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Valutazione del dolore  

Essendo la percezione del dolore molto variabile da paziente a paziente, per una sua 

corretta valutazione, e quindi per scegliere la terapia analgesica più adeguata, in 

prima battuta è indispensabile considerare: 

 

 descrizione verbale del dolore da parte del paziente 

 intensità, qualità e tipologia del dolore 

 andamento temporale del dolore 

 impatto del dolore:  

 psicologico 

 sociale 

 occupazionale 

 presenza di fattori aggravanti/scatenanti o migliorativi il dolore 

 strategie antidolorifiche, farmacologiche o non, già adottate dal paziente 
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Percorso diagnostico 

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010  

La diagnosi del dolore è principalmente clinica e si basa sulla raccolta di dati tramite una 

serie di indagini 

 

 Anamnesi   → remota e recente 

 Anamnesi algologica  → caratteristiche temporali (durata e periodicità) 

        caratteristiche qualitative e quantitative 

localizzazione 

 Esame obiettivo   → esame obiettivo generale 

sede del dolore 

deficit somatosensoriali 

soglia analgesica al dolore evocato 

 



Il dolore cronico - diagnosi 

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi della visita del paziente che lamenta dolore sono: 

 

 classificare il dolore in base agli elementi essenziali per la sua valutazione quali-

quantitativa 

 Identificare il dolore neuropatico 

 Identificare il dolore di origine infiammatoria e meccanico-strutturale 

 identificare le caratteristiche del dolore persistente 

 

Raggiungere tali obiettivi permette di impostare un trattamento antidolorifico più mirato al 

tipo di dolore e al meccanismo patogenetico che lo genera, scegliendo inoltre in modo 

razionale i farmaci al fine di evitare prescrizioni inutili sia di farmaci sia di esami 

strumentali o terapie invasive 

 



Il dolore cronico - metodo 

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010 

Per raggiungere tali obiettivi si propone un percorso diagnostico caratterizzato da diverse 

tappe per una progressiva identificazione dei tipi di dolore - neuropatico o nocicettivo - e 

dei meccanismi patogenetici sottostanti: 

 

• localizzare l’area del dolore, disegnandola sulla superficie cutanea 

• ispezionare l’area dolente alla ricerca di eventuali alterazioni cutanee 

• valutare la corrispondenza tra la zona di dolore e le mappe neurologiche 

• valutare la presenza di deficit del sistema somatosensoriale  

• valutare l’integrità della soglia analgesica al dolore evocato 

 

 

 

  



 Metodo e obiettivo  

 Conclusioni 

 Flow-chart anamnesi 

① Anamnesi 



Anamnesi – metodo e obiettivo  

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010 

correlazione con malattia 
nota 

Il medico deve valutare 
un’eventuale correlazione 
tra dolore, malattia nota e 
lesione a livello del sistema 
nervoso 

• Positivo: 40% di 
possibilità che sia un 
dolore neuropatico 

 

• Negativo: ulteriori 
indagini 

Il medico deve prima di tutto raccogliere informazioni relative alle caratteristiche del 
dolore riferito dal paziente, alla sua localizzazione ed eventuale diffusione, nonché 
stabilire se esiste una causa responsabile  

 

corrispondenza con 
mappe neurologiche 

Il medico deve discriminare 
se il dolore coincide con il 
territorio di innervazione di 
un territorio nervoso (dolore 
irradiato) oppure no (dolore 
localizzato e/o riferito). Ciò è 
possibile confrontando il 
territorio dolente con le 
mappe neurologiche  

• Positivo: 40% di 
possibilità che sia un 
dolore neuropatico 

 

• Negativo: ulteriori 
indagini  

 

semantica del dolore  

Il medico deve stabilire se la 
semantica del dolore 
(sensazione di bruciore, 
scossa elettrica, puntura) 
orienta verso un dolore 
neuropatico 

• Positivo: 20% di 
possibilità che sia un 
dolore neuropatico 

 

• Negativo: ulteriori 
indagini  



Anamnesi - conclusioni 

 

