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IL DOLORE 
 

Definizione 

Il dolore viene definito dall’International Association for the Study of Pain (IASP) come 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata o meno a danno tessutale, in atto 
o potenziale, o descritta in termini di un simile danno”. È un’esperienza soggettiva e difficilmente 
condivisibile e viene oggi considerato malattia nella malattia con caratteristiche altamente 
personali ed individuali. Il dolore rappresenta una caratteristica comune alle diverse patologie del 
cavo orale e del complesso maxillo-facciale ed è uno dei motivi principali che inducono il paziente 
a consultare l’odontoiatra. Per questo è importante riconoscerne le caratteristiche principali 
affinché i pazienti possano essere trattati in maniera appropriata. Esistono infatti oggi diverse 
classi di farmaci analgesici dei quali è importante conoscere le proprietà farmacologiche per 
meglio garantire ai pazienti un adeguato sollievo dal dolore in base alla tipologia e all’intensità. 

Tipologie di dolore 

A seconda dell’eziologia il dolore viene classificato in: 

 

Nocicettivo  
Si manifesta in seguito ad un evento lesivo. Questo tipo di dolore è la percezione dello stimolo 
nocivo derivante da danno cellulare causato da lesioni chirurgiche, traumatiche o da malattia. È 
chiamato anche infiammatorio perché la flogosi periferica ed i mediatori infiammatori svolgono ruoli 
importanti nella sua insorgenza e sviluppo. In generale, l’intensità di questo dolore è proporzionale 
all’ampiezza del danno tissutale e dalla quantità di mediatori infiammatori rilasciati. (es.: estrazione 
del terzo molare). 
 
Neuropatico  
Deriva da alterazioni del sistema nervoso, anche in assenza di lesioni. Il dolore neuropatico è il 
dolore iniziato o causato da una lesione o da una disfunzione patologica a livello di nervi periferici 
o del sistema nervoso centrale. Il dolore neuropatico è solitamente costante ed è descritto come 
urente, e lancinante assimilabile a scosse elettriche (es.: nevralgia del trigemino). Questa tipologia 
di dolore ha caratteristiche differenti rispetto al dolore nocicettivo: può essere spontaneo o evocato 
ed avere andamento continuo o parossistico ed è frequente la presenza di iperalgesia. Molto 
spesso si associano disturbi del sonno, depressione, astenia, ansia, difficoltà di concentrazione, 
calo dell’appetito e disturbi sessuali. 
 
Misto 
Con componente sia nocicettiva che neuropatica. Certe condizioni di dolore traumatico acuto o di 
dolore cronico si manifestano con componente nocicettiva e neuropatica simultaneamente. I 
sintomi sono proporzionali all’estensione delle lesioni neurali rispetto a quelle non neurali. Esempi 
al riguardo sono rappresentati dalle ustioni, che coinvolgono la cute e le terminazioni nervose, e 
dalle neoplasie (dolori da compressione o infiltrazione dei tessuti). 

 

 

 

 

 



 

Un’altra classificazione del dolore è basata sulla durata, e si distinguono: 

 

Dolore acuto  
Consegue a lesioni tissutali traumatiche. Generalmente è di intensità severa, ma è associato ad 
una riduzione dell’intensità nel tempo. Ha un esordio improvviso, si presenta come pungente e 
localizzato e può irradiarsi. È un sintomo utile, in quanto finalizzato ad allertare il corpo sulla 
presenza di stimoli interni od esterni pericolosi o potenzialmente tali. Tipici esempi di dolore acuto 
sono il dolore da frattura e il dolore post-chirurgico. 

