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ABSTRACT 

 

I bambini con severi deficit cognitivi provano dolore più spesso e più intensamente dei pari età a sviluppo 

tipico (Breau et al., 2003): hanno più probabilità di incorrere in dolore accidentale, dolore indotto da 

idiosincrasie comportamentali riconducibili alla loro condizione e di subire interventi chirurgici (Breau 

et al., 2003 ; McGrath, 1998). 

Ciò nonostante, il loro dolore è spesso mal gestito, per due motivi principali: la difficoltà degli operatori 

sanitari nel riconoscere i loro cues dolorifici, e perché solo da pochi anni si sono rese disponibili scale 

comportamentali valide e affidabili per comprendere il livello di dolore che il bambino sta vivendo. Ad 

esempio, la Revised – Face, Legs, Activity, Cry and Consolability Scale (r-FLACC) è stata validata in 

lingua italiana solo nel 2013 (Di Bari, De Strebecq, Osnaghi e Terzoni, 2013). 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di validare in lingua italiana la checklist NCCPC-PV Non-

Communicating Children’s Pain Checklist-Postoperative Version, Breau et al., 2002) in modo da mettere 

a disposizione nel nostro Paese uno strumento altrove utilizzato da più di 10 anni, che è risultato valido, 

affidabile e sensibile nel valutare il dolore nei bambini con deficit cognitivi. In questa tesi sono presentati 

i dati preliminari, a giugno 2016, dello studio multicentrico che coinvolge Parma, Perugia e Catania.  I 

genitori di nove bambini e adolescenti con gravi deficit comunicativi e intellettivi, di età compresa tra 3 

e 18 anni, e i ricercatori hanno osservato per cinque minuti i bambini/ragazzi in cinque epoche diverse, 

una preoperatoria e quattro postoperatorie, compilando la NCCPC-PV, la r-FLACC e una Scala ad 

Analoga Visivo (VAS) sull’intensità del dolore percepito.  

La NCCPC-PV ha dimostrato un’ottima attendibilità interna, in tutte le epoche, sia per i caregiver (α= 

.83) sia per i ricercatori (α= .88). L’attendibilità inter-rater sui punteggi totali si è dimostrata più che 

soddisfacente e significativa per tutte le epoche postoperatorie (r= .85-.68), mentre trascurabile e non 

significativa è risultata quella preoperatoria.  Soddisfacente è stata anche la concordanza tra i punteggi 

degli osservatori nelle sottoscale che si riferiscono ai segnali di natura sociale (Vocale, Sociale e Viso). 

I punteggi totali della NCCPC-PV erano fortemente correlati con i punteggi post-operatori della r-

FLACC dei caregiver (r= .79-.95) e dei ricercatori (r= .82-.95), dimostrando anche una buona validità 

convergente dello strumento.  
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INTRODUZIONE  

 

 

Il dolore è il senso “ancestrale” per antonomasia. È il più utile perché ci protegge dal subire danni di 

maggiore entità, generando una forte attivazione comportamentale ed emotiva nell’individuo. È anche il 

meno “selettivo”, visto che qualsiasi fonte di energia, quando raggiunge un determinato livello di 

intensità, può essere nociva. La caratteristica forse più importante del dolore è la sua complessità e il 

fatto che non si esaurisce nella sua componente sensoriale/discriminativa.  Tale complessità si esplica a 

livello biologico in un network neuronale complesso, che possiede aree di ritrasmissione su tutti i livelli 

del SNC e, a livello encefalico, in una serie di loop cortico-sottocorticali e cortico-corticali che 

interessano le aree sensoriali, emotive/autonomiche, cognitive e motorie. 

Il dolore, quindi, anche a livello di substrato neuronale, intrattiene delle caratteristiche che riguardano 

tutti i domini di elaborazione dell’informazione e di risposta comportamentale. Queste evidenze hanno 

avuto delle ripercussioni sul modo di pensare il dolore, non più visto come “nocicezione”, bensì come 

fenomeno complesso, multicomponenziale che si differenzia da un individuo all’altro. Nell’esperienza 

dolorifica di qualsiasi individuo entrano in gioco caratteristiche psicologiche complesse, primariamente 

di natura emotiva come la paura di provare nuovamente dolore, ma anche di natura cognitiva, come il 

sentimento di essere capaci di fronteggiare la sofferenza (sia mentale che fisica). A fare da cornice a 

questi fenomeni “individuali” troviamo lo scenario sociale e familiare nel quale l’individuo è immerso, 

che solo a partire dall’inizio degli anni Duemila è stato preso seriamente in considerazione come variabile 

“interveniente” nell’esperienza dolorifica. Questi tre aspetti: cognitivo, emotivo e sociale, sono 

estremamente interrelati tra loro, tanto che una disregolazione dell’uno può causare quella dell’altro, 

instaurando un processo circolare autoalimentante. Sottolineare l’influenza reciproca tra queste variabili 
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dovrebbe essere scontato; tuttavia, è solo molto di recente che la letteratura si è interessata al dolore come 

fenomeno globale e non parcellizzato.  

I primi due capitoli di questo elaborato saranno quindi centrati nel descrivere la complessità del network 

neuronale di elaborazione del dolore (Capitolo 1) e le principali caratteristiche psicologiche che 

intervengono nel definire l’esperienza dolorifica, con particolare riferimento ai bambini con capacità 

cognitiva intatta (Capitolo 2). Nel terzo capitolo ci apriremo all’analisi delle caratteristiche psicologiche 

e sociali dei bambini e adulti con gravi deficit cognitivi. Importante è sottolineare che ancora oggi il 

dolore nei bambini con gravi deficit cognitivi viene spesso sottostimato e, a volte, ignorato. Non solo: 

pochissimi lavori si sono interessati agli aspetti cognitivi ed emotivi che emergono quando questi 

bambini soffrono, in virtù di una presunta incapacità di processare in modo complesso le emozioni e una 

inadeguata capacità cognitiva di far fronte al dolore. Addirittura, il bambino con deficit cognitivi gravi, 

fino alla fine del secolo scorso, veniva considerato insensibile al dolore o comunque avente una tolleranza 

maggiore agli stimoli dolorifici. Ciò è ancora più vero nel nostro Paese, in cui la misurazione del livello 

di sofferenza del bambino con deficit cognitivi non è quasi mai applica a livello clinico (Barbi, Badina, 

Massaro, Pisciotta e Ventura, 2014), per via di una scarsa sensibilità culturale e scientifica nei confronti 

del dolore che provano questi bambini (ibidem). Tutto ciò si traduce in una scarsità di strumenti (nella 

nostra lingua) destinati a misurare il dolore nelle sue componenti comportamentali: nella stragrande 

maggioranza dei casi vengono utilizzate semplici scale visuali analogiche, numeriche o verbali, utili, 

certo, per definire con tempestività il livello di intensità dolorifica, ma che non permettono di valutare in 

modo organico lo stato di sofferenza dell’individuo. Mettere a disposizione uno strumento che è 

ampiamente utilizzato in Occidente (anglofono e francofono), che è risultato valido e attendibile nel 

definire il dolore nei bambini con deficit cognitivi e comunicativi severi, appare quindi una necessità. 

Questa necessità è stata accolta dall’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma, che ha avviato il 

processo di validazione della “Non-Communicating Children’s Pain Checklist-Postoperative Version” 
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(NCCPC-PV), una checklist che è stata strutturata espressamente per valutare i pain behaviors nei 

bambini con gravi deficit cognitivi e comunicativi. La descrizione dei più importanti strumenti di 

valutazione di dolore e la validazione della NCCPC-PV interesseranno rispettivamente il capitolo quarto 

e quinto. 

L’obbiettivo primario di questo elaborato, oltre quello di validare la NCCPC-PV, è quello di mettere in 

risalto la necessità di un cambiamento culturale nei confronti della sofferenza nei soggetti disabili, 

problema che lascia un vuoto teorico e clinico molto profondo, verso una popolazione che è riconosciuta 

soffrire di più e più spesso. Riconoscere la necessità di mettere a disposizione strumenti creati ad hoc per 

valutare il dolore nei bambini con disabilità è sicuramente un primo passo da compiere per far nascere 

una nuova sensibilità tra gli attuali e i futuri professionisti.  
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CAPITOLO 1 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA DEL DOLORE 

 

 

 

1.1 La molteplice natura dello stimolo nocicettivo 

Il sistema che media l’elaborazione e la risposta al dolore è uno dei “sensi” più complessi. È attivato da 

una grande varietà di energie, da quella meccanica a quella chimica, passando per l’energia termica ed 

elettromagnetica. Nonostante ciò, il sistema nocicettivo sembra “elaborare” principalmente l’intensità 

degli stimoli, quando costituiscono una minaccia per l’integrità del sistema. 

Se gli stimoli arrivano a creare danno tissutale, allora si manifesterà una infiammazione che si 

accompagnerà ai tipici segni cardinali: arrossamento (rubor), calore (calor) ed edema (tumor). Tuttavia, 

il nostro sistema nocicettivo può essere “ingannato” in molteplici modi e può anche essere attivato in 

assenza di stimolazione (dolore spontaneo). Per esempio, l’applicazione di mentolo sulla cute stimola i 

recettori del freddo, così come l’applicazione di capsaicina può determinare, attivando i recettori per il 

caldo, una sensazione di bruciore senza che vi sia danno tissutale.  

Abbiamo, inoltre, un dolore derivato da stimoli abitualmente non nocivi (allodinia), così come una 

sovrasensazione dolorifica (iperalgesia). L’iperalgesia può essere primaria, quando riguarda il luogo 

della lesione, e secondaria1, quando riguarda i tessuti limitrofi: in entrambi i casi, stimoli abitualmente 

non dolorosi possono determinare dolore (allodinia). Tali fenomeni sono mediati da processi neuronali e 

molecolari (§§1.5.1-1.6.1-1.6.2). Un altro fenomeno che spiega l’aumentata sensibilità al dolore è la 

sensibilizzazione centrale, ovvero una aumentata risposta agli stimoli del sistema nervoso centrale, a 

                                                 
1L’aumentata sensibilità periferica alla lesione è dovuta specialmente a processi centrali ed è caratterizzata da una ridotta 

soglia a stimoli meccanici e termici (Frisardi, 2005). 
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livello di corna dorsali (§1.5). Infine, un aspetto importante che appare collegato al fenomeno iperalgico 

è l’aumento della dimensione dei campi recettivi dei neuroni interessati alla lesione/infiammazione, che 

conducono ad allodinia. 

Questa breve discussione fa emergere una caratteristica importante, che ha delle ricadute profonde 

sull’approccio clinico: non sempre uno stimolo è di natura lesiva (nocicettiva propriamente detta), ma è 

il modo in cui il nostro sistema interpreta tale stimolo a renderlo “doloroso”. Inoltre, il dolore può essere 

avvertito in una regione che può essere distante da quella della lesione (dolore riferito), oppure 

caratterizzare alcune patologie di natura neurologica, tanto da determinare dolore o bruciore permanente 

anche in regioni corporee che non possono percepire più nulla per via di amputazioni (come nel fenomeno 

illusorio che provano i soggetti affetti da arto fantasma - § 1.7.2). Infine, quando si parla di dominio 

viscerale, troviamo i cosiddetti nocicettori silenti, chiamati così perché un danno tissutale ai visceri, 

anche grave, può rimanere totalmente indolore (Le Bars e Willer, 2004). 

Il polimorfismo della sensazione dolorifica non si esaurisce con la sola esperienza sensoriale, che 

riguarda l’intensità, l’estensione, la localizzazione e la qualità dello stimolo, bensì si compone anche di 

fattori emotivi di valenza negativa, che va ad intaccare inesorabilmente anche la sfera motivazionale e, 

soprattutto, cognitiva: il dolore ha la capacità di catalizzare verso di sé l’attenzione in maniera quasi del 

tutto automatica, interferendo con qualsiasi altra attività in corso. Perciò “il dolore si differenzia molto 

chiaramente dagli altri sistemi sensoriali poiché nell’elaborazione di una percezione identificata come 

dolore, la sensazione, l’emozione e la cognizione [anche sociale, NdR] sono strettamente legate” (Le 

Bars e Willer, 2004, pag. 3). 
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1.2 I meccanismi periferici del dolore 

Una caratteristica che differenzia i nocicettori da tutti gli altri sistemi recettoriali è che non si “avvalgono” 

di strutture predisposte alla rilevazione di una determinata energia, come, per esempio, i somatocettori. 

I nocicettori si caratterizzano per essere a “terminazione libera”; che trasducono il segnale mediante le 

loro arborizzazioni che si estendono nei tessuti (Figura 1).  

I neuroni “del dolore” sono identificati nelle fibre Ce fibre Aδ2. Le prime sono di piccolo diametro (0,3-

1,5 µm) e amielinizzate, mentre le seconde possiedono un diametro più ampio (1-5 µm) e sono poco 

mielinizzate. Una stimolazione selettiva di tali fibre con microstimolazione intracellulare determina una 

risposta dolorosa; al contrario, stimolando selettivamente una fibra Aβ3, si evoca una risposta tattile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recettori del dominio dolorifico (fibre C e Aδ) e somatosensoriale (fibre Aβ) (tratta da: Le Bars e Willer,2004) 

 

- Fibre Aδ: rispondono a stimoli termici estremi (nocicettori termici, > 45° C, < 5° C) e stimoli 

pressori ad elevata intensità (nocicettori meccanici). La latenza tra stimolazione e sensazione 

                                                 
2 Si tratta di neuroni bipolari, i cui corpi cellulari di queste fibre (così come quelle del sistema somatosensoriale) si trovano a 

livello di ganglio della radice dorsale. 
3 Appartengono al dominio somatosensoriale, sono molto mielinizzate ed hanno un diametro molto più grande delle fibre 

dolorifiche (6-20 µm) 
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(200-300 ms) è breve e ben localizzata, evoca un dolore puntorio e preciso, in virtù di una più 

veloce trasmissione (4-30 m/s).  

- Fibre C: rappresentano in media il 75% delle fibre afferenti cutanee e quasi la totalità di quelle 

viscerali. Sono definite polimodali perché rispondono a stimoli di varia natura (termici, meccanici 

e chimici), anche non dolorosi (per esempio lo sfregamento). Scatenano un dolore lento e tardivo, 

data la loro bassissima velocità di trasmissione (0,4-2 m/s). È stato evidenziato il profilo 

filogenetico ed adattativo di tale classe di nocicettori (Kumazawana, 1998), che, infatti, sono 

presenti negli invertebrati (aplisia). 

- Fibre Aβ: pur non rispondendo direttamente allo stimolo nocivo, contribuiscono a definirne la 

“qualità del dolore”. 

 

Una caratteristica cruciale delle fibre dolorifiche (soprattutto delle fibre C) è quella di avere proprietà 

“dinamiche”, nel senso che si possono adattare all’ambiente e alle necessità dell’organismo poiché è 

molto spiccata la facilità con cui vanno incontro a sensibilizzazione. Questo fenomeno è di fondamentale 

importanza per la nostra sopravvivenza: pensiamo alle popolazioni che vivono all’estremo Nord del 

nostro pianeta, dove la temperatura è quasi perennemente sotto lo zero. In questo caso, se le fibre 

nocicettive non andassero incontro ad un rapido processo di sensibilizzazione, si avrebbe una risposta 

dolorifica costante e continua, che renderebbe la vita a determinati climi impossibile da sopportare. La 

diversa velocità di trasmissione e la diversa capacità di andare incontro a sensibilizzazione spiegano 

perché il dolore si presenti in due tempi: uno veloce e puntorio (Aδ), che compare rapidamente entro 

circa 300 ms, e uno tardivo, lento e diffuso, spesso associato a bruciore, che sopraggiunge tra i 0,7 e 1,2 

secondi circa dopo lo stimolo (fibre C). 
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1.3 Il dolore muscolare e viscerale 

I muscoli e le articolazioni sono raggiunti sia dalle fibre Aδ che da quelle C, tuttavia il loro carattere 

prettamente nocicettivo non è ancora stato dimostrato. Il dolore da crampo, infatti, dovrebbe essere 

probabilmente scatenato da un’ischemia che attiva le fibre, soprattutto C, in seguito al rilascio di sostanze 

dolorifiche (per esempio: Bueno e Fioramonti, 2002; Le Bars et al., 2004). 

I visceri sono raggiunti pressoché esclusivamente dalle fibre C. Non sembrano rispondere a stimoli 

meccanici o termici (in assenza di infiammazione), tuttavia il dolore può essere scatenato dalla trazione 

o distensione dei tessuti. Viene percepito come diffuso ed irradiante, riferito per lo più a strutture 

somatiche: in altre parole, viene localizzato a livello somatosensoriale, per via probabilmente 

dell’attivazione diffusa a livello di corna dorsali, dato che le fibre C terminano a livello della substantia 

gelatinosa (II strato midollare), caratterizzata dalla presenza massiccia di interneuroni (§ 1.5). 

 

1.4 I meccanismi elementari di mediazione del dolore: i recettori delle terminazioni libere 

I meccanismi elementari della trasduzione nocicettiva sono molteplici: cercheremo di descriverli nel 

modo più completo possibile (Le Bars et al., 2004), specificando che sicuramente tale sunto non può 

esaurire l’imponente conoscenza e produzione scientifica prodotta negli ultimi decenni su questo 

argomento. 

Recettori vanilloidi: l’applicazione di capsaicina determina una sensazione dolorifica di bruciore 

(attivando soprattutto le fibre C polimodali): tale fenomeno emerge dall’abbassamento della soglia di 

attivazione del recettore ionotropico vanilloide (VR-1). È un recettore che è poco selettivo verso i cationi, 

anche se mantiene una preferenza verso il calcio: risponde soprattutto ad una temperatura pari o superiore 

ai 48° C. Può essere anche fosforilato da protein-chinasi A o C. 
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Recettori per l’acidità: definiti acid-sensing ionic channel (ASIC), si attivano quando il pH raggiunge 

6,9. È da notare che tale limite è molto vicino al pH fisiologico, tant’è che un minimo grado di 

infiammazione può attivare questi recettori. 

Recettori purinergici: sono recettori sia di natura ionotropica che metabotropica. Sono attivati dalla ATP 

(adenosina trifosfato), liberata dal danno tissutale.  

 

1.4.1 I meccanismi periferici e le sostanze infiammatorie 

L’infiammazione è derivata dalla liberazione di varie sostanze, in seguito a danno tissutale. Abbiamo già 

citato l’ATP, ma troviamo anche la liberazione di idrogeno (H+) che attiva il recettore ASIC-1 e 

sensibilizza VR-1 aprendo i canali ionici che depolarizzano la cellula (Le Bars et al. 2004).  

Chinine: la liberazione di bradichinina e callidina determina un gran numero di fenomeni a cascata. (1) 

induzione di liberazione di peptidi (sostanza P) a livello di terminazioni libera (2) liberazione ossido 

nitrico (NO), (3) degradazione mastociti (che libera a sua volta serotonina e istamina) e fosforilizzazione 

del recettore VR-1 che rende l’area tissutale danneggiata maggiormente sensibile alla temperatura. 

Citochine: liberate dai macrofagi, linfociti e monociti, possono essere sia infiammatorie che 

antinfiammatorie. Tale classe di sostanze agisce, a livello infiammatorio, liberando prostaglandine e 

amine simpaticomimetiche. 

Prostanoidi: sintetizzati a partire dall’acido arachidonico sotto l’azione della COX (cicloossigenasi). Gli 

antinfiammatori non steroidei (FANS) agiscono appunto inibendo delle isoforme più di tale enzima. I 

prostanoidi agiscono soprattutto sensibilizzando la terminazione libera sensibilizzando PKA e PKC. 

Neutrofine: troviamo NGF, BDNF e neurotrofina-4/5. In relazione al danno tissutale la sintesi di NGF 

aumenta drasticamente, aspetto che influenza ed amplifica l’espressione di BDNF nelle fibre C. Tale 
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sostanza ha le sue azioni soprattutto a livello di corno dorsale midollare ed è la principale responsabile 

della sensibilizzazione centrale (§ 1.1.), insieme ai recettori NMDA (§ 1.5.2.) 

Peptidi: lo stimolo nocicettivo determina un riflesso assonale che emana l’impulso nervoso anche in 

senso antidromico, che determina la liberazione nelle terminazioni libere di sostanza P e neurochinine 

che provocano soprattutto la degradazione dei mastociti. Il fenomeno antidromico è alla base 

dell’iperalgesia secondaria e dell’infiammazione neurogena. 

Proteasi: esercitano i loro effetti legandosi a recettori accoppiati a proteina G definiti PAR (protease-

activated receptors). Partecipano all’espressione dell’iperalgesia di origine infiammatoria, infatti la loro 

somministrazione locale determina iperalgesia duratura. 

Oppiodi: un terzo circa delle fibre C è dotato di recettori δ e µ. Tali recettori si attivano in relazione a 

processi di infiammazione e determinano effetti antidolorifici. 

 

1.5 Le fibre periferiche arrivano al midollo spinale 

I neuroni nocicettivi (Aδ e C) terminano a livello di I e II strato dorsale del midollo spinale. Molti neuroni 

della prima lamina rispondono esclusivamente a stimoli nocivi (neuroni nocicettivi specifici) e proiettano 

direttamente verso i centri superiori. Sono presenti anche neuroni che rispondono in maniera graduata a 

stimoli di varia natura, non necessariamente dolorifica (neuroni ad ampio spettro dinamico). Il già citato 

secondo strato (la substantia gelatinosa) è composto principalmente da interneuroni inibitori/eccitatori e 

riceve afferenze prettamente dalle fibre C. Gli strati III e IV ricevono prevalentemente informazione di 

tipo somatosensoriale, per via della cospicua afferenza da parte delle fibre Aβ. Infine, nella V lamina 

troviamo soprattutto neuroni ad ampio spettro dinamico che ricevono afferenze dirette da tutte e tre le 

fibre e anche in maniera indiretta, mediante l’eccitazione degli interneuroni a livello di II lamina da parte 

delle fibre C. La convergenza massiva del sistema nocicettivo e somatosensoriale a livello di V strato, 
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spiega il fenomeno del “dolore riferito”, soprattutto quando il danno tissutale riguarda i visceri e viene 

percepito a livello somatosensoriale (per esempio, dolore toracico e al braccio sinistro nei pazienti colpiti 

da infarto al miocardio). 

 

1.5.1 Effetti presinaptici 

Con l’arrivo di un potenziale d’azione assistiamo a un ingresso massivo di calcio nella terminazione 

presinaptica, determinato dall’apertura dei canali voltaggio-dipendenti (V-D) per questo catione. 

L’esocitosi (fusione della vescicola con la membrana plasmatica che determina il rilascio di 

neurotrasmettitore), è un fenomeno “calcio-dipendente” e, nel nostro caso, determina la liberazione di 

due classi di sostanze verso il neurone spinale: glutammato e neuropeptidi (soprattutto sostanza P).  

La concentrazione di calcio presinaptico può essere favorito o inibito da alcuni meccanismi specifici, 

mediati da diverse sostanze: 

- Meccanismi favorenti: ATP (adenosina trifosfato) mediante la sua azione sui recettori P2X, la 

serotonina con la sua azione sui recettori 5-HT3 e le prostaglandine che agiscono sui recettori EP. 

- Meccanismi inibenti: GABA (acido gamma-amino-butirrico) con la sua azione sui recettori 

GABAB, la noradrenalina e la serotonina, che hanno azioni rispettivamente sui recettori α2 e i 

recettori 5-HT1B-1A. Infine, abbiamo gli oppioidi che agiscono prettamente sui recettori µ, ma 

anche sui δ e κ.  
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1.5.2 Effetti postsinaptici 

Abbiamo detto che a livello presinaptico vengono liberate due classi principali di sostanze: glutammato 

e neuropeptidi: 

 

- Recettori postsinaptici per il glutammato: si distinguono tre famiglie di recettori per il 

glutammato: i recettori AMPA/kainato, i recettori della famiglia NMDA (ionotropici4) e i 

recettori di tipo metabotropico5 (mGlu-R). Il recettore ionotropico NMDA è particolare poiché ha 

bisogno per attivarsi sia della presenza del ligando (glutammato) sia di una variazione elettrica 

(la membrana deve essere sufficientemente depolarizzata per liberare il recettore-canale dal 

magnesio). Inoltre, deve essere presente la glicina come co-fattore per avviare il processo (il 

recettore si attiva con due molecole di glicina e due di glutammato). L’attività dell’NMDA si 

pensa rivesta un ruolo importante nell’iperalgesia e nello sviluppo del dolore cronico, visto che 

la sua attivazione può modificare a lungo termine l’eccitabilità dei neuroni midollari. Sul versante 

metabotropico, abbiamo alcune famiglie di recettori accoppiati a proteina G che determinano 

innumerevoli reazioni a catena di natura eccitatoria a livello pre e post-sinaptico. 

 Attivano una fosfolipasi C, che di conseguenza divide il PIP2 (fosfatidil-nosotol 4,5 

difosfato) in IP3 (inositol- 1,4,5-trifosfato) e DAG (diacil-glicerolo). Tale processo 

determina l’attivazione di PKC e la fosforilizzazione del recettore NMDA. 

 Attivano la via AMPc, che determinano attivazione di PKA e fosforilano il recettore 

AMPA/kainato. 

In ultima istanza, il “lavoro” delle vie metabotropiche è principalmente quello di amplificare 

l’attivazione dei recettori ionotropici, soprattutto favorendo l’ingresso di calcio. Interessante 

                                                 
4 Si tratta di recettori-canale, dove il ligando facilita nell’apertura od apre il poro-canale tanto da far passare correnti ioniche 
5 Si tratta di recettori che attivano processi metabolici all’interno della cellula (di solito determinato dall’attivazione di una 

proteina G che agisce su delle chinasi) 
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notare che tali vie determinano anche l’attivazione di un neurotrasmettitore gassoso, il NO (ossido 

nitrico) che non a caso è calcio/calciomodulina dipendente. Quando attivato, il NO migra a livello 

presinaptico determinando un feed-back positivo che determina il rilascio massivo di glutammato. 

Il processo viene concluso con il recupero del glutammato da parte dei trasportatori attivi a livello 

presinaptico e da parte degli astrociti. Il destino del nostro NT è quello di essere degradato in 

glutammina e re-sintetizzato. 

- Neuropeptidi: principalmente, si è studiato l’effetto postsinaptico della sostanza P, tuttavia il suo 

effettivo ruolo nella modulazione del dolore è ancora in parte controverso. Si pensa che la 

sostanza attivi una via inositolica che va ad attivare a sua volta una PKC che, ancora una volta, 

fosforila i recettori NMDA. In sostanza, il ruolo principale della sostanza P sarebbe quello di 

potenziare ancora di più la capacità eccitatoria del glutammato. 

 

1.6 Dal midollo ai centri superiori 

La maggioranza delle fibre nocicettive si decussa a livello midollare e sale verso i centri superiori 

mediante il cordone anterolaterale: una sua lesione superficiale provoca analgesia controlaterale. La 

maggioranza delle fibre che decorrono tale cordone terminano a livello di sostanza reticolare bulbare, 

ma abbiamo anche altre stazioni di relay superiori, in particolare talamo e mesencefalo. Così si possono 

descrivere tre vie ascendenti fondamentali per la percezione del dolore: spinoreticolare, spinotalamica, e 

spinomesencefalica (Kandel, Schwartz e Jessel, 2007; Le Bars et al., 2004). 

- Fascio spinotalamico: è la via nocicettiva ascendente più sviluppata ed è costituita dagli assoni 

dei neuroni nocicettivi, specifici e ad ampio spettro dinamico. Prende origine dalle lamine 

midollari I e V-VII. Termina a livello di nucleo centrale laterale e nucleo ventro-postero-laterale. 

Stimolando tale tratto si determina la percezione di dolore. 
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- Fascio spinoreticolare: prende origine a partire dalle lamine midollari VII e VII; al contrario 

della via spinotalamica un contingente cospicuo di fibre non si decussa. Il bersaglio di tale via 

sono per lo più i nuclei gigantocellulari e reticolare laterale. È presente un contingente di fibre 

che prende origine negli strati I e V-VII e termina in una regione causale della sostanza reticolare 

definita subnucleus reticularis dorsalis. 

- Fascio spinomesencefalico: origina dalle lamine I e V del midollo e termina in due aree 

fondamentali: sostanza grigia periacqueduttale (SGPA) e nucleo parabrachiale (che riceve 

prettamente dallo strato I). SGPA è un’area centrale nella modulazione discendente del dolore 

(una sua stimolazione provoca analgesia), mentre il nucleo parabrachiale (NP) riveste un ruolo 

centrale nella risposta emotiva e neurovegetativa al dolore, date le sue proiezioni sull’amigdala e 

l’ipotalamo. NP e amigdala insieme possono influenzare l’asse HPA, che determina la risposta 

allo stress in relazione al dolore. 

- Fasci cervicotalamico e spinotalamico: il primo origina dai neuroni del nucleo cervicale laterale, 

che riceve proiezioni dalle lamine III e IV del corno dorsale. La maggior parte degli assoni 

attraversa la linea mediana e salgono nel lemnisco mediale del tronco encefalico, terminando a 

livello di nuclei ventrali posterolaterali e posteromediali del talamo. Il secondo origina dalle 

lamine I, V e VIII e proietta direttamente ai centri di controllo sovraspinali dell’SNA. 
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1.6.1 Aree sopraspinali di elaborazione nocicettiva 

La caratteristica principale del sistema nocicettivo è che possiede molteplici nuclei di elaborazione situati 

a tutti i livelli del sistema nervoso centrale. Esamineremo le più importanti in dettaglio (Kandel et al., 

2007; Le Bars et al., 2004). 

- Formazione reticolare: possiede numerosi nuclei attivati da stimolazione nocicettiva, tuttavia la 

gran parte di essi risponde anche ad altri stimoli di natura sensoriale diversa. Ciononostante, è 

stata rintracciata un’area che viene attivata in modo quasi esclusivo da stimoli nocicettivi di 

qualunque natura e da qualsiasi parte del corpo (non mantiene somatotopia): è il già citato (§1.6) 

subnucleus reticularis dorsalis. I neuroni di questo nucleo si proiettano massivamente a livello 

di talamo mediale ed emettono anche delle proiezioni spinali. La sua posizione, al crocevia tra 

midollo e cervello, fa assumere a questa area un ruolo centrale nella distribuzione 

dell’informazione nocicettiva sia discendente sia ascendente. 

- Nuclei bulbari, pontini e mesencefalici: vi troviamo il nucleo parabrachiale, con la sua azione 

sulla risposta emotiva e neurovegetativa del dolore, e la SGPA con la sua modulazione 

discendente (§ 1.7). A questo livello troviamo anche altri due nuclei importanti: (1) il bulbo 

ventrolaterale, che svolge anch’esso una attività modulatoria indiretta delle funzioni 

neurovegetative, soprattutto sul sistema parasimpatico, attraverso i nuclei ambiguo e motore 

dorsale del vago. Infine, troviamo la regione bulbare rostroventrale che agisce soprattutto in 

termini di modulazione discendente, come SGPA (Figura 2A-B). 

- Nuclei talamici: a livello mesencefalico non c’è “coscienza” del dolore (Molinari, 2010): per 

trovarla, bisogna risalire fino al talamo, in cui si ottiene una prima consapevolezza grazie alle sue 

proprietà sensoriali ed integrative. I nuclei più importanti di relay dell’informazione nocicettiva 

sono stati trovati essere il ventroposterolaterale, il submediale e centrolaterale, ma è soprattutto 

la formazione reticolare talamica che sembra partecipare in modo importante nell’elaborazione 
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nocicettiva, assumendo un ruolo centrale nel processamento della paura, memoria, emozione e 

comportamento (anche di tipo autonomiche di attacco/fuga). 

- Centri corticali: mediante studi fMRI e PET è stato possibile verificare l’attivazione della 

corteccia somatosensoriale primaria (SI) e secondaria (SII) in riferimento a stimoli nocicettivi. 

Tuttavia, la loro attivazione è relativamente inferiore a due altre aree corticali, ovvero la corteccia 

cingolare e insulare, aree di fondamentale importanza perché facenti parte del sistema limbico, 

sistema adibito alla genesi delle emozioni.  

 

In seguito a questa breve descrizione delle vie ascendenti e delle aree principalmente implicate nella 

elaborazione dolorifica, si può definitivamente escludere che esista nel nostro sistema “un’area” del 

dolore. Anzi, è accettata da tempo, l’idea che il dolore sia processato in maniera diffusa nel nostro sistema 

nervoso e riguardi specialmente network neuronali complessi cortico-sottocorticali. 

 

 

1.6.2 Focus sul ruolo delle aree cerebrali 

Quando noi proviamo dolore non percepiamo la sensazione, l’emozione, l’intensità, la valutazione e così 

via, come aspetti separati l’uno dall’altro, bensì la nostra esperienza è unitaria e coerente. È in questo 

solco che si distingue tra nocicezione (fatta di trasduzione, trasmissione e modulazione degli stimoli 

dolorifici) e dolore termine riservato all’esperienza cosciente e unitaria (Pollo e Benedetti, 2001). Sede 

di questa integrazione sono dei network corticali e cortico-sottocorticali (Figura 2A), che permettono 

l’espressione delle varie componenti del dolore. In modo sommario possiamo rintracciare tre moduli 

principali quello affettivo/cognitivo, quello di integrazione e quello discriminativo/sensoriale.  
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Figura 2. Panoramica delle aree corticali e sottocorticali principalmente interessate al processamento del dolore - A e la 

modulazione discendente prodotta dalle stesse - B (tratta da Schweinhardt et al., 2010).  

ACC: corteccia cingolata anteriore; Amyg: amigdala; BG: gangli della base; HT: ipotalamo; M1: corteccia motoria 

primaria; PAG: grigio periacqueduttale; PB: parabrachiale; PFC: corteccia prefrontale; PCC; corteccia cingolata 

posteriore; PPC: corteccia parietale posteriore; RVM: nucleo rostroventromediale; S1: somatosensoriale primaria; S2: 

somatosensoriale secondaria; SMA: corteccia motoria supplementare; Thalamus: talamo.  

Modulo affettivo/cognitivo ed integrativo: Possiamo considerarlo il modulo cognitivo da una parte e 

integrativo dall’altra. Ha come core la corteccia anteriore del cingolo (ACC), che fa parte sia del 

“network” della corteccia prefrontale (regione mediale), sia del sistema limbico (rostrale) dove intrattiene 

connessioni con le aree più importanti di elaborazione emotiva come l’amigdala, fino ai nuclei più 

profondi come la SGPA (modulazione discendente). Questa duplice “locazione” e connessione mette al 

centro ACC, che diviene responsabile sia dell’insorgenza della reazione emotiva, nella sua parte anteriore 

(sistema limbico), sia del controllo di tale risposta e del processamento cognitivo, nella sua parte 

posteriore (corteccia prefrontale; Pollo e Benedetti, 2001). Se prima si considerava la corteccia 

A B 
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prefrontale6 come il modulo di “amministrazione” del dolore7, inteso come percezione unitaria, più di 

recente si è scoperto che è in particolare la rimozione delle proiezioni della ACC (che come abbiamo 

visto rimane interna al sistema prefrontale) a determinare asimbolia del dolore, che definisce un disturbo 

dove il paziente riesce a descrivere il dolore in termini sensoriali (intensità, durata ecc.), ma non sembra 

soffrirne e lo tollera molto bene. Nel modulo integrativo bisogna ascrivere anche la corteccia insulare, 

che riceve afferenze prettamente dalle aree somatosensoriali (SI e SII) e proietta massivamente al sistema 

limbico (amigdala, ippocampo e ACC). Posizionandosi al crocevia tra sistema limbico e sistema 

discriminativo sensoriale, è reputata il centro di integrazione tra dominio sensoriale ed 

affettivo/motivazionale (Ercolani e Pasquini, 2007). Secondo Price e Bushnell (2004) l’esistenza di una 

via cortico-limbica presuppone una implicazione delle cortecce somatosensoriali nell’espressione 

emotiva del dolore (Ercolani e Pasquini, 2007). Infine, a completare l’elaborazione emotiva del dolore 

bisogna integrare le importanti proiezioni che veicolano il tratto spinoreticolare e spinomesencefalico (§ 

1.6): il primo proietta massivamente al locus coeruleus, che a sua volta proietta direttamente al sistema 

limbico (prettamente amigdala), all’ipotalamo e alla neocortex. Il secondo, mediante il nucleo 

parabrachiale, proietta a sua volta all’amigdala e all’ipotalamo, determinando un forte controllo anche 

sulle risposte autonomiche. 

Modulo discriminativo sensoriale: la capacità di discriminare, in termini sensoriali, quindi in 

riferimento alla localizzazione, durata, intensità e qualità dello stimolo, è processata dalle cortecce 

somatosensoriali (SI e SII).  

 

 

                                                 
6 Divisa in tre regioni fondamentali: regionale laterale (sede delle funzioni esecutive), regione orbitaria (processi decisionali 

e di gratificazione) e regione mediale (processi cognitivi ed affettivi/emotivi) 
7 Da tempo si sa che una lobotomia prefrontale, ampiamente utilizzata negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso per la cura dei 

pazienti psicotici, ha profonde ricadute sull’esperienza dolorifica: viene mantenuta la capacità di descrivere sensorialmente 

il dolore, che viene affrontato con indifferenza e senza sofferenza (mentale). 
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1.7 Modulazione discendente e ascendente del dolore 

 

1.7.1 Il controllo ascendente: teoria del controllo a cancello 

Il modello più conosciuto sulla la modulazione ascendente è stato proposto da Melzack e Wall (1965).  

Secondo questa teoria, la trasmissione dei messaggi nocicettivi dipende da un equilibrio tra inibizione ed 

eccitazione sulle proiezioni convergenti a livello midollare. Il dolore insorgerebbe per via di una iper-

espressione del segnale nocicettivo, oppure da un deficit nei controlli inibitori a livello di substantia 

gelatinosa. L’attività delle fibre Aβ sarebbe quella di aumentare l’attività dei neuroni inibitori presenti 

nella substantia gelatinosa, chiudendo così la trasmissione dolorifica. Al contrario, l’attivazione delle 

fibre di piccolo calibro (soprattutto delle fibre C) rimuoverebbe l’inibizione determinata dagli 

interneuroni, “aprendo” la trasmissione dolorifica. Sembra importante specificare che tali sistemi non 

agiscono direttamente sul neurone midollare di trasmissione, bensì a livello presinaptico, eccitando o 

inibendo gli interneuroni della seconda lamina. (Le Bars et al., 2004) 

È molto probabile che gli effetti analgesici che comportano la “chiusura” della trasmissione del segnale 

dolorifico siano mediati dalla liberazione di GABA da parte degli interneuroni della seconda lamina. 

