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RIASSUNTO
Per l’elevata prevalenza (45-80%)
il dolore cronico nell’anziano può
essere considerato una malattia sociale.
Concordi sono gli studi che mostrano
una sotto prescrizione di antalgici nei
dementi rispetto ai non dementi della
stessa età affetti per altro da simili
patologie potenzialmente algogene,
con proporzionalmente un’ eccessiva
prescrizione di neurolettici e sedativi.
Gli strumenti di auto-valutazione
del dolore nell’anziano anche con
deterioramento cognitivo lieve-moderato
non differiscono da quelli in uso
nel giovane. Per la demenza grave
sono stati elaborati “strumenti
di etero-valutazione”.
Obiettivo di questa revisione
della letteratura non è solo
la puntualizzazione tecnica
dello stato dell’arte in questo ambito,
ma focalizzare l’attenzione, stimolare
la sensibilità di chi osserva ed aiutare
a “tradurre” segni che altrimenti
resterebbero indecifrati o peggio male
interpretati.
Solo così si potrà dare la giusta risposta a
una richiesta che viene da chi
non ha voce.
Parole chiave
dolore, anziano, demenza, deficit
cognitivo, eterovalutazione

SUMMARY
Due to its high prevalence (45-80%)
chronic pain in the elderly can be
considered a social disease. Studies show
that antalgics are prescribed less in
demented patients with respect to non
demented patients of the same age that
suffer from similar pathologies that
are potentially algogenic, which is
proportional to an excessive prescription
of neuroleptics and sedatives.
The instruments that are used to
self-evaluate pain in an elderly person,
even those patients that have a slightly
moderate cognitive deterioration, do not
differ from those used for a young person.
For serious cases of dementia,
“etero-evaluation instruments” have
been created.
The objective of this revision of literature
is not only the technical clarification of
the state in which this field deals with,
but to focus the attention, stimulate
the sensibility of those that observe and
to help to “translate” signals that might
otherwise remain indecipherable or
worse yet, interpreted in an incorrect
manner.
This is the only way in which a correct
response can be given to a request by
those that do not have a voice.
Key words
pain, elderly, dementia, cognitively
impaired, etero-evaluation
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INTRODUZIONE
La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
standards manuals nel 2002 ha
dichiarato che il dolore è il “quinto
segno vitale”, da rilevare come gli altri
per un adeguato assessment del
paziente.1,2
Su questa linea si stanno muovendo i
comitati locali per “l’ospedale senza
dolore” istituiti dalle singole aziende
sanitarie italiane.
Tuttavia, se ancora molto c’è da fare
per una puntuale valutazione e trattamento del dolore in generale, la situazione è ancora più arretrata se si tratta di valutare e trattare il dolore in un
soggetto anziano, a maggior ragione
se affetto da deficit cognitivo.
La presente revisione critica della letteratura internazionale riguarda il
tema del dolore nel paziente anziano
con difficoltà di espressione.
L’entità del problema
Numerosi studi epidemiologici sul
dolore nell’anziano evidenziano una
prevalenza tra 45 e 80 per cento nella
popolazione geriatrica generale, mentre l’American Geriatric Society differenzia tra una prevalenza del 25-50
per cento nei soggetti fuori da istituzioni, rispetto al 45-80 per cento in
istituzione.3
E’ dimostrato che la prevalenza del
dolore aumenti con il peggioramento
del livello di dipendenza funzionale e
in situazioni di solitudine e vedovanza,4,5 mentre non sarebbe in relazione
all’eventuale tipo di patologia in atto.
Infatti, una ricerca specifica riguardante anziani affetti da neoplasie
metastatiche, mostra una uguale pre-
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valenza di dolore rispetto ad anziani
non affetti da neoplasie (77 per cento) e segnala inoltre che il 42 per cento di questi non avrebbe ricevuto
terapia appropriata.6
Sull’espressione del dolore, uno studio olandese mostra come normalmente soggetti anziani comunichino
meno il loro dolore ai curanti rispetto
ai più giovani.7
A complicare il quadro, problemi
sociali, psicologici e affettivi (lutti,
depressione, handicap, povertà) possono condizionare il vissuto e l’espressione del dolore.
