
2.1
I sistemi di classificazione del dolore

Più che in altre discipline, per l’algologia utilizzare un linguaggio comune e un siste-
ma di classificazione unitario rappresenta una necessità fondamentale. Negli ultimi
decenni infatti, gli enormi progressi nel campo dell’eziologia e della fenomenologia
del dolore hanno favorito la moltiplicazione di vocabolari, linguaggi e modelli clas-
sificatori spesso incompatibili, che hanno generato confusione e difficoltà nei pro-
cessi di valutazione e studio. Secondo John Bonica, pioniere della moderna algolo-
gia, “lo sviluppo e la diffusa acquisizione di una terminologia universalmente accet-
tata e di una classificazione delle sindromi dolorose sono tra i più importanti obiet-
tivi e responsabilità della International Association for the Study of Pain (IASP).
Anche se le definizioni e le classificazioni adottate non saranno perfette, esse sono
sicuramente migliori della Babele che esiste oggi” (Bonica, 1979). Nel 1986 la IASP
pubblica la prima classificazione del dolore cronico, aggiornata nel 1994 a cura della
Task Force on Taxonomy della stessa associazione (Merskey e Bogduk, 1994).
Alcune delle voci più significative sono riportate di seguito:

- allodinia: dolore dovuto a uno stimolo che normalmente non provoca dolore;
- analgesia: assenza di dolore in risposta a stimolazioni che normalmente sarebbe-

ro dolorose;
- causalgia: sindrome caratterizzata da dolore bruciante prolungato, allodinia e

iperpatia in seguito a lesione nervosa traumatica, spesso accompagnata da disfun-
zioni vasomotorie e modificazioni trofiche tardive;

- disestesia: sensazione anormale sgradevole sia spontanea sia provocata;
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- parestesia: sensazione anormale non sgradevole sia spontanea sia provocata;
- ipoestesia: diminuita sensibilità allo stimolo, esclusi i sensi speciali;
- iperalgesia: aumentata risposta a uno stimolo normalmente doloroso;
- ipoalgesia: diminuita risposta a uno stimolo normalmente doloroso;
- iperpatia: sindrome nella quale dopo uno stimolo, soprattutto se ripetuto, si ha

una reazione dolorosa anormale;
- soglia del dolore: la più piccola esperienza di dolore che un soggetto può ricono-

scere come tale;
- tolleranza al dolore: il livello massimo di dolore che una persona può sopportare;
- sofferenza: stato di angoscia, associato o non associato a dolore, connesso a even-

ti che minacciano l’integrità della persona.

2.2
I sistemi di classificazione monodimensionale del dolore

Attualmente, quasi tutte le classificazioni del dolore si fondano sul lavoro di esperti
del settore, che affrontano aspetti specifici del fenomeno, quali l’origine, l’intensità,
il timing e la durata (Turk e Okifuji, 2001). Molte tassonomie si basano su un unico
criterio monodimensionale e risultano pertanto limitate e incomplete. Per ottenere un
inquadramento migliore si può utilizzare una combinazione di più classificazioni
(Mangione e De Santis, 2006).

2.2.1

Classificazione basata sull’origine del dolore

Secondo Jaume (2006), medico e biologo francese membro della IASP, è possibile
distinguere diverse tipologie di dolore in funzione della sua origine:

- dolore da ipernocicezione: deriva da un attacco esterno al sistema nervoso, per
esempio un taglio, che attiva i meccanismi fisiologici del dolore. La natura della
lesione può essere tissutale, infiammatoria, ischemica o meccanica;

- dolore da deafferentazione (o neurogeno o neuropatico): a differenza di quello da
ipernocicezione, il dolore da deafferentazione è provocato da un’aggressione inter-
na originata da un’anomalia dell’integrità strutturale del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale) o periferico (nervi e gangli nervosi rachidei). Questa
condizione provoca un malfunzionamento dei meccanismi di regolazione del dolo-
re, a seguito del quale la persona si trova più facilmente esposta a tale esperienza,
come accade nell’allodinia, nell’herpes intercostale e nel dolore da arto fantasma;

