
Gestione clinica del dolore e aspetti 
relativi alla Legge n. 38/2010

Pain management and issues related to Law no. 38/2010

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2015;41:267-273

Il punto sul dolore

267

Umberto Tarantino (foto)  
Lorenzo Romano 
Eleonora Piccirilli

Dipartimento di Ortopedia  
e Traumatologia, Università Tor Vergata, 
Fondazione Policlinico Tor Vergata

Indirizzo per la corrispondenza:
Umberto Tarantino
Dipartimento di Ortopedia 
e Traumatologia, Università Tor Vergata
Fondazione Policlinico Tor Vergata
viale Oxford, 81
00133 Roma
Tel. +39 06 20903465  
Fax +39 06 20903465
E-mail: umberto.tarantino@uniroma2.it

Riassunto
La moderna gestione clinica del dolore è consolidata sia dalle linee guida promosse dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità che dalle istituzioni. L’Italia vanta la presenza della Legge n. 38/2010, 
prima in Europa, che cura in ogni aspetto la lotta al dolore. L’umanità e la dignità della persona sono 
garantiti attraverso norme chiare e accurate che guidano la gestione clinica diagnostica e terapeu-
tica, il modello organizzativo, la formazione e l’informazione dell’individuo, la creazione di reti e il 
recupero di fondi necessari.
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Summary
The modern medical management of pain is established both by the World Health Organization 
guidelines and by the institutions. Italy boasts the presence of Law no. 38/2010, first in Europe, that 
treats in every aspect the fight against pain. Humanity and dignity of the individual are guaranteed 
through accurate and clear rules. These lead diagnostic and therapeutic clinical management, 
organizational model, training and information of the individual, creation of networks and recovery 
of funds needed.
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Premessa
La rivoluzione etica cominciata con la Legge n. 39/1999 primo atto istituzionale 
che sancì in Italia il diritto alle cure palliative, trovò piena affermazione con la Legge 
n. 38 del 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla tera-
pia del dolore” per i pazienti adulti, anziani e in età pediatrica. La legislazione ha 
permesso l’istituzione di una medicina dei diritti e del concetto etico del “prendersi 
cura”, dove il malato è al centro delle scelte riguardanti le proprie cure. La gestione 
clinica del malato condotta in maniera paternalistica, dove il paziente è oggetto 
delle sole scelte del medico, deve essere sorpassata, non solo con i diritti e doveri 
imposti dalla legge, ma attraverso un percorso di sensibilizzazione e educazione 
degli operatori sanitari 1.
La Legge n. 38/2010, fortemente innovativa e punta di eccellenza del nostro 
Paese, garantisce l’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative al fine di 
assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia umana, del moderno concetto 
di salute 2, della qualità e dell’appropriatezza alle specifiche esigenze. Questa si 
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che sono pochi i medici che conoscono l’obbligo di riporta-
re in cartella l’intensità del dolore, i farmaci utilizzati, i relativi 
dosaggi e il risultato antalgico conseguito. Un dato preoc-
cupante è rappresentato dalla scarsa preparazione relati-
vamente alla prescrizione dei farmaci oppiacei dell’allegato 
III-bis su normale ricettario del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) anche a pazienti non oncologici. Nonostante questi 
dati confermino la necessità di un’informazione e formazio-
ne sul territorio, è stato registrato un miglioramento rispetto 
ai dati emersi nel 2011 da una precedente indagine 4 nella 
conoscenza dei diritti da parte dei pazienti e degli operatori 
sugli obblighi da seguire.
Il dolore, dopo previa individuazione dell’eziopatogenesi 
fondamentale per la scelta della classe dei farmaci anal-
gesici, è valutato nell’intensità e nella durata attraverso 
l’utilizzo di scale validate. 
La gestione del dolore è complessa fin dal momento in 
cui il medico è di fronte all’assenza di un parametro neu-
robiologico quantificabile obiettivamente. Un attento col-
loquio con il paziente, l’umanità e l’utilizzo di strumenti 
adeguati, come le scale del dolore, rappresentano gli uni-
ci mezzi utili a cominciare un’appropriata gestione clinica. 
Per i pazienti afflitti da una sintomatologia dolorosa, non 
neuropatica, sono indicate le scale unidimensionali 5.
Le scale unidimensionali validate sono la VAS o Visual 
Analogue Scale (scala visuoanalogica) che si costituisce 
di un regolo numerato da 1 a 10 tramite il quale il paziente 
rappresenta visivamente l’intensità del dolore, la VRS o 
Verbal Rating Scale (scala verbale) che ripropone un’a-
sta di 10 cm con in più la possibilità di scegliere aggettivi 
che quantifichino il dolore e la NRS o Numerical Rating 
Scale (scala numerica), che quantifica numericamente il 
dolore da uno a dieci ed è la più utilizzata tra le diverse 
realtà cliniche come l’ambulatorio, il reparto e la dimissio-
ne 6 7. Le scale unidimensionali rappresentano un ideale 
connubio tra i tempi di visita, a volte ristretti, e la gestione 
clinica, data la loro fondamentale importanza nella defini-
zione di un’appropriata scelta terapeutica adatta al sin-
golo individuo, che si discosti dalla prescrizione empirica 
dei farmaci analgesici. L’importanza dell’art. 7 è ribadita 
a livello internazionale dalle linee guida per il trattamento 
del dolore suggerite dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 2. Queste prevedono un raggruppamento dei piani 
di intervento terapeutico su tre livelli in base all’intensità 
del dolore espressa attraverso le scale. La ripartizione in 
lieve, moderata e severa della sintomatologia dolorosa ha 
permesso una gestione clinica efficace e mirata a mante-
nere un’intensità lieve secondo la VRS, o pari/inferiore a 
3 secondo la NRS/VAS. Affinché il dolore non incida sulla 
normale vita quotidiana 8 deve essere mantenuto lieve at-
traverso l’utilizzo di farmaci o tecniche di potenza farma-
cologica diversa.