Se si aggiunge che la prevalenza di
disturbi cognitivi aumenta con il progredire dell’età, ciò comporta una
ulteriore variabilità nell’espressione
del dolore e quindi un’ulteriore difficoltà nella possibilità di diagnosticare
lo stesso.
Sengstaken, nel 1993, ha rilevato
come in contesti assistenziali domiciliari il dolore cronico sia evidenziato
nel 43% dei pazienti comunicanti,
rispetto al solo 17 per cento dei
pazienti con deficit di comunicazione, pur non essendovi alcuna differenza tra i due gruppi in termini di
età, sesso e diagnosi mediche.8
Diversi studi confermano questi dati,
segnalando un sottouso di antalgici
nei dementi rispetto ai non dementi.
Morrison, nel 2000 segnala che
pazienti con frattura del femore e
dolore pre-post operatorio riceverebbero un terzo del dosaggio di oppioidi se affetti da demenza rispetto a
pazienti cognitivamente adeguati.9
Ciò comporta che, data l’elevata prevalenza nell’anziano, il dolore da semplice sintomo nella cronicità si trasformi in autentica malattia sociale e
in dramma nel demente.
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L’interesse dei sanitari
Studi dedicati alla valutazione della
capacità dello staff di cura di riconoscere il dolore in pazienti dementi evidenziano che l’ospedale generale e le
geriatrie sono i luoghi dove quest’aspetto è più trascurato; meno trascurato sarebbe in RSA e in hospice,
dove il contatto prolungato tra staff e
paziente aumenta l’attenzione e l’abilità diagnostica.10
Molte altre variabili alterano sensibilità e attenzione del personale sanitario
nei confronti del dolore, così se da un
lato c’è generalmente maggiore attenzione nei confronti del dolore nel
paziente giovane rispetto all’anziano,
dall’altra un’esperienza personale di
dolore porterebbe comunque a una
maggiore generosità nel prescrivere
antalgici.7
Di certo i curanti spesso osservano
segni diretti o indiretti del dolore
(fisici o funzionali) che tuttavia, male
interpretando, impropriamente trattano.11
Studi osservazionali svolti in RSA
francesi e inglesi e in contesti domiciliari hanno chiaramente evidenziato
come vi sia una ridotta prescrizione di
antalgici nei dementi rispetto ai non
dementi della stessa età affetti per altro
da simili patologie potenzialmente
algogene, con un’aumentata prescrizione di neurolettici e sedativi.12-15
Desolatamente scarso l’interesse anche
da parte dei ricercatori a livello internazionale, come si può constatare tramite una semplice ricerca di pubblicazioni in Pub Med (la presente effettuata nel dicembre 2005).
Tramite la parola “pain” 323.858
articoli segnalati.
Aggiungendo la parola “elderly”
79.967 articoli trovati.

Aggiungendo la parola “dementia”
430 articoli trovati.
Aggiungendo invece le parole “cognitively impaired”: 96 articoli.
Va per altro ricordata l’iniziativa encomiabile di singoli ricercatori e clinici,
come il dottor Bernard Pradines, per
la completezza e il costante aggiornamento del sito (http://users.
aol.com/Dgeriatrie/auteur.htm).
FISIOPATOLOGIA
DEL DOLORE NELL’ANZIANO

Come in molte altre occasioni, anche
nella gestione del dolore gli anziani
sono oggetto di pregiudizi.
Molto semplicemente, alcuni clinici
trasferiscono alla sensibilità nocicettiva
quanto generalmente accade con l’invecchiamento alla sensibilità uditiva e
visiva, che subirebbe quindi un declino parafisiologico (presbialgia?) e nella
pratica considerano che l’anziano provi meno dolore rispetto a un giovane.
In realtà, i ricercatori che si sono dedicati scientificamente alla questione si
sono espressi in modo diverso, anche
se purtroppo non univoco.
