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Cosa condividremo

• Classificazione dolore … caratteristiche 
nell’anziano

• Input normativi e deontologici

• Metodi e strumenti di valutazione



Dolore

• è un’esperienza sensoriale ed emotiva 
spiacevole 

• associata a un danno  reale o potenziale o 
descritto come tale …

( IASP 1996) 

IASP Taxonomy http://www.iasp-pain.org/Taxonomy



Dolore anziano

• Acuto                                                    Cronico

• Sintomo                                                 Segno



Dolore acuto

• generalmente localizzato

• causa definita

• correlato a un trauma, intervento chirurgico

• durata limitata

• risoluzione con la guarigione 

(Ministero Salute, 2013)



Il dolore cronico

• senza un danno biologico evidente

• che perdura oltre il tempo normale di 
guarigione dei tessuti (3 mesi), 

• in cui sia la dimensione fisica sia quella  
psicologica interferiscono con  l’attività  
lavorativa e  con le performance che la vita 
sociale richiede al paziente

Cousins, 2007



Il dolore cronico

• Duraturo

• correlato a malattia  cronica (reumatiche, ossee, 
oncologiche, …)

• componente emozionale e psico-relazionale

• limita la performance fisica e sociale 

• approccio globale e interventi terapeutici 
multidisciplinari

(Ministero Salute, 2013) 



Quanto è frequente?

• 50% of older adults reported experiencing 

pain in the preceding month (US survey)

• .. higher in older adults with cognitive 
impairment and multiple comorbidities, 

• Long term care facilities� 83% to 93% 
experience pain on a regular basis 

(Horgas, 2017)

• 46–56% of older people with dementia 
experience pain (van Kooten et al., 2016)



Il dolore, parametro vitale 

• �Pressione arteriosa 

• �Frequenza cardiaca 

• �Frequenza respiratoria 

• �Temperatura 

• Dolore

▫ Valutazione e trattamento: requisiti

Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) Dec 2001 ; American Pain 
Society (APS)



Legge 15 marzo 2010, n. 38
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore” 

Rilevazione del dolore 
• … cartella clinica, nelle sezioni medica ed 

infermieristica, … devono essere riportati le 
caratteristiche del dolore rilevato e della sua 
evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica 
antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 
risultato antalgico conseguito.

• facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra 
quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del 
dolore ..



DGR 1765 del 08/05/2014 

Il   sistema   dei   controlli   in   ambito   
sociosanitario:   definizione   degli   indicatori   di 

appropriatezza in attuazione della dgr x/1185 del 
20/12/2013

• Indicatori specifici RSA, ADI, Hospice, 
CDI… 

▫ Cadute, Contenzione  fisica, Lesioni da pressione, 
Nutrizione/idratazione

▫ Dolore



Dolore - DGR 1765/14

• Percentuale di FASAS di utenti per i quali è 
rintracciabile la valutazione del dolore 
effettuata con scala appropriata alle 
condizioni cliniche della persona 

• Utilizzo di strumenti validati per la rilevazione e il 
monitoraggio del dolore (scale self report - MMSE>24 
CDR 0-0,5 /osservazionali - MMSE<15 CDR 3-4-5).



Dolore Dolore - DGR 1765/14

• Percentuale di FASAS di utenti per i quali è 
rintracciabile, il trattamento del dolore nel 
100% degli stati - episodi algici

• Presenza di tracciabilità di trattamenti per la cura del 
dolore (cronico/acuto), a seguito di valutazione positiva 
del dolore negli ultimi 3 mesi



Legge 8 marzo 2017, n. 24 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona  assistita, nonché in materia di responsabilità' 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie 

• art. 5, comma 1: Buone pratiche clinico-

assistenziali e raccomandazioni previste 
dalle linee guida 

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 

raccomandazioni previste dalle linee guida …



linee guida .. pubblicate [in SNLG] ed elaborate 
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché 
dalle società scientifiche e dalle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Ministro della 
salute ..

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli 
esercenti le professioni sanitarie si attengono 
alle buone pratiche clinico-assistenziali.



