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Modulo 2: comprendere i segni e i sintomi del NeP
Modulo 3: valutazione e diagnosi del NeP
Modulo 4: management del NeP

Avete pazienti come questi?

Il continuum del dolore
Trauma

Dolore
acuto

Dolore
cronico
≥ 3-6 mesi

• Ha una funzione protettiva
• Generalmente caratterizzato da un
trauma lesivo manifesto

• Non ha una funzione protettiva
• Causa il deteriorameno dello stato di
salute e delle funzioni

• Koo PJ. Adv Stud Pharm. 2009;6(4):94-99; 3. Schaible HG, Richter F. Langenbecks
Arch Surg 2004;389:237-243.
• McMahon SB and Koltzenburg M. Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 5th ed.
London: Elsevier; 2006, pgs 205, 235-6.

Ruolo dei Recettori mGlu2 nel dolore

RECETTORI
METABOTROPICI mGLU2

DOLORE
DOLORE NOCICETTIVO
NOCICETTIVO vs
vs DOLORE
DOLORE NEUROPATICO
NEUROPATICO
NOCICETTIVO
causato da attività lungo
vie neurali in risposta a
stimoli potenzialmente
dannosi per i tessuti

dolore post-operatorio

MISTO

NEUROPATICO

causato da una combinazione
di danno primitivo e di effetti
da questo derivanti

iniziato o causato da una
lesione primitiva o da una
disfunzione a livello del
sistema nervoso

artrite

CRPS

nevralgia post-erpetica

nevralgia trigeminale
crisi da a. falciforme
low-back pain
meccanico

low-back pain
neuropatico

dolore centrale
post-stroke

sport - esercizio
polineuropatia distale
diabete - HIV

Dolore nocicettivo e dolore neuropatico
Firing periferico a intensità
e frequenza non molto elevate

Stimolo a partenza
dai nocicettori

i recettori del dolore
svolgono il loro
compito, segnalando
al SNC che i tessuti
circostanti sono
esposti a danno

Modello del dolore nocicettivo
Firing periferico a intensità
e frequenza molto elevate

Stimolo a partenza
ectopica

Modello del dolore neuropatico

una lesione del sistema
nervoso provoca
attività abnorme
direttamente lungo le
vie periferiche o
centrali che
trasmettono il dolore

Cos’è il dolore nocicettivo?
 Un’esperienza sensoriale che si manifesta quando specifici

neuroni sensoriali periferici (nocicettori) rispondono a
stimoli lesivi
 La regione dolente è tipicamente localizzata nella sede

della lesione. Il dolore è spesso descritto come pulsante,
dolenzia o rigidità
 È generalmente di breve durata e si risolve con la

guarigione del tessuto leso (ad es., fratture ossee, ustioni
ed ematomi)
 Può anche essere cronico (ad es., osteoartrosi)
 Risponde al trattamento con analgesici convenzionali

(acetaminofene, FANS, inibitori delle ciclossigenasi ed oppioidi)

Esempio di dolore nocicettivo cronico:
osteoartrosi del ginocchio
Articolazione normale

Liquido
sinoviale

Osteoartrosi
Infiammazione
dovuta allo
sfregamento
delle ossa
Membrana
sinoviale

Capsula
articolare
Cartilagine

Adattata da: Felson DT. Arthritis Res Ther 2009;11:203.

Cartilagine
assottigliata

Riconoscere il dolore nocicettivo

Dolore ad un arto in
seguito a frattura

Dolore dovuto a ustioni o ematomi

Descrittori comuni
Dolore pulsante
Dolenzia
Rigidità

Dolore articolare
nell’osteoartrosi

DOLORE
DOLORE NOCICETTIVO
NOCICETTIVO vs
vs DOLORE
DOLORE NEUROPATICO
NEUROPATICO
NOCICETTIVO
causato da attività lungo
vie neurali in risposta a
stimoli potenzialmente
dannosi per i tessuti

dolore post-operatorio

MISTO

NEUROPATICO

causato da una combinazione
di danno primitivo e di effetti
da questo derivanti

iniziato o causato da una
lesione primitiva o da una
disfunzione a livello del
sistema nervoso

artrite

CRPS

nevralgia post-erpetica

nevralgia trigeminale
crisi da a. falciforme
low-back pain
meccanico

low-back pain
neuropatico

dolore centrale
post-stroke

sport - esercizio
polineuropatia distale
diabete - HIV

Cos’è il dolore neuropatico?
 Dolore indotto o causato da una lesione o disfunzione primitiva

del sistema nervoso centrale o periferico1
 Il dolore è spesso descritto come lancinante, tipo scossa

elettrica, bruciante ed è generalmente associato
a formicolio o intorpidimento2
 La regione dolente non concide necessariamente

con la sede della lesione. Il dolore si manifesta nell’area
neurologica della struttura interessata (nervo, radice, midollo
spinale, cervello)
 È quasi sempre dovuto a un’affezione cronica