Da un lato Ferrel16 e Canto17 rafforzano questo pregiudizio segnalando
come la soglia per il dolore sarebbe
generalmente più elevata nell’anziano,
portando a conforto di ciò anche la
minore incidenza di dolore nell’infarto miocardico.
Tale pregiudizio è ancora più accreditato se il paziente oltre che anziano è
demente, considerando che in quanto
non in grado di integrare le informazioni, non sarebbe in grado di “elaborare” la sensazione dolorosa.18
Per contro, Edwards nel 2003 ha pre-

sentato uno studio sul dolore sperimentale in soggetti di diversa età che
evidenzia come nell’anziano siano
meno rappresentati e validi i meccanismi inibitori della nocicezione e quindi dovrebbe provare il dolore con
maggiore intensità.19
Pickering, in aggiunta, stima che nell’anziano vi sia una minore sensibilità
a stimoli algogeni lievi e maggiore
(con minore tolleranza) per stimoli
forti.20
Un atteggiamento “intermedio” si
ricava dagli studi di Harkins, che
segnalano un’uguale sensibilità termodolorifica tra soggetti sani adulti e
anziani.21
Sulla stessa linea, ma aggiungendo un
tassello importante, gli studi di Gibson sulla valutazione dei potenziali
evocati al dolore sperimentale, che
mostrano non esservi differenza tra
giovani e anziani, anche in presenza di
deterioramento cognitivo.22 Ipotesi
confermata dalla recente review di
Kunz, ove si afferma come non vi siano differenze tra livello soglia al dolore e potenziali evocati dallo stesso in
soggetti affetti da demenza di Alzheimer rispetto ai non affetti.23
Sull’elaborazione centrale del dolore
non vi sono studi che dimostrino differenze tra giovani e anziani nè tra
anziani mentalmente sani e deteriorati.
Nella review del 2003, Scherder ha
rimarcato come gli studi al riguardo
ipotizzino differenti sensibilità al dolore nelle diverse tipologie anatomiche
delle demenze: nella demenza frontotemporale sarebbe minore la componente affettiva del dolore, mentre nella forma vascolare tale componente
sarebbe aumentata.24
In sostanza non vi sono dati scientifici
concordanti che dimostrino una
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diversa sensibilità dell’anziano rispetto
al giovane al dolore, ancorché affetto
da deterioramento cognitivo. Può
essere invece diversa la modalità di
espressione dello stesso.
Ostacoli alla presa in carico del dolore nell’anziano
Numerosi possono ostacolare la diagnosi di dolore nell’anziano:
Fattori legati al paziente
- Turbe sensoriali (visive-acustiche)
turbe della parola (dis-afasia) con limitazione della comunicazione.
- Disturbi della coscienza (acuti: delirium, cronici: demenza). Se il demente lieve-moderato riesce normalmente
a segnalare e a descrivere il dolore, ciò
è molto più improbabile nel demente
grave. Per questo, soggetti dementi
con frattura di un arto possono apparire sofferenti o disturbati pun
rispondento indifferentemente “si” o
“no” a domande dirette sul loro dolore: rosposte che si hanno in uguale
percentuale in dementi senza alcuna
frattura.25,26 Per una diagnosi è pertanto necessaria una ricerca approfondita
con tempi adeguati.
- Cattiva interpretazione per confusione tra dolore e “sofferenza” o “limitazione funzionale”. Nella pratica clinica
si osserva spesso come le conseguenze
funzionali del dolore preoccupino di
più famiglia e paziente rispetto al sintomo stesso e pertanto vengano più
facilmente lamentate e descritte rispetto al sintomo che ne è causa.25
- Deficit specifici della memoria a breve termine limitano la diagnosi di
dolore.26
- Età e sesso del paziente: soggetti di
età superiore a 70 anni hanno maggiore probabilità di non vedersi diagno-
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Fattori legati alla famiglia o assistenti
- Timore di “suggerire” al malato il
dolore, considerando comunque la
lamentosità “normalmente” correlata
al deterioramento cognitivo o alla vecchiaia stessa.25
- Fatalismo, cioè considerare “inevitabile” il dolore nell’anziano.