Infatti, l’infusione di antagonisti del GABA come la stricnina causa fenomeni allodinogeni (§ 1.1). 

Inoltre, è stato verificato come gli strati superficiali delle corna dorsali siano ricchi di recettori per gli 

oppioidi, che sono il bersaglio dei più comuni trattamenti antidolorifici, soprattutto a livello delle 

terminazioni delle fibre afferenti primarie. Infine, la presenza su alcuni interneuroni dei recettori per gli 

oppioidi spiega il loro effetto “a cancello”, visto che l’infusione intracellulare di basse dosi di morfine 

(oppioide esogeno), causa forte analgesia.                                                                                             
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1.7.2 Modulazione discendente 

Abbiamo già parlato dell’attività della SGPA e delle regioni bulbari ventromediali (§ 1.6.1), 

sottolineando come la loro stimolazione generi forte analgesia senza modificare altre funzioni cerebrali. 

Ora, aggiungiamo che la via discendente viaggia attraverso il cordone posterolaterale, e la sua attività 

sarebbe quella di inibire (chiudendo il cancello), a livello midollare, la trasmissione dei messaggi 

nocicettivi, liberando soprattutto serotonina e oppioidi endogeni. Ovviamente, non solo la stimolazione 

delle aree sopra citate conduce ad analgesia: tra le altre, solo per citarne alcune, troviamo: area 

parabrachiale, nucleo rosso, locus coeruleus, et cetera. È da sottolineare che alla modulazione 

discendente partecipano anche i moduli affettivi/cognitivi di cui abbiamo parlato precedentemente 

(§1.6.2, figura 2B). 

 

1.8 Verso una prospettiva integrata: la teoria della neuromatrice 

Melzack (1996; 2001; 2005), successivamente alla definizione della “teoria del cancello”, continuò nelle 

sue ricerche, aprendole ad una prospettiva più integrata, in cui il dolore non è più considerato come un 

fenomeno di natura (esclusivamente) biologica, ma che trattiene anche caratteristiche percettive, 

omeostatiche e comportamentali. L’autore, in ultima istanza, descrive un maggiore controllo delle aree 

sopraspinali e, soprattutto, cerebrali; anche in virtù delle evidenze sui pazienti paraplegici e affetti dalla 

sindrome dell’arto fantasma, dove il dolore viene provato in assenza di afferenze periferiche, cioè senza 

la possibilità di creare quella che abbiamo definito “modulazione a cancello”. Soprattutto riferendosi alla 

sindrome dell’arto fantasma (§ 1.10), Melzack (ibidem) sostiene che la nostra stessa concezione di corpo-

cervello deve essere ridefinita. Prima di tutto perché, anche in assenza dell’arto, il soggetto riesce a 

percepirlo. Tale fenomeno va scritto alla capacità delle nostre reti neurali cerebrali di definire un “confine 

corporeo” in base a processi che possono prescindere dagli input periferico-sensoriali. Secondariamente, 

tutti i fenomeni che sottendono la qualità dell’esperienza soggettiva (compresa quella dolorifica) 
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vengono percepiti anche in assenza degli arti del corpo: ciò porta alla conclusione che sono le reti neurali 

a determinare l’emergenza della soggettività del dolore. In terzo luogo, il corpo è percepito come una 

unità, e viene identificato in un sé (corporeo) coerente, che permette di “attualizzare” nel proprio corpo 

la sensazione rendendola soggettiva e unicamente propria. Infine, l’autore suggerisce che la 

percezione/costruzione di un “corpo-sé” sia un processo impresso nel materiale genetico, anche se può 

essere soggetto a notevoli influenze ambientali.   

Da questa discussione viene proposta una matrice neuronale del “corpo-sé” (Figura 3). La rete della 

matrice consiste in tre “loop” paralleli: uno affettivo, uno cognitivo e l’altro sensoriale discriminativo, 

dislocati tra talamo e corteccia e tra corteccia e sistema limbico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ipotesi di funzionamento della neuromatrice del “corpo-sé” (modificata da Melzack, 2001). 

 

Secondo l’autore, tale network è determinato geneticamente, ma va ad affinarsi con l’esperienza (input 

sensoriali) secondo un principio hebbiano. L’elaborazione ciclica (loop) dei segnali determina una 

modifica permanente della neuromatrix, ovvero la neurosignature, che è un modello di elaborazione 

“generalizzato” su tutti gli impulsi presenti al suo interno. La neurosignature determina, mediante l’hub 

neurale senziente, consapevolezza degli eventi, unitamente alla produzione di una risposta 
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motoria/comportamentale e omeostatica allo stress (Melzack, 1996). Ciascuna dimensione psicologica 

sarebbe determinata da una porzione particolare della neuromatrix che è a sua volta determinata da una 

distinta neurosignature. Diciamo, per esempio, che ci facciamo male a un braccio: questa informazione 

entra nel “loop”, che la sintetizza e l’elabora in modo appunto ciclico, costruendo possibili modelli di 

risposta, di cui solo uno verrà selezionato in relazione a informazioni contestuali (Melzack, 2005). 

Quindi, questi loop cerebrali non farebbero altro che “imprimere” nell’informazione che vi circola 

all’interno (affettiva, sensoriale, motivazionale ecc.) una coerente e unitaria espressione fenomenica, 

tant’è che si potrebbe definirli come un “direttore d’orchestra”, che permette l’integrazione di migliaia 

di bit di informazioni molto differenti tra loro e dirige la “risposta” in una direzione piuttosto che un'altra 

in relazione a cues contestuali. Il dolore è quindi un singolo sentimento unitario, basato tuttavia su un 

mosaico di sensazioni e percezioni (calore, pressione, emozione, risposta motoria ecc.), proprio come il 

suono di un’orchestra è percepito come unitario, anche se composto dai suoni emessi da più strumenti. 

Il modello neuromatrix è un circuito geneticamente determinato, ma “aperto” all’ambiente, tanto che 

input sensoriali ed eventi cognitivi come lo stress possono affinarlo. In condizioni di disregolazione 

omeostatica, la neuromatrix può produrre pattern di risposta che determinano sofferenza e indurre 

addirittura la distruzione dei tessuti che danno origine al dolore cronico. È da specificare, tuttavia, che 

Melzack (1996) considera il fattore ambientale come un trigger che scatena l’attivazione della 

neurosignature, ma non la produce. In definitiva, abbiamo un network neuronale ampiamente distribuito 

che “legge” tre tipi di informazione grazie a quei circuiti che abbiamo detto essere ricorsivi e collegati 

l’uno all’altro: aspetto sensoriale (nocicezione propriamente detta mediata), affettivo e motivazionale 

(guidato dal sistema limbico e degli assi della regolazione omeostatica) e quello cognitivo-valutativo 

dove trovano spazio caratteristiche complesse quali il coping, l’umore (ansia e depressione) e 

l’attenzione, tutti aspetti che verranno analizzati nel capitolo 2. L’outcome di questo sistema è anch’esso 
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tripartito: pain-perception, programmazione dell’azione e regolazione omeostatica (Silvestrini e Caputi, 

2013: www.pathos-journal.com/doc/2013_3_Review_Silvestrini.pdf).  

 

1.9 Dolore e Stress 

“We are so accustomed to considering pain as a purely sensory phenomenon that we have ignored the 

obvious fact that injury does not merely produce pain; it also disrupt the brain’s homeostatic regulation 

systems, thereby producing “stress” and initiating complex programs to reinstate homeostasis” 

(Melzack, 2005, pag. 89). Melzack ci ricorda che per troppo tempo abbiamo considerato il dolore un 

fenomeno puramente sensoriale, non considerando il ruolo centrale che tale fenomeno assume 

nell’attivazione del meccanismo di risposta allo stress.  

È risaputo il ruolo che lo stress cronico può avere sul sistema immunitario, sull’ippocampo e sul sistema 

muscolo-scheletrico. Quello che si vuole specificare in questa sede è che una rottura dell’omeostasi, 

derivata da una lesione, attiva programmi non solo di elaborazione sensoriale, bensì anche sistemi 

ormonali, neurali e comportamentali finalizzati al rientro omeostatico. Per esempio, le citochine (§ 1.4.1) 

rappresentano la prima risposta del corpo ad una lesione (sono rilasciate pochi secondi dopo una lesione). 

Rapidamente le citochine si immettono nel torrente circolatorio, passano la barriera emato-encefalica e 

vanno ad informare alcune aree cerebrali della lesione, specialmente l’ipotalamo. In caso di lesioni 

sufficientemente gravi, si attiva anche il sistema simpatico, mettendo in circolo epinefrina e norepinefrina 

(soprattutto mediante l’attivazione del locus coeruleus). Unitamente a ciò, in seguito alla percezione di 

una lesione si attiva l’asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene), che come obbiettivo ha il rilascio di 

cortisolo8 da parte della surrene; tuttavia, una sua attivazione prolungata ha effetti tossici sull’organismo 

(inibizione della sostituzione del calcio nell’osso, che determina lesioni ossee e muscolari e soppressione 

                                                 
8 Ormone fondamentale per la risposta allo stress in quanto mobilità le riserve di glucosio e permette quindi di rispondere alla 

minaccia 
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del sistema immunitario), facilitando quindi sindromi di dolore cronico,  dato che  la soppressione del 

sistema immunitario conduce ad una permanenza di tessuto necrotico e il cortisolo è un potente regolatore 

dell’attività dell’ippocampo, che a sua volta agisce come regolatore dell’asse HPA. Uno stress cronico 

determinerebbe una riduzione della massa neuronale ippocampale, riducendo quindi la sua attività 

inibitoria sullo stesso asse.  

In condizioni di dolore, abbiamo una attivazione degli assi che governano la risposta agli stimoli 

stressogeni, che può divenire cronicizzata creando un circolo vizioso che aumenta la sensazione 

dolorifica e può portare ad una condizione di dolore cronico. 

 

1.10 Il dolore nell’arto fantasma 

Quando parliamo di “dolore fantasma” ci riferiamo a quel fenomeno a cui va incontro l’amputato quando 

percepisce dolore nell’arto assente. Il dolore nel paziente che ha subito una amputazione dell’arto è una 

condizione comune, soprattutto nei giorni successivi all’operazione, ma che in taluni casi può protrarsi 

per mesi e anni (vedi per esempio: Jensen, Krebs, Nielsen e Rasmussen, 1985). Nella review di 

Nikolajsen e Jensen (2001) è stato osservato come nella maggioranza delle ricerche analizzate il dolore 

nei pazienti amputati oscillava tra il 60% e 80% dei campioni ed è indipendentemente da variabili 

demografiche quali età e genere, tuttavia è meno frequente nei bambini con amputazione congenita. Il 

dolore è comunemente di tipo intermittente, anche se in alcuni casi può essere costante, ed è localizzato 

primariamente nella parte distale dell’arto perso. I pazienti possono riferire diverse “qualità” di dolore, 

quali bruciore, formicolio, lacerante ecc. 

Un fattore che appare importante sottolineare in questa sede è che una maggiore esposizione a dolore 

“pre-amputazione” è stato visto essere predittivo del phantom pain successivamente alla rimozione 

dell’arto. Tale fenomeno è stato osservato anche nei bambini (vedi per esempio: Krane e Heller, 1995). 

In sostanza, il dolore fantasma potrebbe mimare ciò che il soggetto provava precedentemente 
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all’amputazione. Sono state descritte numerose caratteristiche fisiologiche che partecipano 

all’espressione del phantom pain, che riguardano tutti i livelli di ritrasmissione dell’input dolorifico 

(periferici, spinali, troncoencefalici ed encefalici). Per esempio, il danno al sistema nervoso, 

normalmente produce effetti di sensibilizzazione, che nel nostro caso riguardano il corno dorsale, ancora 

è ormai conosciuta da tempo la massiccia riorganizzazione che l’encefalo attua in relazione alla perdita 

di un arto. Tale fenomeno non investe solo la somatotopia, bensì anche caratteristiche attentive, cognitive 

e di risposta allo stress (Nikolajsen e Jensen, 2001), mettendo in evidenza come l’immagine fantasma (e 

il dolore relato) sia un prodotto del cervello, piuttosto che di fenomeni localizzati in livelli più bassi di 

elaborazione. 

Quello che ci preme evidenziare è che il phantom pain mette in evidenza il ruolo centrale che il nostro 

cervello ha nel definire il dolore, a partire da caratteristiche basilari come l’intensità e la sede, fino a 

quelle più complessa che comprendono valutazione, emozione e risposta a questa sensazione. Il nostro 

cervello, come ha messo in evidenza Melzack (§ 1.8), assomiglia ad un direttore d’orchestra che ci 

permette di avere una immagine di noi integrata ed aggiornata momento-per-momento. Oltre 

all’immagine corporea abbiamo anche le percezioni che “stanno dentro” questa immagine costruita dal 

nostro cervello, che a volte è restio a modificarne la struttura, anche in assenza di input periferici, come 

nei pazienti amputati. 

 

1.11 Il dolore nelle prime fasi di vita e le sue ricadute a lungo termine 

I neonati che, per condizioni di prematurità, complicazioni durante il parto e altri disturbi organici, hanno 

necessità di ricovero in terapia intensiva neonatale, possono subire fino a trecento procedure invasive a 

settimana, a causa delle quali i tessuti vengono danneggiati in modo ripetuto (Stevens et al., 1999). Nella 

review di Fitzgerald e Beggs (2001) si analizzano gli effetti di queste procedure in tre tipi di risposte 

dolorifiche: immediata, infiammatoria (persistente) e a lungo termine (oltre il ricovero clinico). La 
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risposta immediata è di solito riferita a eventi quali il prelievo sanguigno: e negli infanti viene stimata 

mediante risposte comportamentali (per esempio, espressioni del viso) oppure fisiologiche (per esempio, 

variazioni nella frequenza cardiaca). Inoltre, nei neonati è presente una risposta riflessiva maggiore, a 

seguito di una soglia più bassa di attivazione (per esempio, nei fenomeni di ritrazione), dato confermato 

anche a livello animale. Visto che, come abbiamo detto, il neonato può subire ripetuti traumi durante 

l’ospedalizzazione, è probabile che vada incontro a infiammazione dei tessuti e a ipersensibilità. Nei 

neonati, oltre ad avere una minore soglia di attivazione a livello di tessuti limitrofi, troviamo spesso uno 

“spostamento” controlaterale del dolore: ad esempio, traumi ripetuti al piede sinistro possono 

determinare abbassamento della soglia dolorifica anche sul piede destro. 

Il danno tissutale periferico può generare infiammazione, derivata dal rilascio di sostanze algogene 

(soprattutto sostanza P) dai tessuti interessati. Un fattore importante nell’espressione del dolore 

infiammatorio sembra essere il rilascio di fattori neurotrofici (Nerve growth factor – NGF): infatti, 

infusioni dirette di NGF nel ratto neonato (Lewin e Mendell, 1993) provocano iperalgesia. Processi 

infiammatori alla nascita determinerebbero una up-regulation dei recettori cutanei attivati da NGF e 

BDNF (brain derived neurotrophic factor), con una conseguente aumentata sensibilità. Altrettanto 

importante è il fatto che i fattori neurotrofici determinano anche una iper-innervazione dell’area 

danneggiata (in epoca post-natale) con conseguente ipersensibilità, mantenuta anche in età adulta 

(Reynolds e Fitzgerald, 1995). Sembra importante sottolineare che tale “iper-innervazione” si esplica per 

lo più in un aumento dell’arborizzazione del recettore a “terminale libero”, tipico del sistema nocicettivo 

(§ 1.2). 

Il dolore iperespresso ha sicuramente anche una componente midollare, che si traduce in una 

ipereccitabilità dei neuroni del corno dorsale e successivamente delle aree troncoencefaliche, tant’è che 

tale tipo di infiammazione è denominato sensibilizzazione centrale (§§1.1-1.5). Le fibre C e Aδ iniziano 
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a rispondere a stimoli che prima non le attivavano, si verifica un ampliamento del campo recettivo 

dolorifico, un aumento dell’attività spontanea e una diminuzione delle soglie d’attivazione. 

Perché abbiamo un fenomeno così diffuso e attivante in epoca neonatale? Prima di tutto, perché è stato 

verificato (nel ratto) che le fibre C vanno incontro a maturazione completa più tardi rispetto alle fibre Aβ 

e δ: ciò potrebbe condurre a una incompleta regolazione del sistema a “cancello” (§ 1.7.1). Inoltre, 

nell’adulto le fibre Aβ si distribuiscono nello strato III e IV, mentre nel feto e nel neonato si trovano 

collaterali che arrivano fino agli strati superficiali (I e II). Tale processo è seguito da un “ritiro” delle 

collaterali delle fibre Aβ nella loro “naturale” sede. Infine, i campi recettivi occupano un settore cutaneo 

più esteso rispetto a un adulto: tale fenomeno va in remissione graduale durante le prime due settimane 

di vita. Tuttavia, è necessario specificare che il ridimensionamento non deriva da una riduzione del 

campo recettivo della cellula, ma da un affinamento dell’input periferico. Anche i controlli discendenti 

(§ 1.7.2) appaiono immaturi nel ratto, tanto da non essere funzionalmente attivi almeno fino a 10 giorni 

dalla nascita, non tanto per una mancata maturazione del funicolo dorsolaterale, quanto per una mancata 

ramificazione a livello di corno dorsale. 

In definitiva, appare chiaro come il sistema nocicettivo del neonato sia immaturo, tanto da non riuscire a 

produrre fenomeni di affinamento a livello ascendente, né tantomeno modulare l’attività mediante 

controllo discendente, portando in definitiva ad iperalgesia e allodinia. A partire da ciò, data l’immaturità 

del sistema, ripetuti eventi traumatici successivi alla nascita possono portare ad un disregolazione della 

percezione dolorifica in epoca adulta. 
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CAPITOLO 2 

ASPETTI PSICOLOGICI GENERALI DEL DOLORE NEL 

BAMBINO SENZA DISABILITÀ 

 

 

 

 

 

Abbiamo visto che, anche a livello fisiologico, il dolore non può essere spiegato solo in termini 

puramente sensoriali, dato che possiede caratteristiche che rientrano nel dominio cognitivo ed affettivo. 

In questo solco facciamo rientrare la teoria della neuromatrice (§ 1.8), che è una delle poche che ha 

tentato di ampliare il discorso sul dolore a caratteristiche che esulano dall’impianto sensoriale. In un certo 

senso, in questo capitolo prenderemo come riferimento quanto in parte definito da tale teoria, ovvero che 

il dolore è un fenomeno che comprende caratteristiche cognitive ed affettive, nonché sociali. In altre 

parole, ci svincoleremo dalla prospettiva fisiologica, per analizzare le prospettive di matrice psicologica, 

che mettono al centro dell’analisi del dolore non il circuito cerebrale, bensì cosa provano gli individui 

quando sentono dolore. 

Penso sia necessario rimarcare alcune caratteristiche prima di proseguire: 

1- Il dolore è un fenomeno filogeneticamente selezionato, tant’è che le fibre C si possono trovare 

anche in invertebrati. (§ 1.2) 

2- È un meccanismo adattativo: sentire dolore è necessario per attivare l’organismo, sia sul piano 

fisiologico-organico sia sul piano comportamentale. Il “problema” del dolore, nasce quando si 

cronicizza, quando è presente in assenza di disturbo organico oppure quando il dolore appare 
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spropositato rispetto alla lesione, sia in direzione “positiva” (iperalgesia) sia in direzione negativa 

(ipoalgesia). 

3- La sensazione dolorifica non si esaurisce nelle sue caratteristiche sensoriali, anzi le caratteristiche 

che la rendono peculiare sono ancorate alla plurima attivazione di altri sistemi, come quello 

cognitivo ed affettivo. 

 

Questo capitolo verrà quindi dedicato all’analisi degli aspetti psicologici intrinseci al fenomeno del 

dolore. Indagheremo in modo particolare il modo in cui i bambini senza disabilità vivono il dolore. 

 

2.1 Epidemiologia del dolore nei bambini 

I sintomi del dolore cronico e ricorrente sono ampiamente riconosciuti sia negli adulti che nei bambini, 

tuttavia la comprensione di come e perché si formi tale percezione risulta ancora poco approfondita. 

Sappiamo, però, che le zone del corpo dove si manifesta maggiormente il dolore nei bambini sono la 

testa, la schiena, gli arti e soprattutto la zona gastrointestinale (Petersen, Brulin e Bergström, 2006). 

Secondo una ricerca di Petersen e colleghi (Petersen, Bergström e Brulin, 2003) su un ampio campione 

di 1155 soggetti tra i 6 e i 13 anni, il sintomo più comune espresso dai bambini era la “stanchezza”, 

percepita nel 31% dei casi una volta a settimana e nel 16% quasi ogni giorno. Il dolore più comunemente 

segnalato era il mal di testa (23%), mentre il mal di stomaco, soprattutto tra i bambini più piccoli, 

riguardava il 19% del campione. Infine, il mal di schiena interessava il 18% dei bambini. Un studio 

successivo di Petersen e colleghi (2006) ha anche evidenziato come il dolore si manifesti anche in più 

zone del corpo (dolore multiplo), interessando mensilmente l’8% del campione e settimanalmente il 24% 

dei soggetti. Anche in questo caso il numero di soggetti era piuttosto ampio (1121).  

Il dolore è quindi una esperienza comune, come specificano Perquin e colleghi (2000). In questo studio 

è stato somministrato un questionario a più di 6000 bambini olandesi dagli 0 ai 18 anni. Ciò che è emerso, 
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per quanto riguarda la localizzazione, è in linea con i dati proposti da Petersen e colleghi (2003; 2006). 

La durata del dolore rappresentava una variabile importante, che ha permesso di valutare come, nel 

complesso, il 53,7% degli intervistati aveva sperimentato dolore (non cronico) nei tre mesi precedenti; 

un quarto degli intervistati (25%) ha riferito dolore cronico per più di tre mesi, il 15,6% ha riferito dolore 

(non cronico) per meno di 4 settimane; infine, l’8,6% ha riferito dolore tra 1 e 3 mesi. Anche in questo 

caso si nota come fino all’inizio dell’età prescolare sia molto rappresentato il dolore addominale, per poi 

“trasferirsi” in età più avanzata verso la testa e gli arti. Inoltre, il dolore cronico e severo (almeno 3 mesi) 

appare più rappresentato in epoche successive agli 8 anni e raggiunge il suo picco in età adolescenziale. 

Tuttavia, tale aumento di espressività del dolore durante la preadolescenza e l’adolescenza (vedi anche 

Figura 4) potrebbe derivare anche da una migliore competenza nel definire e spiegare i propri stati 

fisiologici, conseguente ad una maturazione socio-cognitiva (§ 2.3.1). È quindi importante sottolineare 

che il dolore sembra accompagnare la vita di molti bambini: in più della metà dei casi viene segnalato 

un qualche tipo di dolore con cadenza mensile, nella maggior parte dei casi addirittura settimanale. 
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2.2 Dolore e Genere 

 

Figura 4. Prevalenza dolore riportato per genere e età (tratta da Perquin et al., 2000)  

 

Come ci mostra la Figura 4, le ragazze dimostrano una elevazione maggiore della percentuale di dolore 

riferito, soprattutto per quanto concerne il dolore cronico ( > 3 mesi). In sostanza, il dolore tende a 

cronicizzarsi più nelle femmine rispetto i maschi. 

La zona dolente cambia anche in relazione al genere: le femmine manifestano una maggiore espressione 

di dolore alla testa e addominale, mentre i dolori agli arti alla schiena e i sintomi di stanchezza non 

risultano significativamente differenti in relazione al genere (Petersen et al, 2003).  
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Il genere non differenzia l’espressione dolorifica fino ai tre anni, dopo di che le bambine iniziano un 

progressivo aumento dei sintomi algici, raggiungendo il picco tra i 12 e i 18 anni. Questo è un dato 

prezioso, perché evidenzia come sia necessario più controllo e prevenzione nella popolazione femminile, 

soprattutto a partire dalla preadolescenza. 

Possiamo quindi concludere che l’intensità e la frequenza degli episodi di dolore non si differenzino in 

modo marcato almeno fino all’età pre-puberale. Ciò è stato anche dibattuto nella review di Cheng, Foster 

e Hester (2003). In cui è stato messo in evidenza come la maggioranza delle ricerche non siano riuscite 

a dimostrare un legame tra genere e intensità della risposta dolorifica, almeno nell’ambito giovanile. In 

uno studio trasversale (Lynch, Kashikar-Zuck, Goldschneider e Jones, 2007) su 278 bambini, divisi per 

genere e in due gruppi di età (8-12 anni e 13-18 anni), sono stati considerate l’intensità del dolore 

percepito, mediante la VAS (§ 4.3.2) e le strategie di coping mediante il PCQ9 (Pain Coping 

Questionnaire – Reid, Gilbert e McGrath, 1998). Sembra importante specificare che, al contrario della 

stragrande maggioranza delle ricerche, erano i bambini stessi a completare VAS e PCQ, senza 

l’assistenza dei caregiver. Un primo dato interessante è quello relativo alla conferma dell’assenza di una 

differenza significativa tra i generi nell’intensità del dolore percepito, dato in linea con quanto trovato da 

altri autori (per esempio: Bournaki, 1997; Cheng e colleghi, 2003). Per quanto riguarda le strategie di 

coping, appaiono invece modularsi in relazione al genere: le femmine (a prescindere dall’età) sembrano 

utilizzare maggiormente la ricerca di sostegno sociale, mentre i maschi utilizzano per lo più l’auto-

distrazione e comportamenti alternativi per fronteggiare il dolore. In generale, sia nei maschi che nelle 

femmine, all’aumentare dell’intensità dolorifica diminuisce la propria auto-efficacia nell’affrontare il 

dolore. Tuttavia, nelle ragazze l’aumento dell’intensità dolorifica correlava negativamente con il 

catastrofismo e l’internalizzazione. 

                                                 
9 È composto da 39 item self-report per valutare le strategie di e l’efficacia nel coping riferiti al dolore 
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Le ragazze tendono a “condividere” di più con amici e parenti la loro esperienza con il dolore, mentre i 

ragazzi, come abbiamo detto, tendono ad utilizzare strategie individuali, soprattutto legate all’auto-

distrazione comportamentale e cognitiva. Le differenze di genere nelle strategie di coping riferite al 

dolore sono state indagate anche in un campione di adolescenti tra gli 11 e i 19 anni (46 maschi e 115 

femmine; Keogh e Eccleston, 2006). Sono state utilizzate una scala per valutare l’intensità del dolore, un 

self-report per valutare le strategie di coping (PCQ) e due self-report per valutare l’umore (Children 

Depression Inventory - CDI: Kovacs, 1984; Spence’s Children Ansxiety Scale - SCAS: Spence, 1998). 

In generale, i dati sono in linea con quanto trovato da Lynch e colleghi (2007), dato che anche in questo 

caso le femmine utilizzano di più strategie sociali come il sostegno, tendono all’interiorizzazione e alla 

catastrofizzazione rispetto al campione maschile, mentre i maschi tendono ad utilizzare strategie 

individuali come la distrazione comportamentale. In più, rispetto alla ricerca precedente, è stato 

evidenziato come i maschi tendano ad eludere il dolore e focalizzarsi molto meno delle femmine sulla 

parte emotiva del dolore. Un dato in contrasto con la letteratura è quello riferito alla intensità del dolore: 

i maschi manifestavano, infatti, minor dolore percepito. Tale dato è giustificato alla luce del campione 

utilizzato (adolescenti): infatti, anche la maggiore sensibilità al dolore nel campione femminile prende 

inizio intorno al periodo del menarca. Il corpus scientifico che ha indagato le differenze di genere relative 

alla sensibilità dolorifica sostiene che le oscillazioni ormonali derivate dal ciclo mestruale possano 

determinare un abbassamento della soglia di sopportazione (Aloisi, 2003; Berkley e Holdcroft, 1999). 

Senza addentrarci nelle considerazioni biologiche del fenomeno, è sufficiente segnalare che fino 

all’avvento del menarca i bambini non sembrano essere distinguibili a livello di sensibilità al dolore. 

Sembra, quindi, opportuno evidenziare due aspetti legati al genere: (1) l’avvento del menarca costituisce 

una modificazione ormonale permanente che influenza l’espressione dolorifica e (2) se a livello di 

intensità percepita i bambini non si differenziano prima dell’adolescenza, risulta altrettanto vero che a 

livello socio-cognitivo i generi si approcciano al dolore in modo differente. Con questo si vuole 
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sottolineare il ruolo, spesso sottovalutato che l’educazione di genere riveste nella vita di tutti noi, anche 

nel modo di affrontare il dolore.  

 

2.3 Caratteristiche psicologiche che partecipano all’espressione del dolore 

 

2.3.1 Età e sviluppo cognitivo 

È indubbio che provare dolore sia una condizione innata, radicata nella nostra biologia e possieda pure 

un valore filogeneticamente adattativo (§ 1.2), tuttavia non è così automatico ritenere che il pensiero e il 

ragionamento “riferito” al dolore siano presenti innatamente e non vengano plasmati dall’età, 

dall’esperienza, dalla cultura e perfino dal genere dell’individuo. 

Nell’età risiede, implicitamente, anche il concetto di “stadio cognitivo”, che ancora oggi fa riferimento 

alla teoria piagetiana. Autori come Esteve e Marquina‐Aponte (2012) mettono in evidenza come età e 

stadio cognitivo siano due variabili intercambiabili, dato che esprimono in modo quasi identico il loro 

effetto nel definire il come il bambino si rappresenti il dolore. 

Nel 2012 (Esteve e Marquina-Aponte) sono stati somministrati a 180 soggetti (normodotati) tra i 4 e i 14 

anni (55% F) il Children’s Pain Perspectives Inventory (Crow, 1997) e un self-report costruito ad hoc, 

le cui domande riguardavano i domini principali di comprensione del dolore (in termini cognitivi): 

causalità, caratteristiche psicologiche del dolore, comportamenti finalizzati ad evitare il dolore, ecc.. 

Emerse un progressivo spostamento dalla caratteristica esteriore del dolore (ferite, sangue, ecc.) a una 

forma via via più mentalizzata, che comprendeva anche conseguenze psicologiche. Questa “esteriorità” 

è espressa maggiormente, per l’appunto, nei bambini tra i 4 e i 6 anni, mentre già a 7-11 anni viene 

descritto il dolore come proveniente anche dall’interno (organi interni) e non necessariamente collegato 

a eventi osservabili. Infine, tra i 12 e i 14 anni abbiamo un radicamento molto forte della sensazione 
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dolorifica nella sfera affettiva, tanto che gli eventi collegati al dolore ricordati più spesso in questa fascia 

d’età sono legati a situazioni psicosociali. 

Anche la causalità “subisce” la stessa oscillazione: fino a 7-11 anni i bambini attribuiscono il sentire 

dolore a causa esterne osservabili, soprattutto riferendosi a lesioni di natura fisica, mentre in adolescenza 

si fa riferimento sempre più a caratteristiche psicosociali. Per esempio, alla domanda: “Cosa provoca il 

dolore?”, il 41.7% di questo gruppo ha risposto: “Sofferenza”.  Le autrici interpretano tale risultato come 

una spiegazione “globale” del fenomeno che va oltre alla semplice espressione superficiale e si rifà a 

dimensioni più complesse, tra cui il dominio psicologico, quello affettivo e quello spirituale. La stessa 

definizione del dolore varia notevolmente dall’età prescolare a quella adolescenziale. I più piccoli danno 

definizioni elementari, basate principalmente sull’esteriorità e sul contenuto lesivo, anche se una piccola 

parte (3.3%) già descrive il dolore in termini psicologici. Piano piano, si fa strada una concezione legata 

principalmente al risvolto emotivo (7-11 anni), fino ad arrivare a una caratteristica prettamente 

psicologica (12-14), anche se la componente fisica non verrà mai negata, in nessuno dei gruppi.  

In uno studio del 2003, Neul e colleghi hanno valutato la conoscenza che i bambini (44 soggetti dai 6 ai 

13 anni) possedevano del proprio disturbo organico (anemia falciforme), unitamente alla consapevolezza 

del dolore (conception of pain). I bambini erano stati divisi, in base ai risultati in compiti di conservazione 

piagetiani, in pre-operatori (52%), operatori concreti (21%) e in fase di transizione tra i due stadi (27%). 

I più piccoli tendenzialmente attribuivano a caratteristiche magiche e esteriori il fenomeno dolorifico: 

p.e. “il dolore è il diavolo”, oppure “la causa del dolore è l’ospedale” oppure “gli aghi”. A livello 

operatorio concreto i bambini descrivevano il dolore come un derivato del loro disturbo: “ha qualcosa a 

che fare con l’anemia falciforme”, “è causata dai globuli rossi”, oppure “perché non bevi molti liquidi”. 

Inoltre, l’autoconsapevolezza di poter intervenire sul proprio dolore, per lenirlo, migliora con l’età: si 

passa da “il medico mi fa passare il dolore” a “bevo molti liquidi (per far passare il dolore)”. È necessario, 

tuttavia, specificare che gli autori non hanno trovato una correlazione significativa tra una definizione 
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migliore del dolore e stadio evolutivo. Un dato interessante che emerge da questo studio è che conoscere 

in prima persona gli effetti di un disturbo organico non necessariamente determina una migliore 

consapevolezza della propria malattia: per esempio, meno della metà dei bambini (43,2%) era a 

conoscenza che l’anemia falciforme fosse ereditaria; ciononostante, tuttavia l’aumentata conoscenza 

della propria condizione patologica è correlata significativamente con una più sofisticata concezione del 

dolore.  È necessario, tuttavia, specificare che l’anemia falciforme può portare a condizioni di dolore 

cronico e, quindi, non necessariamente l’effetto trovato dagli autori è derivato dalla conoscenza del 

proprio disturbo, dato che potrebbe anche derivare da una condizione di dolore persistente. 

In uno studio già citato (§ 2.2) di Lynch e colleghi (2007) è stata verificata la differenza nelle strategie 

di coping in relazione al genere e all’età. Sono emerse differenze nell’utilizzo di tali strategie: prima di 

tutto, i bambini più grandi utilizzano più spesso le “auto-dichiarazioni positive” (positive self-

statements). Gli adolescenti più spesso si “auto-incoraggiavano” e si dichiaravano meno preoccupati per 

il dolore. Gli autori ipotizzano che i bambini più grandi riescano ad utilizzare strategie cognitive meglio 

e più spesso. Tale dato è in linea con quanto discusso precedentemente. In modo inaspettato, però, gli 

autori non hanno trovato un maggiore espressione di strategie disadattative nei bambini più piccoli.  

Infine, come mettono ben in evidenza Cheng e colleghi (2003), non è ancora possibile stabilire con 

certezza se l’età moduli l’intensità di percezione del dolore. Nella loro review, gli autori citano alcune 

ricerche che descrivono una intensità percepita maggiore nei bambini più grandi (Conner-Warren, 1996), 

mentre altre stabiliscono una minore intensità percepita (McGrath, 1990), e altre ancora (per esempio, 

Lynch et al., 2007) non trovano nessuna significativa differenza nell’intensità del dolore riferita all’età. 

Tuttavia, come abbiamo visto nel paragrafo 2.1 del secondo capitolo, è importante ricordare che gli 

episodi di dolore, seppur non mostrandosi diversi in termini di intensità, aumentano con l’età e tendono 

alla cronicizzazione: infatti, la durata degli episodi di dolore aumenta significativamente con l’età (Lynch 

et al., 2007). 
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2.3.2 Sfera emotiva e umore 

Fino a non molto tempo fa, il dolore era considerato, come abbiamo visto, un fenomeno puramente 

sensoriale, definito quasi come un fattore secondario al danno tissutale. Tuttavia, a partire dalle evidenze 

poste in essere principalmente nel campo della neurofisiologia da Melzack e colleghi con la teoria del 

controllo a cancello prima (§ 1.7.1) e della neuromatrix dopo (§ 1.8), si è iniziato a vedere il dolore come 

un fenomeno di natura “mentale” e multicomponenziale, oltre che fisiologica. Una componente 

fondamentale che è sempre stata integrata nel dolore è sicuramente il correlato emozionale, che prende, 

come facile intuire, tinte negative. Infatti, l’International Association for the Study of Pain, definisce il 

dolore come una “esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a un danno tissutale presente 

o potenziale, o descritta come tale” (Merskey, Bogduk, 1994, p. 210). In tale definizione, quindi, abbiamo 

una componente sia di natura cognitiva, in quanto uno stimolo che può condurre ad un danno “potenziale” 

deve essere valutato ed interpretato come tale, sia più prettamente emozionale, che assume tonalità 

negative. Per parlare di emozioni e dolore, dobbiamo inizialmente rifarci alle evidenze sulla popolazione 

adulta o a quelle che possiamo descrivere come “considerazioni generali”, per poi andare a valutare più 

approfonditamente quelle dei bambini. 

Il sentire dolore genera stress emotivo che determina molteplici effetti sull’individuo: può, per esempio, 

modulare, amplificandola o inibendola, l’intensità della sensazione o modificare la capacità di tolleranza.  

Uno dei “sintomi” più comunemente percepiti dagli individui che provano dolore è l’ansia, ed è ancor 

più vero per chi soffre in modo inspiegabile. Paura ed ansia portano il paziente ad anticipare il dolore 

che proverà, esacerbando di conseguenza la sensazione, unitamente alla vigilanza e al monitoraggio di 

ciò che potrebbe essere nocivo e doloroso, che possono sfociare in uno stato di ipervigilanza e ansia 

anticipatoria. Come vedremo nel § 2.9, il dolore, così come la minaccia di provarlo, catturano le nostre 

risorse attentive in modo automatico e quasi totale. Tale processo non è dettato dall’effettiva esperienza 
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sensoriale e può esercitare un impatto sul livello di funzionamento e sulla tolleranza (Gatchel, Peng, 

Peters, Fuchs e Turk 2007; Vlaeyen e Linton, 2000). L’ansia anticipatoria correlata al dolore può portare 

a gravi livelli di disabilità, poiché conduce all’evitamento massivo di tutte quelle situazioni e luoghi 

(anche lavorativi e scolastici) dove il soggetto ha sperimentato dolore (Gatchel et al., 2007). Va da sé che 

la riduzione dell’ansia riferita al dolore predice un miglioramento nel funzionamento generale, nella 

percezione del dolore, nel distress affettivo e nell’interferenza che il dolore ha sulle attività quotidiane 

(McCracken e Gross, 1998). 

