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Dolore acuto = UTILE 
 

Dolore cronico = INUTILE 
 

Ma non solo SCALE … 

in Geriatria …  
 noi soprattutto dobbiamo esigere  

e garantire regole… 



Il dolore cronico (o persistente) non oncologico più 

che un sintomo diviene in Geriatria una vera e 

propria sindrome. 

Si manifesta in corso di malattie degenerative e/o  

infiammatorie non guaribili. 
 

Si associa a disturbi del sonno, dell’alimentazione, del 

movimento con la sindrome a cascata che ne consegue, a 

dipendenza farmacologica, inabilità e invalidismo, disturbi 

dell’umore, delle relazioni e isolamento… 
 

Si vive e convive con il dolore, che scandisce la propria 

esistenza … 
 



CRITERI GENERALI PER la stesura di un DOCUMENTO SUL 
“DOLORE” 

Riferimento al testo della legge emanata il 5 marzo 2010 n. 38 concernente “Disposizioni 

per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”  

           (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).  

 

Il principio generale è quello che “… garantisce l’accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di 

assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della 

persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità 

delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze….” 

Da tale punto prioritario scaturisce la necessità di attuare una terapia individuale e 

personalizzata (tailored = sartoriale) per ogni malato che soffra di qualsivoglia 

tipo o forma di dolore. Quindi dare in disponibilità la maggior parte dei farmaci 

prescrivibili (valutando anche i dosaggi medi per la titolazione). 

Forte sarà quindi la necessità per ognuna delle nostre Aziende ULSS di 

promuovere, programmare e sorvegliare la corretta applicazione di quanto 

indicato dalle norme di legge, sia in ambito di Ospedale che del proprio Territorio. 

Forte dovrà essere l’impegno per ogni Azienda per programmare interventi 

formativi (tradizionali e di formazione sul campo) sul tema dolore. 



Forte sarà quindi la necessità per ognuna delle nostre Aziende ULSS di 

promuovere, programmare e sorvegliare la corretta applicazione di 

quanto indicato dalle norme di legge, sia in ambito di Ospedale che del 

proprio Territorio. 

Forte dovrà essere l’impegno per ogni Azienda per programmare interventi 

formativi (tradizionali e di formazione sul campo) sul tema dolore. 

Importante verificare la qualità delle prestazioni erogate anche in 

termini prescrittivi (appropriatezza, incremento dell’uso corretto degli 

oppiacei, la contemporanea riduzione dell’utilizzo di FANS per uso 

analgesico, e l’aderenza terapeutica) con specifici gruppi di lavoro e/o 

nell’ambito delle attività dei singoli nuclei per l’appropriatezza d’impiego 

dei farmaci e dei dispositivi medici (NAIF e NAIDM). 

Alta andrà posta l’attenzione verso fenomeni di tipo ADDICTION nelle 

categorie di utilizzatori dei farmaci morfinici. 

Promuovere la cultura della prescrizione, della titolazione, dell’uso in acuto 

e cronico dei farmaci per il dolore, la rotazione degli oppiacei, la 

conoscenza di aspetti peculiari come il dolore incidente nelle neoplasie, 

meglio definito con la sigla BTCP, la necessità di adiuvare con preparati 

orali i primi giorni di applicazione dei cerotti transdermici. 



Attenzioni particolari andranno poste sull’osservazione delle competenze 

prescrittive in termini di utilizzo di farmaci analgesici specie per il dolore acuto e 

cronico (conoscenze di base), garantendo aggiornamento e la maggiore “ 

TRASVERSALITA’ ” del sapere in tema di dolore di tutte le categorie 

professionali. 

Altro tema la RILEVAZIONE DEL DOLORE. Conoscere l’obbligatorietà del 

rilievo attraverso scale semplici (analogico visiva e/o numerica VSN - NRS) e 

l’aggiornamento medico infermieristico dei documenti sanitari. Conoscere altre 

scale di rilevazione del paziente non competente, bimbi o affetti da demenza 

(faccine, Abbey, Noppain, Painad, ecc.) 

Due sono le ipotesi anche su questo tema pensare in termini di Centri Hub e 

Spoke (1) o garantire un sapere e un minimun data set per ogni Azienda sul tema 

(2). Il nostro Gruppo propenderebbe per questa seconda ipotesi, trattandosi di 

argomento di comune domanda/prestazione in ambito di richiesta sanitaria. 