(ad es. nevralgia post-erpetica, dolore post-ictus)2
 Risponde in misura limitata agli analgesici convenzionali3
1. Merskey H, Bogduk N, eds. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain

syndromes and definitions of pain terms, 2nd ed. Seattle, WA: IASP Press; 1994, pg 212.
2. McMahon SB and Koltzenburg M. Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 5th ed. London:

Elsevier; 2006, pgs 905-6, 992, 1020, 1057, 1076,1099.
3. Dray A. Br J Anaesth 2008;101:48-58.

Esempio di dolore neuropatico: lesione del nervo
ulnare in seguito a frattura ossea

Nervo
ulnare

Adattata da: McMahon SB and Koltzenburg M. Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 5th ed.
London: Elsevier; 2006, pgs 904-6.

Riconoscere il dolore neuropatico

Dolore post-ictus

Nevralgia post-erpetica
Neuropatia diabetica periferica

Dolore lombare radicolare

Descrittori comuni
Dolore lancinante
Tipo scossa elettrica
Bruciante
Formicolio
Intorpidimento

Dolore cronico postchirurgico

Caratteristiche del dolore nocicettivo
e del dolore neuropatico
Tipi di dolore

Nocicettivo

Neuropatico

Dolore causato da
attivazione fisiologica
dei recettori del dolore

Dolore indotto o causato da una
lesione o disfunzione primitiva
del sistema nervoso centrale
o periferico

Meccanismo

Naturale trasduzione
fisiologica

Generazione di impulsi ectopici,
sensibilizzazione centrale e altri
meccanismi

Localizzazione

Dolore locale e riferito

Confinato all’area di innervazione
della struttura nervosa
lesionata

Qualità dei sintomi

Normale sensazione
di dolore

Sensazioni nuove e strane

Buona risposta
(analgesici convenzionali)

Risposta limitata
(analgesici convenzionali)

Definizione

Trattamento

Schetatsky P, Nascimento OJM Arq Neuropsiquiatr 2009; 67(3-A):741-749.

DOLORE
DOLORE NOCICETTIVO
NOCICETTIVO vs
vs DOLORE
DOLORE NEUROPATICO
NEUROPATICO
NOCICETTIVO
causato da attività lungo
vie neurali in risposta a
stimoli potenzialmente
dannosi per i tessuti

dolore post-operatorio

MISTO

NEUROPATICO

causato da una combinazione
di danno primitivo e di effetti
da questo derivanti

iniziato o causato da una
lesione primitiva o da una
disfunzione a livello del
sistema nervoso

artrite

CRPS

nevralgia post-erpetica

nevralgia trigeminale
crisi da a. falciforme
low-back pain
meccanico

low-back pain
neuropatico

dolore centrale
post-stroke

sport - esercizio
polineuropatia distale
diabete - HIV

Esempio di dolore misto: ernia del disco che provoca
lombalgia e dolore lombare radicolare
Ernia del disco

Attivazione dei nocicettori periferici, causa
della componente del dolore nocicettivo 1

Vertebra
lombare
Compressione ed infiammazione della radice
nervosa, causa della componente del dolore
neuropatico2
1. Brisby H. J Bone Joint Surg Am 2006;88 (Suppl 2):68-71.
2. Freynhagen R, Baron R. Curr Pain Headache Rep 2009;13:185-90.

Esempio di dolore misto: ernia del disco che provoca
lombalgia e dolore lombare radicolare
Dolenzia costante, dolore
pulsante nella zona lombare2

Dolore lancinante,
bruciante al piede2,3

Il paziente presenta
entrambi i tipi
di dolore
Lesione

Attivazione
dei nocicettori
locali1

Scariche ectopiche
dalla lesione
della radice nervosa2

1. Brisby H. J Bone Joint Surg Am 2006;88 (Suppl 2):68-71.
2. McMahon SB and Koltzenburg M. Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 5th ed. London: Elsevier; 2006; pg 1032.
3. Freynhagen R, Baron R. Curr Pain Headache Rep 2009;13:185-90.