La letteratura suggerisce tra il 40% e il 50% dei pazienti che prova dolore cronico soffre di disturbi 

depressivi (per esempio: Dersh, Gatchell, Mayer, Polatin e Temple, 2006). Tuttavia, non è possibile 

stabilire quale delle due variabili (depressione/dolore) causi l’altra (Gatchel e colleghi, 2007). Il dolore 

appare essere un mediatore dei sintomi depressivi non tanto per la sensazione che il soggetto prova, 

quanto per le ricadute che genera sull’individuo; in particolare, sembrerebbe che la valutazione degli 

effetti sulla vita quotidiana e la percezione di riuscire ad esercitare un controllo sul dolore siano i 

mediatori principali della “depressione da dolore” (Turk, Okifuji e Scharff, 1995). Si può quindi 

considerare la depressione derivata da dolore una forma depressiva reattiva: tuttavia, è necessario che 

entrambi, dolore e depressione, siano trattati. 

Infine, trova uno spazio cospicuo nella letteratura la rabbia, un sentimento che è provato dalla stragrande 

maggioranza dei soggetti con dolore cronico. Un dato importante che traspare dalla ricerca empirica è 

che, tendenzialmente, i pazienti tendono a reprimere la rabbia rispetto alle persone sane, tuttavia tale 

inibizione può peggiorare l’esperienza dolorifica. Questo non è un dato sorprendente, perché la rabbia è 

un’emozione socialmente indesiderabile, che potrebbe allontanare non solo i cari significativi, ma anche 

chi deve curare il dolore, come il personale medico. È perciò più probabile trovare soggetti che orientano 

la rabbia verso sé stessi, piuttosto che sugli altri (Okifuji, Turk e Curran, 1999). 
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La rabbia repressa rappresenterebbe una parte significativa della varianza nell’intensità del dolore 

(Kerns, Rosenberg e Jacob, 1994), conducendo ad un circolo vizioso che aumenta l’eccitazione 

autonomica e blocca la motivazione nel perseguire trattamenti di riabilitazione (Fernandez e Turk, 1995). 

Insieme, paura, ansia, depressione e rabbia determinano una maggiore vulnerabilità al sentire, 

cronicizzare e amplificare il dolore. Quanto detto è facilmente trasferibile ai bambini e agli adolescenti, 

poiché manifestano anche loro un’ampia e variegata gamma di emozioni relate al dolore. Tuttavia, è 

necessario approfondire maggiormente cosa succede al sistema emotivo di un bambino che prova dolore 

(§§ 2.4-2.5). 

 

2.4 L’emozione e l’umore nei bambini che sentono dolore 

Come abbiamo visto in precedenza (§2.1), un’alta percentuale di bambini prova dolore settimanalmente 

o mensilmente. È stato messo anche in evidenza come meno del 10% dei bambini che provano dolore 

necessiti di un reale supporto medico (Compas e Thomsen, 1999). Anche nei bambini vediamo il dolore 

intaccare il normale funzionamento psicosociale: i bambini che provano dolore perdono molti giorni di 

scuola e hanno difficoltà anche a casa e nell’interazione sociale in generale (Kashikar-Zuck, 

Goldschneider, Powers, Vaught e Hershey, 2001). Nella ricerca di Kashikar-Zuck e colleghi sono stati 

analizzati anche i sintomi depressivi in soggetti adolescenti che avevano sperimentato dolore (benigno) 

per almeno un anno. Gli autori, nella loro discussione, concludono che la maggior parte del campione 

manifestava livelli lievi o moderati di depressione e nel 15% dei casi erano presenti sintomi depressivi 

gravi. Il dato più importante è una forte associazione tra depressione e disabilità funzionale, anche se il 

disturbo umorale non è stato trovato mediare l’intensità del dolore. Bisogna tuttavia specificare che, in 

alcuni bambini veniva mantenuto anche un buon livello di funzionamento.  

Sempre nei primi anni Duemila, Gil e colleghi (2003) hanno cercato di verificare se l’aumento dello 

stress quotidiano e l’umore negativo fossero associati a un maggiore dolore percepito in un gruppo di 37 
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adolescenti (13-17 anni, M=14.8). I ragazzi sono stati istruiti nella compilazione di un diario giornaliero 

che riguardavano quattro categorie: (1) dolore: prevalenza e intensità (valutata con una VAS) di sintomi 

dolorosi (legati all’anemia falciforme o per altra causa), utilizzo di farmaci e/o del sistema sanitario (2) 

attività quotidiane a casa e a scuola; (3) stress: sulla base di una checklist, dovevano essere indicate la 

presenza e l’intensità (con una VAS) di stressor appartenenti a varie categorie; (4) tono dell’umore: stati 

affettivi positivi e negativi. 

Un primo dato importante è che lo stress e l’umore sono stati associati con fluttuazioni di dolore nello 

stesso giorno. In altre parole, quando il ragazzo segnalava sul suo diario di aver provato dolore durante 

quel determinato giorno, aumentavano anche i livelli di umore negativo e stress; il contrario succedeva 

se sentiva meno dolore. Non è stata invece confermata l’ipotesi che il dolore potesse predire anche le 

variazioni dello stress e dell’umore nei giorni seguenti. Tale dato non sorprende, alla luce di quello che 

vedremo (§ 2.9) sulla cattura attenzionale del dolore. In questo caso, non è stata trovata una relazione tra 

ansia e dolore, anche se gli stessi autori suggeriscono che l’assenza di un effetto possa essere dovuta ai 

dati mancanti per via di una plausibile scarsa volontà dei ragazzi di compilare il diario nei giorni in cui 

stavano peggio e alle modalità di raccolta dati: riassumere l’intera giornata forse è poco sensibile, e gli 

Autori stessi suggeriscono, per future ricerche, di eseguire più registrazioni al giorno. 

L’ansia invece è stata scoperta essere maggiormente rappresentata in un campione di 44 bambini con 

RAP (Campo et al., 2004), confrontati con uno composto da bambini senza dolore ricorrente (38), tutti i 

soggetti avevano un’età compresa tra gli 8 e i 15 anni. L’analisi ha riguardato la storia psichiatrica del 

bambino, la sintomatologia (depressione, ansia), il temperamento e lo stato funzionale. Per quanto 

concerne l’ansia è stato visto come 33 bambini con RAP avesse un disturbo d’ansia in atto contro il 

10,5% del campione di controllo. Un dato interessante, in linea con quanto verrà messo in evidenza nel 

paragrafo sullo stile di attaccamento (§2.10), è quello che evidenzia come il disturbo d’ansia più 

rappresentato sia l’ansia da separazione (42.9%). In generale, avere un disturbo che presuppone un dolore 
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cronico aumenta notevolmente la probabilità di sviluppare un disturbo d’ansia, ma anche di tipo 

depressivo (42.9% vs 7.9%). I sintomi depressivi e d’ansia (su tutte le scale) erano maggiormente espressi 

nei bambini con RAP; di particolare significatività è la differenza tra i gruppi nell’internalizzazione, che 

è maggiormente presente nel gruppo con dolore ricorrente. Infine, un ultimo dato che sembra importante 

evidenziare in questa sede è che l’insorgenza dei disturbi di matrice psichiatrica appare piuttosto precoce 

(6.17 anni) e, ancora più interessante il fatto che il 79% con RAP dei bambini ha manifestano un disturbo 

d’ansia prima dell’insorgenza del dolore ricorrente (9.17 anni). Per la depressione si evidenzia invece un 

ribaltamento, dato che il 39% dei pazienti ha sviluppato il disturbo depressivo in concomitanza con il 

dolore e un altro 39% l’ha sviluppato successivamente.  

Con le dovute cautele, data la natura del disegno sperimentale che non permette di stabilire un nesso di 

causalità certo, gli autori suggeriscono la possibilità che un temperamento harm-avoidance10 potrebbe 

essere considerato una caratteristica prodromica del dolore ricorrente nei bambini, mentre la depressione 

sembrerebbe più una reazione al dolore provato: in sostanza il ritiro sociale, l’incapacità di far fronte in 

modo continuo e le difficoltà connesse al dolore conducono ad una maggiore possibilità di comparsa di 

sintomi depressivi. 

 

2.5 Il dolore può condurre ad una regolazione emotiva disadattativa? 

Da quanto emerso nel precedente paragrafo, provare dolore cronico diviene un terreno fertile per 

l’insorgenza di disturbi di natura umorale ed ansiosa. Data la natura pervasiva e continua della condizione 

di questi bambini, ci si potrebbe aspettare che manifestino un certo grado di scompenso anche nel 

regolare le proprie emozioni. In altre parole, si potrebbe pensare che il dolore continuo e cronico possa 

divenire un fattore trainante per una disfunzione nella regolazione e valutazione delle proprie e altrui 

                                                 
10 Caratterizzato dalla tendenza a rispondere intensamente agli stimoli negativi 
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emozioni. Questa è la cosiddetta ipotesi dell’alessitimia, ovvero l’incapacità di riconoscere le proprie 

emozioni e comunicarle agli altri, in virtù di una mancanza di benessere fisico. L’hanno verificata Rieffe, 

Terwogt e Bosch (2004) in bambini (età media 10 anni) che differivano nella frequenza riportata di 

disturbi somatici, che, come abbiamo visto (§ 2.1), sono molto frequenti nei bambini ed adolescenti. 

Ovviamente, l’obbiettivo degli autori è quello di trovare una differenza significativa nella capacità di 

riconoscere le emozioni a seconda del grado di severità del dolore provato.  

A partire da un campione di 282 bambini, ne sono stati selezionati 52, di cui la metà manifestava bassi o 

assenti sintomi somatici (low-SCL) e metà con alti livelli di sintomi somatici (high-SCL), in base ai 

risultati alla Somatic Complaints List11 (per esempio: “Sono stanco”, “Ho mal di stomaco”, “Mi sento 

bene” “Provo dolore da qualche parte nel mio corpo”, “Mi sento debole”). Ai bambini veniva 

somministrato anche un questionario relativa all’umore, progettato dagli stessi autori, che valutava 

quattro emozioni: rabbia, felicità, tristezza e paura. Infine, circa due settimane dopo il primo incontro, si 

verificava nei bambini la loro capacità di identificare le emozioni mediante 16 storie con illustrazioni12 

(Figura 5) che esprimevano paura, rabbia, tristezza e felicità.  

                                                 
11 Derivata dalla scala sui sintomi somatici della “Toronto Alexithymia Scale” per gli adulti (Parker, Bagdy e Taylor, 1989) 
12 Il materiale per l’identificazione delle emozioni comprende 4 storie per ogni emozione analizzata (felicità, paura, rabbia e 

tristezza). Al bambino è chiesto “come ti senti?” dopo che ha ascoltato ogni storia. 

Figura 5. Esempio di illustrazione per evocare la risposta emotiva (tratta da Rieffe et al., 2004) 
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Il gruppo “low” manifestava elevazioni maggiori nella felicità, mentre il gruppo “high” evidenziava 

elevazioni maggiori in tutte e tre le emozioni “negative”: paura, tristezza e rabbia. Per quanto riguarda la 

verifica dell’ipotesi sulla regolazione emotiva, i gruppi non differivano nel riconoscere tutta la gamma 

delle emozioni proposta dalle vignette illustrate.  Per quanto riguarda felicità e tristezza, i gruppi non 

differivano né per l’intensità (How angry/sad/scared/happy would you feel?), né per la frequenza (How 

often were you in a similar situation?) riferite a tali emozioni. I bambini “low”, inaspettatamente, hanno 

provato con maggior intensità ma meno frequentemente la rabbia, mentre i bambini “high” hanno 

sperimentato più spesso e più intensamente la paura. Nella discussione, gli autori, sostengono 

parzialmente l’ipotesi alessitimica, in riferimento al fatto che i bambini con una frequenza elevata di 

disturbi somatici manifestano uno stato d’animo negativo (paura, rabbia e tristezza). Tuttavia, l’ipotesi 

principale, ovvero quella che i disturbi somatici emergessero per via di una incapacità nell’esprimere ed 

identificare le emozioni, è stata respinta. I due gruppi si differenziano piuttosto nel contenuto delle 

emozioni identificate, dato che i bambini “high” sono più reattivi alla paura, i bambini “low” alla rabbia, 

e non appaiono differenziarsi per quanto riguarda la felicità e la tristezza. Anche in studi successivi dello 

stesso gruppo di ricerca si giungerà più o meno alle stesse conclusioni (Rieffe et al., 2007).  

Questi dati, alla luce di quanto emerso nel § 2.3.2, non sembrano lontani dalla modulazione emotiva che 

è presente negli adulti: la rabbia è un’emozione socialmente poco accettata, ed è presumibile che i 

bambini che provano dolore costantemente abbiano verificato nella loro esperienza di vita come 

l’esprimere questa emozione per richiedere aiuto sia fallimentare, mentre sarà sicuramente più premiante 

“utilizzare” la paura. In definitiva, l’idea che provare una cronica e costante esperienza di dolore possa 

determinare una disregolazione nella sfera emotiva, soprattutto in riferimento alle proprietà di 

valutazione e self-regulation è stata respinta. 

È quindi escluso che i bambini che provano dolore in modo costante subiscano delle ripercussioni sulla 

loro capacità di regolazione della sfera emotiva. Il passo successivo è capire come questa capacità possa 
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influenzare il funzionamento del bambino e la stessa percezione del dolore. Il punto di partenza è 

specificare cosa intendiamo per regolazione delle emozioni: questo processo non si basa solo sulla 

effettiva valenza emotiva positiva o negativa, dato che il fatto che sia adattativa dipende dagli obbiettivi 

che ogni situazione impone, nonostante l’obbiettivo adattativo comune rimanga quello di attenuare il 

disagio e aumentare il benessere (Zeman, Cassano, Perry-Parrish e Stegall, 2007). Come già evidenziato, 

il bambino che conosce il dolore utilizza in modo differenziato l’espressione emotiva per “incoraggiare” 

gli adulti nell’aiutarlo ad alleviare la sua condizione, anche se l’emozione che esprime è negativa: ciò 

può essere considerata una strategia adattativa, anche se l’emozione espressa è negativa. Va da sé che, 

se il dolore è una fonte di emozioni negative e disagio, esso vada considerato uno dei, se non forse il 

maggiore, attivatore di strategie riferite alla regolazione emotiva. Dobbiamo tener presente almeno due 

questioni:  

(1) i bambini che hanno difficoltà nell’attenuare le emozioni negative tendono ad evitare situazioni che 

possono attivarli emotivamente, conducendo a ripercussioni sulla vita sociale e scolastica (Zeman et 

al., 2006);  

(2) gli adulti con difficoltà nel regolare le emozioni negative sono suscettibili ad avere un dolore 

prolungato e grave (ad esempio: Hamilton, Zautra e Reich, 2005). 

 

Uno studio che appare in linea con quanto si vuole verificare è quello di Connelly e colleghi (2011) su 

un campione di 43 bambini (media età= 13,2) con artrite reumatoide giovanile, mediante un diario 

elettronico caricato su smartphone preimpostati dai ricercatori, che doveva essere compilato 

giornalmente per 28 giorni. Il diario conteneva indici atti a valutare la regolazione emotiva e la variabilità 

emotiva, unitamente a dei report compilati sia dai bambini che dai caregiver e a indici atti a valutare 

intensità dolorifica e limitazioni a livello funzionale. L’intensità del dolore era altamente correlata con 

la limitazione delle attività (più aumenta il dolore, minore sarà l’attivazione funzionale del bambino). 



54 
 

Inoltre, la capacità di attenuazione delle emozioni negative era associata a una riduzione dell’intensità 

dolorifica e delle limitazioni delle attività. È interessante il fatto che le emozioni positive non erano 

associate in modo significativo alla riduzione di questi due fattori: tale dato conferma quello che abbiamo 

detto in precedenza, ovvero che non è tanto la valenza emotiva, quanto la sua funzione adattativa a 

generare benessere nell’individuo. Inoltre, l’instabilità emotiva negativa era predittore di maggiore 

intensità dolorifica e limitazione funzionale, mentre quella positiva interessava solo l’intensità. 

Considerando il dato sulla minore capacità di regolazione emotiva, tuttavia, non è stata trovato un 

significativo effetto sia sull’intensità, sia sulla limitazione funzionale. 

I ricercatori non hanno trovato quindi una relazione tra dolore e regolazione emotiva, considerata 

globalmente: tuttavia, la capacità di attenuare le proprie emozioni negative e quindi di attivare strategie 

di coping per diminuire tali emozioni, unita ad una migliore stabilità emotiva, appaiono relate 

all’intensità dolorifica e alle limitazioni funzionali. Si possono considerare queste due caratteristiche 

come due componenti della più globale regolazione emotiva. Emerge la possibilità che una variabile che 

media l’intensità dolorifica e le limitazioni funzionali non sia tanto la valenza emotiva, quanto il grado 

di stabilità considerandolo con un continuum tra calma e agitazione, visto che instabilità sia positiva che 

negativa conducono ad effetti disagevoli.  

 

2.6 I fattori cognitivi che controllano l’espressione del dolore e lo stress correlato 

È possibile rintracciare due fattori primari nell’elaborazione cognitiva del dolore: valutazione e credenza: 

la valutazione del dolore si riferisce al significato che ogni individuo attribuisce all’esperienza dolorifica. 

Il modello di Lazarus e Folkman (1984) divide la valutazione in primaria, ovvero la valutazione del 

significato del dolore in termini di quanto possa essere minaccioso/benigno, e secondaria, ovvero quanto 

sia controllabile e quante risorse (di coping) siano necessarie per farvi fronte. Le credenze, invece, fanno 

riferimento all’interpretazione che l’individuo dà alla realtà e quindi anche all’esperienza dolorifica. 
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Questi aspetti cognitivi si sviluppano durante il ciclo di vita dell’individuo e coprono tutti gli aspetti 

dell’esperienza del dolore, come, per esempio, le sue cause (Gatchel e colleghi, 2007). Le valutazioni e 

le credenze sul dolore hanno un forte impatto sulla risposta affettiva e comportamentale; per esempio, 

uno stimolo interpretato come più nocivo ed associato a maggiori danni tissutali può essere percepito 

come più intenso (ad esempio, Arntz e Claassens, 2004) e aumentare il livello di inabilità, rispetto uno 

percepito come innocuo (per esempio: Balderson, Lin e Van Korff, 2004). Nella review di Gatchell e 

colleghi (2007) viene messo in evidenza come nell’ultimo decennio la ricerca si sia concentrata 

sull’effetto specifico delle valutazioni e credenze negative, in particolare catastrofismo e l’evitamento 

derivato dalla paura di provare dolore (fear-avoidance), sviluppando il modello cognitivo-

comportamentale paura-evitamento, di Vlaeyen e Linton (2000), che include anche la tendenza a 

catastrofizzare, un modo di reagire al dolore concettualizzato come un insieme di credenze disadattive 

orientate al “negativo” (Severeijns, Vlaeyen e Van den Hout, 2004). Il catastrofismo è stato associato in 

modo significativo a un aumento di dolore, aumento di comportamenti collegati alla malattia e a 

disfunzione fisica (per esempio: Keefe, Rumble, Scipio, Giordano e Perri, 2004). Il termine “evitamento” 

si riferisce ad un particolare comportamento appreso che permette di affrontare o prevenire un evento 

avverso; quando l’evento avverso viene interrotto dall’evitamento si può parlare di “fuga”. In ogni caso, 

sono fenomeni associati a rinforzi negativi (Ercolani e Pasquini, 2007).  Per quanto ci riguarda, provare 

dolore è un fenomeno altamente “attivante”, che cattura risorse cognitive, attentive ed emozionali in 

modo quasi del tutto automatico, conducendo l’individuo a cercare di evitare in modo costante eventi o 

situazioni che ha associato alla paura, potendo caratterizzarsi in una vera e propria ansia anticipatoria (§ 

2.4).   

Il modello paura-evitamento mette in evidenza la natura multicomponenziale, dato che nella sua 

espressione fa rientrare molteplici variabili: la prima, forse la più importante, è la valutazione negativa 

del dolore, considerata il precursore della paura e dell’ansia relate. Gli autori si rifanno alla teoria dei 
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quattro fattori di Eysenck (1997), che identifica nella valutazione cognitiva della situazione il fattore più 

importante nel determinare ansia nell’individuo. È da sottolineare che nella valutazione del dolore 

bisogna far rientrare anche la tendenza a catastrofizzare. La seconda variabile è il comportamento di fuga 

ed evitamento che abbiamo già analizzato in parte nel paragrafo 2.3.2. In questa sede appare necessario 

rimarcare due caratteristiche: (1) il dolore non può essere evitato, ma le attività che vengono ritenute 

possibili fonti di sofferenza sì; (2) a livello adattivo abbiamo conseguenze devastanti sulla qualità della 

vita, soprattutto in relazione alle attività lavorative/scolastiche.  

La terza variabile è l’attenzione, che viene automaticamente centrata verso la fonte dolorifica. Di 

ipervigilanza ed attenzione parleremo approfonditamente nel §2.9.  

Infine, se la valutazione cognitiva può essere considerata il motore di tutto questo processo, la paura 

riferita al dolore deve essere considerate il carburante che attiva l’individuo (Ercolani e Pasquini, 2000).  

Per il modello in esame, questi fattori collaborano nell’instaurare un circolo vizioso attraverso il quale il 

dolore viene esacerbato e mantenuto.  Il ruolo che riveste la valutazione è centrale in questo schema, 

tant’è che non sembra essere la sensazione dolorifica in sé a determinarne la sua attivazione, ma la 

valutazione negativa che intende il dolore come minaccia all’integrità del sistema e quindi scatena una 

forte paura nell’individuo. Ecco che ci colleghiamo alla teoria cognitiva di Lazarus e Folkman (1984) 

che per primi hanno considerata prioritaria la valutazione cognitiva negli eventi stressogeni. Lo stress 

appare un fenomeno altamente collegato al dolore, che sembra caratterizzarsi come un “loop” cronico 

fatto di valutazioni cognitive negative, risposte emotive disadattive e fenomeni attenzionali fuori 

controllo che a questo punto vanno a colpire proprio il sistema di regolazione omeostatica (HPA), che 

abbiamo visto poter anch’esso instaurare un peggioramento della qualità di vita del soggetto e favorire 

l’insorgenza di dolore cronico (§ 1.9) 



57 
 

Evitamento, controllo emotivo, valutazione cognitiva, dislocamento di risorse attentive ecc., sono tutti 

fenomeni che fanno parte di un modo di rispondere alle avversità che appartiene all’individuo ed ha quasi 

sicuramente appreso durante la sua esperienza di vita (oppure possiede temperamentalmente). 

Questo “modo di rispondere alle avversità” (che nel nostro caso è il dolore), si arricchisce anche di due 

altri fattori “cognitivo-sociali”, ovvero la percezione di controllabilità e il sentimento di autoefficacia. 

La controllabilità percepita dello stimolo diviene uno dei più importanti predittori del livello di dolore e 

inabilità (Gatchel et al., 2007); ugualmente, il sentimento di essere efficaci nell’affrontare il dolore, per 

esempio, predice la tolleranza e migliora il funzionamento fisico e psicologico del soggetto (ad esempio: 

Woby, Watson, Roach e Urmston, 2005). L’autoefficacia agisce come una sorta di motore motivazionale 

per l’individuo che si impegna in comportamenti che proattivamente agiscono sul dolore, così come 

aumenta la positività della sfera mentale, riducendo aspetti quali il catastrofismo. In altre parole, 

l’autoefficacia, diviene un motore per l’attivazione di strategie comportamentali maggiormente 

adattative. 

Tutte le variabili, di natura prevalentemente cognitiva, che abbiamo preso in esame reputo siano delle 

“componenti” che insieme vanno a formare quello che viene definito “stile di coping” che, come vedremo 

nei prossimi due paragrafi, sembra assumere vere e proprie “conformazioni” che conducono all’utilizzo 

di strategie (cognitive-comportamentali) differenti nei bambini. 

 

2.7 Profili cognitivo-emozionali di risposta al dolore e allo stress 

La prospettiva biopsicosociale, che riprende in parte ciò che è stato definito nella teoria della 

neuromatrice (Melzack, 1996; 2001; 2005), parte dal presupposto che il dolore sia figlio di un processo 

tripartito: biologico, psicologico e sociale (Compas e Boyer, 2001). È un fenomeno profondamente 

complesso che ha il maggior impatto sui sistemi di regolazione omeostatica e quindi di risposta allo 
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stress, tanto che il dolore può essere considerato un fenomeno di sfogo del bambino, come quando 

esprime molti sintomi somatici come nel RAP (recurrent abdominal pain, dolore addominale ricorrente).  

Il dolore è già di per sé un fenomeno che costituisce una fonte importante di stress: se ci si unisce 

l’incapacità del bambino di riconoscere la propria attività fisiologica e differenziarla in vari stati 

“emotivi”, insieme a una minore competenza nel definire “cosa” può causare dolore, diviene ancora più 

difficile per il bambino fare fronte allo stress. Ciò rende ancora più importante definire cosa è necessario 

al bambino per far fronte al dolore, poiché la sua strategia di coping e tutte le componenti cognitive ed 

emotive non ancora completamente mature possono influenzare il corso, la gravità e la condizione 

generale del bambino (Compas e Boyer, 2001). 

È comunque possibile che il bambino con dolore cronico sia soggetto maggiormente a eventi stressanti 

che inducono una risposta allo stress cronicizzata, che a sua volta induce l’instaurarsi di un circolo vizioso 

che alimenta il dolore provato dal bambino. Questa ipotesi è stata verificata da Walker, Garber, Smith, 

Van Slyke e Claar (2001), soprattutto in riferimento a fattori stressogeni “minori” e quotidiani su un 

campione di bambini con RAP e bambini che non presentano dolori addominali ricorrenti. I soggetti sono 

stati seguiti mediante la stesura di un diario giornaliero che teneva conto di tre settori principali (famiglia, 

coetanei e scuola). Oltre al diario era anche consegnato un elenco di 15 sintomi che dovevano essere 

indicati quotidianamente su una scala Likert a cinque punti e il Network Relationship Inventory (Furman 

e Buhrmester, 1992), per valutare la relazione del bambino con gli altri significativi. I risultati di questa 

ricerca suggeriscono che i bambini con RAP manifestino, in generale, maggiori e più frequenti disturbi 

somatici di varia natura, non solo addominale. I bambini con RAP, inoltre, percepiscono più 

frequentemente le situazioni nel contesto familiare come più stressanti e, in generale, considerano gli 

eventi come più “gravi” rispetto ai bambini senza RAP. Esiste una più che discreta relazione tra 

manifestazione sintomatica e stress, soprattutto nei bambini con RAP (l’indice di correlazione era di .50). 

Emotivamente i bambini che manifestano dolore cronico di varia natura non sembrano essere meno 
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competenti (dato in linea con quanto emerso nel §2.5), o meglio non sono particolarmente reattivi a 

condizioni affettive negative. In definitiva, appare chiaro che il bambino che soffre di dolore cronico, 

anche se non necessariamente vive in una condizione di stress continuo, utilizza un peculiare modo di 

percepire le variegate esperienze quotidiane che lo rende maggiormente soggetto una alla disregolazione 

omeostatica. 

Walker ha cercato anche di definire dei profili di risposta al dolore, distinguendoli in vari sottotipi 

(Walker, Baber, Garber e Smith, 2008), non basati su una classificazione gerarchica, bensì su 

l’identificazione di strategie di coping specifiche, mediante dei cluster. L’analisi è stata compiuta su un 

ampio campione di 699 pazienti, tra 8 e 18 anni, con Chronic Abdominal Pain. Oltre al Pain Response 

Inventory (PRI, Walker, Smith, Gaber, Clarr, 1997), self-report composto da 60 item che indagano le 

risposte dei bambini al dolore su 12 sottoscale13, sono stati somministrati: l’Abdominal Pain Inventory 

(API, Walker et al., 1997), per valutare l’intensità del dolore, il Children’s Somatization Inventory (CSI, 

Walker e Gaber, 2003), per valutare i sintomi somatici specifici, il Children’s Depression Inventory 

(CDI, Kovacs, 1984 ; 1992) per valutare i sintomi depressivi, il Functional Disability Inventory (FDI, 

Clarr e Walker, 2006), per valutare in che misura il dolore interviene interrompendo l’attività quotidiana 

dei bambini, il Self-Perception Profile for Children (SPPC, Harter, 1982), per valutare la competenza 

percepita, il Pain Beliefs Questionnarie (PBQ, Walker, Smith, Garber, Clarr, 2005) per valutare, per 

valutare le credenze dei bambini sul dolore e l’efficacia percepita nel far fronte al dolore e il Family 

Inventory of Life Events (FILE, McCubbin, Patterson e Wilson, 1982) per valutare lo stress familiare.  

 

 

 

                                                 
13Le sottoscale sono: problem-solving, seeking social support, rest, massage/guard, condition specific strategies, minimizing 

pain, distract/ignore, acceptance, self-encouragement, behavioral disengagement, catastrophizing, self-isolation e stoicism. 

Le risposte agli item variano da mai (0) a sempre (4). 
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A partire dai risultati al PRI, sono stati identificati sei profili di coping (figura 6): 

 

Figura 6. Sei profili di risposta al dolore, in relazione ai punteggi della Pain Response Inventory (tratta da Walker et al. 

2008) 

 

 

 

1- Evitanti (Avoidant Copers): I bambini “evitanti” (che coprono circa il 10% del campione) 

mostrano picchi nell’utilizzo di strategie incentrate su isolamento sociale e stoicismo. Tendono a 

catastrofizzare il loro dolore e raramente utilizzato strategie di auto-incoraggiamento e 

distrazione. Manifestano inoltre elevati livelli di disabilità (FDI), scarsa efficacia percepita, 

nonché elevati sintomi depressivi e somatici. Ciò si traduce in un ritiro dalle relazioni 

interpersonali ed una chiusura nel dichiarare il proprio dolore fisico. Gli evitanti giudicano così 

fortemente minaccioso il dolore che percepiscono, che supera la loro capacità di farvi fronte. Gli 

autori suggeriscono anche che, considerati che i loro punteggi in competenza sociale, scolastica 

e globale sono i più bassi tra tutti, questo profilo potrebbe essere associato ad una scarsa capacità 

di adattamento generale. 

2- Dipendenti (Dependent Copers): i bambini con un profilo dipendente (19% del campione) 

manifestano picchi nelle sottoscale “massage/guard” e riposo. Al contrario degli evitanti, 
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riportano di utilizzare significativamente il “support-seeking”, mentre manifestano livelli 

inferiori di stoicismo e auto-isolamento. Anch’essi lamentano livelli alti di dolore e sintomi 

somatici, con bassi livelli di efficacia percepita. In questo cluster troviamo elevazioni sui sintomi 

depressivi e disabilità, anche se inferiori agli “evitanti”. Pur avendo punteggi simili agli evitanti, 

i dipendenti appaiono più capaci nei rapporti interpersonali. Tuttavia, sembrano utilizzare la 

catastrofizzazione e comportamenti che enfatizzano il dolore per suscitare il sostegno sociale, che 

conduce a sua volta ad un rafforzamento della disabilità: in questo gruppo troviamo, infatti, 

elevati livelli di disabilità e scarsa efficacia nell’affrontare il dolore. In altre parole, il bambino è 

così abituato a servirsi dell’altro per alleviare il suo dolore, che diviene totalmente dipendente da 

quelle strategie di “richiamano” il genitore, che a sua volta fa il gioco del bambino nell’intervenire 

sempre, rinforzando le strategie disadattive del bambino. 

3- Autosufficienti (Self-Reliant copers): costituiscono il 14% del campione. Il bambino 

autosufficiente utilizza frequentemente strategie di coping accomodanti, manifesta picchi 

sull’accettazione, minimizzazione e auto-incoraggiamento, poiché sembra utilizzare molto meno 

il sostegno rispetto a tutti gli altri gruppi, eccetto per gli evitanti. Hanno livelli relativamente bassi 

di sintomi somatici, disabilità e sintomi depressivi, unitamente ad una auto-efficacia percepita 

maggiore riferita al fronteggiare le ricadute del dolore. 

4- Impegnati (Engaged coper): un gruppo di 135 bambini che copre il 19% del campione: 

manifestano abilità nel problem-solving, nell’auto-incoraggiamento e nell’utilizzo della 

distrazione, più di altri utilizzano il sostegno sociale. È interessante notare che manifestano una 

intensità del dolore nella media (questo era il gruppo che reputava significativamente meno grave 

il proprio dolore), unita all’efficacia percepita più alta di tutti gli altri gruppi. Questa maggiore 

abilità nel tollerare il dolore, sembrano essere estese anche ad altri ambiti della vita del bambino, 

relativamente agli ambiti accademici e sociali. 
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5- Non abituali (Infrequent Pain Copers): È il profilo maggiormente rappresentato (30% del 

campione). Troviamo dei soggetti che raramente utilizzano una qualsiasi strategia di coping. 

Riferiscono una bassa intensità dolorifica percepita e il loro dolore come significativamente meno 

grave. Infine, riferiscono livelli bassi di sintomi somatici, disabilità e depressione. 

6- Incoerenti (Inconsistent Copers): rappresentano solo il 4% del campione. I bambini di questo 

gruppo manifestano punteggi alti (non i più alti) su tutte e tredici le sottoscale del PRI. Sono 

definiti dagli autori come “incoerenti” perché usano frequentemente strategie contrastanti tra loro, 

ad esempio il catastrofismo e l’autoincoraggiamento, oppure l’isolamento e il supporto sociale. 

 

Una delle conclusioni a cui giungono gli autori è che le strategie di coping utilizzate dai bambini possono 

essere il frutto di diversi processi di sviluppo, tra i quali uno dei più importanti sembra essere lo stile di 

attaccamento (§ 2.10.1). Avanzano l’ipotesi che i bambini “impegnati” siano quelli che abbiamo 

sviluppato un attaccamento di tipo sicuro, in quanto possiedono un’alta auto-efficacia e attivamente sono 

capaci di reclutare risorse individuali e interpersonali atte ad affrontare il dolore, mentre i bambini con 

un profilo evitante, dipendente ed autosufficiente potrebbero possedere uno stile di attaccamento 

insicuro. 

 

2.8 Le credenze sulla propria capacità di affrontare il dolore  

Le credenze sulla possibilità di far fronte al dolore, ovvero il credere di riuscire a sopportare ed affrontare 

gli eventi correlati al dolore, sono uno dei fattori determinanti nella messa in campo di strategie 

adattative. Questo è quello che pensano Walker, Smith, Garber e Claar (2005), che presentano un modello 

organico che presuppone lo stile di coping e la credenza sul dolore come elementi fondamentali per 

reagire al dolore in modo adattivo (vedi figura 7) e che, soprattutto, possono avere risvolti a lungo 
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termine. Vengono delineati tre tipi di credenze sulla possibilità di far fronte al dolore (Walker, Smith, 

Garber e Van Slyke, 1997): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coping attivo: adottato da bambini che credono di poter far fronte al dolore, riducendolo o 

eliminandolo, mediante attivazione comportamentale e non solo cognitiva. Ci si riferisce a tale 

costrutto parlando di coping “problem-focused”. 

- Coping accomodante: in questo caso i bambini non credono di poter far fronte al dolore, tuttavia 

possono attivare una strategia di accettazione o regolazione, un controllo di natura cognitivo-

emozionale. Si parla, quindi, di coping “emotion-focused” 

- Coping passivo: si rileva unitamente alla credenza di non poter “combattere” il dolore e alla 

mancanza di accettazione: avremmo dei bambini che rimangono inerti di fronte al dolore, 

manifestando strategie di coping caratterizzate da passività e cognizione negativa. 

 

Questi tre costrutti rappresentano uno stile disposizionale, ovvero un modo di rappresentarsi il mondo 

che ha delle ripercussioni anche sul modo in cui agiamo. Queste disposizioni sono state poi valutate a 

lungo termine, come outcome di salute generale (sintomi somatici, disabilità funzionale e sintomi 

depressivi), e in termini situazionali (sintomi somatici e stress emotivo riferiti ad episodi di dolore). 

Figura 7. Ipotesi di interazione tra antecedenti disposizionali, risposta all’evento doloroso e outcome a lungo 

termine (tratta da Walker et al. 2005) 
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L’idea di partenza è quella che ogni variabile disposizionale riuscisse a prevedere la risposta anche in 

termini di situazione: in altre parole, possedere uno stile di coping passivo (disposizionale) si dovrebbe 

tradurre in strategie situazionali altrettanto passive. Secondariamente, gli autori hanno valutato anche il 

rapporto inverso: ogni risultato a breve termine dovrebbe essere predittore di una prognosi a lungo 

termini. 

I 133 soggetti del campione (bambini tra gli 8 e i 15 anni) sono stati incontrati in clinica, dove un 

intervistatore ha sottoposto gli item dei questionari ai bambini. Dopo circa due settimane, è stato 

somministrato telefonicamente, per cinque giorni consecutivi, il Daily Dairy Interview14. Infine, dopo tre 

mesi dalla prima visita alla clinica sono stati sottoposti questionari per valutare i sintomi somatici, 

depressivi e il grado di disabilità funzionale. I bambini che possedevano uno stile di coping passivo, 

quindi quelli che credevano di non riuscire né ad accettare né a fronteggiare il dolore, tendevano a 

rispondere a situazioni specifiche con ritiro sociale e catastrofizzazione (fenomeni associati a passività). 

Inoltre, è stata trovato un effetto piccolo, ma statisticamente affidabile, sulle le ripercussioni a lungo 

termine sui sintomi somatici, depressivi e sulla disabilità funzionale. In definitiva, come previsto 

dall’ipotesi iniziali, un coping passivo disposizionale genera effetti sia sugli episodi singoli sia a lungo 

termine, generando un certo grado di disabilità. Un coping disposizionale di tipo accomodante, ovvero 

centrato sulla regolazione emotiva e cognitiva (controllo secondario), è stato associato a livelli più bassi 

di stress emotivo (sui singoli episodi) e aduna minore espressione di sintomi depressivi a tre mesi. Un 

coping “emotion-focused” sembrerebbe essere protettivo nei confronti delle situazioni specifiche che 

conducono a dolore e delle ricadute a lungo termine. Infine, per quanto riguarda il coping attivo è emerso 

un dato inaspettato: non sembra esserci una correlazione tra coping disposizionale e risposta episodica. 

