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Dichiarazione conflitto di interessi 

In qualità di docente/relatore/tutor, ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto 

di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 

2012, per conto del Provider SIAARTI ID 205 

 

dichiaro  

 

che negli ultimi due anni ho avuto i seguenti rapporti anche di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in 

campo sanitario: 

- Grunenthal, Molteni, Angelini, Gentili, Kyowakirin 



FONTE DEI DATI 

DEFINIZIONE DI 
DOLORE 

TIPO DI COSTO 

Additional  
Data 

Additional  
Data 

La principale novità sta nel fatto che 

questa revisione è stata animata dal 

considerare la percezione del dolore 

anche nei bambini che ancora non si 

esprimono verbalmente, nei soggetti 

affetti da disabilità mentale e/o in tutti 

quelli non verbalizzanti oltre che estesa 

agli animali. 

Raja SN et al:  Pain–September 2020 - Volume 161 - Issue 9 - p 1976-1982 



• Il dolore e la nocicezione sono fenomeni diversi: il dolore non è riconducibile esclusivamente 

all’attività del neurone 

• il dolore è un’esperienza personale, influenzata a vari livelli da fattori biologici, psicologici e sociali 

• Si deve sempre credere al paziente che riferisce dolore 

• La descrizione verbale è solo una delle diverse possibilità per esprimere il dolore: l’incapacità di 

comunicare non esclude la possibilità che un uomo possa provare dolore 

• Il dolore cronico non sempre puo’ essere correlato con l’esistenza o la gravita’ di lesioni 

anatomo-patologiche  
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                       Sensoriale discriminativa 

                   Affettivo motivazionale 

                   Cognitivo attenzionale 

J Clin Med Assoc  2009 72:6 

Dolore =  

attivazione di Networks diffusi nel SNC 

 
PAIN MATRIX 

Dolore  

L’esperienza dolore 

A livello cerebrale, durante l’esperienza dolorosa non 

solo si attivano le regioni coinvolte nella percezione e 

modulazione del dolore ma anche altre regioni 

coinvolte nei differenti aspetti dell’esperienza dolore, 

relative alle sue componenti sensoriale-discriminativa, 

affettivo-motivazionale e cognitivo-attenzionale 









Classificazione del  dolore cronico 

L’ Associazione Internazionale per lo Studio 

del Dolore (IASP) ha sviluppato una 

classificazione sistematica del dolore 

cronico per la ICD.  

 

Questa classificazione distingue tra dolore 

cronico primario e secondario, fornendo delle 

definizioni precise e ulteriori caratteristiche per 

ogni gruppo, secondo il modello dell'OMS per 

la 11 versione dell’ICD (ICD-11), includendo 

un'opzione per codificare la severità del 

dolore, che si compone da intensità del 

dolore,  malessere e disabilità. 

Il dolore è una delle cause più frequenti di 

ricorso alle cure sanitarie, così come una 

delle principali cause di sofferenza e 

disabilità. Tuttavia, le diagnosi correlate al 

dolore cronico non sono 

sistematicamente rappresentate nella 

classificazione internazionale delle 

malattie (International Classification of 

Diseases, ICD) dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS).  

 

La mancanza di codici appropriati per 

diagnosticare dolore cronico contribuisce a 

una scarsità di percorsi terapeutici 

chiaramente definiti per i pazienti con dolore 

cronico. 

Treede RD et al. Pain 2019 Jan;160:19-27 

 



Classificazione dolore cronico (Validata con test in clinica) 

DOLORE CRONICO: dolore di durata > 3 mesi, associato con 

significativo stress emotivo o disabilità funzionale/fisica, 

classificato in 7 gruppi con una grande distinzione principale: 

- dolore cronico primario: dolore che non può essere correlato 

a un'altra diagnosi che causa dolore cronico. Include tipi di 

dolore cronico che sono meglio compresi  come problemi di 

salute a sé stanti, considerando il dolore come una malattia 

 

- dolore cronico secondario : il dolore è correlato ad altre 

malattie, che inizialmente sono la sua causa sottostante. Il 

dolore è pertanto inizialmente considerato un sintomo 
Secondo questa classificazione, il dolore cronico muscoloscheletrico può 

essere diviso in due classi: 

• Dolore cronico muscoloscheletrico primario:  

     non direttamente correlato a una malattia 

      Es: lombalgia cronica non specifica 

• Dolore cronico muscoloscheletrico secondario: risultato di una malattia 

sottostante classificata altrove. 

      Es: dolore associato a osteoartrite 

1. Treede RD et al. Pain 2019 Jan;160:19-27 

2. World Health Organization. ICD-11 for Mortality and 

Morbidity Statistics (ICD-11 MMS) 2018 version  







Pain management should be guided by some measures of patient-reported severity of this long-term condition. 

In acute pain management, a level of “no more than mild pain” was established as treatment goal. Comparison of the epidemiology of “any,” “significant,” 

and “severe” chronic pain indicated progressively more marked adverse associations with employment status, 

interference with daily activities, and general health. Thus, a future classification of chronic pain should also include an option to code pain severity, 

which refers not just to pain intensity, but also to distress and disability.  



Il dolore cronico e la disabilità 

Disabilità: termine generale che indica le 

limitazioni delle attività e le restrizioni alla 

partecipazione conseguenti all’interazione 

della persona con una determinata 

malattia e con i fattori personali ed 

ambientali che la interessano.  



 Dolore SINTOMO Dolore SINTOMO che tende a 

diventare o è MALATTIA 

Dolore acuto 
Dolore ricorrente e cronico 

L’esperienza dolore 
Il dolore cronico è influenzato da un’interazione complessa di fattori biologici, psicologici e sociali: 

Dolore cronico come fenomeno biopsicosociale 



Effects 

Altered nociceptive pathways 

Deconditioning 

Biomechanical problems 

Loss of grey matter 

Medication use or abuse 

Cognitive  

Behavioral 

Emotional 

Depression 

Anxiety 

Poor concentration 

Relationship with others 

(and viceversa) 

Social withdrawal 

Dysfunctional relationships 

Isolation 

Spiritual 

Increased suicide risk 

Fenomeno dolore: interpretazione 
             bio                               psico                         sociale 











Targeted treatments 



Targeted treatments 

Terapia multimodale Interdisciplinarietà 



Journal of Pain Research 2019:12 711–714 

• Clinical shreds of evidence lead us to assert that pain can be 

considered as “biopsychosocial perception” since it mimics a 

unique individual patient experience with multifactorial 

genesis. 

• Moreover, it represents a dynamic experience, highly variable 

in a spatial-temporal manner; thus, it is not imaginable to 

assume its therapy as universally applicable. 

 

• Thus, it is necessary to re-think the concept of pain 

management. 



David Borsook, MD PhD and Eija Kalso, MD DMedSci, Eur J Pain. 2013 September ; 17(8): 1109–1125 





Intradisciplinare: lavorare all'interno di un'unica disciplina. 

Crossdisciplinare: vedere una disciplina dalla prospettiva di un’altra. 

Multidisciplinare: persone di diverse discipline che lavorano insieme, ognuna attingendo alla propria conoscenza disciplinare. 

Interdisciplinare: integrazione di conoscenze e metodi di diverse discipline, utilizzando una vera sintesi 

di approcci. 
Transdisciplinare: creare un'unità di quadri intellettuali al di là delle prospettive disciplinari.  
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