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Abstract 

 

 

Background: L’educazione terapeutica basata sull’istruzione della neurofisiologia del 
dolore è una strategia atta a fornire un punto di vista al paziente con l’intento di 
predisporre una ri-concettualizzazione della loro cronicità attraverso la conoscenza dei 
meccanismi del dolore. Si ricerca un cambiamento cognitivo che permetta la 
diminuzione della sensazione di catastrofizzazione e della chinesiofobia.  
 
 
 
Obiettivo: L’obiettivo del lavoro di tesi consiste nel determinare la validità di un 
approccio basato sull’istruzione alla neurofisiologia del dolore cronico ai pazienti con 
cronicità muscolo-scheletriche di natura non maligna nel ridurre la catastrofizzazione e 
la chinesiofobia e aumentare la funzionalità attraverso un intervento educativo sul 
territorio.  
 
 
 
Metodologia: La ricerca dei case series report è avvenuta senza un gruppo di 
comparazione e consiste in uno studio pilota sul territorio. Sono stati selezionati cinque 
candidati ai quali sono state somministrate due sedute di istruzione sulla neurofisiologia 
del dolore da 45 minuti l’una. La baseline è stata valutata durante la prima seduta 
tramite anamnesi e l’utilizzo di scale di valutazione (Tampa Scale of Kinesiophobia, The 
Patient-Specific Functional Scale). Mentre nella seconda seduta è stata effettuata la 
rivalutazione ed è stata somministrata la Patients Global Impression of Change (PGIC) 
Scale per valutare l’impressione globale di cambiamento a seguito dell’intervento. 
 
 
 
Risultati: Il confronto tra le scale all’uscita rispetto a quelle d’entrata mostrano un 
leggero miglioramento per quanto riguarda gli aspetti di catastrofizzazione e 
chinesiofobia (miglioramento medio del 6.5%) e a livello della funzionalità 
(miglioramento medio del 6,4%). Mentre l’impressione globale di cambiamento a 
seguito della terapia si assesta in media al 3.6 su una scala da 0 a 10 dove 0 è molto 
meglio e 10 è molto peggio. 
     
 
 
Conclusione: L’istruzione alla neurofisiologia del dolore cronico risulta uno strumento 
promettente. Esso ha permesso di evidenziare delle tendenze di cambiamento dei 
parametri considerati ma sono necessari ulteriori studi con un bacino d’utenza più 
ampio per convalidare i risultati ottenuti da noi.   
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INTRODUZIONE 

 

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni che ci hanno spinto a scegliere questa tematica nascono dalle nostre 
esperienze nei precedenti periodi di stage, nei quali siamo stati confrontati con molti 
pazienti che presentavano dolori cronici. Abbiamo constatato una mancanza di 
integrazione dei concetti teorici più recenti e affrontati presso il triennio di formazione, 
nella pratica clinica e nella presa a carico di questa tipologia di pazienti. Da una parte 
riteniamo che questa mancanza di integrazione sia dovuta alla difficoltà universale di 
concretizzare le conoscenze ottenute tramite trial scientifici nella clinica di tutti i giorni, 
dall’altra una mancanza di diffusione di tali conoscenze sul territorio prelude la 
possibilità di estendere queste conoscenze a tutti.  
Il paziente con dolore cronico è sicuramente un paziente complesso e richiede un 
accompagnamento che prenda in considerazione tutti gli aspetti che compongono la 
persona in quanto tale. Sono spesso pazienti che vengono mal interpretati dall’equipe 
curante e rappresentano una sfida spesso difficile da affrontare per il curante 
soprattutto se non è equipaggiato con i giusti strumenti paradigmatici, clinici, 
neurofisiologici ed emotivi. 
 
Questa incongruenza è risultata essere il nostro motore motivazione per la stesura di 
questo elaborato di Bachelor, con l’intento, forse pretenzioso ma onesto, di dare una 
mano nell’assottigliare le discrepanze teorico-pratiche che potrebbero essere presenti 
sul territorio, cercando da una parte di valutare nel nostro piccolo la validità di tale 
approccio educativo, dall’altra di creare un possibile strumento che in futuro possa 
essere utilizzato per diffondere questo tipo di intervento. 
 