caratterizza per la sua unicità, primo esempio europeo sulle 
cure per i malati di tutte le età, per la condivisione dei con-
tenuti tra le istituzioni, il mondo scientifico, le organizzazioni 
non profit e il volontariato 1. L’innovazione apportata dalla 
creazione di reti assistenziali dedicate sul territorio e dalla ri-
definizione del ruolo del medico di medicina generale, è sta-
ta supportata sia dall’impegno economico e costituzionale 
sia dall’istituzione di programmi di formazione professionale 
specifica e informazione al cittadino.

La misurazione e la rilevazione 
del dolore: una necessità clinica  
e un obbligo legislativo
Nel primo punto dell’art. 7 della Legge n. 38/2010 è previsto 
che: “All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica e 
infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, de-
vono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato e 
della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecni-
ca antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato 
antalgico conseguito”. L’obbligo imposto è di fondamentale 
importanza affinché sia effettuata la determinazione del tipo 
di dolore, dell’intensità e del contesto nel quale si manifesta 
per un’idonea gestione clinica.
Il dolore è un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevo-
le, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale o 
comunque descritta come tale. Questo è dunque un fe-
nomeno complesso, soggettivo e necessario fisiologica-
mente per allarmare uno stato patologico, ma può essere 
vissuto in modo unico da ogni individuo  3. L’esperienza 
soggettiva come tale può essere solo valutata indiretta-
mente attraverso una comunicazione interpersonale sia 
verbale che non verbale con l’individuo sofferente. Spes-
so il medico o gli operatori sanitari si basano sulla loro 
esperienza per intraprendere un trattamento empirico del 
dolore, tralasciando un dettaglio fondamentale: il dolo-
re può essere conosciuto solo attraverso il paziente. La 
sintomatologia dolorosa deve essere inquadrata nel suo 
insieme, non solo nella sfera fisica ma anche in quella psi-
cologica e sociale esaminando così la sofferenza dell’in-
dividuo. Per tali ragioni una valutazione obiettiva grazie 
alle scale del dolore, codificate e valide, seguita da un 
approfondito colloquio sulla condizione emotiva e sociale 
del paziente, rappresentano un momento critico e fonda-
mentale per affrontare un appropriato trattamento. 
Dalle diverse linee guida, in accordo con i concetti prece-
denti, si evince che la chiave del successo per un tratta-
mento appropriato e personalizzato per il singolo individuo 
risieda in una valutazione oggettiva ed estesa del dolore. 
Nonostante le disposizioni imposte dal legislatore un’indagi-
ne condotta negli ospedali italiani nel 2012 4 ha evidenziato 
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fornì dati incoraggianti sull’incremento dell’impiego degli 
analgesici oppiacei nella terapia del dolore. Attraverso un 
controllo del flusso dei farmaci è stato rilevato un aumen-
to del consumo fin dal primo anno e la tendenza è stata 
confermata negli anni 2011-2013, per il quale è stato re-
gistrato un ulteriore incremento decisamente apprezzabi-
le del +48% 11. 