 Secondo il documento del Ministero della Salute esiste la probabilità di quasi il 100% 

che il dolore riferito dal paziente sia neuropatico se: 

 è correlato a una malattia nota che riporta a una lesione del sistema nervoso 

 coincide con l’innervazione di un territorio nervoso 

 possiede determinate caratteristiche 

 

 Negli altri casi si raggiungono differenti gradi di probabilità che sia dolore neuropatico, 

ipotesi diagnostica che va comunque sempre ulteriormente approfondita per essere 

confermata oppure esclusa 
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Il medico deve pertanto procedere con l’esame 

obiettivo e valutare l’integrità del sistema 

somatosensoriale 



 Localizzazione dolore - metodo  

 Ricerca alterazioni cutanee 

② Localizzazione dolore 



Localizzazione dolore 

METODO 

 Il medico deve stabilire la localizzazione del dolore poggiando un dito sulla cute e 

chiedendo al paziente di indicare la zona interessata 

 

 Allo scopo di definire con precisione l’area dolente si consiglia di delimitarla con 

un pennarello colorato, identificando al suo interno la zona dove il dolore appare 

più intenso (dolore principale) 
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Ricerca alterazioni cutanee 

Il medico deve verificare, mediante ispezione, se nell’area in cui il paziente riferisce 

dolore che è stata delimitata con il pennarello siano presenti alterazioni del normale 

aspetto della cute, quali arrossamenti, tumefazioni, gonfiore, lesioni trofiche o cicatrici, 

ecc. 
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ISPEZIONE 
ZONA 

DOLORE 

Condizioni 
cutanee o 
mucose: 
trofismo 

cutaneo di 
tutta la zona 

Presenza di 
ferite o 

cicatrici o di 
eruzioni 

cutanee o 
esiti 

Riduzione 
della massa 
muscolare 

Valutazione 
SOMATO-

SENSORIALE 
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 Sensibilità dolorifica  
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③ Integrità sistema somatosensoriale  



Introduzione 

 Per valutare l’integrità del sistema somatosensoriale nella trasmissione 

dell’impulso dolorifico dalla sede del dolore al midollo spinale bisogna ricercare la 

presenza di deficit della: 

 

 sensibilità tattile fibre Aβ 

 sensibilità dolorifica fibre Aδ 

 sensibilità termica fibre C e Aδ 

 

 

 

 Si consiglia di applicare nell’area dolente precedentemente disegnata sulla base 

delle indicazioni del paziente i tre stimoli fondamentali (tattile, dolorifico e termico) 

in successione 

 

 

 

 

 

 

 



Sensibilità tattile - metodo 

 

 Assente:  

indicare se corrisponde o non corrisponde a un territorio neurologico 

 Presente:  

indicare se è normale o aumentata e il paziente avverte una sensazione fastidiosa 
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Sensibilità dolorifica - metodo 

 Assente: 

indicando se corrisponde o non corrisponde a un territorio neurologico 

 Presente: 

indicando se è normale o aumentata e il paziente avverte una sensazione dolorosa di 

puntura (soglia ridotta dei nocicettori tissutali) 
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Sensibilità termica - metodo 

 Assente 
indicare se corrisponde o non corrisponde a un territorio neurologico 

 Presente 
indicare se è normale o aumentata e il paziente avverte il caldo come dolore (soglia 
ridotta dei nocicettori tissutali) 
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il paziente deve 
sottoporsi indagini 
specialistiche 

 

non sono presenti 
alterazioni della 
sensibilità 

 

 

il dolore è nocicettivo 

 

sono presenti 
alterazioni della 
sensibilità  

 

il dolore è neuropatico   

 

indagini specialistiche  

Sensibilità somatosensoriali - esito 

+ 

positivo 

- 

negativo 
dubbio 
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Secondo il documento del Ministero della Salute se il risultato dei 3 test per 

valutare l’integrità del sistema somatosensoriale: 

 

Tra i tre tipi di stimolo il più significativo è quello termico, che se non viene 

percepito orienta verso un dolore neuropatico mentre se viene percepito in modo 

accentuato orienta verso un dolore nocicettivo 



Conclusioni 

 