Questo elaborato sarà un’estensione e naturale proseguimento della tesi prodotta da 
Anna Foletti nel 2012 riguardante l'istruzione della neurofisiologia del dolore a pazienti 
con problematiche muscolo-scheletriche croniche di natura non maligne. La nostra 
intenzione è di dare continuità a un lavoro fatto da una nostra collega nell’anno 
accademico 2012 perché riteniamo che esso presenti possibilità di sviluppo. 
Essendo l’ultimo anno in questo percorso di formazione nell’ambito fisioterapico è 
nostra intenzione e desiderio poter concretizzare in maniera pratica e pragmatica 
quanto appreso in questi anni. Per questo motivo abbiamo optato per un lavoro di tesi 
sul e per il territorio, dandoci l’opportunità di interagire con pazienti e futuri colleghi a noi 
vicini. 
 
  



OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI  

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi sono molteplici, da una parte abbiamo la volontà di 
applicare quanto appreso durante questi anni in un contesto concreto, accompagnati in 
questo iter da una struttura che ci sostiene e aiuta nella nostra formazione. Allo stesso 
tempo abbiamo l’impellente desiderio di staccarci in parte dal ruolo da noi ricoperto, che 
è quello di studenti, uscendo dalla nostra zona di conforto cercando quindi una forma di 
indipendenza (sebbene parziale) e una forma di auto-formazione. Questo lavoro di tesi 
quindi rappresenta per noi un ponte tra l’università e la professionalità, dal ruolo di 
studente al ruolo di professionista, e un primo modo di mettersi in gioco.  
 
Un altro obiettivo di questo lavoro di tesi e quello di valutare l’applicabilità di uno 
strumento utilizzabile da noi stessi nel nostro futuro professionale, e perché no, 
utilizzabile anche da altri professionisti come possibile base su cui costruire un loro 
approccio educativo da integrare nella pratica clinica. Inoltre non escludiamo che 
questo strumento di base possa venire in un futuro approfondito e convalidato per 
essere utilizzato sul territorio. 
 
Infine l’obiettivo ultimo anche se forse non quello più importante, dato i limiti intrinseci 
degli strumenti a noi disponibili e della tesi di bachelor stessa, è quello di valutare 
l’effettiva validità di tale approccio nella clinica e sul nostro territorio.  

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Le fondamenta su cui abbiamo edificato la nostra scelta e il nostro elaborato non si 
possono esimere da una dimensione evidence-based, per tale motivo è indispensabile 
secondo noi riportare alcuni studi rigorosi che sostengano l’idea del nostro progetto. 
Facendo una ricerca bibliografica abbiamo trovato tre review recenti che hanno 
indagato l’approccio educativo basato sulla neurofisiologia del dolore muscolo-
scheletrico cronico, questi sono i risultati:  
 
La prima review di cui parleremo è quello di Louw et al. del 2016, che consiste in una 
revisione sistematica di tredici RCT per valutare l’efficacia della Pain neurophysiology 
education (PNE) su dolore, funzione, disabilità, fattori psicosociali, movimento e utilizzo 
dei servizi sanitari in pazienti con dolore cronico muscoloscheletrico. Le conclusioni di 
tale revisione sono che le evidenze supportano l’utilizzo della PNE per pazienti con 
disordini muscoloscheletrici cronici nel ridurre il dolore e migliorare le conoscenze sul 
dolore, migliorando la funzione e diminuendo la disabilità, diminuisce i fattori psico-
sociali e favorisce il movimento, minimizzando l’utilizzo dei servizi socio-sanitari.  
 
