Un nuovo approccio al dolore:
dal panorama epidemiologico al
concetto di dolore come sofferenza

I miti da sfatare
Il dolore come ascesi
Sopportare in silenzio!

Il dolore come
lesione fisica

Il dolore rappresenta uno dei maggiori problemi
di salute pubblica sia per la popolazione
pediatrica che adulta
(Latham 94 – Disabil Rehabil. 16 (94) 39-44)

ITALIA - 2004 Indagine (aprile e giugno)
Intervista random 30.000 persone.
Prevalenza di dolore cronico: 13,4%
- 3/4 di loro ritengono il dolore scarsamente controllato.
La metà degli intervistati ritenevano
che il loro dolore sarebbe durato per
sempre.

Fonte: paineurope 2005

Epidemiologia del dolore
Cronico

25-30% della popolazione dei paesi
industrializzati: 70-74% degli
ultrasessantacinquenni

Cronico addominale

20% della popolazione generale

Rachideo

30-40% della popolazione adulta europea
27-33% della popolazione pediatrica

Sindrome lombare
post-chirurgica

24% dei dei soggetti operati
per ernia discale

Fibromialgia

28% della popolazione giovanile

Infezioni da HIV

25% dei sieropositivi, 50% dei malati
con AIDS conclamato

Epidemiologia del dolore
Neuropatico
- Diabetico

10-50% dei pazienti con maggiore incidenza
negli insulino dipendenti

- Trigeminale

4-9% della popolazione tra 40 e 50 anni,
con maggiore incidenza (26%) negli >60 a.

- Da arto fantasma

70-80% degli amputati dopo 1 settimana
dall’intervento, 59% a 2 anni

- Da Herpes Zoster

Dolore grave nel 60% degli adulti e nel 90%
degli anziani con forma acuta;
il 9-34% dei casi evolve in forma cronica
(50-75% negli ultrasessantenni)

- Da sclerosi a placche

41% dei pazienti presentano dolore cronico
grave

- Lesioni midollari
post-trauma

50% dei pazienti

Prevalenza del Dolore Cronico: studi di popolazione
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(Gureye O et al, JAMA 1998)

European Federation IASP Chapter Indagine in 16 Paesi Europei
Prevalenza: 20% della popolazione generale adulta
Tempo di durata medio: > di 7 anni
1:5 > di 20 anni
Fonte: paineurope 2004

Dolore Neuropatico
Patologie Post-traumatiche
50% dei pazienti (Beric Pain 72 (1997) 295 - 298)

Dolori Centrali
Post-ictali - Siringomielici - Sclerosi a Placche: 40,7% dei pazienti
(Brochet The Pain Clin. 1992; 5: 157- 164)

Diabete
Nel 1959: 45% di incidenza di dolore (Goodman)
Anni 90: 27% nel diabete Ins-Ind = 10% nel Diab-Ins Dip
(Harris Diab Care 1993, 16: 1446-52)

50% nel diabete Ins-Ind - 28% nel Diab-Ins Dip/ (Atsumi Basel 1983)
Dopo 25 anni di malattia, colpisce il 50% dei pazienti

Neuropatia alcoolica
10% dei soggetti di cui 25% dolori persistenti - Victor 53

Nevralgia Trigeminale
Colpisce 4,3 / 100.000 abitanti del Minnesota.
4,7 / 100.000 abitanti degli USA (Katusic Ann Neurol. 1990; 27: 89-95)

La Giornata Nazionale del Sollievo
2002: Rilevazione del dolore su 15.397 pz
ricoverati in ospedali italiani
Moderato (4-7)
42%

Grave (8-10)

24%
Assente (0)
13%

Lieve (1-3)
21 %
1a “Giornata del sollievo” 26/5/02
Ministero della Salute

Dolore e cancro
Quanto dolore?
Nella Comunità Europea
9 milioni di nuovi casi di tumore
Il dolore è presente
nella fase iniziale della malattia
30-40% dei pazienti
nella fase terminale della malattia
60-80% dei pazienti

in ogni stadio clinico 47%
durante le cure 51%
fase avanzata 72%

Nonostante le cure attuali i malati di tumore hanno
Dolore moderato o grave 40-50%
Dolore molto grave 25-30%

Prevalenza dei tipi di dolore
nel paziente oncologico
Nocicettivo “puro” 49%
Neuropatico “puro” 10%
MISTO

41%

Quindi in 1 caso su 2 di dolore
oncologico va trattata una
componente neuropatica.
Pazienti con dolore
Fase di malattia avanzata/terminale 111.300 (70%)
Prevalenza del dolore neuropatico 30%
Pari a 33.339 pazienti
Caraceni A. et al, Pain 1999

