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reti neurali multi-strato (4). Tali classificatori, 

una volta inseriti una serie di dati clinici per 

cui la variabilità inter-osservatore sia bassa o 

nulla, potranno fornire indicazioni prognosti-

che probabilistiche riguardo alla risposta del 

paziente a diversi trattamenti, ed è verosimile 

che siano presto disponibili anche su Internet, 

come normali pagine Web, oppure eseguibili su 

smartphone e tablet comuni, rendendo così ob-

soleti gli strumenti tradizionali basati su score.

2.5 Rassegna dei modi per rappresentare

il dolore e dei relativi strumenti

Come abbiamo detto prima di dedicare la nostra 

attenzione sul concetto di scala di misura, il do-

lore può essere rappresentato in diversi modi. Per 

sintetizzare: come testo; come valore su una sca-

la qualitativa; come valore su una scala propria-

mente quantitativa (cioè come dato fisiologico). 

In questa sezione passeremo in rassegna ciascuna 

delle suddette modalità, cercando di caratteriz-

zare la diversità e complementarità di ciascuna 

di esse nel fornire una immagine complessiva e 

sfaccettata di questo fenomeno dai contorni for-

se più sfumati di quanto comunemente si creda.

2.5.1 Dolore tra testo e contesto

Le prime descrizioni testuali di singoli casi da 

parte di medici, o comunque da parte di pro-

fessionisti a cui una persona si rivolgesse per ri-

solvere un suo problema di salute, risalgono ai 

“registri” (casebooks) di Simon Forman (1552–

1611) e del suo allievo Richard Napier (1559–

1634). È probabile che tali appunti servissero per 

estrarre conoscenza da un insieme più ampio di 

osservazioni: entrambi i guaritori erano astrologi 

(come moltissimi scienziati loro coevi, compresi 

Newton e Copernico) e quindi dovevano ritenere 

che le loro capacità prognostiche e terapeutiche 

capitolo 2

Formato
del contenuto

Osservazione del medico Espressione del paziente
Indagine 

strumentale

Testuale - Note
- Esame Obiettivo
- Valutazione del dolore 
comportamentale

- Trascrizioni
- Narrazioni
- Messaggi (email, 
messaggistica istantanea)

Nominale - Termini standard
- Classificazioni
- Check lists

- Termini standard
- Check lists

Ordinale - Scala espressioni facciali 
(Face scales)
- Scale comportamentali
(ad es.: CHEOPS)

- VAS 
- NRS 
- VRS 
- Scale visuali (tra cui 
le scale di espressioni 
facciali)

Quantitativo - Dolorimetri
- RMF (fMRI)
- EEG

Multimediale - Fotografie
- Riprese audio e video
- Mappe del dolore

- Fotografie
- Mappe del dolore

- RMF (fMRI)
- EEG

Ambito Segni Sintomi Dati

Tabella 2 I diversi formati di rappresentazione, in funzione degli attori coinvolti e dei loro strumenti
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opzione terminologica e quindi la moda (cioè 

il termine scelto più frequentemente); sia di ca-

rattere inferenziale; in questo secondo caso, i ri-

cercatori potranno eseguire, ad esempio, un test 

di ipotesi sulle proporzioni e sulla distribuzione 

del chi quadro, per confrontare se le frequenze 

con cui certi termini sono adottati differiscono 

significativamente da una condizione sperimen-

tale a un’altra.

Un altro elemento che può creare un’occasione 

di dialogo tra medico e paziente è la mappa di 

dolore (o pain diagram), termine con cui si indi-

ca una vasto spettro di strumenti visuali e figura-

tivi che permettono al paziente di rappresentare 

dove senta dolore (location) e, come nel caso 

della mappa rappresentata in figura 2, anche il 

carattere dello stesso. Queste mappe possono 

avere un relativo valore clinico, ma possono es-

sere molto utili per migliorare la comunicazione 

tra medico e paziente (6). Da una parte, le map-

pe possono istruire il paziente su caratteristiche 

anatomiche di cui potrebbe ignorare il nome 

anche se il medico vi si riferisse normalmente; 