• Art. 6 … Responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali in ambito 
sanitario 

• Codice penale Art. 590-sexies 

“Qualora l'evento si sia verificato a causa di 

imperizia, la punibilità e' esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida … ovvero, in mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso 
concreto». 



Codice Deontologico 

Infermiere, 2009

• Art.  34  L’infermiere si attiva per prevenire e 

contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. 

Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i 
trattamenti necessari

• Art. 35  L’infermiere presta assistenza 
qualunque sia la condizione clinica e fino al 
termine della vita dell’assistito, riconoscendo 
l’importanza della palliazione e del conforto 

ambientale, fisico, psicologico, relazionale, 
spirituale. 



Codice Deontologico infermiere, 2009

• A proposito della Legge Gelli…

• Art. 11 - L'infermiere fonda il proprio operato su 
conoscenze validate e aggiorna saperi e 
competenze attraverso la formazione 
permanente, la riflessione critica sull'esperienza 
e la ricerca



CHI

COSA

COME

PERCHE’

QUANDO

VALUTARE 

IL 

DOLORE



Da chi ricevere le 
informazioni  sul 
dolore??

•PERSONA
(affetta da demenza)

• Altri colleghi 

• Caregiver/ familiari

• Amici, conoscenti

• …

Quando
� Alla presa in carico

� Periodicamente

� In caso di cambiamenti 

significativi

� prima e dopo un trattamento



L’anziano comunica il dolore??

• crede che sia parte normale dell’invecchiamento

• non vuole essere ritenuto ipocondriaco 

• può temere le terapie (farm. stupefacenti)

• è preoccupato dei costi delle cure 

• ritiene che il dolore sia meno importante di altre 
condizioni di salute

• non riesce a comunicare x deficit sensoriali 
(udito, vista) e/o di linguaggio  o non lo ricorda 
(deficit cognitivi)



Riconoscere il dolore nell’anziano

• L’anziano, soprattutto quando fragile, può 
convivere con il dolore manifestandolo solo 
indirettamente

• L’assessment del dolore in fase avanzata 
rappresenta una sfida difficile e il suo corretto 
riconoscimento è reso problematico dalla 
inaffidabilità descrittiva del paziente che 
costringe talvolta ad “interpretare”

Ministero della Salute, 2013



Conseguenze del dolore

• Unrelieved pain is associated with impaired 
physical functioning (impaired mobility, gait 
disturbances, falls), mental and social 
functioning (depression, anxiety, social 
withdrawal, decreased

• activity engagement).7 Pain is also associated 
with sleep disturbances, cognitive

• decline, malnutrition, and slowed rehabilitation

Horgas, 2017



Metodi e strumenti di valutazione

• Autovalutazione

• Parametri fisiologici

• Reazioni comportamentali 

• Scale di Self Report

▫ La persona riesce a comunicare

▫ MMSE > 24

• Scale osservazionali

▫ Deficit cognitivi, di linguaggio 

▫ MMSE < 15

▫ :

Ministero della Salute, 2013; 
Legge 38/2010; 
DGR 1765/2014



Strumenti di valutazione self 
report

• Visual Analogue Scale (VAS) Scott J - Huskisson EC 

1976, Kremer et al. 1981 

• Numerical Rating Scale (NRS ) Downie 1978, Grossi 

1983 

• Visual Numerical Scale (VNS) Minuzzo 2004 

• Verbal Rating Scale (VRS) Tursky 1976, Gracely 1978 

• Scala Espressioni Facciali (Picture Scale) Beltrutti 

- Lamberto 1997 



“Pensi al dolore peggiore che ha provato nelle ultime 24 ore e metta un segno un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua situazione”“Pensi al dolore peggiore che ha provato nelle ultime 24 ore e metta un segno un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua situazione”“Pensi al dolore peggiore che ha provato nelle ultime 24 ore e metta un segno un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua situazione”“Pensi al dolore peggiore che ha provato nelle ultime 24 ore e metta un segno un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua situazione”

Pensi al dolore peggiore che ha provato nelle ultime 24 ore e metta un 
segno  sul punto che meglio corrisponde alla sua situazione



FACIAL PAIN SCALE
Test di autovalutazione nei pazienti che non 
hanno la capacità di comunicare il loro dolore

Assente           Lieve           Moderato         Forte          Insopportabile

0                    1                    2                    3                     4            5

Assente           Lieve           Moderato         Forte          Insopportabile 
                              0                    1                    2                    3                     4                     5 



E una persona con demenza??