Informare e formare per vincere 
il dolore
La concretizzazione di reti efficienti per la terapia del do-
lore può realizzarsi solo agendo sulla formazione e infor-
mazione. La prima campagna informativa, che aumentò i 
consumi di analgesici 11, utilizzò quattro mezzi mediatici 12: 
un poster su cui è rappresentato un muro di graffiti con 
la scritta dolore in molte lingue e uno strappo attraverso il 
quale si vede il cielo; un logo risultante dalla fusione tra le 
immagini di uno stetoscopio e un fiore di papavero come 
segno della lotta al dolore; uno slogan “Non ti sopporto 
più! Il DOLORE non va sopportato: va eliminato”; e infine 
una sceneggiatura per uno spot televisivo utile a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica (Fig. 1).
Queste iniziative incrementarono l’aumento del consumo 
di farmaci analgesici confermando l’importanza dell’art. 4, 
Legge n. 38/2010, “Campagne di informazione”. Questo 
prevede la promozione di campagne istituzionali di comu-
nicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e 
sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di as-
sistenza per la terapia del dolore cronico e neoplastico e 
per le cure palliative. Le campagne promosse prevedono 
la diffusione tra la cittadinanza di una cultura riguardante 
la terapia del dolore, al fine di elevare la conoscenza e 
la coscienza della lotta al dolore. Attraverso una mirata 
comunicazione mediatica si punta al superamento di un 
grande ostacolo rappresentato dal pregiudizio relativo ai 

