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Il dolore nell’anziano 

�  Più frequente (17% al di sotto dei 30 aa, 57% negli 
ultrasessanacinquenni) 

�  E’ presente nel 35-48%  degli anziani che vivono al 
domicilio e nel 45-85%   di coloro che vivono in 
struttura residenziale  

�  Le conseguenze del dolore includono depressione, 
ansia, cadute, malnutrizione, alterazione cognitiva, 
disturbi del sonno e delle capacità funzionali, 
riduzione della socialità e della partecipazione ad 
attività ricreative, aumentato uso di servizi sanitari e 
costi, riduzione della qualità di vita 



Dolore cronico nell’anziano e 
pregiudizi                              1. 

� Con l’età si riduce la percezione del dolore 
e della sua intensità 

�  L’anziano non è attendibile 
�  La valutazione del dolore fa perdere tempo 
� Gli analgesici sono controindicati a causa 

degli effetti indesiderati negli anziani 
�  La somministrazione di oppioidi crea 

dipendenza 



Dolore cronico nell’anziano e confutazione 
dei pregiudizi 

�  In realtà, non c’è evidenza scientifica che 
con l’età si riduca la percezione o l’intensità 
del dolore 

� Con l’età invece aumentano le malattie 
cronico/degenerative comportanti dolore 

�  I dati indicano l’aumento delle visite per il 
dolore 

�  Il dolore può avere una presentazione atipica 
o può essere manifestato in maniera non 
usuale 







Dolore e disturbi 
comportamentali  
�  Su 215 pz con recente diagnosi di demenza e senza 

disturbi comportamentali  il 41% ha sviluppato 
aggressività nei successivi 24 mesi. L’incidenza di 
aggrssività risultava di 0.37 casi per anno a rischio 

�  Lo stress del caregiver e il dolore risultavano associati al 
maggior rischio di aggressività (P = .0001 e P = .03, 
rispettivamente), così come l’aumento nel tempo di  
depressione (P = .04,) del dolore P = .05) e il declino del 
sotegno e dei rapporti sociali/familiari  (P = .0001) 

�  Tale associazione si confermava anche nell’analisi 
multivariata, indipendntemente dagli altri fattori psico-
sociali e dalle co-variabili 

 
 
 
 
 
 

Kunik ME et al, J Clin Psychiatry, 2010 



Comunicazione del dolore e 
demenza 
�  Le persone affette da AD possono comunicare il 

dolore in modo non verbale, attraverso espressioni 
facciali, movimenti del corpo, disturbi 
comportamentali 

�  Tali segnali del dolore  possono non venire 
riconosciuti e quindi non portare alla prescrizione di 
analgesici 

�  I disturbi comportamentali provocati  dal dolore 
possono essere scambialti per manifestazioni 
psico-comportamentali della demenza e indurre alla 
erronea prescrizione di farmaci sedativi/neurolettici 



Dolore e modalità dell’uso di 
oppioidi 



Che cosa pensiamo degli oppioidi? 



Known correlates validity model.  

A. Lynn Snow et al. The Gerontologist 2004;44:807-817 



�  Le conseguenze del dolore, specie 
nell’anziano, portano a -o aggravano- la 
disabilità 

� Pertanto: 
�  Il dolore è un segno vitale 

� Ovvero: 

� E’ il V segno vitale! 



Pain assessment model.  

A. Lynn Snow et al. The Gerontologist 2004;44:807-817 



	
La Valutazione del dolore nell’anziano 	
	

¨  Le indicazioni dell’American Geriatric Society 

¨  L’osservazione del paziente dovrebbe focalizzarsi sui 
seguenti  

        indicatori comportamentali: 
 
§  Espressioni facciali che esprimono disagio, sofferenza, 

paura 
§  Verbalizzazione, in particolare lamento, pianto, urlo 
§  Movimenti corporei finalizzati all’assunzione di posizioni 

antalgiche o alla protezione di parti del corpo 
§  Modificazioni delle relazioni interpersonali 
§  Modificazioni delle abituali attività 
§  Modificazioni dello stato mentale 

AGS	2002	



� Non è  sufficiente rilevare il dolore, ma è 
necessario integrare  tale informazione 
in una strategia di valutazione globale e 
multidisciplinare 

