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Premessa
Il problema clinico “dolore” ha raggiunto proporzioni di as-
soluto rilievo in termini di sofferenza, disabilità, consumo 
di risorse sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure pri-
marie e specialistiche ed è attualmente un problema di sa-
lute pubblica considerato prioritario anche per le rilevanti 
ripercussioni sulla qualità di vita delle persone. 

Nel setting della Medicina Generale il dolore cronico deter-
mina un importante carico di lavoro essendo un frequente 
e spesso complesso motivo di contatto con il paziente che 
al proprio medico si rivolge quasi sempre in prima istanza 
all’insorgenza ed al persistere di una sindrome dolorosa..

Il dolore cronico si accompagna in effetti a moltissime condi-
zioni patologiche, non necessariamente a malattie, è un sin-
tomo persistente che indica una lesione persistente, è fasti-
dioso e porta di per sé a una perdita di funzionalità ed abilità. 

L’Area della Medicina del Dolore della SIMG, considerata 
anche la carenza di informazione e formazione dei medi-
ci di medicina generale in merito al dolore, ha elaborato in 
questi anni una base di conoscenze teoriche e pratico-ap-
plicative utili come riferimento per processi di sviluppo 
professionale continuo focalizzati sull’appropriata gestio-
ne dei pazienti con dolore. 

Sono stati quindi istituiti corsi specifici sia all’interno della 
Scuola di Alta Formazione della SIMG, sia corsi ECM distri-
buiti capillarmente sul territorio nazionale e, ultimamen-
te, nel periodo delle restrizioni dovute al Covid-19, corsi di 
Formazione a Distanza che hanno sostituito gli incontri in 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore cronico, una sfida  
per la medicina generale 

Prof. Claudio Cricelli
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presenza ed hanno fatto registrare una straordinaria parte-
cipazione con migliaia di iscrizioni.

È stato così che negli ultimi anni centinaia di medici hanno 
potuto apprendere e applicare nella professione l’innovati-
vo metodo e l’algoritmo diagnostico-terapeutico sviluppato 
dal Gruppo SIMG per la tipizzazione del dolore e la scelta 
ragionata dei farmaci. 

Questi strumenti sono stati costruiti perché spesso i medici, 
per scegliere i farmaci che controllano il dolore, sono condi-
zionati dalla malattia che determina il dolore, oppure  si la-
sciano guidare dall’impiego di scale unidimensionali per og-
gettivare e misurare l’impatto del dolore  sulla qualità di vita 
del paziente, o ancora, e questo capit molto spesso, scelgono 
i farmaci in ragione della loro esperienza personale.

Metodo e algoritmo aiutano i medici a tipizzare il dolore e 
scegliere i farmaci in base al meccanismo d’azione identi-
ficato attraverso la visita del paziente, indipendentemente 
dalla diagnosi della malattia che ha causato il dolore, peral-
tro il più delle volte  solo supposta o del tutto sconosciuta, 
impostando una “terapia combinata” che, associando più 
farmaci a basso dosaggio, risulta più efficace e più sicura. 

Questo Instant Book,  pur non avendo la pretesa di sostitu-
ire i corsi di formazione, ha l’obiettivo di fornire attraverso 
testi esplicativi, immagini, box e videointerviste, una pa-
noramica sulle tematiche correlate al dolore, alla sua tipiz-
zazione ed al tuo trattamento ragionato nell’ambito dell’at-
tività quotidiana del Medico di Medicina Generale.

Prof. Claudio Cricelli 
presidente SIMG (Società Italiana  

di Medicina Generale e delle Cure Primarie)
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Introduzione
Mal di schiena, neuropatia, artrosi etc, in quante tipologie può 
essere suddiviso il dolore cronico e quali sono i meccanismi 
sottostanti? Quali sono i farmaci che vanno usati a seconda 
del tipo di dolore? Quanto è importante identificare il mecca-
nismo del dolore per impostare un’appropriata terapia?

A queste domande hanno cercato di rispondere due importan-
ti lavori, pubblicati su Pain and Therapy che hanno coinvolto 
in primis i medici di medicina generale ma anche specialisti 
del dolore e che hanno approfondito l’argomento “dolore cro-
nico”, spiegando non solo l’impatto di questa problematica 
ma identificando e definendo meglio i tipi di dolore.

Il dolore cronico è spesso gestito dalle cure primarie che 
sono il primo filtro che il paziente incontra quando ha qual-
che difficoltà di salute. 

Nei due articoli vengono evidenziati una serie di strumenti dia-
gnostici e terapeutici e un algoritmo utili nel guidare il medico 
di medicina generale verso la diagnosi e una terapia corretta. 

L’algoritmo identifica i casi che possono richiedere il rinvio 
a uno specialista del dolore. 

Il primo lavoro è dedicato alla diagnosi, agli strumenti utili 
a tal fine e a come utilizzare l’algoritmo per giungere a una 
diagnosi corretta.

Il secondo lavoro fornisce una panoramica della terapia far-
macologica per il dolore cronico nell’ambito delle cure pri-
marie, con l’obiettivo di migliorare le decisioni di trattamento 
basate sui meccanismi sottostanti all’insorgenza di dolore. 

I recenti sviluppi nella fisiopatologia del dolore stanno 
cambiando l’approccio farmacologico alla gestione del do-
lore. La possibilità di identificare i generatori di dolore e i 
meccanismi patogenetici del dolore può aiutare nella scel-
ta razionale dei farmaci appropriati. 

Il metodo SIMG 3.0 e l’algoritmo aiutano ad identificare i 
meccanismi patogenetici del dolore e scegliere in modo ap-
propriato la terapia, come descritto in questo Instant Book 
realizzato con il supporto di alcuni medici della SIMG e di 
esperti dell’area dolore.

Buona lettura!
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Il progetto “SIMG per il dolore cronico” nasce molti anni fa 
in SIMG per volontà di un gruppo di MMG (coordinati da Pie-
rangelo Lora Aprile) che insieme ad uno specialista algolo-
go e ad un farmacologo clinico si è dedicato con passione 
alla risoluzione di un problema assistenziale di grande rile-
vanza: aumentare il successo nel trattamento dei pazienti 
con dolore cronico non oncologico, condizione particolar-
mente frequente nella casistica dei pazienti visti nell’am-
bito della medicina generale e generalmente molto impat-
tante sulla salute e sulla qualità di via delle persone oltre 
che sull’organizzazione e sui costi dell’assistenza.

“In effetti, anche se in letteratura si leggono cifre diverse 
in termini di prevalenza, lo studio osservazionale “Italian 
Pain reSEarch” (noto come Studio IPSE), progettato e con-
dotto in SIMG e pubblicato nel 20091, ha evidenziato che 
in un gruppo di 95 medici di famiglia operanti in 14 regio-
ni italiane (in totale quasi 140.000 assistibili) ben il 23,5% 
delle donne ed il 17% degli uomini (su base annua) presen-
tava un dolore moderato-grave. Ed è ancora più interessan-
te la constatazione che nel 27% dei casi il dolore perdurava 
da oltre tre mesi e che nel 19% il dolore datava da oltre sei 
mesi!” evidenzia il dott. Giuseppe Ventriglia, Responsabile 
Nazionale dell’Area Formazione della SIMG.

Un impegno non semplice sia per la numerosità delle con-
dizioni patologiche nelle quali è presente un dolore (di bre-
ve o di lunga durata) sia per la diffusa tendenza a sceglie-
re il trattamento analgesico in funzione della malattia in 
causa e dell’intensità del dolore secondo uno schema noto 
come “scala analgesica”.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia del dolore cronico, il metodo SIMG 3.0 

Dott. Giuseppe Ventriglia
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“Orbene, costruire schemi di trattamento antalgico “dedi-
cato” (per così dire) alle singole patologie è un’operazione 
sicuramente problematica e anche poco utile ed il gruppo 
SIMG ha scelto quindi di focalizzarsi su una strategia diver-
sa. Seguire un percorso che venne definito “a binari paral-
leli”: mentre si segue l’iter diagnostico necessario a chiarire 
la patologia nell’ambito della quale è insorto il dolore croni-
co che affligge il nostro paziente (percorso che può richie-
dere tempi anche lunghi), dall’altra si cerca di curare in 
modo rapido ed efficace il dolore grazie all’identificazione 
dei meccanismi patogenetici in causa” aggiunge Ventriglia.

Si partiva infatti dalla constatazione che, al di là del grande 
numero di patologie responsabili di dolore acuto o cronico, 
era in realtà possibile ricondurne la patogenesi a pochissi-
me condizioni ben delineate. 

Questa impostazione – che ci ricordava, per così dire, il Ra-
soio di Occam – ha così portato ad identificate le pochis-
sime tipologie di dolore a cui potevano essere ricondotti i 
tanti casi di dolore cronico non oncologico osservati quo-
tidianamente da un MMG: dolore nocicettivo infiamma-
torio, dolore nocicettivo meccanico-strutturale, dolore 
neuropatico ed il mixed-pain, una sorte di dolore “misce-
lato” che origina dalla lesione parziale di una fibra nervosa 
ma nel quale è però rilevante l’intervento di fattori infiam-
matori provenienti dai tessuti circostanti. Un quarto fatto-
re che può entrare in gioco nella genesi del dolore in questi 
pazienti, e che doveva essere preso in considerazione per-
ché la sua presenza può condizionare la scelta della tera-
pia, è la sensibilizzazione centrale, una sorta di amplifi-
cazione della trasmissione del segnale doloroso dovuta ad 
un’alterata modulazione che causa espansione dell’area in 
cui il dolore viene percepito e di fenomeni quali l’iperalge-
sia e l’allodinia secondaria.

Questa “semplificazione” si è rivelata subito utile all’impo-
stazione della terapia ed ha portato alla creazione di due 
importanti strumenti originali: un “metodo” che noi ab-
biamo chiamato “metodo SIMG” (giunto ormai, attraverso 
una lunga serie di sperimentazioni sul campo e di aggiu-
stamenti, alla terza versione) ed un algoritmo che consen-
te l’assegnazione del dolore del singolo paziente all’uno o 
all’altro dei “tipi” di dolore, propedeutica ad una corretta ed 
appropriata scelta terapeutica, nonché all’identificazione 
dei casi (importanti seppure non numerosi) che necessita-
no di una consulenza specialistica.
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La prima “consacrazione” del metodo avvenne con la pub-
blicazione nel 2010 del manuale “Il dolore cronico in Medi-
cina Generale” la cui seconda edizione venne editata, nel 
2013, da Agenas e messa a disposizione di tutti i medici.