Dolore da metastasi ossee
il 30-70% dei pz oncologici presenta
metastasi ossee causa più frequente di
dolore

• Mieloma: 95-100%

mammella, POLMONE e prostata
metastatizzano più spesso delle altre
neoplasie ai tessuti ossei

• Prostata: 65-75%

alcuni invadono le strutture ossee/nervose
per ESTENSIONE (estensione sacrale per i
tumori del colon, costale per pleura
e polmoni)

• Rene: 20-25%

nel 25% dei casi sono asintomatiche

• Mammella: 65-75%

• Polmone: 30-40%

• Tiroide: 60%
• Melanoma: 14-45%

Pain and health-related quality of life in a geographically defined
population of men with prostate cancer.
Sandblom G, Br J Cancer. 2001 Aug 17;85(4):497-503.

1243 pazienti hanno risposto a un questionario
42% avevano avvertito dolore nella settimana precedente
26% hanno definito la propria qualità di vita pari al 50%
o anche più bassa

Il Dolore è un fattore
molto predittivo del decremento
della qualità di vita
Il controllo del dolore è essenziale
per una buona qualità di vita

Dolore Neuropatico Complesso
Presente nel
15-30% delle donne mastectomizzate
Viscere FANTASMA
15-30% seno
15% amputazione del retto
Insorgenza Variabile
dopo l’intervento: settimane/mesi

Dolore e AIDS
Persone infette da HIV
Dolore presente nel
23% degli asintomatici
55,6% AIDS correlato
80% AIDS conclamato
(Singer Pain 1993; 54 (1) 15-19)

Ricoveri Ospedalieri
50% necessità di cure per il dolore
30% il dolore è il sintomo primario
30% sono Sindromi da Neuropatie Sensoriali Periferiche
(Lebovitz Clin J Pain 1989, 5: 245 -8)

Il Dolore grave

“… Il paziente con dolore “Tragico” non è necessariamente
la persona malata di cancro, come è invece nell’opinione
corrente, spesso anche fra gli addetti ai lavori

Eziologia del dolore Centrale
- Traumatica
- Iatrogena
- Infiammatoria
- Neoplastica
- Patologia rachidea
- Patologia vascolare
- Lesioni congenite

65%
12%
9%
6%
2%
2%
4%

Stime dell’incidenza del dolore centrale spinale 33,94%
Yezierski et al. (1996 )

Dolore non Trattabile 31 %

Prevalenza/incidenza del dolore neuropatico
in differenti condizioni cliniche
Il 20-24% dei pazienti diabetici manifesta neuropatia diabetica
periferica (DPN)
Il 25-50% dei pazienti >50 anni con Herpes Zoster sviluppa neuropatia
post-erpetica
(PHN) (<= 3 mesi dopo la guarigione dell’eruzione cutanea)
Fino al 20% delle pazienti sviluppa dolore post-mastectomia
Un terzo dei pazienti con neoplasia manifesta dolore neuropatico
(da solo o associato a dolore nocicettivo)
Il 7% dei pazienti con dolore lombare può accusare anche dolore
neuropatico
Schmader. Clin J Pain. 2002; 18; 350-4
Stevens et al. Pain. 1995; 61:-8
Davis and Walsh. Am J Hosp Palliat Care. 2004; 21 (2): 137-42
Deyo and Weinstein. NEJM 2001; 344 (5): 363-370

Prevalenza di Polineuropatia Distale
secondo la durata del diabete di tipo 2
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Il dolore Neuropatico
Quanto è difficile diagnosticare il dolore neuropatico in pazienti
con le seguenti patologie (n=1230; tra cui 35% MMG, 9% Specialisti
del dolore)
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Data on file. Pfizer Inc. Neuropathic Pain Patient Flow Survey

HIV/
AIDS

I medici incontrano maggiori difficoltà a diagnosticare il dolore
neuropatico in alcune patologie rispetto ad altre

Il Dolore nel paziente anziano
UK 463 pazienti con Dolore significativo1
Assistenza Domiciliare/ ospedali geriatrici
• 63%
- 65 e 74 anni
• 74%
- 75 e 84 anni

Interferenze significative
•50%: sonno / mobilità / postura
•Almeno un terzo dei pz associava la
sensazione di depressione con il dolore