                                                 
14 Composto da una serie di domande strutturate riferite al peggior episodio di dolore vissuto dal bambino durante il giorno 
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Gli autori ipotizzano che, al contrario delle altre due forme, il coping attivo sia più dipendente dalle 

risorse ambientali e quindi non ancorato a una vera e propria disposizione. 

 

2.9 Attenzione e dolore 

L’eccessiva focalizzazione sulla componente sensoriale dell’esperienza dolorifica ha fatto trascurare un 

aspetto importantissimo: percepire dolore ci fa interrompere qualsiasi attività e catalizza tutte le risorse 

attenzionali verso la fonte dolorifica (Price, 1988). Il principio alla base del dolore visto anche come 

fenomeno attenzionale è, quindi, che la nostra attenzione dispone di risorse limitate che vengono 

“catturate” automaticamente quando si prova dolore. Se vengono ridistribuite le risorse verso altri 

stimoli, togliendole a quello doloroso, allora sì verificherà una riduzione del dolore percepito e una 

maggiore tolleranza (McCaul e Malott, 1984). 

Il dolore può essere considerato, quindi, l’avvertimento più “primitivo” di danno all’organismo, che 

determina interruzione dell’attività e distrazione, e richiede una maggiore erogazione di risorse 

attenzionali (Ercolani e Pasquini, 2007). Come qualsiasi altro fenomeno attenzionale, è moderato da 

alcune caratteristiche che possono essere legate alla sensazione di dolore oppure a fattori ambientali. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, possiamo far ricadere l’intensità, la novità, la 

prevedibilità/imprevedibilità e il grado di minaccia e paura attribuito allo stimolo doloroso, mentre per 

quanto riguarda il secondo troviamo tutti quei fattori che intervengono nel distrarre l’individuo. Sembra 

opportuno precisare che la distrazione è utilizzata e studiata come terapia di sostegno al dolore nei 

bambini (§ 2.9) e negli adulti; inoltre, la capacità dei bambini di spostare il focus attentivo altrove è una 

strategia utilizzata per far fronte autonomamente al dolore (§2.7; §2.8). 

Eccleston e Crombez (1999), nel loro modello, riassumono le tre caratteristiche principali dell’attenzione 

riferita al dolore (Ercolani e Pasquini, 2007): 
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1- L’attenzione è un meccanismo di selezione per l’azione: quando sentiamo dolore ne consegue 

una spinta “arcaica” finalizzata alla fuga dallo stimolo nocivo. 

2- In un ambiente naturale con molteplici richieste, il dolore è ontogeneticamente (e 

filogeneticamente) predisposto a interrompere l’attenzione. 

3- Diverse variabili modulano tale interruzione da parte del dolore: fattori correlati essenzialmente 

al dolore (come intensità, novità ecc.) e fattori correlati all’ambiente (contenuto emozionale e 

distrazione). 

 

Ercolani e Pasquini (2007) estrapolano tre principali considerazioni dall’analisi delle ricerche di 

Eccleston e Crombez (1999) 

1- L’input nocivo è per sua natura minaccioso, tanto che è prioritario per il nostro sistema ed è molto 

difficile dissociare il dolore dalla minaccia. In altre parole, è un fenomeno impermeabile 

all’esperienza: pur sapendo che quello stimolo (che produce dolore) non è nocivo, la nostra 

risposta sarà sempre immediata come se fosse nocivo. 

2- La capacità da parte di altre richieste competitive di inibire l’interruzione da parte del dolore (ad 

esempio impegnarsi in altre attività, soprattutto se iniziate prima di percepire il dolore), può essere 

d’aiuto nell’affrontare la situazione e limitare il peso che tale sensazione ha sulle risorse attentive. 

3- Le implicazioni del modello cognitivo e affettivo del dolore cronico: al dolore non è possibile 

fuggire, si tratta di uno stimolo continuo che conduce ad una interruzione di qualsiasi attività. Di 

per sé tale fenomeno non può e non deve essere considerato patologico, anzi è filogeneticamente 

selezionato per far sopravvivere l’individuo. Tuttavia, il dolore cronico, può condurre ad una 

disregolazione dei sistemi attenzionali, cognitivi ed emotivi, come abbiamo visto in precedenza. 

In altre parole, non è tanto il dolore in sé ad essere un problema per la salute dell’individuo, 

quanto la sua cronicizzazione e perpetuazione nel tempo. Curare il dolore, soprattutto quando 
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cronico, diviene una necessità clinica di primaria importanza, perché altrimenti si rischia di far 

cadere l’individuo in una condizione psico-fisica disastrosa. 

 

Infine, un altro aspetto importante legato alla attenzione è sicuramente la ipervigilanza. Tale fenomeno 

è definito per la prima volta da Chapman nel 1978 come una costante e attenta analisi delle sensazioni 

somatiche e in particolare quelle dolorose. Nel soggetto ipervigile possono modificarsi la soglia del 

dolore e la tolleranza al dolore, fino a sviluppare una ipersensibilità.  

 

 

2.9.1 Il ruolo della distrazione  

In relazione alle evidenze circa il dolore considerato in termini attenzionali, molti ricercatori hanno 

cercato di utilizzare la distrazione come tecnica per alleviare il dolore nei bambini. Prenderemo in esame, 

a titolo d’esempio, due studi recenti. 

Uno studio (Sil et al., 2014) ha indagato come l’attenzione sostenuta da parte di bambini nei confronti di 

un videogioco possa modulare la loro percezione del dolore, evocato mediante un cold-pressor. In 

particolare, lo studio intendeva valutare la differenza tra un videogioco praticato in maniera 

“tradizionale” oppure mediante un visore di realtà virtuale, che permette una maggiore immersione nel 

videogioco. Al campione (62 bambini dai 6 ai 13 anni) è stato somministrato anche il Children’s 

Behavioral Style Scale (Miller, Roussi, Caputo e Kruus, 1995) per valutare lo stile di coping, che tuttavia 

non sembra aver moderato la tolleranza al dolore. I risultati della ricerca sono in linea con precedenti 

studi (Dahlquist et al., 2009) e portano a pensare che l’utilizzo di tecniche di distrazione, mediante 

videogiochi, sia effettivamente efficace nell’aumentare la tolleranza al dolore; per quanto riguarda, 

invece, la differenza tra visore di realtà virtuale e condizione “tradizionale”, non sono state rilevanti 

differenze. 
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In un altro studio (Law et al., 2010) è stato verificato, come nel precedente, il potere che la distrazione 

ha nell’aumentare la tolleranza al dolore con il metodo del cold pressor. I presupposti però erano diversi: 

è stata valutata la differenza tra una condizione in cui il bambino doveva solo osservare il segmento del 

videogioco e un’altra in cui il bambino interagiva con il gioco stesso (in entrambe le condizioni veniva 

utilizzato un casco per la realtà virtuale). Il campione era costituito da 79 bambini tra i 6 e i 15 anni. 

Anche in questa ricerca è stato confermato il che impegnare l’attenzione del bambino conduce ad una 

migliore tolleranza del dolore, e anche che una maggiore domanda di elaborazione cognitiva centrale 

(nella condizione di interazione) conduceva ad una migliore tolleranza rispetto alla semplice 

presentazione delle immagini di gioco. 

In definitiva, possiamo certamente sostenere che, anche nel bambino, il dolore sia uno stimolo primario, 

tanto da avere la funzione di catturare in maniera automatica la nostra attenzione interrompendo qualsiasi 

attività. Tuttavia, data la profonda plasticità che il nostro sistema dolorifico possiede, la distribuzione 

delle risorse attentive permette di moderare questa attivazione e quindi produrre effetti di tolleranza più 

lunghi. 

 

2.10 Caratteristiche sociali ed esperienziali che intervengono nell’espressione del dolore 

Abbiamo visto nella precedente parte del capitolo come il dolore si caratterizzi per essere un fenomeno 

multicomponenziale, che comprende aspetti cognitivi, emotivi ed attenzionali. Ora pare stringente 

affrontare due altre componenti che intervengono con forza nel modulare la sensazione dolorifica: 

l’esperienza passata e gli aspetti familiari/sociali. Si è voluto inserirli per due semplici ragioni:  

1) una esperienza maggiore con il dolore dovrebbe modificarne la sua espressione; 

2) il bambino che prova dolore non “subisce” tale condizione in un “vuoto”. sociale 
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Diviene pertanto interessante valutare, per quanto riguarda il punto 1) se l’esperienza del dolore favorisce 

oppure peggiora la sua espressione e, per quanto riguarda il punto 2), come si differenzia il dolore nel 

bambino a seconda che si trovi in un ambiente supportivo o meno. 

 

Prima di proseguire, appare doveroso fare alcune precisazioni: prima di tutto, si è visto come la maggior 

parte delle ricerche abbia utilizzato come “popolazione sperimentale” bambini con malattie che spesso 

veicolano dolore cronico. Una giusta obiezione che può essere fatta è che ciò che hanno osservato queste 

ricerche non sono fenomeni legati al dolore, bensì ad una condizione fisica/psicologica debilitata dalla 

malattia. Ammetto che tale perplessità rimane celata nell’ombra e appartiene anche a me. Sembra 

azzardato utilizzare come modello, per spiegare il dolore, bambini che, per esempio, vivono 

costantemente in ospedale e non possono relazionarsi “normalmente” con il loro coetanei. Tuttavia, 

appare giustificabile dato che, presumibilmente, è più urgente conoscere come si evolve il dolore nella 

popolazione clinica piuttosto che in quella sana. Ciò nonostante, è auspicabile che ci sia sempre più 

sensibilità verso la popolazione generale.  

La seconda precisazione è più personale ed è legata al considerare gli aspetti che abbiamo trattato fino a 

qui, in questo capitolo, come puramente individuali. È idea di chi scrive che nessun fenomeno di natura 

mentale, sia esso cognitivo, affettivo o emotivo si possa considerare individuale, ma dovrebbe essere 

interpretato a partire da una prospettiva che contempli quanto insegnato dall’epigenesi da una parte e 

dalla psicologia analitico-relazionale, come qualcosa che nasce, cresce e si sviluppa nella relazione. 

Quindi, anche il dolore, considerato un fenomeno mentale “pienamente valido”, deve essere iscritto in 

quegli aspetti determinati dal contatto tra individuo e ambiente (anche sociale). 
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2.10.1 Dolore e stile di attaccamento 

Bowlby (1982) ha proposto che il sistema di attaccamento si formi durante l’infanzia in base alle 

interazioni che il bambino intrattiene con gli altri significativi. I comportamenti di attaccamento sono 

attivati da tre tipi di minacce: (1) minacce relative alla disponibilità del caregiver, (2) caratteristiche 

interne come fame, malattia, dolore ecc. o (3) minacce esterne. In generale, la risposta del caregiver a 

queste minacce determina lo sviluppo nel bambino di tipici stili di attaccamento15. Le modalità di 

relazione iniziali formano i cosiddetti “modelli operativi interni” (MOI), modelli sui quali si baseranno 

non solo tutte le future relazioni, ma anche il modo di percepire il mondo e le risposte emozionali. In 

altre parole, questi MOI non sarebbero altro che una specie di filtro che si antepone tra il nostro essere e 

il mondo, e influenzano il modo in cui noi “sentiamo” ciò che è intorno a noi, soprattutto in termini 

relazionali, ma anche puramente sensoriali ed ambientali. Gli stili di attaccamento infantile si traducono, 

in epoca adulta, negli stili sicuro, timoroso, preoccupato e distaccato (Bartholomew e Horowitz, 1991). 

La ricerca si è concentrata per lo più sulle ricadute dello stile di attaccamento sull’esperienza dolorifica 

a lungo termine. Quindi, mi sembra opportuno utilizzare ricerche che si sono concentrate 

sull’attaccamento negli adulti e le sue ricadute sul dolore per tre ragioni: (1) perché, come abbiamo detto 

,la maggior parte della bibliografia si è concentrata sugli adulti, (2) perché l’attaccamento è un processo 

che avviene durante le primissime fasi della vita e risulta un costrutto che si mantiene stabile fino l’età 

adulta e (3) perché come abbiamo visto nel paragrafo (§ 2.7) si è fatta strada l’ipotesi che alcuni profili 

di coping riferiti al dolore nei bambini siano associabili a specifici stili di attaccamento, tanto da poter 

ipotizzare un continuum tra ciò che il bambino acquisisce durante l’infanzia e il modo in cui affronterà 

il dolore in epoca adulta. 

                                                 
15 Sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente, disorganizzato 
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In una interessante review proposta da Meredith, Ownsworth e Strong (2007), si è cercato di introdurre 

un primo modello concettuale che collega la teoria dell’attaccamento al dolore cronico. Gli autori 

sottolineano che, già nel 1982, Kolb evidenziava come il “complaining pain” fosse da considerarsi come 

un comportamento di attaccamento, ovvero una regola comportamentale imparata nell’infanzia utilizzata 

dagli adulti per suscitare le risposte degli altri, in particolare degli operatori sanitari. Kolb rintracciò altri 

comportamenti di attaccamento nei soggetti con dolore cronico: per esempio, lamentarsi, criticare i 

professionisti, minacciare il ritiro dal trattamento, fino a disperazione, rabbia e depressione. Ci vorranno 

altri 12 anni prima di vedere altri autori interessarsi all’attaccamento come variabile intrinsecamente 

legata al dolore cronico. In particolare, Mikail, Henderson e Tasca (1994) misero in evidenza come i 

soggetti con uno stile di attaccamento timoroso e preoccupato, avendo una percezione negativa di sé ed 

una scarsa percezione di efficacia nell’affrontare il dolore, tendono ad essere maggiormente vulnerabili 

a sviluppare dolore cronico, mentre i “sicuri” sarebbero meno suscettibili al dolore cronico e 

risponderebbero in modo più favorevole agli interventi. Meredith e colleghi concludono che, in base alla 

loro review, gli insicuri manifestano fino a sette caratteristiche distintive negative: 

1- maggior rischio di sviluppare dolore cronico; 

2- minore capacità di gestire internamente il disagio connesso al dolore: 

3- minore capacità di procurarsi e mantenere supporti esterni: 

4- minore capacità di formare una alleanza terapeutica: 

5- percepire in modo più negativo il lavoro dei professionisti; 

6- evocano risposte più negative dai professionisti; 

7- tendenza a sabotare la terapia. 

 

Lo stile di attaccamento è stato considerato un fattore predisponente per vari stati morbosi, tra cui la 

depressione e i disturbi alimentari. Tuttavia, è stato indagato relativamente poco sulla sua partecipazione 
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all’insorgenza e stabilizzazione del dolore cronico. Meredith e colleghi (2007) hanno inteso costruire un 

modello che intende appunto colmare questo vuoto teorico: l’Attachment-Diathesis Model of Chronic 

Pain (ADMoCP).  L’ADMoCP presuppone che il dolore sia una fonte di stress che si trasforma in una 

specie di trigger che attiva meccanismi cognitivi, comportamentali ed emozionali collegati allo stile di 

attaccamento, A seconda dello stile del soggetto, verranno attivati differenti meccanismi che hanno 

implicazioni diverse sull’esperienza e sulla regolazione del dolore. Questo modello si rifà alla teoria 

cognitiva della risposta allo stress di Lazarus (Lazarus, 1993; Lazarus e Folkman, 1984), presupponendo 

un legame profondo tra valutazioni cognitive (cognitive appraisals) e il sistema di attaccamento. In altre 

parole, lo stile di attaccamento può modulare il modo in cui si valuta e si risponde agli stressor (grazie al 

reclutamento di specifiche ed efficaci strategie di coping).  

Nella valutazione cognitiva sembrano importanti tre caratteristiche: (1) valutazione del dolore come 

minaccia, (2) valutazione di sé come capace di far fronte alla minaccia e (3) valutazione degli altri come 

supporto per far fronte alla minaccia. Per quanto riguarda il punto (1), oltre a quanto abbiamo detto 

precedentemente sulle ricerche di Kolb, possiamo ritracciare altre prove empiriche che collegano il 

dolore allo stile di attaccamento: ad esempio è stato verificato come la valutazione della minaccia del 

dolore aumenti in relazione ad uno stile insicuro (Mikulincer e Florian, 1998). Anche la percezione di 

essere efficaci nell’affrontare il dolore (2) è regolata dallo stile di attaccamento: Meredith e colleghi 

(2006a), hanno trovato che uno stile di attaccamento ansioso è collegato a tale percezione in modo 

negativo. In altre parole, avere uno stile ansioso determinerebbe una minore percezione di sé come capace 

di affrontare il dolore. Infine (3), il supporto sociale, ovvero la convinzione che ci sia intorno a sé una 

rete sociale supportiva, appare essere particolarmente sviluppata negli individui con attaccamento sicuro, 

al contrario di quanto avviene per gli individui insicuri (Meyers e Landsberger, 2002). Secondo 

l’ADMoCP, il processo di valutazione, in accordo con la teoria di Lazarus, anticipa quello di risposta, 

che coincide con le strategie di coping, ma riguarda anche la ricerca di supporto sociale e la regolazione 
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emotiva. Abbiamo visto nel precedente paragrafo come già i bambini si possano differenziare nelle 

strategie di coping associate al dolore: nella review di Meredith e colleghi emerge come anche negli 

adulti troviamo simili strategie; ad esempio, Mikulincer e Florian (1998) hanno descritto come pazienti 

insicuri tendano ad essere più “emotion-focused”, mentre i sicuri siano maggiormente “problem-

focused”, quando devono far fronte al dolore.   

In definitiva, possiamo certamente considerare lo stile di attaccamento come un moderatore non 

trascurabile relativamente al modo in cui l’individuo si interfaccia con il suo dolore. I soggetti insicuri, 

quasi certamente, hanno una maggiore vulnerabilità, soprattutto in relazione ad una disregolazione del 

loro sistema (cognitivo) di risposta allo stress, di cui il dolore è il miglior rappresentante. Il modello 

ADMoCP, cerca quindi di evidenziare una questione che nel 2016 dovrebbe essere scontata, ma che 

evidentemente quando si parla di caratteristiche “neurofisiologiche” cade nel dimenticatoio: il dolore, 

come qualsiasi altro fenomeno mentale, risente non solo delle condizioni “oggettivo-biologiche”, bensì 

è frutto di un “lavoro” mentale che si radica nella relazione, primariamente quella familiare e 

successivamente quella sociale. In altre parole, le nostre prime esperienze relazionali, con la figura di 

attaccamento, possono modulare il modo in cui noi percepiamo e viviamo il mondo intorno a noi e noi 

stessi, dove troviamo anche e soprattutto il dolore. 

 

2.11 Essere genitori di un figlio con dolore cronico 

Cosa comporta per il genitore vedere un figlio che costantemente prova dolore? Come mettono in 

evidenza Palermo ed Eccleston (2009), pochi autori si sono posti questa domanda, mentre dall’altra 

prospettiva è ampiamente riconosciuto l’influenza che la salute psicofisica del genitore è uno dei fattori 

principali che può aiutare primariamente il piccolo a migliorare la sua condizione di sofferenza. 

L’impatto di dover assistere un figlio dolente in modo cronico è stato associato ad elevati livelli di stress 

genitoriale, nonché sintomi depressivi e d’ansia (Palermo ed Eccleston, 2009). È quello che hanno 
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verificato Campo e colleghi (2007) su un campione sperimentale di 59 madri di figli (tra gli 8 e i 15 anni) 

che presentavano FAP (Functional Abdominal Pain), confrontato con uno di controllo composto da 76 

madri di bambini senza dolore cronico. Dai risultati emerge un impatto che possiamo considerare 

devastante sulla qualità di vita delle madri di questi bambini, sia in termini psicologici che fisici (figura 

8). Le madri dei bambini con FAP hanno una probabilità di sviluppare un disturbo depressivo o d’ansa 

quasi cinque volte superiore rispetto il gruppo di controllo. Inoltre, più facilmente possono sviluppare 

disturbi di tipo somatico, come la sindrome dell’intestino irritabile (SII) o quella da stanchezza cronica. 

Questi disturbi nel gruppo sperimentale tendono a sovrapporsi abbondantemente (per esempio 13 

soggetti manifestavano una sovrapposizione tra ansia, depressione e sindrome da intestino irritabile), 

portando ad una inevitabile disabilità. I tassi di tali disturbi risultano essere notevolmente superiori alla 

prevalenza in popolazione. Infine, il FAP dei piccoli ha dimostrato di essere più strettamente associato 

ad una storia materna di ansia e depressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prevalenza di disturbi psico-somatici nelle madri di bambini con FAP; SII: sindrome dell’intestino irritabile 

(tratta da Campo et al. 2007).  
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Il dato sulla tendenza a sviluppare depressione nei genitori dei bambini con dolore cronico è stato 

confermato anche in uno studio precedente (Liakopoulou-Kairis et al., 2002), che evidenzia anche come 

le madri dei bambini con RAP fossero più ostili e arrabbiate rispetto ai controlli. Esse manifestavano, 

inoltre, un atteggiamento emotivo eccessivo nei confronti dei loro figli, soprattutto per quanto riguarda 

la critica e il coinvolgimento emotivo, che potevano portare a veri e propri “attacchi” emotivi/fisici o 

comportamenti iperprotettivi, anche se non è stato possibile stabilire se queste iper-espressioni 

emotive/affettive fossero frutto di una reazione ai sintomi del figlio, oppure se fossero da considerarsi 

comportamenti “nativi” dei genitori. 

Per concludere, avere un figlio che manifesta una sindrome che presuppone un dolore cronico risulta 

essere quanto meno fonte di vulnerabilità per i genitori nello sviluppo di un disturbo psico-somatico. 

Questo aspetto non è per niente da sottovalutare, visto che può instaurare un circolo vizioso dove la 

condizione del bambino crea un terreno fertile per l’instaurarsi di un disturbo depressivo o d’ansia nel 

genitore, che a sua volta alimenta l’espressione del dolore nel bambino (§ 2.3.2). Nella clinica diviene 

quindi importante non solo sostenere il piccolo, ma anche attivare una strategia di prevenzione nei 

confronti del genitore. 

 

 

2.12 Quando è il genitore ad avere dolore cronico  

Un possibile legame tra famiglia ed esperienza dolorifica è quando il bambino si trova in una situazione 

familiare in cui non è lui (o solo lui), ma è il genitore a manifestare una condizione di dolore cronico. 

Uno studio recente (Hoftun, Romundstad e Rygg, 2013) ha esaminato le ricadute del dolore cronico 

provato dai genitori mettendolo in relazione con l’espressione dolorifica dei figli (adolescenti/giovani 

adulti).  Un primo dato interessante è quello riferito al fatto che i ragazzi che vivevano con entrambi i 

genitori manifestano una prevalenza del dolore inferiore. Un secondo dato, in linea con quanto detto circa 
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i disturbi d’ansia e la depressione (§2.3.2; §2.4) è che se questi due disturbi erano espressi nella coppia 

genitoriale aumentava la prevalenza di dolore. Ma il dato che ci interessa di più, data il nostro tema, è 

quello relativo al dolore manifestato dai genitori: è stata trovata una significativa relazione tra dolore 

genitoriale e quello dei figli. In altre parole, quando aumenta il dolore cronico dei genitori, aumenta 

anche quello (non specifico) dei figli; tale dato è ancora più vero quando entrambi i genitori manifestano 

dolore cronico. Un altro studio che sembra importante riportare è quello di Saunders e colleghi (Saunders, 

Van Korff, LeResche e Mancl, 2007), che ha valutato l’associazione tra le specifiche zone in cui si 

manifestava il dolore di madre e figlio, nonché l’espressione multipla di tale fenomeno. I risultati 

suggeriscono che il bambino la cui madre manifestava dolore cronico era maggiormente a rischio di 

svilupparlo a sua volta. I risultati che più ci interessano sono due: (1) i figli di madri che manifestano 

dolore multiplo in tre o quattro punti diversi siti (faccia, schiena, testa e ventre) avevano una maggiore 

vulnerabilità a sviluppare dolore multiplo in due o più zone; (2) secondariamente, il dolore alla testa e 

alla schiena materno è altamente predittivo del dolore provato dal figlio nello stesso punto. 

Abbiamo voluto citare queste due ricerche per due motivi: (1) perché è stato integrata anche la figura 

paterna (prima ricerca) e (2) perché entrambe le ricerche hanno campioni amplissimi.  

Anche se i dati che abbiamo analizzato sicuramente fanno luce su questo tipo di componente familiare e 

sulle sue ricadute sull’esperienza del dolore del figlio, come hanno messo bene in evidenza Palermo e 

colleghi (Palermo, Valrie e Karlson, 2014) lasciano aperti alcuni interrogativi, il più importante dei quali 

è se considerare questi risultati come una prova dell’ereditarietà genetica del dolore, oppure come 

l’evidenza di meccanismi di modellamento sottostanti al modo in cui si esprime e si affronta il dolore. 

Tirando, invece, le nostre somme, possiamo iniziare già le prime risposte alle domande che hanno ispirato 

questo paragrafo (§2.10). È evidente l’effetto poderoso che esercita l’ambiente, in cui troviamo un 

bambino che “apprende” l’espressione dolorifica dai genitori, che sembra fare suo il malessere che i suoi 

familiari esprimono. Non sembra casuale che la gravità dei sintomi materni correli con quella dei figli e 
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che quando entrambi i genitori manifestano sintomi somatici aumenti la vulnerabilità del piccolo di 

acquisire lui stesso tale carattere.  

Per concludere, un ambiente dove è espresso molto dolore diviene un terreno fertile per l’insediamento 

di sintomi somatici anche nel bambino: possiamo, quindi, parzialmente confermare che un ambiente 

“sfavorevole” aggiunge quantomeno un’opzione di vulnerabilità nello sviluppo ontogenetico. 

 

2.13 Come funziona la famiglia di un bambino con dolore cronico 

Abbiamo visto come la condizione del bambino e quella genitoriale sembrino influenzarsi 

vicendevolmente e possano condurre da una parte all’aggravio dell’espressione dolorifica del figlio, 

dall’altra a una maggiore vulnerabilità verso disturbi di natura psico-somatico nei genitori.  Palermo e 

colleghi (2014), per esempio, parlano di un rapporto bidirezionale tra dolore cronico nei bambini e 

distress genitoriale (materno). Ciò ci porta a pensare che lo stato di sofferenza di uno dei componenti 

della famiglia, soprattutto se si tratta del figlio, conduca a una disregolazione dell’intero sistema 

familiare. 

Nel complesso, le famiglie di bambini con RAP (Liakoupoulo-Kairis et al., 2002), appaiono 

considerevolmente più disfunzionali in quasi tutti gli ambiti indagati nel FAD (McMaster’ Family 

Assessment Device; Epstein, Baldwin e Bishop, 1983): comunicazione, coinvolgimento affettivo, 

reattività affettiva, aspettativa di ruolo, problem solving e funzionamento complessivo. 

Quanto detto, tuttavia, non spiega cosa comporti una disregolazione nel funzionamento familiare a livello 

di espressione dolorifica del bambino. Il funzionamento familiare incide soprattutto sulle caratteristiche 

secondarie del dolore: aggraverebbe la disabilità collegata al dolore, fenomeno da considerarsi non 

lineare, bensì molto variabile e derivante da fattori intrinseci e contestuali, ovvero familiari (Logan e 

Scharff, 2005).  
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I fattori familiari responsabili sono molteplici (Logan e Scharff, 2005): alta conflittualità, un sistema 

familiare rigido e controllato, un ambiente familiare caotico e disorganizzato, caratterizzato da un forte 

invischiamento16 tra i membri. Verificare come questi “stili” familiari influenzino il grado di disabilità e 

la gravità del dolore nei bambini è stato l’obbiettivo di Logan e Scharff (2005). In questo studio sono 

stati utilizzati due campioni, uno con RAP e l’altro con emicrania ricorrente, per valutare come il 

funzionamento familiare moderasse il rapporto tra severità del dolore e disabilità funzionale. È stato 

osservato come nel gruppo “emicrania” ci fosse una relazione costante tra intensità dolorifica e aumento 

della disabilità solo quando l’ambiente familiare era perturbato. È interessante il fatto che non 

sembrerebbe essere una singola caratteristica disfunzionale (ad esempio, l’organizzazione) a determinare 

tale relazione, bensì il punteggio composito dell’ambiente familiare. Gli autori concludono che, anche se 

sono necessarie ulteriori verifiche, probabilmente il dolore diviene maggiormente predittivo di una 

disabilità funzionale quando è presente come cofattore un sistema familiare disregolato. Non sarebbe, 

quindi, una singola caratteristica bensì il modo in cui “opera” la famiglia nella sua quotidianità a 

moderare il grado di disabilità. Angoscia genitoriale, intensità del dolore e caratteristiche familiari 

spiegano, congiuntamente, il 31% della varianza nella disabilità funzionale. Il grado di invischiamento è 

stato confermato come fattore prominente nelle modalità di strutturazione familiare quando è presente 

un individuo che soffre di dolore cronico, tanto da influenzare il grado di disabilità. 

Possiamo pertanto concludere, anche in questo caso, che un ambiente supportivo diviene un fattore 

protettivo nei confronti dell’esperienza che il bambino ha con il suo dolore. Trovarsi in un ambiente 

familiare organizzato, libero, indipendente e poco invischiato può contrastare la disabilità connessa alla 

sofferenza. Tuttavia, è necessario sottolineare che non è stato possibile stabilire se l’ambiente familiare 

disfunzionale sia “nativo”, ovvero precedente all’insorgenza di un disturbo conduttore di sofferenza in 

                                                 
16 Mancanza di differenziazione psicologica tra i membri della famiglia, dove mancano confini interpersonali ed è presente 

un basso livello di indipendenza. 
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un individuo della famiglia, oppure se sia proprio quest’ultima condizione a generare un terreno fertile 

in cui il sistema familiare si destabilizza. La letteratura, a oggi, sembra propendere cautamente verso 

questa seconda ipotesi. 

Per concludere, a livello clinico appare necessario affrontare il dolore dei bambini integrando nella 

terapia anche la famiglia. 

 

2.14 Il comportamento del genitore nei confronti di un figlio che soffre 

Vedere un figlio che soffre cambia sicuramente il modo in cui il genitore si relaziona con lui. Stabilire 

se questa modificazione sia positiva o negativa sarà l’obiettivo di questo paragrafo. Le prime ad 

affrontare questo problema furono Walker e Zeman (1992), che introdussero il termine “illness behavior 

encouragement” per sottolineare modalità comuni di risposta al dolore del figlio, che divengono 

“protettive” da una parte e alquanto sollecitate da preoccupazione dall’altra (Palermo e Eccleston, 2009).  

Il genitore, inconsapevolmente, attiverebbe una serie di risposte al comportamento del figlio che tendono 

a incoraggiarne gli aspetti “da malato”: per esempio, il concedere il permesso di evitare alcune attività 

quotidiane (come andare a scuola), oppure fornire un sostegno speciale in termini sia di tempo sia di 

comportamento, maggiore rispetto a quanto si farebbe normalmente (Dunford, Thompson e Gauntlett-

Gilbert, 2013; Palermo e Eccleston, 2009).Questi pattern comportamentali dei genitori vengono quindi 

considerati come promuoventi od inibenti comportamenti adattativi nei bambini, tanto che negli anni 

sono state perfezionate terapie incentrate sul migliorare le tecniche comportamentali genitoriali (Palermo 

e Eccleston, 2009). 

Una carenza degli studi che hanno affrontato questo argomento, secondo Dunford e colleghi (2013), 

risiede principalmente nel fatto che hanno cercato di inquadrare il comportamento genitoriale in costrutti 

pre-esistenti ricavati da analisi teoriche. Questi autori succitati hanno invece impostato uno studio 

osservazionale puro dei comportamenti (verbali e non) dei genitori, senza inserirli in categorie pre-
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impostate. Dall’osservazione, avvenuta per circa tre settimane durante le sessioni di fisioterapia dei figli 

(adolescenti), sono emersi quattro “cluster” comportamentali, di cui gli autori non riportano però la 

frequenza: 

- Monitoraggio (Monitoring): così si definisce un duplice aumento dell’attenzione: 

(1) visiva: il genitore si concentra, durante l’esercizio fisioterapico e dopo, sulla parte del copro 

dolente, sulle sue espressioni facciali o sul ragazzo in generale;  

(2) verbale: si struttura come una specie di dialogo dove il genitore cerca di stabilire se il figlio 

sta bene e dove ha dolore. 

- Atteggiamento tutelante (Protecting): il genitore appare agire per proteggere il figlio. È un 

comportamento frequente, suddiviso in tre categorie:  

(1) instigating inactivity: suggerimento (da parte del genitore) di interrompere, ridurre l’attività o 

non iniziare l’esercizio; 

(2) supporting inactivity: Simile al precedente, ma basato su una segnalazione da parte del figlio. 

In questo caso il genitore tende a sostenere o giustificare la decisione del ragazzo di interrompere 

o non iniziare l’attività; 

(3) unprompted assisting: osservato molte volte, si tratta di offrire aiuto volontariamente al figlio, 

quasi mai in relazione ad una richiesta esplicita di quest’ultimo. 

- Incoraggiamento (Encouraging): è un comportamento comune, che prende svariate forme: 

(1) Prompting exercise: incitamento a svolgere o modificare l’esercizio fisioterapico; 

(2) prompting speaking: incoraggiamento a partecipare alle discussioni di gruppo, per 

condividere la sua esperienza relativa all’esercizio e al il dolore; 

(3) praising: il genitore mostra apprezzamento per l’esercizio svolto; 

(4) modelling: i genitori ripropongono in prima persona l’esercizio, soprattutto quando il figlio 

tende a fermarsi od interrompere 
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- Istruire: soprattutto quando il figlio era impegnato nell’esercizio, i genitori tendevano a dare molte 

istruzioni ai ragazzi su come svolgere l’attività. Anche in questo caso sono presenti due sottocategorie: 

(1) Modifying quality: tendono a dare istruzioni dirette su come fare l’esercizio, fino a spostare 

fisicamente il ragazzo per dimostrare la correttezza di svolgimento dell’attività. 

(2) Modifying quantity: incitano il ragazzo a continuare o ricominciare l’esercizio. 

 

Anche se gli autori specificano che è impossibile esaurire tutte le caratteristiche comportamentali di 

risposta al dolore del figlio, è da sottolineare come questo studio, per quanto preliminare, dimostri che 

esistano dei pattern comportamentali ben caratterizzati che possono essere utilizzati per impostare terapie 

non farmacologiche per il dolore. Tanto che le dimensioni “monitoraggio”, “incoraggiamento” e 

“istruire” sembrano promuovere comportamenti positivi, tuttavia, possono anche interagire 

negativamente, aggravando la condizione. 

Questa ricerca ci permette di introdurre un concetto, sicuramente importante: la riposta genitoriale è 

multidimensionale. Comprendere tale multidimensionalità, dati gli effetti che il comportamento 

genitoriale ha sull’esperienza dolorifica dei bambini, risulta di fondamentale importanza. A questo 

riguardo, Van Slyke e Walker (2006), hanno cercato di definire alcuni “stili” di risposta genitoriale al 

comportamento “di dolore” del figlio mediante l’Adult Responses to Children’s Symptoms (ARCS), che 

ha espresso, dopo una analisi fattoriale, tre tipi di comportamento genitoriale, anche se è da evidenziare 

che l’analisi ha riguardato esclusivamente le madri: 

1- Protect: caratterizzato da un comportamento che ha messo il bambino nel ruolo di “malato”, 

limitandone l’attività, sollevandolo dalle responsabilità e concedendo privilegi speciali. Tale 

fattore comporta anche alterazioni dei ruoli familiari, ad esempio stare a casa dal lavoro, prendere 

in consegna le faccende del bambino e “istruire” altri membri della famiglia ad essere benevoli 

con il malato 
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2- Minimize: tendenza a criticare come eccessivo il dolore del bambino; al contrario del primo, il 

genitore insiste perché il bambino continui a svolgere i suoi soliti compiti e la routine familiare 

tende ad essere mantenuta. 

3- Encourage and monitor: include comportamenti quali l’incoraggiamento, l’incoraggiare il 

bambino perché sì impegni in diverse attività, i tentativi di distrarlo dal dolore, pur continuando 

a monitorarlo, facendo domande su come si sente e controllandolo. 

 

Ora diviene importante stabilire quali effetti può avere una risposta genitoriale disadattiva 

sull’espressione dolorifica dei bambini, ovvero come questi tre tipi di “stili parentali” influiscano sul 

dolore del figlio. 

Da uno studio di Clarr e colleghi (Clarr, Simons e Logan, 2008) su bambini tra gli 8 e i 17 anni, con una 

storia di dolore cronico alle spalle, è emerso come un comportamento genitoriale più protettivo (protect) 

determinasse un aumento nella gravita dei sintomi somatici dei figli, indipendentemente dal loro distress 

emotivo, Il legame tra comportamento protettivo e disabilità funzionale era altrettanto significativo, 

nonché indipendente dallo stato depressivo dei bambini, ma non dalla loro ansia: la relazione, infatti, era 

significativa solo per i bambini con alto livello di ansia. Lo stile minimize è risultato legato a un aumento 

dei sintomi somatici, ma solo se i bambini esprimevano forte ansia o forte depressione del figlio. Infine, 

lo stile encourage/monitoring era significativamente, ma debolmente, associato alla disabilità funzionale, 

senza alcuna interazione con il distress emotivo, ma non all’intensità dei sintomi. 

Questi dati mettono in luce un fattore che solo di recente è stato considerato in letteratura, ovvero il fatto 

che l’esperienza dolorifica, vista da una prospettiva sociale, è un fenomeno bidirezionale, in cui troviamo 

un bambino che emette segnali e reagisce al dolore in modo unico un genitore che risponde alle 

segnalazioni del figlio, in modo altrettanto peculiare e unico, ma influenzato dal modo in cui il figlio 

emette questi segnali. In altre parole, il modo in cui reagisce il genitore non dipende solo dalla sua 
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capacità di sostenere e aiutare il figlio, ma anche da come quest’ultimo si relazione con la figura 

parentale. In questo caso, l’ansia del figlio rappresenta per il genitore un “segnale” sicuramente più forte 

e “catturante” rispetto una disposizione depressiva. 