In questi anni la SIMG ha realizzato decine e decine di cor-
si, sia nella sede della sua Scuola Nazionale a Firenze, sia 
capillarmente sull’intero territorio nazionale. Centinaia di 
colleghi hanno così potuto apprendere le basi del metodo e 
riflettere sull’importanza di prendere in carico in modo ra-
zionale i pazienti con dolore cronico (in collaborazione con 
gli specialisti ove indicato) e scegliendo in modo appro-
priato i farmaci secondo il principio della terapia di combi-
nazione che prevede l’associazione di più farmaci a basso 
dosaggio, risultando così più efficace e più sicura.

Metodo e algoritmo sono descritti e commentati in modo 
accurato nelle due ultime recenti pubblicazioni (dicembre 
2020) di Pain Therapy2,3 i cui argomenti sono ampliamente 
discussi in questo Instant Book.

Ma al di là delle pubblicazioni, resta il fatto che l’esperienza 
di questi anni ha dimostrato che gli strumenti predisposti 
sono adeguati allo scopo e che quindi sono adatti a raggiun-
gere il duplice obiettivo di migliorare la gestione del dolore 
cronico nel setting della medicina generale e di rendere più 
mirato il ricorso alla consulenza specialistica.

Bibliografia
1. Piccoliori G, Pecchioli S , Sessa E, Lora Aprile P, Cancian M, Pavone P. Ita-

lian Pain reSearch: una ricerca osservazionale in Medicina Generale sul-
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2. Bonezzi C, Fornasari D, Magni A, Cricelli C, Ventriglia G. Not All Pain is Cre-
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 Dolore cronico, 
 con l’algoritmo diagnostico 
 della medicina generale 
 più facile distinguere 
 le varie tipologie 



Mal di schiena, neuropatia, gonalgia, artrosi etc, in quante 
tipologie può essere suddiviso il dolore e quali sono i mecca-
nismi sottostanti? A questa domanda ha cercato di rispon-
dere un importante lavoro, pubblicato su Pain and Therapy 
[1] che ha coinvolto in primis i medici di medicina generale 
ma anche specialisti del dolore che oltre a identificare e de-
finire meglio i tipi di dolore hanno anche evidenziato una se-
rie di strumenti diagnostici e un algoritmo utili nel guidare il 
medico di medicina generale verso la diagnosi corretta del 
tipo di dolore. L’algoritmo inoltre identifica i casi che posso-
no richiedere il rinvio a uno specialista del dolore.

Impatto del dolore cronico 
non oncologico a livello 
globale ed in Italia
Il dolore, acuto e cronico, è considerato una priorità di salu-
te pubblica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle 
istituzioni sanitarie europee e dal Ministero della Salute ita-
liano. Ha raggiunto proporzioni allarmanti in termini di di-
sabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali e impatto sui 
servizi di assistenza primaria e specialistica. [2, 3]; la sua 
gestione interessa in primis i medici di medicina generale e 
può essere impegnativa a causa della sua complessità.

Le stime della prevalenza del dolore cronico tra gli adulti 
nella popolazione generale variano ampiamente dal 2 al 
40% o più [4,5], anche se la maggior parte degli studi riporta 
valori compresi tra il 10 e il 30%.

La variabilità può essere dovuta a come il dolore cronico è 
definito e al modo in cui i dati sono raccolti (per esempio, 
indagini telefoniche, studi osservazionali o studi di registro) 
[6], o a differenze sociali o culturali tra le popolazioni [7]. 

Uno studio osservazionale pubblicato nel 2005 che ha coin-
volto 89 medici di medicina generale italiani (1432 contat-
ti) ha evidenziato che circa un terzo dei pazienti ambulato-
riali riportava dolore, e questo era cronico in circa la metà 
dei casi [8]. 

Il dolore cronico influisce significativamente sulla salute 
fisica e psicologica, con un impatto sia sulla funzione che 
sulla qualità della vita [9, 10. È spesso associato ad ansia o 
depressione che possono complicare la gestione o esacer-
barne la percezione [11]. Il dolore cronico è responsabile di 
un maggiore uso di risorse sanitarie [2, 12, 13] e della perdita 
di produttività lavorativa a causa dell’assenteismo e della 
funzione ridotta [10, 14-15].
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Box 1  
Classificazione del dolore 
cronico (9)

1. Dolore cronico primario [10]

2. Sindromi dolorose croniche secondarie:

• Dolore correlato al cancro [11]

• Dolore post-chirurgico/post-traumatico [12]

• Dolore neuropatico [13]

• Mal di testa secondario/dolore  
oro-facciale [14]

• Dolore viscerale secondario [15]

• Dolore muscoloscheletrico secondario [16]
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Fig. 1 Trasduzione, conduzione, trasmissione, modulazione e percezione 
dell’impulso nervoso. Modificato con il permesso di Basic Neurochemi-
stry. Molecular, Cellular and Medical Aspects. A cura di GJ Siegel, RW. Al-
bers, ST Brady, DL Price. Capitolo 57 Pain, M. Costigan et al. pp 927–937. 
VII Eds Elsevier [Copyright 2006. American Society for Neurochemistry]

10% [63]. This is projected to increase due to
population aging, rising obesity, and longer
cancer survival with chemotherapy that may
have neuropathic pain as a side effect [64].

A third pain type, called nociplastic pain, is
defined by the IASP as ‘‘pain that arises from
altered nociception despite no clear evidence of
actual or threatened tissue damage causing the
activation of peripheral nociceptors or evidence
for disease or lesion of the somatosensory sys-
tem causing the pain’’ [53]. It can be considered
a form of primary pain, which is defined as pain
in one or more anatomical regions that (1)
‘‘persists or recurs for longer than 3 months’’, (2)
‘‘is associated with significant emotional dis-
tress’’, and (3) has symptoms that ‘‘are not better
accounted for by another diagnosis’’ [10].
Whereas chronic secondary pain can be con-
sidered a symptom of another condition, in
chronic primary pain, the pain itself may be
considered a disease. Some of the conditions in
this classification include chronic widespread
pain such as fibromyalgia and complex regional
pain syndromes, irritable bowel syndrome, and
chronic nonspecific low back pain. These con-
ditions often involve central sensitization [65]
and may be associated with psychological dis-
tress, fear-avoidance, and pain catastrophizing.
Patients may benefit from suitable cognitive
and behavioral strategies.

The Central Sensitisation Inventory may be
useful for identifying patients with key symp-
toms associated with this con [66]. It may be
difficult to distinguish fibromyalgia from other
conditions that cause chronic widespread pain
[67]. In addition to quantifying the number of
painful sites, an instrument like the FibroDe-
tect� questionnaire for fibromyalgia can be
useful for supporting diagnosis [68].

Differentiating Nociceptive
and Neuropathic Pain

Screening tools (reviewed in [69]) include the
Brief Pain Inventory (BPI) [70], the PainDETECT
score [71], the LANSS [72] or the DN4 [73]. The
LANSS and DN4 may be more specific because,
in addition to the questionnaire, they include a
rudimentary clinical assessment [74]. It is

important to note that while these tools are
useful for screening purposes, they cannot
replace a thorough clinical assessment [75]. A
careful history, evaluation of the pain quality,
and a neurological examination to assess sen-
sory function can provide important clues to
the type of pain. Careful delineation of the
painful area and any sensory abnormalities
permits identification of specific peripheral
nerve or nerve root involvement (Fig. 1).

Mixed pain can occur in cancer patients
when neoplastic growth causes damage to both
somatic tissue and nerve tissue [76]. Although
not clearly defined in guidelines (reviewed in
[77]), mixed nociceptive–neuropathic pain can
occur also in low back pain with radicular pain.
In this case, inflammation from tissue damage
causes and sustains the neuropathic pain [78].
Essentially, there is a partial nerve fiber lesion,
such that ectopic discharges are stimulated by

Fig. 1 Nerve impulse transduction, conduction, transmis-
sion, modulation, and perception. Modified with permis-
sion from Basic Neurochemistry. Molecular, Cellular and
Medical Aspects. Edited by GJ Siegel, RW. Albers, ST
Brady, DL Price. Chapter 57 Pain, M. Costigan et al.
pp 927–937. VII Eds Elsevier [ Copyright 2006. American
Society for Neurochemistry]

S6 Pain Ther (2020) 9:S1–S15

Definizione di dolore 

Recentemente, l’Associazione Internazionale per lo studio 
del dolore (IASP) ha aggiornato la sua definizione di dolore 
come “un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole as-
sociata o simile a quella correlata a un danno tissutale reale 
o potenziale” [16]. 

Il dolore acuto ha una breve durata se ovviamente vie-
ne adeguatamente trattata la causa che lo ha scatenato e 
sostenuto. La IASP definisce il dolore cronico esclusiva-
mente in base alla sua persistenza e quindi come ‘’dolore 
che dura o recidiva per più di 3 mesi [17]. Si noti che questa 
definizione inclusiva stabilisce una durata del dolore ma 
non indica una causa o un meccanismo. 

5. Percezione

talamo

tronco encefalico

midollo spinale
Stimolo periferico

Trasmissione e modulazione 
discendente

corteccia

4. Modulazione

2. Conduzione

1. Trasduzione

3. Trasmissione
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Meccanismi del dolore cronico 

Il dolore può avere una varietà di meccanismi fisiopatolo-
gici in base ai quali si parla di dolore nocicettivo, neuropa-
tico, il mixed pain e ultimamente di dolore nociplastico.

La scelta razionale della terapia è molto facilitata dalla cor-
retta diagnosi del tipo di dolore e quindi del meccanismo fi-

Fig. 2 Gli agenti sensibilizzanti abbassano la soglia per i recettori del do-
lore. Riprodotto con il permesso di Golan, David E., Armen H. Tashjian, 
and Ehrin J. Armstrong, eds. Principles of pharmacology: the pathophy-
siologic basis of drug therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2011

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Quali sono le 5 tipologie di dolore 

Dott. Cesare Bonezzi

mechanical or inflammatory stimuli, but the
lesion is not severe enough to produce a con-
duction deficit. The resulting pain will be
sensed in areas compatible with innervation.
Chronic lower back pain may also be primary
musculoskeletal pain, especially if accompanied
by significant psychosocial contributors.