Il dolore neuropatico può essere gestito
con successo dai MMG
 Nonostante le varie origini, il dolore neuropatico è

generalmente riconoscibile1
 I descrittori verbali del dolore utilizzati dal paziente offrono

spesso indizi utili per la diagnosi del dolore neuropatico e
formano la base di strumenti di screening predittivi e
validati del dolore neuropatico2
 Un approccio semplice e graduale alla diagnosi consente

ai MMG di riconoscere il dolore neuropatico
 La differenziazione tra dolore neuropatico e dolore

nocicettivo aiuta i MMG a impostare appropriati percorsi
terapeutici3
1. Gilron I et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
2. Bennett MI et al. Pain 2007;127:199-203.
3. Haanpää ML et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.

Prevalenza del dolore neuropatico
L’11-26% dei pazienti
con diabete
sviluppa una neuropatia
diabetica periferica
dolorosa1

Il NeP colpisce il 33% circa
dei pazienti oncologici2
La polineuropatia distale
sensoriale può essere
presente nel 35-53% dei
pazienti con HIV3-5

Il NeP può essere presente
nel 20-43%
delle pazienti
mastectomizzate6,7

Danno al sistema nervoso
NeP periferico

NeP centrale

Diabete

Ictus

Cancro

Lesione
midollare

HIV

Sclerosi
multipla

Post-chirurgico

Il NeP colpisce l’8% dei
pazienti post-ictus9

Il NeP colpisce il 75% dei
pazienti con lesione
midollare10

Il NeP colpisce il 55% circa
dei pazienti con sclerosi
multipla11

Lombalgia
Il NeP colpisce fino
al 37% dei pazienti
con lombalgia
cronica8

Nevralgia
post-erpetica

Il 7-27% dei pazienti
con herpes zoster
(fuoco di Sant’Antonio)
sviluppa nevralgia
Post-erpetica1

1. Sadosky A, et al. Pain Pract. 2008;8:45-56; 2. Davis MP, Walsh D, Am J Hosp Palliat Care 2004;21:137-42; 3. So YT, et al. Arch Neurol
1988;45:945-8;
4. Schifitto G, et al. Neurology 2002;58:1764-8; 5. Morgello S, et al. Arch Neurol 2004;61:546-51; 6. Stevens PE, et al. Pain 1995;61:61-8; 7. Smith
WC, et al. Pain 1999;83:91-5; 8. Freynhagen R, et al. Curr Med Res Opin 2006;22:1911-20; 9. Andersen G, et al. Pain 1995;61:187-93; 10. Siddall PJ,
et al. Pain 2003; 103:249-57; 11. Rae-Grant AD, et al. Multiple Sclerosis 1999;5:179-83.

Le affezioni associate al dolore neuropatico possono
interessare varie parti del sistema nervoso

• Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
• Haanpää ML, et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.

Le affezioni associate al dolore neuropatico possono
interessare varie parti del sistema nervoso

Neuropatia diabetica
periferica (fino al 26% di tutti i
soggetti con diabete)
•
•
•

Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
Haanpää ML, et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.
Sadosky A, et al. Pain Pract. 2008;8:45-56.

Le affezioni associate al dolore neuropatico possono
interessare varie parti del sistema nervoso

Radicolopatia lombare
causata da ernia del disco
(il NeP colpisce fino al 37%
dei pazienti con lombalgia
cronica)

•
•
•

Freynhagen R, et al. Curr Med Res Opin 2006;22:1911-20.
Gilron I et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
Haanpää ML et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.

Le affezioni associate al dolore neuropatico possono
interessare varie parti del sistema nervoso
1

Dolore post-ictus
(il NeP colpisce l'8%
dei pazienti post-ictus)2

1. Leijon G et al. Pain 1989;36:13-25.
2. Andersen G, et al. Pain 1995;61:187-93.

Il dolore neuropatico presenta sintomi sensoriali
positivi e negativi
Disfunzione o danno del sistema nervoso
Sintomi positivi

Sintomi negativi

(causati da un’iperattività)

(causati da un deficit funzionale)

Dolore spontaneo
Allodinia
Iperalgesia
Disestesia
Parestesia

Ipoestesia
Anestesia
Ipoalgesia
Analgesia

Anomalie sensoriali e dolore spesso coesistono
Ciascun paziente può presentare una combinazione di sintomi
potenzialmente mutevole nel tempo (anche nell'ambito di una singola eziologia)
• Baron R, Tölle TR. Curr Opin Support Palliat Care 2008;2:1-8.
• Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
• Jensen TS, et al. Eur J Pharmacol 2001;429:1-11.