Per spiegare la relazione emersa tra minimizzazione e accresciuta gravità dei sintomi in funzione del 

distress emotivo segnalato, gli autori hanno proposto tre possibili spiegazioni:  

(1) i bambini ingigantiscono i loro sintomi per cercare di catturare l’attenzione dei loro genitori quando 

attivano una strategia minimizzante;  

(2) i bambini con ansia e depressione potrebbero avere minori risorse con cui affrontare il dolore e 

quindi risentire di più della critica parentale;  

(3) elevati livelli di stress emotivo potrebbero includere una componente di somatizzazione che 

contribuisce a mantenere il sintomo preesistente.  

 

Infine, l’inattesa debole relazione tra incoraggiamento / monitoraggio e disabilità funzionale, nonché 

l’altrettanto inattesa assenza di relazione con i sintomi, è spiegata dagli autori come un bias 

metodologico: in questa sezione dello strumento utilizzato (il già citato ARCS) sono stati combinati, 

infatti, item che descrivono comportamenti adattivi, associati in altre ricerche a una diminuzione dei 

sintomi, con item che rappresentano comportamenti disadattavi, a loro volta legati a un incremento del 

dolore riferito dai bambini..  

Pertanto, si può concludere che le modalità di “reazione” del genitore verso un figlio dolente possono 

moderare l’esperienza dolorifica del bambino. Tuttavia, come abbiamo detto, bisogna sempre tenere a 

mente il “processo di scambio” esistente tra genitori e figli e quindi considerare il fenomeno dolorifico 

come costruito all’interno di dinamiche relazionali bidirezionali. 
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2.15 Rinforzo, attenzione/distrazione e catastrofismo  

Nel precedente paragrafo abbiamo visto come il comportamento del genitore venga modulato dalla 

condizione di salute del figlio. Inoltre, abbiamo visto come il fenomeno si manifesti con caratteristiche 

relazionali di tipo bidirezionale. 

Alcune condotte parentali potrebbero essere considerate un sistema di rinforzo (volontario e non) che i 

genitori attuano nel cercare di alleviare le pene del figlio. Tuttavia, le risposte “sollecitate” (preoccupate) 

e quelle di incoraggiamento sono state trovate aumentare i “comportamenti da malato” (Whitehead e 

colleghi, 1994) del piccolo e, come abbiamo visto, la sua disabilità funzionale. Inoltre, non dobbiamo 

pensare che un genitore premuroso, anche in termini positivi (per esempio quando solleva dalle 

responsabilità domestiche il bambino) abbia delle ricadute sempre benigne, dato che un atteggiamento 

troppo protettivo può condurre a maggiore disabilità. 

Partendo da una prospettiva interazionista di questo tipo, Peterson e Palermo (2004) hanno cercato di 

valutare l’influenza degli stili di risposta dei genitori, considerando anche la condizione psicologica del 

bambino. In altre parole, l’ipotesi principale è che una condizione come, per esempio, la depressione 

possa moderare l’effetto che il parental response ha sul bambino (vedi figura 9). Il campione era 

composto da 215 bambini con dolore ricorrente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Ipotesi di interazione tra risposte genitoriali e stato emotivo del bambino (modificata da Peterson e Palermo, 

2004) 
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Oltre alla rilevazione dei sintomi depressivi e ansiosi, al livello funzionale del bambino, all’intensità e 

frequenza degli episodi dolorifici nel bambino, è stata utilizzata una scala di valutazione per la risposta 

genitoriale derivata dalla IBES (Illness Behavior Encouragement Scale, Walker e Zeman, 1992), 

composta dalla sola dei comportamenti premurosi (Solicitous Responses) come, per esempio concedere 

privilegi speciali o regali, oppure permettere al bambino di assentarsi da scuola.  

L’ipotesi iniziale degli autori è stata confermata, sia per quanto riguarda i sintomi depressivi, sia per 

quelli ansiosi: quando aumentano tali sintomi, aumentano le condotte “premurose” dei genitori, che 

conducono tuttavia ad un aumento della disabilità funzionale, tanto che i sintomi depressivi uniti ai 

comportamenti premurosi spiegano il 43% della varianza dei punteggi di disabilità, mentre quando 

vengono considerati quelli d’ansia si scende al 31%. Gli autori sottolineano come i loro dati suggeriscano 

che il disagio infantile (derivato dal dolore) può esacerbare l’impatto delle risposte genitoriali e quindi 

condurre a una qualità di vita peggiore. 

Sulla falsariga del precedente studio (Walker, Claar e Gaber, 2002), sono state valutati quattro tipi di 

conseguenze sociali (relative al dolore): attenzione positiva, attenzione negativa, limitazione delle attività 

e privilegi, considerandone come moderatori l’autostima e la competenza accademica. Ciò che è emerso 

è che due tipi di atteggiamenti genitoriali mantenevano i sintomi nel periodo di due settimane: attenzione 

positiva e restrizione delle attività. Anche in questo caso, il “modo di essere” del bambino influenzava la 

sua “vulnerabilità” ai comportamenti dei genitori: possedere una autostima bassa conduceva ad una 

maggiore espressione di sintomi somatici nella fase di follow-up, quando i genitori attuavano i 

comportamenti succitati. 

Walker e colleghi (2006), hanno cercato di valutare come diverse strategie genitoriali influenzino 

l’esperienza del figlio, confrontando il modo in cui esprimevano il dolore i bambini (indotto mediante 

Water Load Symptom Provocation test) a seconda che il genitore adottasse una strategia orientata verso 

una attenzione positiva (per esempio rassicurandolo) oppure una orientata alla distrazione. I genitori, 
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assegnati casualmente ai gruppi “attenzione”, “distrazione” e “nessuna istruzione” (senza training) 

venivano opportunamente istruiti, mediante Parent Training, a rispondere al dolore dei figli catturando 

la loro attenzione (gruppo attenzione) o cercando di distrarli (gruppo distrazione). Dai dati emerge che è 

nella condizione di “distrazione” che i bambini esprimono minori lamentele somatiche. Questo dato 

appare controintuitivo, tuttavia, alla luce di quanto abbiamo detto sul potere che l’attenzione ha sul dolore 

(§ 2.9) e sul fatto che tendenzialmente il genitore produce comportamenti che tendono a rinforzare il 

comportamento “da malato” del figlio, possiamo comprendere che una strategia genitoriale orientata alla 

distrazione dovrebbe essere, e in effetti è, più adattativa. In altre parole, attivare una attenzione positiva 

(per esempio mediante rassicurazione) conduce ad un circolo vizioso dove il bambino richiede sempre 

di più il sostegno del genitore aumentando le lamentele, che vengono rinforzate dato che producono un 

avvicinamento del padre o della madre. 

Un dato molto interessante, all’interno della stessa ricerca, riguarda la valutazione del dolore del figlio, 

a seconda che sia malato cronico o sano: i genitori di bambini con dolore ricorrente valutano il disagio 

fisico come più alto e lo stesso vale a “ruoli invertiti”: i bambini sani considerano i genitori più capaci di 

farli sentire meglio, rispetto a quelli malati. Anche qui ritroviamo il rapporto bidirezionale. 

Anche gli autori cercano una spiegazione del perché sia la condizione di attenzione ad aumentare i 

sintomi somatici: l’attenzione genitoriale (1) può aver fatto focalizzare il bambino sulle sensazioni 

somatiche, (2) può aver dato risalto ai risvolti emotivi e cognitivi legati al disagio o (3) aver incoraggiato 

il bambino ad aumentare i reclami, anche in assenza di un reale aumento del disagio.  

Infine, arriviamo a definire la terza componente genitoriale che ci siamo prefissati di descrivere: il 

catastrofismo. Abbiamo già visto il ruolo che tale fenomeno ha quando viene espresso dall’individuo che 

prova dolore (§ 2.6) ora vediamo cosa succede quando è il genitore a catastrofizzare la condizione del 

figlio. A questo riguardo, una ricerca di Caes e colleghi (2011) ha considerato l’impatto di molte variabili 

genitoriali sulla loro reazione alla risposta dei figli al Cold Pressor Task (CPT). I genitori dovevano dare 
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un giudizio sull’intensità del loro dolore provato; le loro espressioni facciali erano codificate mediante il 

Child Facial Coding System (CFC) durante il CPT.  è stata anche somministrata la Pain Catastrophizing 

Scale for Parents (PCS-P), che considera tre aree fondamentali: ruminazione (incapacità di pensare ad 

altro che il dolore del bambino), ingrandimento (ingigantimento della condizione del figlio) e impotenza. 

Sono state valutate anche la stima parentale del dolore, il distress (preoccupazione, turbamento, ansia e 

tristezza) e la simpatia parentale (comprensione, compassione e sympathizing) e la tendenza del genitore 

a voler interrompere l’attività dolorosa.  

Un primo dato interessante è che elevati livelli di catastrofismo si sono trovati correlare positivamente 

con il distress parentale, la tendenza a bloccare l’attività del figlio (se ne percepisce la sofferenza) ed 

anche con la stima del dolore del figlio. Anche la simpatia correlava in modo positivo con le stesse 

variabili. Il catastrofismo spiegava il 18% della varianza del distress parentale; considerando anche la 

simpatia, la varianza spiegata saliva al 20%. Per quanto riguarda questo ultimo fattore, è interessante 

notare come correli positivamente con la stima del dolore del figlio (all’aumentare della gravità della 

stima, aumenta anche la simpatia e viceversa). Infine, all’aumento del catastrofismo aumenta anche la 

tendenza a interrompere l’attività del figlio. È molto interessante notare che la “quantità” di espressione 

facciale del figlio non partecipava nello spiegare nessun rapporto tra catastrofismo e le altre variabili. I 

dati suggeriscono come l’alto catastrofismo del genitore possa attivare una serie di comportamenti 

disfunzionali che colpiscono primariamente la figura parentale, ma che, come abbiamo visto, possono 

riversarsi sull’esperienza dolorifica del figlio. Ciò è stato confermato in riferimento al catastrofismo 

materno, che appare modulare l’intensità dolorifica del figlio, ma non per quello paterno (vedi per 

esempio: Hechlerl et al., 2011).  
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2.16 L’importanza del contesto sociale nei bambini con chronic pain 

Le relazioni sociali tra pari sono considerate avere un ruolo importante nello sviluppo dell’individuo, 

non solo per quanto riguarda le abilità sociali. Possono servire, per esempio, come sostegno in situazioni 

di difficoltà (Forgeson et al., 2010) Negli adulti con dolore cronico è stata riconosciuta una notevole 

difficoltà nell’instaurare e mantenere relazioni amicali e sentimentali, soprattutto in relazione 

all’isolamento autoimposto per via dell’imbarazzo della loro disabilità relativa al dolore (per esempio, 

Snelling, 1998). In una delle più recenti review (Forgeson, 2010) è stata analizzato l’impatto che il dolore 

ha sulle relazioni sociali in bambini e adolescenti, secondo i risultati di ricerche condotte dal 1988 al 

2008. È interessante notare che solo nove articoli hanno avuto come obbiettivo primario quello di 

indagare le relazioni tra pari, dato che può essere considerato veramente sorprendente, visto il ruolo 

riconosciuto alle amicizie nello sviluppo. In generale, il dolore cronico appare avere un effetto negativo 

sulla qualità delle relazioni sociali; per esempio, (Greco, Freeman e Dufton (2007) hanno evidenziato 

come i bambini e adolescenti con RAP avevano maggiori probabilità di essere oggetto di bullismo 

(victimization). Ancora, i bambini con fibromialgia giovanile erano più isolati, meno popolari e con meno 

probabilità di esibire una predisposizione alla leadership (Kashikar-Zuck et al., 2007). I bambini con 

dolore cronico hanno una minore probabilità di sviluppare una qualsiasi amicizia reciproca: ricevono 

minori “nomination” come migliore amico rispetto ai soggetti senza dolore (Vannatta et al., 2008). 

Forgeson e colleghi concludono che, in relazione ai dati emergenti, per il bambino con dolore cronico è 

molto più difficile sviluppare un’amicizia, in confronto ai suoi pari sani. Aggiungono, tuttavia, che 

nessuno studio si è mai concentrato sulla “qualità” della amicizia di questi bambini. 

Nella review di Forgeson e colleghi trova spazio anche l’analisi della socialità, in termini di qualità di 

vita ed eventuali ricadute sulla salute mentale del bambino: il dolore cronico sembra investire in modo 

profondo la qualità di vita dei soggetti e il modo in cui si relazionano. Infatti, nella ricerca di Strine e 

colleghi (Stirne, Okoro, McGuire e Balluz, 2006) è emerso come bambini con mal di testa cronico 
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abbiano una probabilità 3,3 volte maggiore, rispetto ai dati normativi, di avere problemi nell’affrontare 

le amicizie, 2 volte di giocare da soli, 2.6 volte di essere vittime di altri e 1.3 volte di relazionarsi meglio 

con gli adulti (anche se è da sottolineare che non tutti gli studi concordano con i dati di Stirne et al.). Per 

quanto riguarda, invece, la salute mentale è emerso come i bambini con dolore cronico abbiano, in 

generale, una maggiore incidenza di fobia sociale, problemi di natura sociale e competenza sociale. 

Importante, in relazione alla nostra discussione è l’effetto che l’accettazione da parte dei pari della 

condizione del bambino con dolore cronico ha su quest’ultimo: infatti, sembrerebbe che il rifiuto sociale 

da parte dei coetanei moderi la gravità del dolore e i sintomi depressivi dei ragazzi con artrite reumatoide 

giovanile (Sandstrom e Schanberg, 2004). Ovviamente Forgeson e colleghi esprimono perplessità circa 

l’evidenza che solo 9 ricerche in 20 anni si siano specificatamente interessate alle ricadute che il dolore 

ha sulle relazioni con i pari; tuttavia, manca anche la ricerca incentrata sul contrario, ovvero su quanto lo 

stigma “del malato” intensifichi il disturbo in questi bambini. Auspicano che si sviluppino misure 

specifiche per valutare le relazioni tra pari in bambini ed adolescenti con dolore cronico e che, in 

generale, si estenda l’indagine sul dolore anche al contesto sociale allargato. 

In parte, gli auspici di questa review sono stati ripresi negli ultimi anni. È un esempio il tentativo di 

definire meglio la qualità dell’amicizia di alcuni adolescenti con dolore cronico con i loro pari da parte 

degli stessi Forgeson e colleghi (Forgeson, Evans, McGrath, Stevens e Finley, 2013). La ricerca ha 

interessato sedici adolescenti tra i 14 e i 18 anni, intervistati individualmente. Da queste interviste è stato 

possibile ricavare alcuni concetti chiave del modo in cui gli adolescenti vivono il proprio dolore e le 

proprie relazioni: 

- Ripensare sé stessi con il dolore: il dolore è invadente, non avverte quando arriva e sembra 

diventare sempre più prorompente nel corso della vita. Obbliga questi ragazzi a ridisegnare sé 

stessi come persone, ma anche come studenti e amici. In altre parole, impone di ripensare la 

propria posizione all’interno del network sociale. 
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- Integrare in sé il dolore: l’impatto più negativo che ha il dolore sui ragazzi è quando non permette 

più di fare tutte quelle attività che amavano, e impone l’impossibilità di pianificare attività future, 

data la sua imprevedibilità. La scuola assume un ruolo centrale nelle chiacchierate con questi 

ragazzi: molti di loro non possono più svolgere molte attività, che utilizzano come “termometro” 

dell’impatto che il dolore ha su di loro, visto agisce anche sulla riuscita accademica (molti 

lamentano la difficoltà per esempio nel concentrarsi). La cosa che si evidenziata di più riguarda 

la loro “posizione” all’interno delle relazioni sociali: vi si insinua un senso di differenza, 

d’incapacità da parte degli altri di comprendere il proprio stare con il dolore e quindi il percepire 

i propri coetanei come indifferenti e immaturi. Tuttavia, questo pensiero può essere interpretato 

alla luce di un catastrofismo correlato alla condizione e all’incapacità dei pari di relazionarsi in 

modo corretto con questi adolescenti: infatti, molti ragazzi sani intervistati ritengono corretto un 

comportamento “indifferente”, poiché veicola un concetto di normali. Per esempio, Vanessa (16 

anni) dice: “I think it’s better for her when it doesn’t seem like she’s any different. So if we don’t 

know a lot of detail about it, then it’s easier for her to feel normal”. Questo atteggiamento appare 

in contrasto, tuttavia, con quello che i ragazzi con dolore cronico dichiarano di desiderare, anzi 

partecipa alla loro percezione di sé come “differenti”. Anche il ritenere immaturi i propri 

compagni deriva dall’idea, espressa da alcuni ragazzi (non tutti), che il dolore faccia crescere più 

in fretta. Crescere più velocemente, vivere in un mondo di indifferenza e sentirsi diversi dagli 

altri: il tutto mixato con un dolore persistente, che presumibilmente viene considerato la causa di 

quanto elencato. Questi ragazzi hanno la necessità di “ri-costruirsi” una identità all’interno di 

questo frame, manifestando così una grande capacità resiliente. 

- Condividere il dolore e la propria condizione: seppur con differenze individuali, la maggior parte 

dei ragazzi risultava diffidente nel condividere la propria esperienza con il dolore, soprattutto in 
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relazione alla paura che gli altri rispondano con superficialità e spesso anche con incredulità 

quando si cerca di spiegare cosa si senta nella loro condizione. 

- Ripensare l’amicizia: l’evitamento delle attività non si radica solo nella paura di provare più 

dolore del dovuto, oppure di non farcela, ma prende significato soprattutto nelle relazioni con i 

pari, visto che i ragazzi hanno paura di mettersi in ridicolo, di essere considerati deboli e quindi, 

ancora, diversi. Tutto ciò si traduce anche in evitamento, non solo di attività che portano a sforzo 

fisico, ma anche a quelle di semplice ricreazione e contatto sociale, comportamento che 

determina, spesso, l’autoisolamento. Emerge nuovamente la difficoltà di questi ragazzi di 

avvicinarsi agli altri per paura delle ricadute che il dolore può avere nelle loro relazioni, strategia 

adottata anche nelle relazioni romantiche, soprattutto per evitare il rifiuto e il giudizio. Emerge la 

necessità che i loro amici riconoscano il loro dolore e le difficoltà che esso comporta. Reputano 

spesso gli altri incapacità di entrare in empatia con loro, data la mancanza di una esperienza 

simile. Tuttavia, per tutti i partecipanti, gli amici stretti sono stati una risorsa soprattutto 

nell’affrontare eventi di vita stressanti. 

 

In definitiva, ciò che traspare da quanto detto è il vissuto difficile di questi ragazzi, che anticipano le 

conseguenze del loro dolore e quindi evitano situazioni che reputano “giudicanti”. Questo introduce un 

circolo vizioso che conduce a un inevitabile autoisolamento, apparentemente “tutelante” nei confronti 

degli altri. La logica sottostante sembra essere: “io sono un peso, ti evito problemi”. La clinica dovrebbe 

essere sensibile alle dinamiche sociali che investono questi ragazzi, all’isolamento che può condurre la 

loro condizione, iniziando nel modificare quella “forma mentis” che tinge come superficiale o schernente 

il comportamento dei pari.  

Abbiamo quindi visto come la condizione di dolore e di malattia possa condurre a una interpretazione 

del contesto sociale quantomeno polarizzata verso il negativo. A questo riguardo, Forgeron e colleghi 
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(Forgeron et al., 2011) ha valutato mediante il modello SIP (Social Processing Model), adattato con 

vignette narrative, se i bambini con dolore cronico interpretano in maniera diversa, in confronto ad un 

gruppo di controllo di soggetti sani, le relazioni amicali. Le 12 vignette sono state disegnate in modo da 

catturare tre passi della SIP: interpretazione dei segnali, costruzione e decisione di risposta, soprattutto 

in relazione a situazioni sociali ambigue, non supportive e supportive. I bambini con dolore cronico 

hanno valutato come più negativo il comportamento non supportivo raffigurato nelle vignette, rispetto i 

controlli. Gli autori interpretano questo dato sottolineando che i bambini con dolore cronico possono 

valutare più velocemente e in maniera negativa a causa di ricordi immagazzinati su altre reazioni non 

supportive che hanno sperimentato in passato. In altre parole, i bambini con dolore cronico appaiono 

interpretare in modo più negativo le situazioni sociali in cui si trovano, per via di una interiorizzazione 

delle precedenti esperienze. Analizzando i dati soprariportati e valutando se e come potrebbe essere 

centrale il ruolo dell’amicizia, Fales e colleghi (Fales, Forgeson, Gulak e Bennett, 2014), concludono 

che non sembra sufficiente incrementare le opportunità di interazione con i pari per questi bambini, ma 

forse bisognerebbe iniziare a creare interventi strutturati sui meccanismi che guidano il modo di 

interpretare ed interagire con la scena sociale. 

 

2.17 L’esperienza modifica il rapporto che il bambino ha con il suo dolore? 

A questa domanda, in verità, abbiamo già risposto nelle precedenti pagine: cercheremo di mettere 

insieme quanto abbiamo descritto in maniera organica per descrivere una veduta generale dell’impatto 

che l’esperienza dolorifica può avere sia sulla sua espressione che sulle ricadute secondarie. 

- Biologia: i bambini, per condizioni di prematurità, difficoltà durante il parto ed altri disturbi 

organici possono subire centinaia di procedure invasive durante i primi giorni di vita. Tali 

condizioni si riversano in una condizione di dolore che possiamo considerare cronica che è stato 
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visto inficiare in modo permanente il modo di processare il dolore, portando ad una scarsa 

capacità di tolleranza ed una conseguente ipersensibilità agli stimoli algogeni (§ 1.11). 

- Modificazione della soglia d’intensità: alcune ricerche hanno evidenziato come l’esperienza 

ricorrente con il dolore, sia comunque predittiva di una modificazione dell’intensità (vedi per 

esempio McGrath, 1990), anche se l’effettivo ruolo dell’esperienza nel ridefinire la capacità di 

tolleranza dell’individuo è ancora oscuro e controverso, come hanno messo in evidenza Cheng e 

colleghi (2003 ; § 2.3.1). 

- Vulnerabilità psicopatologica: è emersa, durante la nostra discussione, la possibilità che nei 

bambini con dolore cronico sia presente una maggiore vulnerabilità nello sviluppare disturbi 

d’ansia e depressivi.  

-  Valutazione del contesto sociale ed emotivo: pur avendo una competenza emotiva intatta, i 

bambini con dolore ricorrente tendono a valutare le situazioni sociali come più stressanti e più 

negative rispetto i controlli. Non solo, i bambini con RAP tendono a valutare l’intervento 

genitoriale più negativamente rispetto i bambini sani. Considerano, in altre parole, i genitori meno 

capaci di alleviare le loro sofferenze (§ 2.7). 

- Contesto familiare e amicale: avere un genitore sofferente è un contesto favorente l’instaurarsi di 

una sindrome algogena nel bambino (§ 2.12), tanto che possiamo considerarlo una specie di 

modelling dolorifico, anche se l’opzione genetica non è del tutto trascurabile. Anche il sistema 

familiare, considerato nella sua interezza, diviene un fattore importante nel definire delle 

vulnerabilità: per esempio una alta conflittualità e un forte invischiamento possono avere delle 

ricadute profonde nell’espressione dolorifica del bambino (§ 2.14). Il bambino sofferente è 

tendenzialmente più restio ad intraprendere relazioni amicali forti, evita situazioni sociali per 

paura che il dolore lo metta in ridicolo. Ciò porta ad un autoisolamento ed un evitamento quasi 

ansioso delle situazioni sociali. 
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In definitiva, il dolore investe in modo importante tutte le più importanti caratteristiche fisiche e 

psicologiche dell’individuo. Aumenta la vulnerabilità alle sindromi morbose, tinge di “nero” le 

valutazioni quotidiane sull’interazioni sociali, rompe gli equilibri familiari e porta un forte 

autoisolamento sociale. Questi aspetti insieme, rendono evidente un aspetto importante: il dolore non si 

sconfigge da solo. Con questo voglio dire che i bambini che soffrono di dolore cronico, sicuramente 

possiedono degli strumenti straordinari per fare fronte alla loro condizione, ma questo non appare 

sufficiente affinché vengano “schermati” da tutte quelle ricadute secondarie che abbiamo visto. 

L’intervento psicologico e clinico si deve allargare, deve uscire dall’analisi e trattamento individuale, per 

aprirsi al più ampi contesto familiare prima e sociale poi. 
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CAPITOLO 3 

IL DOLORE NEI BAMBINI CON DISABILITÀ 

 

 

 

 

Leggendo il capitolo 2, nel lettore potrebbero emergere alcune perplessità relative soprattutto al fatto che 

le caratteristiche secondarie del dolore, come per esempio l’umore depresso e l’ansia (§ 2.3.2), oppure 

un ambiente familiare disregolato (§ 2.13), possano essere figlie non solo del dolore provato dal bambino, 

ma anche dalla condizione fisica in cui si ritrova: tale condizione può essere considerata a ragion veduta 

come una disabilità. È ovvio che la condizione di una malattia, come, per esempio, l’artrite giovanile, 

porti ad una disabilità, che può anche esulare in parte dal dolore correlato; tuttavia, è difficile 

comprendere fino in fondo quale delle variabili influisca di più sulla funzionalità quotidiana, oppure 

incida sull’umore del bambino. A questo riguardo è difficile trovare una bibliografia che contempli e 

consideri queste variabili, soprattutto perché essere “malato” ed essere “dolorante” sono condizioni che 

appaiono intrinsecamente legate, almeno per quanto riguarda il modo di fare ricerca fino ad oggi. 

Per cercare di chiarire, almeno in parte, queste perplessità, consideriamo che i partecipanti alle ricerche 

citate nel precedente capitolo erano privi di disabilità per quanto riguarda la sfera cognitiva, emotiva ed 

intellettiva. In altre parole, quello che si è analizzato nel Capitolo 2 erano le ricadute che il dolore ha 

sulle funzioni mentali; in questo capitolo, andremo ad analizzare come tale fenomeno si caratterizzi in 

soggetti che già soffrono di una disabilità cognitiva e/o fisica. Questo conduce ad una ricerca basata 

soprattutto sui report dei genitori di questi bambini, che solo raramente riescono a verbalizzare ciò che 

provano: è importante soprattutto il correlato espressivo e la “percezione” genitoriale. È pertanto 
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implicito che queste misure siano solo stime parziali dell’effettiva entità del dolore provato dal bambino, 

visto che è impossibile andare a valutare direttamente il vissuto soggettivo.  

Dato che in questi soggetti appare necessario valutare caratteristiche indirette, una parte cospicua del 

capitolo si concentrerà sui metodi di valutazione più utilizzati su questa popolazione. 

Infine, pare opportuno specificare che la maggioranza delle ricerche che verranno citate in seguito, 

utilizzeranno dei campioni dove tutti o quasi i soggetti hanno avuto una paralisi cerebrale (Cerebral Palsy 

– CP). È quindi importante sottolineare alcuni aspetti di tale disturbo, visto che anche nel nostro 

campione sperimentale (Capitolo 5) sarà predominante. Nonostante la CP non veicoli necessariamente 

un deficit cognitivo (Cognitive Impairment – CI) di grande severità, la ricerca si è concentrata su questo 

tipo di disturbo perché nella maggioranza dei casi veicola un qualche tipo di ritardo cognitivo e, 

soprattutto un disturbo linguistico (per esempio Odding, Roebroeck e Stam, 2006). Infatti, la definizione 

stessa di Cerebral Palsy recita: “Cerebral Palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the 

development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to non progressive 

disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy 

are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and 

behavior, by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problems” (Rosebaum et al., pag. 9, 2006) 

 

3.1 È comune il dolore nei bambini con disabilità cognitiva? Una prospettiva epidemiologica 

Si è visto come il dolore nei bambini a sviluppo tipico sia una caratteristica che possiamo definire comune 

(Capitolo 2): ora è interessante valutare se l’espressione del dolore, in termini quantitativi, varia nella 

popolazione con disabilità cognitiva. I campioni a disposizione sono, come presumibile, nettamente 

inferiori rispetto alla popolazione dei normodotati, tuttavia è possibile estrapolare alcuni dati rilevanti 

dalla bibliografia. Inoltre, pochi studi si sono dedicati alla rilevazione della frequenza dell’esperienza 

dolorifica nei bambini con disabilità, anche se si è sempre ritenuto creduto che siano soggetti a maggiore 
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dolore e, soprattutto, abbiano più possibilità di trovarsi in contesti dove possono subire dolore (interventi 

medici, irritazioni da protesi ecc.; Breau, Carol, Camfield, McGrath e Finley, 2003), nonché una 

maggiore probabilità di andare incontro a lesioni fisiche (72% disabili vs 25% normodotati: Breau et al, 

2003; Leland, Garrard e Smith, 1994). 

Con l’obbiettivo di documentare la frequenza, la durata e l’intensità del dolore in questa popolazione, 

Breau e colleghi (2003) hanno valutato 94 bambini/adolescenti con moderato/severo ritardo mentale (di 

cui 44 con paralisi cerebrale): il 78% dei bambini (seguiti per un periodo di 4 settimane) aveva 

sperimentato dolore. Dati simili sono stati ottenuti da Stallard e colleghi (Stallard, Williams, Lenton e 

Velleman, 2001), nel cui campione (composto da bambini con disabilità intellettiva) il 73,5% dei soggetti 

ha manifestato dolore almeno un giorno durante un periodo di 2 settimane. Il 62% dei casi ha lamentato 

dolore non accidentale; il dolore ricorrente (con cadenza settimanale) riguardava tra il 35% e il 52% del 

campione, mentre la durata media del dolore (sempre settimanalmente) era di 9 ore e l’intensità media si 

attestava, per le conseguenze non accidentali, a 6.1 (valutata con una VAS 10 cm). È interessante notare 

che i bambini con maggiore abilità motoria erano anche quelli a subire maggior dolore derivato da 

incidenti, mentre i meno abili nei movimenti esprimevano elevazioni maggiori nel dolore non 

accidentale. 

Confrontando questi dati con quelli di Perquin e colleghi (§ 2.1) si può osservare come l’espressione del 

dolore nei bambini senza disabilità sia differente rispetto a quella dei bambini normodotati: 

- il dolore è maggiormente espresso nei bambini con disabilità, il 78% contro il 53,7%: 

- il dolore accidentale è più frequente in questa popolazione; 

- il dolore alla testa, che nei bambini normodotati è il più frequente, in condizioni di disabilità è 

pressoché assente: 

- Anche la localizzazione quindi cambia: predomina il tratto gastrointestinale e sono più comuni 

dolori derivati dalla condizione medica, accidentali e da infezione; 
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- L’intensità del dolore è generalmente più alta nella popolazione disabile; 

- Età e genere non sembrano influenzare la quantità di tempo durante il quale il bambino con 

disabilità sente dolore durante la settimana. In altre parole, gli episodi di dolore non variavano in 

relazione a queste due variabili, cosa che invece succede nei normodotati. 

 

In definitiva, appare chiaro come i bambini con disabilità cognitiva abbiano una maggiore probabilità di 

provare dolore, in termini di numero di episodi, frequenza e intensità dolorifica. Dato ancora più 

significativo, è che tali bambini non subiscono più dolore (solo) per un aumento di frequenza delle lesioni 

accidentali, bensì per la loro malattia o condizioni di comorbidità. 

 

3.2 Avere una disabilità cognitiva comporta una diversa soglia dolorifica? 

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, i bambini con disabilità cognitiva) possono considerarsi 

soggetti ad “aumentato rischio” di sperimentare dolore, dato che maggiormente sono esposti a “situazioni 

dolorose” necessarie come procedure mediche invasive. 

Ciononostante, vengono loro somministrati significativamente meno farmaci analgesici (vedi per 

esempio: Malviya e colleghi, 2001), forse a causa della difficile comprensione dei “segnali” dolorifici e 

della loro scarsa abilità comunicativa (Defrin, Meir e Pick, 2006). Una conseguenza di questa minore 

“comunicabilità” del dolore ha condotto, fino a non molto tempo fa, a credere che i soggetti con CI 

possiedano una soglia del dolore più alta rispetto ai bambini senza disabilità (per esempio: Hennequin, 

Morin e Feine, 2000). Tuttavia, a partire dal primo decennio del XXI secolo, la sensibilità nei confronti 

dei soggetti con ritardo mentale è cambiata ed è iniziata un’era di “confutazione” di falsi miti nei 

confronti di questi individui. 
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Un esempio importante di questa nuova veduta è lo studio di valutazione delle “soglie” di intensità 

dolorifica17 di Defrin e colleghi (Defrin, Pick, Peretz e Carmeli, 2004) che hanno confrontato i risultati 

di 25 soggetti (adulti) con moderato ritardo mentale con 14 soggetti senza disabilità cognitiva, 

somministrando uno stimolo doloroso (calore) e la conseguente valutazione dei tempi di reazione: la 

soglia del dolore degli individui con CI lieve-moderato è risultata addirittura inferiore a quello dei 

controlli. Dobbiamo comunque sottolineare che, data la scarsità delle ricerche in tale settore, rimane 

ancora difficile stabilire se la soglia degli individui con disabilità vari in positivo o in negativo rispetto 

ai soggetti normodotati, anche perché esistono evidenze che conducono a risultati opposti rispetto a 

quello di Defrin e colleghi (per esempio: Biersdorff, 1994) Resta il fatto che i dati appena illustrati sulla 

popolazione adulta, possono essere considerati in linea con quanto visto nel precedente paragrafo sui 

bambini. Urgente appare, a questo punto, una ricerca che si incentri in modo massimale verso la 

definizione corretta delle “soglie” di dolore nei bambini (e negli adulti), possibilmente distinguendo tra 

i vari livelli di disabilità cognitiva. 

 

3.3 Il livello di gravità del ritardo mentale modera l’espressione dolorifica? 

A questa domanda hanno provato a rispondere Defrin e colleghi (Defrin, Meir e Pick, 2006): a un 

campione di 159 soggetti, di cui 121 con deficit cognitivo  (lieve, moderato, severo e profondo) e 38 con 

cognizione integra (controllo) è stata somministrata la NCCPC-R (di cui parleremo approfonditamente 

nel §4.3.3), una versione modificata del FACS18 (Facial Action Coding System), nella quale sono stati 

presi in considerazione gli indici specifici del dolore e la sua intensità, e la Faces Pain Scale (Bieri, Reeve, 

Champion, Addicoat e Ziegler, 1990), prima e dopo durante la vaccinazione antinfluenzale. Un primo 

dato significativo riguarda il punteggio di baseline (T0): i soggetti con profondo e severo CI manifestano 

                                                 
17 Soglia di dolore: la più piccola quantità di energia necessaria per produrre dolore 
18 Una lista di “Facial Actions” basate su movimenti specifici di alcuni gruppi muscolari facciali (Ekman e Friesen, 1978), 

che è stata ampiamente utilizzata per l’indagine sul dolore, soprattutto in individuo con disabilità 
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una elevazione significativamente maggiore nei punteggi sia della FACS sia della NCCPC-R, nonché 

una minore variazione dei punteggi durante la fase test (vaccinazione – T1). Possiamo ipotizzare che ciò 

vada a conferma di quanto detto nel precedente paragrafo, ovvero che è più complesso comprendere e 

valutare i “segnali” di dolore lanciati dai soggetti, soprattutto all’aumentare del grado di disabilità. 

Tuttavia, il dato che sembra di maggiore importanza, soprattutto in ambito clinico, è quello relativo ai 

differenti comportamenti in reazione al dolore, a seconda del grado di deficit cognitivo. Infatti, 

sembrerebbe che i soggetti con severo/profondo CI rispondano più frequentemente al dolore con il 

freezing (viso e corpo amovente per alcuni secondi): questo comportamento ha interessato il 47-50% 

degli individui con CI profondo/severo, l’8-13% con CI lieve/moderato e il 5% dei soggetti con funzioni 

cognitive intatte. È interessante il fatto che alcuni punteggi venivano moderati dal genere dell’individuo 

(cosa non trovata nei bambini) e dalla durata dell’istituzionalizzazione. Quest’ultimo aspetto non pare 

sorprendente, soprattutto per quanto abbiamo visto nel paragrafo 3 del secondo capitolo.  

Riassumendo, i dati di questa evidenziano (1) che gli individui con severa/profonda disabilità possiedono 

una elevata baseline nel FACS e nel NCCPC-R, ma non dimostrano di “staccarsi” da tale punteggio in 

modo evidente nella fase di vaccinazione (quando certamente avvertono dolore); (2) gli individui con 

lieve-moderata disabilità esprimono una baseline simile a quella dei soggetti con capacità cognitive 

intatte e, come loro, manifestano elevazioni più ampie nella fase T1.  

Comprendere un “modus operandi” di risposta al dolore a seconda della gravità della disabilità appare 

un inizio promettente per tracciare le linee guida di intervento per contrastare l’algesia, che interessa, 

come abbiamo visto, molti bambini e adulti con gravi deficit cognitivi. Il fatto che la risposta “tipica” dei 

soggetti con severa/profonda disabilità sia l’immobilizzazione potrebbe spiegare, secondo gli autori, 

perché numerosi studi abbiano tacciato come “insensibili” al dolore questi soggetti, confondendo il 

freezing con un “atteggiamento distaccato”.  Defrin e colleghi (2006) sostengono che utilizzare scale di 

valutazione che prendono in considerazione “solo” lo sguardo come indicatore del dolore potrebbe non 
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essere una scelta corretta, quando si ha a che fare con soggetti con un CI severo/profondo. Infine, i dati 

sull’influenza di genere e durata dell’istituzionalizzazione rendono la giusta considerazione a 

caratteristiche che spesso, quando si parla di individui con grave disabilità, vengono ignorate ma che 

possono moderare l’impatto del dolore.  

 

3.4 Fattori di rischio nell’insorgenza del dolore nei bambini con disabilità 

Breau e colleghi (Breau, Camfield, McGrath e Finley, 2004) hanno cercato di delineare i più importanti 

fattori di rischio per l’insorgenza del dolore in un campione di 94 bambini, con deficit cognitivo da 

moderato a profondo, di cui 44 con Cerebral Palsy, chiedendo ai genitori di segnalare le cause, l’intensità 

e la durata del dolore per 4 volte durante un anno. 