Esprime il dolore soprattutto o solo con:

• Sintomi vocali, posturali, emotivi e 
mimici, o comportamenti insoliti 
▫ Agitazione (spesso improvvisa)

▫ Irrequietezza 

▫ lamento, pianto, grida, 

▫ espressione facciale

▫ insonnia



BODIES  per ricordare di valutare il 

dolore nell’anziano con demenza 

• Behaviour � cambiamenti comportamentali

• Often � quante volte o quanto spesso?

• Duration � quanto dura

• Intensity � quanto è intenso

• Effectiveness  � efficacia trattamento

• Start-Stop  � vale a dire la postura o l’azione 
che innesca o fa cessare il dolore

Zuccaro 2010, in Ministero salute 2013



Strumenti di valutazione di tipo 
osservazionale 

• PAINAD (Pain Assessment in Advanced 
Dementia) (Warden, Hurley and Volicer, 2002, USA) 

• NOPPAIN (Non communicative Patient’s Pain 
Assessment Instrument) (Snow, 2004, USA) 

• The Abbey Pain Scale (Abbey, 2004, Australia) 

• DOLOPLUS2 (Wary, 1992, France) 

• …



NOPPAIN

1. L’operatore deve effettuare

almeno 5 minuti di assistenza

quotidiana all’ospite

osservando i comportamenti

che suggeriscono dolore

2. L’operatore deve

riferire ciò che vede o

sente durante

l’assistenza.



PAINAD - Pain assessment in advanced 

dementia 



Scala Doloplus-2 valutazione 
comportamentale del dolore

• 10 Item in 3 aree 
▫ somatiche (lamentele, e posizioni anatomiche, 

protezione di zone dolenti, mimica e sonno)  

▫ psicomotorie (modifiche nell’igiene e\o nel 
vestirsi) 

▫ psico-sociali (comunicazione, vita sociale e 
comportamento) 





Doloplus 2 





Needs assessment in dementia 
Meaney, 2005 

• Metodi e strumenti

▫ Intervista pazienti e caregiver

▫ Esame obiettivo

▫ Mini-Mental State Examination (MMSE)

▫ Care Needs Assessment Pack for Dementia 
(CareNap-D)



Scala Doloplus-2 

• Punteggi uguali o superiori a 5 indicano la 
presenza di dolore

• � se >5  è necessario avere maggiori 
informazioni sulle caratteristiche del dolore



La qualità 
di vita delle 

persone 
affette da 
demenza



DEMQOL � Qualità di vita correlata alla 
salute nelle persone con demenza (HRQoL -
Health-related quality of life)

• 28-item 

• Buone proprietà psicometriche 

• Valido per la misura della QOL  delle persone 
con  lieve / moderata demenza (MMSE ≥ 10) 



DEMQOL-proxy 
Il punto di vista del caregiver 

• 31-item

• Valido anche per la QOL delle persone  demenza 
severa 

• DEMQOL e DEMQOL-Proxy danno prospettive 
diverse ma complementari sulla qualità della 
vita nella demenza, è raccomandato l'uso di 
entrambe le misure. 



First I’m going  to ask about your feelings. In 

the last week, have you felt …

1. Cheerful (felice)
2. worried or anxious (preoccupato o ansioso)

3. that you are enjoying life (ti stai godendo la vita)

4. Frustrated (frustrato)

5. Confident (fiducioso)

6. full of energy (pieno dienergia)

7. Sad (triste)
8 Lonely (solo)
9. Distressed (stressato)
10. Lively (vivace)
11. Irritable (irritabile)
12. fed-up (seccato)

13.
that there are things that you wanted to do but couldn’t  (Ci sono 
cose che vorresti fare ma non puoi farle)

a lot quite a bit a little not at all

Molto Abbastanza Poco Per niente



Buona valutazione a tutti!

• Per qualsiasi necessità non esitate a 
contattarmi:

• anna.castaldo.@unimi.it