- dolore dovuto al sistema nervoso vegetativo: questo tipo di dolore si origina da
un’attività efferente del sistema nervoso autonomo, in base alla quale le fibre che
si diramano dai centri nervosi vegetativi sono colpite da una patologia, come nel
caso dell’algodistrofia e della causalgia;
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- dolore riferito (o trasferito o proiettato): questa particolare forma di dolore si
manifesta, grazie all’attività di neuroni specifici e non specifici, in una sede
diversa dal luogo in cui si origina;

- dolore memoria: si tratta di una tipologia di dolore difficile da diagnosticare, in
cui, nonostante la risoluzione del danno neuroanatomico, l’organismo continua a
mantenere una traccia mnesica della percezione dolorosa;

- dolore iatrogeno: la sua particolarità risiede nel fatto che il dolore ha origine dal-
l’azione di cura stessa, in cui sono presenti interventi invasivi o prescrizioni sgra-
devoli;

- dolore postoperatorio: questo tipo di dolore è conseguente alla lesione tissutale
provocata dal gesto tecnico del chirurgo;

- dolore psicogeno: generalmente si pone questa diagnosi quando gli esami com-
plementari e gli approfondimenti clinici danno esito negativo, assicurando l’as-
senza di cause organiche alla base della sintomatologia algica;

- dolore senza oggetto (o sine materia): quando il normale processo diagnostico
non rivela cause organiche o psichiche o di memoria, si è soliti ricorrere al con-
cetto di dolore senza oggetto, secondo il quale la percezione del dolore può sus-
sistere in modo completamente autonomo.

2.2.2

Classificazione basata sull’intensità del dolore

Si tratta di una categorizzazione molto diffusa nella ricerca sperimentale e nella pra-
tica clinica, basata sulla dichiarazione soggettiva del paziente circa l’intensità del
dolore avvertito, misurato mediante strumenti come la Verbal Rating Scale (VRS), la
Visual Analogue Scale (VAS) e la Visual Numeric Scale (VNS) (vedi Capitolo 6).

2.2.3

Classificazione basata sul timing del dolore

Sulla base di questo criterio si è soliti effettuare una distinzione fra dolore continuo,
che perdura per più di una giornata intera senza mai recedere completamente, pur
potendo variare di intensità, dolore alternante, che si manifesta solo in specifici
periodi della giornata e non presenta alcuna connessione con attività, movimenti,
ritmi biologici o situazioni psicofisiche, e dolore incidente, determinato da movi-
menti attivi o passivi (Mangione e De Santis, 2006).

2.2.4

Classificazione basata sulla durata del dolore 

Il solo criterio della durata, anch’esso molto utilizzato nella pratica clinica e di ricer-
ca, rischia di non rappresentare un sistema valido di categorizzazione, giacché la
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dinamica patologica responsabile del dolore può mostrarsi in parte indipendente dal
tempo necessario per il suo decorso. Di solito, in base a questo parametro si pratica
la distinzione fra dolore acuto e dolore cronico.

Il dolore acuto è definito come un dolore istantaneo, a inizio recente e probabile
durata limitata, che svolge il fondamentale compito di suscitare una rapida risposta
difensiva a uno stimolo nocicettivo. Diversamente da quanto accade con il dolore
cronico, esso ha quasi sempre una connessione causale e temporale ben definita con
una specifica lesione tissutale o malattia (Varrassi et al. 1997). Prendersi tempesti-
vamente cura del dolore acuto può risultare di fondamentale importanza per evitare
che esso cronicizzi, radicandosi nell’organismo somatico e psichico della persona.

In funzione del modello teorico di riferimento, i due criteri temporali più utiliz-
zati per definire il dolore cronico sono la durata di tre mesi per la International
Association for the Study of Pain (Merskey e Bogduk, 1994) oppure di sei mesi per
l’American Psychiatric Association (APA 2001) a partire dal momento della sua
insorgenza. Secondo un’altra proposta, si ha dolore cronico quando esso perdura
oltre il normale tempo di guarigione (Bonica, 1953). Ritenendo questi criteri troppo
arbitrari o ambigui, Turk e Okifuji (2001) hanno proposto di distinguere il dolore cro-
nico da quello acuto in base all’intersezione di due dimensioni: durata e ruolo della
patologia fisica sottostante. Di solito, i casi di dolore acuto presentano una durata
breve e un ruolo rilevante e ben identificabile della patologia fisica, e i casi di dolo-
re cronico una durata estesa e un ruolo ridotto e incerto della malattia fisica. Questa
prospettiva consente di definire il dolore cronico come generalmente “causato da una
lesione, ma che può essere mantenuto da fattori patogeneticamente e fisicamente
lontani dalla causa originaria. Esso perdura per un lungo periodo di tempo e rappre-
senta livelli bassi della patologia sottostante, che non giustifica la presenza né l’en-
tità del dolore. Questo tipo di dolore porta spesso i pazienti a cercare assistenza
medica, anche se raramente viene curato in modo efficace. Vista la durata prolunga-
ta del dolore, è probabile che fattori ambientali e affettivi interagiscano col danno tis-
sutale, contribuendo alla persistenza del dolore e ai comportamenti di malattia”
(Turk e Okifuji, 2001).

