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5. 
Collaborare con il proprio medico per prevenire il dolore: 
informazioni per i pazienti 
 
Il dolore, una semplice parola usata dalle persone in tutto il mondo per descrivere una 
serie di sensazioni spiacevoli, colpisce tutti noi a un certo punto della nostra vita. Il dolore 
è una parte normale e necessaria della vita. Quando una persona prova dolore, ne viene 
colpita in molti modi, fisicamente, emotivamente e socialmente. Il dolore iniziato da poco è 
noto come dolore acuto. Il dolore acuto è solitamente associato a danni ai tessuti e 
generalmente si attenua man mano che guariamo. [6]. Il dolore acuto è utile in quanto ci 
avvisa che dobbiamo prenderci cura di noi stessi proteggendo l'area della lesione, fino a 
quando non viene guarita. Il dolore cronico è diverso. Il dolore cronico è quando il dolore è 
presente da più di tre mesi. Il dolore cronico non è solitamente associato a una lesione 
tissutale in corso e può essere una malattia a sé stante. È anche possibile provare dolore 
acuto e cronico allo stesso tempo, ad esempio se hai dolore cronico, è possibile che si 
provi dolore acuto a causa di una lesione, un trauma, dolore che guarisce quando la 
lesione è guarita, ma il dolore cronico può continuare. I tentativi di trattare il dolore cronico 
con il riposo ed evitando l'attività sono inutili e possono perpetuare un dolore maggiore e 
perdita di capacità di partecipare alla propria vita. Il dolore cronico colpisce un bambino e 
un adulto ogni cinque ed è ancora più diffuso tra le persone vulnerabili, come in genere gli 
anziani, i reduci di guerra e minoranze etniche poco rappresentate [1, 2]. Circa una 
persona ogni venti è limitata in modo significativo nelle sue attività quotidiane dal dolore 
cronico (come l’essere in grado di andare a scuola o al lavoro o fare le faccende 
domestiche).  
In questa scheda informativa discuteremo alcuni messaggi chiave che le persone che 
vivono con dolore cronico e che i ricercatori che lavorano sul dolore cronico hanno 
identificato come utili per prevenire il dolore cronico. 
 
La comunicazione è importante 
Quando le persone soffrono e si rivolgono a un operatore sanitario, è di fondamentale 
importanza che comprendano la loro diagnosi. L'incertezza diagnostica (o una percepita 
mancanza di spiegazione o una denominazione errata per spiegare i sintomi del dolore) è 
associata alla sfiducia nei confronti del sistema medico e alla potenziale riduzione 
dell'impegno e dei benefici del trattamento [2, 4]. Una chiara comunicazione tra i pazienti e 
i loro operatori sanitari riduce l'ansia di essere malati e con dolore. Ridurre l'ansia è 
importante quando qualcuno vive con il dolore cronico, poiché la preoccupazione per il 
dolore può portare a una maggiore sofferenza e a una riduzione della funzionalità. 
Lavorare con un operatore sanitario che comunica in modo chiaro, dà l'opportunità di 
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porre domande e ridurre preoccupazioni, fa la differenza. Sentirsi impegnati nella cura può 
ridurre il dolore e migliorare i risultati sulla salute. 
Quando si sta per incontrare un operatore sanitario, può essere utile, per il paziente, 
seguire questi passaggi:  
Prepararsi: annotare domande specifiche che preoccupano con le più importanti in cima 
alla tua lista. 
Chiedere: porre domande e assicurarsi di comprendere le risposte. 
Ripetere: ripetere ciò che è stato detto con parole proprie in modo da poter verificare di 
aver compreso correttamente. 
Agire: Agire su ciò che si deve fare dopo [3]. 
 