- Pregiudizio sull’uso degli oppioidi.25

medici e infermieri è del 32 per cento
in reparti di medicina e del 44,5 per
cento in centri geriatrici.30
- Età e sesso del sanitario: secondo una
ricerca statunitense, curanti più anziani avrebbero meno attenzione al dolore rispetto a curanti giovani. Allo stesso modo i sanitari maschi tenderebbero a sottostimare il dolore rispetto alle
colleghe.27
- Un’esperienza personale di dolore da
parte del sanitario porterebbe comunque a una maggiore generosità nel prescrivere antalgici.7,32
- La mancanza di interesse specifico
nel riconoscimento del dolore da parte della struttura ospitante e dei curanti operanti nella stessa o la semplice
“mancanza di tempo” è un’ importante barriera al trattamento corretto del
dolore in questi pazienti.28

Fattori legati ai sanitari
- La frammentazione delle cure. Una
ricerca svolta nel 2000 in istituto
oncologico olandese ha mostrato
come solo il 70 per cento dei pazienti
ricoverati sofferenti per dolore aveva
un antalgico prescritto. Di questi solo
il 74 per cento lo riceveva dall’infermiere. Di quanti ricevevano il farmaco
solo nel 60% la somministrazione era
corretta se per trattamento cronico e
nell’85 per cento se per trattamento al
bisogno.29
- La formazione e sensibilità degli operatori. Cook conferma che l’ospedale
generale e le geriatrie sono i luoghi
dove il dolore è più trascurato, meno
lo sarebbe in RSA e hospice, dove il
contatto prolungato tra staff e paziente aumenta l’attenzione e l’abilità diagnostica.10
- Il ruolo professionale: l’accordo nella
valutazione del carattere del dolore tra

Conseguenze del dolore
non diagnosticato
La Federazione europea sezione della
IASP nel 2001 ha dichiarato che
“Anche se il dolore acuto può essere
ragionevolmente considerato un sintomo di malattia o di lesione, il dolore cronico e ricorrente è un problema
sanitario specifico, una malattia in sé e
per sé”.33
Non diagnosticare, e quindi non trattare il dolore cronico, comporta, come
per ogni altra malattia mis-diagnosticata e non trattata, conseguenze particolarmente gravi se rapportate all’anziano:
Generali: limitazioni alla deambulazione sino all’allettamento e alla perdita
dell’autonomia.34
Dispnea: per dolori toracici specifici o
sottodiaframmatici ma anche conseguenza dell’ansia correlata al dolore.
Diminuzione della sensibilità all’insu-

sticato e trattato il dolore.6
Robinson nel 2003 conferma che in
genere il dolore è sottostimato nei
maschi rispetto alle femmine.27
- Differenze sociali - culturali. Powell
Larton, nel 1991, ha descritto che
spesso il dolore non viene segnalato o
espresso dal paziente anziano semplicemente per “rassegnazione” da parte
dello stesso, quindi non diagnosticato
e trattato dai sanitari.28
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lina per aumento della cortisolemia,
glucagonemia, acidi grassi liberi.35
Trattamenti incongrui sino alla sedazione pesante.36
Sociali: isolamento, incremento dei
costi sanitari.3,25
Disturbi del sonno: sino al 51 per cento dei pazienti.37
Psicologici: depressione, ansia, sino al
60 per cento dei pazienti.
In particolare vi è un rapporto ambivalente di tipo auto-alimentantesi tra
depressione e dolore con sintomatologia spesso sovrapposta e confondente:
- il depresso non è semplicemente
lamentoso, ma avverte di più il dolore;
- un dolore cronico può indurre una
depressione;
- il dolore può essere sintomo iniziale
di depressione;
- la depressione può peggiorare un
dolore.
Paradossalmente, la depressione può
indurre il paziente a non esprimere o
segnalare il dolore.38,39
Segni del dolore
Secondo la definizione OMS “Il dolore può essere definito come una sensazione spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di un tono affettivo negativo…”. Ne consegue che, in assenza di
turbe cognitive, la presa in carico del
dolore di un anziano non differisca da
quella di un soggetto adulto.