La seconda review è quella di Watson et al. 2019, essa consiste in una revisione 
sistematica che sintetizza aspetti quantitativi di n=20 studi (755 partecipanti) dove 
vengono indagati gli effetti della PNE su dolore, disabilità e outcome psico-sociali. 
Quattro studi (n=4) qualitativi con 50 partecipanti che esplorano l’esperienza di un 
approccio PNE. Gli effetti del trattamento sono risultati clinicamente rilevanti per quanto 
riguarda la chinesiofobia a breve termine e catastrofizzazione a medio termine. Inoltre è 
stata effettuata una metanalisi su n=23 studi qualitativi, la cui sintesi ha permesso di 
identificare due aspetti che permettono di favorire l’esperienza del paziente in 
riferimento alla PNE 
 

1) Una valutazione iniziale completa e che permetta al paziente di raccontare la 
propria storia, in modo che esso si senta ascoltato. Questo permette anche di 



identificare eventuali pre-concetti e credenze. Permettendo infine di 
somministrare l’intervento educativo in modo specifico sul paziente.  
 

2) Ottenere una ri-concettualizzazione del dolore può favorire la loro abilità di 
affrontare la loro condizione. Per promuovere una ri-concettualizzazione del 
dolore, l’intervento dovrebbe essere somministrato da operatori sanitari, in una 
interazione a uno a uno.  
 

 
La terza review, di Wood e Hendrick 2019, si rifà più specificatamente al low back pain 
(LBP) e consiste in una revisione di 8 articoli (615 partecipanti) e valutano l’effetto della 
PNE sul breve termine e sul lungo termine in riferimento a dolore e disabilità. Le 
conclusioni, di moderata evidenza, sono che l’introduzione di un approccio educativo 
insieme a degli interventi fisioterapici potrebbe migliorare la disabilità e il dolore nel 
breve termine nei pazienti con mal di schiena. Questa review non è riuscita però a 
dimostrare i miglioramenti sul lungo-termine in riferimento a dolore e disabilità. 
 
In letteratura sono presenti anche articoli che indagano l’effetto della PNE combinata 
con degli esercizi fisici. Considerando che la maggior parte dei nostri pazienti sono 
attualmente inseriti in un programma riabilitativo presso studi fisioterapici presenti sul 
territorio ci sembra utile riportare anche i risultati di queste ricerche per valorizzare 
l’aspetto di co-dipendenza dell’approccio educativo con l’approccio attivo del paziente. 
 
Un recente RCT ha confrontato un gruppo al quale veniva somministrato un programma 
di esercizi terapeutici basato su controllo motorio (Malfliet et al. 2017), stretching e 
esercizi aerobici e un gruppo in cui, oltre agli esercizi terapeutici veniva somministrato 
anche un programma PNE. Gli out come utilizzati sono stati il dolore (tramite scala 
VAS) e catastrofizzazione. Le conclusioni riportano che combinare esercizi terapeutici e 
PNE permettono di ottenere risultati migliori per pazienti con dolore conico lombare 
rispetto ai pazienti che hanno eseguito solamente un programma di esercizi terapeutici.  
 
Grazie al ponte comunicativo con il nostro direttore di tesi, L. Scaschighini, siamo 
riusciti a entrare in contatto con Anneleen Malfliet, che ci ha inviato il suo recente paper 
pubblicato su JAMA Neurology, nella quale delinea un protocollo di trattamento basato 
sull’applicazione di concetti delle neuroscienze contemporanee (PNE) in interventi 
basati su esercizi per pazienti con dolore cronico spinale non specifico. Tale protocollo 
è stato sviluppato insieme ad altri ricercatori tra cui Jo Nijs (autore delle linee guida da 
noi utilizzate). Ci siamo rifatti al materiale da lei indicato da utilizzare durante le nostre 
sessioni.  
 
 
 
  



BACKGROUND 

 

L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

L’educazione terapeutica del paziente si definisce, come “un processo continuo, 
integrato nelle cure e centrato sul paziente”. Essa comprende delle attività organizzate 
di sensibilizzazione, di informazione, di insegnamento e di accompagnamento 
psicosociale a proposito della malattia, del trattamento prescritto, delle cure, del 
ricovero in ospedale o in altri istituti di cura interessati e dei comportamenti di salute e di 
malattia del paziente. Essa mira ad aiutare il paziente e le persone vicine a 
comprendere la malattia e il trattamento, a collaborare con i sanitari, a vivere il più 
sanamente possibile e a mantenere o migliorare la qualità di vita (Gaële Bouric e 
Beaumont 2012). 
 