Sintomi sensoriali positivi del dolore neuropatico
Sintomo positivo

Definizione

Dolore spontaneo

Sensazioni dolorose avvertite senza stimoli evidenti

Allodinia

Dolore dovuto a uno stimolo che normalmente non provoca
dolore ( ad es. tatto, movimento, freddo, caldo)

Iperalgesia

Aumentata risposta a uno stimolo che è normalmente
doloroso (ad es. freddo, caldo, puntura di spillo)

Disestesia

Sensazione anomala sgradevole, sia essa spontanea
o evocata (ad es. sensazione lancinante)

Parestesia

Sensazione anomala, sia essa spontanea o evocata
(ad es. sensazioni di formicolio, scosse, vibrazioni)

• Adattato da: Merskey H, Bogduk N, eds. Classification of chronic pain: descriptions of
chronic pain syndromes and definitions of pain terms, 2nd ed. Seattle, WA: IASP Press;
1994.
• http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anesthesia. Date last accessed: December
2011.

Sintomi sensoriali negativi del dolore neuropatico
Sintomo negativo

Definizione

Ipoestesia

Ridotta sensibilità allo stimolo, esclusi i sensi speciali (ad es.
tatto, dolore)

Anestesia

Perdita totale della sensibilità (in particolare quella tattile)

Ipoalgesia

Dolore ridotto in risposta a uno stimolo normalmente doloroso

Analgesia

Assenza di dolore in risposta a uno stimolo normalmente
doloroso

• Adattato da: Merskey H, Bogduk N, eds. Classification of chronic pain:
descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms, 2nd
ed. Seattle, WA: IASP Press; 1994.
• http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anesthesia. Date last
accessed: December 2011.

Fisiopatologia semplificata del dolore neuropatico
Meccanismi periferici
Ipereccitabilità
neuronale periferica

Meccanismi centrali
Perdita dei
controlli inibitori
Meccanismi centrali
Ipereccitabilità
neuronale centrale
(sensibilizzazione centrale)

• Boyce-Rustay JM, et al. Curr Pharm Des 2009;15:1711-6.
• Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.

Scariche
anormali

NeP

valutazione e diagnosi del NeP

Pain in Practice è un programma educazionale finanziato e promosso da Pfizer

NeP: dolore neuropatico

Formulazione della diagnosi

ASCOLTARE
Descrittori verbali
del paziente,
domande e risposte1

LOCALIZZARE

OSSERVARE

Lesione/disfunzione
del sistema nervoso2

Anomalie sensoriali,
riconoscimento degli schemi1,2

1. Baron R, Tölle TR. Curr Opin Support Palliat Care 2008;2:1-8.
2. Haanpää ML, et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.

Formulazione della diagnosi differenziale
I descrittori verbali sono
indicativi di NeP?1

Sì

No

Emergono anomalie
sensoriali usando semplici
bed side test?1,2

Sì
Probabile
dolore nocicettivo

No

La
lesione/disfunzione del
sistema nervoso è identificabile?2

Valutare un invio specialistico
e se resta il sospetto di NeP2
valutare un trattamento nel
periodo intermedio3

1. Baron R, Tölle TR. Curr Opin Support Palliat Care 2008;2:1-8.
2. Haanpää ML, et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.
3. Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.

No

Sì

Probabile sindrome di dolore
neuropatico:
iniziare il trattamento3

Diversi strumenti di screening aiutano
a identificare il dolore neuropatico
 I descrittori verbali del dolore neuropatico comunemente usati sono

considerati una valida guida per i medici1
 Sono stati sviluppati numerosi strumenti di screening

che utilizzano il valore predittivo di questi termini; ad esempio 1
– Scala LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and
Signs)
– Scala DN4 (Douleur Neuropathique en 4 questions)
– Questionario NPQ (Neuropathic Pain Questionnaire)
– painDETECT
 Alcuni di questi strumenti (ad es., DN4 e painDETECT) possono

essere compilati in sala d’attesa, permettendo così al MMG
di risparmiare tempo prezioso da utilizzare per la visita2

1. Bennet M. Pain 2007;127:199-203.
2. Freynhagen R, et al. Curr Med Res Opin 2006;22:1911-20.

management del NeP

Pain in Practice è un programma educazionale finanziato e promosso da Pfizer

NeP: dolore neuropatico

Una gestione efficace del dolore neuropatico
ha un impatto positivo sul paziente
Diagnosi