La continuità terapeutica sarà uno dei punti salienti, quindi corretta 

informazione/formazione dell’utente in dimissione (lettere di dimissione spiegate) 

e dei care giver per pazienti fragili o non idonei a ricevere consegne posologiche e 

consigli terapeutici (bambini, portatori di handicap, pazienti con disturbi cognitivi, 

SVP, ecc). 

… 



IL DOLORE in Geriatria 

http://www.medscape.com/viewarticle/556382


Quali i “must” per questo problema? 
 

 Riconoscimento 

 Valutazione (Scale) 

 Sensibilità del personale medico e dei 

professionals al problema… (empatia, ecc) 

 Trattamento (conoscenze) 

 Monitoraggio (Schede) 

 Verifiche periodiche (Schede) 

 … Obbligo di compilazione … SDO 



IL MEDICO  

NEI CONFRONTI DEL DOLORE 

• LA VIA OSSERVAZIONALE: 

L’ATTENZIONE AI SEGNI, AI SINTOMI E AI “PAIN 
BEHAVIOURS”; 

• LA VIA VALUTATIVA:  

LE SCALE - VRS (Verbal Rating Scale), VAS (Visual 
Analogue Scale), Brief Pain Inventory, PAINAD (Pain 
Assessment In Advanced Dementia), Abbey Scale, 
NOPPAIN (NOn communicative Patient’s Pain 
Assessment Instrument), Doloplus-2 , …    



E’ un problema di caring … di attenzioni 

 

 

di quel mondo delle carezze che alcuni  

 

 

auspicano … del touch … 





Nel 1996 Brattberg dimostrò che la 
sensibilità al dolore cresce fino a 50 
anni, diminuisce fino ad 85 anni e poi 
pare cresca di nuovo. … 
 

Brattberg G, Parker M, Thorslund M – A longitudinal study of pain reported 

from middle age to old age – Clin Jour of Pain 1997;13:144-49 

 



… gli oldest old minimizzano o ignorano il dolore 

moderato, soprattutto se lieve e transitorio, come se 

fossero protetti da una aura di sopravvivenza per cui la 

loro lunga vita conferisce uno status speciale e li porta a 

minimizzare i piccoli problemi. … 
 

E’ anche possibile che questi individui abbiano imparato 

a convivere col dolore … 

 

Johnson CJ, Barer BM – Life beyond 85 years: the aura of 

survivorship 1997 New York, Springer 
 

Il dolore è una esperienza personale, la sua affermazione 

e rappresentazione equivalgono quasi ad uno stile di vita 

… 



American Ger Soc Panel on Chronic Pain in Older Person – J Am 
Geriatric Soc 1998;46:635-51 
Crook J, Rideout E, Browne G – The prevalence of pain complaints in a  general population – Pain 1984;18:299-
314 

Il dolore cronico interessa  

una proporzione rilevante di 
persone anziane e la sua 

incidenza aumenta 

significativamente con l’età. 

 

Attualmente non si hanno in letteratura dati «completamente» 

soddisfacenti sulla prevalenza, sulle caratteristiche peculiari ed 

il management del dolore negli anziani dementi. 



Si deve abolire il concetto che il dolore, in una sorta di parentesi 

 

rappresentata dalla vita anziana,  sia una forma di espiazione quasi  

 

doverosa dell’esistere … una sorta di obbligo esistenziopatico 

 

da spendere nella vita … 

 
Modello <  il nascerai nel dolore… > di biblica memoria … 



DOLORE 

Spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a 

danno tessutale reale o potenziale; quindi 

• il dolore non è una semplice percezione ma un’emozione , 

• il dolore è ciò che il paziente dice sia, ed esiste ogni 

qual volta egli ne affermi l’esistenza … 



L’Anestesia informativa sul dolore che 

accompagna il cammino verso la morte 

• … Si da per scontato che 
la morte possa essere la 
naturale e doverosa 
evoluzione della vecchiaia, 
e quindi il dolore …;  

• quasi una liberazione dalla 
naturale sofferenza insita 
negli ultimi stadi della vita; 

• in Geriatria, la morte ed il 
dolore sono spesso due 
facce della stessa 
medaglia … considerate 
come obbligatorie … 



Come si caratterizza il dolore ? 
 