I ricercatori segnalano come non siano singole caratteristiche a emergere come fattore di rischio, bensì 

una loro combinazione. Tuttavia, possiamo rintracciare alcuni fattor predittivi: per esempio, l mancanza 

di menomazioni alla vista e alla deambulazione conducono ad una maggiore probabilità di andare 

incontro a dolore accidentale; appartenere al genere femminile conduce ad un rischio maggiore di 

insorgenza di dolore gastrointestinale, mentre essere maschi a quello di tipo muscoloscheletrico. Ancora, 

i bambini senza CP erano a più alto rischio di dolore da infezione (dato inaspettato, dato che la loro 

maggiore mobilità dovrebbe essere un fattore protettivo; gli autori ritengono concludono che la CP 

potrebbe avere un paradossale effetto protettivo, visto che aumenta il numero di volte che il bambino 

viene visitato, il che è a sua volta un fattore che riduce l’incidenza del dolore. 

Gli autori non sono quindi riusciti a tracciare con certezza delle linee guida circa i fattori di rischio che 

veicolano il dolore in questi bambini, concludendo che l’eziologia del dolore in tale popolazione varia in 

modo imprevedibile, non permettendo una strutturazione di una classificazione diagnostica puntuale. Nel 

dolore, come abbiamo visto, subentrano moltissime variabili che ne rendono complessa la comprensione: 

tale aspetto appare ancora più vero nei bambini con disabilità. 
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Per concludere questa prima parte del capitolo appare necessario fare un breve riepilogo di quanto detto 

e sottolineare due aspetti centrale per la nostra discussione: (1) il dolore nei bambini con disabilità, 

soprattutto quando severa o profonda, è difficilmente riconoscibile e (2) è facilmente travisabile dal 

personale medico e dagli stessi caregiver in “mancanza di sensibilità” al dolore, data soprattutto la 

difficoltà di questi bambini di comunicare verbalmente e per altri aspetti che elencheremo di seguito. 

Nello specifico, nell’ambito delle significant neurological impairment (SNI, come la paralisi cerebrale), 

condizione molto frequente nel nostro campione sperimentale (§ 5.2.1), sono state elencate da McGrath 

(McGrath, 1998, pag. 97; Hadden e Von Baeyer, 2002) alcune tipiche caratteristiche inerenti il dolore in 

questa popolazione, che possono portare a una sottostima e un sotto-trattamento: 

1- problemi di salute cronici che causano dolore; 

2- più spesso vanno incontro a procedure dolorose; 

3- hanno idiosincrasie comportamentali (come per esempio: lamenti, spasmi che possono 

mascherare l’espressione dolorifica; 

4- molti indicatori del dolore, come l’espressione facciale oppure pattern del sonno, possono essere 

incoerenti e difficili da decifrare; 

5- la società potrebbe ritenere meno importante il benessere di questi bambini rispetto a quello dei 

loro coetanei senza disabilità; 

6- i bambini con CP spesso riportano dolore relato alla spasticità o ai trattamenti ortopedici e alle 

continue medicazioni. 

 

Quindi, come molto complesso è stabilire i fattori di rischio (§ 3.3), lo è anche stabilire quali siano le 

caratteristiche “tipiche” di espressione del dolore nei bambini, dati i fattori sopraelencati. Per cercare di 

fare ordine in questo marasma concettuale, che appare ancora non totalmente risolto, Hadden e Von 

Baeyer (2002) hanno chiesto a dei genitori di bambini con CP (dai 1 ai 19 anni) di compilare il CPS 
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(Caregivers’ Pain Survey, da loro stessi predisposto) e l’NCCPC. Sono emersi alcuni comportamenti 

“comuni” e sono state valutate anche le idiosincrasie tipiche dei bambini con CP quando provano dolore: 

il pianto è stato il più frequente comportamento associato al dolore nel campione totale, insieme alla 

minore attività, lamentosità, ricerca di conforto, mancanza di collaborazione / irritabilità e così via , 

mentre per quanto riguarda le idiosincrasie tipiche associate abbiamo: sbavare, estroflettere la lingua e 

grugnire  (5% ognuno), rossore alle guance, emicrania,  convulsioni,  ridere (“risatina sommessa”); 

inoltre, un minore impatto sulla funzionalità degli arti conduce a una maggior frequenza del 

comportamento “toccare una parte del corpo”. Un dato molto importante è che la capacità del bambino 

di comunicare verbalmente non correlava con l’attribuzione da parte del genitore di un maggiore dolore 

al figlio. Ciò mette in luce come sia la condizione generale del bambino a condizionare la valutazione 

degli altri sul suo dolore, piuttosto che la sua capacità di produrre un linguaggio informativo. Infine, 

vengono valutate le situazioni che vengono più comunemente associate al dolore dai genitori: lo 

stretching assistito (riabilitazione) era segnalato come la situazione maggiormente associata al dolore 

(93%) sia in termini di frequenza sia di intensità, seguito da situazioni come il lavaggio, la camminata 

assistita, la seduta assistita ecc. Per quanto riguarda invece le procedure mediche, le punture sono state 

stata la situazione più comunemente riconosciuta come dolorosa, seguita dalla misurazione della 

pressione. 

I bambini con grave disabilità si caratterizzano comunque per manifestare in modo comune alcune tipiche 

espressioni dolorifiche ed è anche possibile valutare alcune situazioni ed idiosincrasie che veicolano 

dolore. Non c’è dubbio che sia necessario un approfondimento con campioni più ampi e possibilmente 

stratificati per livelli di gravità della disabilità; tuttavia, aver superato le sabbie mobili concettuali che 

presupponevano una minore sensibilità e frequenza del dolore in questa popolazione è sicuramente un 

ottimo trampolino di lancio perché si verifichino tali approfondimenti. 
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3.5 L’umore e le emozioni nei bambini con disabilità cognitiva che soffrono 

Abbiamo visto nel capitolo precedente (§2.3.2; §2.4) come il dolore sia un potente predittore di una 

disregolazione emotiva nei bambini e negli adulti. È interessante andare a vedere ora come agisca tale 

fenomeno sulla sfera emotiva dei bambini con gravi deficit cognitivi. 

I bambini con disabilità, in particolare quelli con disturbi cerebrali cronici, sono stati riconosciuti da 

tempo per essere a più elevato rischio di insorgenza di problemi di salute mentale rispetto ai coetanei non 

disabili (Parkes e colleghi, 2008). Ciò può essere spiegato biologicamente per via dell’effetto diretto che 

danni al cervello possono avere sul comportamento e sul network neuronale di gestione delle emozioni, 

ma anche socialmente. dato che più facilmente questi bambini vanno incontro ad esclusione sociale, 

isolamento e bullismo. 

Poche ricerche sono andate a considerare la relazione tra dolore e disturbi dell’umore e d’ansia in bambini 

con disturbi cognitivi severi e disordini cerebrali, anche se, come abbiamo visto, entrambe le 

caratteristiche sono maggiormente probabili in questi bambini. In Europa (Parkes et al., 2008) si è fatto 

un primo tentativo di valutare quanto detto su un ampio campione di centinaia di soggetti con CP, 

reclutati in vari centri di diversi paesi (tra cui l’Italia). Sono stati valutati dolore, sintomi emotivi e 

comportamentali mediante la somministrazione ai loro genitori/tutori del Child Health Questionnaire 

(CHQ, Landgraf, Abetz e Ware, 1995) e dello Strengths And Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 

1997 ecc.); dal primo si sono ricavati tre livelli di dolore (assente, moderato, severo), dal secondo un 

total difficulties score (TDS).  In generale, è stato stimato come il 26% (dei soggetti appartenenti a questa 

popolazione possa avere problemi comportamentali/emozionali, il più comuni dei quali erano problemi 

con i pari (32%), iperattività (31%) e problemi emotivi (29%).  La presenza di dolore comporta una 

maggiore probabilità di dimostrare un TDS superiore a 16 e quindi anormale. Nello specifico, sono 

soprattutto i bambini con dolore grave e con severo/profondo deficit intellettivo ad avere una maggiore 
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probabilità di andare oltre il cut-off del TDS. Ciò ci permette di considerare come esista una interazione 

tra dolore e disabilità che sfocerebbe verso lo sviluppo da parte dei bambini di sintomi 

emozionali/comportamentali. Sembra importante considerare, quindi, anche il dolore come “fautore” di 

altri disturbi, soprattutto quando si parla di bambini con CI. 

Un altro team di ricerca che si è interessato del correlato psicologico del dolore nei bambini con disabilità 

è quello guidato da Yamaguchi (Yamaguchi, Nicholson-Perry e Hines, 2014), che si è concentrato sugli 

effetti che l’intensità del dolore e l’ansia correlata hanno sul sistema emozionale di bambini e adolescenti 

con CP (5-15 anni). Gli autori considerano valido anche per questo tipo di bambini il modello “fear-

avoidance” (§ 2.6), dove la paura e l’evitamento del dolore concorrono ad aumentarne l’espressione. 

Anche in questo caso è stato usato come “metro di paragone” il TDS dell’SDQ, insieme a scale che 

valutano ansia e depressione. È stato visto come l’intensità del dolore e la pain-anxiety spieghino in modo 

indipendente l’ansia in questi bambini, tuttavia solo quest’ultima (pain-anxiety) predice sintomi 

depressivi e problemi emotivi/comportamentali.  Il 59%   dei soggetti ha vissuto almeno una esperienza 

riferita al dolore, in gran parte di intensità moderata/severa e frequente. Un altro dato interessante è che 

anche la disabilità intellettiva prediceva, in modo indipendente, una parte della varianza dei punteggi 

TDS, mentre la “History of Surgery” partecipava a spiegare i sintomi depressivi in questi bambini. Infine, 

messe insieme, capacità di muoversi (mobilità), deficit intellettivi, intensità dolorifica corrente e ansia 

spiegavano il 41% della varianza nel TDS. 

Quello che emerge da queste ricerche, che sono comunque da considerarsi ancora oggi preliminari, è che 

nei bambini con disabilità il dolore appare una delle molteplici componenti che vanno a riversarsi 

all’interno di un disagio psicologico (depressivo o ansioso). Ciò che è certo che il dolore partecipa 

all’espressione di alcuni disturbi psichici, così come anche la condizione di disabilità. Insieme, queste 

due variabili incidono notevolmente sulla qualità della vita del bambino disabile. Sembra opportuno 

specificare che solo una recente ricerca di Breau e Camfield (2011) ha cercato di valutare l’inverso, 
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ovvero le ricadute che una psicopatologia, in bambini con disabilità, ha sui punteggi riferiti ai 

comportamenti “da dolore”. In questo caso, sembra che la psicopatologia abbia un ruolo solo marginale 

nell’espressione dolorifica in questi bambini. In ultima istanza, appare come sia più che altro il dolore ad 

incidere sulla psicopatologia dell’individuo disabile e non il contrario. Per concludere, sembrano ancora 

necessarie delle ricerche, vista la loro scarsità. Perciò, è auspicabile che nella ricerca futura si pongano 

una maggiore sensibilità nei confronti di questi aspetti e una presa di coscienza del fatto che il bambino 

disabile deve essere opportunamente seguito sia per quanto concerne il dolore, ma anche, e soprattutto, 

per quanto riguarda le possibili ricadute psicopatologiche della sua condizione, che, come abbiamo visto 

nel capitolo precedente, può instaurare un circolo vizioso molto resistente e cronico. 

 

3.6 Il pain-coping nei bambini con disabilità 

Abbiamo visto nel precedente capitolo come sia di centrale importanza il ruolo che riveste la componente 

cognitiva, in particolare sul versante delle coping strategies (§ 2.7), nell’espressione del dolore. 

Pochissimi, tanto da poterli contare sulle dita (tre con quello che discuteremo), sono gli autori che si sono 

interrogati sulle strategie e componenti cognitive che il bambino disabile “mette in campo” quando deve 

far fronte al dolore. Anche in questo caso ci affidiamo a quanto affermano i genitori e quindi su quello 

che riportano circa i coping styles dei loro figli. Burkitt e colleghi all’inizio (Burkitt, Breau e Zabalia, 

2011) hanno valutato il coping style di 77 soggetti, tra bambini ed adulti con ritardo mentale e dello 

sviluppo, mediante la somministrazione del PPCI (Pediatric Pain Coping Inventory, Varni et al., 1996), 

unitamente alla valutazione dell’espressione del dolore mediante NCCPC-PV (§ 4.3.3) e il Structured 

Pain Questionnarie (Perquin et al., 2000). Le ipotesi, per uno studio che possiamo considerare 

pionieristico, erano tante e basate sulla bibliografia riferita ai soggetti senza disabilità: 

1- i soggetti con disabilità intellettiva utilizzano di più una strategia di sostegno sociale, come 

scoperto da Zabalia e Duchaux (2007); 



107 
 

2- gli stili di coping variano in relazione all’età mentale, non quella cronologica, e una maggiore 

capacità cognitiva è predittiva di una maggiore capacità di affrontare il dolore; 

3- l’utilizzo di stili di coping passivi corrisponde ad una espressione più palese del dolore, come 

d’altronde   nei soggetti normodotati; 

4- una maggiore esperienza con il dolore determina una messa in campo di strategie di coping più 

attive ed efficaci.  

 

La prima ipotesi è stata confermata, verificando un effetto significativo multivariato dei punteggi del 

PPCI. In aggiunta, sono stati trovati significativi effetti univariati delle sottoscale Self-Instruction, 

Problem Solving, Distrazione e Supporto Sociale. Inoltre, un’analisi post-hoc ha verificato come i 

bambini di età mentale fino a 4 anni utilizzino un minor numero di strategie di coping rispetto alla fascia 

5-11, fatta eccezione per catastrofismo ed impotenza che appaiono non significativi. Tuttavia, (ipotesi 2) 

l’età mentale non era legata al punteggio NCCPC-R e quindi non appare modulare la risposta al dolore. 

Anche la terza ipotesi è stata parzialmente confermata, dato che doveva essere inserita come covariata 

l’età mentale. Tuttavia, è stato possibile valutare il fatto che gli individui che esprimono di più supporto 

sociale e catastrofismo manifestino a livello di NCCPC-R un pattern caratteristico fatto di punteggi più 

alti nelle scale “vocal”, “social”, “body/limbs” e “pain behaviour”. Infine, l’ultima ipotesi è stata respinta, 

dato che l’esperienza precedente non sembra predire un miglior rapporto con il dolore, così come lo stile 

di coping non sembra associato alla frequenza e alla durata del dolore. Alcune considerazioni importanti 

vengono proposte nella fase di discussione: prima di tutto il fatto che tutte le strategie, eccetto il 

catastrofismo/impotenza, vengano utilizzate maggiormente dal gruppo 5-11 anni, suggerisce che nel 

gruppo fino a 4 anni il catastrofismo venga utilizzato maggiormente poiché non si sono ancora sviluppate 

capacità mentali e comunicative più sofisticate. Un altro aspetto degno di essere evidenziato è che l’età 

mentale, come supposto nell’ipotesi, è fattore fondamentale in questo frangente, tanto da permettere una 
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predizione delle diverse configurazioni di coping negli individui. Infine, anche in questo caso è stata 

confermata la prevalenza nell’utilizzo di problem solving e supporto sociale. Tuttavia, gli autori 

considerano la possibilità che tale aspetto non sia da considerarsi disadattativo (come nei soggetti 

normodotati): ricercare l’aiuto di qualcuno può, a buon diritto, essere considerato un buon modo di 

affrontare il dolore. È interessante notare come catastrofismo e supporto sociale fossero legate a 

comportamenti che segnalavano maggior dolore. È ipotizzabile che le “regole” applicabili ai soggetti 

normodotati non siano valide in questa popolazione, che deterrebbe una propria modalità di risposta al 

dolore che può anche coincidere con ciò che si ritiene “disadattivo” nei bambini senza CI. A livello 

applicativo questa ricerca mette in luce le molteplici possibilità di attuazione di terapie incentrate 

sull’addestramento dei genitori a migliorare alcune strategie di coping che i bambini con disabilità 

utilizzano poco, ma sembra possano imparare (come la distrazione e il self-instruction). Soprattutto, 

come abbiamo detto, i sanitari devono porre maggiore attenzione ai segnali di questi bambini, partendo 

dal presupposto che utilizzino strategie di coping differenti, tanto che possono essere l’opposto di quelle 

che si considerano “adattive”. 

 

3.7 Come il genitore descrive il dolore del figlio  

Come abbiamo visto, tutte le ricerche si basano sui dati provenienti dai genitori, per via delle evidenti 

limitazioni che questi bambini hanno, insieme ad una serie di difficoltà da parte degli altri di riconoscere 

il dolore in questi soggetti. Appare quindi importante valutare l’effettiva percezione dei genitori che 

vedono i loro figli provare dolore.  

Interessante appare lo studio effettuato di recente da Solodiuk (2013), forse l’unico ad aver utilizzato 

insieme tutti i più importanti ed utilizzati questionari di valutazione del dolore for parent. Il campione 

era di 50 bambini non comunicanti con grave disabilità, valutata grazie la Vineland Adaptive Behvior 

Scale (§ 5.3.2), che ha dimostrato punteggi di adattamento medi inferiori ai 19 mesi in tutte le scale. I 
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genitori, tendenzialmente, utilizzano una media di otto descrittori per definire il dolore del figlio. I più 

comuni sono racchiusi in sette categorie: (1) vocalizzazione (incluso piangere), (2) comportamenti sociali 

(come tenere la mano), (3) espressioni facciali, (4) misure fisiologiche (per esempio, respiro pesante e il 

rossore in faccia), (5) tono muscolare (per esempio vedere le “braccia molli”), (6) livello di attività (come 

lo scalciare) e (7) comportamenti autolesionistici. 

Un altro aspetto importante è che la severità correlava con la frequenza dei descrittori, in altre parole 

maggiore è il grado di severità dolorifica percepita nel figlio, maggiore sarà l’utilizzo di descrittori dei 

genitori. Nello specifico, la vocalizzazione appare quella maggiormente espressa all’aumentare della 

severità, mentre a livelli lieve/moderato aumentano nell’utilizzo soprattutto i facial e i social cues. Un 

dato davvero molto interessante riguarda la significatività trovata tra le categorie di valutazione di 

risposta del figlio e il genere. Per le figlie vengono utilizzati di più gli indicatori sociali e fisiologici e 

maggiori cambiamenti nella vocalizzazione, mentre tali indicatori venivano utilizzati meno spesso per 

descriver il dolore dei figli maschi. 

Gli autori concludono che i loro risultati sono congruenti con quanto espresso nella teoria della Social 

Communication Model of Pain (per esempio: Craig, 2009), che valuta l’esperienza con il dolore come il 

frutto di una complessa interazione tra la persona che lo sperimenta e quella che la osserva (e il suo 

tentativo di comprenderla). D’altronde abbiamo già approfondito nel secondo capitolo (§§ 2.13-2.14-

2.15) l’influenza familiare sull’esperienza dolorifica dei bambini. Un altro punto a favore del modello 

“sociale” risiede nel fatto che vocalizzazione, comportamenti sociali e espressioni facciali coprivano il 

77% delle risposte al dolore segnalate, mentre quelle più propriamente descrittive (fisiologiche ecc.) non 

sono apparse comuni, appunto perché non sono considerati comunemente “attributi” della 

comunicazione, anche se, come specifica giustamente l’autore, è possibile che le risposte fisiologiche 

siano più difficili da riconoscere. Un importante aspetto, che gli autori auspicano essere al centro di 

prossime ricerche, è che alcuni descrittori utilizzati per definire “nessun dolore” erano invece descrittori 
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di dolore in altri bambini. Ciò mette in luce la necessità di approfondire questi falsi positivi, anche per 

evitare fraintendimenti che possono condurre ad una sbagliata valutazione del dolore nei bambini. 

Interessante infine considerare come è stato possibile correlare i diversi cues lanciati dai bambini con la 

causa della sua disabilità: per esempio bambini con deficit intellettivi derivati da incidenti pre e perinatali 

più sovente utilizzavano più l’espressione facciale, rispetto ai social e vocal descriptors. Anche in questo 

caso l’autore auspica una futura ricerca fatti di larghi campioni e stratificati in relazione alla causa della 

loro disabilità, per verificare una possibile diversa espressione del dolore in relazione a ciò.  

In definitiva, anche in questo caso (§ 2.3.5) viene messa in evidenza la natura profondamente sociale che 

l’esperienza dolorifica ha. Non solo, viene prima confermato come le dinamiche familiari influenza 

l’espressione dolorifica e la sua comprensione e secondariamente viene fatta luce ulteriore su quella 

“bidirezionalità” relazionale che influenza profondamente l’espressione del dolore nei bambini.  

 

3.8   Il ruolo delle credenze genitoriali   

  Breau e colleghi (Breau, MacLaren, McGrath e Camfield, 2003) hanno confrontato vari tipi di credenze 

sul dolore e la disabilità in base ad alcune variabili demografiche. L’atteggiamento del genitore non 

sembrerebbe cambiare in modo particolare in relazione a tali variabili e al grado di esperienza con le 

persone disabili e il dolore, se non che, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, una maggiore esperienza 

e conoscenza del bambino erano associate alla convinzione che l’esperienza dei bambini disabili con il 

dolore sia inferiore a quella dei bambini senza CI. I genitori di bambini con CI, che subiscono numerosi 

interventi e convivono con esperienze che conducono a dolore, spesso riferiscono una convinzione molto 

forte che il loro figlio sia “insensibile al dolore”. Convinzione che può essere generalizzata agli altri 

bambini e può essere considerata una difesa per questi genitori che vedono, purtroppo, troppo spesso il 

loro piccolo soffrire. 



111 
 

 È stato interessante il valutare la variazione delle credenze dei genitori in relazione alla gravità 

dell’impairment cognitivo (lieve, moderato, severo/profondo)   Le credenze genitoriali si modifica in 

relazione al livello di CI; persiste una sorta di disconnessione tra la sensazione dolorifica e la reazione 

comportamentale/emotiva quando si parla di CI lieve/moderato, ovvero la reazione 

emotiva/comportamentale non è determinata (secondo i genitori) da una modificazione della sensazione 

dolorifica. Inoltre è presente, sempre per questi livelli di dolore, l’idea che questi bambini possano avere 

una “over-reaction” al dolore.  Invece, le convinzioni dei genitori di figli con CI severo/profondo legano 

la reazione comportamentale/emotiva a una maggiore sensazione dolorifica. Ciò permette di evidenziare 

almeno due aspetti, secondo il mio punto di vista, fondamentali: (1) le credenze genitoriali sul dolore 

variano in relazione al livello di CI del figlio e (2) l’esperienza diretta e continua con un figlio disabile e 

dolente è sicuramente un fattore che modifica le credenze genitoriali in senso positivo, ovvero crea una 

convinzione forte nel genitore di indistruttibilità e insensibilità del figlio al dolore.  

Questi due fattori devono essere gelosamente custoditi e, successivamente, approfonditi dalla ricerca sul 

campo e dalla clinica medica/psicologica. Tuttavia, gli studi di natura quantitativa non permettono di 

valutare l’effettivo vissuto dei genitori di figli con disabilità e dolore cronico. Valutare ciò che fanno e 

pensano circa la condizione del loro bambino è importante in questo frangente. Un tentativo in questa 

direzione è stato fatto da Carter e colleghi (Carter, McArthur e Cunliffe, 2002) su 15 genitori/tutori. È 

emerso come i genitori percepiscano i loro figli come capaci di apprendere dal dolore di “imparare a 

convivere con il dolore”, l’impotenza nei confronti del dolore del figlio appare predominante, come il 

desiderio di “rimuovere” il dolore del figlio. Parallelamente ai bambini, anche i genitori appaiono 

imparare qualcosa nei confronti del dolore dei loro figli, soprattutto in relazione a valutazione e modalità 

di intervento. I primi mesi in cui affrontano l’iniziale peggioramento della condizione del figlio attuano 

un processo di apprendimento nei confronti dei segnali di dolore del piccolo. Questa modalità (Guessing 

about the pain) è più caotica, procede va per tentativi ed errori, e viene utilizzata dai genitori anche 
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quando compaiono nuovi sintomi nel bambino. È seguita da una ricerca più sistematica (Working it out) 

che il genitore attua per cercare la causa del dolore del bambino, toccandolo, analizzandolo e 

coinvolgendolo con l’intento di trovare dei feed-back da lui. Infine. troviamo una modalità “istintiva o 

intuitiva”, in cui i genitori dichiarano di sapere in modo intuitivo dove il bambino aveva male. Gli autori 

concludono che i genitori “esperti” hanno interiorizzato un processo di valutazione efficace per valutare 

il figlio dolente, una modalità quasi istintiva, che sembrerebbe non richiedere una grande riflessione. In 

sostanza, il genitore impara a conoscere il figlio passo dopo passo, inizialmente prova a comprenderne il 

dolore in modo caotico e per tentativi, poi “affina la mira” tanto da riuscire a sviluppare una modalità 

quasi automatica di valutazione. 

Il figlio come il genitore “imparano a vivere con il dolore”, dalla loro interazione continua e focale 

emerge un apprendimento di entrambi su come vivere con il dolore (per quanto riguarda il bambino) e 

come valutarlo nel modo più rapido e corretto possibile (per quanto riguarda il genitore). 

 

3.8 La famiglia e la disabilità 

Analizzeremo ora   il modo in cui il sistema familiare si struttura in relazione ad una disabilità e le 

modalità tipiche di coping familiare, precisando che ci concentreremo soprattutto sul portato della 

disabilità, cercando di inserire, dove possibile l’effetto anche del dolore. Tuttavia, ricerche organiche che 

contemplino sia dolore che disabilità in questa caratteristica sono scarse, se non assenti.  

Vivere con un bambino disabile può avere effetti profondi, non solo sul nucleo familiare ristretto, ma 

anche sulla famiglia in senso allargato. Si tratta di una esperienza unica che può influenzare tutti gli 

aspetti del funzionamento familiare. Sul lato positivo abbiamo un possibile ampliamento degli orizzonti, 

l’aumentata consapevolezza della propria forza, il rafforzamento della coesione familiare e 

l’incoraggiamento nella costruzione di collegamenti extrafamiliari come comunità laiche e religiose. 

Dall’altro lato, quello negativo, abbiamo i costi di tempo e di denaro (componente comunque da non 
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sottovalutare), difficoltà fisiche ed emotive, complessità logistiche ed altre caratteristiche su cui ci 

concentreremo tra breve (Reichman, Coman e Noonan, 2008). Come abbiamo visto, già avere un 

bambino sofferente determina numerose ripercussioni fisiche e psicologiche nel genitore e anche la 

disabilità (del figlio) sembra veicolare delle vulnerabilità (nel genitore): aumenta il rischio di stress, può 

condurre a sensi di colpa e ridotta autostima, avere ripercussioni sul rapporto genitoriale, aumentando la 

probabilità di divorzio e separazione, portare alla rinuncia di avere altri figli e così via (Reichman et al., 

2008). Tutto ciò si ripercuote ovviamente sulla salute del bambino e la qualità di vita dell’intero sistema 

familiare, soprattutto incide profondamente sulla salute mentale dei genitori, che per esempio hanno una 

maggiore probabilità di manifestare sintomi depressivi (Olsson e Hwang, 2001), instaurando o 

alimentando di un circolo vizioso autoalimentante.  

 

Penso sia necessario valutare alcune questioni prima di procedere oltre con questa dissertazione. Una 

prima e importante considerazione da fare è riferita alla difficoltà nel trovare una bibliografia che 

contempli dolore e disabilità intellettiva, aspetto che fa pensare che sia ancora sottovalutato l’intreccio 

di queste due variabili nel determinare il modo in cui il bambino disabile risponde al dolore. Ancora oggi 

il mondo scientifico appare vincolato ad alcuni preconcetti riferiti a questi bambini, che solo troppo di 

recente appaiono essersi affievoliti. Come dimostra il recente interesse sul come il “sistema famiglia” si 

organizzi quando è presente una persona disabile, anche se l’influenza di questa variabile sul dolore in 

questi soggetti non è ancora stata considerata. Troppi appaiono i territori non esplorati dalla ricerca 

scientifica circa il dolore nei bambini con gravi deficit cognitivi, soprattutto su quei sintomi secondari 

che sappiano essere presenti nei soggetti normodotati. Poco si sa, per esempio, dell’interazione tra 

disabilità e dolore nel definire un disturbo di matrice umorale e comportamentale in questi bambini: 

sappiamo che entrambe le caratteristiche aumentano la vulnerabilità allo sviluppo di tali problemi, ma 

solo pochissimi autori si sono interessati a valutarle contemporaneamente. Ancora meno si sa delle 
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strategie di coping messe in atto dai bambini disabili quando sentono dolore, tanto che solo tre ricerche 

fino ad oggi si sono interessate seriamente a considerarle (§3.6).  

Sembra indebitamente scontata la considerazione di un bambino appartenente a un determinato livello 

cognitivo come uguale a un altro che appartiene ad un livello cognitivo differente. Per esempio sappiamo 

che i soggetti (adulti) con deficit cognitivi lievi/moderati rispondono al dolore in modo più simile ai loro 

coetanei con cognizione intatta (§ 3.3), tuttavia una ricerca sistematica sui bambini e l’interazione tra 

grado di disabilità e il dolore non è ancora stata eseguita. La vulnerabilità del bambino disabile al dolore 

è qualcosa che deve essere considerata ormai come dato certo, così come la sua vulnerabilità allo sviluppo 

di un disturbo mentale. 

In definitiva, sembra necessario, nell’immediato futuro, introdurre un cambiamento nel modo di pensare 

alla disabilità, fonte certamente di limitazioni e vulnerabilità, ma anche di importanti e sorprendenti 

capacità, resilienza e coraggio.   
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CAPITOLO 4 

VALUTARE IL DOLORE POST-OPERATORIO 

 

 

 

 

 Nella sua parte sperimentale, questo lavoro intende contribuire a validare una griglia di valutazione del 

dolore post-operatorio nei bambini non comunicanti (NCCPC-PV) e quindi appare necessario dedicare 

una sua parte per cercare di descrivere nel più breve modo possibile gli strumenti più utilizzati per 

valutare il dolore, sia per quanto riguarda i bambini sani che per quelli con disabilità. Nel terzo capitolo 

è emerso come nei bambini con gravi disabilità sia molto difficile riconoscere il dolore (§3.3.1), che è 

sottostimato se non addirittura ignorato. Inoltre, bisogna anche ricordare che i bambini con grave deficit 

cognitivi e/o neurologici sono anche sottoposti maggiormente a interventi chirurgici (§ 3). Costruire 

strumenti in grado di prevedere l’intensità, le modalità e le caratteristiche con le quali viene espresso il 

dolore in questi bambini non è solo una necessità, ma un dovere morale. In questo capitolo, oltre 

descrivere gli strumenti che più comunemente vengono utilizzati per la valutazione, analizzeremo le più 

comuni variabili che intervengono nell’espressione di questo dolore indotto. 

 

4.1. Le variabili che intervengono sul dolore postoperatorio 

 

4.1.1 Il ruolo dell’ansia 

Abbiamo analizzato nel capitolo secondo come l’ansia sia un fattore collegato all’outcome del dolore 

cronico, ne condizioni l’espressione ed anche il suo decorso. L’ansia, legata al dolore, può sfociare in 
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una condizione simil-psicopatologica che rende difficile la vita di tutti i giorni a chi ne soffre, per 

esempio, evitando situazioni sociali per paura di provare ansia e dolore. 

A questo punto diviene interessante valutare come l’ansia preoperatoria vada modificare il dolore 

successivo all’operazione. Negli adulti, l’ansia preoperatoria è stata associata ad un più lento e doloroso 

recupero postoperatorio (Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas e McClain, 2006). Ciononostante, è 

solo a partire dagli anni Duemila, che il mondo scientifico inizia ad interessarsi specificatamente all’ansia 

preoperatoria nei bambini e alle sue ricadute sul recupero e sul dolore successivo all’operazione.  

Kain e colleghi (2006) hanno esaminato 241 bambini tra i 5 e i 12 anni sottoposti a tonsillectomia e 

adenoidectomia tra il 1998 e il 2004. I bambini e i genitori venivano seguiti a partire da 5 giorni prima 

dell’intervento, fino a 14 giorni dopo. I risultati suggeriscono che i bambini con livelli elevati d’ansia 

differiscono in modo significativo rispetto al dolore provato a livello post-operatorio, sia per quanto 

riguarda i parent report sia per quanto concerne i self-report dei bambini. È interessante notare che in 

ospedale i due gruppi non differivano in relazione alla somministrazione di farmaci analgesici, mentre 

una volta a casa i soggetti con ansia maggiore consumavano significativamente più farmaci analgesici 

(per esempio codeina).  

Lo stato d’ansia del bambino si ripercuote anche su altri fattori importanti per il recupero, come il sonno 

e l’alimentazione. Nella loro discussione gli autori (Kain et al. 2006) concludono che una maggiore ansia 

prima dell’intervento chirurgico nei bambini è associata ad un aumento di dolore postoperatorio, 

consumo di analgesici, ansia generale, problemi alimentari e di sonno. 

Una recente review sull’argomento (Chieng, Chan, Klainin-Yobas e He, 2014) ha evidenziato con 

certezza come l’ansia pre e post operatoria siano significativamente correlate, in modo positivo, ad un 

aumento di dolore postoperatorio. Diviene così di fondamentale importanza, introdurre nell’ambito 

chirurgico scale di valutazione dell’ansia, per contrastare le ricadute di questo stato sul recupero dei 

piccoli pazienti.  
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Infine, una domanda ovvia che potrebbe sorgere spontanea è se precedenti ospedalizzazioni possano in 

qualche modo influenzare l’ansia pre-operatoria. A questa domanda è ancora difficile dare risposta 

perché sono presenti ricerche con risultati contradditori; alcuni autori trovano una maggiore ansia nei 

soggetti con esperienza precedente (per esempio, Crandall, Lammers, Senders e Braun, 2009), altri 

giugno al risultato contrario (per esempio: Chieng et al, 2013). 

 

4.1.2 Il ruolo del catastrofismo e dell’autoefficacia 

Nel §2.6 è stato analizzato il ruolo del catastrofismo nell’espressione del dolore: tale aspetto sarà 

affrontato in questo paragrafo con uno specifico riferimento ai momenti successivi a delle operazioni 

chirurgiche. Importante è il contributo di una recente ricerca di Esteve e colleghi (Esteve, Marquina-

Aponte e Ramirez-Maestre, 2013), data soprattutto la scarsità di ricerche che si concentrano 

specificatamente sul catastrofismo e il dolore postoperatorio. Sono stati valutati 102 bambini (media età 

10.45), insieme ai loro caregiver, per quanto riguarda la Anxiety Sensitivity e il catastrofismo. I risultati 

riferiti ai genitori verranno discussi in un altro paragrafo (§ 4.1.3), mentre, per quanto ci interessa in 

questa sede, è stato osservato come il catastrofismo del bambino sia positivamente correlato ad un 

aumento dell’intensità del dolore dopo l’operazione. Inoltre, il catastrofismo, era collegato allo 

scoraggiamento genitoriale. Questi due dati ci permetto di considerare due aspetti fondamentali: (1) il 

ruolo che potrebbe assumere una prospettiva catastrofistica della situazione e (2) il ruolo centrale che la 

prospettiva genitoriale assume nell’espressione dolorifica del bambino, anche in contesti così specifici 

come quelli di una operazione. 

Un altro studio recente (Connelly et al., 2014) ha tentato di costruire una traiettoria di evoluzione del 

dolore nel corso di alcuni mesi dopo una operazione di fusione spinale in cinquanta bambini con scogliosi 

idiopatica. Un dato importante è che tendenzialmente il dolore tende ad avere una progressione verso il 
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basso, ovvero a dissolversi con il trascorrere del tempo, tuttavia il decorso è determinato in gran parte 

dai livelli di ansia e di dolore che il bambino segnala prima dell’operazione: maggiore sono l’ansia e il 

dolore manifestati, più lento sarà il recupero del bambino.  

Già questi due dati ci permettono di mettere in evidenza come la condizione in cui il bambino si ritrova 

prima dell’operazione può essere un importante moderatore di come reagirà all’intervento. Più 

importante, per la nostra discussione, è che la percezione che il bambino ha   sul modo in cui affronterà 

il dolore (coping) influenza proprio il follow-up postoperatorio. Infatti, i bambini che in fase 

preoperatoria hanno manifestato una maggiore fiducia nell’affrontare il dolore hanno avuto provato meno 

dolore in baseline e, soprattutto, un più rapido miglioramento nei sei mesi successivi all’intervento. 

In definitiva, possiamo concludere che catastrofismo e sentimenti di autoefficacia rispetto al dolore, sono 

due importantissimi moderatori nella fase di recupero postoperatorio. Un bambino che catastrofizza e si 

sente inadatto ad affrontare il dolore, tendenzialmente avrà un recupero peggiore, di un altro che si sente 

efficace nell’affrontarlo. Importante è sottolineare come la condizione (psicologica) che riversa il 

bambino prima dell’operazione sembra essere predittiva dell’andamento prognostico successivo 

all’operazione. In ambito clinico, quindi, conoscere la linea di base con la quale il bambino si presenta 

all’intervento è importante per programmare una terapia postoperatoria più efficace. 

 

4.1.3 Il ruolo dei genitori 

Abbiamo visto che nei bambini con e senza CI la prospettiva genitoriale può chiaramente influenzare 

l’outcome dolorifico. È prevedibile che anche in relazione al dolore postoperatorio il ruolo dei familiari 

sia centrale. Anche in questo caso, la bibliografia centrata sui bambini è piuttosto scarsa, addirittura 

assente in riferimento a quelli con disabilità. Cercheremo di fare una panoramica dei principali predittori 

psicosociali che intervengono nel dolore del piccolo, soprattutto nel suo mantenimento a lungo termine 

nella fase post intervento. 
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- Ansia genitoriale: un elevato livello di ansia genitoriale, in interazione con quella del figlio, 48-

72 ore dopo l’intervento riusciva a prevedere l’intensità (sia in termini quantitativi che qualitativi) 

e il grado di disabilità funzionale a due settimane dalla dimissione dell’ospedale (del bambino). 

Tuttavia, l’ansia del genitore appare assumere maggior rilievo nel determinare l’outcome 

dolorifico a lungo termine nel bambino, per esempio i livelli di intensità dolorifica a due settimane 

dall’intervento. Infatti se il genitore riusciva a controllare l’ansia, i bambini non risultavano più 

significativamente differenti per intensità dopo due settimane, anche se in un caso manifestavano 

alti livelli d’ansia e in un altro bassi (Pagé, Campbell, Isaac, Stinson e Katz, 2013). 

