
Dolore difficile nel paziente 

anziano 

Prof. Giustino Varrassi 
President, European League Against Pain (EULAP) 

Presidente, Fondazione Paolo Procacci (FPP) 



Medication prescribing in frail older people 
Hubbard RE, O'Mahony MS, Woodhouse KW. 
Eur J Clin Pharmacol. 2013 Mar;69(3):319-26 

“While some people remain fit and active as they grow older, others 

experience complex problems: disease, dependency and disability.  

 Frailty  

is a term used to describe this latter group, capturing differences in 

health status among older people. 

  Many frail older people have multiple chronic comorbidities 

and functional impairments and, according to guidelines for the 

management of individual conditions,  

            should be prescribed long lists of medications.” 

 



Inflamm-aging 

An Evolutionary Perspective on Immunosenescence 
Claudio Franceschi, et al. Ann N Y Acad Sci. 2000 Jun;908:244-54 

 

Conclusion 

…the beneficial effects of inflammation devoted to 

the neutralization of dangerous/harmful agents early 

in life and in adulthood become detrimental late in 

life in a period largely not foreseen by evolution, 

according to the antagonistic pleiotropy theory of 

aging. 

 



Inflammaging (inflammation + aging): A driving force 

for human aging based on an evolutionarily 

antagonistic pleiotropy theory? 
Makoto Goto, BioScience Trends 2008; 2(6):218-230 

Conclusioni 

…Inflammaging posits that aging either 

physiologically or pathologically can be driven by the 

pro-inflammatory cytokines and substances produced 

by the innate immune system. 

…. The concept of inflammaging is based on an 

antagonistic pleiotropy theory programmed during 

evolution 

 



Non invasive molecular imaging of 

neuroinflammation 
Jacobs AH et al. J Cer Blood Flow & Met (2012)32,1393-1415 

 Changes in local vasculature (increased permeability 

and blood flow) 

 Activation of resident immune competent cells 

 Infiltration of mobile cells of the immune system 

(neutrophils, macrophages, limphocytes), and cytokines 

production 

Neuroinflammation is the inflammation of the nervous 

system observed in diseases of the CNS, including stroke, 

AD, PD, neurotropic viral infections… and even excess 

ethanol absorption. 



Non invasive molecular imaging of 

neuroinflammation 
Jacobs AH et al. J Cer Blood Flow & Met (2012)32,1393-1415 

Conclusion 

“…Inflammation is a highly dynamic and complex 

adaptive process to preserve and restore tissue 

homeostasis. Originally viewed as an immune-

privileged organ, the central nervous system (CNS) is 

now recognized to have a constant interplay with the 

innate and the adaptive immune systems, where 

resident microglia and infiltrating immune cells from 

the periphery have important roles.”  
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NEUROINFIAMMAZIONE 

NEUROGENICA 

ENDONEURALE 

“The term neuroinflammation, in its broadest 

sense, of course encompasses any inflammatory 

processes, whether acute or cronic, involving the 

nervous system.” 

 
Boche D.and Nicoll JA 

Neuropathology and Applied Neurobiology (2013), 39, 1-2  

INFIAMMAZIONE 

NEUROGENICA 

TISSUTALE 

 



Conseguenze della neuro-

infiammazione cronica 

 Modificazioni dell’umore 

 Ansia e depressione 

 Malattie neurodegenerative, spesso 

associate a disturbi neurocognitivi 

 



Determinanti fisio-patologiche 

 Compromessa produzione di fattori essenziali per la 

funzionalità delle “cellule stromali” del SN 

 Normale produzione dei precursori dei mastociti 

 Aumentata sensibilità dei mastociti alle sostanze pro-

infiammatorie, nell’anziano, con incremento della loro 

capacità di degranulazione 

 Incrementato numero di mastociti iper-reattivi, 

soprattutto nel comparto endoneurale, con crescente 

danno a carico delle fibre Ad 

 



Produzione mastocitaria 

 Amine (istamina, serotonina) 