Attualmente il dolore cronico rappresenta uno dei principali problemi in ambito
sanitario. La sua presenza, che varia tra il 10 e il 55% della popolazione mondiale,
secondo i principali studi epidemiologici internazionali (Breivik e Collett, 2006), è
più elevata tra gli individui di genere femminile e aumenta con l’avanzare dell’età,
soprattutto dopo i sessantacinque anni (Notaro et al. 2009). In Italia si calcola che
oltre il 20% delle persone soffra, anche per lunghi periodi della vita, di sindromi
dolorose conseguenti a patologie croniche non neoplastiche. Il dolore cronico non
trattato può condurre a disabilità fisica e a importanti problematiche psicologiche e
sociali, spesso non diagnosticate. Infatti, oltre alle conseguenze sfavorevoli su
muscoli e articolazioni, dovute soprattutto alla scarsa mobilità fisica, una percentua-
le molto elevata di pazienti con dolore cronico soffre di depressione, per lo più reat-
tiva, acuita in molti casi dalla presenza di disturbi ansiosi (Fishbain et al. 1997; APA,
2001; Turner e Romano, 2001). Inoltre, a causa della frequente riduzione delle norma-
li attività quotidiane, soprattutto lavorative, e dell’incremento del ricorso alle cure sani-
tarie, i costi sociali ed economici del dolore cronico risultano elevatissimi. Recenti dati
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indicano che la spesa annua collegata al dolore cronico in alcuni paesi europei para-
gonabili per caratteristiche socioeconomiche all’Italia (Notaro et al. 2009) è di 1,8-2
punti del prodotto interno lordo.

2.3
I sistemi di classificazione multidimensionale del dolore

A partire dal 1965, anno di pubblicazione della teoria del cancello di Melzack e Wall,
viene sempre più riconosciuto e avvalorato il ruolo delle componenti psicologiche e
sociali nella genesi e nel mantenimento del dolore cronico.

L’Emory Pain Estimate Model (EPEM) (Brena e Koch, 1975; vedi Capitolo 6)
rappresenta uno fra i primi tentativi di integrare in un’unica classificazione le dimen-
sioni biofunzionale (o patologica) e psicologico-sociale (o comportamentale) del
dolore. Dall’incrocio di queste due dimensioni emergono quattro cluster di pazienti
con dolore cronico:

- pazienti in cui risulta rilevante la dimensione patologica, ma non quella compor-
tamentale;

- pazienti in cui risulta rilevante la dimensione comportamentale, ma non quella
patologica;

- pazienti in cui entrambe le dimensioni risultano trascurabili;
- pazienti in cui entrambe le dimensioni risultano rilevanti.

Alla fine degli anni Ottanta, sulla scorta del lavoro di Brena e Koch, viene idea-
to il Multidimensional Pain Inventory (MPI), costituito da una serie di scale di chia-
ra derivazione empirica, che propone una classificazione di natura psicologico-socia-
le del dolore (Turk e Rudy, 1988; vedi Capitolo 6). Usando la cluster-analysis, Turk
e Rudy distinguono tre profili unici, non sovrapponibili, di pazienti affetti da dolore
cronico:

- pazienti disfunzionali (dysfunctional), che riferiscono dolore intenso, nonché
considerevoli interferenze nella vita quotidiana, elevati livelli di stress psicologi-
co e bassi livelli di attività dovuti al dolore;

- pazienti con stress interpersonale (interpersonally distressed), i quali hanno la
percezione di non ricevere un adeguato sostegno da parte delle figure significa-
tive;

- pazienti adattivi (adaptive copers), che riferiscono appropriato supporto sociale,
scarse interferenze dovute al dolore e livelli relativamente alti di attività.