Trattamento di condizioni e sintomi sottostanti
Migliore
funzionalità
fisica

Riduzione
del dolore

Migliore
condizione
psicologica

Più precoce è la diagnosi, maggiori sono le
opportunità di migliorare l’outcome per i pazienti
•
•
•
•
•

Haanpää ML, et al. Am J Medicine 2009;122:S13-S21.
Horowitz SH. Curr Opin Anaesthesiol 2006;19:573-8.
Johnson L. Br J Nurs 2004;13:1092-7.
Meyer-Rosberg K, et al. Eur J Pain 2001;5:379-389.
Nicholson B, et al. Pain Med 2004;5 (Suppl 1):S9-S27.

Migliore
qualità
del sonno
Migliore qualità
di vita generale

I pazienti con dolore neuropatico presentano
sintomi significativi in comorbilità

Tipo di compromissione funzionale

Pazienti con disagio da “moderato” a “molto grave” (n=126)
Scarso appetito
Ansia
Depressione
Difficoltà di concentrazione
Sonnolenza
Mancanza di energie
Interferenza con il sonno
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Adattato da: Meyer-Rosberg K, et al. Eur J Pain 2001;5:379-89.
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Trattamento non farmacologico
del dolore neuropatico
 Data la loro presunta sicurezza, i trattamenti non

farmacologici vanno presi in considerazione ogni qualvolta
sia appropriato1
 In generale, il trattamento non farmacologico

è complementare alla terapia farmacologica2
 Le opzioni di trattamento non farmacologico includono2

–
–
–
–

fisioterapia
programmi di gestione del dolore
agopuntura
TENS

TENS: stimolazione nervosa elettrica transcutanea
1. Gilron I, et al. Can Med Assoc J 2006;175:265-75.
2. Pardo-Fernández J, et al. Rev Neurol 2006;42:451-4.

Pazienti trattati
per dolore neuropatico (%)

Alla maggior parte dei pazienti vengono prescritti
farmaci senza efficacia documentata nel NeP

*
*
*

* È dimostrata
l'efficacia di alcuni
antidepressivi,
antiepilettici (AED) e
oppioidi.

Grafico adattato da uno studio osservazionale che ha indagato il dolore neuropatico nella pratica quotidiana in Belgio.
FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei; AED: farmaci antiepilettici
Adattato da: Hans G, et al. BMC Public Health 2007;7:170.

La relazione medico-paziente è fondamentale
per il successo del trattamento
Professionisti sanitari che trattano il dolore cronico
Medico di medicina generale/medico di famiglia

70

Ortopedico/chirurgo ortopedico

27

Neurologo/neurochirurgo

10

Reumatologo

9

Internista

7

Fisioterapista

6

Chirurgo generale

3

Specialista di gestione del dolore

2

Osteopata

2

Altro
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Partecipanti (%)

Poiché la terapia per la maggior parte dei pazienti è stabilita dal medico di medicina
generale/medico di famiglia, è essenziale che tra medico e assistito si instauri un buon rapporto.

Breivik H, et al. European Journal of Pain 2006:10;287-333.

Riassunto
 Il dolore neuropatico è diffuso e le percentuali riferite sono inferiori a







quelle reali1,2
Nella maggior parte dei casi può essere2
– riconosciuto
– diagnosticato
– trattato dai medici di medicina generale
Un approccio semplice e graduale (ALO) può aiutare a distinguere tra
dolore neuropatico e nocicettivo2-5
Sono disponibili numerose linee guida terapeutiche basate su
evidenze redatte da società accademiche ed esperti, le quali
propongono approcci simili alla gestione farmacologica
del dolore6-8
L'individuazione precoce e una gestione efficace del dolore
neuropatico includono non soltanto il sollievo dal dolore,
ma anche un miglioramento della qualità di vita generale 2

1. Wallace MS. Curr Opin Anaesthesiol. 2005;18:548-54; 2. Haanpää ML, et al. Am J

Medicine 2009;122:S13-S21; 3. Baron R, Tölle TR. Curr Opin Support Palliat Care 2008;2:18; 4. Jensen TS, et al. Eur J Pharmacol 2001;429:1-11Gilron I et al. Can Med Assoc J
2006;175:265-75;
6. Attal N, et al. Eur J Neurol. 2006;13:1153-69; 7. Dworkin RH, et al. Pain 2007;132:237-51;
8. Jost L, et al. Ann Oncol 2009;20 (Suppl 4):170-3.