 Citochine (inteleukina, TNF, interferone, fattore 
stimolante colonie di granulociti e microfagi) 

 Enzimi 

 Metaboliti lipidici 

 ATP 

 Neuropeptidi 

 Growth factors (NGF, Ossido nitrico, eparina) 

Skaper DS et al., FASEB J, 11:194-197, 2012   



Determinanti fisio-patologiche 

 Modificazione funzionale della microglia, non più nella 

normale forma ramificata, pronta alla difesa da stimoli 

infiammatori, ma in forma primed, responsabile di una 

reazione più intensa e prolungata 

 Questa determina la neuroinfiammazione persistente e, 

quindi, un danno irreversibile dei neuroni 

 La microglia primed è presente anche a livello spinale e 

talamico, facilitando sensitizzazione e dolore cronico 

neuropatico, anche con danno della mielina  

 



Determinanti fisio-patologiche 

 Alterata reattività di mastociti e microglia responsabili 

del low grade inflammation or non resolving 

inflammation 

 Aumento di bassa intensità di emissione di sostanze pro-

infiammatorie 

 Aumentata permeabilità della barriera emato-

encefalica, amplificazione del segnale doloroso 

(sensitizzazione centrale) 



Evoluzione delle cellule non neuronali 
negli anziani 

               MASTOCITA                 MICROGLIA 

Nell’invecchiamento la microglia è presente  

prevalentemente in un fenotipo definito primed. 

La risposta della primed ad uno stimolo è molto 

piu’ intensa e duratura 

Abraham S.N. and St.John A.L.  
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 2010, 10: 440-452 

 

La densità mastocitaria aumenta con l’età 

Luo Y, Toyoda M, Nakamura M, Morohashi M. 

Morphological analysis of skin in senescence-

accelerated mouse P10. Med Electron Microsc. 

2002;35(1):31-45. 

 

 
Enzo Molina Università di Parma 

 





comunicazione bidirezionale 
Enzo Molina Università di Parma 
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CROSS-TALK 

COMPORTAMENTO DA MALATTIA 

Non solo dolore ma 

Enzo Molina Università di Parma 

 



Modificazioni anatomo-funzionali nella 

percezione del dolore nell’anziano 

 Alta prevalenza di dolore cronico 

 Elevazione della soglia di percezione del dolore 

 Progressiva riduzione funzionale delle fibre Ad 

 Ridotta tolleranza al dolore 

 Riduzione significativa dei meccanismi di inibizione 

endogena discendente 

 Aumento della sensitizzazione centrale e periferica 



Conseguenze neuro-comportamentali 

del dolore cronico nell’anziano 

 Difficoltà di diagnosi del dolore 

 Influenza negativa su: attenzione, capacità 

di concentrazione, velocità di elaborazione, 

memoria, abilità psico-motoria 



Dolore: Un “puzzle” 

Il dolore è un fenomeno complesso, nel quale 

differenti elementi determinano la sua 

fisiopatologia, così come l’approccio terapeutico 

 



ANALGESIA MULTIMODALE 
 

 

  FARMACI AD AZIONE SINERGICA 

 Dosaggio  Reazioni avverse 



• Isolamento di un fattore cristallino antinfiammatorio nella lecitina di 

soia identificato come N-(2-hydroxyethyl)-palmitamide  

• Isolamento di un componente della frazione fosfolipidica del tuorlo 

d’uovo e della farina di arachidi  

 The identification of N-(2-hydroxyethyl)-palmitamide as a naturally 
occurring anti-inflammatory agent 

 
F. A. Kuehl Jr et al. Journal of the American Chemical Society 1957; 79: 5577–5578 



N-Acylethanolamine 

 Anandamide (N-arachidonoylethanolamine) 
(AEA) is the amide of arachidonic acid and 
ethanolamine. It is the ligand of both 
cannabinoid receptors and vanilloid receptor 
that attenuates pain sensation 

 N-Palmitoylethanolamine (PEA) is the amide 
of palmitic acid and ethanolamine. It has anti-
inflammatory activity by inhibiting Mast Cell 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anandamide
http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/TRPV1
http://en.wikipedia.org/wiki/Palmitoylethanolamide
http://en.wikipedia.org/wiki/Palmitic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatory
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatory
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatory


20 patients with multiple myeloma undergoing a chemotherapy-induced painful neuropathy, a two 
month treatment with PEA 300 mg BID reduced pain and partially improved function of all 
myelinated fibre groups, as assessed by electrophisological  measures. 