Se il paziente è affetto da demenza lieve-moderata è in genere comunque in
grado di segnalare e descrivere il dolore; ciò al contrario diventa impossibile
se la demenza è grave.
In questi casi diventa necessaria una
valutazione da parte di terzi (eterovalutazione) di segni diretti e indiretti
del dolore.
La eterovalutazione del dolore nel

paziente demente più grave ha un’ulteriore difficoltà nelle progressive limitazioni funzionali con il peggiorare
dell’autonomia e quindi anche delle
espressioni non verbali del dolore.
In presenza di dolore, ma in assenza di
vocalizzazioni finalizzate e comprensibili, è il corpo a parlare tramite segni
motori, funzionali o comportamentali
sino ad allora non presenti.
Negli stadi più avanzati del decadimento cognitivo, in cui le capacità
espressive e di movimento sono di per
se limitate, acquistano più importanza
altri segni, a riposo o in concomitanza
con atti potenzialmente dolorosi:40
- espressione del viso: mimica e sguardo corrucciati, oppure vuoti, volto
distorto, chiusura ferma delle labbra,
oppure labbra assottigliate, come
anche bocca spalancata;
- emissione di suoni (non verbali)
durante il movimento o le cure, come
anche la modifica di grida o lamenti
già presenti, in tono, intensità o frequenza;
- tensione muscolare localizzata o
generale;
- modificazioni del comportamento
(agitazione, prostrazione, opposizione
alle cure);
- modifiche del sonno o appetito;
- sintomi respiratori (polipnea, apnee,
sospiri);
- sintomi cardiovascolari (simpatici o
parasimpatici);
- sintomi cutanei (pallore, sudorazione
fredda, orripilazione).
Nell’uomo le reazioni facciali e comportamentali di difesa (movimenti
rigidi o interrotti) sarebbero un indice
più sensibile di dolore nei pazienti
affetti da deterioramento cognitivo
rispetto ai non deteriorati;41,42 osservazione confermata anche da Craig e

Manfredi, che tuttavia considerano
utili tali segni ai fini dell’individuazione, non della quantificazione del
dolore.40,43
Hadjistavroupoulos aggiunge che le
reazioni facciali sarebbero indice di
dolore in atto, mentre le reazioni di
difesa sarebbero indice di ansia anticipatoria.44
Studi su scimmie confermano che,
anche nell’animale, nessun segno può
essere considerato patognomonico di
dolore:45 segni simili possono manifestarsi anche in occasioni in cui il dolore è improbabile. Questo è valido a
maggior ragione in caso di pazienti
dementi.11 Per questo i segni di dolore
debbono essere valutati insieme.
Può essere utile in questi casi l’uso di
scale che valutino indicatori di disconfort come la Dis-DAT o la checklist of
non verbal pain indicator,46 tenendo
presente che anche questi non sono
specifici per dolore, ma molti autori li
considerano utili per sospettarlo e
quindi per trattare empiricamente il
paziente.36
Importante guida per l’osservazione è
inoltre conoscere le modalità espressive del singolo paziente in accertate
passate esperienze dolorose. Infatti,
tali atteggiamenti, se sufficientemente
stereotipati, si ripresenteranno e quindi potranno essere adeguatamente
interpretati in occasioni algiche, anche
nei dementi.47
SCALE DI VALUTAZIONE
Le scale di valutazione sono un’utile
guida alla valutazione del dolore.
Tali possono essere di auto o eterovalutazione, in quanto rispettivamente
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somministrate e compilate dallo stesso paziente o da terzi (curanti, familiari).
Scale di autovalutazione
Sono le più semplici e affidabili, in
quanto è il paziente stesso che giudica il sintomo. Sono quindi di prioritario uso, sinchè il paziente è in grado
di usarle.
L’autovalutazione può essere attuata
semplicemente proponendo domande dirette, positive, semplici e non
equivocabili al paziente stesso.