�  The Gerontologist Vol. 44, No. 6, 807–817 



Implicazioni per la pratica 
�  La valutazione non è un evento singolo, ma un 

processo continuo, in accordo con l’evolversi delle 
condizioni della persona 

�  Eppure la valutazione regolare è spesso omessa 
mentre dovrebbe essere effettuata regolarmente per 
rilevare miglioramenti o peggioramenti del dolore e 
della funzionalità e le complicanze 

�  E’ necessario riportare i comportamenti ed usare i 
medesimi strumenti validati sia alla baseline che al 
follow-up 

�  Come minimo, bisognerebbe valutare la funzionalità, lo 
stato cognitivo, il tono dell’umore ed il sonno 

�  Le informazioni devono essere riportate e trasmesse  
allorchè i pazienti si spostano tra i vari setting 
assistenziali 

K.	Herr,	2011	



Il dolore nelle strutture 
residenziali 

�  In studi condotti nelle  strutture residenziali, 
dove la maggior parte degli ospiti (67.4%) è 
affetto da demenza, il 62% dei residenti 
riferiva dolore all’intervistatore, ma solo per 
il 37% di loro tale sintomo era riportato in 
cartella 

�     The Gerontologist Vol. 44, No. 6, 807–817 



Progetto Regionale “Evitare il dolore inutile nelle 
strutture socio-sanitarie per anziani e disabili 
accreditate”  

� Avviare un’azione di sensibilizzazione 
nei confronti degli operatori coinvolti nel 
processo assistenziale.  

� Predisporre, condividere e diffondere gli 
strumenti, quali le scale di misurazione 
del dolore. 

�  Inserire il riconoscimento, la 
misurazione, il monitoraggio, la gestione 
del dolore all’interno dei servizi. 



AUSL Bologna – Interventi proattivi 
sul riconoscimento del dolore 
� Obiettivo di Budget 2014 e 2015 
� Coinvolti: 

� Governo clinico, Comitato Ospedale e 
Territorio Senza Dolore,  Dip. Cure Primarie, 
Dip. Attività Sociali e Sanitarie, Case 
Residenza Anziani 

� Medici anestesisti/alogologi, medici geriatri, 
medici  delle strutture, infermieri, OSS, 
responsabili/coordinatori delle strutture, 
pazienti, familiari 



Il percorso                  1. 
�  Conoscenza: i professionisti coinvolti ed i 

loro settori di afferenza spesso non erano a 
conoscenza delle rispettive realtà, 
specificità, difficoltà o opportunità 

�  Formazione: organizzazione di più corsi di 
formazione, sia rivolti a tutti i professionisti 
delle strutture residenziali, sia specifici per i 
medici  sulla terapia del dolore 

�  La formazione ha avuto carattere molto 
interattivo ed ha portato ad aggiustamenti 
del successivo percorso di valutazione del 
dolore 



Il percorso                   2. 
� Condivisione degli strumenti da utilizzare per 

la valutazione del dolore 
� Rilevazione del dolore nelle strutture 

residenziali per anziani (CRA), centri diurni 
per anziani, strutture residenziali per disabili, 
centri diurni per disabili 

� Realizzazione di uno specifico audit nelle 
strutture residenziali per anziani 

� Supporto alla corretta individuazione della 
terapia (Help Dolore) 



NRS 

VAS 

VRS 

Scala  
“espressio

ni 
 facciali” 





Audit dolore nelle Case 
Residenza Anziani: le criticità 



Aspetti presidiati dall’audit 



Audit dolore: alcuni risultati 



II percorso di sperimentazione del progetto “evitare il 
dolore inutile”, rispetto alla sua esperienza pensa sia 
stato utile per: 



Rispetto agli Utenti del suo servizio iI percorso di sperimentazione 

del progetto “evitare il dolore inutile”, pensa sia stato utile per:   



C’è ancora molto da fare 

�  La rilevazione del dolore è entrata in 
maniera significativa nelle attività 
assistenziali delle CRA 

� Deve essere migliorata la continuità 
nella rilevazione nei nuovi ospiti e in 
quelli con punteggio >3 

�  La rilevazione non sempre è seguita da 
adeguata terapia antalgica 



Conclusioni 
Il dolore non rilevato e non 
trattato  è causa di disabilità e 
pertanto grava sul singolo, sul 
sistema sanitario ed 
assistenziale nel suo complesso, 
sulla società 
La sua  valutazione va pertanto 
inserita nella nostra routine 
clinica ed assistenziale 
E’ necessario proseguire nella 
formazione del personale 
medico, di cura e di assistenza 