 

Dolore cronico  
Viene definito come un disagio persistente per 3-6 mesi. Generalmente si presenta come sordo e 
diffuso. Può iniziare come dolore acuto e protrarsi nel tempo o ripresentarsi a causa della 
persistenza dello stimolo doloroso o dell’aggravamento ripetuto di una lesione. Tipici esempi di 
dolore cronico sono il dolore oncologico e quello osteoarticolare di natura degenerativa. Tuttavia 
può anche insorgere e persistere in assenza di patologia identificabile. La sua presenza continua 
comporta l’instaurarsi di un circolo vizioso di depressione, ansia ed altri stimoli emotivi, rendendo il 
dolore una sindrome autonoma con pesante impatto sulla vita di relazione e sugli aspetti 
psicologici e sociali della persona. 
 
 

 
 
 

 
 



I meccanismi fisiopatologici alla base della percezione 

dolorosa 

 

Il sistema nervoso è l’insieme delle strutture specializzate nella ricezione, conduzione ed 
elaborazione degli stimoli: collega le varie parti dell’organismo e ne coordina le attività; interviene 
nella regolazione e nelle funzioni dei singoli organi; predispone l’organismo a ricevere stimoli dal 
mondo esterno e a reagire. 
 
È composto da: 
 

 il sistema nervoso centrale (SNC) costituito da encefalo e midollo spinale 
 

 il sistema nervoso periferico (SNP) formato da nervi cranici, nervi spinali e gangli periferici 
 

Sistema nervoso centrale: 
 

Encefalo 
L’encefalo è sede delle cosiddette “funzioni superiori” quali memoria, linguaggio, ragionamento, 
pianificazione, risoluzione di un problema, nonché di percezione ed azione 
 

Midollo spinale 
Il midollo spinale è contenuto all’interno della colonna vertebrale, estendendosi dall’occipitale fino 
alla prima vertebra lombare, e rappresenta la continuazione verso il basso del tronco encefalico. 
Contiene la sostanza grigia centrale (cellule nervose, dendriti e corpi dei neuroni) a forma di H, 
circondata da sostanza bianca (fibre nervose, fasci spinali). Il midollo spinale può essere 
considerato un conduttore fra il cervello ed il resto del corpo. 
 
Attraverso il midollo spinale: 
 

 i segnali sensoriali afferenti (in arrivo) dal SNP raggiungono il cervello per l’elaborazione; 

 i segnali motori efferenti (in uscita) dal cervello viaggiano verso le mete periferiche designate. 
 

Agisce, inoltre, come mediatore in quelle azioni riflesse in cui il cervello non viene coinvolto (i 
riflessi provocati dalla trasmissione lungo archi i cui centri si trovano nel midollo spinale si 
chiamano riflessi spinali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vie afferenti sensitive: 
 

Al SNC giungono dalla periferia informazioni relative 
all’ambiente interno od esterno al corpo attraverso: 
 

 recettori sensoriali di muscoli, pelle, 
articolazioni, visceri e organi di senso 

 vie afferenti nervose periferiche 

 midollo spinale 

 corteccia cerebrale somatosensoriale 

 

 

 

Vie efferenti motorie: 
 

Dal SNC partono gli impulsi (i “comandi”) che 
consentono all’organismo di rispondere alle 
informazioni ricevute attraverso: 
 

 corteccia cerebrale somatomotoria 

 midollo spinale 

 vie efferenti nervose periferiche 

 organi effettori (muscoli o ghiandole) 
 
 
 
 

 

 

Sistema nervoso periferico: 
 

Il sistema nervoso periferico (SNP) è suddiviso in sistema nervoso somatico e sistema nervoso 
autonomo: il primo innerva la cute e gli organi interni (afferenze sensitive) oltre ai muscoli volontari 
(efferenze motorie), mentre il secondo si divide in sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Le 
fibre nervose lunghe e sottili dei singoli neuroni si riuniscono in gruppi al di fuori del SNC a formare 
i nervi periferici. La maggior parte dei nervi periferici si divide e si ramifica in modo tale che le fibre 
nervose vengano a contatto con la maggior parte dei tessuti corporei 
 