- Catastrofismo genitoriale (§ 2.15): Rabbitts e colleghi (Rabbitts, Zhou, Groenewald, Burkin e 

Palermo, 2015) hanno trovato due traiettorie “tipiche” di recupero postoperatorio, una rapida che 

ha riguardato l’82% del campione e una “lenta” che copriva il restante 18%.   La traiettoria lenta, 

che poteva portare ad un recupero anche oltre l’anno dopo l’operazione, era predetta dal 

catastrofismo genitoriale, mentre il catastrofismo del bambino non prediceva l’ingresso nella 

traiettoria sfavorevole. 

I genitori con maggiore catastrofismo tenderebbero a stimare come più intenso il dolore 

postoperatorio del figlio e vi risponderebbero con maggiore preoccupazione (Esteve et al. 2014). 

Importante in questo frangente è sottolineare che il catastrofismo del bambino “attiva” il genitore, 

che tende a rispondere con scoraggiamento e con maggiore preoccupazione. In sostanza, si vuole 

sottolineare la caratteristica bidirezionale di mutua influenza esistente tra il comportamento del 

piccolo e quello del suo tutore. 

In definitiva, appare chiaro come l’obbiettivo terapeutico per il recupero postoperatorio non possa e non 

debba essere esclusivamente centrato esclusivamente sul bambino. Il genitore appare essere una variabile 

che può condurre a un ritardo nel recupero e perfino peggiorare la condizione in cui riversa il figlio, ma, 

al contrario, può anche essere una risorsa per controllare l’ansia e l’intensità dolorifica nel bambino. 
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Tuttavia, tale variabile risulta essere stata sistematicamente considerata solo nei bambini normodotati, 

tanto che letteratura riferita ai soggetti con disabilità e dolore postoperatorio è pressoché assente, 

soprattutto quando si vanno a toccare caratteristiche psico-sociali. Non considerare il ruolo del genitore 

nel contesto di una disabilità, dato la profonda dipendenza che il bambino ha verso tale figura, è una 

grave mancanza clinica e scientifica che deve essere al più presto recuperata.  Abbiamo visto come sia 

l’ansia genitoriale che quella del bambino sia altamente predittiva del dolore postoperatorio nel soggetto. 

Viene naturale pensare che interventi mirati durante le fasi preoperatorie per ridurre l’ansia nel bambino 

possano in qualche modo aiutare a diminuire il dolore postoperatorio. Ciò è stato verificato da Kain e 

colleghi (2007) nella fase di induzione dell’anestesia. Sono stati predisposti quattro gruppi: (1) semplice 

presenza genitoriale (PG) durante l’induzione di anestetico; (2) gruppo “Advanced behavioral 

preparation” (venivano sia addestrati i genitori, per esempio a utilizzare distrazione e a limitare le 

rassicurazioni, sia predisposti interventi diretti sul bambino, per esempio l’esposizione degli strumenti 

per l’anestesia mediante shaping: il gruppo partecipava quindi a un vero e proprio training di gestione 

del dolore); (3) gruppo midazolam (benzodiazepina); (4) gruppo di controllo (senza genitori 

all’induzione dell’anestesia). Ovviamente ogni gruppo veniva seguito in modo differente: per esempio il 

gruppo “Advanced” veniva contatto telefonicamente 1/2 giorni prima della dell’operazione per fornire 

istruzioni a bambino e genitori su come affrontare i giorni peri-operatori (coaching), cosa che non veniva 

eseguita in nessuno degli altri gruppi. I livelli d’ansia del bambino sono stati verificati mediante una 

versione modificata della Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS, Kain et al., 1995), quelli del 

genitore mediante lo STAI (Spielberger, 1973): 5-7 giorni prima dell’operazione (baseline), nella holding 

area il giorno della operazione, all’entrata in sala operatoria e durante l’induzione di anestetico 

(maschera).  

In generale, il gruppo senza genitori ed anche quello che non ha partecipato al training dimostrano un 

trend dei punteggi d’ansia del bambino che aumenta fino a raggiungere il suo picco massimo nella fase 
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di induzione dell’anestetico. Al contrario gli altri due gruppi mantengono un trend nei punteggi d’ansia 

del bambino molto inferiore (figura 10).  

Inoltre, i bambini del gruppo “Advanced” hanno ricevuto meno analgesici dopo l’intervento e hanno 

lasciato prima la recovery room post-intervento, fattore forse ancora più importante che, confrontato con 

il gruppo al quale veniva somministrato il midazolam prima dell’intervento (senza genitori), ha condotto 

a risultati pressoché identici a quelli del gruppo sottoposto al training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Trend dei punteggi di ansia del bambino a seconda delle epoche e dei gruppi; PG: presenza genitoriale 

(modificata da Kain et al., 2007) 

 

 

In definitiva, i bambini ai quali è permesso avere vicino i genitori prima dell’intervento hanno comunque 

più possibilità di essere meno ansiosi dei bambini senza il loro caro vicino. Intervenire in modo organico, 

educando il genitore a rispondere in modo corretto alle richieste del bambino in fase preoperatoria può 

condurre ad un abbattimento dell’ansia del piccolo e del familiare in modo vertiginoso. Questo aspetto 
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non deve essere sottovalutato, visto il ruolo che l’ansia riveste nell’esprimere dolore postoperatorio e il 

recupero a lungo termine. È tuttavia da sottolineare che in una review sull’argomento (Chundamala, 

Wright e Kemp, 2009), sono emerse perplessità circa l’effetto benefico della presenza genitoriale nelle 

fasi preoperatorie, tanto che è stata sottolineata la presunta maggiore efficacia del midazolam. 

 

4.1.4. Altre variabili che possono influenzare il dolore postoperatorio 

Analizzando le più frequenti variabili che influenzano l’esito del dolore postoperatorio, faremo 

riferimento a una bibliografia che comprende soprattutto ricerche su adulti, anche se, ove possibile, si 

farà espressamente riferimento ai bambini. 

- Età: è riconosciuto che l’età dei pazienti può rappresentare un fattore di rischio maggiore per il 

dolore postoperatorio. In particolare minore è l’età maggiore può essere l’impatto sul recupero 

del soggetto. Tuttavia, questa caratteristica è ancora solo in parte confermata dalla letteratura 

(Gerbershagen, Peelen, Happen, Aduckathil, Kalkman e Meissner, 2015). Possiamo ipotizzare 

che nel bambino più piccolo non si siano formate ancora in modo completo le varie componenti 

cognitive ed emozionali che servono a riconoscere e controllare il dolore.  

- Genere: il sesso appare un’altra variabile centrale nelle ricadute dolorifiche del post operazione. 

Sembrerebbero le donne (Gerbershagen et al., 2015) e le bambine (Chieng et al., 2013) a soffrire 

di più nella fase postoperatoria. Ciò potrebbe derivare da numerose variabili, sia socio-culturali 

sia di tipo biologico. 

- Tipo di intervento: in un studio che ha considerato migliaia di interventi chirurgici svolti in 

Germania, su popolazione adulta (Gerbarshagen et al., 2013), è stato possibile verificare come 

siano le procedure ortopediche e di intervento sui traumi alle estremità a manifestare un maggior 

dolore nel soggetto. È interessante notare come le procedure “minori” come l’appendicectomia 
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siano quelle che hanno ottenuto un maggiore livello di intensità dolorifica, anche rispetto agli 

interventi “maggiori” come la chirurgia addominale. Ciò può essere spiegato da un maggiore 

controllo della somministrazione degli analgesici negli interventi di grande portata. Un 

corrispettivo di questo studio per quanto riguarda i bambini non esiste, tuttavia è plausibile che 

le stesse “regole” valgano anche per loro. 

- Durata dell’intervento: Se pur moderatamente, sembrerebbe che la durata dell’intervento predica 

un aumento dell’intensità dolorifica provata in fase postoperatoria. In particolare, Gerbarshagen 

e colleghi (2015), hanno visto come l’intensità dolorifica aumenti di 0,03 punti ogni 10 minuti in 

più di intervento. 

 

4.2 Il dolore postoperatorio e la disabilità 

Per quanto riguarda i bambini con gravi deficit cognitivi, appare poco approfondito, se non del tutto 

ignorato, l’intervento delle variabili che abbiamo discusso in precedenza sull’outcome dolorifico 

postoperatorio. In particolare, la ricerca appare concentrarsi più sugli effetti degli anestetici e sulle 

caratteristiche chirurgiche, ovvero su caratteristiche apertamente mediche, mentre le caratteristiche di 

natura psicologica come l’ansia, il catastrofismo e il supporto genitoriale non sono ancora state prese in 

esame come variabili intervenienti nel modificare l’espressione dolorifica postoperatoria.  

Possiamo ipotizzare che ciò che è stato detto nei precedenti paragrafi sia vero anche per i bambini con 

grave disabilità. Ancora di più forse, date le profonde ricadute psicosociali che dolore e disabilità hanno 

quando sono presenti insieme. Infine, presumibilmente la componente familiare dovrebbe essere ancora 

più prominente quando si analizza questa popolazione. Ciononostante, appare importante sottolineare la 

profonda mancanza presente in questo settore di ricerca. Certamente è possibile derivare caratteristiche 

psicologiche da bambini sani, come è possibile adattare le evidenze sulla popolazione adulta disabile ai 
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bambini con grave disabilità. Tuttavia, necessario e urgente sembra essere valutare in maniera organica 

e controllata le variabili di stampo psicosociale, che intervengono nel migliorare o peggiore l’outcome 

dolorifico postoperatorio, soprattutto perché la ricerca insegna che questi bambini vengono sottoposti a 

più interventi rispetto i soggetti normali. 

 

4.3 Valutare il dolore postoperatorio 

Si è giunti all’evidenza che il dolore nei bambini con disabilità sia ampiamente sottostimato. Non solo, 

quando si parla di dolore postoperatorio, nella sostanza, non vengono valutate le possibili “interferenze” 

che variabili terze possono subentrare nell’espressione dolorifica. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati 

costruiti questionari adatti a valutare il dolore postoperatorio in bambini con seri problemi sia di natura 

cognitiva sia di natura comunicativa.  

Abbiamo visto come sia difficile riconoscere il dolore in questi soggetti (§3.3.1.), in cui non è per lo più 

possibile fare affidamento ad una capacità comunicativa che permetta di costatare l’effettiva intensità, 

localizzazione e qualità della sensazione sul soggetto. Perciò, questi strumenti sono nati per bypassare la 

caratteristica comunicativa e hanno come obbiettivo di analisi gesti, vocalizzi, movimenti e, soprattutto, 

espressioni facciali che definiscono un individuo sofferente. Prima però di procedere nel cercare di 

descrivere, nel modo più breve possibile, i più utilizzati questionari di valutazione del dolore per i soggetti 

disabili, dobbiamo fare un passo indietro, chiedendoci se chi somministra il questionario sia affidabile o 

meno. Visto che sono gli specialisti ed i genitori a compilare questi questionari, sembra opportuno 

considerare chi tra queste due figure sia più affidabile, oppure se non sussistono differenze nella loro 

valutazione. 
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4.3.1 Il genitore e lo specialista sono osservatori affidabili? 

Il self-report (§ 4.3.2.) rimane il golden standard per il pain assessment in bambini e adulti. Tuttavia, 

quando i pazienti non possiedono le capacità cognitive per definire al meglio l’intensità e la qualità del 

proprio dolore, è necessario riferirsi ai significativi (od operatori) per definire osservazionalmente il pain 

behavior (Voepel-Lewis, Malviya e Tait, 2005). L’accuratezza della valutazione del genitore del dolore 

di un bambino disabile non è mai stata verificata in modo scrupoloso (ibidem). Esistono pareri discordanti 

sulla circa la capacità del genitore di valutare il dolore del figlio senza CI: per esempio, Miller (1996) ha 

trovato una buona accuratezza, al contrario di Chambers e colleghi (Chambers, Reid, Craig, McGrath e 

Finley, 1998). Voepel-Lewis e colleghi (2005) sono stati i primi a valutare l’effettiva accuratezza del 

genitore nel definire quanto il proprio figlio con disabilità soffra successivamente ad un intervento. Ai 

bambini/adolescenti (52, dai 4 ai 19 anni è stata somministrata una scala di Wong-Baker semplificata19 

(Wong, Hockenberry-Eaton, Wilson, Winkelstein, Schwartz, 2001), dopo essersi preliminarmente 

accertati che riuscissero a identificare quale volto mostrasse maggiore, minore o intermedio livello di 

dolore. Questo compito è stato portato a termine solo da 12 bambini: il dato non è un da sottovalutare, 

perché da una parte mette in evidenza la difficoltà dei bambini nel rendere comprensibile, mediante 

strumenti strutturati e semplici, il proprio dolore, ma anche perché evidenzia il necessario utilizzo di 

strumenti osservazionali, nonché il contributo “obbligatorio” del genitore e, infine, il fatto che comunque 

in alcuni casi è possibile ricavare dei dati direttamente sul soggetto disabile.  Dopo l’operazione, due 

infermieri, in modo indipendente, hanno compilato il FLACC (§4.3.3) mentre il genitore ha completato 

una scala numerica da 0 a 10 e il FLACC a sua volta è emersa una elevata correlazione tra i punteggi 

degli infermieri con quelli dei genitori, i cui punteggi tendono ad essere leggermente superiori. Infine, 

pur avendo poche osservazioni relative ai self-report dei bambini, è stato possibile trovare una 

                                                 
19 Si tratta di una scala dove facce stilizzate rappresentano, in ordine crescente, vari livelli di dolore 
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correlazione moderata tra i punteggi sulle scale numeriche, dove la concordanza in assenza di dolore era 

del 100%, con dolore moderato del 20% e con quello severo del 67%, oltre che con i punteggi del FLACC 

genitoriale. In una sola occasione il genitore ha sottovalutato il dolore del piccolo, mentre in tre casi 

(25%) ha sopravvalutato il dolore del figlio. Al contrario, i punteggi FLACC degli infermieri erano 

meglio correlati con gli score dei bambini e solo in un caso c’è stata una sottostima. I risultati di questa 

ricerca supportano quindi la validità di costrutto e di criterio delle valutazioni dei genitori di bambini con 

disabilità. È infine opportuno ricordare che i genitori appaiono in alcuni casi sovrastimare il dolore del 

figlio, dato non inatteso e che supporta la necessaria cautela nell’analizzare, da parte degli operatori, i 

punteggi dei genitori. 

Un secondo studio recente (Hadden, LeFort, O’Brien, Coyte e Guerriere, 2015) ha verificato 

l’accuratezza del giudizio dei genitori sul dolore dei loro figli affetti da paralisi cerebrale (CP), sottoposti 

ad una seduta di fisioterapia, in confronto con i self-report dei bambini (verificando previamente la loro 

capacità di comprendere il compito richiesto) e i punteggi di ricercatori e fisioterapisti. Venivano 

considerati due indici: una scala numerica (da 0 a 5) per l’intensità e l’NCCPC-PV (§ 4.3.3) per i pain 

behavior. Le ipotesi principali erano tre: (1) valutare le relazioni tra i punteggi di diversi osservatori, (2) 

valutare il rapporto tra i punteggi dei bambini e quelli dei genitori e operatori e (3) valutare se il grado di 

disabilità del bambino influenza il punteggio degli osservatori. 

1- I genitori hanno punteggi significativamente più bassi rispetto agli operatori. In altre parole, 

sembrerebbero sottostimare il dolore del figlio rispetto gli altri osservatori, dato in contrasto con 

quanto visto da Voepel-Lewis e colleghi (2005). Tuttavia, è possibile che questo dato rispecchi 

una differenza metodologia fondamentale: sono stati usati strumenti differenti. Inoltre nella 

ricerca di Voepel-Lewis e colleghi lo strumento era individualizzato e comprendeva anche i tipici 

segnali di dolore del bambino che il genitore aveva precedentemente definito, mentre la ricerca 

di Hadden e colleghi (2015) usa uno strumento non personalizzato. In ultima analisi, la sottostima 
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da parte del genitore in questa ultima ricerca potrebbe derivare dalla mancanza, all’interno dello 

strumento, dei tipici comportamenti di dolore che egli stesso conosce.  

2- Ancora in contrasto con la ricerca di Voepel-Lewis, i punteggi dei genitori confrontati con quelli 

dei figli manifestavano una sottostima. Anche in questo caso, tuttavia, oltre alla diversa 

metodologia usata è possibile che la differenza nei punteggi rappresenti una differenza nelle 

popolazioni prese in esame: bambini con CP e bambini con deficit cognitivi. Inoltre, i contesti in 

cui sono state fatte le valutazioni è differente e presumibilmente veicola una disposizione 

genitoriale differente. 

3- Infine, è emerso come la gravità della disabilità possa contribuire a far variare i punteggi degli 

osservatori. Per esempio, veniva riportati in maggior frequenza pain behavior nei bambini che 

non hanno potuto autovalutare il proprio dolore e un maggiore deficit fisico e cognitivo. Questo 

è un dato molto prezioso che va a completare quanto abbiamo detto sulla popolazione adulta (§ 

3.2.). Presumo sia importante sapere che i punteggi dei genitori e degli operatori possono variare 

in relazione alla gravità della disabilità del bambino, dato che può aiutare a comprendere varie 

sfumature di quanto queste figure riportano circa il dolore del soggetto. 

 

In definitiva, possiamo concludere che i dati derivanti dai genitori e dagli operatori siano validi. Emerge 

anche una possibilità che solo di recente si sta facendo strada: distinguere i punteggi in relazione al fatto 

che il bambino abbia una paralisi cerebrale rispetto al bambino con deficit solo cognitivo. Sono, tuttavia, 

necessarie ulteriori verifiche per comprendere se questi due disturbi, paralisi cerebrale e deficit cognitivi, 

permettano di differenziare due popolazioni. 
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4.3.2. Valutare l’intensità dolorifica 

Saranno ora analizzate le diverse scale che vengono maggiormente utilizzate per valutare l’intensità 

dolorifica nel bambino. 

a) Visual Analogue Scale (VAS) 

La VAS (Allegato 1) consiste in una linea orizzontale o verticale le cui estremità rappresentano i limiti 

estremi di intensità del dolore. Al bambino (o all’osservatore) viene chiesto di selezionare un punto o 

fare un segno lungo la linea per indicare l’intensità dolorifica percepita (o osservata). La distanza che 

intercorre tra il limite sinistro e il punto segnato dal bambino definisce la sensazione di dolore provata 

(in cm o mm a seconda dell’unità di misura utilizzata). Nella review di Stinson e colleghi (Stinson, 

Kavanagh, Yamada, Gill e Stevens, 2006) vengono evidenziate le diverse versioni dello strumento, che 

si differenziano principalmente per: 

- terminologia di ancoraggio: agli estremi su trova di solito “nessun dolore” da una parte e “peggior 

dolore possibile” dall’altra; 

- presenza o assenza di divisioni lungo la linea;  

- le unità di misura utilizzate per lo scoring (cm o mm): in questo caso la VAS diverrà a 11 o 101 

punti a seconda che siano utilizzati i millimetri o i cm. È opportuno ricordare che la sensibilità 

dello strumento viene modificata a seconda che si adotti una misura piuttosto che un'altra: se, per 

esempio, un cambiamento di tre punti sulla VAS a 100mm equivale al 6%, uno di un solo punto 

su quella a 10cm equivale al 10% (Williamson e Hoggart, 2005); 

- la lunghezza delle scale: si possono trovare a 10, 15 o 16 centimetri, anche se la più utilizzata è 

quella a 11 o 101 punti; 
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- linea orizzontale o verticale: l’orientamento è importante poiché può modificare la distribuzione 

dei dati (Williamson e Hoggart, 2005) 

 

L’affidabilità test-retest va da moderata a forte (r = .70), in un intervallo di tempo a due settimane su 

bambini tra i 5 e i 6 anni. L’età sembra essere un fattore che incide sull’affidabilità dello strumento, dato 

che in soggetti tra i 13 e i 15 anni aumenta (r = .99) (Stinson et al., 2006). La validità di costrutto varia 

da moderata a forte a seconda dei diversi strumenti con cui la VAS è stata confrontata (r = .63-.90). La 

VAS è stata giudicata sensibile ai cambiamenti dell’intensità dolorifica in relazione ad interventi 

chirurgici, somministrazione di analgesici e quindi è da considerarsi un ottimo strumento per la 

valutazione del dolore postoperatorio. Un dolore moderato è compreso tra 30 e 53 mm, mentre si entra 

nella severità a partire dai 54 mm (Collins, Moore e McQuay, 1997). L’effetto dell’età sui punteggi della 

VAS è oggetto ancora oggi di discussione: in alcuni casi è emerso che i bambini più piccoli hanno un più 

basso rating dolorifico, in altri è risultato il contrario (Stinson et al., 2006). Si ritiene che la VAS sia uno 

strumento attendibile per i bambini a partire dagli 8 anni (per esempio, Shields, Palermo, Powers, Grewe 

e Smith, 2003).  

In definitiva, la VAS è stata ampiamente studiata ed ha mostrato una buona attendibilità, validità e 

sensibilità in bambini di età superiore agli 8 anni, anche se è stata utilizzata anche a partire dai 3 anni in 

su. La sua sensibilità nel rintracciare differenze nell’intensità del dolore provato dal soggetto è stata 

confermata anche mediante protocolli sperimentali eseguiti su studenti universitari (Ferreira-Valente, 

Pais-Ribeiro e Jensen, 2011). Ha il vantaggio di essere facilmente e rapidamente somministrabile, anche 

se in alcuni casi è necessaria un’attenta spiegazione al bambino. Ha il difetto di essere somministrabile 

solo mediante carta o elettronicamente, e, soprattutto, è necessario prestare molta attenzione quando si 

fotocopia lo strumento, procedura che può alterare la lunghezza della linea. Infine, l’uso dello strumento 
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viene ostacolato da una mancata standardizzazione delle ancore verbali, lunghezza ed orientamento 

(Stinson et al., 2006). 

Per quanto riguarda l’utilizzo da parte dei genitori di bambini con disabilità e in relazione al dolore 

postoperatorio, degno di nota appare il lavoro di Testergen e colleghi (Testergen, Koot, Boer e Tibboel, 

2003). In questo studio è stata usata una VAS ad 11 punti (10 cm), insieme ad una serie di 30 indicatori 

tipici (facciali, vocali, motori, fisiologici, sociali) del dolore. Un primo dato importante, che supporta 

quanto detto in precedenza (§ 4.3.1.), è che non sono state trovate differenze significative tra i punteggi 

della VAS tra ricercatori e genitori, anche se quelli dei genitori sono stati leggermente superiori (0,1- 0,5 

cm maggiori), dato in accordo con quanto riportato da Voepel-Lewis et al. (2005). Inoltre, quando i 

punteggi riportati (dai ricercatori) erano ≥ 4 sulla scala VAS, tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, 

manifestavano un punteggio più alto. Di questi, 10 si sono rilevati significativamente differenti quando 

viene superato il treshold. In definitiva, il limite di 4, sulla scala VAS ad 11 punti, sembra essere capace 

nel discriminare la presenza/assenza di dolore in questi bambini, anche quando sono gli altri a completare 

la scala. 

 

b) Face Pain Scale e Face Pain Scale-Revised 

È costituita da sette volti neutri posti a intervalli regolari in senso orizzontale, che esprimono da nessun 

dolore al maggior dolore possibile. I bambini devono indicare la faccia che mostra il dolore che provano. 

La versione revised ha sei volti e il punteggio varia da 0 a 5. Entrambe le versioni possiedono una buona 

affidabilità test-retest, sia sui bambini sani che in quelli ospedalizzati nei giorni successivi ad operazioni 

chirurgiche. Manifestano una moderata-buona validità di contenuto e costrutto rispetto alle più importanti 

misure di intensità dolorifica nei bambini. Si è dimostrato, infine, un test responsivo e interpretabile. È 

facile e veloce da somministrare, necessità di una istruzione minima al bambino. (Stinson et al. 2006) 
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c) Wong-Baker Faces Pain Scale 

È composta da sei facce disegnate a mano che vanno dal sorriso al pianto. Rappresentano, su una scala 

da 0 a 5 un range che va da “nessun male” a “peggior male”. L’affidabilità test-retest è relativamente 

stabile anche a livello postoperatorio. La validità concorrente è buona rispetto altri self-report che 

valutano lo stesso contenuto e ha una buona responsività nel rilevare variazioni di dolore seguenti a 

procedure mediche. Come il precedente, è semplice da utilizzare e somministrare, è economico e richiede 

una istruzione minima (Stinson et al., 2006). 

d) Oucher 

Combina due scale distinte: una composta da sei volti fotografati (caucasici, afro-americani o ispanici) e 

l’altra costituita da una scala numerica verticale (0-100 mm). Ha dimostrato una affidabilità test-retest 

migliore della Wong-Baker e della VAS. Possiede una buona validità di contenuto e di costrutto, risulta 

sensibile nel suo discriminare cambiamenti nell’intensità. 

e) Numeric Rating Scale (NRS) 

La NRS può essere a 6, 11, 21 o 101 uno punti, gli estremi sono i medesimi della VAS. Al contrario della 

VAS può essere somministrata anche verbalmente (o anche graficamente). Graficamente si presenta di 

solito con i numeri raccolti in box. Nella review di Williamson e Hoggart (2005) viene segnalato che non 

sono disponibili informazioni pubblicate circa la distribuzione e l’errore dei dati. 

f)  Verbal Rating Scale (VRS) 

La VRS comprende un elenco di aggettivi per indicare l’aumento di intensità: nessun dolore, dolore lieve, 

dolore moderato, dolore grave o intenso. Per comodità questi aggettivi vengono “ordinati” mediante 

l’assegnazione di numeri. Tuttavia la distribuzione in rango può portare all’erronea considerazione di 

avere intervalli uguali tra i descrittori. La distribuzione VRS è quindi misurata su scala ordinale 
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4.3.3 La valutazione del pain behavior 

  Il vantaggio principale di queste scale comportamentali risiede nella possibilità di valutare in modo più 

dettagliato, rispetto una scala per la valutazione dell’intensità, il dolore di un bambino che non riesce a 

comunicare in modo performativo. Due sono i limiti principali delle scale comportamentali (Favaro, 

2009): (1) il medesimo comportamento può indicare dolore in un bambino, mentre evidenziare in un altro 

la presenza di ansia o attivazione emotiva e (2) la possibilità che il personale sanitario (o il genitore) 

ottenga punteggi differenti per il singolo soggetto derivati principalmente dai tipi di indicatori assunti e 

dal momento (nonché contesto) della valutazione. A ciò aggiungiamo che limitarsi a un ristretto range di 

possibili descrittori è sicuramente necessario, ma può condurre ad una sottostima del dolore nei bambini, 

soprattutto quando cognitivamente compromessi, visto che il dolore viene esperito in maniera diversa da 

ognuno di noi. Infatti, l’utilizzo di test “tagliati” su misura del soggetto appare essere una alternativa che 

è stata premiata in ricerca (Voepel-Lewis et al., 2005). In questa sezione analizzeremo i principali 

strumenti di osservazione per la valutazione del dolore pediatrico in bambini con deficit cognitivi, con 

particolare attenzione alla NCCPC-PV. 

a) Non-Communicating children’s pain checklist-postoperative version(NCCPC-PV) 

È uno strumento osservazionale creato espressamente per valutare il dolore postoperatorio in bambini 

con deficit cognitivi. Si compone di 27 item distribuiti in sei sottoscale (vocale, sociale, viso, attività, 

corpo/gambe e fisiologico. Ad ogni item l’osservatore può rispondere da 0 a 3, dove 0 rappresenta 

l’assenza del comportamento e 3 un comportamento visto molto spesso. È presente anche una risposta 

“NA”, ovvero non applicabile.  Si ottiene un punteggio totale che va da 0 a 81, dove < 6 rappresenta 

assenza di dolore, ≥ 6 fino a 10 dolore lieve e ≥ 11 rappresenta dolore moderato-severo. (Crosta, Ward, 

Walker e Peters, 2014). Esiste una versione revised con gli stessi item, con l’aggiunta della categoria 

“eating/sleeping”. L’NCCPC-PV è stata validata nel 2002 da Breau e colleghi (Breau, Finley, McGrath 

e Camfield) su un campione di 24 bambini (dai 3 ai 19 anni, con CI), mediante l’osservazione dei 
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caregiver, ricercatori ed infermieri. Questi tre gruppi hanno valutato il dolore sia con la VAS che con la 

NCCPC-PV, la quale ha dimostrato una adeguata affidabilità interna (alpha di Crombach .71 per i 

ricercatori e .91 per i caregiver) e altrettanto affidabile correlazione intraclasse per il punteggio totale 

(ICC, .82 e .78, rispettivamente prima e dopo l’intervento), così come quella interclasse sul punteggio 

totale, che diventa ancora migliore per le sottoscale viso e vocale. I punteggi sia dei caregiver, sia dei 

ricercatori erano significativamente maggiori dopo l’intervento. Infine, è stata dimostrata una 

correlazione positiva tra VAS e NCCPC-PV, che definisce una buona validità convergente, per caregiver 

e ricercatori, ma non per gli infermieri, visto che il loro punteggio VAS “prima/dopo” non è cambiato in 

modo significativo né era correlato con i punteggi VAS e NCCPC-PV di ricercatori e caregiver.   Voepel-

Lewis e colleghi (Voepel-Lewis, Malviya, Tait e Merkel, 2008) hanno confrontato l’utilità clinica tra 

NCCPC-PV, R-FLACC (§ 4.3.3) e NAPI (Nurses Assessment of Pain Inventory). Gli operatori hanno 

considerato come meno desiderabile, complessa e lunga la NCCPC-PV, rispetto agli altri strumenti. 

Tuttavia, questi dati possono essere frutto di una dimensione ridotta del campione (n = 20) e dal fatto che 

il 95% degli operatori avesse familiarità con il FLACC (Crosta et al., 2014). Questi dati devono essere 

rivisti alla luce di quanto scoperto da Hadden e colleghi di recente (§ 4.3.1.). In definitiva, l’NCCPC-PV 

si dimostra uno strumento valido, affidabile e sensibile a valutare il dolore in bambini con deficit 

cognitivi a livello postoperatorio. Forse il più grande limite della NCCPC-PV è quello relativo al tempo 

di osservazione (10 minuti) che può essere idoneo in un contesto dove il rapporto infermiere-paziente è 

meno intenso, come in recovery room; tuttavia in altre condizioni come nell’unità di terapia intensiva è 

irrealistico pensare che si possano dedicare 10 minuti per una singola osservazione (Crosta et al., 2014) 

b)  Revised – Face, Legs, Activity, Cry and Consolability Scale (r-FLACC) 

È un tool osservazionale basato sulla Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale (FLACC), creato 

per misurare il dolore in bambini piccoli e preverbali (Merkel, Voepel-Lewis, Shayevtz, Malviya, 1997). 

Similarmente, la versione revised misura il dolore su 3 punti ordinali (0-2) l’intensità dolorifica su cinque 
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categorie (faccia, gambe, attività, pianto e consolabilità), ognuna delle quali include una descrizione del 

comportamento dal più “basso” al più “alto” (per esempio: sorriso = 0, smorfia occasionale = 1, 

espressione di paura o panico = 2). È previsto anche un box dove inserire i comportamenti “unici” del 

bambino, segnati come “2” nella gamma dei punteggi. Il totale dei punteggi va quindi da 0 a 10 (dove 0 

equivale ad assenza di dolore, 1-3 dolore lieve, 4-6 dolore moderato e 7-10 dolore severo). Nel 2002, 

Voepel-Lewis e colleghi (Voepel-Lewis, Merkel, Tait, Trzcinka, Malviya), hanno validato lo strumento 

su 79 bambini/adulti tra i 4 e i 18 anni, con vari gradi di CI. Ovviamente, la scala fu rivista con 

l’introduzione di comportamenti specifici per i soggetti con CI (per esempio nella categoria “Legs” si 

trova “marcato aumento di spasticità; Crosta et al., 2014).  È stata riscontrata una correlazione 

significativa tra i punteggi FLACC degli infermieri e i punteggi dei genitori, con un decremento 

significativo successivo alla somministrazione degli analgesici, suggerendo una buona validità. Le 

correlazioni tra punteggio totale e quello per ogni categoria, così come le misure di accordo hanno 

dimostrato una buona affidabilità. Infine, è stata dimostrata una eccellente affidabilità test-retest La 

versione revised, ha dimostrato caratteristiche psicometriche altrettanto buone (Malviya, Voepel-Lewis, 

Burke, Merkel e Tait, 2006). Il clinical benefits di questa scala risiedere nella preferenza da parte dei 

professionisti nel suo utilizzo (e quindi una maggiore dimestichezza), nonché la velocità nella 

somministrazione (5 minuti) che la rende adeguata ad essere utilizzata nelle intensive care unit.  

c)  Altre scale comportamentali 

Il Pediatric Pain Profile (PPP – Hunt et al, 2004), include 20 item su scala tipo Likert a 4 punti, con un 

punteggio totale che varia da 0 a 60; il treshold è di 14 o superiore per indicare dolore da moderato a 

grave. I genitori completano lo strumento prima dell’osservazione per stabilire i punteggi basali su un 

“good day” e quando il bambino sperimenta il dolore. Tali punteggi vengono quindi usati come baseline 

per le successive osservazioni della durata di 5 minuti. Lo strumento è valido ed affidabile all’infuori 

della valutazione del dolore postoperatorio (che non ha dato risultati significativi in termini di validità e 
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sensibilità), ma oltretutto il suo utilizzo clinico risulta discutibile dato il tempo necessario per completare 

il profilo base (Chen-Lim, Zarnowsky, Green, Shaffer, Holtzer e Ely, 2012). 

L’Individual Numeric Rating Scale (INRS - Solodiuk et al. 2010) definisce l’intensità del dolore nei 

bambini a partire dai comportamenti di dolore segnalati dai genitori. Gli health care professionals 

intervistano i genitori al fine di descrivere questi comportamenti su una scala che va da 0 a 10 (ogni 

comportamento) dove 0 rappresenta “nessun dolore”, 5 “dolore moderato” e 10 “peggior dolore 

possibile”. In questo modo è possibile stabilire quale “segnale” descriva un maggior/minor dolore: per 

esempio il lamento potrebbe valere 3, mentre il pianto potrebbe assumere un valore di 10. Non è 

specificato il tempo di osservazione necessario, tuttavia, in fase di validazione il tempo necessario alla 

sua compilazione è stato di circa un minuto (Crosta et al., 2014). È da specificare che la costruzione della 

scala personalizzata richiede un colloquio con i genitori che richiede tempo per essere strutturata. Validità 

ed affidabilità sono state studiate su un campione di bambini con CI dai 6 ai 18 anni: lo strumento è 

risultato valido sia a livello convergente (confrontato con NCCPC-PV) sia a livello di costrutto (risulta 

decrescere il punteggio un’ora dopo l’intervento di gestione del dolore). L’affidabilità tra i valutatori 

(genitori, ricercatori ed infermieri) era molto buona, tuttavia gli infermieri hanno costantemente segnato 

il dolore come inferiori rispetto gli altri. Un difetto piuttosto ovvio di tale strumento è che la sua 

accuratezza dipende dalla capacità di osservatore e quindi strutturare lo strumento (Ghai et al., 2008).  
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CAPITOLO 5 

VALIDAZIONE ITALIANA DELLA NON-COMMUNICATING 

CHILDREN’S PAIN CHECKLIST-POSTOPERATIVE VERSION 

(NCCPC-PV) 

 

 

 

 

 

5.1. Introduzione 

Il dolore nei bambini con disabilità è spesso mal gestito (capitolo 3), per due motivi principali: il primo 

risiede nella difficoltà che hanno gli operatori sanitari nel riconoscere i cues dolorifici che questi bambini 

riflettono; secondariamente, perché è da pochi anni che si sono rese disponibili scale comportamentali 

valide e affidabili per cercare di comprendere il livello di gravità che di dolore che il bambino sta vivendo: 

ad esempio, la r-FLACC è stata validata in lingua italiana solo nel 2013 (Di Bari, De Strebecq, Osnaghi 

e Terzoni, 2013). Non sembra un caso che nel nostro paese il dolore dei bambini con deficit cognitivi 

non sia quasi mai misurato e spesso sottovalutato (Barbi, Badina, Massaro, Pisciotta e Ventura, 2014). 

Questo ultimo aspetto mette in evidenza la necessità di sviluppare una cultura di attenzione e prevenzione 

nei confronti dei bambini con gravi deficit cognitivi (ibidem). Questo obbiettivo “culturale” diviene 

ancora più pressante dato che sono presenti in letteratura evidenze che dimostrano una vulnerabilità 

maggiore al dolore da parte dei bambini con deficit cognitivi, sia perché subiscono un maggior numero 

di interventi chirurgici rispetto ai bambini sani (§3.2.) sia perché sembrano avere una esperienza con il 

dolore più cronica e di maggiore intensità (§ 3.1).  
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Si deve sostenere questo cambiamento di rotta nel modo di pensare il dolore nei bambini con cognitive 

impairment e un modo per farlo è quello di introdurre nel nostro Paese uno strumento, utilizzato da più 

di 10 anni in molti altri Paesi, che è risultato valido, affidabile e sensibile nel valutare il dolore nei 

bambini con deficit cognitivi. L’obbiettivo di questa tesi è quindi quello di contribuire alla validazione 

in italiano della checklist NCCPC-PV (§4.3.3), presentando i dati relativi ai partecipanti reclutati 

all’interno di uno studio multicentro che coinvolge anche le Aziende Ospedaliere di Parma, Perugia e 

Catania, affinché possa essere utilizzata per valutare il dolore in questi soggetti in seguito a un intervento 

chirurgico. 

 

5.2. Metodi 

5.2.1. Campione 

 

Il protocollo dello studio multicentro prevede omologhi criteri di reclutamento per tutti i Centri 

partecipanti. I criteri d’inclusione condivisi ritengono eleggibili per lo studio bambini e adolescenti 

ambosessi, di età compresa tra 3 e 18 anni, che debbano subire un intervento chirurgico, e i relativi 

genitori (o, in assenza, un caregiver di riferimento che si sia occupato del bambino almeno nei sei mesi 

precedenti) purché abbiano una comprensione ottimale della lingua italiana. I bambini possono essere 

inclusi solo in presenza di un grave o gravissimo deficit comunicativo e/o di sospetto di disabilità 

intellettiva moderata/severa, diagnosticati prima dell’accesso alla Chirurgia Pediatrica e/o verificati da 

un punteggio sotto cut-off clinico della Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS, § 5.2.2). Non sono 

inclusi nello studio i bambini il cui intervento chirurgico comporti un elevato rischio di mortalità, o i cui 

genitori (o caregiver) rifiutino di partecipare allo studio, non siglando il consenso informato o 
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rinunciando nel corso delle fasi osservative, e se il chirurgo e/o l’anestesista responsabili dell’intervento 

non acconsentano alla partecipazione allo studio.  