DOLORE ACUTO 

• nocicettivo breve con evidente rapporto causa effetto 

(d. post operatorio e traumatico, d. da coliche viscerali), 

da attivazione di recettori periferici. Risponde bene agli 

analgesici. 

 

DOLORE PERSISTENTE 

• dovuto a permanenza di stimolo nocicettivo (coxartrosi, 

dolore neoplastico). Risponde bene agli analgesici. 

 

DOLORE CRONICO 

• che persiste dopo che si è risolta la causa. Il trauma può 

superare la capacità di riparazione per esiti di trauma o per 

interessamento del SNC. Risponde poco agli analgesici. 







IL DOLORE in Geriatria:  

il rischio dell’ UNDERTREATMENT 



Ci sono aspetti del dolore del tutto peculiari alla Geriatria. 

…Il dolore dell’abbandono …. 



…il dolore nella malattia del corpo … “cronico”               

…e della mente .…              



…Il dolore psicologico del disadattamento …. 

La Barbie della terza età! Il tradimento del corpo … 



… Il dolore nel non 

poter ricordare … 

( Suggestione romantica   

o realtà clinica ? )  







Il dolore nella demenza 



Nella demenza avanzata, sebbene le 
componenti discriminative-
sensoriali siano conservate, le 
funzioni affettive e cognitive che 
sono correlate alla anticipazione del 
dolore ed alla reattività autonomica 
sono compromesse. … 

 
Benedetti F, Arduino C, Vighetti S, Asteggiano G, Tarenzi L, Rainero 
I –  Pain  reactivity in Alzheimer patients with different degrees of 
cognitive impairment and brain electrical activity deterioration - 
Pain 2004   Sep;111(1-2):22-9  



IL “QUINTO SEGNO VITALE” 
JAMA, 1999;281(11): 978. 

Il dolore, definito il “quinto segno vitale”, deve 

essere routinariamente valutato al pari della  

pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, 

della temperatura corporea e del respiro. 

Ora la legge 38 del 15 marzo 2010 prevede sanzioni se non venga riportato: 

I medici dovranno obbligatoriamente registrare sulla cartella clinica di ogni 

paziente l’intensità del dolore (dopo appropriata misurazione del dolore 

stesso) e la somministrazione di farmaci antalgici, con tanto di dosaggi e 

risultati di sollievo raggiunti.  

Ciò a tutti i  livelli, sia ospedaliero che territoriale.  









Breakthrough cancer pain: 

definizione  

Easacerbazione transitoria del dolore, d’intensità 

moderata-elevata, che insorge, sia 

spontaneamente sia a seguito di un fattore 

scatenante, in pazienti con dolore di base stabile 

d’intensità relativamente accettabile.  

Mercadante et al., 2010 



Dolore Episodico Intenso (D.E.I.) 

Somministrazione di 
analgesico  

Il dolore di base inizia a essere 

controllato 

D.E.I. – Episodi di dolore non 
controllato 



Breakthrough cancer pain 

incidenza e caratteristiche : 

• Colpisce fino al 95% dei pazienti con dolore oncologico  

• Può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo 

• Le cause del BTcP comprendono:  

– Effetti diretti e indiretti della neoplasia 

– Trattamenti antineoplastici  

– Patologie concomitanti 

– Movimenti  

• Può insorgere in assenza di una specifica causa 

 

Uso di Fentanyl nasale  (più rapido) 



Gli oppioidi forti disponibili in Italia sono: 
 
 

- la morfina, che viene considerata il farmaco di prima scelta in questa categoria, 

presente come preparazione per uso orale (sia in fialoidi, sciroppo e gocce ad 

azione rapida che in compresse a rilascio lento) e parenterale a vari dosaggi; 

- il metadone, disponibile ma ora molto meno usato a fini analgesici. In alcuni casi 

può risultare più efficace e tollerato, però è di uso un po’ meno semplice perché la 

sua lunga emivita può esporre al rischio di accumulo e quindi di sovradosaggio; 

- il fentanyl, che per la sua elevata liposolubilità viene impiegato, nel dolore 

cronico, sotto forma di cerotto a cessione transdermica; inoltre è disponibile in 

forma di compresse orosolubili e spray nasale ad azione rapidissima; 

- la buprenorfina sotto forma di compresse sublinguali e di cerotto ad 

assorbimento transcutaneo; 

- l’ossicodone è disponibile in combinazione pronto rilascio con il paracetamolo e 

come formulazione a lento rilascio, o con naloxone; è più completamente assorbito 

per os rispetto alla morfina e può avere un profilo farmacologico più favorevole in 

alcuni pazienti. 