Nel 1998 l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce, in un documento, 
l’educazione terapeutica come uno strumento che deve permettere al paziente di 
acquisire e mantenere le capacità e le competenze che lo aiutino a vivere in maniera 
ottimale con la sua malattia. Si tratta quindi di un processo permanete centrato sul 
paziente che forma il malato ad acquisire un sapere, saper fare e un saper essere 
(WHO 1998).  
 
Il cambio paradigmatico è evidente, si passa dal modello biomedico concernete i dolori 
acuti ad uno bio-psico-sociale dove ampio spazio viene dato alla persona e non più alla 

sola malattia. Il cambiamento 
influenza anche la relazione tra 
paziente e curante, il quale diventa un 
accompagnatore con un potere 
paritario al curato. Sul piano 
pedagogico l’educazione al paziente 
risulta una vera sfida per il curante, 
essi sono allievi particolari ed 
eterogeni. Le aspettative e la 
motivazione ad apprendere di ognuno 
è molto influenzata dal grado di 
accettazione della malattia e dalle 
rappresentazioni su patologia e la sua 
terapia.  
La cronicità è un cliente scomodo 
siccome richiede di riprogettare il 
proprio futuro, inglobandola nella 
quotidianità, facendole trovare tempo 
e spazio a lei dedicato. Si è visto che 
interventi mirati che rendano la 
persona attiva nel management della 
malattia siano più efficaci rispetto alle 
tradizionali e standardizzate 
spiegazioni sulla malattia e sul 
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trattamento (Ciaccio e Valentini 2011). 
 
La ri-concettualizzazione è una parte importante nella professione del fisioterapista. 
Essa circoscritta nella cronicità va ben oltre la relazione autoritaria del curante, quanto 
colui che possiede un potere sul curato, bensì è fondamentale che l’esercizio della 
fisioterapia sia co-costruito insieme al paziente. La modifica della concezione che il 
terapeuta debba fornire soluzioni cinetiche e pratiche è auspicabile nel corretto 
accompagnamento conoscitivo del vissuto del malato con la sua malattia. Apprendere 
delle nozioni in un contesto di complementarietà relazionale contribuisce a liberarsi dai 
pregiudizi che incatenano l’autonomia della persona nei suoi contesti di vita. Il cambio 
paradigmatico non è semplice, il passaggio mentale di rinuncia all’idea di guarire e 
quindi di dover convivere con il dolore della malattia richiede innanzi tutto tempo, per 
accettare e per apprendere.  
Per apprezzare il cambiamento di comportamento il fisioterapista può fare riferimento a 
vari modelli, senza approfondire l’argomento si può ritenere come messaggio chiave 
che il fisioterapista debba essere in grado di evidenziare la fase in cui si trova il 
paziente e di adattare delle strategie adeguate a essa. Questa identificazione permette 
il mancato rinforzo delle resistenze al cambiamento. Se l’individuo non è 
momentaneamente pronto, affrontare precocemente l’argomento può risultare 
controproducente. Questo compito richiede una conoscenza dell’universo della 
persona, di come riflette, di ciò che la circonda, di quanto sa su quello che ha e delle 
sue motivazioni sul progetto terapeutico. 
La sola trasmissione di informazioni non prelude alla conoscenza dei saperi, il terapista 
suo malgrado non può apprendere al posto dei pazienti.  
L’apprendimento è un meccanismo complesso, citando Laozi, antico filosofo cinese, 
“Sapere e non agire non è sapere”. Quindi l’informazione che viene data dal 
fisioterapista al paziente richiede una certa pratica nella quotidianità per essere saldata 
ai valori dell’individuo (G. Bouric, Beaumont, e Delplanque 2015).  
 