I nervi spinali 

 
I neuroni sensitivi e motori (che costituiscono la sostanza grigia evidenziabile all’interno del midollo 
spinale), escono dal midollo spinale attraverso: 
 

 le corna dorsali formando le radici dorsali (neuroni sensitivi) 

 le corna ventrali formando le radici ventrali (neuroni motori) 
 
Le radici dorsali e ventrali si uniscono poi a formare i nervi spinali, in cui decorrono, pur rimanendo 



separate, sia fibre sensitive che motorie. Mediante i nervi spinali i comandi motori raggiungono i 
muscoli e dalla periferia le sensazioni raggiungono il cervello: così l’organismo si muove 
volontariamente e percepisce gli stimoli. 
 

 
 
 

Le vie nocicettive: 

Vie ascendenti 

Le vie ascendenti del dolore collegano il punto in cui si verifica lo stimolo doloroso con la corteccia 
cerebrale che elaborerà la sensazione dolorosa; constano di almeno tre neuroni: 
 

 il primo neurone è il neurone periferico 
(fibre Aδ e/o C), quello che riceve lo 
stimolo; ha il corpo cellulare posto nei 
gangli delle radici posteriori del midollo 
spinale e l’assone a T che da una parte 
raggiunge i tessuti periferici (cute, visceri, 
ecc.) dove finisce con terminazioni libere 
(nocicettori), dall’altra contrae sinapsi con 
il secondo neurone; 

 

 il secondo neurone (o neurone di II 
ordine) è posto nelle corna posteriori della 
sostanza grigia del midollo spinale; 
l’assone di questo neurone, scorrendo 
lungo i fasci spino-talamico e spino- 
reticolo-talamico della sostanza bianca del 
midollo spinale si mette in connessione 
con il terzo neurone; 

 

 il terzo neurone si trova nel talamo e si 
connette con la corteccia cerebrale. 

 

Vie discendenti: 

Le vie discendenti agiscono per ridurre la 
percezione del dolore e le risposte efferenti, 
inibendo la trasmissione del dolore. La 
corteccia cerebrale, l’ipotalamo, il talamo, il 
PAG (sostanza grigia periacqueduttale), 
l’amigdala, il nucleo del rafe ed il locus 
coeruleus inviano assoni discendenti che 
vanno a prendere connessione, direttamente o 



tramite interneuroni, con il secondo neurone delle vie del dolore posto nelle corna posteriori del 
midollo spinale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dolore nocicettivo: 
 
È possibile suddividere il processo di percezione e risposta al dolore nocicettivo in diverse fasi: 
 

 trasduzione - mediatori periferici 
attivano le terminazioni nocicettive 
del primo neurone (o neurone di I 
ordine); 

 

 conduzione - l’impulso viaggia 
lungo il neurone fino al corno 
dorsale del midollo spinale; 

 

 trasmissione - l’impulso viene 
trasferito mediante sinapsi al 
secondo neurone (o neurone di II 
ordine) presente nel corno dorsale; 

 
 
 

 modulazione: 
o centrale descrive come le terminazioni nervose discendenti del tronco cerebrale, del 

mesencefalo e corticali sopprimano la trasmissione del dolore;  
o periferica descrive gli effetti inibitori degli interneuroni spinali sulla trasmissione del 

dolore; 
 

 percezione corticale - l’impulso raggiunge i siti neocorticali della localizzazione del dolore e i 
centri limbici responsabili della componente emotiva del dolore; 
 

 risposte - comprendono le risposte neuroumorali, simpatiche e neuroendocrine al dolore. 
 

Il dolore neuropatico: 
 
Il dolore neuropatico è provocato da danno o disfunzione del sistema somatosensoriale a livello 
periferico (nervi) o centrale (midollo spinale o strutture encefaliche), che così provoca stimoli 
nervosi, spesso cronici. Differentemente dal dolore nocicettivo non ha alcun carattere di utilità, ma 
diventa esso stesso una malattia. 
 