Esistono diversi tipi di dolore 
Non tutti i dolori sono uguali. Il dolore acuto è associato a danni ai tessuti effettivi o 
potenziali. Questo è il normale tipo di dolore quotidiano che è utile e che ci motiva a 
proteggere l'area dolorante in modo che possa guarire. Il dolore acuto deve essere distinto 
dal dolore cronico, che generalmente non è protettivo. Il dolore cronico si verifica quando il 
sistema nervoso è diventato sensibile (il nuovo termine per questo tipo di dolore è il dolore 
nociplastico). Questo dolore potrebbe essere iniziato come dolore acuto in caso di lesioni 
o danni ai tessuti, ma ciò non necessariamente in tutti i casi di sviluppo di dolore cronico. Il 
dolore cronico non è utile e proteggere l'area dolente del corpo non aiuta il corpo a 
guarire, anzi peggiora il dolore cronico. Il dolore neuropatico è un tipo di dolore cronico 
che si verifica a causa di malattie o danni ai nervi. Questo dolore non è utile e proteggere 
l'area dolorosa non consente di guarire. Il dolore neuropatico e il dolore cronico richiedono 
trattamenti diversi rispetto al dolore acuto e questi trattamenti in genere enfatizzano la 
necessità di aumentare la funzionalità in tutte gli ambiti della vita. 
 
Può essere sicuro muoversi anche se c'è dolore 
Il dolore non è una misura accurata del danno tissutale. Quando il corpo è ferito, il 
processo di guarigione rilascia sostanze chimiche che rendono i nostri nervi molto 
sensibili. Ciò può aumentare il dolore, anche se la lesione sta guarendo. Nel complesso, è 
importante iniziare a muoversi gradualmente dopo il recupero dal dolore acuto. Nel 
trattamento del dolore cronico, è importante aumentare i movimenti in modo graduale. 
Questo viene fatto trovando prima una base standard di riferimento e procedendo a piccoli 
passi per aumentare l’attività tanto quanto si può tollerare senza peggiorare il dolore. Il 
disagio emotivo può peggiorare il dolore, poiché le aree del cervello coinvolte 
nell'elaborazione del dolore e delle emozioni sono molto vicine tra loro. Se il dolore non 
migliora dopo un infortunio o se si ha dolore cronico, potrebbe essere necessario 
consultare un operatore sanitario o anche uno specialista di medicina del dolore. Spesso è 
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sicuro e necessario iniziare a muoversi, fare attività e vivere la vita pienamente, anche se 
c'è del dolore. 
 
È importante affrontare le nostre emozioni quando abbiamo dolore 
Il dolore è quasi universalmente avverso o spiacevole. L'esperienza del dolore influenza 
ed è influenzata dalle nostre emozioni, pensieri, comportamenti e dall’ambiente sociale, 
comprese le persone che ci circondano. Alti livelli di preoccupazione e un umore sotto 
tono sono comuni nelle persone che soffrono di dolore cronico [5]. La gestione efficace del 
dolore cronico richiede l'acquisizione di consapevolezza e abilità per gestire altri aspetti 
della propria vita che possono essere influenzate o influenzare il dolore. Sei preoccupato, 
ansioso, depresso, arrabbiato, irritabile, stressato? Tutte queste emozioni influenzano il 
funzionamento del nostro sistema nervoso. Se queste emozioni sono gestite male, 
possono aumentare le possibilità di sviluppare dolore cronico e possono anche aumentare 
la nostra sofferenza se il dolore cronico è già presente. Trattare la persona nel suo 
complesso, non solo il corpo, è importante quando trattiamo il dolore. 
 
In sintesi 
C'è molto che puoi fare per te stesso per ridurre l'impatto del dolore acuto e prevenire lo 
sviluppo di dolore cronico. Avere conoscenza e comprensione del dolore, avere una 
buona comunicazione con il proprio medico, mantenersi attivi e prendersi cura della 
propria salute emotiva riducono il dolore e riducono il rischio di sviluppare dolore cronico. 
Impegnarsi attivamente nella propria assistenza sanitaria e nella gestione del dolore fa 
una grande differenza per il dolore. 
Molte sono le risorse disponibili che possono essere utilizzate dalle persone con dolore 
per capire di più sulla propria condizione. Ne raccomandiamo alcune (oltre al sito della 
Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, della European Pain Federation e della 
International Association for the Study of Pain) 
· Per i bambini con dolore: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 
· Per imparare sul dolore - Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 
· Per imparare sul dolore - Tame the Beast: https://www.tamethebeast.org/ 
· Per comprendere il dolore in cinque minuti: 
https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 
· Capire il dolore - Elliot Krane - Il mistero del dolore cronico: 
https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ  
· Capire il dolore nei bambini: https://www.aci.health.nsw.gov .au / cronica-dolore / 
painbytes 
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