  



DOLORE CRONICO 

L’ambito di interesse del nostro lavoro di bachelor riguarda in modo più specifico il 
dolore cronico, in particolare l’aspetto educativo dato che lo riteniamo alla base di un 
progetto terapeutico per questa tipologia di pazienti.  
 
Il dolore cronico è definito come dolore che si protrae oltre i tempi normali di guarigione 
dei tessuti lesionati o di un’infiammazione, solitamente tra i 3 e i 6 mesi e che può 
persistere per anni (senza un termine temporale chiaro) (Grichnik e Ferrante 1991). 
 
Il dolore può essere classificato in maniera differente in base all’origine, alla tipologia, 
alla presentazione sintomatica e all’evoluzione prognostica. Alcune manifestazioni 
comprendono: Il dolore nocicettivo, che verrà approfondito in dettaglio più avanti 
(pag.13). Il dolore neuropatico, cioè quel dolore causato da una lesione o una malattia 
del sistema nervoso somato-sensoriale. Il dolore nociplastico, quando emerge da 
un’alterata nocicezione nonostante non ci siano chiare prove della presenza di un 
potenziale o concreto pericolo per l’integrità delle strutture, aspetto che causerebbe 
un’attivazione dei nocicettori periferici, o ancora la non presenza di prove di una lesione 
del sistema somato-sensoriale  («IASP Terminology - IASP» s.d.). 
 
A livello europeo 1 persona su 5 soffre di dolori cronici che perdura per 3 mesi o più.  
1 su 11 si confronta quotidianamente con il dolore, e nei 27 stati membri dell’unione 
europea sono 100 milioni le persone che soffrono di dolore cronico, 500 milioni i giorni 
lavorativi persi ogni anno, con un costo per l’economia europea stimato in circa 34 
miliardi di euro (Breivik et al. 2006). 
 
Sempre secondo Breivik e colleghi vi è un’associazione tra i sintomi depressivi, le 
relazioni sociali e dolore cronico non maligno. Il suo impatto a livello economico 
influisce sugli individui, la società e l’utilizzo dei servizi sanitari.  
 
Il 48% dei pazienti europei con LBP che svolgono una riabilitazione non lavorano.  
Nella maggior parte dei pazienti le principali attività che vengono compromesse dal 
dolore cronico moderato/severo sono: il sonno, la capacità di compiere esercizi fisici, 
capacità di sollevare oggetti, di fare lavori domestici, intrattenere relazioni sociali. In 
generale la maggior parte dei pazienti in Europa (78% degli intervistati) riferiscono che i 
trattamenti da loro ricevuti non rispecchiavano le loro aspettative (Pain Alliance Europe 
2017).  
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In Svizzera sono quasi 2 milioni le persone che soffrono di disturbi all’apparato 

locomotore, fra le eziologie troviamo oltre 200 malattie muscolo-scheletriche di tipo 

cronico, come per esempio l’artrosi, artrite, osteoporosi e mal di schiena. Esse causano 

molteplici sofferenze alle persone colpite e ai suoi famigliari. Inoltre viene colpito anche 

il sistema economico-sociale (Fig. 3), dall’ aumento dei costi sanitari e le assenze dal 

proprio impiego lavorativo o quello dei parenti che necessitano tempo per la cura dei 

malati (Engel 2017). 

Approcci all’educazione in ambito di dolore cronico  

 

Educazione bio-medica Educazione 
Biopsicosociale  

Educazione 
neurofisiologia del dolore 

Questa forma di 
educazione si allinea 
principalmente con la 
cosiddetta “back school”. 
Sviluppatosi a cavallo tra gli 
anni ’60 e ’70.  

Approccio sviluppatosi a 
cavallo degli anni ’80 e ’90. 
Pone l’enfasi 
sull’importanza della 
relazione tra pensieri e 
sensazioni e il dolore alla 
schiena e la disabilità  

Sviluppatosi agli inizi degli 
anni 2000 si concentra 
nell’educare il paziente per 
quanto riguarda i 
meccanismi neurofisiologici 
che sottendono al loro 
dolore, nel tentativo di ri-
concettualizzare il 
significato del dolore dei 
pazienti.   