dall’altra, esse possono, riconducendo la rap-

presentazione del dolore a una dimensione non 

strettamente verbale (dimensione che invece, 

soprattutto in caso di termini tecnici anatomi-

ci, potrebbe intimidire la persona non esperta 

di tale gergo), permettere al paziente di appro-

priarsi della rappresentazione, eventualmente 

anche allontanandosi da eventuali convenzioni 

simboliche e grafiche (fig. 2), e dargli modo di 

esprimersi più liberamente e quindi comunicare 

al medico come si sente su una dimensione più 

RAPPRESENTAZIONE DEL DOLORE: CONCETTI E STRUMENTI

Figura 2 Mappa del dolore; si noti la legenda dei simboli da utilizzare che invita il paziente
a caratterizzare localmente la natura della sensazione dolorosa
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LA SINDROME ALGODISTROFICA 

può avere varia intensità, ma che è solitamente 

invalidante, continuo, descritto come di natu-

ra urente o trafittiva. L’esordio è di solito pro-

gressivo, meno spesso improvviso, ed è aggra-

vato dal carico o dalla mobilizzazione, ma il 

dolore può essere presente anche durante il ri-

poso notturno secondo i dettami del dolore di 

natura infiammatoria. A differenza di questo, 

tuttavia, il sollievo indotto dai comuni presidi 

farmacologici in grado di controllare il dolo-

re di natura infiammatoria è tipicamente assai 

modesto. Clinicamente fanno da corollario al 

dolore l’allodinia, intesa come la percezione 

dolorosa per stimoli che normalmente non in-

ducono dolore, l’iperalgesia, cioè una spropor-

zionata risposta dolorosa rispetto alla stimolo, 

e l’iperpatia, cioè la sensazione dolorosa che 

tende ad aumentare al ripetersi della stimola-

zione e che persiste dopo la cessazione dello 

stimolo stesso. In generale si può affermare 

che il dolore della CRPS-I è sempre spropor-

zionato allo stimolo e che non ha distribuzione 

dermatomerica o metamerica. Stimoli abitual-

mente innocui, come un improvviso rumore o 

un movimento inconsulto, possono scatenare il 

dolore, che a volte può essere temporaneamen-

te avvertito anche a livello dell’arto controla-

terale (sinchirìa) o irradiarsi a regioni correlate 

alla topografia sensitiva centrale della perce-

zione del dolore (per esempio a livello del viso 

e della bocca nelle forme che interessano l’arto 

superiore, o a livello dei genitali e della vesci-

ca nelle forme che interessano il piede) (11). 

Spesso al dolore si associa una riduzione della 

sensibilità tattile e termica con topografia non 

metamerica (a “calza” o a “guanto”). La tu-

mefazione compare precocemente e interessa 

globalmente la regione colpita sotto forma di 

un edema, a volte improntabile, che coinvolge 

l’intera estremità. A livello del piede l’edema 

sottocutaneo è evidente sul dorso e raggiunge 

le dita, mentre a livello della mano impegna 

il polso, il dorso della mano, la regione meta-

carpale e le dita, che assumono un aspetto “a 

salsiccia” (fig. 1). 

Molto frequentemente l’edema si associa a 

modificazioni del colorito cutaneo sotto for-

ma di pallore o di eritrosi o di subcianosi, a 

volte così imponenti da mimare una localiz-

zazione settica o un flemmone. La cute si pre-

Figura 1 Quadro clinico di CRPS-I della mano (A) e del piede (B) in fase acuta

A

B



78

to clinico nel tempo della CRPS I; sono tuttavia 

fondamentali per la diagnosi differenziale con 

altre patologie a impronta flogistica.

5.6 Terapia

Le attuali incertezze circa un’univoca interpre-

tazione patogenetica della CRPS-I si riflettono 

inevitabilmente sull’impostazione di quello che 

può essere considerato il miglior approccio te-

rapeutico. Un ulteriore possibile fattore confon-

dente può essere legato alle modificazioni tem-

porali e individuali dei meccanismi patogenetici 

dominanti, e cioè il processo flogistico locale, 

la sensibilizzazione degli afferenti somatosen-

soriali (periferica) e una possibile sensibilizza-

zione centrale. Le problematiche citate trovano 

un corrispettivo nell’elevatissimo numero di 

trattamenti proposti (circa 60) e nell’assoluta 

mancanza di uniformità di giudizio circa la re-

ale efficacia di gran parte di essi, anche per le 

casistiche generalmente ridotte e la frequente 

inadeguatezza dei metodi sperimentali.