Activation of pain signaling in response to a
painful stimulus is not static. The pain threshold,
or sensitivity, canbemodulated by a large variety
of sensitizing agents (e.g., prostaglandins,
inflammatory cytokines, etc.) (Fig. 2).

Hyperalgesia occurs when nociceptors detect
a noxious stimulus as more painful than
expected. Allodynia occurs when a completely
non-noxious stimulus (e.g., light touch) causes
pain. Allodynia can also result from damaged
nociceptors on peripheral nerves. Hyperalgesia
and allodynia may be associated with either
nociceptive or neuropathic pain, although the
underlying mechanisms are different. In the
case of nociceptive pain, allodynia is mainly the
result of peripheral sensitization and is often
called primary allodynia to underscore the fact
that it identifies the pain generator. Sometimes
the area of allodynia extends beyond the pain

generator. This phenomenon is due to central
sensitization that causes an enlargement of the
receptor fields in the spinal cord and is called
secondary allodynia.

In neuropathic pain, allodynia, which is
often called mechanical or dynamic allodynia,
is due to more complex mechanisms that
involve modification of the electrical activity at
the ectopic site on damaged fibers, combined
with central sensitization. In central sensitiza-
tion due to peripheral neuropathic pain, there is
extensive participation of wide dynamic range
(WDR) neurons that connect tactile fiber activ-
ity with the nociceptive pathways.

Referred pain is perceived in a location other
than where it originates. Figure 3 schematically
illustrates the possible patterns of referred pain
(consult anatomical maps for more detailed
information). The pain is always referred to a
site outside the territory of innervation of the
responsible structure, but generally in the same
spinal segment (convergence; e.g., the arm in
angina, the shoulder in biliary colic) or when
two organs share overlapping peripheral inner-
vation (dichotomy; e.g., colon and bladder).

Fig. 2 Sensitizing agents lower the threshold for pain
receptors. Reproduced with permission from Golan, David
E., Armen H. Tashjian, and Ehrin J. Armstrong, eds.

Principles of pharmacology: the pathophysiologic basis of
drug therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2011

Pain Ther (2020) 9:S1–S15 S7
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siopatologico sottostante, e dalla identificazione dei punti, 
nocicettore tissutale o sito ectopico, dove vengono generati 
gli impulsi dolorosi, i cosiddetti “pain generator”. 

Per quanto riguarda il dolore cronico, con riferimento alla 
classificazione IASP, è importante sottolineare la differen-
za tra dolore cronico primario e dolore cronico seconda-
rio: il ruolo principale di un medico di medicina generale 
è principalmente quello di occuparsi dei pazienti affetti 
da dolore cronico secondario, poiché quelli con dolore pri-
mario sono più complessi e dovrebbero essere indirizzati a 
centri del dolore multidisciplinari.

Tipi di dolore

Distinguere tra i tipi di dolore può essere difficile, ma faci-
lita l’identificazione della corretta terapia. È necessario un 
approccio sistematico.

Dolore nocicettivo

Il dolore nocicettivo è il tipo più comune; può 
essere ulteriormente suddiviso in dolore 
somatico e viscerale. Il dolore somatico è 
superficiale o profondo, ha origine nei tes-
suti periferici (per esempio, pelle, musco-
li, articolazioni, ossa). Il dolore viscerale 
ha origine dagli organi viscerali presenti a 
livello toracico, addominale o pelvico. 

Fig. 3 Schemi di dolore riferiti.
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“Il dolore nocicettivo nasce dalla stimolazione nei noci-
cettori periferici, presenti nei tessuti somatoviscerali del 
nostro corpo. Possiamo distinguere in infiammatorio, 
quando vi è la presenza di un processo infiammatorio che 
determina una ipereccitabilità dei nocicettori o meccani-
co-strutturale, legato per esempio ai fenomeni artrosici, 
dove non c’è infiammazione e ipereccitabilità ma solo una 
condizione di esposizione dei nocicettori non stimoli so-
vra-soglia a causa di alterazione tissutale protettiva (car-
tilagine articolare ad esempio)” evidenzia il dott. Cesare 
Bonezzi, ICS Maugeri IRCCS di Pavia.

Dolore neuropatico

“Il dolore neuropatico non parte dal nocicettore tis-
sutale ma dal sistema somato-sensoriale, cioè 
dal sistema deputato a percepire il dolore che 
comprende le vie nocicettive e le vie tattili. 
Una lesione del sistema somatosensoria-
le, a qualsiasi livello, può generare dolore 
neuropatico” prosegue Bonezzi.

Gli impulsi sono generati in siti ectopici 
che si sviluppano la dove è avvenuta una 
lesione del sistema nervoso periferico (dolo-
re neuropatico periferico) o del sistema nervo-
so centrale (dolore neuropatico) [18]. Questi im-
pulsi ectopici generano la sensazione di dolore nella zona 
innervata (sintomi positivi), mentre il danno nervoso cau-
sa deficit sensoriali nell’area innervata (sintomi negativi). 
La localizzazione di questi sintomi dovrebbe essere coe-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore nocicettivo, come si diagnostica? 

Dott. Cesare Bonezzi
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rente con un modello neurologico. A seconda della causa, il 
dolore neuropatico può essere generalizzato o localizzato 
[19]. Le cause più rilevanti di dolore neuropatico periferico 
(PNP) includono neuropatia diabetica periferica dolorosa 
(PDPN), nevralgia post erpetica (PHN), neuropatia associa-
ta all’HIV (HIV-AN) e la neuropatia periferica indotta dalla 
chemioterapia.

Mixed pain

Sebbene la suddivisione in dolore neuropatico e dolore no-
cicettivo sia universalmente riconosciuta e venga riporta-
ta nelle classificazioni del dolore è fonte di dibattito e di di-
scussione una terza categoria di dolore che viene definito 
come Mixed Pain (“Dolore Miscelato”). Come descritto nel 
paragrafo relativo al dolore neuropatico, è stato sottolineato 
come il deficit del sistema somatosensoriale sia l’elemento 
chiave per la diagnosi di questo tipo di dolore. In alcuni casi 
il deficit può essere ancora “nascosto” ed è difficile discri-
minare il dolore nocicettivo da un’iniziale sofferenza della 
fibra nervosa. In questo caso il dolore è caratterizzato da: 
• una distribuzione del dolore compatibile con un’area di 

innervazione metamerica; 
• presenza (o no) di deficit parziali del sistema somato-

sensoriale; 
• sintomi positivi spontanei nel territorio di distribuzio-

ne del dolore (ad es., pun- ture di spillo, bruciore, scossa 
elettrica, formicolio). 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore neuropatico, come si diagnostica? 

Dott. Cesare Bonezzi
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Dolore nociplastico

Un ulteriore tipo di dolore, chiamato dolore nociplastico, è 
definito dalla IASP come ‘’dolore che nasce da nocicezione 
alterata nonostante non ci sia una chiara evidenza di dan-
no tissutale reale o di minaccia che causa l’attivazione dei 
nocicettori periferici o l’evidenza di malattia o di lesione 
del sistema somatosensoriale che causa il dolore” [20]. Può 
essere considerato una forma di dolore primario, che è de-
finito come dolore in una o più regioni anatomiche che (1) 
‘’persiste o si ripresenta per più di 3 mesi’’, (2) ‘’è associato 
ad una significativa angoscia emotiva’’ e (3) ha sintomi che 
‘’non sono meglio spiegati da un’altra diagnosi” [10]. Men-
tre il dolore cronico secondario può essere considerato 
un sintomo di un’altra condizione; nel dolore cronico 
primario, il dolore stesso può essere considerato 
una malattia. 

Alcune delle condizioni in questa classifi-
cazione includono il dolore cronico diffuso 
come la fibromialgia e le sindromi doloro-
se regionali complesse, sindrome dell’in-
testino irritabile e dolore lombare cronico 
aspecifico. Queste condizioni alla cui base 
vi sono sia meccanismi di sensibilizzazione 
centrale [21] e sia modificazioni legate a feno-
meni di plasticità del sistema somato-sensoriale, 
possono essere associate a quadri più o meno rilevanti di 
disagio psicologico, di evitamento della paura e di catastro-
fizzazione del dolore. 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Come distinguere tra dolore Nocicettivo,  

Neuropatico e Nociplastico 
Dott. Cesare Bonezzi
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Criticità nella diagnosi 
e nel trattamento  
in Medicina Generale 
Sono state identificate alcune criticità riguardanti la ge-
stione del dolore nel setting della Medicina Generale poiché 
l’approccio al dolore sia in ambito delle Cure Primarie che 
specialistico non ha un approccio standardizzato alla valu-
tazione del dolore e alla sua tipizzazione e misurazione. 

Metodo SIMG 3.0  
e algoritmo diagnostico
“Per fare fronte a queste criticità, una decina di anni fa è 
iniziato un confronto tra medici di medicina generale, te-
rapisti del dolore e farmacologi. I medici della SIMG hanno 
condiviso con il supporto degli specialisti una linea di indi-
rizzo, su diagnosi, tipizzazione, terapia e combinazione di 
terapie da seguire nel caso di pazienti con dolore cronico” 
precisa Alberto Magni, Medico di medicina generale De-
senzano del Garda e Responsabile Nazionale politiche gio-
vanili della SIMG.

“Dal confronto è nato il metodo SIMG 3.0 orientato alla ti-
pizzazione e impostazione della terapia per la gestione del 
dolore nel setting della medicina generale” osserva Magni.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore cronico, l’algoritmo diagnostico  
della SIMG per la diagnosi differenziale 

Dott. Alberto Magni
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L’output include anche un algoritmo per strutturare inter-
venti diagnostici e terapeutici per il dolore cronico in me-
dicina generale. L’algoritmo è stato perfezionato durante 
i corsi di formazione organizzati dalla SIMG, che hanno 
coinvolto numerosi Medici di Medicina Generale , ed è stato 
successivamente valutato da un gruppo di lavoro multidi-
sciplinare avviato dal Ministero della Salute italiano [22].

“È infatti nata l’Alta Scuola di Formazione della SIMG che 
propone sia dei corsi residenziali che dei corsi più avanzati 
a Firenze con l’obiettivo di formare il medico di medicina 
generale sul tema dolore.

In particolare, la formazione punta alla conoscenza delle 
vie del dolore, della nocicezione, ad avere un glossario co-
mune sul dolore e ad impostare una terapia coerente con il 
tipo di dolore conoscendo le tipologie di farmaci” prosegue 
Magni, sottolineando che:“l’obiettivo, pertanto, dell’algorit-
mo e del metodo è quello di tipizzare il dolore per dividere 
il dolore nei tipi principali”. 