L’efficacia di questo 
approccio è stata indagata 
da 4 review:  
Demoulin et al. 2012: Non 
efficacie nel ridurre 
intensità del dolore o 

L’efficacia di questo 
approccio è stata indagata 
da 4 review:  
Engers et al. 2008: Non 
efficacie nel ridurre la 
disabilità  

L’efficacia di questo 
approccio è stata indagata 
da 2 review:  
Clarke, Ryan, e Martin 
2011: Effettivo nel ridurre 
l’intensità del dolore in 
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disabilità per pazienti con 
LBP cronico 
Brox et al. 2008: 
conclusioni conflittuali.   
Heymans et al. 2005: 
conclusioni conflittuali  
Turner 1996: Non efficacie 
nel ridurre intensità del 
dolore o disabilità per pz 
con LBP cronico 

Brox et al. 2008: Efficacie 
nel ridurre la disabilità  
Abdel Shaheed et al. 2014: 
Non efficacie nel ridurre la 
disabilità  
Henrotin et al. 2006: Non 
efficacie  
 

pazienti con LBP e altri 
dolori cronici. NON riduce 
disabilità  
Louw et al. 2016: Effettivo 
nel ridurre l’intensità del 
dolore in pazienti con LBP 
e altri dolori cronici. Riduce 
disabilità. 

 

ISTRUZIONE NEUROFISIOLOGIA DOLORE  

Il tema principale che abbiamo intenzione di trattare in questo lavoro di tesi è l’istruzione 
della neurofisiologia del dolore a pazienti che presentano dolore cronico e di come 
questa forma di educazione può portare a dei cambiamenti negli aspetti di 
catastrofizzazione, funzionalità (specifica per paziente) e la sensazione globale di 
cambiamento percepito da parte del paziente. Nell’individuo con dolori cronici siamo in 
presenza di concetti ben radicati e spesso maladattivi. Quando parliamo di ri-
concetualizzazione siamo consci del fatto che è più arduo cambiare un pensiero già 
insediato nella consapevolezza di una persona rispetto ad infonderne uno ex-novo, non 
in presenza di un concetto già stabilito.  

MODELLO DI RIFERIMENTO  

Il nostro lavoro fa riferimento ad un modello bio psico sociale (Wippert e Wiebking 
2018), nel quale non vengono valutati - trattati puramente gli aspetti strutturali ma si 
prendono in considerazione gli aspetti sociali e psicologici che sottendono l’essere 
umano nel suo insieme. Questo modello si contrappone al modello bio-medico, che è 
stato il modello di riferimento almeno fino agli anni ’60 e che tutt’ora rappresenta una 
tendenza culturale che permea il tessuto sociale contemporaneo.  
 
Aspetti bio-fisici:  
Sebbene il ruolo dei deficit bio-fisici come predittore per lo sviluppo di disabilità e mal di 
schiena non sia completamente chiaro, sono dimostrabili alterazioni fisiche in pazienti 
con dolore cronico, tra cui alterazioni della massa muscolare, composizione e 
coordinazione rispetto alle persone che non hanno dolore cronico (Jull et al. 2015). 
 
Aspetti psicologici:  
Sono spesso investigati separatamente ma c’è una sostanziale sovrapposizione tra 
catastrofizzazione, ansia e autoefficacia. I meccanismi non sono completamente 
compresi ma si è visto che c’è maggiore rischio di sviluppare disabilità con la co-
presenza di questi fattori. Il modello di fear-avodiance del dolore cronico che descrive 
come la paura del dolore porti a eludere l’attività fisica e quindi ad aumentare la 
disabilità è un modello ben consolidato. Questo è stato recentemente espanso per 
includere anche l’influenza di processi mal-adattivi di apprendimento e credenze 
disabilitanti sul dolore. Suggerendo che gli aspetti cognitivi sul dolore hanno un ruolo 
centrale nello sviluppo e nel mantenere la disabilità (Jull et al. 2015). 
 