- l’idromorfone ha un’azione simile a quella della morfina ma è circa 5 volte più 

potente; è disponibile solo in compresse a lento rilascio (durata d’azione 24 ore). 

- il tapentadolo è un oppiaceo di sintesi con azione sia sui recettori MOR, sia sulla 

via noradrenergica. 



Dose iniziale. 

- pazienti “vergini”: 5 mg di morfina pronta ogni 4 ore oppure 10 

mg di morfina a lento rilascio ogni 12 ore; 

pazienti già in trattamento con altri oppioidi: usare la tabella di 

conversione. Trovare la dose efficace. 

- aumentare la dose quotidiana del 30%-50% ogni 24 ore fino al 

raggiungimento del controllo del dolore o di effetti collaterali non 

dominabili; 

- durante il decorso della malattia talora può anche essere 

opportuno ridurre la dose (ad esempio dopo interventi 

antineoplastici). 

Somministrare il farmaco ad orario fisso in base alla sua 

farmacocinetica (ogni 4 ore la soluzione pronta e ogni 12 ore la 

formulazione a lento rilascio). 

Dosi supplementari “al bisogno”: dose rescue … si possono usare 

oppioidi ad emivita breve per os, per via transmucosa, rettale o 

parenterale. 

Trattare gli effetti collaterali. 



Effetti collaterali: Trattamento. 
 

Costipazione. Si manifesta nella quasi totalità dei pazienti e non va incontro al 

fenomeno della tolleranza. Per questo motivo è consigliabile iniziare subito un 

trattamento con lassativi (preferibilmente ammorbidenti e lubrificanti ma spesso anche 

osmotici). 

Nausea e vomito. Presenti circa nel 20% dei pazienti, sono di solito transitori (a meno 

che non vi siano cause organiche). Vanno trattati in primo luogo con pro cinetici; in 

caso di inefficacia, con neurolettici (ad es. aloperidolo 1-2 mg al giorno). 

Sedazione. Si presenta spesso (almeno in un paziente su cinque) all’inizio del 

trattamento o in occasione degli aumenti di posologia, ma di solito recede o si riduce 

notevolmente dopo 2-4 giorni. 

Ritenzione urinaria. Si ritiene si riscontri nel 5% dei pazienti, in particolare nei 

maschi con ipertrofia prostatica. In alcuni casi può essere necessario ricorrere alla 

cateterizzazione vescicale. 

La depressione respiratoria, il più pericoloso degli effetti collaterali, in realtà non si 

verifica mai se i dosaggi vengono aumentati gradualmente. Si tratta quindi di 

un’evenienza dovuta ad erroneo sovradosaggio massivo e nel caso va trattata con il 

naloxone. 

Confusione mentale. 

L’iperprolattinemia. 

 



Tabella per dosi equianalgesiche degli oppioidi per via orale 



Pain Alliance Europe (Pae).  

… nuova Alleanza di pazienti - un network di 18 organizzazioni 

non governative e civiche in rappresentanza di 11 Paesi europei …  

 

'Carta dei diritti per non soffrire inutilmente', consultabile sui siti 

www.cittadinanzattiva.it e www.activecitizenhip.net 

Presentato a Bruxell la Road Map for Action nell’agenda politica … 

riconoscere il dolore quale importante condizione che incide 

fortemente sulla qualità di vita dei pazienti, e inserirlo tra le priorità di 

salute pubblica dei sistemi sanitari nazionali; promuovere un ruolo 

attivo dei pazienti, dei loro familiari e dei care-giver in generale, 

attraverso la disponibilità delle informazioni e l’accesso alla diagnosi e 

al trattamento del dolore; accrescere la consapevolezza sull’impatto 

che il dolore cronico e il suo trattamento hanno a livello clinico, 

economico e sociale, sui pazienti, le loro famiglie, i care-giver, i datori 

di lavoro e i sistemi sanitari … fino alle best practice tra gli Stati 

membri … 

                        Roma, 5 nov. ‘11 (Adnkronos Salute)  