Nello specifico l’algoritmo consiste in una valutazione 
strutturata con test clinici che distinguono il dolore neuro-
patico da quello nocicettivo e, quindi, il dolore meccanico 
strutturale dal dolore legato all’infiammazione. L’obiettivo 
è quello di identificare il pain generator che, insieme alla 
valutazione dell’intensità del dolore,il suo impatto sulla 
qualità della vita e la sua tollberabilità  guida la scelta della 
terapia più appropriata. 
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Analisi diagnostica
Dalla storia medica del paziente, il medico determina se ha 
una condizione neurologica che è associata a lesioni delle 
fibre nervose, come la sclerosi multipla o l’infezione da her-
pes zoster. 

La diagnosi viene fatta combinando le informazioni esa-
minate nelle sezioni precedenti con i risultati dei sei step 
elencati di seguito, che possono essere eseguiti nello stu-
dio medico usando i semplici strumenti mostrati in Fig. 4.

1. Il primo passo è quello di delineare l’area interessata con 
un pennarello lavabile per delimitare i confini dell’area 
in cui il paziente ricorda il dolore. Una volta che questa 
zona è circoscritta, va disegnata l’area di maggior dolore 
all’interno di quest’area (Fig. 5).

2. Bisogna poi ispezionare se ci sono elementi particolari 
nella zona dolorosa che possano far sospettare una pa-
tologia (es. vescicole nell’Herpes Zoster) che spieghi il 
dolore e se l’area è compatibile con l’irradiazione di un 
nervo di una radice o di un plesso. 

3. Bisogna identificare se ci sono segni di carenza del siste-
ma somatosensoriale

Si usano tre stimoli per testare la sensibilità differenzia-
le al tocco leggero (batuffolo di cotone o garza), alla pun-
tura di spillo (graffetta/spillo) e alla temperatura (tubo di 
acqua a 40 C) (Fig. 6).

Da questa valutazione, è possibile determinare se il pa-
ziente ha deficit sensoriali parziali o totali indicativi di 
dolore neuropatico (Fig. 6). 

4. Il passo successivo comporta la ricerca dell’allodinia 
primaria determinando se un contatto normalmente in-
dolore all’interno dell’area evochi dolore nell’area inte-
ressata

5.  Vengono dunque ricercati eventuali segni di sensibiliz-
zazione spinale (allodinia secondaria) applicando leg-
geri colpi con un pennello a setole morbide all’interno 
dell’area del dolore. Se l’allodinia secondaria è presente, 
lo sfregamento provocherà dolore o una sensazione fa-
stidiosa per il paziente. A questo punto bisogna indicare 
eventuali zone di allodinia secondaria sul paziente con 
un diverso marcatore di colore diverso.

6. Ultimo step è la valutazione di eventuali incongruenze. 
Armati dei risultati di queste semplici indagini e di un’a-
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namnesi approfondita con valutazione dello stress psi-
cologico, il tipo di dolore può essere identificato utiliz-
zando l’algoritmo (Fig. 7).

Conclusioni

Questo algoritmo, sviluppato dalla SIMG, è attualmente of-
ferto come parte dell’Educazione Continua in Medicina per 
i medici di medicina generale in Italia. L’obiettivo è quel-
lo di fornire ai medici di Medicina Generale le competenze 
diagnostiche necessarie per gestire i pazienti che si presen-
tano in medicina generale con dolore cronico o indirizzarli 
a cure specialistiche quando appropriato. 

Visceral pain may be referred to specific super-
ficial sites.

Referred pain should not be confused with
secondary allodynia, in which spinal sensitiza-
tion enlarges the area where pain is perceived
and where pain can be elicited with normally
painless stimuli.

DIAGNOSTIC WORKUP USING
THE SIMG METHOD VERSION 3.0

The diagnosis is made by combining the infor-
mation reviewed in the previous sections with

the results from the six observations/tests
below, which can be performed in the office
using the simple tools shown in Fig. 4.

Diagnostic Workup

From the patient’s medical history, determine
whether they have a neurological condition
that is associated with nerve fiber lesions, such
as multiple sclerosis or herpes zoster infection.

1. The first step is to delineate the affected area
with a whiteboard marking pen to outline
the confines of the area in which pain or

Fig. 3 Referred pain patterns

Fig. 4 Simple instruments for conducting the pain assessment. a A tube of warm water (40 �C), b a soft-bristle brush,
c whiteboard markers I 3 colors, d soft cotton or gauze, e sharp objects such as a paperclip or pin

S8 Pain Ther (2020) 9:S1–S15

Fig. 4 Strumenti semplici per condurre la valutazione del dolore. a Un tubo di acqua calda (40 C), b una 
spazzola a setole morbide,c pennarelli di tre colori per lavagna bianca, d cotone morbido o garza, e oggetti 
appuntiti come una graffetta o uno spillo.

discomfort is provoked by light touch. Once
this area is circumscribed, we use the red
pen to identify the zone(s) of major pain
within this area (Fig. 5).

2. Are there particular elements in the painful
area (e.g., corresponding to a plexus, root or
nerve)?

3. Are there any signs of somatosensory system
deficiency?
Three stimuli are used to test for sensitivity
to light touch discrimination (cotton ball or
gauze), pinprick (paperclip/pin) and tem-
perature (tube of water at 40 �C) (Fig. 6).
Explain the procedure to the patient,
including the purpose of the assessment: ‘‘I
will now test the sensibility inside the area
and compare it to outside of the area. When
I ask whether you feel the stimulus, please
respond yes or no’’. Touch lightly with the
cotton ball inside the area and compare to
outside (contralateral location), asking for a

response at each touch. Repeat this proce-
dure with a gentle poke using an opened
paperclip and then again with the tube of
warm water. From this assessment, we can
determine whether the patient has partial
or total sensory deficits indicative of neuro-
pathic pain (Fig. 6). Assessment of sensation
within the affected area and comparison
with surrounding unaffected area.

4. Are there any signs of receptor sensitization
(primary allodynia)?
The next step involves searching for pri-
mary allodynia by determining whether a
normally painless contact (light brushing,
gentle pressing with finger) within the area
causes discomfort or pain.

5. Are there any signs of spinal sensitization
(secondary allodynia)?
This is tested by applying gentle strokes
with a soft bristle brush in and adjacent to
the pain area. If secondary allodynia is

Fig. 5 Topographic definition of the symptomatic area

Fig. 6 Assessment with a cotton swab of tactile sensitivity in the pain area declared by the patient
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Fig. 5 Definizione topografica dell’area sintomatica. Fig. 6 Valutazione con un batuffolo di cotone della 
sensibilità tattile nella zona del dolore dichiarata 
dal paziente.
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Fig. 7 Algoritmo diagnostico e diagnosi del dolore nocicettivo.

present, brushing will provoke discomfort
or pain. Indicate any zones of secondary
allodynia on the patient with a different
color marker.

6. Are there inconsistencies?

Armed with the results of these simple
inquiries and a thorough anamnesis with
assessment of psychological stress, the type of
pain can be identified using the algorithm
(Fig. 7).

CASES TO ILLUSTRATE
THE ALGORITHM

Case 1

A young patient with loss of tactile, thermal
and pain sensation in the 2nd, 3rd finger of

the right hand in the distal part (last phalanx),
also feeling pain in the cervical spine.

An initial hypothesis suggested cervical root
pain. However, the extent of the peripheral
signs did not support this view. A further diag-
nostic intervention revealed that the patient
held incandescent objects in their line of work
and the protective gloves being worn were
damaged at the level of the aforementioned
fingers. An MRI of the cervical spine revealed
pain in the C3–C4 zygapophyseal joints.

Case 2

A senior patient with deep pain in specific areas
of the leg and the calf of the right lower limb,
experiencing tingling in the ankle and outer
section of the foot.

Fig. 7 Part A: Diagnostic algorithm. Part B: Diagnosis of nociceptive pain

S10 Pain Ther (2020) 9:S1–S15

A clinical assessment revealed signs of tactile
sensitivity deficit and stinging in the area in
which the patient felt tingling (that is in the
dermatome of the 5th lumbar root). A further
MRI check revealed an intraforaminal disc her-
niation (right-sided). A sensitivity assessment
can prove to be essential, while pain distribu-
tion is only indicative. It is always necessary to
consider that for each spinal root there is a
dermatome in which superficial sensitivities
should be evaluated and a different territory of
deep pain.

CONCLUSIONS

This algorithm, developed by the Italian Society
of General Medicine (SIMG), is currently offered
as a part of Continuing Medical Education for
GPs in Italy. The goal is to provide primary care

physicians with the diagnostic skills needed to
manage patients presenting in general practice
with chronic pain or refer them to specialty care
when appropriate. The accompanying article in
this issue provides information and rationale to
support treatment decisions based on type of
pain and patient characteristics identified here.
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Box 2  
Algoritmo della SIMG: 
alcuni esempi di casi 
clinici

Caso 1

Un giovane paziente con perdita tattile, termica e 
sensazione di dolore al 2°, 3° dito della mano destra 
nella parte distale (ultima falange), avverte anche 
dolore al rachide cervicale. Una prima ipotesi sugge-
riva la che il dolore interessava la radice cervicale. 
Tuttavia, l’estensione dei segni alla periferica non 
supportava questa visione. Un ulteriore intervento 
diagnostico ha rivelato che il paziente maneggiava 
oggetti incandescenti sul lavoro e i guanti protettivi 
indossati erano danneggiati a livello delle dita so-
pra menzionate. Una risonanza magnetica del ra-
chide cervicale ha rivelato dolore alle articolazioni 
zigapofisarie C3-C4. 