Accesso ai farmaci oppiacei: 
semplice e concreto
Oggi la gestione clinica del dolore è stata semplificata 
grazie a un accesso immediato all’impiego di farmaci an-
tidolorifici attraverso la Legge n. 38/2010 “Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore”. 
Una delle prime norme 9 di questo percorso di semplifi-
cazione permetteva l’impiego dei farmaci analgesici stu-
pefacenti e si rese necessaria data l’eccessiva rigidità di 
compilazione della ricetta e le sanzioni penali in caso di 
errori nella prescrizione. I farmaci oppiacei dell’allegato III-
bis erano soggetti a prescrizione speciale con ricetta mi-
nisteriale a ricalco in triplice copia. Un successivo decre-
to 10, sempre antecedente alle Legge n. 38/2010, apportò 
la possibilità di prescrivere gli oppiacei per il trattamento 
del dolore severo indipendentemente dalla sua natura, un 
punto importante e in contrasto con il passato dove solo 
nei pazienti neoplastici era concesso e confermò l’utilizzo 
del ricettario in triplice copia per la prescrizione dei medi-
cinali dell’allegato III-bis. Ulteriori novità introdotte furono 
la prescrizione degli analgesici combinati oppiacei e non 
(esempio tramadolo più paracetamolo), con la normale 
ricetta del SSN, anche se il tramadolo aveva già avuto 
la totale esclusione dalla tabella degli oppioidi (esclusio-
ne del tramadolo dalla tabella II, sezione B; esclusione 
delle composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla 
tabella II, sezione D. G.U. Serie Generale n. 147 del 27-
6-2006) e l’agevolazione sulla concessione dei farmaci 
analgesici nell’assistenza domiciliare integrata oltre che 
nei pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero.
Il percorso di semplificazione all’utilizzo dei medicinali op-
piacei nella terapia del dolore è stato completato dalla 
Legge 15 marzo 2010, n. 38, la quale prevede la prescri-
zione sul normale ricettario del SSN, in alternativa a quello 
a ricalco in triplice copia, per i farmaci inclusi nella tabella 
II sezione A dell’allegato III-bis. Sono state anche poste 
le premesse necessarie per attuare una ricollocazione di 
alcuni analgesici oppiacei nelle tabelle suddette agevo-
landone il regime di prescrivibilità.
Riassumendo, data l’attuale normativa, nella terapia del 
dolore è utilizzabile il ricettario del SSN per i farmaci elen-
cati nell’allegato III-bis.
L’attuale norma però non ha solo introdotto una sempli-
ficazione all’utilizzo degli oppiacei ma soprattutto i mezzi 
necessari per monitorare la prescrizione degli analgesi-
ci, specialmente oppiacei, permettendo così di realizzare 
delle stime sul consumo fra diverse categorie di farmaci 
utilizzati. Nell’anno successivo dall’entrata in vigore del-
la Legge 15 marzo 2010 n. 38, il monitoraggio previsto 
sull’utilizzazione dei medicinali nella terapia del dolore 

Tabella I. Farmaci costituenti l’allegato III-bis del testo unico in 
materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90) e sono elencati nella Tabella 
II, sezione A delle sostanze stupefacenti e psicotrope, individuati 
da un doppio asterisco (**). Il tramadolo è un analgesico oppiaceo 
che non fa parte dell’allegato III-bis e non rientra nei farmaci 
stupefacenti.

Farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore

Buprenorfina Codeina Diidrocodeina

Idrocodone Idromorfone Metadone

Ossicodone Ossimorfone Tapentadolo

Fentanyl Morfina Tramadolo
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La formazione dei professionisti della rete di terapia non 
deve ovviamente esaurirsi con i medici di medicina ge-
nerale ma coinvolgere tutti gli operatori sanitari al fine di 
creare un network efficiente. In tutti i nodi attraverso i quali 
il paziente accede come l’ambulatorio sul territorio o spe-
cialistico, l’ospedale e l’hospice devono essere presidiati 
da professionisti in grado di seguire le esigenze analgesi-
che dei malati. Per tali ragioni il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in accordo con il Ministero 
della Salute, come previsto all’art. 8 della Legge 38/2010, 
ha emanato i decreti relativi all’istituzione dei Master uni-
versitari di informazione e qualificazione in cure palliative e 
terapia del dolore del 4 aprile 2012. Lo sforzo per la realiz-
zazione di corsi di formazione di alto livello si deve tradurre 
in tutto il territorio nazionale con un servizio sanitario ca-
pace di prendersi la presa in carico di persona con dolore, 
a prescindere dalla causa eziologica, con un’appropriata 
gestione clinica, diagnostica, umana e terapeutica fondata 
sulle moderne linee guida e sulle innovazioni sia tecniche 
che farmacologiche disponibili. 