PEA: ipotesi accreditate 

Modulatore delle mastcellule 

__________________________________________________________________ 



Gatti A. et al. 2012 

PEA treatment significantly decreased the mean score pain intensity evaluated in all 
patients who completed the study.  

PEA effect was independent of the pain  associated with the pathological conditions. 



Meta-analisi 
Metodo 

• Ricerca sistematica dei lavori scientifici pubblicati 

nel 2010-2014 o in via di pubblicazione 

• Termini usati per la ricerca: dolore cronico, 

dolore neuropatico, PEA micronizzata ed 

ultramicronizzata, combinazioni terapeutiche nel 

dolore 

• Criteri di selezione lavori:  
• Comparabilità per criteri usati nella valutazione del dolore 

• Similarità di strumenti usati per la misurazione del dolore 

• Disponibilità dei dati originali dei pazienti studiati 

 



 Verificare differenze di risultati nei pazienti trattati con 

PEA e nei controlli 

 Verificare differenze risultati per età 

 Verificare differenze risultati per genere 

 Verificare differenze per eziologia del dolore 

 Verificare variabilità dell’efficacia nel tempo 

 Valutare la tolleranza 

Meta-analisi 
Obiettivi 



Meta-analisi 
Dati analizzati 

 Casistica messa tutta insieme, come fosse un unico studio 

 Pazienti valutati dall’entrata nello studio (tempo 0) al 60° 
giorno di follow-up 

 Cause di dolore 

 Dolore alla ammissione nello studio almeno ≥4 VAS-NRS 

 Successo terapeutico: dolore ≤3 VAS-NRS 

 Tempo per ottenere il risultato positivo 

 Durata del risultato positivo 

 Effetti collaterali e complcanze 



 ANOVA a misure ripetute 

 “Analisi della sopravvivenza” o 

“Stimatore di Kaplan-Meier” 

 

Meta-analisi 
Metodologia statistica 



 Lavori individuati: 26 

 Inclusi: 12 per disponibilità dei singoli data base, 
omogeneità dei dati per il dolore 

 Tipo di studio: 3 doppio cieco, randomizzati, controllati vs 
placebo; 2 aperti, controllati verso terapie standard; 7 
aperti 

 Numero pazienti: 1484 

 Trattati con PEA: 1188 

 Periodo di trattamento: 21-60 giorni 

 Dosaggi: 300-1200 mg/die 

Meta-analisi 
Risultati 



Caratteristiche dei pazienti 



Cause di dolore 



Riduzione del dolore 



Analisi della regressione dei 

pazienti trattati con PEA e controlli 



Riduzione del dolore e genere 



Riduzione dolore e causa dolore 



Riduzione dolore e età 



Regressione e età 



Determinanti di miglioramento 



Analisi della “sopravvivenza” 

Tempo necessario per il verificarsi dell’evento 

 Tempo: giorni di follow-up in cui si osserva l’evento 

 Evento: dolore ≤3  

 



Stima di Kaplan per trattati vs controlli 



Stima di Kaplan per trattati vs 

controlli per fascia di età 



Conclusioni 

 PEA ha indotto una riduzione progressiva del dolore 

cronico della casistica studiata 

 La riduzione non è correlata all’età, al sesso o 

all’eziologia del dolore 

 Questo supporta l’ipotesi che PEA sia un disease 

modifying drug che agisce riducendo la 

neuroinfiammazione 

 In nessuno dei lavori analizzati sono stati descritti o 

osservati effetti collaterali da PEA 
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