Caso 2 

Un paziente anziano con dolore profondo in aree 
specifiche della gamba e del polpaccio dell’arto in-
feriore destro provava formicolio alla caviglia e alla 
sezione esterna del piede. Una valutazione clinica 
ha rivelato segni di deficit di sensibilità tattilità e 
bruciore nella zona nella quale il paziente sentiva 
formicolio (che è nel dermatomero della quinta ra-
dice lombare). Una risonanza magnetica ha rivela-
to un’ernia del disco intraforaminale (lato destro). 
Una valutazione della sensibilità può rivelarsi es-
senziale, mentre la distribuzione del dolore è solo 
indicativa. È sempre necessario considerare che 
per ogni radice spinale c’è un dermatomero in cui 
dovrebbe essere valutate le sensibilità superficiali 
e un diverso territorio di dolore profondo. 
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 Dolore cronico, 
 il metodo SIMG 
 per scegliere il farmaco 
 più adatto 



Il dolore cronico è spesso gestito dalle cure primarie che 
sono il primo filtro che il paziente incontra quando ha qual-
che difficoltà di salute. La gestione del dolore cronico è più 
efficace quando il meccanismo del dolore è stato identifi-
cato in modo da essere poi affrontato con un’appropriata 
terapia. Un lavoro tutto italiano, pubblicato su Pain and 
Therapy [1], fornisce una panoramica della terapia farma-
cologica per il dolore cronico nell’ambito delle cure prima-
rie, con l’obiettivo di migliorare le decisioni di trattamento 
basate sui meccanismi sottostanti all’insorgenza di dolore.

Gestione del dolore cronico, 
una sfida complessa
La gestione del dolore cronico rappresenta una sfida a causa 
della sua prevalenza e complessità. Può essere nocicettivo, 
neuropatico, o un mixed pain; il dolore può essere correlato a 
una patologia muscoloscheletrica che determina delle cau-
se persistenti che causano dolore oppure può manifestarsi 
anche dopo che una lesione che lo ha generato è guarita [2,3]. 

Un’efficace gestione del dolore richiede l’identificazione del 
tipo di dolore e del meccanismo sottostante; una volta iden-
tificato il generatore di dolore (il pain generator), può essere 
applicato un approccio terapeutico appropriato per la natura 
e gravità dello stesso. 

Le decisioni di trattamento devono rispettare le preferenze del 
paziente e considerare il suo stato di salute ma anche even-
tuali controindicazioni alle terapie specifiche o alle comorbi-
lità che potrebbero aumentare il rischio di effetti collaterali. 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Le tipologie di dolore non oncologico:  
genesi e caratteristiche differenziali 

Prof. Diego Fornasari
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“Il metodo di tipizzazione ed impostazione della terapia del-
la SIMG (Società italiana di Medicina Generale) per il dolore 
cronico ha come obiettivo quello di tipizzare il dolore per im-
postare un percorso diagnostico del paziente all’interno della 
rete e coerente con il tipo di dolore ma soprattutto quello di 
impostare una corretta terapia del dolore. Dal punto vi vista 
della fisiopatologia del dolore abbiamo diversi farmaci che ci 
possono aiutare a raggiungere il controllo del dolore e che han-
no tre punti principali di azione: nocicettore tissutale, fibra 
nervosa, sinapsi spinale. Il metodo SIMG 3.0 ha come obietti-
vo quello di orientare il medico tipizzando il dolore in 5 macro-
classi (dolore nocicettivo infiammatorio con e senza sensibi-
lizzazione spinale, dolore nocicettivo meccanico strutturale, 
dolore neuropatico e infine dolore il mixed pain)” spiega il 
dott. Alberto Magni, Medico di medicina generale Desenzano 
del Garda e Responsabile Nazionale politiche giovanili della 
SIMG. Inoltre, vi è un’altra forma di dolore che sta emergendo 
come nuova entità nosografica, il dolore nociplastico. 

TRATTAMENTO  
DEL DOLORE NOCICETTIVO

“Il mondo del dolore nocicettivo è ampio ed è composto da 
sottotipi di dolore: meccanico strutturale (tipico dell’artro-
si) e l’infiammatorio che è il dolore di più frequente riscon-
tro nella medicina generale” sottolinea Magni.

Fig. 1 Meccanismi analgesici e patogenetici.

these agents are somewhat selective for sero-
tonin, whereas at high doses they inhibit also
norepinephrine reuptake.

Acetyl-l-carnitine—Metabotropic glutamate
receptors 2 (mGluR2) are expressed on the
presynaptic membrane of the afferent nocicep-
tive fibers in the spinal cord. They are activated
by glutamate released from the same fiber on
which they are expressed (autoreceptors) and
block voltage-gated calcium channel, thus
reducing further glutamate release through
negative feedback. They may be considered a
physiological ‘‘brake’’ to control spinal synapse
activity [41]. Acetyl-L-carnitine increases
mGluR2 expression through an epigenetic
effect on mGluR2 gene transcription [42]. The
epigenetic effect has a slow onset; therefore, to
enhance the effect, acetyl-L-carnitine is initially
administered via intramuscular injections for
10 days to bypass hepatic de-acetylation [43];
this is followed by oral maintenance therapy.
The effect is long lasting, even after

administration is stopped [44]. It is generally
administered in combination with other agents.
In addition to its analgesic effect, it has neu-
rotrophic and neuroprotective effects.

Drugs Acting on Muscle Contraction

Skeletal muscles are widely innervated by noci-
ceptive fibers that are specialized in sensing low
pH (i.e., acidosis). Protons that accumulate
during muscular activity can directly stimulate
acid-sensing ion channels (ASICs) causing pain
[45]. In muscle contracture, sustained contrac-
tion provokes ischemia, which causes low tissue
pH and provokes pain, even in the absence of
inflammation.

Skeletal Muscle Relaxants

Myofascial trigger points—a limited area of
contracted ischemic muscle that is painful to

Fig. 2 Analgesics and pathogenetic mechanisms

S22 Pain Ther (2020) 9:S17–S28

1. Farmaci che agiscono a livello della sinapsi

1.  Modulazione dell’azione con o senza 
sensibilizzazione spinale:  
parcetamolo, oppioidi, L-acetil-carnitina

2.  Dolore neuropatico:  
ligandi alfa2 delta (gabapentin, pregabalin)- 
clonazepam

3.  Azione indiretta di modulazione mediante 
il sistema spinale o inibitorio discendente: 
triciclici, duloxetina, venlafaxina

4.  Con azioni dei punti 1 e 3:  
tramadolo, tapentadolo

2.  Analgesici che agiscono 
sui recettori

Corticosteroidi, FANS,  
inibitori selettivi della Cox-2

3.  Analgesici che agiscono  
sulla scarica ectopica  

da fibre nervose lese

amitriptilina, carbamazepina, 
oxcarbazepina, lidocaina, 

L-acetil-carnitina

sinapsi  
spinale

siti 
ectopicinocicettori 

tissutali

Origine degli impulsi  
dolorosi nocicettivo

Origine degli impulsi dolorosi 
neuropatici periferici

A) Modulazione
impulsi afferenti nocicettivi

B) Amplificazione
Impulsi A-delta e C

(sensibilizzazione spinale)
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Trattamento del dolore nocicettivo infiammatorio, con 
e senza sensibilizzazione spinale

I corticosteroidi sono potenti agenti antinfiammatori che 
inibiscono l’espressione dei geni che codificano una serie 
di fattori proinfiammatori, tra cui citochine e chemochine, 
recettori, molecole di adesione ed enzimi, tra cui la cicloos-
sigenasi-2 (COX-2). 

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) bloccano 
la produzione di prostanoidi, inibendo gli enzimi cicloossi-
genasi 1 e/o 2 (COX-1, COX-2) [4]. 

Gli inibitori COX riducono l’infiammazione, la febbre e il 
dolore, ma riducono anche la produzione di prostaciclina 
(PGi) nelle cellule endoteliali; questa è una potente mo-
lecola antipiastrinica che svolge un ruolo antitrombotico 
e pertantobisogna tenere in considerazione che i farmaci 
che inibiscono la COX-2 nelle cellule endoteliali possono 
causare un aumento del rischio cardiovascolare e pertanto 
essere pericolosi nei pazienti con malattia coronarica. 

Così, tutti i FANS, con la possibile eccezione dell’acetilsa-
licilato, possono potenzialmente aumentare il rischio car-
diovascolare ischemico. D’altra parte, gli inibitori COX non 
selettivi bloccano l’attività della COX-1 gastrica, che è re-
sponsabile della produzione di prostanoidi che stimolano 
la produzione di bicarbonato e di muco, aumentando così il 
rischio di lesioni gastro-intestinali (GI). 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento  

del dolore nocicettivo 
Prof. Diego Fornasari
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I farmaci che inibiscono la COX-2 sono di primo livello per 
ridurre l’infiammazione e il dolore nocicettivo. Il principa-
le fattore farmacologico determinante tra le loro proprietà 
antinfiammatorie e analgesiche non è la loro selettività, 
che riguarda principalmente gli eventi gastrici, ma la loro 
inibizione della COX-2.

Infatti, il diclofenac, un inibitore non selettivo della COX-2, 
alla dose di 150mg, ha la maggiore attività non solo per ridur-
re il dolore ma anche per migliorare i livelli di funzionamen-
to fisico [5]. I FANS sono disponibili in una varietà di formu-
lazioni, tra cui quelle ad azione immediata e formulazioni 
a rilascio prolungato che permettono la somministrazione 
una volta al giorno.

In questa tipologia di dolore possono essere utilizzati an-
che paracetamolo ed oppioidi che sono farmaci di grande 
utilizzo anche nella medicina generale e per varie tipolo-
gie di dolore cronico e a seconda della sua gravità. È impor-
tante ricordare che il paracetamolo trova indicazione non 
come antinfiammatorio periferico, ma per le sue proprietà 
analgesiche centrali.

Nel caso del dolore nocicettivo infiammatorio con sensibi-
lizzazione centrale, oltre ai farmaci sopra nominati, posso-
no essere di aiuto, anche se in utilizzo off label, farmaci che 
agiscono sulle vie inibitorie e discendenti come amitripti-
lina o duloxetina o venlafaxine o clonazepam.

Trattamento del dolore 
nocicettivo muscolo-
scheletrico
Farmaci che agiscono sulla contrazione muscolare

I muscoli scheletrici sono ampiamente innervati da fibre 
nocicettive che sono specializzate nel rilevamento del pH 
ridotto (cioè l’acidosi). I protoni che si accumulano durante 
l’attività muscolare possono stimolare direttamente i ca-
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nali ionici acido-sensoriali (ASIC) causando dolore [6. Nel-
la contrattura muscolare, la contrazione sostenuta provoca 
l’ischemia, che causa un basso pH e provoca dolore, anche 
in assenza di infiammazione.

Rilassanti dei muscoli scheletrici

I punti trigger miofasciali consistono in un’area limitata di 
muscolo ischemico contratto che è doloroso quando si toc-
ca o si preme e provoca sia dolore locale che riferito. Questa 
zona di ischemia ha un pH basso che mantiene la contra-
zione in un circolo vizioso. I farmaci antinfiammatori non 
hanno effetto su questo fenomeno. Spesso scambiato per 
altre condizioni, i punti trigger possono ri-
spondere a una forte manipolazione mec-
canica [7].