Reti nazionali: gestione clinica  
del dolore dall’ospedale al territorio
Il progetto “Ospedale senza dolore”, con le relative linee 
guida, sottoscritte il 24 maggio 2001, e la Legge 39/1999 
produssero in Italia una scarsa risposta assistenziale, di-
somogenea e lacunosa nei confronti degli individui affetti 
dal dolore fino al 2010. Gli interventi si concentravano nelle 
strutture ospedaliere o di un livello assistenziale comunque 
avanzato e nonostante la condivisione tra tutte regioni del 
Paese alcune si dimostrarono meno virtuose di altre. Nel 
contesto emerso era evidente l’assenza di percorsi con-
divisi tra gli specialisti e i medici di medicina generale, la 
mancanza di equità di accesso alla terapia del dolore e di 
un efficace coordinamento tra Ospedale e Territorio 13.
Nell’art. 6 Legge n. 38/2010 si promuove l’attivazione e 
l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle 
cure palliative che garantiscono ai pazienti risposte as-
sistenziali su base regionale e in modo uniforme su tutto 
il territorio nazionale. Dal 2010 si garantisce una terapia 
del dolore con un’assistenza continuativa del malato dalla 
struttura ospedaliera al suo domicilio. La gestione clinica, 
date le recenti norme introdotte, prevede una profonda 
integrazione a livello territoriale costituita da interventi 
coordinati sia tra le strutture sanitarie regionali, aziende 
ospedaliere, ambulatori e hospice, che tra le figure pro-
fessionali, medici specialisti, medici di medicina generale 
e terapisti del dolore. La stessa norma introdotta sottoli-
nea la necessità di questa sinergia assistenziale attraver-
so l’assunzione della dominazione di progetto “Ospeda-

farmaci analgesici oppiacei da parte degli operatori, dei 
pazienti e dei familiari, illustrando a fondo il contributo di 
questi alla tutela della dignità della persona umana e al 
supporto per i malati e familiari.
Le carenze formative per la terapia del dolore sono una 
realtà concreta che rallenta la diffusione e le conoscen-
ze della terapia analgesica. Queste sono rappresentate 
dalla assenza di corsi specifici tra gli insegnamenti della 
laurea in Medicina e Chirurgia e nel percorso post-laurea, 
soltanto la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Riani-
mazione e Terapia Intensiva ha fra i suoi obiettivi la terapia 
del dolore.
Questa mancanza nella formazione di base dei futuri 
professionisti, che agiranno sul territorio e nelle strutture 
ospedaliere, impedisce una corretta diffusione delle reti 
per i principali percorsi assistenziali alle patologie algiche.
Le prime attività educazionali e di formazione hanno 
puntato a migliorare l’approccio tra il medico e il pazien-
te affetto da dolore acuto e cronico attraverso diverse 
fasi 13:
•	 Formazioni dei formatori, un obiettivo fondamentale 

affinché nel territorio si possano acquisire le compe-
tenze per diffondere i contenuti formativi.

•	 Elaborazione di una guida a rapida consultazione, ag-
giornabile, comprensiva di schede operative diagnosti-
co-terapeutiche: questo è un obiettivo che è stato rag-
giunto nell’ambito della medicina generale attraverso 
un lavoro mirato del Ministero della Sanità, che dovreb-
be essere seguito dagli altri ambiti specialisti e non.

Figura 1. Concorso di Idee “Ospedale senza dolore”: Poster - Giovanni 
Riccio; Slogan - Francesca Giusti; Logo  -  Antonio Orlando. 
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Sezione Affari 
Generali e Personale. Centro Stampa ed Elaborazione grafica - Dario Fella 
Agenas.



Il punto sul dolore

271

Gestione clinica del dolore e aspetti  
relativi alla Legge n. 38/2010 

salute a causa del dolore incide sulla qualità di vita e non 
sull’aspettativa di vita è necessario proporre obiettivi re-
alistici che ripristino almeno parzialmente la performance 
dell’individuo. Pertanto lo specialista e il generalista de-
vono garantire una gestione clinica dell’individuo che as-
sicuri farmaci appropriati, fisiokinesi terapia, un adeguato 
supporto psicologico e un follow-up utile a rivalutare la 
terapia sulle necessità del paziente.
Giudicare l’efficacia di una terapia analgesica rappresenta 
una sfida sul piano clinico. Non è sufficiente affidarsi alla 
valutazione soggettiva del medico o del paziente, sola-
mente un giudizio oggettivo è efficace se segue parame-
tri stabiliti e condivisi tra medico, paziente e specialista 
durante un adeguato follow-up. Successivamente sono 
suggeriti i principali criteri da utilizzare nel follow-up di una 
terapia analgesica, i quali sono suddivisi tra una valutazio-
ne globale e una analitica:
•	 Valutazione globale minima: espressa dopo un collo-