Attualmente, la classificazione multidimensionale più utilizzata è quella propo-
sta dalla Task Force on Taxonomy della IASP (Merskey e Bogduk, 1994). Tale tasso-
nomia, che rappresenta uno fra gli approcci più esaustivi e globali al tema del dolo-
re cronico, ruota attorno a cinque assi, ognuno dei quali descrive una caratteristica
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del dolore, identificata da una commissione di esperti di diverse discipline sulla base
della letteratura esistente in materia:

- asse I – Regioni del corpo coinvolte: testa, faccia e bocca; regione cervicale;
spalla e arti superiori; torace; regione addominale; schiena, rachide lombare,
sacro e coccige; arti inferiori; regione pelvica; regione anale, perineale e genita-
le; oltre tre localizzazioni principali;

- asse II – Sistemi coinvolti: nervoso e sensi speciali (disturbo o disordine fisico);
nervoso (psicologico e sociale); respiratorio e cardiovascolare; muscoloscheletri-
co e tessuto connettivo; cute, sottocute e ghiandole associate; gastrointestinale;
genitourinario; altri organi o visceri; più di un sistema; non noto;

- asse III – Caratteristiche temporali del dolore (tipo di evento): non registrato,
non applicabile o sconosciuto; singolo episodio, durata limitata; continuo o quasi
continuo, senza fluttuazioni; continuo o quasi continuo, di severità fluttuante;
ricorrente in modo irregolare; ricorrente in modo regolare; parossistico; prolun-
gato con parossismi sovrapposti; altre combinazioni; nessuno dei precedenti;

- asse IV – Intensità e durata (dichiarazione del paziente): lieve, moderata, grave;
meno di un mese, da uno a sei mesi, più di sei mesi;

- asse V – Eziologia: disordini genetici e congeniti; traumi, interventi chirurgici,
ustioni; infettiva, parassitaria; reazioni immuni infiammatorie; neoplasie; tossica,
metabolica; degenerativa, meccanica; disfunzionale (inclusa psicofisiologica);
sconosciuta o altro; origine psicologica.

Sebbene questa classificazione escluda dai criteri tassonomici principali gli
aspetti psicologico-sociali e comportamentali del dolore, essa lascia spazio per anno-
tazioni sui fattori psicologici nell’asse II, dove si può registrare la compresenza di un
disturbo mentale, e nell’asse V, dove, tra le possibili eziologie, si possono indicare
quelle psicofisiologiche e psicologiche.

2.4
I sistemi di classificazione del dolore in psichiatria

Il dolore gioca un ruolo importante in numerosi quadri psicopatologici, fra cui le nevro-
si fobiche e ossessive, l’isteria, i disturbi ansioso-depressivi e le perversioni sado-maso-
chistiche (Jaume, 2006). Cionondimeno, secondo il Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali (APA, 2001) il dolore cronico deve essere collocato fra i disturbi soma-
toformi, in particolare il disturbo di conversione, quello di somatizzazione e quello algi-
co.I criteri diagnostici proposti dal DSM-IV per il disturbo di conversione sono:

a) uno o più sintomi o deficit riguardanti funzioni motorie volontarie o sensitive,
che suggeriscono una condizione neurologica o medica generale;

b) si valuta che qualche fattore psicologico sia associato col sintomo o col deficit,
in quanto l’esordio o l’esacerbazione del sintomo o del deficit è preceduto da
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qualche conflitto o altro tipo di fattore stressante;
c) il sintomo o deficit non è intenzionalmente prodotto o simulato;
d) il sintomo o deficit non può, dopo le appropriate indagini, essere pienamente

spiegato con una condizione medica generale, o con gli effetti diretti di una
sostanza, o con una esperienza o comportamento culturalmente determinati;

e) il sintomo o deficit causa disagio clinicamente significativo, o menomazione nel
funzionamento sociale, lavorativo, o in altre aree importanti, oppure richiede
attenzione medica;

f) il sintomo o deficit non è limitato a dolore o disfunzioni sessuali, non si manife-
sta esclusivamente in corso di disturbo di somatizzazione, e non è meglio spiega-
bile con qualche altro disturbo mentale.