Il campione reclutato nelle Chirurgie Pediatriche di Parma, Perugia e Catania, tra ottobre 2015 e giugno 

2016, secondo i criteri sopra esposti era composto da 34 partecipanti. Tuttavia, poiché l’Azienda 

Ospedaliera di Perugia ha vietato ai genitori l’accesso post operatorio alla recovery room, mentre quella 

di Catania ha frainteso le direttive protocollari non facendo somministrare ai caregiver tutti gli strumenti 

nelle epoche prestabilite, i soli soggetti con dati completi, cui si riferisce questo elaborato, sono nove 

partecipanti, reclutati presso l’Azienda Ospedaliera di parma, di età compresa tra i 3 e i 18 anni (media: 

10.8), sette dei quali erano maschi (78%), accompagnati dai rispettivi genitori.  Il disturbo 

neurocognitivo più frequente era la paralisi cerebrale infantile (sette bambini), seguito dall’autismo e da 

un disturbo cognitivo NAS (un caso ciascuno). I punteggi della VABS hanno stabilito che i soggetti del 

campione analizzato riversano in deficit cognitivo e adattativo di gravità severa: in tutte le aree 

(comunicazione, abilità quotidiane, socializzazione, abilità motorie) il punteggio medio dell’intero 

campione rappresentava un’età equivalente ≤ 16 mesi. I tipi di interventi più frequenti sono stati: 

inserzione o rimozione di pompa baclofen (N=4) e tenotomia (N=3), seguite da orchidopessi (N=1) e 

fasciotomia (N=1). 

Le scale NCCPC-PV, r-FLACC e VAS non sono state compilate da tre caregiver al 5° periodo, in cui, 

60 minuti dopo l’intervento, il paziente era tornato nel reparto di degenza. 

 

5.3. Strumenti 

5.3.2. Valutazioni cognitive e adattative dei soggetti 

La Vineland Adaptive Behavior Scale - VABS (Sparrow, Balla, Cicchetti, Harrison e Doll, 1984) è una 

scala di valutazione delle capacità sociali e adattative in bambini ed adulti. L’adattamento in italiano 

(Balboni e Pedrabissi, 2003) riguarda la forma completa della scala, composta da 540 item. L’intervista 
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è rivolta ai genitori o caregiver e riguarda quattro cluster: comunicazione (ricezione, espressione e 

scrittura), abilità quotidiane (personale, domestiche e di comunità), socializzazione (relazioni 

interpersonali, gioco e tempo libero e regole sociali) e abilità motorie (fini e grossolane). Si tratta di uno 

strumento ampiamente utilizzato in ambito clinico e diagnostico, che è risultato avere una buona validità 

e affidabilità. Ai fini del presente studio ne sono stati utilizzati i punteggi - età equivalente per verificare 

il criterio d’inclusione di grave deficit comunicativo e/o cognitivo  

 

5.3.3. Misurazione del dolore 

Per la misurazione del dolore sono state utilizzate due scale comportamentali e una scala per la 

valutazione dell’intensità. 

Non Communicating Children’s Pain Checklist – Postoperative Version (NCCPC-PV): le 

caratteristiche psicometriche della NCCPC-PV riscontrate in altre validazioni sono state descritte nel § 

4.3.3. È composta da 27 item, divisi in sei sottoscale (vocale, sociale, viso, attività, corpo e gambe e 

fisiologico. Il punteggio globale varia da 0 a 81 punti: un punteggio inferiore a < 6 corrisponde ad assenza 

di dolore, da 6 a 10 dolore lieve, ≥ 11 dolore moderato-severo. La versione italiana è stata tradotta dalla 

versione francese e successivamente nuovamente tradotta in francese da traduttori indipendenti. La back 

translation è stata quindi sottoposta all’Autore dello strumento originale (Breau), che ha fornito delle 

indicazioni per alcune correzioni inserite nella versione definitiva dello strumento (Allegato I). 

Revised – Face, Legs, Activity, Cry and Consolability Scale (r-FLACC): la scala è stata descritta nel § 

4.3.3.2. È stata utilizzata la versione italiana di Bari, De Strebecq, Osnaghi e Terzoni (2013), che ha 

dimostrato ottime proprietà psicometriche sia di validità che di attendibilità. 
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Visual Analogue Scale (VAS): come precedentemente descritto (§ 4.3.2), la VAS risulta una delle scale 

per la valutazione dell’intensità dolorifica più utilizzate: possiede buone capacità discriminative e risulta 

uno strumento valido ed attendibile. In questo studio è stata usata la versione 100mm, con orientamento 

orizzontale, senza divisioni lungo la linea, da “nessun dolore” a “il peggior dolore possibile”. Il punteggio 

viene definito dalla distanza che intercorre tra il limite inferiore e il segno applicato dall’osservatore. 

 

 

5.3.4. Procedura 

La procedura prevede una serie di osservazioni indipendenti dei caregiver e dei ricercatori eseguite in 

unità chirurgica pediatrica, in recovery room (o terapia intensiva) e in degenza ospedaliera. Al caregiver 

vengono presentati e descritti gli strumenti che dovrà compilare (NCCPC-PV, r-FLACC e VAS) e le 

modalità di osservazione, che prevedono un periodo di 5 minuti in cui non dovrà verificarsi alcuna 

interazione con il bambino o con il ricercatore.  

- 1° osservazione: immediatamente prima dell’intervento; entrambi gli osservatori; 

- 2°/3°/4° osservazione: 20/40/60 minuti postoperazione in recovery room o sala di rianimazione; 

entrambi gli osservatori; 

- 5° osservazione: 60 minuti dopo il trasferimento dalla recovery room/rianimazione al reparto di 

degenza ospedaliera. Questa è l’ultima osservazione eseguita da entrambi gli osservatori: le 

successive sono eseguite esclusivamente dal ricercatore; 

- Successive osservazioni: ogni 120 minuti sino alle 24:00 del giorno operatorio e ogni mattina alle 

8:00 per i tre giorni, successivi laddove il bambino rimanga in degenza. Queste osservazioni sono 

state escluse dall’analisi, in quanto non erano previsti confronti con il caregiver. 
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Oltre alle tre schede osservative, i ricercatori hanno somministrato la VABS; sono stati infine raccolti: 

dati anamnestici relativi all’età, genere, condizione di salute generale, tipo di disturbo cognitivo e/o 

neurologico e terapia farmacologica quotidiana del bambino; dati relativi al tipo di intervento chirurgico 

e ai farmaci somministrati prima, durante e dopo l’intervento. 

 

5.3.5. Analisi  

La coerenza interna della checklist nelle diverse osservazioni è stata valutata con il coefficiente alfa di 

Cronbach, che costituisce una stima della covariazione media tra tutte le possibili combinazioni di item 

ponderata per la numerosità degli item stessi, ponendo come soglia minima convenzionalmente definita 

per definire una buona precisione della misura α ≥ .80. L’inter rater reliability è stata stimata con il 

coefficiente di correlazione bivariata prodotto – momento di Pearson, ponendo come soglia minima di 

accordo soddisfacente r ≥ .80. La validità convergente è definita dal coefficiente di validità concorrente 

test–criterio, ottenuto tramite il coefficiente di correlazione bivariata di Pearson tra NCCPC-PV e le due 

scale Revised-FLACC e Visuale Analogica VAS: come usualmente accettato, sarà ritenuto soddisfacente 

un coefficiente di correlazione test-criterio r ≥ .80. La validità discriminante è stata valutata tramite t-test 

per campioni indipendenti (applicando la correzione di Bonferroni per confronti multipli) sul punteggio 

totale NCCPC-PV nei diversi follow up, per verificare la capacità dello strumento di discriminare i 

pazienti in base al dolore percepito. Il punteggio alla scala VAS compilata dal caregiver è stato utilizzato 

per raggruppare i pazienti in categorie che rispecchino l’intensità del dolore (cut off: ≥ 30 mm; § 4.3.2).  

Il piano delle analisi avrebbe, infine, previsto la verifica della validità di contenuto, sia sul punteggio 

totale NCCPC-PV sia su quello delle singole sottoscale, tramite un’Ancova mixed model a misure 

ripetute (effetti fissi: rilevazione pre e post operatoria a sei livelli; variazione random: variazione random 

dell’intercetta del modello all’interno della variabile contestuale paziente), con soglia alfa = 0.01 (99% 

CI, necessaria per limitare il rischio di falsi positivi). Tuttavia, il limitato numero di soggetti coinvolti in 
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questa fase preliminare, insufficienti per l’analisi di modelli complessi, ha obbligato l’autore a rimandare 

la verifica di questa validità a una fase più avanzata della ricerca.  

Tutte le analisi sono state condotte con il software R (package: effsize, rmf, rcmdr, psy e psych). 

 

5.4. Risultati 

Come indicato nel §572.1, le tre scale osservazionali (NCCPC-PV, r-FLACC e VAS) non sono state 

compilate da tre caregiver, in riferimento al 5° periodo, ovvero quello riferito all’osservazione eseguita 

dopo 60 minuti dall’arrivo del soggetto nel reparto di degenza ospedaliera. 

 

5.4.1. Descrizione dei punteggi 

Come si può osservare in Tabella 2, i punteggi medi assegnati dai genitori al proprio figlio tramite 

l’NCCPC-PV sono, in tutti i periodi, più alti di quelli dei ricercatori (media= + 3.68). È interessante notare 

che, in generale, i caregiver credono che il proprio figlio percepisca sempre dolore, soprattutto 

moderato/severo (≥11; N=3) o almeno lieve (≥ 6 – 10; N=2), mentre i ricercatori ritengono di 

individuarne anche l’assenza (≤ 5; N=2). I punteggi nei diversi periodi, pur molto variabili, evidenziano 

un trend decrescente rispetto al pre-operatorio nei genitori, e un trend opposto tra i ricercatori, che 

valutano il dolore post – operatorio più presente di quello pre-operatorio.  

La scala VAS segnala, invece, un’inversione nel periodo preoperatorio e in quello immediatamente 

successivo all’operazione, in cui i ricercatori e i caregiver danno punteggi più alti. Per quest’ultima scala, 

è evidente la sua difficile applicabilità alla misurazione del dolore in soggetti con deficit cognitivi: in 

nessuno dei periodi la soglia critica di 30 mm (Collins et al., 1997) viene superata, anche se i punteggi 
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delle altre checklist raggiungono il cut-off che differenzia una condizione di dolore assente o moderata. 

In virtù di quanto detto, i punteggi della VAS verranno esclusi dalle successive analisi. 

  
Preoperatorio Recovery 20’ Recovery 40’ Recovery 60’ Reparto 60’ 

VAS 
Caregiver 1 (3.3) 3.6 (6.2) 8.1 (10.7) 4.4 (8.8) 16.6 (20.4) 

Ricercatore 5.5 (10.1) 6.3 (8.2) 6.1 (6.9) 1.3 (3.3) 9.4 (14.2) 

NCCPC-PV 
Caregiver 11.8 (8.7) 8.1 (6.1) 11.1 (8.0) 7.3 (4.7) 11.1 (12.6) 

Ricercatore 3 (3.7) 6.1 (7.7) 6.7 (8.2) 5.7 (7.4) 9.2 (10.3) 

r-FLACC 
Caregiver 1.5 (2) 2.5 (2.6) 2.5 (2.6) 1.3 (1.7) 2. 5 (3.7) 

Ricercatore 1 (1.8) 3 (3.2) 2.4 (2.3) 1.4 (1.8) 2.2 (2.4) 

 

Tabella 2: Punteggi alle scale totali di caregiver e ricercatore: medie (dvst)  

 

Come si può osservare nella tabella 3, i punteggi delle sottoscale dell’NCCPC-PV si configurano in 

maniera differente rispetto gli osservatori. 

Caregiver: le sottoscale che hanno ottenuto punteggi più elevati in relazioni ai loro rispettivi range di 

variazione della media sono state: sociale, attività e corpo/gambe. Trovare alti punteggi in queste 

sottoscale appena citate non appare sorprendente dato che i comportamenti sociali, come il richiedere 

vicinanza, così come quelli associati ad uno stato di profonda inattivazione (freezing) oppure ad uno stato 

di agitazione, soprattutto legata ad idiosincrasie comportamentali, sono stati evidenziati essere tra gli 

indicatori maggiormente segnalati dai genitori (§3.2; 3.6). Prevedibile era trovare punteggi bassi sulla 

valutazione fisiologica, spesso difficile da decifrare per il genitore. Più inatteso, invece, è stato trovare 

punteggi relativamente bassi sulle sottoscale Vocale e Viso, dato che, in precedenti ricerche (Solodiuk, 

2013), è stato osservato che i comportamenti vocali e facciali, unitamente a quelli sociali erano quelli 

maggiormente utilizzati per definire il dolore del bambino.  

Ricercatori: emerge immediatamente l’evidenza di punteggi molto più bassi rispetto ai genitori, come 

osservato nei punteggi totali. Nonostante i ricercatori fossero per lo più specializzandi in medicina o 



145 
 

medici, hanno mostrato punteggi bassi per quanto riguarda le sottoscale fisiologico e attività/corpo e 

gambe, affidandosi maggiormente agli indici “sociali”. 

 

 Vocale 

range: 0-4 

Sociale 

range: 0-4 

Viso 

range: 0-5 

Attività 

range: 0-3 

Corpo e gambe 

range: 0-6 

Fisiologico 

range: 0-6 

 C R C R C R C R C R C R 

preoperatorio 1.1 
(1.36) 

0.4 

(1.0) 

2.2 
(1.4) 

1.3 
(1.93) 

2.2 
(2.4) 

0.5 
(0.72) 

1.4 
(1.3) 

0.3 

(0.7) 

4.1 
(3.6) 

0.2 
(0.4) 

0.8 
(1.6) 

0.1 
(0.3) 

Recovery 20’ 0.5 
(1.1) 

0.5 
(1.1) 

1.7 
(2.2) 

0.8 
(1.3) 

0.7 
(1.09) 

0.7 
(1.56) 

1.1 
(1.05) 

1.0 
(1.1) 

2.3 
(1.5) 

1.2 
(1.2) 

1.6 
(1.8) 

1.3 
(1.7) 

Recovery 40’ 1.0 

(1.58) 

0.7 
(1.3) 

2.5 
(3.32) 

1.3 
(2.2) 

1.8 
(2.5) 

1.5 
(2.5) 

2.1 
(1.1) 

1.0 (1) 2.3 
(1.3) 

1.6 
(1.8) 

1.2 
(1.09) 

0.4 
(1.01) 

Recovery 60’ 0.6 

(0.7) 

1.0 

(2) 

1.7 
(1.78) 

1.5 
(2.2) 

0.6 
(1.4) 

1.2 
(2.38) 

1.6 
(1.2) 

0.7 
(0.9) 

1.7 
(1.09) 

1.1 
(1.2) 

0.6 
(0.7) 

0.12 
(0.3) 

Reparto 60’ 1.5 
(2.7) 

1.8 
(3.2) 

3.6 
(4.3) 

2.1 
(2.9) 

1.5 
(3.20 

1.8 
(3.2) 

1.6 
(1.2) 

1.0 
(1.2) 

1.6 
(1.5) 

1.7 
(1.8) 

1.1 
(1.4) 

0.5 
(1.0) 

Media totali: 0.94 
(0.4) 

0.88 
(0.56) 

2.34 
(0.78) 

1.4 
(0.46) 

1.36 
(0.69) 

1.14 
(0.54) 

1.56 
(0.36) 

0.8 
(0.3) 

2.4 
(1) 

1.16 

(0.59) 

1.06 
(0.38) 

0.48 
(0.49) 

Tabella 3: Punteggi delle sottoscale NCCPC-PV di caregiver (C) e ricercatori (R): medie (deviazioni standard) 

 

 

 

5.4.2 Attendibilità interna e inter –raters  

L’alpha di Crombach eseguita sui punteggi ottenuti dai caregiver in tutte le epoche oggetto d’indagine 

ha dimostrato una buona coerenza interna media (α= da .74 a .84), e ancora migliore è quella osservata 

nei punteggi dei ricercatori (α = da .84 a .93). Da segnalare il fatto che gli item 14 (“non si muove, è 

meno attivo, è tranquillo”) e il 16 (“molle”), correlavano negativamente con gli altri item nella maggior 

parte delle misurazioni eseguite. Ciò appare sorprendente soprattutto per l’item 14, dato che uno stato di 

freezing nei soggetti con gravi deficit cognitivi è stato visto essere il “cues” più segnalato per indicare 

dolore dai caregiver di questi bambini (§ 3.2).  

Il coefficiente di correlazione di Pearson, che definisce la coerenza inter-rater (Tabella 4), si è dimostrato 

d’intensità soddisfacente, oltre che significativo (p < .01) per tutti i periodi oggetti d’analisi, eccetto per 
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i confronti riferiti al periodo pre-operatorio, in cui la relazione tra gli osservatori è risultata trascurabile 

e non significativa. 

 Caregiver 

  Preoperatoria Recovery 20’ Recovery 40’ Recovery 60’ Reparto 60’ 

R
ic

er
ca

to
re

 

Preoperatoria -0.2     

Recovery 20’  0.85    

Recovery 40’   0.89   

Recovery 60’    0.68  

Reparto 60’     0.84 

Tabella 4. Punteggio totale NCCPC-PV: inter- raters reliability (r di Pearson) per periodo di osservazione. Le correlazioni 

significative (p< .01) sono sottolineate. 

 

È stata, inoltre, eseguita la verifica della coerenza inter-rater anche sulle sottoscale della NCCPC-PV 

(Tabella 5). 

 Vocale Sociale Viso Attività Corpo e Gambe Fisiologico 

Preoperatoria 0.86 - 0.07 0.2 0.71 - 0.3 0.02 

Recovery 20’ 1.0 0.90 0.7 0.63 0.74  0.4 

Recovery 40’ 0.66 0.78 0.8 0.42 0.75 0.69 

Recovery 60’ 0.61 0.86 0.7 0.35 0.47 0.2 

Reparto 60’ 0.80 0.17 0.95 0.80 0.70 0.95 

Tabella 5. Sottoscale NCCPC-PV: Inter- raters reliability (r di Pearson) per periodo di osservazione. Le correlazioni 

significative (p< .01) sono sottolineate. 

 

Come si può osservare la sottoscala che più appare mantenere una correlazione significativa tra i due 

osservatori è la vocale, visto che in tutte le epoche i confronti sono di intensità soddisfacente e 

significativa, eccetto per il periodo recovery 60’, che comunque si trova alla soglia della significatività 

(p =.051). Tale sottoscala è seguita da quelle riferite ai gesti facciali e sociali. Le altre sottoscale, che non 

si riferiscono a segnali di natura sociale, appaiono avere un’attendibilità inter-rater piuttosto modesta. 



147 
 

Ciò mette in evidenza un dato piuttosto significativo: i caregiver e i ricercatori tendono ad utilizzare i 

medesimi segnali sociali per valutare il dolore del bambino. 

 

5.4.3 Validità convergente, discriminante e di contenuto 

 

Validità convergente: le due checklist che valutano i pain behavior si sono dimostrate fortemente e 

positivamente correlate (p < .01) in tutte le epoche post-operatorie, in entrambi gli osservatori. Ciò 

dimostra una buona validità convergente dello strumento (tabella 6). I punteggi pre-operatori, invece, 

sono apparsi non significativamente correlati tra loro, anche se per i ricercatori solo la scarsa numerosità 

ha impedito di oltrepassare la soglia di rifiuto di H0 prefissata, dato che il coefficiente è risultato di per 

sé d’intensità più che discreta. 

 

 Preoperatoria Recovery 20’ Recovery 40’ Recovery 60’ Reparto 60’ 

Caregiver 0.24 0.89 0.79 0.79 0.95 

Ricercatore 0.58 0.95 0.82 0.93 0.95 

Tabella 6. Validità convergente: correlazioni di Pearson tra i punteggi totali della NCCPC-PV e r-FLACC, per periodo. Le 

correlazioni significative (p< .01) sono sottolineate. 

 

Validità discriminante: data la scarsa variabilità dei punteggi VAS (sia dei ricercatori che dei caregiver), 

che in solo quattro occasioni hanno superato il valore “critico” di 30mm (dolore moderato) o 53mm 

(dolore severo), e che nella quasi totalità erano compresi tra 0 e 9mm, non è stato possibile raggruppare 

i soggetti in gruppi che rispecchino l’effettivo dolore provato e quindi eseguire un t test per campioni 

indipendenti.  

Validità di costrutto: poiché il numero limitato di soggetti non ha consentito di eseguire una ANCOVA 

mixed model, per valutare le differenze pre-post operazione in funzione dell’osservatore e del paziente, 
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si è comunque voluto eseguire una verifica preliminare della validità di costrutto applicando un confronto 

tra pre-operatorio e post operatorio, separatamente per caregiver e ricercatore, t-test per dati appaiati.  

Per nessuno dei due strumenti si sono rilevate differenze significative nei confronti dei punteggi tra le 

varie epoche, per nessuno degli osservatori. Il risultato era atteso per quanto riguarda la r-FLACC, che 

raggruppava i punteggi nel medesimo livello di dolore in tutte le epoche (lieve). I punteggi della NCCPC-

PV riferiti ai caregiver, invece, sembravano mostrare una differenza nelle elevazioni dei punteggi; nella 

fase pre-operatoria, 40’ minuti dopo l’arrivo in recovery room e 60’ dopo l’arrivo in reparto veniva 

segnalato in media un livello di dolore moderato/severo (≥ 11) e nelle rimanenti fasi un dolore lieve (≥ 6 

– 10). Tuttavia, i confronti tra i punteggi di queste epoche non sono risultati significativamente differenti. 

Lo stesso trend, e la stessa mancata significatività, si è riscontrata tra i ricercatori, con l’eccezione della 

rilevante differenza nel dolore valutato nel periodo pre-operatorio e quello stimato venti minuti dopo 

l’arrivo in recovery room per la sottoscala Corpo e gambe (t= 3.4, p <.01; d di Cohen= 0.7) e per la 

sottoscala degli indici fisiologici (t= 2.13, p < 0.06; d di Cohen = 1.1). 
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5.5. Discussione 

La checklist per la valutazione dei pain behavior NCCPC-PV ha dimostrato di possedere una coerenza 

interna ottimale, in tutte le epoche: il dato è confortante rispetto alla precisione della stima del dolore 

osservato, sia per i caregiver sia per ricercatori. Anche l’attendibilità inter-rater, con l’eccezione del 

periodo pre-operatorio, è risultata pienamente soddisfacente per tutte le epoche post-operatorie, a 

ulteriore conforto sulla ridotta presenza dell’errore casule di misura dello strumento. Ci sono tre 

considerazioni da fare circa la mancata correlazione tra gli osservatori in epoca pre-operatoria: 

1) è possibile che il punteggio del caregiver sia sotto l’influenza di variabili intervenienti, tra le quali la 

più probabile è l’ansia e la preoccupazione per l’intervento al quale il bambino sta per essere sottoposto; 

2) il contesto stesso in cui si svolge la prima osservazione, ovvero l’Unità di Chirurgia Pediatrica, può 

essere una variabile interveniente che favorisce l’innalzamento dei punteggi dei genitori; 

3) I punteggi medi degli osservatori sono diametralmente opposti: dai caregiver viene segnalato un dolore 

moderato/severo (≥ 11) mentre dai ricercatori è segnalata l’assenza di dolore (< 6).  

 

In altre parole, il fatto che le due osservazioni non correlino è figlio di una classificazione diversa da 

parte dei osservatori, come verificato dalle differenze significative emerse nei loro punteggi totali nella 

fase pre-operatoria. L’analisi delle singole sottoscale ha consentito di osservare una scarsa coerenza tra 

gli osservatori soprattutto sulle sottoscale non “sociali” (attività, corpo/gambe e fisiologico), mentre le 

altre hanno risposto appieno alle attese sperimentali. Come precedentemente accennato, è piuttosto 

sorprendente che i ricercatori esprimano un maggior accordo con i genitori e una elevazione maggiore 

nelle sottoscale che “catturano” i segnali di natura sociale, data l’assenza di un legame affettivo con il 

bambino e, soprattutto, il fatto che la maggioranza dei ricercatori erano medici o specializzandi in 

Medicina. In altre parole, era ipotizzabile un maggiore utilizzo, da parte dei ricercatori, di segnali di 

natura fisiologica e comportamentale.  
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Anche le correlazioni tra la scala NCCPC-PV e r-FLACC sono risultate molto elevate, nonché, 

significative, per entrambi gli osservatori e in tutti i periodi, con la costante eccezione del periodo pre-

operatorio. In generale, quindi, la NCCPC-PV dimostra una soddisfacente validità convergente, sul 

punteggio totale di entrambi gli osservatori.  

È da sottolineare la differenza che appare esistere tra r-FLACC e NCCPC-PV nel definire i livelli di 

dolore del bambino. Nella prima il livello segnalato rimane costante nelle epoche (lieve) e omogeneo tra 

gli osservatori, mentre nella seconda i risultati conducono ad una differenziazione dei livelli di dolore a 

seconda delle epoche e una mancata concordanza nel definire i livelli di dolore.  

Non è stato possibile definire con precisione la validità discriminante dello strumento, in quanto i 

punteggi VAS, necessari per categorizzare i soggetti in tre livelli (assente, lieve/moderato, severo), non 

sono risultati variare come ci si aspettava, dato che nella quasi totalità dei casi i punteggi assegnati da 

entrambi gli osservatori erano inferiori alla soglia di discriminazione tra assenza e presenza di dolore. 

Allo stato dell’arte, infine, data la scarsa numerosità del campione, appare prematuro fare valutazioni 

sulla validità di costrutto, non avendo potuto applicare l’analisi statistica pienamente adeguata.  

Per quanto riguarda i dati descrittivi, è emersa una “percezione” di dolore ravvisato nel figlio da parte 

dei genitori, in contrasto con quanto scoperto da altri autori (Hadden et al., 2015), che hanno osservato 

punteggi genitoriali inferiori rispetto i ricercatori. In contrasto con altre ricerche (Breau et al., 2002) è 

anche il dato della differenza dei punteggi tra periodo pre e post operatorio: i punteggi assegnati dai 

genitori sulla NCCPC-PV nella fase preoperatoria sono superiori rispetto a tutte le fasi postoperatorie, 

mentre quelli dei ricercatori appaiono conformarsi con quanto riportato da Breau e colleghi (2002). Il 

dato genitoriale può essere spiegato alla luce di quanto emerso precedentemente circa l’ansia genitoriale 

in fase preoperatoria, che può condurre all’ipervalutazione del dolore del figlio. Anche l’r-FLACC ha 

generato risultati in contraddizione con quanto scoperto da altri ricercatori (Voepel-Lewis et al., 2005), 
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difatti i punteggi dei caregiver non sono stati osservati essere superiori a quelli degli atri osservatori, 

bensì allineati sullo stesso punteggio.  

Un aspetto da sottolineare riguarda l’attendibilità interna dello strumento: è emerso come l’item 14 “non 

si muove, è meno attivo, è tranquillo” risulti nella maggior parte dei casi correlare negativamente con gli 

altri, anche se il “freezing”, che appare essere definito nella prima parte dell’item “non si muove, è meno 

attivo”, è stato visto essere uno degli indici più utilizzati nel definire il dolore nei bambini con deficit. È 

plausibile che la parte finale dell’item “è tranquillo” sia in conflitto con la prima parte “non si muove, è 

meno attivo”. Potrebbe essere la parte finale dell’item, quindi, a definire l’inversione della correlazione 

dell’item rispetto gli altri. 

In sintesi, quindi, la NCCPC-PV appare uno strumento affidabile, sufficientemente libera da errore 

casuale di misura, utilizzabile sia da osservatori esperti sia da osservatori non formati (caregiver), nonché 

dotata di un’ottima validità convergente con il golden standard per la valutazione del dolore per bambini 

e adolescenti non verbalmente comunicanti: questo dato, in attesa che l’ampliamento del campione nel 

prosieguo dell’analisi consenta di verificare statisticamente la validità discriminante e la validità di 

costrutto, ne è quantomeno un indicatore promettente.  

Il limite più palese di questo studio ancora preliminare è sicuramente la scarsa numerosità del campione, 

figlia soprattutto di una difficile organizzazione multicentrica e delle regole che ogni Azienda 

Ospedaliera utilizza nel definire gli accessi dei caregiver in Chirurgia Pediatrica. Non trovare un 

protocollo nazionale che sancisca le regole d’ingresso in Chirurgia Pediatrica ai caregiver è forse una 

delle questioni più controverse che chi scrive si è trovato ad affrontare. Prima di tutto, perché la presenza 

del caregiver nelle fasi immediatamente precedenti e successive all’operazione può aiutare il bambino a 

contenere ansia e paura, nonché le loro ricadute sull’espressione del dolore; secondariamente, perché la 

presenza del caregiver è stata riconosciuta giovare alla condizione di salute generale del bambino (§ 

4.1.3).  
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Un altro limite che ha determinato l’impossibilità di eseguire alcune analisi inferenziali, soprattutto per 

stabilire la capacità discriminante del NCCPC-PV sono stati i punteggi della VAS, che non hanno 

permesso di categorizzare i soggetti in modo ottimale, data la quasi totalità di punteggi vicini allo 0. È 

forse possibile che la VAS non sia uno strumento idoneo per essere utilizzato in bambini con grave 

disabilità; potrebbe essere necessario introdurre delle divisioni lungo la linea, in modo da non polarizzare 

i risultati verso gli ancoraggi, oppure utilizzare una Numeric Rating Scale (§ 4.3.2). È anche possibile 

che la VAS sia stata sottovalutata in fase osservativa, dato che è stata inserita all’interno dello stesso 

foglio di scoring dove è presente la NCCPC-PV (Allegato I). Perciò, prima di modificarne il formato, 

sarebbe opportuno provare a scorporarla dal foglio di scoring della NCCPC-PV. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

I caregiver dei bambini con gravi deficit cognitivi assegnano punteggi mediamente molto più alti rispetto 

ai ricercatori. Tendenzialmente, reputano il dolore del bambino come moderato/severo, comunque mai 

lo vedono libero dalla sofferenza. Dall’altra parte, i ricercatori appaiono spesso segnalare nel bambino 

dolore assente o al più lieve, mai moderato/severo. Il legame affettivo con il bambino appare quindi 

moderare verso l’alto i punteggi della NCCPC-PV, soprattutto nella fase pre-operatoria. Il fatto che i 

punteggi della NCCPC-PV dei caregiver fossero superiori a quelli dei ricercatori è in contrasto con 

quanto riportato da Hadden e colleghi (2015); tuttavia, questo può essere giustificato a partire dal contesto 

in cui sono state svolte le osservazioni: nello studio di Hadden et al. (2015) i genitori erano chiamati a 

considerare il dolore del figlio durante una fisioterapia, nel nostro osservavano i propri figli durante le 

fasi peri-operatorie. Il contesto osservativo della fase preoperatoria può essere uno dei target per arginare 

l’innalzamento del punteggio dei caregiver in questa fase: per esempio, facendo eseguire l’osservazione 

prima che il bambino venga trasferito in chirurgia pediatrica, quando si trova in degenza ospedaliera.  

Nonostante la scarsità dei soggetti, la NCCPC-PV è risultata internamente coerente e, eccetto per la fase 

preoperatoria, anche tra gli osservatori si è osservata una buona coerenza tra i punteggi.  Anche la grande 

differenza tra i punteggi degli osservatori in fase pre-operatoria è ipotizzabile derivi dal contesto, al quale 

bisognerebbe aggiungere una quasi certa ansia genitoriale, che se non controllata può portare ad un 

innalzamento dei punteggi assegnati.  
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In Italia, il dolore nei bambini con severi deficit cognitivi è spesso mal gestito e ignorato (§ 5.1), come 

dimostra il fatto che solo di recente si sono iniziate le procedure per validare in italiano le checklist per 

la valutazione del pain behavior più utilizzate in ambito clinico. Pensiamo solo al fatto che la r-FLACC 

è stata validata nel 2013 e la NCCPC-PV è ancora in fase di validazione, nonostante questi strumenti 

siano disponibili dai primi anni Duemila. Appare anche sconfortante non trovare protocolli nazionali che 

prevedano la partecipazione dei genitori/caregiver nelle fasi pre e post operatorie. Questi aspetti mettono 

in evidenza come nella nostra nazione non si sia ancora sviluppata una “cultura del dolore”, dove 

qualsiasi soggetto, a prescindere dalla sua condizione fisica e cognitiva, venga messo nelle condizioni di 

provare meno dolore. Di primaria importanza è quindi introdurre nel nostro Paese questa cultura, 

insegnare ai futuri medici che chiunque ha diritto di patire meno dolore fisico e, che, soprattutto, tutti 

provano dolore, anche i bambini con gravi deficit cognitivi.  

Appare anche necessario, dato quello che è emerso durante l’analisi sulla fase pre-operatoria e, in 

generale, sul grande divario tra i punteggi dei caregiver e dei ricercatori, introdurre nelle future analisi 

delle scale che contemplino il dato dell’ansia genitoriale per ogni epoca oggetto di studio. Riuscire a 

valutare il “peso” dell’ansia genitoriale sui punteggi di dolore assegnati al figlio potrebbe essere un dato 

prezioso per la ricerca, ma anche per la clinica, dato il profondo effetto che l’ansia genitoriale ha sulla 

regolazione del dolore nel bambino. 
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ALLEGATO I 

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO– FORMATO C 

Nr. soggetto: _____       Nr. ricercatore: _____          Nr. sede: _____          Data (gg/mm/aa): ___/___/___ 

Ora d’inizio dell’osservazione (24h00): ______  Ora di fine dell’osservazione (24h00): _____ 

circostanze dell’osservazione: osservazione prima dell’intervento terapia intensiva  sala di rianimazione camera d’ospedale     

Periodo  Pre-operatorio:    Periodo post-operatorio:   20‘   40‘  60‘ Periodo reparto:  60‘    180‘  300‘  420‘  540‘  660‘       

OSSERVAZIONI--------------- CON---------------------------- IL -----------------------------CAREGIVER      │  giorni successivi:  Day1 Day2 

A) Il soggetto è: 

 comatoso, nessuna risposta alla stimolazione     addormentato, si sveglia se stimolato  

 calmo, nessun rischio per i cateteri             vigile, cateteri a rischio           agitato, incontrollabile, si dibatte 

B)  A suo parere, qual è l’intensità del dolore provato dal soggetto in questo periodo di 5 minuti? Indichi il suo giudizio 

tracciando una linea verticale sulla linea qui sotto: 

nessun dolore _______________________________________________________________  il peggior dolore possibile 

 Indichi con quale frequenza il soggetto ha mostrato i seguenti comportamenti negli ultimi 5 minuti. 
Faccia un cerchio intorno al numero che corrisponde a ciascuno dei comportamenti. 

 

 
I.  Vocale 

 

1. Lamento, gemito, piagnucolio (abbastanza piano)..……………………………….. 0 1 2 3 NA 
2. Pianto (moderatamente forte)…...……………........................................................... 0 1 2 3 NA 

3. Strilla / Urla (molto forte)……………………………………………………………0 1 2 3 NA 

4. Suono o parola specifica di dolore (es: una parola, pianto o tipo di risata)...………..0 1 2 3 NA 
 

II. Sociale 

 

5. Non cooperativo, nervoso, irritabile, infelice……………………………………….. 0 1 2 3 NA 
6. Minore interazione con gli altri, ritirato……………………………………………   0             1 2 3 NA 

7. Ricerca conforto o vicinanza fisica…... ………......................................................... 0 1 2 3 NA 
8. Difficile da distrarre, non in grado di essere soddisfatto o calmato………………… 0 1 2 3 NA 
 

III. Viso   

 

9. Fronte corrugata……………………..……….......................................................... 0 1 2 3 NA 

10. Cambiamento degli occhi: strizza gli occhi, occhi sbarrati, sopracciglia corrugate 0 1 2 3 NA 

11. Piega le labbra in giù, non sorride……….………………………………………… 0 1 2 3 NA 

12. Labbra sporgenti, stringe con forza le labbra, tremore delle labbra………………… 0 1 2 3 NA 
13. Denti serrati o digrignanti, si morde la lingua, spinge la lingua fuori.………………0 1 2 3 NA 
 

IV. Attività 

 

14. Non si muove, è meno attivo, tranquillo...….………………………………………. 0 1 2 3 NA 

15. Salta in giro, agitato, irrequieto……………………………………………………... 0 1 2 3 NA 

0 = PER NIENTE     1 = UN PO’  2 = ABBASTANZA SPESSO  3    = MOLTO SPESSO NA = NON APPLICABILE 
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V. Corpo e Gambe 

 

16. Molle …………………..…………………………………………………………… 0 1 2 3 NA 

17. Rigido, contratto, teso…..…………………………………………………………... 0 1 2 3 NA 

18. Indica o si tocca una parte del corpo che fa male………………………………….. 0 1 2 3 NA 
19. Protegge e difende una parte del corpo che fa male…………….…………………. 0 1 2 3 NA 

20. Ritira la parte del corpo, è sensibile al tocco…………….………………................. 0 1 2 3 NA 

21. Muove il corpo in modo specifico per manifestare dolore 

(es. Testa all’indietro, braccia giù, si rannicchia…) ……………………………….. 0 1 2 3 NA  

 

VI. Fisiologico 

22. Brividi …………………………...………………………………………………… 0 1 2 3 NA 

23. Cambiamento di colore, pallore ..………………………………………………….. 0 1 2 3 NA 

24. Traspira, suda……..……………………………………………………………….. 0 1 2 3 NA 

25. Lacrime………………………………………………………………………………   0 1 2 3 NA 

26. Prende il respiro improvvisamente, respiro faticoso …………. .…………………... 0 1 2 3 NA 

27. Trattiene il respiro..………………………….……………………………………… 0 1 2 3 NA 

 

 