quio può avere diversi gradi di giudizio:
- Ottimo: se la terapia è stata assunta correttamente 

con totale scomparsa del dolore o pari a zero e 
totale ripresa dell’attività lavorativa e sociale;

- Abbastanza buono: se la terapia è stata assunta 
correttamente con netto miglioramento o ≤ 2 e tol-
leranza sufficiente alla vita quotidiana;

- Sufficiente: se la terapia è stata assunta corretta-
mente con sufficiente miglioramento o ≤ 4 e alme-
no un minimo miglioramento nella vita quotidiana;

- Stazionario: se la terapia è stata assunta correttamen-
te senza alcun miglioramento dalla valutazione iniziale;

- Peggiorato: se la terapia è stata assunta corretta-
mente con un peggioramento al termine della tera-
pia rispetto alla valutazione iniziale;

- Non valutabile: se la terapia non è stata assunta 
correttamente o se dal colloquio non sono emersi 
dati chiari e valutabili.

•	 Valutazione analitica: espressa attraverso l’esame di 
tre item tratti dalla Brief Pain Inventory 17 18, scala trop-
po complessa per una valutazione pratica e questi 
sono:
- Intensità del dolore, valutata attraverso la NRS che 

rispetto a una scala multidimensionale 19 non per-
mette di comprendere la percezione e la sopporta-
zione del dolore;

- Grado di disabilità, valuta i problemi incontrati nel-
lo svolgimento delle attività quotidiane, dalla totale 
autonomia fino alla dipendenza da terzi;

- Tollerabilità del dolore, valuta verbalmente il grado 
in una scala di quattro valori (molto tollerabile, tolle-
rabile, sufficientemente tollerabile, non tollerabile). 

L’identificazione dei parametri sopradescritti rende possi-
bile il rilevamento dell’efficacia terapeutica, il monitoraggio 

le - Territorio senza dolore” rispetto al precedente proget-
to “ Ospedale senza dolore”.
Il nuovo modello di gestione clinica, per il raggiungimento 
dell’obiettivo preposto, è scomposto in tre nodi tra loro 
complementari:
•	 Centri Hub/Centri ospedalieri di terapia del dolore;
•	 Centri Spoke/Centri ambulatoriali di terapia del dolore.
Lo specialista a conoscenza degli strumenti forniti deve 
integrarsi in questo network affidando attivamente il pro-
prio assistito alla rete sapendolo consigliare e seguire 
nel suo percorso. La gestione clinica del dolore non può 
essere abbandonata dallo specialista confidando nelle 
strutture predisposte, ma al contrario deve nascere una 
collaborazione sinergica tra questi e il network affinché 
le due parti possano attraverso le conoscenze e l’espe-
rienza condivisa definire la migliore strategia terapeutica, 
efficace e continuativa nel tempo.