MISURE DI QUALITÀ 

 Umbria   ULISSE  USA 

 (n= 496) (n= 1756) tutti i residenti 

 Allettamento (%) 3.0 5.5 4.0 

 Cataterizzazione (%) 8.9 7.2 6.0 

 Contenzione fisica (%) 18.9 21.4 6.0 

 Incontinenza (BR) (%) 34.4 30.7 49.0 

 IVU (%) 3.2 6.1 9.0 

 Perdita di peso (%) 8.6 8.1 8.0  

 Dolore moderato-severo (%) 18.8 11.3 5.0 

 Lesioni da decubito (AR) (%) 11.6 20.6 13.0 

 Lesioni da decubito (BR) (%) 0.7 5.5 2.0 

BR= basso rischio; AR= alto rischio 

Per la spiegazione delle singole misure di qualità vedi nel testo 
Gentilmente concessa dal Prof. A Cherubini 



Percentage of participants using analgesics on an as-needed or a daily basis. 
Some individuals reported using >1 analgesic. 

Am J Geriatr Pharmacother. 2010;8:233–244 



Persistent pain was identified in 49% of 

residents and was prevalent in patients 

with a history of fractures (62.9%) or 

surgery (63.6%) in the past 6 months.  

One-quarter received no analgesics.  

The most common analgesic was 

acetaminophen (37.2%), it  was usually 

prescribed as needed (65.6%), at doses 

less than 1,300mg per day.  

NSAIDs were prescribed as a standing 

dose more than 70% of the time, and one-

third of NSAIDs were prescribed at high 

doses. 

Percentage of persons taking low, medium, or high doses of  

analgesics of each analgesic class. 
JAGS 52:867–874, 2004. 



Pain is present in 67.3% of 
those recovered in geriatric 
departments. 
Only 49% of those with pain 
had any type of treatment, 
which was adequate for the 
pain intensity.  
 
These data demonstrate the 
presence of pain in a high 
percentage of elderly patients, 
which is either not treated, or 
treated inadequately. 



Quando gli oppioidi “diventano” farmaci e non sostanze voluttuarie 
gli anziani diventano la classe di età a maggior rischio. 

The annual rate of overdose for the total 
sample was 148 per 100 000 person-years 
overall and 116 per 100 000 person-years for 
serious overdose (Table 2). The overdose rates 
were somewhat higher among persons aged 
65 years or older than among persons in the 2 
younger age groups and were similar between 
men and women. Overdose rates were 
elevated among persons with a history of 
depression or treatment of substance abuse 
(Table 2). 

Ann Intern Med. 2010;152:85-92-Modified. 



Prescription painkiller overdoses at epidemic levels 

Kill more Americans than heroin and cocaine combined ! 
 

Il tributo di morte da overdose di antidolorifici è più che 

triplicato negli ultimi dieci anni, secondo un'analisi pubblicata 

in un rapporto del Centers for Disease Control and Prevention: 

oltre 40 persone muoiono ogni giorno per overdose che 

coinvolgono analgesici narcotici come hydrocodone (Vicodin), 

metadone, ossicodone (OxyContin), e ossimorfone (Opana). … 

Prescription Painkiller Overdoses in the US : 

Nearly 15,000 people die  

every year of overdoses  

involving prescription 

painkillers.  

In 2010, 1 in 20 people in the US  

(age 12 or older) reported using  

prescription painkillers for nonmedical  

reasons in the past year.  

Enough prescription painkillers  

were prescribed in 2010 to  

medicate every American adult  

around-the-clock for a month.  

http://www.cdc.gov/media/releases/2011/p1101_flu_pain_killer_overdose.html


Il dolore in Geriatria 







In pratica clinica, la selezione di strumenti per valutare il dolore 

nel demente, è basata primariamente sul fatto “se il paziente è 

capace di comunicare verbalmente”. Per esempio, le scale di 

auto-valutazione del dolore sono somministrate a pz che possono 

ancora comunicare.  