Unanimemente condiviso è l’approccio pre-

ventivo basato su una rapida mobilizzazione 

e un’efficace terapia analgesica, da attuarsi in 

corso di situazioni cliniche predisponenti. Mol-

to modesti e di esclusiva pertinenza fisioterapica 

sono i risultati ottenibili dal trattamento delle 

forme evolute, una volta cioè che si siano in-

staurate le retrazioni tendinee e fasciali e la rigi-

dità articolare. Nelle fasi più iniziali di malattia, 

invece, il trattamento fisioterapico viene racco-

mandato dalle più recenti review e meta-analisi 

(17-19). Tale approccio, associato il più delle 

volte a un’adeguata copertura della sintomato-

logia dolorosa ottenibile eventualmente con gli 

analgesici maggiori, ha lo scopo di ridurre l’ede-

ma locale e di migliorare la limitazione funzio-

nale. In un unico studio di qualità decisamente 

modesta sarebbe stata osservata l’utilità di un 

trattamento iperbarico con ossigeno (20).

Sulla base dell’antica ipotesi che il momento pa-

togenetico cardinale fosse riferibile all’instaura-

zione di un arco riflesso anomalo a mediazione 

simpatica, il deprimere l’attività del SNS sem-

brava costituire l’approccio terapeutico più ra-

zionale. Prescindendo dalle diverse metodiche 

impiegate, mediche o chirurgiche, dalla sede dei 

blocchi simpatici (pregangliare, gangliare o peri-

capitolo 5

Figura 3 Quadro radiologico di osteoporosi maculata (A) ed ipercaptazione in fase tardiva

alla scintigrafia ossea (B) in corso di CRPS-I a livello della mano

A B
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vista epidemiologico. La prima diagnosi è af-

fidata alla radiologia tradizionale, i cui criteri 

diagnostici (deformazione geometrica del cor-

po vertebrale con modificazioni dell›altezza, 

bande di addensamento sottocondrali, dismor-

fismi dei profili somatici) sono ampiamente 

collaudati e specifici, tuttavia la sua accura-

tezza diagnostica è limitata raggiungendo in 

alcune casistiche l’87%. Molto più performan-

te è la RM, caratterizzata da un’accuratezza 

diagnostica del 98% nell’identificazione delle 

fratture somatiche vertebrali (5). In particolare 

l’associazione dei criteri morfologici di defor-

mazione del corpo vertebrale (meglio eviden-

ti nelle sequenze ad alta risoluzione, quali le 

spin echo T1w, insieme all’edema spongioso 

ipointenso nelle sequenze T1w e nettamente 

iperintenso nelle sequenze ad alto contrasto 

a soppressione del grasso o “fat-sat”) permet-

te di identificare con sicurezza le fratture so-

capitolo 7

Figura 6 a) e b), scansioni RM sagittali T1 e STIR che documentano minimo avvallamento delle limitanti 

somatiche superiore del soma L3 e inferiore del soma L5 con edema sfumato corrispondente a banda 

evidente come iposegnale in T1 (a) e ipersegnale in STIR (b) per fratture di grado lieve traumatiche; 

c) e d) scansioni RM sagittali STIR e T1 di frattura patologica dorsale (secondarismo osseo da 

adenocarcinoma di mammella): evidente l’edema diffuso, lo sfondamento del muro somatico posteriore e 

l’abbondante tessuto patologico perivertebrale che occupa il canale spinale
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canico” associato a: una lesione osteolitica nel 

collo del femore o in regione sovracondiloidea 

del femore distale di 2.5 cm di diametro; oppure 

interessante la diafisi di un osso lungo (femore, 

tibia, omero) longitudinalmente o trasversal-

mente per oltre la metà del diametro dell’osso 

stesso; oppure che determina un assottigliamen-

to periostale o endostale del 50% dello spessore 

della corticale; persistenza dopo due mesi dal 

termine della radioterapia. 

Parlando di dolore da metastasi non è pos-

sibile non menzionare il cosiddetto dolore 

incidente, quel dolore che si accentua o si ri-

propone improvvisamente in pazienti in cui si 

è ottenuto un buon controllo della sintomato-

logia, a causa per esempio di un movimento 

improvviso (1).