Tali domande riguardano la presenza,
la durata, l’entità e la localizzazione
del dolore (anche mediante indicazione diretta sul corpo stesso).
In alternativa esistono veri strumenti
di autovalutazione: scale generiche
unidimensionali (delle facce, visuale
analogica -VAS-, numerica, verbale
semplice, termometro del dolore) e
scale più complesse (multidimensionali). Tra le unidimensionali, la Scala
di Valutazione Verbale (VRS) è la più
semplice e ha la maggiore probabilità
di completamento, in quanto molti
pazienti anziani preferiscono le scale
verbali a quelle analogiche visive o
numeriche. Questo strumento definisce l’intensità del dolore con aggettivi: assente, lieve, moderato, grave;
oppure: assente, lieve, fastidioso,
penoso, orribile e atroce.
Tra le scale multidimensionali, il
Questionario Mcgill Pain proposto
nel 1975, è stato uno dei primi.48 Pur
se di autovalutazione, risulterebbe
proponibile anche in 2/3 dei pazienti
con disturbi cognitivi lievi. Tuttavia,
essendo piuttosto indaginoso e utilizzando parole complesse (disconfort,
distress…) può essere difficoltoso per
anziani con bassa scolarità, quindi è
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poco usato.
La Verbal Descriptor Scale49 risulterebbe invece di più facile applicazione, in quanto usa sinonimi e parole di
semplice comprensione per indagare
il dolore (peso, disturbo, crampo…)
ma è comunque di limitato uso nel
demente.
Diversi sono i pareri in merito a quale sia lo strumento migliore da usare
in condizioni di deterioramento
cognitivo.
Per valutare l’applicabilità delle scale
di autovalutazione in presenza di alterazioni del linguaggio nel demente,
Scherder50 ha comparato l’uso di tre
scale visive a pazienti con diverso grado di deterioramento cognitivo: scala
analogica colorata, delle facce, delle
facce con dimensione affettiva. La
scala visiva analogica colorata è risultata la più comprensibile e utilizzabile qualsiasi fosse lo stato cognitivo del
paziente, mentre quella delle facce è
risultata comprensibile solo dal 20-30
per cento dei pazienti con demenza
moderata. La scala con componente
affettiva non ha trovato alcuna applicazione invece nel demente anche
moderato.
Secondo Michel51 la scala visiva analogica (VAS), è lo strumento di riferimento per la valutazione del dolore
nell’adulto, ma non essendo validato
in geriatria e richiedendo capacità
intellettive di astrazione, non sarebbe
utile nel demente.
Pradines25 e numerosi altri autori52,53
confermano che le scale numeriche
sarebbero utilizzabili nell’anziano
anche demente, a patto non vi sia
deterioramento severo, mentre le scale verbali semplici (VRS) sarebbero
gli ultimi strumenti di autovalutazione utilizzabili nella demenza, prima
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di ricorrere all’eterovalutazione.
Così anche Ferrel16 e Wynne54 consiglierebbero di usare una scala composta da aggettivi qualificativi (nessun
dolore, leggero, medio, forte, molto
forte), anche in soggetti con deterioramento cognitivo medio-grave,
mentre la semplice indicazione diretta della zona algica sul corpo sarebbe
il metodo preferibile per localizzarlo.
Di fatto, le scale verbali semplici hanno dei limiti:
- richiedono un minimo di verbalizzazione (si/no);
- la valutazione è contestuale ossia
non valuta la possibilità di amnesia
per dolori intermittenti nel caso di
demenza;
- la risposta può essere suggerita o
automatica (positiva per domanda
positiva e viceversa).
Scale di eterovalutazione
Diventano necessarie quando l’autovalutazione, anche assistita, non è più
possibile o affidabile.
Si intuisce la difficoltà di oggettivare
un sentimento non direttamente
espresso: deve essere una terza persona a valutare il dolore del soggetto in
esame.
L’eterovalutazione si basa sull’uso di
strumenti (scale) che sono standardizzati e validati solo in singoli paesi e
per determinate tipologie di soggetti.
