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Epidemiologia del dolore cronico 
nell’anziano 

19% 

26% 

74% 

67% 

con dolore cronico moderato o severo 
nella popolazione generale europea 
Pain in Europe Survey 2003 

con dolore cronico moderato o severo 
nella popolazione generale italiana 
Pain in Europe Survey 2003 

con dolore cronico nella popolazione 
con più di 65 anni 
Brochet, 1991 

con dolore cronico moderato-severo 
non oncologico in un campione di 
anziani istituzionalizzati (SIGOs 2009) 
Gianni et al, Arch Gerontol Geriatr. 2009 Dec 21 



Dolore e demenza 

 

Tra gli ospiti di case di riposo presenta dolore 

40 –80% (Proctor 2001 –Blomvist 2001) 

83% (Gallagher 2001) 

68% (Fries, Simons, Morris et al 2001) 

 

Di questi una percentuale molto elevata (50-60%) 

è affetta da DECADIMENTO COGNITIVO 
(Wancata2003) 



Dolore cronico 

•E’ esperienza comune che in più della metà degli adulti al di 
sopra dei 65 anni si manifesti un dolore cronico che comporta 
una calo delle prestazioni diurne e un peggioramento della 
qualità della vita . Tale situazione si acuisce nei soggetti più 
anziani (Thomas et al., 2004, 2007).  
 
•È pertanto importante comprendere quali siano i fattori che 
contribuiscono allo sviluppo o alla accentuazione del dolore 
nell'anziano 



Motivi per cui il dolore è più frequente nei 
soggetti anziani 

 
 

•L’ osteoartrite è più frequente negli anziani con conseguente 
accentuazione del dolore periferico(Oliveria et al., 1995) 
 
•Il dolore è più frequente nelle donne durante tutto l’arco della 
vita per cui si è ipotizzato un ruolo ormonale, insieme ad una 
diversa reazione affettiva e psicologica legata al dolore 
 
•Vi sono delle modificazioni para-fisiologiche delle “ vie del 
dolore” legate all’invecchiamento 



Modificazioni correlate all’età 
 
• Riduzione del numero e funzione dei neuroni  nocicettivi periferici 
 
 
• Aumento con l’età della soglia sensoriale per stimoli termici e 

vibratori 
 

 
• Recettori del dolore: 50% di perdita di corpuscoli di Pacini e del 10-

30% di quelli di Meissner 
 

 
 
• Nei pazienti più anziani diminuita risposta analgesica endogena 

(endorfine)  

 



Modificazioni correlate all’età 

Nervi periferici:  

 

fibre mieliche:  

• Diminuzione della densità fibrale 

• Aumento delle fibre degenerate/anomale 

• Riduzione della velocità di conduzione  

 

fibre amieliche:  

• Riduzione del numero di grandi fibre (1,2-1,6 mm) 

• Nessun cambiamento in piccole fibre (0,4 mm)  

 



Modificazioni correlate all’età 

Sistema nervoso centrale  

 

•Perdita di neuroni delle corna posteriori del midollo 
spinale con alterazione della inibizione endogena;   
iperalgesia  

 

•Perdita di neuroni nella corteccia, mesencefalo, tronco 
encefalico e nel talamo (18% ) 

 

•Alterazione dei neurotrasmettitori  

 



Dolore e demenza 

• Nella demenza di Alzheimer l’elaborazione del dolore può 
risultare alterata (Scherderet al.,2003; Schmidt et al., 2010; Pickering et 

al., 2000).  

 

• Questi pazienti presentano una ridotta capacità di riferire  il 
dolore a causa dei loro deficit cognitivi (Schmidt et al., 2010) 

 

• Studi di comparazione tra AD e soggetti non dementi di pari 
età: AD riferiscono una ridotta intensità del dolore dopo uno 
stimolo nocicettivo rispetto ai soggetti non dementi, e una 
minore componente affettiva (Scherderet al., 2001).  

 



Dolore e demenza 

Si potrebbe quindi ipotizzare in pazienti affetti da AD: 

 

•ridotta reazione autonomica al dolore (Rainero et al., 2000) 

 

•aumentata soglia di tollerenza al dolore (Kunzand Lautenbacher, 
2004) 

 

•ritardata capacità di risposta al dolore (Toledo and Junqueira, 
2010) 



Alzheimer e ridotta componente 
affettiva 

• persone affette da demenza possono avere difficoltà a 
comprendere il significato della sensazione dolorifica ed 
a contestualizzarla 

 

• possono presentare risposte comportamentali atipiche 
(ad esempio volto accigliato o espressioni di paura, 
aggressività, ritiro e agitazione) o sottodimensionate. 

 

• in altre parole, i pazienti con malattia di Alzheimer 
percepiscono il dolore anche se dimostrano una minore 
partecipazione emotiva/affettiva 



Conseguenze del dolore cronico 

Diversi studi hanno stabilito che sia il dolore spontaneo che 
quello indotto da uno stimolo elettrico in soggetti sani, può 
compromettere le prestazioni su compiti cognitivi, in particolare 
a carico della attenzione selettiva sostenuta e della memoria 
(Crombezetal, 1996, 1997;. Lorenz e Bromm, 1997). 

 

 Il dolore cronico può avere effetti deleteri su: 

• attenzione 

• memoria di lavoro 

• apprendimento 

• velocità di elaborazione  

• funzioni esecutive, tra cui la flessibilità cognitiva (Apkarian et al, 

2009.; Moriartyet al., 2011).  