 

Se il paziente non presenta alterazioni della 
sensibilità, le vie di conduzione nervosa sono integre  
il dolore è nocicettivo 
 

Se il paziente presenta alterazioni di almeno un test di 
sensibilità, le vie di conduzione nervosa sono 
danneggiate, il dolore è molto probabilmente 
neuropatico. L’ipotesi diagnostica di dolore 
neuropatico deve essere comunque confermata 
mediante indagini specialistiche 
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III. Dolore nocicettivo: soglia analgesica 



Introduzione 

 

 

 Questo ulteriore approfondimento diagnostico 

permette di orientare il medico nella scelta della 

terapia più adeguata 
 

 Grazie allo studio della soglia analgesica del dolore 

evocato superficiale e profondo è possibile 

comprendere se esiste una componente 

infiammatoria nel processo doloroso 
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Soglia analgesica 

 

 La soglia del dolore evocato superficiale o profondo si studia applicando stimoli 

adeguati nell’area contrassegnata come dolente e confrontandoli con l’applicazione 

dello stesso tipo di stimoli nella corrispondente area sana controlaterale, dove non 

evocano dolore 

 

 Nel determinare il livello di soglia del dolore il medico, non conoscendo la 

sensibilità cutanea nella zona in esame, deve procedere prima con stimoli lievi per 

poi passare a stimoli meccanici più marcati 
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Soglia analgesica superficiale e profonda - metodo 

 

 Per valutare il dolore evocato superficiale si effettuano manovre atte a evocare il 

dolore nel paziente, che possono essere: 

 

 Sfioramento (stimoli sottosoglia)  

 Puntura, pizzicotto (stimoli soprasoglia) 

 

 

 

 Per analizzare il dolore evocato profondo si effettuano manovre atte a evocare il 

dolore nel paziente, che possono essere: 

 

 Pressione lieve, movimento (stimoli sottosoglia)  

 Pressione elevata, movimento forzato (stimoli soprasoglia)  
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Valutazione della soglia analgesica superficiale 

Nuovo approccio diagnostico-terapeutico al dolore - Percorso diagnostico 

 



Sfioramento - metodo 

Per valutare il dolore evocato superficiale nell’area indicata dal paziente come dolente 

si sfiora con un pennello a pelo morbido o un batuffolo di cotone la cute iniziando dalla 

periferia verso la zona di maggior dolore e confrontandola con la parte sana 

controlaterale. Si chiede al paziente se avverte fastidio e se questo è diverso da quello 

percepito nell’area non dolente 
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Pizzicotto - metodo 

Inoltre per valutare il dolore evocato superficiale si pizzica la cute nell’area indicata dal 

paziente come dolente e nella parte sana controlaterale. Si chiede al paziente se 

avverte fastidio e se questo è diverso da quello percepito nell’area non dolente 
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Valutazione della soglia analgesica profonda 



Pressione lieve - metodo 

Per valutare il dolore evocato profondo si esercita inizialmente una pressione lieve con 

le dita sulla cute iniziando dalla periferia verso la zona di maggior dolore e 

confrontandola con la parte sana controlaterale. Si chiede al paziente se avverte 

fastidio e se questo è diverso da quello percepito nell’area non dolente 
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Movimento - metodo  

Per valutare il dolore evocato profondo anche durante il movimento si chiede al 

paziente di muovere la parte dolente e la parte sana controlaterale, confrontando le 

sensazioni evocate dal movimento 
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Pressione elevata - metodo 

La valutazione del dolore evocato profondo prosegue applicando una pressione 

digitale maggiore nell’area dolente andando così a stimolare i tessuti profondi. Si 

chiede al paziente di indicare se percepisce dolore o è più marcato 
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Movimento forzato - metodo 

Per completare la valutazione del dolore evocato profondo il medico muove la parte 

dolente confrontando le sensazioni evocate dal movimento con la parte sana 

controlaterale  
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Dolore evocato - esito 
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soglia analgesica normale 
e lo stimolo risulta 
doloroso o non doloroso 
nella stessa misura 
all’interno o all’esterno 
dell’area indicata dal 
paziente come sede del 
dolore 