Generalmente queste scale considerano e assegnano un punteggio a diverse componenti comportamentali e
fisiche del soggetto in esame, potenzialmente indicative per il dolore. Tali
sono vocalizzazioni, espressioni del
volto o corporee, atteggiamenti di
difesa o anomali, modifiche comportamentali o psichiche. Viene quindi
calcolato un punteggio complessivo
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dei vari item: oltrepassato un punteggio minimo stabilito, lo strumento
sarebbe indicativo per espressione di
dolore.
Ciononostante, l’AGS3 raccomanda,
in caso di dubbio e pur con punteggio inferiore alla soglia, di non esitare
a fare test empirico antalgico: per
Doujian, il comportamento che cambia con tale trattamento va interpretato comunque come espressione di
dolore.36
Le scale di eterovalutazione hanno
importanza nel rilievo del dolore, non
nella quantificazione; pertanto, se
non ha senso comparare punteggi di
pazienti diversi, può essere importante comparare l’andamento del punteggio nello stesso paziente: si consiglierebbe rivalutazione inizialmente
almeno ogni 2 giorni sino al trattamento antalgico pieno, quindi da
monitorare come polso o pressione
nel diario.
Due scale francesi sono la Scala Comportamentale Semplificata (ECS) e la
Scala Comportamentale di Valutazione del Dolore nell’Anziano (ECPA):
quest’ultima (validata in Francia) trova uso per i familiari e curanti e pare
piuttosto apprezzata in quanto semplice e comprensibile a tutti.55
La anglosassone Checklist of NonVerbal Pain Indicators (CNPI) è stata
descritta e introdotta nel 2000 da
Feldt osservando l’espressione non
verbale di dolore in soggetti operati
per frattura di un arto, confrontando
soggetti dementi con soggetti cognitivamente adeguati.46 L’utilità di tale
lista è notevole, ma più dal punto di
vista formativo-culturale che pratico
in quanto non è ancora stata validata.
Un’altra scala di questa categoria,
interessante e di rapido uso è la Abbey

Pain Scale australiana.
Vi sono poi scale composte da items
generici, senza distinzione tra soggetto a riposo o meno: tra tutte la scala
Doloplus francese,56 la Dis-DAT
inglese11 e la PAINAD americana.57
Secondo Verlhac58 ogni scala avrebbe
un ambito specifico di uso: la Doloplus sarebbe più utile in RSA, l’ECPA
nel paziente allettato, l’ECS essendo
più semplice e breve sarebbe di preferibile uso per uno screening sistematico.
La eterovaluazione del dolore in
pazienti anziani è più difficile e
approssimativa se vi è un deficit
cognitivo. Infatti, a parità di patologia potenzialmente algica, la valutazione raggiunge comunque un punteggio più elevato, minore è il grado
di deterioramento cognitivo.59 La eterovalutazione del dolore nel paziente
demente trova un’ulteriore difficoltà
nelle progressive limitazioni funzionali con il peggiorare dell’autonomia
(limitazioni del linguaggio e del
movimento) e quindi anche delle
espressioni non verbali del dolore.60
Schematizzando, l’uso di scale di eterovalutazione ha aspetti positivi e
negativi.
Vantaggi
- Abituano a un uso di items meno
soggettivi e più specifici rispetto a
una osservazione non guidata;
- permettono una comparazione in
équipe delle osservazioni su uno stesso paziente;
- facilitano la sensibilizzazione e la
formazione dei curanti;
- stimolano la ricerca e l’interesse
scientifico in questo campo;
- permettono il confronto tra valutazioni di uno stesso paziente nel corso

del tempo e dopo eventuale trattamento.
Svantaggi
- Sono generiche e i loro items non
ponderati alle diverse situazioni/persone;
- sono standardizzate e valide solo per
una popolazione testata all’interno di
un paese;
- il punteggio può essere influenzato
dall’esperienza personale, (professionale e di dolore)7, nonché dal sesso di
chi valuta: Robinson, in uno studio
di validazione di strumenti di eterovalutazione ha constatato come generalmente il dolore sia sottostimato, in
particolare se effettuato da un
maschio o verso un maschio;27
- possono dare l’impressione che la
eterovalutazione sia semplice;
- possono ritardare uso di strumenti
diagnostici;
- possono portare a un loro sovrautilizzo anche in condizioni dove
andrebbero usate quelle di autovalutazione;
- non si possono confrontare punteggi tra malati diversi;
- si aggiungono a tante altre scale in
uso.