Come è stato già detto, il dolore è prerogati-

va costante di queste lesioni e spesso di difficile 

controllo terapeutico. Da acuto saltuario, si può 

trasformare in cronico persistente, si esacerba 

a seconda delle posizioni, talvolta è talmente 

insistente da limitare qualsiasi movimento e 

stravolgere la vita di chi soffre e di quanti ne 

hanno cura. Frequentemente si complica per 

l’interessamento di organi e apparati vicini per 

cui un buon controllo della sintomatologia deve 

prevedere non solo il fenomeno dolore in sé e 

per sé ma tutte le complicazioni a questo legate.

A parte questo, di fronte a un paziente con malat-

tia metastatica e per il quale si deve programmare 

un protocollo terapeutico per il controllo della 

sintomatologia dolorosa, è indispensabile tenere 

presenti anche altri elementi essenziali quali le 

condizioni del paziente, le sue aspettative di vita, 

la sede (o le sedi) delle metastasi e la loro struttura 

(osteoaddensanti vs litiche) (11, 33, 34).

8.4.3 Trattamento del dolore oncologico osseo

Diversi sono i dispositivi terapeutici a disposi-

zione, da quelli farmacologici a quelli chirurgi-

ci e radioterapici, che possono essere usati da 

soli o in combinazione a seconda delle necessità 

del paziente: la sfida rimane sempre quella di 

ottenere un controllo ottimale del dolore per 

il quale frequentemente si rende necessario un 

approccio al malato da parte di un team multi-

disciplinare a sostegno del clinico oncologo e/o 

del chirurgo ortopedico.

Tra le terapie farmacologiche, sono a disposizione 

capitolo 8

Figura 4 La storia di Dario, quattro anni: dolore rachideo con febbricola, radiograficamente 

negativo. Dopo un mese diagnosi di neuroblastoma stadio IV a partenza dal surrene sinistra



175

Anteriormente il bacino viene chiuso dalle due 

ossa del pube che si articolano tra loro dando 

luogo alla sinfisi. Qui si interpone il menisco 

interpubico che strutturalmente assomiglia a 

un disco intervertebrale, più denso nella regio-

ne periferica e alquanto molliccio al centro, 

ove l’articolazione si risolve in un’esile fes-

sura. A cavaliere della sinfisi troviamo il liga-

mento arcuato del pube, smusso e arrotondato 

superiormente, esile e tagliente inferiormente.

9.24.2 I ligamenti

Rappresentano (fig.1, 2) un sistema a tiranti 

che controlla, staticamente e dinamicamente, la 

meccanica funzionale dell’anello pelvico; a for-

marlo contribuiscono i ligamenti intrinseci (l’in-

terosseo) ed estrinseci (ileo-lombare o sospenso-

re della pelvi, sacro-spinoso e sacro-tuberoso).

IL DOLORE DISTRETTUALE

Figura 1 I ligamenti intrinseci (sacro-iliaco anteriore e interosseo) sono in stretto rapporto

di contiguità con l’articolazione (2). (1) Sacro-iliaco anteriore, (3) interosseo, (4) sacro-iliaco posteriore 

Il ligamento interosseo è il vero apparato di contenzione dell’articolazione e si può funzionalmente

paragonare (disegno a sn) al pivot centrale del ginocchio

Figura 2 Ligamenti estrinseci. A sinistra il ligamento sospensore che unisce le apofisi trasverse di L4 e L5 

tra loro e all’ala sacrale nonché al bacino. A destra i ligamenti sacro-spinoso (1) e sacro-tuberoso (2)
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13.6.2. Scala cromatica analogica continua (Accs)

La scala cromatica analogica continua si disco-

sta dal Vas perché al posto del segmento presenta 

una striscia colorata, anch’essa lunga 100 mm e 

montata su regolo, sfumata in maniera continua 

dal blu al rosso. Il paziente deve posizionare un 

cursore trasparente nel punto in cui crede di in-

dividuare un’equivalenza tra il proprio dolore 

e il colore. In virtù della più facile utilizzazione 

e della preferenza espressa dai pazienti, è stato 

prospettato l’uso di questa scala come metodo di 

prima scelta, anche perché è stata verificata una 

sostanziale corrispondenza in termini statistico-

matematici tra questa e il Vas.

La scala delle espressioni facciali si utilizza 

soltanto per valutare l’intensità del dolore in 

età pediatrica, la sua attendibilità può essere 

influenzata da aspetti psicologici legati all’e-

spressione facciale quali emotività, ansia, feli-

cità, depressione, soddisfazione, ecc.

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DOLORE

Figura 4 Questionario del dolore di McGill