Per le contratture muscolari estese, il ri-
lassamento muscolare deve essere sempre 
effettuato per alleviare l’ischemia. La contra-
zione è provocata dalla scarica di entrambi 
i motoneuroni alfa e gamma. In una 
recente revisione, i ri-
lassanti muscolari 
hanno dimostrato 
un sollievo dal do-
lore clinicamente 
significativo rispet-
to al placebo per la 
lombalgia acuta [8]. 
Inoltre, le linee guida ACP li 
raccomandano come prima 
linea farmacologica insieme 
ai FANS [9]. Tra questi gli autori 
dello studio ricordano e spiegano 
il meccanismo della tizanidina 
[10], l’eperisone [11], il tiocolchi-
coside [12, 13]. 

Non ci sono prove di livello I a soste-
gno dell’efficacia delle benzodiaze-
pine nelle persone 
con dolore lombare 
[8] e il loro uso deve 
essere limitata a spasmi mu-
scolari di particolare gravità per 
i quali devono essere sommini-
strati per via intramuscolare.
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TRATTAMENTO DEL DOLORE 
NEUROPATICO

“Il dolore neuropatico ha un suo vero proprio percorso; de-
riva da una lesione di fibra, pertanto, per definizione è un 
dolore che cronicizza o è cronico.

Nel setting della medicina generale qualora si sospetti un 
dolore neuropatico, oltre a impostare una terapia di attesa, 
devo inviare il paziente alla rete di terapia del dolore per-
ché questo dolore deve essere confermato dallo specialista 
di riferimento” precisa Magni.

Farmaci che agiscono sulle fibre nervose 

Nel dolore neuropatico, il danno alle fibre nervose provoca 
un aumento del numero e del tipo di canali del sodio nella 
fibra lesionata, accompagnato da una soglia di scarica più 
bassa, risposta potenziata e scariche ectopiche spontanee 
[14]. 

Questa condizione aumenta il numero di canali del cal-
cio presinaptici su neuroni nella fibra ferita, aumentando 
eccitabilità e il rilascio di neurotrasmettitori [15]. Inoltre, 
i sistemi inibitori sono meno attivi, contribuendo ad au-
mentare l’eccitabilità del secondo neurone, che può anche 
subire modifiche dei recettori. 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento  

del dolore neuropatico 
Prof. Diego Fornasari
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Dolore nocicettivo infiammatorio 
senza sensibilizzazione 

significativa

LIVELLO 1
Anti-Infiammatori non steroidei

o inibitori della Cox-2 
o Corticosteroidi

+
Modulatore della trasmissione 

sinaptica degli impulsi dolorosi
Paracetamolo

o
Combinazione fissa 

di paracetamolo e OPPIOIDI 
DEBOLI (dosaggio pieno)

o
OPPIODI FORTI (dosaggio basso)

CUT OFF:  
30 mg di equivalenti di morfina

Titolazione con formulazione short-
acting:
•  paracetamolo 500 mg+codeina 30 mg
•  paracetamolo 325 mg+tramadolo cl 

37,5 mg
•  paracetamolo 325 mg+ossicodone 5 mg
Valutare la possibilità di terapia 
infiltrativa

Schema del trattamento:
•  Seguire queste indicazioni 

per almeno 10 giorni
•  Aggiustare l’analgesico fino al massimo 

del dosaggio pari a 30 mg di morfina 
o equivalente; modificare se inefficace 
a causa di possibili problemi 
di metabolismo del farmaco, etc

•  Se la terapia è efficace, sospendere 
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni, 
e sospendere l’analgesico dopo altri  
5-7 giorni

LIVELLO 1
ANTI-INFIAMMATORI 

NON STEROIDEI o inibitori 
della Cox-2 o CORTICOSTEROIDI

+
ANALGESICO Paracetamolo

o
Combinazione fissa 
di paracetamolo e:

OPPIODI DEBOLI  
(dosaggio pieno)

o
OPPIOIDI FORTI (dosaggio basso)

CUT OFF:  
30 mg di equivalenti di morfina

Titolazione con formulazioni short acting:
•  paracetamolo 500 mg+codeina 30 mg
•  paracetamolo 325 mg+tramadolo 37,5 mg
•  paracetamolo 325 mg+ossicodone 5 mg
Valutare l’opportunità di terapia 
infiltrativa

Schema del trattamento:
•  Seguire queste indicazioni 

per almeno 10 giorni
•  Aggiustare l’analgesico fino al massimo 

del dosaggio pari a 30 mg di morfina 
o equivalente; modificare se inefficace 
a causa di possibili problemi 
di metabolismo del farmaco, etc

•  Se la terapia è efficace, sospendere 
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni, 
e sospendere l’analgesico dopo altri 
5-7 giorni

LIVELLO 3
Farmaci Anti-infiammatori non 

steroidei o inibitori della Cox-2 o 
CORTICOSTEROIDI

+
ANALGESICO

OPPIOIDE FORTE
+

AUMENTO DEL PATHWAY 
INIBITORIO DISCENDENTE

ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI
Amitriptilina

o
DULOXETINA

CUT OFF:  
60 mg di equivalenti di morfina

Schema del trattamento:
•  Se possibile aumentare la dose 

di amitriptilina
•  Se la terapia non è efficace, andare   

livello successivo; valutare di riferirsi 
a uno specialista

•  Se la terapia è efficace, sospendere 
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni; 
sospendere l’analgesico dopo altri  
5-7 giorni; sospendere il terzo farmaco 
dopo ulteriori 10 giorni

LIVELLO 3
Inivare a consultazione 

specialistica

Dolore nocicettivo infiammatorio  
con sensibilizzazione significativa

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI  

NON STEROIDEI 
o inibitori della Cox-2 
o CORTICOSTEROIDI

+
ANALGESICO

Oppioide forte
CUT OFF:  

60 mg di equivalenti di morfina

NOTE:
1. Rivalutare la natura nocicettiva 

del dolore
2. Valutare eventuale allodinia
3. Valutare trigger muscolari

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI 

NON STEROIDEI
o inibitori della Cox-2 
o CORTICOSTEROIDI

+
ANALGESICO Paracetamolo

o
Combinazione a dose fissa 

di paracetamolo e: OPPIOIDE 
DEBOLE (basso dosaggio)

+
AUMENTO DEL PATHWAY 

INIBITORIO DISCENDENTE
ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI

AMITRIPTILINA
o

DULOXETINA

Schema del trattamento:
•  Seguire queste indicazioni per 

almeno 10 giorni
•  Se la terapia è efficace, sospendere 

l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni, e 
sospendere l’analgesico dopo ulteriori 
5-7 giorni

LIVELLO 4
(per medici esperti  

o nel contesto di una 
consultazione specialistica)
Farmaci Anti-infiammatori  

non steroidei o inibitori della 
Cox-2 o CORTICOSTEROIDI

+
ANALGESICO (Primo livello 

di modulazione diretta)
OPPIOIDI FORTI

+
AUMENTO DEL PATHWAY 

INIBITORIO DISCENDENTE
ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI

AMITRIPTILINA
o

DULOXETINA
+

SECONDO LIVELLO 
DI MODULAZIONE DIRETTA

CLONAZEPAM
CUT OFF:  

60 mg di equivalenti di morfina

Schema del trattamento:
•  Se la terapia è efficace, sospendere 

l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni; 
sospendere l’analgesico dopo ulteriori 
5-7 giorni; sospendere il terzo e quarto 
farmaco dopo ulteriori 10 giorni
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Fig. 2 Strategie di trattamento 
passo passo in base al tipo di 
dolore cronico.

Dolore Neuropatico:  
terapia nell’attesa  

della visita specialistica 

LIVELLO 1
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI

o
CARBAMAZEPINA

o 
LIDOCAINA

(verificare indicazioni 
ed appropriatezza)

+
ALFA2-DELTA LIGANDO

(aumentare gradualmente fino  
al massimo della dose tollerata)

+
L-ACETIL-CARNITINA

Schema del trattamento:
•  È suggerita una terapia a dose piena 

per almeno 10-15 giorni
•  L-ACETILCARNITINA: iniziare con 500 

mg x 2 fiale im per 10 giorni; proseguire 
con terapia orale per 1-2 mesi

Dolore misto: terapia nell’attesa 
della visita specialistica

LIVELLO 1
ANTI-INFIAMMATORI 

NON STEROIDEI o inibitori 
della Cox-2 o CORTICOSTEROIDI

+
L-ACETIL-CARNITINA

+
AMITRIPTILINA

(in caso di intolleranza 
o controindicazioni: ALFA2-

DELTA LIGANDO o duloxetina) 
(gradualmente aumentare 

l’ALFA2-DELTA LIGANDO 
alla massima dose tollerata)

Schema del trattamento:
•  È suggerita una terapia a dose piena 

per almeno 10-15 giorni
•  Iniziare la L-ACETIL-CARNITINA 

con 500 mg x 2 fiale im per 10 giorni; 
continuare con terapia orale per 1-2 
mesi

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI NON 

STEROIDEI o inibitori della Cox-2 
o CORTICOSTEROIDI

+
L-ACETIL-CARNITINA

+
AMITRIPTILINA

(in caso di intolleranza o 
controindicazioni: ALFA2-DELTA 

LIGANDO o Duloxetina)
(gradualmente aumentare 

l’ALFA2-DELTA LIGANDO 
al massimo della dose tollerata

+
TRAMADOLO

(se non tollerato,  
introdurre un altro oppioide)

LIVELLO 2
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI*
(AMITRIPTILINA 5-25 gocce)

o
CARBAMAZEPINA

(specialmente  
per dolore lancinante)

o
LIDOCAINA

(verificare indicazioni 
e appropriatezza)

+
TRAMADOLO

(se non tollerato,  
introdurre un altro oppioide)

*In caso di intolleranza o 
controindicazioni: duloxetina
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Questi eventi rendono il dolore neuropatico difficile da 
controllare. Le terapie con farmaci che lavorano su questi 
obiettivi, come i gabapentinoidi e gli antidepressivi tricicli-
ci, possono migliorare i risultati.

Secondo gli autori, il dolore neuropatico incontrollato do-
vrebbe essere indirizzato a uno specialista del dolore, spe-
cialmente se il dolore è grave, se limita sostanzialmente le 
attività quotidiane, o quando le condizioni di salute sotto-
stanti si sono deteriorate [16].