•

30%: Comunicazione / Cognizione

Francia in un campione di anziani
istituzionalizzati
il 24% avvertiva dolore costantemente21 Jenq GY et al. Timing in the communication of pain among
Il dolore cronico affligge
il 74,4% dei soggetti >65 anni3

nursing home residents, nursing staff and clinicians.
Arch Intern Med 2004; 164: 1508-1512.
2 Ferrell BA,1990
3 Brochet, 1991

Il Dolore un enigma
di percezione
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Variabilità tra i due sessi
Morbosità femminile per Dolore Acuto e Cronico
Gravità di patologia
Review su 105 Studi Epidemiologici
• La sensibilità neurobiologica al dolore è diversa
per la popolazione femminile
• L’attenzione medica al dolore femminile è inferiore

(Unruth Pain 65 (96) 123-167 / Mc Donald Res Nurs Health 17 (94) 45-49)

Sintomi somatici
e Mild dementia
Nelle prime fasi del
decadimento
cognitivo i pazienti
lamentano più sintomi
somatici

> dolori
> dolori che non avevano
mai lamentato prima
Cognition and the perception of physical
symptoms in the community-dwelling elderly.
Frisoni GB, Fedi V, Geroldi C, Trabucchi M.

I pazienti
affetti da
AD
non differiscono
dai soggetti normali
nella
percezione e soglia
del dolore,
mentre presentano
un netto incremento nella
tolleranza al dolore.
Benedetti F, et al.
Pain threshold and tolerance
in Alzheimer’s disease.
Pain 1999; 80 (1-2): 377-82

Dolore nei Soggetti Anziani - Oncologici
Studio multicentrico retrospettivo in pz anziani
istituzionalizzati:
- Dolore quotidiano: 25-40% dei pz oncologici
- Nessun trattamento: 26%
- Morfina o equivalente: 26% (4000 pz totali)
- Il 13% di pz > 85 aa riceve trattamento
vs 38% di pz 65-74 aa

Bernabei R et al, JAMA 1998

“… Chi è il tipico paziente con dolore ?”
…La risposta è:
“pensa al più sofferente
al più malato, al più complicato e al più fragile
dei tuoi pazienti”1

IL NUOVO APPROCCIO

DOLORE

MALATTIA
1. Hazzard W.R., Trattato di geriatria, 1999 - modificato da Raffaeli - ISAL 1999

Il Dolore non trattato: COMPLICANZE
Possibile cronicizzazione
Squilibrio del metabolismo muscolare
Complicanze polmonari e vascolari

Possibile cronicizzazione

Contrazione della diuresi ed ileo
Prolungata immobilizzazione
Prolungata ospedalizzazione
Ritardata riabilitazione
Impatto psicologico negativo e riduzione della qualità di vita
1 Coda B. Considerazioni basilari sul dolore acuto. In Bonita’s Managment of Pain. pg 223-240
2 Korttila K. Eur J. Anaest. 2002; 19 Suppl-25, 21-23

Principali cause di riammissione in
ospedale dopo “day surgery”

1 Coley KC et al. J Clin Anesth. 2002; 14: 349-353.

Incidenza e Costi
I costi da disabilità per Dolore
sono altissimi

La valutazione dell’ invalidità

• Stati Uniti: 50-100 miliardi di
dollari / anno

sostanzialmente una sfida, in
quanto si tratta della ragione più
comune di invalidità lavorativa,
genericamente intesa, e della più
soggettiva.
Talvolta sembra di trovarsi di fronte
al dilemma di avere un compito
troppo difficile da svolgere,
ma troppo importante da
abbandonare

Frymore - Orthop. Clin. N. Am.’91; 22: 263-71

• Regno Unito: 680 milioni di
sterline / spese sanitarie
52 milioni di sterline / giornate
di lavoro perse
(Evans 93)

• Paesi Bassi: 10.000 nuovi
casi/ anno di disabilità per
dolore
(Anderson Clin J Pain) (1993) 174-182

correlata al dolore costituisce

Sofferenza e Dolore

Il mondo vivente
è costituito dalla
Coscienza
rivestita
di Carne e Ossa

T. De Chardin 1881-1955

I pazienti con dolore neuropatico periferico
manifestano significative patologie concomitanti
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% di pazienti con disturbi da moderati a molto gravi (n=126)

Meyer-Rosberg et al. Eur J Pain. 2001;5:379-389

Dolore e comorbidità
Ansia
283 pazienti valutati in Centri per il dolore1
- 63% con sintomi significativi di ansia (DSM-III)
- 56% con sintomi significativi di depressione (DSM-III)
Depressione
71 pazienti con dolore lombare cronico2
- 44% con depressione maggiore,
- 11% con depressione minore (SADS-L)