 



Conseguenze del dolore nei pazienti 
affetti da demenza 

• Ulteriore declino delle funzioni cognitive 
• Ridotta socializzazione 
• Ansia  
• Disturbi del sonno  
• Perdita di appetito e memoria  
• Depressione  
• Perdita di peso 
• Agitazione  
• Comportamento resistente  
• Aggressività 
• Continui richiamo  
• Delirium 
• Ridotta mobilità e perdita delle autonomie 

 



Strumenti di valutazione 

• Strumenti monodimensionali: valutano un unico parametro 
dell’esperienza dolorosa (intensità). 

• Scale numeriche (NRS): chiedono al paziente di definire il dolore 
con un numero da 0 (= dolore assente) a 10 (= dolore fortissimo) 

• Scale verbali (VRS): chiedono al paziente di scegliere fra una serie 
di aggettivi quello che meglio descrive il suo dolore (assente, 
lievissimo, moderato, di media intensità, forte, atroce). 

• Scale analogiche-visive (VAS): si chiede al paziente di indicare 
l’intensità del dolore mettendo un segno su una linea lunga 10cm. 

• Scala delle espressioni facciali: una serie di disegni (solitamente 
8) raffiguranti diverse espressioni facciali che rappresentano le 
variazioni di gravità del dolore. 



6 Indicatori Comportamentali  
(Linee Guida Am Geriatric Society, 2002) 



Scale di eterovalutazione 

• NOPPAIN: per pazienti con demenza severa 

• PAINAD: per pazienti con demenza moderata 

• SCALA ABBEY: nella popolazione geriatrica affetta da 
decadimento cognitivo di grado avanzato 

• SCALA DOLOPLUS: in pazienti con demenza 
moderata-severa. 





Eccessivo ricorso ai FANS: 
ospedalizzazioni per effetti avversi 

RICOVERI OSPEDALIERI PER EVENTI AVVERSI 
DA FARMACI: QUANTO “PESANO” I FANS? 

 
 

Popolazione generale                    11% * 
     Anziani (>65 anni)                        23% ** 

 
 
 

 
* Howard et al. British Journal of Clinical Pharmacology 2006 

** Franceschi M, et al. Drug Saf 2008. 



Sottoutilizzo degli oppioidi 
evidenza o resistenza culturale? 

Oppiofobia da parte del medico 

 

possono causare dipendenza psichica 

possono causare depressione respiratoria 

possono causare un deterioramento cognitivo e 
funzionale 

possono andare rapidamente incontro a tolleranza 

elevata incidenza di effetti collaterali 



Studio Multicentrico Bergamo OXN in anziani  
con dolore e deficit cognitivo  



Multicentrica BG: Overview 
• 54 pazienti, causa dolore 

• Osteoatrite:  n. 29  

• Esiti Frattura / protesizzazione: n. 16 / n. 6 

• Polineuropatia diab: 2 

• Altro: 2 

 

•Osservazione 45 gg, 5 pz drop-out pre-conclusione:  

• 1 pz esce subito per trasferimento altro Osp 

 

• Pazienti analizzati Intention to Treat: 53 (F 35, 66%)  

• 3 pz drop-out T15 per netto miglioramento  

• 2 pz pz drop-out T45 per netto miglioramento  

 



Casistica 

Dolore:  
• nocicettivo somatico 47  paz (89%)  
• misto 1 (2%)  
• neuropatico periferico 2 paz (2%) 
• Neuropatico centrale 1 paz (2%) 
 
Terapia al T0:  
• No analgesico: 22 (42%) pz 
• WHO-I: n. 25 (47%)  

• paracetamolo 18 pz (media 2267 mg) 
• ibuprofene 5 pz (media 1050 mg die) 

• WHO-II: n. 6 (11%) 
• codeina 3 pz (media 80 mg) 
• tramadolo 3 pz (media 141 mg)  

 

 

OXN 
10.5 ±5.9 mg die  



Media (SD,  %) Mediana (range) 

Età  83.0 (5.9) 83 (66-97)  

Sesso F 35  (66%) 

Dolore NRS 6.8 (1.2) (4-10) 

PAINAD 5.4 (2.5) 6 (4-9) 

MMSE 18.6 (2.9) 18 .5 (15.0-23.7) 

NPI 25.5 (27.3) 13 (0-95) 

CIRS IS 2.1 (0.7) 1.9 (0.3-4.0) 

CIRS ICC 3.9 (1.7) 4 (0-7) 

Tx adiuvante 18   (34%) 

Tx rescue 17   (32%) 

Disfunzione intestinale BFI 25.6 (19.7) 25 (0-70) 

Lassativi 21   39.6% 

Descrittiva a T0 
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Dolore nel tempo (NRS)       PAINAD (30/53 paz) 

 
 

P<0.001 
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Barthel Index      OXN mg die 
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Conclusioni 
• La diade dolore-demenza assume una rilevanza notevole nell’esperienza del 

geriatra; 
 
• Il dolore può peggiorare il deficit cognitivo, l’autonomia e l’umore nel paziente 

anziano; 
 
• Dolore in soggetti con deficit cognitivo risulta sottostimato e sotto trattato 
 
• Il deficit cognitivo è il più forte predittore di mancata auto-segnalazione del dolore 
 
• > Il 40% degli ospiti non autosufficienti in CDR non sono in grado di riferire il dolore 

a causa dei deficit cognitivi 
 
• Gli oppiacei possono essere una valida alternativa per il trattamento del dolore 

nell’anziano; 
 
• L’associazione ossicodone/naloxone nel trattamento del dolore in soggetti con 

deficit cognitivo lieve/moderato, ha dimostrato di essere efficace e ben tollerata a 
dosi basse, di migliorare il grado di autonomia del paziente senza alterare la 
funzione cognitiva. 

 
 