Farmaci che bloccano i canali del sodio voltaggio dipen-
denti

Il blocco dei canali del sodio voltaggio dipendenti interfe-
risce con la propagazione del potenziale d’azione lungo le 
fibre nocicettive. Il loro uso è particolarmente indicato nel 
dolore neuropatico, in cui scariche ectopiche ad alta fre-
quenza hanno origine dalle fibre lesionate. Questi farmaci 
generalmente appartengono alle classi terapeutiche degli 
anticonvulsivanti o degli antiaritmicie comprendono car-
bamazepina, oxcarbazepina o lidocaina [17]. 

La carbamazepina è indicata nella neuralgia del trigemi-
nonel qual caso deve essere usata la formulazione a rila-
scio rapido 200 mg bid. Quando si interrompe la terapia, i 
pazienti dovrebbero ridurre gradualmente il loro dosaggio 
per ridurre il rischio di sintomi di astinenza. La lidocaina 
è disponibile come cerotto transdermico che è indicato per 
la nevralgia post-erpetica [18].

Farmaci che agiscono sui canali del calcio voltaggio di-
pendenti 

I canali del calcio voltaggio dipendenti sono ampiamente 
distribuiti nel sistema nervoso centrale. Nel corno dorsale 
del midollo spinale sono localizzati sul terminale presi-
naptico delle fibre afferenti, dove controllano il rilascio di 
glutammato sinaptico, che a sua volta attiva i neuroni di 
secondo ordine [19]. 

Il normale turnover comporta l’internalizzazione dei recet-
tori e dei canali dalla membrana plasmatica e l’inserimen-
to di nuove molecole dall’interno della cellula. Nel dolore 
neuropatico, la modifica della matrice extracellulare impe-
disce l’internalizzazione normale e la rimozione dei canali 
del calcio dalla membrana plasmatica; il loro successivo 
accumulo causa un aberrante rilascio di glutammato.
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I gabapentinoidi promuovono l’internalizzazione dei cana-
li del calcio; pertanto, questi farmaci agiscono non diretta-
mente inibendo i canali del calcio voltaggio dipendenti, ma 
normalizzando il turnover dei medesimi [20].

Riducendo l’accumulo dei canali sulla membrana plasma-
tica, riducono l’ipereccitabilità che si verifica, per esempio, 
nella neuropatia diabetica; il loro effetto richiede tempo 
per svilupparsi e la loro sospensione, in caso di interruzio-
ne della terapia, deve essere graduale. 

Gli agenti più comuni sono il gabapentin e il pregabalin che 
non sono metabolizzati e subiscono l’eliminazione renale. 
Gli effetti collaterali possono essere evidenti ad alte dosi e, 
una recente comunicazione della FDA statunitense, mette 
in guardia da gravi problemi di respirazione quando som-
ministrati con farmaci che deprimo il SNC o in pazienti con 
problemi polmonari [21]. 

I gabapentinoidi non sono usati per il dolore nocicettivo, 
perché non c’è accumulo di canali del calcio. Per quanto 
riguarda il dolore misto, teoricamente potrebbero essere 
usati per affrontare la componente neuropatica; tuttavia, 
agendo sui fattori infiammatori stimolatori nel dolore mi-
sto sono spesso più efficaci i corticosteroidi.

L-acetilcarnitina (LAC) per il dolore neuropatico e il do-
lore misto

“Esiste un’altra molecola studiata in questi 
anni, che è la L-acetilcarnitina; si tratta di 
una molecola endogena che abbiamo quin-
di normalmente nel nostro organismo (75% 
introdotto con la dieta, 25% sintetizzato 
nel corpo umano “evidenzia il prof. Diego 
Fornasari, Professore Associato dell’Uni-
versità degli Studi di Milano.

Ill suo meccanismo analgesico è correlato 
al recettore metabotropico 2 del glutammato 
(mGluR2). Tale recettore è espresso sulla membra-
na presinaptica delle fibre afferenti nocicettive nel midollo 
spinale. Questi recettori sono attivati dal glutammato rila-
sciato dalla stessa fibra su cui sono espressi (autorecet-
tori) e bloccano il canale del calcio voltaggio dipendente, 
quindi riducendo ulteriormente il rilascio di glutammato 
attraverso feedback negativo. Essi possono essere consi-
derati un fisiologico ‘’freno’’ per controllare l’attività della 
sinapsi spinale [22]. 
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L-acetil-carnitina aumenta l’espressione dell’mGluR2 at-
traverso un meccanismo epigenetico sulla trascrizione del 
gene mGluR2 [42] e quindi ottiene un effetto analgesico 
modulando la quantità di recettore. L’effetto epigenetico ha 
un inizio lento, quindi, per migliorare l’effetto, l’acetil-L-car-
nitina è inizialmente somministrata tramite iniezioni 
intramuscolari per 10 giorni per bypassare la parziale de- 
acetilazione epatica [23].

Questo periodo iniziale è seguito da una terapia di man-
tenimento orale. L’effetto della L’acetilcarnitina è di lunga 
durata, anche dopo l’interruzione della somministrazione 
[24] ed è generalmente somministrato in combinazione 
con altri agenti. Oltre al suo effetto analgesico, ha effetti 
neurotrofici e neuroprotettivi.

“È interessante come farmaco perché anche dopo la so-
spensione del trattamento questi recettori rimangono 
up-regolati e quindi l’effetto analgesico si mantiene anche 
dopo la sospensione del farmaco” spiega Fornasari che ag-
giunge “uno dei primi effetti identificati della LAC è sul mi-
glioramento della rigenerazione nel nervo periferico, per 
i suoi effetti sull’NGF e sul metabolismo e quindi agisce 
bene sul dolore neuropatico periferico. Poiché i processi di 
neurorigenerazione sono lenti è necessario proseguire per 
un periodo prolungato (1-2 mesi) con la formulazione orale. 
In sintesi, la LAC avrebbe un duplice meccanismo d’azio-
ne sia a livello di midollo spinale dove interferirebbe con i 
meccanismi principali di trasmissione e sensibilizzazione 
che a livello della fibra periferica” aggiunge Fornasari.

Paracetamolo  
(solo per la sensibilizzazione spinale)

Il paracetamolo ha effetti antipiretici e analgesici ma non è 
un agente antinfiammatorio; ha solo effetti analgesici cen-
trali mediati dal suo metabolita attivo [25]. Dovreb-
be essere considerato un agente di primo livello 
per la riduzione della trasmissione del dolore 
a livello spinale. La somministrazione endo-
venosa fornisce un’analgesia più efficace 
perché raggiunge rapidamente alti livelli del 
metabolita attivo a livello centrale.

Il paracetamolo, di cui sono disponibili com-
binazioni a dose fissa, è indicato in monote-
rapia in assenza di una significativa infiamma-
zione, come nel caso di un dolore da affaticamento 
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muscolare; altrimenti, dovrebbe essere somministrato in 
combinazione con un antinfiammatorio;

Non è efficace per l’allodinia primaria (infiammatoria) ma 
può alleviare l’allodinia secondaria (sensibilizzazione cen-
trale). Combinazioni con gli oppioidi beneficiano in termi-
ni di migliore tollerabilità dall’effetto antiemetico cannabi-
noide fornito dal metabolita attivo [26]. 

Benzodiazepine (sia per dolore neuropatico che noci-
cettivo infiammatorio con sensibilizzazione spinale)

Le benzodiazepine aumentano l’attività del neuro-
trasmettitore inibitorio acido gamma-aminobu-

tirrico (GABA) e in genere non sono indicate non 
sono indicate nella gestione del dolore; tuttavia, 
il clonazepam è efficace in alcuni pazienti con 
sensibilizzazione centrale in cui è usato come 
off-label.

Oppioidi (sia per dolore neuropatico che noci-
cettivo)

Gli oppioidi sono analgesici centrali molto efficaci; agi-
scono sui recettori μ, che sono presenti in alte con-
centrazioni nelle aree di interfaccia tra la via 
ascendente del dolore e la via inibitoria discen-
dente. Sui terminali presinaptici afferenti 
dei neuroni sensoriali, l’attivazione dei re-
cettori μ-oppioidi blocca i canali del calcio 
voltaggio-dipendenti inibendo il rilascio di 
neurotrasmettitori eccitatori e bloccando la 
trasmissione, mentre sui neuroni secondari 
postsinaptici apre i canali del potassio, cau-
sando l’iperpolarizzazione e riducendo l’eccita-
bilità neuronale [27]. Gli autori descrivono che gli 
oppioidi per analogia, rendono muto il neurone senso-
riale afferente e sordo il neurone di secondo ordine.

Dati i loro importanti effetti collaterali, essi dovrebbero es-
sere somministrati seguendo criteri stabiliti [29]. 

Per ridurre la stitichezza indotta dagli oppioidi, essi pos-
sono essere combinati con l’antagonista competitivo dei 
recettori degli oppioidi, il naloxone, o possono essere co-
somministrati con una nuova classe di farmaci noti come 
PAMORA (Periferally Acting Mu Oppioid Receptor Antago-
nist), che includono naltrexone, naloxegol e naldemedina. 
L’effetto sulla stispi si basa sul blocco dei recettori oppioidi 
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intestinali senza interferenza con i recettori centrali e con 
l’analgesia, poiché tutte queste molecole non passano o il 
filtro epatico o la barriera emato-encefalica. [33], 

Gli analgesici oppioidi a doppia azione sono deboli agoni-
sti del recettore m-oppioide che aumentano anche i livelli 
sinaptici di neurotrasmettitori monoaminici [34]. Il tra-
madolo è un debole agonista dei recettori m-oppioidi che 
inibisce anche il reuptake della serotonina e della noradre-
nalina [35]. 

Il tapentadolo è un altro analgesico oppioide con una dop-
pia modalità di azione, lavorando sia come un agonista del 
recettore degli oppioidi che come inibitore della ricaptazio-
ne della norepinefrina [36], con poco effetto sulla ricapta-
zione della serotonina [37]. 