 

 

DOLORE MECCANICO-
STRUTTURALE 

 

 

soglia analgesica ridotta 
se uno stimolo 
normalmente non 
doloroso suscita dolore 
all’interno dell’area 
indicata dal paziente ma 
non all’esterno  

 

 

DOLORE 
INFIAMMATORIO  

+ 

positivo 

- 

negativo 



Terapia dolore nocicettivo 

33 

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010 

 

 

 

 

PARACEMOLO ± 
OPPIACEI 

 

 

 

 

 

FANS  

Dolore 
INFIAMMATORIO 

Dolore 
MECCANICO-

STRUTTURALE 

Sulla base della natura infiammatoria o meccanico-strutturale del dolore 

nocicettivo è possibile scegliere la terapia più adeguata 



Modalità di assunzione della terapia 

34 

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2010 

 

 

 

assunzione terapia 

PROFILATTICA 

 

 

      

     assunzione terapia  

     a ORARI FISSI,  

     modulando il dosaggio 

     in base alla risposta  

Dolore 
PERSISTENTE 
(indipendente 

dal movimento) 

Dolore 
presente 
solo AL 

MOVIMENTO 

Dolore 

MECCANICO-

STRUTTURALE 

 terapia 

PARACEMOLO ± OPPIACEI 
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Positivo: 

controllo del dolore (per un tempo 
maggiore di quello dovuto al solo 
effetto antalgico) 

 

  

FANS 

Nel caso in cui i test per valutare la soglia 
analgesica risultino dubbi o si tema 
che le manovre possano scatenare 

un dolore eccessivo, 
si esegue il cosiddetto test ai FANS, 

che consiste nel somministrare al paziente un 

FANS per 3 giorni 

Soglia dubbia – test ai FANS 

 

Negativo: 

nessuna variazione del dolore 

 

 

 

PARACETAMOLO ± 
OPPIACEI 

(non usare FANS ) 



Flow-chart soglia analgesica superficiale e profonda 
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IV. Conclusioni generali 



ANAMNESI  algologica 

Valutazione dell’integrità del sistema somato-sensoriale 
 (sensibilità tattile, dolorifica, termica) 

Risultato 

dubbio 

Dolore 

NEUROPATICO 

Dolore 

NOCICETTIVO 

Sistema sensitivo integro  Sistema sensitivo danneggiato  

Indagini 

specialistiche/ 

strumentali 

Valutazione dell’integrità della soglia analgesica 

Superficiale e Profonda  

Soglia ridotta 

DOLORE 

INFIAMMATORIO 

Soglia 

dubbia  

PARACETAMOLO ± OPPIACEI 

Dolore 

PERSISTENTE: 

assunzione 

a orari fissi 

Dolore  

AL MOVIMENTO: 

assunzione 

profilattica 

Soglia normale  

DOLORE 

MECCANICO 

FANS Test ai FANS 

per 3 giorni 

Test positivo 

presenza 

INFIAMMAZIONE 
Test negativo 

assenza 

INFIAMMAZIONE 



NRS 1-4 5-6 7-10

Lieve Moderato Severo
Paracetamolo Paracetamolo + Tramadolo Tramadolo Paracetamolo + ossicodone

Paracetamolo + Tramadolo Tramadolo Morfina Ossicodone 

Paracetamolo +Codeina Fentanile

Paracetamolo Paracetamolo + Codeina Fentanil

Paracetamolo + Tramadolo Paracetamolo + Ossicodone Metadone

Paracetamolo + Tramadolo Morfina

Tramadolo Ossicodone 

Ossicodone + Naloxone 

Paracetamolo + Codeina

Paracetamolo + Ossicodone

Tapentadolo

Tramadolo

FANS +/- Paracetamolo +/- Paracetamolo
+/-Adiuvanti +/-FANS +/-FANS

+/-Adiuvanti +/-Adiuvanti

Dolore 

Acuto 

Dolore 

Cronico o  

che non 

risponde a 

terapie con 

FANS o 

Cortisonici

FANS e 

Adiuvanti