Queste scale sono unidimensionali, tuttavia esse colgono come 

target solamente aspetti del dolore limitati alla parte sensoriale-

discriminativa (ovvero: presenza e intensità); Importante invece 

è l’aspetto motivazionale-affettivo. … 



 

• Dati confermati dallo Studio ISDOC … di sotto- 

    trattamento su 2.000 pazienti oncologici italiani  

    negli ultimi 3 mesi di vita … 
 

   “Italian Survey of the Dying of Cancer (ISDOC)”  

    dati presentati a Cernobbio 10 Novembre 2005 

     Convegno “Sanità Futura”   

     Sessione   “Le cure palliative nel paziente oncologico”  
   

    Autori: Massimo Costantini e Monica Beccaro (Genova) 

 

Dolore nel malato neoplastico (anziano) 



Dolore nel malato anziano inguaribile 

PROBLEMATICA COMUNE A 

 

• ONCOLOGI 

• PALLIATIVISTI 

• ALGOLOGI 

• GERIATRI, NEUROLOGI, PSICHIATRI 

• MEDICI DI MEDICINA GENERALE … 

• A TUTTI I MEDICI 



CURARE E ACCOMPAGNARE IN OGNI FASE  

 
Terapie oncologiche specifiche 

Terapie di supporto 
Terapia del dolore e dei sintomi fisici e psicologici 

cura dei bisogni emergenti 
Attenzione ai bisogni sociali e spirituali 

 
COMUNICAZIONE- ASCOLTO-RELAZIONE 

Terapia del dolore  
 Cure palliative 
Cure di fine vita 

diagnosi exitus 





I risultati suggeriscono che il dolore influenza più spesso disturbi 

comportamentali nei pazienti con decadimento cognitivo di grado 

severo rispetto al quelli di grado moderato. 

Residenti con dolore cronico con demenza di grado severo hanno 

più disturbi del comportamento rispetto a pz con demenza di grado 

moderato.  

Questi risultati sono a sostegno dell'utilità di analisi comportamentali 

che considerino stime cliniche di intensità, frequenza e durata di tali 

comportamenti unitamente alla misura del grado di decadimento 

cognitivo.  

Inoltre, i risultati implicano che il dolore e le altre forme di sofferenza 

fisica devono essere trattate adeguatamente per ridurre disturbi 

comportamentali e migliorare la qualità della vita.  





Opioid treatment for agitation in patients with advanced dementia. 

Manfredi PL, Brauer B, Wallestein S, Stegmann M, Bottomley G, Libow L. 
 

Source 

The Jewish Home and Hospital, New York, USA. manfredp@mskcc.org 
 

BACKGROUND:  

Some patients with advanced dementia cannot convey the experience of pain verbally and may react to pain with 

aggressive and agitated behaviors. We hypothesized that unrecognized pain could contribute to agitation and that 

low dose opioid therapy might reduce agitation by reducing pain. We therefore attempted to determine the effect of 

opioids on agitation in demented patients. 

METHODS:  

We administered placebo for 4 weeks and a long-acting opioid for another 4 weeks to nursing home patients with 

advanced dementia and severe agitation despite treatment with psychotropic drugs. Patients and study nurses did not 

know if the medication administered was placebo or opioid. We measured the Cohen-Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI) score at baseline and every two weeks. 

RESULTS:  

Among 47 patients who entered the study, 25 completed the two phases. The median age for the 25 patients was 

85.5 years. Analyses of the data of these 25 patients and of the patients <85 years-old showed no significant 

differences in agitation level between the placebo and opioid phases. However, among the 13 patients who 

completed the study and were > or =85 years old, the agitation level at the end of the opioid phase was significantly 

lower than at the end of the placebo phase (mean change in CMAI score: -6.4; 95% confidence interval (CI): -10.96, 

-1.8). The decrease in agitation in the patients > or =85 years old persisted after adjusting for sedation. The results 

remained unchanged when we expanded the analyses to include four > or =85 patients who dropped out of the study 

after the second week of the opioid phase. 

CONCLUSION:  

Low dose, long-acting opioids can lessen agitation that is difficult to control in very old (> or 

=85) patients with advanced dementia. 

Int J Geriatr Psychiatry 2003 Aug;18(8):700-5. 



AFFRONTARE IL DOLORE 







E per i pazienti con disturbi cognitivi ? 



Le SCALE 





a) Mettere a letto l’ospite  

oppure osservarlo  

mentre si sdraia 

 

b) Girare l’ospite  

nel letto 

 

c) Passaggi posturali 

 (letto-sedia, sedia- 

letto, sedia-WC,  

sedia-in piedi)  

d) Mettere seduto/a  

l’ospite oppure  

osservare l’ospite  

che si siede  

e) Vestire l’ospite 

 

 

Hai svolto  

questa attività? 

 

Hai rilevato 

dolore mentre  

la svolgevi? 