1. Fishbain DA et al. Pain 1986;26:181-197
2. Krishnan KR et al. Pain 1985;22:279-287

Dolore
e comorbidità

Dolore e depressione

I pazienti con DPN evidenziano un
significativo peggioramento funzionale
Peggioramento secondo il Modified Brief Pain Inventory punteggio ≥5
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% pazienti con ostacolo sostanziale a svolgere la funzione (n=105)
Galer et al. Diabetes Res Clin Prac 2000;47:123-128

Dolore e disabilità
Il dolore neuropatico periferico riduce l’occupazione
17%
4%
34%

18%
8%

Impatto diretto
della patologia
sull’occupazione
52%

Pensionato (³ 65 anni)
Disoccupato
Sussidio di malattia
Ridotta attività lavorativa
dovuta alla malattia
Lavoro part-time
Lavoro a tempo pieno

19%
N=126
Meyer-Rosberg et al. Eur J Dolore. 2001;5:379-389

Dolore e qualità della vita
I pazienti con dolore neuropatico periferico evidenziano
un significativo peggioramento della qualità di vita
rispetto alla popolazione generale
Popolazione generale svedese (n=8930)
Popolazione in studio (n=126)

SF-36 score medio
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La sofferenza nell’Utente con Dolore Cronico

Dolore Nocicettivo
Dolore Neuropatico

Dolore
Acuto

Rapporti con la famiglia:
crisi di credibilità

Dolore
CRONICO
Sofferenza
Influenze sociali:
• perdita del lavoro
• invalidità fisica
•difficoltà economiche

Raffaeli W.- ISAL 1998 - modifica da Dolore Totale da cancro

Il Linguaggio Silenzioso

DOLORE
Fragilità Indotta

DOLORE
Alto rischio di
ospedalizzazione
istituzionalizzazione

Comorbilità
grave

FRAGILITÀ
Rischio o presenza
di dipendenza
funzionale

Stato
Socio-ambientale
critico

Polifarmacoterapia
complessa

Una nuova filosofia per i processi sanitari.
La Cura del Dolore quale
“segnale di allarme”
per la buona pratica e l’adesione ai principi di Etica sociale!

Dalla Cura al prendersi Cura

La qualità percepita
femmine

Cosa desideri adesso per provare sollievo

maschi

Sentire meno dolore
Presenza di persone care
Ricevere informazioni chiare sulle cure
Ricevere sostegno psicologico
Ricevere aiuto morale
Ricevere assistenza sanitaria a casa
Ricevere aiuto economico per le cure
Luogo di cure più confortevole
Dare un senso alla mia sofferenza
Comunicare la mia sofferenza
Essere più libero nel prendere decisioni per le cure
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La prevenzione della Cronicità
e della Disabilità

Valutazione multidimensionale del Dolore
Valutazione
medica

Lista di problemi
Comorbidità e severità della malattia
Revisione della terapia
Stato nutrizionale

Valutazione
della funzione

Attività basali e strumentali della vita
quotidiana
Stato di attività/esercizio
Equilibrio e andatura / Guida Veicoli

Valutazione
psicologica

Test di stato mentale
Test sul tono dell’umore

Valutazione
sociale

Bisogni e risorse assistenziali informali
Indicazione a utilizzo di risorse
Valutazione finanziaria

Valutazione
ambientale

Sicurezza della casa
Trasporti e telemedicina

Indicatori di qualità Centri Terapia Antalgica
Indicatori di risultato

Indicatori di processo

Controllo del dolore

Numero di visite

Cura della Disabilità
secondaria
Cura dei problemi psicologici
Soddisfazione del paziente
e dei familiari
Tipologia della comunicazione
Riduzione ricoveri impropri
Dimissione protetta

Numero di ricoveri
Tipo di procedure
Documentazione
prodotta
Questionari di
soddisfazione raccolti
Adesione a principi
etici

Il Patto Professionale come opportunità
Le Istituzioni e i professionisti
vicine alla Persona che Soffre

PERCORSO OBBLIGATO di
Sviluppo dei Centri

PERCORSO OBBLIGATO di
Sviluppo dei Centri

CONTRATTO

Sviluppo conoscenze di base

(Requisiti Minimi + Ulteriori Requisiti + Appositi Rapporti)

laboratorio + prognosi )

ACCREDITAMENTO
(Requisiti Minimi + Ulteriori Requisiti)

AUTORIZZAZIONE
(Requisiti minimi)

Procedure condivise Nazionali
( strumenti e processi )

Ricerca Diagnosi /Terapia