CONSIDERAZIONI PRATICHE
Se il paziente affetto da demenza lieve-moderata è in genere in grado di
segnalare e descrivere il dolore, ciò
diventa impossibile se la demenza
diventa grave.
Il dolore del paziente demente grave
necessita di una ricerca specifica.
In sostanza, ecco alcuni consigli pratici su come indagare il dolore:25

Volume 13 PATHOS Nro 4, 2006

1 - Condizioni ambientali della visita
(setting): silenzio; buona illuminazione del proprio volto; postazione allo
stesso livello del paziente; utilizzo della gestualità per indicare la zona
dolente e una virtuale scala visivo-verbale del dolore.
2 - Nell’ intervista le domande
dovrebbero essere: brevi; semplici;
positive; le parole articolate e distinte
tra loro.
3 - L’intervistatore non dovrebbe essere sempre lo stesso (certi volti o voci
sono più efficaci di altri).
4 - L’intervista deve essere accurata e
ripetitiva, come accurata l’osservazione della comunicazione non verbale.
5 - L’esame obiettivo deve essere accurato come se si trattasse di un paziente politraumatizzato, con particolare
interesse per l’apparato osteoarticolare e la pelle (decubiti).
6 - Ogni cambiamento del comportamento (stress, malessere), di una persona anziana deve far sospettare la
possibile presenza di dolore.
7 - E’ utile osservare i segni:
- verbali: semplici frasi (“non sto
bene”) o versi (grida, urla, gemiti,
borbottii, grugniti);
- facciali: semplici (corrugamenti,
digrignare i denti, serrare o spalancare gli occhi, sguardo accigliato, mordersi le labbra) o complessi (sguardi
cattivi, arrabbiati, sofferenti);
- adattativi: grattare, stringere o fissare una precisa area, cercare un sostegno, evitare stimoli, riduzione dei
movimenti giacendo o restando seduti;
- distrattivi: dondolio (o altro movimento ritmico), mordere le mani o le
labbra, affaccendamento, stringere i
pugni;
- posturali (posizione antalgica): posi-
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zione corporea inabituale, atta a evitare o sollevare dal dolore; aumento
tensione muscolare (estensione o flessione), alterazioni posturali, rannicchiamento, testa tra le mani, andatura zoppicante, coprirsi la testa con
lenzuola o coperte, ginocchia accavallate;
- protezione zone dolenti: il malato
protegge una o più zone del corpo
tramite gesti o atteggiamenti di difesa;
- reazioni a sollecitazioni: qualsiasi
stimolo, come il semplice avvicinarsi
del curante, mobilizzazione;
- reazioni alla toilette, vestizione, fatta da solo o con aiuto;
- alterazioni della vita sociale: pasti,
animazione, partecipazione ad attività terapeutiche o ludiche di gruppo,
accoglimento di visite;
- turbe del comportamento: aggressività, agitazione, confusione, indifferenza, fuga, regressione, domanda di
eutanasia;
- autonomici: principalmente simpatici (reazione di paura o fuga con
aumento pressione arteriosa, frequenza cardiaca, midriasi, sudorazione alle
mani), o parasimpatici se associati a
nausea o dolore viscerale (calo pressione arteriosa e frequenza cardiaca);
8 - Comparare tali segni con manifestazioni del paziente a precedenti episodi noti di distress.
9 - Documentare le osservazioni di
ogni nuovo segno interpretabile come
sofferenza.
10 - In caso di dubbio sulla possibile
presenza di dolore non altrimenti
espresso, (anche in presenza di test di
eterovalutazione negativi o dubbi),
l’American Gerontology Association
comunque raccomanda un test empirico con antalgici.3
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CONCLUSIONI
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