Diversi meccanismi svolgono un ruolo nello sviluppo del dolore neuropatico cronico, tra cui: 
 



 assenza di trasduzione (trasformazione di uno stimolo nocicettivo in impulso elettrico) in 
quanto è lo stesso danno del tessuto nervoso a generare l’impulso elettrico 
 

 riduzione dei modulatori oppioidi e non oppioidi endogeni (inoltre, lesioni a assoni periferici 
sono associate a down-regulation dei recettori μ) 
 

 attivazione della microglia con rilascio del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), che sembra 
bloccare i meccanismi inibitori normalmente mediati dal GABA sui neuroni di II ordine a livello 
spinale 
 

 modulazione neuroimmune, con coinvolgimento di neutrofili e macrofagi 
 

 stimolazione simpatica 
 

 amplificazione dei processi di cronicizzazione del dolore, con attivazione continuativa delle 
strutture del sistema limbico e risposte riflesse neurovegetative e neuro-endocrine 

 

 

La valutazione del dolore 
 

Il dolore è un’esperienza puramente soggettiva e, in quanto tale, la misurazione dell’intensità e 
delle altre dimensioni non può prescindere dalla percezione espressa dal paziente. La sua 
valutazione quali-quantitativa è una componente essenziale del processo che guida la diagnosi e 
gli interventi terapeutici, nonché per il monitoraggio del trattamento. Fra i vari domini individuati 
come importanti per la valutazione del dolore, quelli più comunemente accettati come essenziali ed 
inclusi negli strumenti di valutazione sono: 
 

 intensità del dolore 

 aspetti qualitativi (tipologia, localizzazione, ecc.) 

 aspetti temporali (frequenza, durata ed esacerbazioni) 

 effetti del trattamento (sollievo o meno) 
 
Sono disponibili molteplici scale standardizzate per la misurazione del dolore, che vengono in base 
al numero di aspetti valutati e quelle maggiormente utilizzate sono: 
 

 NRS (Numerical Rating Scale) 
 

Scala numerica rappresentata da una linea con i numeri da 0 a 10 ad intervalli regolari, in cui lo 0 
indica nessun dolore, 5 indica un dolore moderato e 10 indica il peggior dolore immaginabile. Al 
paziente viene posta la seguente domanda: “Considerando una scala da 0 a 10 in cui a 0 
corrisponde l’assenza di dolore e a 10 il massimo di dolore immaginabile, quanto valuta l’intensità 
del suo dolore?” Questo strumento ha dimostrato sensibilità alle variazioni di intensità del dolore 
indotte dal trattamento ed è utile per differenziare l’intensità del dolore a riposo e durante attività. 
 
 



 
 
 

 VAS (Visuo-analogica) 
 

La scala consiste semplicemente in una striscia di carta di 10 cm che alle estremità presenta due 
"end point" che vengono definiti con "nessun dolore" ed il "peggior dolore che io possa 
immaginare". Il sanitario chiede al paziente di segnare in un punto della scala il dolore così come 
viene percepito in quel momento. Rispetto alla scala NRS implica che sia il paziente a segnare 
sulla linea il proprio dolore. 
 

 
 

 FPS (Faces Pain Scale) 
 

Consiste in una serie di 6 o 7 visi che vanno da uno felice e sorridente ad un’estremità, ad uno 
triste, in lacrime, all’estremità opposta. Vengono mostrate espressioni facciali associate al dolore, 
tra cui abbassamento delle sopracciglia, irrigidimento delle labbra/innalzamento degli zigomi, 
corrugamento del naso/sollevamento delle labbra e chiusura degli occhi, e ai pazienti viene 
richiesto di indicare la faccia che riflette meglio l’intensità del loro dolore. Sebbene queste scale 
siano state inizialmente progettate per la popolazione pediatrica, recenti studi ne hanno 
confermato l’utilità anche nella popolazione adulta. 
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