Obiettivi e follow-up  
per una gestione del dolore reale 
ed efficace 14

Assunto che un paziente con un dolore cronico difficil-
mente andrà incontro a risoluzione 15 è necessario stabilire 
gli obiettivi possibili; il medico deve spiegare l’eziologia e 
la fisiopatologia del dolore in modo semplice alla persona 
affinché possa capire e non essere frustrata dall’incom-
prensione. Stabilito un reciproco rapporto di fiducia tra 
le parti, è necessario che siano condivise e prese insie-
me delle scelte riguardanti la gestione clinica e il piano di 
cura. Lo specialista, a differenza del medico di medicina 
generale, non nutre la confidenza di quest’ultimo con il 
proprio assistito. La persona in visita specialistica è spes-
so a disagio, travolta da termini tecnici e poco comprensi-
bili accompagnati troppo spesso dalla fretta. La mancata 
comprensione o l’assenza dei dovuti chiarimenti non per-
mettono la definizione di un piano terapeutico efficace e 
personalizzato alle necessità dell’individuo.
Lo specialista deve creare quel clima di confidenza per 
chiarire il trattamento che raramente porta a una guarigio-
ne completa. Bisogna prendere atto delle scarse possibi-
lità di guarigione dal dolore cronico per non creare inutili 
aspettative prima o inevitabili delusioni dopo. L’obiettivo 
realistico davanti a un dolore cronico non neoplastico 
è rappresentato da un sollievo accettabile del dolore a 
causa della sua eziologia da malattia degenerativa e/o in-
fiammatoria non guaribile. Il dolore può accentuarsi fino al 
punto da essere considerato esso stesso malattia e non 
più solo un sintomo 16 e provare dolore ogni giorno senza 
riduzione dell’aspettativa di vita è un handicap progressi-
vo in ambito lavorativo e sociale. Dato che la mancanza di 
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nel tempo del dolore e la possibilità di creare un database 
di indicatori della performance in relazione all’intensità, 
alla patologia e al trattamento (Fig. 2).

Conclusioni
In relazione alle norme introdotte dalle Legge n. 38/2010 
una corretta gestione clinica del dolore rappresenta un 
impegno condiviso tra le numerose figure professionali e 
le diverse strutture sanitarie che accolgono un individuo 
affetto da dolore cronico. In ambito ortopedico le patolo-
gie degenerative come l’osteoartrosi e osteoporosi rap-
presentano una popolazione di individui affetti da una pa-

ValuTazIonI della TeRaPIa analgesIca nel Follow-uP

tologia cronica caratterizzata da un dolore cronico a sua 
volta, che influenza significativamente la loro performance 
di vita. La gestione clinica in quest’ambito deve passa-
re attraverso tutti i passaggi sopradescritti. Il medico solo 
da un corretto inquadramento diagnostico della sintoma-
tologia dolorosa e grazie alle semplificazioni operate per 
l’accesso ai farmaci analgesici può definire l’appropriata 
terapia. Questa deve essere gestita con un accurato fol-
low-up nell’ospedale e nel territorio attraverso il network 
di medici di medicina generale e specialisti. Affinché sia 
sfruttato il nuovo modello clinico e le possibilità messe in 
campo dall’impegno istituzionale e scientifico è necessa-
rio diffondere tra la cittadinanza e gli operatori una cultura 
e una coscienza della lotta al dolore. 

Peggiorato

Ottimo

Buono

Sufficiente

Stazionario

Scomparsa totale del dolore o NRS 0 con piena performance

Buon miglioramento del dolore o NRS ≤ 2 e buona performance

Miglioramento sufficiente del dolore o NRS ≤ 4 e performance accettabile

Nessun miglioramento nel dolore e performance con NRS invariato allo status iniziale

Aumento del dolore o NRS > status iniziale e riduzione della performance

Intensità del dolore

Grado di disabilità

Tollerabilità del dolore

Valutazione attraverso scale unidimensionali NRS, VAS o VRS

Valutazione dell’attività quotidiana: dall’autonomia alla dipendenza da terzi

Valutazione verbale con quattro gradi:
- Molto tollerabile
- Tollerabile
- Sufficientemente tollerabile
- Non tollerabile

livelli di giudizio

Item

Valutazione globale minima

Valutazione analitica

Figura 2. Metodi e criteri di giudizio per giudicare l’efficacia della terapia alle scadenze durante un follow-up. Utilizzo di due metri di 
valutazione: globale minima e analitica, quest’ultima secondo gli item tratti dal Brief Pain Inventory.
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