Inoltre, è necessario specificare il sottotipo di conversione in base alla natura dei
deficit osservati, classificati in motori, epilettiformi, sensitivi, fra cui rientrano
anche quelli dolorosi, o misti. Secondo l’ICD-10, la conversione rientra fra i distur-
bi dissociativi e include criteri distinti per le sindromi dissociative motorie, le con-
vulsioni dissociative e l’anestesia e perdita sensoriale dissociative in una sezione
che comprende anche la fuga dissociativa e l’amnesia dissociativa (OMS, 1992).

Perché si possa effettuare una diagnosi di disturbo di somatizzazione, invece, il
DSM-IV richiede:

a) una storia di molteplici lamentele fisiche, cominciata prima dei 30 anni, che si
manifestano lungo un periodo di numerosi anni, e che conducono alla ricerca di
trattamento o portano a significative menomazioni nel funzionamento sociale,
lavorativo, o in altre aree importanti;

b) tutti i criteri seguenti debbono essere riscontrabili, nel senso che i singoli sinto-
mi debbono comparire in qualche momento nel corso del disturbo:
1. quattro sintomi dolorosi: una storia di dolore riferita ad almeno quattro loca-

lizzazioni o funzioni;
2. due sintomi gastrointestinali: una storia di almeno due sintomi gastrointesti-

nali in aggiunta al dolore;
3. un sintomo sessuale: una storia di almeno un sintomo sessuale o riproduttivo

in aggiunta al dolore;
4. un sintomo pseudo-neurologico: una storia di almeno un sintomo o deficit che

fa pensare ad una condizione neurologica non limitata al dolore;
c) l’uno o l’altro di 1. e 2.:

1. dopo le appropriate indagini, ciascuno dei sintomi del Criterio b non può
essere esaurientemente spiegato con una condizione medica generale cono-
sciuta o con gli effetti diretti di una sostanza;

2. quando vi è una condizione medica generale collegata, le lamentele fisiche o
la menomazione sociale o lavorativa che ne deriva risultano sproporzionate
rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare dalla storia, dall’esame fisico e dai
reperti di laboratorio;

d) i sintomi non sono prodotti intenzionalmente o simulati.
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Secondo l’ICD-10, perché si possa parlare di somatizzazione è necessario che
siano presenti almeno sei dei quattordici sintomi previsti, classificabili in gastrointe-
stinali, cardiovascolari, genitourinari, cutanei e dolorosi. I sintomi devono essere di
almeno due tipi. Inoltre, il paziente deve mostrare una persistente tendenza a rifiuta-
re il responso medico che non vi sia un’adeguata causa somatica alla base dei sinto-
mi (OMS, 1992).

Infine, il DSM-IV prevede il rispetto dei seguenti criteri per diagnosticare il
disturbo algico, già noto come disturbo da dolore somatoforme nel DSM-III:

a) il dolore in uno o più distretti anatomici rappresenta l’elemento principale del
quadro clinico ed è di gravità sufficiente per giustificare attenzione clinica;

b) il dolore causa malessere clinicamente significativo oppure menomazione nel
funzionamento sociale, lavorativo o in altre importanti aree;

c) si valuta che qualche fattore psicologico abbia un ruolo importante nell’esordio,
gravità, esacerbazione o mantenimento del dolore;

d) il sintomo o deficit non viene intenzionalmente prodotto o simulato (come nei
Disturbi fittizi o nella Simulazione);

e) il dolore non è meglio attribuibile a un disturbo dell’umore, d’ansia o psicotico e
non incontra i criteri per la dispareunia.

È inoltre necessario specificare il tipo di disturbo, scegliendo fra disturbo algico
associato con fattori psicologici, disturbo algico associato con fattori psicologici e
con una condizione medica generale, e disturbo algico associato con una condizio-
ne medica generale. Per i primi due tipi di disturbo, risulta altresì indispensabile pre-
cisare se si tratti di dolore acuto, la cui durata sia cioè inferiore ai sei mesi, oppure
di dolore cronico. L’ICD-10 non usa il termine disturbo algico ma sindrome somato-
forme da dolore persistente. I criteri diagnostici richiedono che il dolore duri alme-
no sei mesi e che non risulti adeguatamente spiegato dall’evidenza di un processo
fisiologico o di una patologia somatica (OMS, 1992).
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