Hai svolto  

questa attività? 

 

Hai rilevato 

dolore mentre  

la svolgevi? 

f) Alimentare  

l’ospite 

g) Assistere l’ospite  

a mettersi in piedi  

oppure osservare  

l’ospite mentre si alza 

h) Assistere l’ospite  

a camminare  

oppure osservare  

l’ospite che cammina 

i) Fare il bagno al 

ospite oppure fare  

Una spugnatura al 

letto 

Chiedere all’ospite: “Sente dolore?” 

Chiedere: “Ti fa male da qualche parte?” 





Risposta al dolore 
Cosa si è osservato o sentito durante le manovre assistenziali? 

Espressioni verbali di dolore? 

“Che male!”                         “Ahi!” 

Imprecazioni-bestemmie    “Basta!” 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

SÌ NO 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

SÌ NO 

Versi che esprimono dolore? 
“Gemiti!”  “Lamenti!”    “Ansimi!” 

“Singhiozzi!”   “Borbotti!”  “Pianti!” 

 



Risposta al dolore 
Cosa si è osservato o sentito durante le manovre assistenziali? 

SÌ 

SÌ 

NO 

NO 

“Corruga la fronte!” 

“Aggrotta le sopracciglia” “Smorfie” 

 

Espressioni facciali di dolore? 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

Movimenti per alleviare  

il dolore? 

Sfrega o massaggia  

la parte dolente 

 



Risposta al dolore 
Cosa si è osservato o sentito durante le manovre assistenziali? 

SÌ 
SÌ 

NO 
NO 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

Quanto intensamente? 

3 0 1   2 4 5 

Atteggiamenti antalgici? 

“si irrigidisce”    “si tiene stretto/a”    

“si protegge”   (soprattutto quando si muove) 

Irrequietezza? 
“Cambia spesso posizione” “non sta mai  

ferma/dondola”  “si oppone all’assistenza” 

 



Pain assessment in non-communicative patients: the Italian version of the Non-Communicative Patient's 

Pain Assessment Instrument (NOPPAIN).  

Ferrari R, Martini M, Mondini S, Novello C, Palomba D, Scacco C, Toffolon M, Valerio G, Vescovo G, 

Visentin M. Aging Clin Exp Res. 2009 Aug-Oct; 21(4-5):298-306. 



Le altre SCALE: 
 

Wary B, collectif Doloplus:  
Doloplus-2, une échelle pour évaluer 

la douleur.  

 

Soins Gérontologie 1999, 19:25-27. 

 



Le altre SCALE: 
 

Warden V, Hurley AC, Volicer L. Development and psychometric evaluation of the pain assessment in advanced 

dementia (PAINAD) scale. J Am Med Dir Assoc. 2003;4:9-15. 

 



Pain Assessment IN Advanced Dementia (PAINAD) 

Warden V, Hurley AC, Volicer L. Development and psychometric evaluation of the pain assessment in advanced 

dementia (PAINAD) scale. J Am Med Dir Assoc. 2003;4:9-15. 

 

Versione Italiana (traduzione): 

D. Costardi, L. Rozzini, C. Costanzi, D. Ghianda, S. Franzoni, A. Padovani, M. Trabucchi: The italian version of 

the pain assessment in advanced dementia (PAINAD) scale. Archives of Gerontology and Geriatrics 44 (2007) 

175-180 

 

                                                                 

 



La scala PAINAD rileva la presenza di dolore valutando 5 aree comportamentali ad esso 

collegate, ovvero: 

 Respirazione 

 Vocalizzazione 

 Espressioni del volto 

 Linguaggio del corpo 

 Consolazione 

A ciascuno di questi comportamenti è attribuito un punteggio basato sull’osservazione del 

paziente, utilizzando una scala che va da 0 a 2. L’attribuzione del punteggio si basa sulla 

corrispondenza tra il comportamento del paziente e le descrizioni fornite per ciascun livello dei 

5 item. 

Il punteggio totale così ottenuto può essere interpretato secondo la stessa modalità applicabile 

per la scala numerica, ovvero un valore 1-3 è considerato indice di dolore lieve, 4–7 dolore 

moderato, 8-10 dolore grave. 