Farmaci che agiscono sulle vie inibitorie e discendenti 
(sia per dolore neuropatico, nocicettivo infiammatorio 
con sensibilizzazione spinale e nociplastico)

Antidepressivi (triciclici e inibitori della ricaptazione del-
la serotonina e della noradrenalina) sono spesso usati 
per trattare il dolore cronico [38, 39]. L’amitripti-
lina è un inibitore triciclico della ricaptazione 
della serotonina e della noradrenalina che po-
tenzia la via inibitoria discendente e blocca i 
canali del sodio. Ha un effetto rapido sul do-
lore, specialmente quando viene usata una 
formulazione a rilascio immediato e anche 
dosaggi inferiori ai 25 mg standard posso-
no essere efficaci per il dolore. Per il dolore 
neuropatico sono anche usati gli SNRI che ini-
biscono la ricaptazione della serotonina e della 
norepinefrina (per esempio, duloxetina, venlafaxina, 
desvenlafaxina) [40].

Quando somministrati a basse dosi, questi agenti sono in 
qualche modo selettivi per la serotonina, mentre ad alte 
dosi inibiscono anche la ricaptazione della norepinefrina. 
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FARMACI PER IL DOLORE 
NOCIPLASTICO

“Il dolore nociplastico è un dolore primario che quindi non 
deriva da altre problematiche sottostanti come un’artrosi o 
un tumore. Riguardo ai meccanismi patogenetici vi è con-
senso sulla presenza di una sensibilizzazione centrale sia 
a livello spinale che sovraspinale che sostiene queste con-
dizioni dolorose” precisa Fornasari.

Esistono varie forme, forse quella più frequente è la fibro-
mialgia che comporta dolore diffuso e che, oltre al dolore, 
vede la presenza anche di depressione, disturbi del son-
no, stanchezza che vanno ad aggravare una situazione di 
dolore di base. Non abbiamo molte soluzioni terapeutiche. 
Gli oppioidi, che in genere sono di aiuto nei casi di sensi-
bilizzazione centrale, non funzionano in maniera soddisfa-
cente. Ci sono dati preliminari sull’uso della cannabis e c’è 
consenso sull’uso di farmaci che sappiamo interferire con i 
fenomeni di sensibilizzazione centrale e quindi gli antide-
pressivi, sia triciclici che SNRI, inibitori del reuptake del-
la serotonina e della noradrenalina che agirebbero anche 
sulla componente depressiva che accompagna il dolore so-
prattutto nella fibromialgia.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento  

del dolore misto 
Prof. Diego Fornasari
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Iniziano ad arrivare evidenze sul possibile ruolo della L-a-
cetilcarnitina in pazienti con fibromialgia. “Se avessimo la 
possibilità di aumentare i recettori del glutammato MGlu2 
in condizioni patologiche, come nei pazienti con fibromial-
gia potremmo aspirare a ridurre la quantità di impulsi che 
passano attraverso il midollo spinale. La LAC è in grado di 
aumentare il numero di questi recettori”.

TERAPIA COMBINATA

La politerapia è giustificata dalla natura complessa del do-
lore. Per esempio, gli obiettivi terapeutici nel dolore neu-
ropatico comprendono la soppressione degli stimoli mec-
canici, infiammatorii e/o ischemica esterna, bloccando 
i canali del sodio, normalizzando il numero di canali del 
calcio, riducendo il rilascio di glutammato e potenziando 
la via inibitoria discendente. Quando si somministra più 

Fig. 3 Tipo di dolore e terapia multimodale: criteri di scelta ed elenco 
delle terapie farmacologiche appropriate .

*Considerando l’intensità del dolore
#In riferimento agli oppioidi, iniziare preferibilmente con oppioidi a rilascio immediato
° Problemi in specifici tessuti: ossa, considerare i bisfosfonati; muscolo, considerare i rilassanti muscolari e i.v. 
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^In caso di intolleranza, scegliere un altro oppiaceo
&Off label

Dolore neuropatico 
sospetto

Amitriptilina
(on label)

o Carbamazepina&

o Oxcarbazepina&

+
alfa2delta ligando

o duloxetina
o Venlafaxina&

o Clonazepam&

+
L-acetil-carnitina

+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#

Dolore 
infiammatorio 

nocicettivo° con 
significativa 

sensibilizzazione 
spinale rilevabile 

FANS
o inibitore della 

COX-2
o Corticosteroidi

+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#

+
amitriptilina&

o Duloxetina&

o Venlafaxina&

o Clonazepam&

Dolore 
infiammatorio 

nocicettivo° senza 
significativa 

sensibilizzazione 
spinale rilevabile

FANS
o inibitore della 

COX-2
o Corticosteroidi

+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#

Dolore nocicettivo 
meccanico-
strutturale  

(dolore nocicettivo 
con soglia normale)

Oppiodi con rapido 
inizio di azione

o una combinazione 
a dose fissa 

di Oppioidi e 
Paracetamolo

+
FANS o inibitori 

selettivi della Cox-2
se si sospetta una 

infiammazione

Dolore misto

Corticosteroidi
o FANS

o inibitori  
della Cox-2

+
Amitriptilina
o Duloxetina

o Venlafaxina&

o Clonazepam&

+
L-acetil-carnitina

+
alfa2delta ligando

+
Tramadolo^

43



di una terapia, dovrebbero essere usati farmaci con mecca-
nismi d’azione diversi. L’uso di combinazioni permette di 
abbassare le dosi, che possono ridurre l’incidenza di effetti 
collaterali dipendenti dalla dose.

È bene considerare i benefici e i rischi di ogni farmaco, tito-
lare i loro dosaggi per raggiungere il sollievo dal dolore mini-
mizzando gli effetti collaterali e monitorare efficacia ed effetti 
collaterali permettendo un tempo appropriato per lo sviluppo 
della risposta, specialmente per il dolore neuropatico.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia per il dolore cronico,  

dalla SIMG un metodo e un algoritmo 
Dott. Alberto Magni

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento  

del dolore nociplastico 
Prof. Diego Fornasari
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In linea di principio, i trattamenti sono organizzati in modo 
graduale dagli analgesici non oppioidi attraverso gli oppio-
idi deboli e infine gli oppioidi forti.

Tuttavia, il punto di partenza dipende da un’attenta valuta-
zione. dei meccanismi alla base del dolore.

Conclusioni

I recenti sviluppi nella fisiopatologia del dolore stanno 
cambiando l’approccio farmacologico alla gestione del do-
lore. La possibilità di identificare i generatori di dolore e i 
meccanismi patogenetici del dolore può aiutare nella scel-
ta razionale dei farmaci appropriati. Un esame clinico con-
dotto correttamente può distinguere tra i vari tipi di dolore.

La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Pri-
marie (SIMG) ha sviluppato un algoritmo per identificare 
i meccanismi patogenetici del dolore e scegliere in modo 
appropriato la terapia, come descritto in questo articolo.
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https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-serious-breathing-problems-seizure-and-nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-serious-breathing-problems-seizure-and-nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/38025
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/38025
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 del Metodo SIMG, 
 prima esperienza real life 
 di collegamento 
 Territorio-Università 
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Presso l’UOC di Farmacologia clinica dell’Università Magna 
Grecia di Catanzaro è stato inaugurato da pochi mesi il pri-
mo centro di terapia del dolore di primo livello che ha l’im-
portante funzione di collegamento tra il territorio, e quindi 
i medici di medicina generale, e l’Università. 

Il metodo SIMG è arrivato dunque anche all’Università. La 
necessità arriva dalla mancata tipizzazione del dolore e di 
conseguenza da una gestione inappropriata della terapia 
farmacologica.

Il centro è un vero e proprio ambulatorio dove è presente 
la medicina generale, rappresentata dalla Dottoressa Lucia 
Muraca, SIMG Calabria (referente per i progetti con SIF) e 
componente del Gruppo di studio Terapia del dolore e Cure 
palliative SIMG e dal Dott. Francesco Corasaniti, referente 
dolore SIMG Calabria, e da un team multidisciplinare di 
specialisti a supporto del percorso terapeutico.

“Dopo l’anamnesi e  la visita del paziente effettuata trami-
te il metodo Simg, una volta stabilita l’origine del dolore, 
entrano in gioco i farmacologi dell’Università di Catanzaro 
che in sinergia con i medici di medicina generale imposta-
no una terapia cucita su quel tipo di dolore. L’ambulatorio 
si avvale di un panel di esperti che entrano in gioco a sup-
porto del team del dolore per garantire eventuali approfon-
dimenti clinico-diagnostici e/o nel proseguo del percorso 
terapeutico” evidenzia la Dr.ssa Muraca.

Si tratta di un vero e proprio PDTA, percorso diagnostico te-
rapeutico assistenziale, interno del dolore e la novità asso-
luta è che per la prima volta il territorio si unisce all’Univer-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia del dolore, l’esempio del centro di primo 
livello dell’Università Magna Grecia di Catanzaro 

Dott.ssa Lucia Muraca
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https://www.youtube.com/watch?v=Bh2cJlfujqk


sità in maniera del tutto gratuita. I pazienti infatti vengono 
inviati al centro dal proprio medico di medicina generale 
senza impegnativa e senza dover affrontare alcuna spesa.

Oltre a supportare l’esigenza clinica sul territorio, questo 
centro è impegnato anche in ambito di ricerca e tra qualche 
mese verrà avviata anche la farmacogenomica, che riveste 
grande importanza nella medicina di genere e nell’indivi-
duare gli enzimi del citocromo P450 coinvolti della manca-
ta risposta al trattamento con farmaci oppioidi evidenziata 
in alcuni pazienti. 

“Oltre all’ambulatorio e alla ricerca abbiamo istituito una 
serie di corsi rivolti sia ai medici in formazione specialisti-
ca che ai medici del corso specifico in medicina generale.

A settembre partiranno (come sancito dalla legge 38 del 
2010) due master uno specifico sulla terapia del dolore e 
l’altro sulle cure palliative organizzati dell’Università degli 
studi Magna Grecia di Catanzaro in cui nel board dei docen-
ti sarà presente il Prof. Bonezzi ed io stessa” precisa la Dr.s-
sa Muraca.
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Altri video sulla diagnosi  
del dolore cronico  
e i centri di riferimento

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Quanto conta la componente psicosociale? 

Dott. Cesare Bonezzi

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore spontaneo e dolore evocato,  

qual è la differenza? 
Dott. Cesare Bonezzi

51

https://www.youtube.com/watch?v=-zicXy6w8gA
https://www.youtube.com/watch?v=06eg8KzvNZQ


CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore riferito e dolore irradiato,  

diagnosi differenziale 
Dott. Cesare Bonezzi

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Cos’è un centro di terapia del dolore  

e quali attività svolge 
Dott. Cesare Bonezzi
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https://www.youtube.com/watch?v=9Z6fN-wL7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=qyz5RU6zWlY
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