Per la somministrazione della scala nei differenti tempi del progetto, i somministratori 

devono basarsi sulla seguente tabella: 

a) Somministrazione all’ingresso nel reparto  valutazione del dolore percepito al 

momento del ricovero. 

b) Follow-up  valutazione del dolore percepito allo stato attuale (1 mese dal ricovero/6 mesi dal 

ricovero). 

 DA: Progetto di modernizzazione: 

“Gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale sul territorio secondo il chronic care model al fine di ridurre la disabilità, il 

ricorso inappropriato all’ospedalizzazione e di migliorare la qualità di vita del paziente e del caregiver” 

Manuale di istruzioni per il set minimo di scale - settembre 2010  
Responsabile scientifico Dott. Fernando Anzivino Azienda USL di Ferrara 
http://asr.regione.emilia-

romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/accreditamento/gr_ric/pr_sost_setminimo/pubblicazioni/manuale_istruzioni/link/manuale_istruzioni_set.pdf 









Emotional effects 

Depression, anxiety, anger, frustration, irritability, agitation, stress 

disorder of initiating and mantaining sleep 

 

Cognitive effects 

somatic focus, helpessness, hypocondriasis 

“Catastrophization” 

 

Behavioral Effects 

 

Inactivity, social/sexual dysfunction, poor sleep, 

hygiene, loss of productivity,  

Pain mediated behaviors,  

suffering as the affective component of pain 

 

Physiologic effects 

muscle tension, poor posture, circulatory impairment, 

obesity., deconditioned, lack of exercise and mobility, decrease in muscle mass 

 

Increased pain 

and dysfunction PAIN 

Fig. 1:  Emotional, cognitive behavior and psycologic effects manifested concurrently 

with increased pain and dysfunction. 



Diverse linee guida internazionali (EULAR, ACR) e autorevoli 

review, raccomandano l’uso del Paracetamolo come analgesico 

di prima scelta nel dolore cronico lieve-moderato, anche nei 

pazienti anziani, e come trattamento a lungo termine da 

preferire ai FANS. 

1 Temple: nessun effetto nocivo nello studio multicentrico, 

randomizzato, in doppio cieco, hanno valutato la sicurezza di 

paracetamolo 4 g/die e naprossene 750 mg/die, in 581 pazienti 

con artrosi, trattati fino a 12 mesi.  
 

2 Gloth: review relativa all’utilizzo degli analgesici nel paziente 

anziano riferisce che il paracetamolo è il farmaco di prima 

scelta nel trattamento del dolore cronico lieve-moderato.  

 
1 Temple AR et al. 2006 Multicenter, randomized, double-blind, active-controlled, parallel-group 

trial of the long-term (6-12 months) safety of acetaminophen in adult patients with osteoarthritis. 

Clin Ther. 2006 Feb;28(2):222-35 

2 Gloth FM 3rd 2011Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons: Focus on 

Opioids and Nonopioids, J Pain. 2011 Mar;12(3 Suppl 1):S14-20. Epub 2011 Feb 5 
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First Response From 2011 American Academy of Pain Medicine: 

Key Perspectives on Pain Management 

Perry G. Fine, MD; Scott M. Fishman, MD; Rollin M. Gallagher, MD, 

MPH; Bill H. McCarberg, MD; Lynn R. Webster, MD 
 

Presented through a strategic partnership with the American Academy of Pain Medicine. 

Target Audience  

This activity is intended for primary care physicians, neurologists, pain specialists, nurses, and 

other healthcare professionals who work with patients experiencing chronic pain. 

Goal Statement  

The goal of this activity is to discuss the highlights and key findings from the Annual Meeting 

of the American Academy of Pain Medicine (AAPM), held March 23-27, 2011, in 

National Harbor, Maryland. 

Learning Objectives  

Upon completion of this activity, participants will be able to: 

Identify and evaluate therapeutic implications of new conference data from AAPM 2011 

related to pain management.  



 Curare 
 

 

 

 

 

 

 

Prendersi cura 
 

  Qui nel mezzo con il paziente stiamo noi con la  

  nostra cultura e la nostra più o meno grande e  

  spesso solo presunta, saggezza … 



Dolore è malattia.  
Diagnosi. Trattamento. Prevenzione.  

Con CD-ROM di: Orlando Guerrini  -  Nuova Ipsa Editore 
 

… ha analizzato secondo i metodi della ricerca scientifica lo 

studio della medicina cinese sui punti dell’agopuntura …  





Grazie per l’attenzione 
 

Alberto Cester 