 



Aspetti sociali:  
Il mal di schiena cronico affligge maggiormente persone con reddito basso e con un 
livello di istruzione basso. Alcuni meccanismi suggeriti per la quale il basso livello di 
istruzione e di reddito possa contribuire a tale fenomeno includono l’esposizione a 
fattori ambientali e di stile di vita, minor consapevolezza in riferimento alla salute e una 
minor disponibilità di servizi sanitari. Inoltre occupazioni manuali di routine e lavori con 
un alto carico fisico sono associati alla disabilità della lombalgia (Jull et al. 2015). 
 
Prima di addentrarci nell’elaborazione degli aspetti educativi dobbiamo prima definire e 
spiegare alcuni concetti legati alla neurofisiologia del dolore. 

NEUROFISIOLOGIA DEL DOLORE  

Per poter definire il dolore dobbiamo prima parlare di nocicezione, esso rappresenta 
l’esperienza sensoriale dell’attivazione di nocicettori e della trasmissione di impulsi 
nocicettivi fino alla corteccia somatosensoriale, con localizzazione dello stimolo 
nocicettivo e della corteccia frontale, con il riconoscimento della sua qualità (Marchettini 
2016, 35). 
 
Con dolore invece si intende un’esperienza sensoriale sgradevole connessa a 
un’esperienza nocicettiva (ossia potenzialmente lesiva per l’integrità del corpo) o che ne 
ha la stessa qualità (Marchettini 2016, 35). 
 
Un’ulteriore dimensione legata al dolore è quella della sofferenza, intesa come 
connotazione emotivo-affettiva legata all’esperienza del dolore fisico o emotivo 
(Marchettini 2016, 35). 
 
I potenziali d’azione generati dai nocicettori vengono trasportati da due tipi di fibre, le 
fibre A delta e le fibre C, questa distinzione è importante perché esse veicolano i 
segnali nocicettivi in maniera diversa  
 

1) Fibre di tipo Aδ: Essi sono fibre nervose di piccolo calibro e mielinizzate, con 
un’alta velocità di conduzione. Questo permette una trasmissione degli stimoli 
nocicettivi rapida. Esso è riportato soggettivamente come un dolore ben 
localizzati e tagliente  

2) Fibre di tipo C: Sono fibre nervose di piccolo calibro ma non mielinizzate, questo 
comporta una più bassa velocità di conduzione dei segnali nocicettivi. Esso viene 
riportato soggettivamente come un dolore più sordo e prolungato nel tempo  
 

Sia le fibre Aδ che C sono fibre sensitive. Le informazioni sensoriali (come per esempio 
quelle nocicettive) raggiungono il SNC (sistema nervoso centrale) nel midollo spinale 
dove fanno sinapsi con fibre afferenti di secondo ordine. Queste sinapsi sono 
estremamente modulate da neuroni locali (interneuroni) e neuroni “top-down” 
(discendenti o gestiti dal cervello). Se i potenziali d’azione presenti nel neurone 
afferente di primo ordine vengono trasferiti al neurone afferente di secondo ordine, il 
segnale può raggiungere il cervello, più precisamente nel talamo, che a sua volta si 
occuperà di diffondere il segnale in varie zone del cervello, in quella che è stata 
recentemente definita come la neuro-matrice del dolore. Nonostante i potenziali 
d’azione abbiamo raggiunto il cervello non è ancora detto che ci sia presenza di dolore, 
esso infatti rimane ancora inconscio fino a quando il cervello non lo avrà processato. In 
poche parole le varie regioni del cervello, lavorando insieme, dovranno decidere se i 
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potenziali d’azione ricevuti saranno interpretati come potenziale pericolo per l’omeostasi 
del corpo (in questo caso si proverò dolore) o meno (no dolore) (Marchettini 2016). 

MODULAZIONE DEL DOLORE 

Il cervello è in grado di modulare il dolore tramite sistemi “top-down”, permettendo così 
una facilitazione o un’inibizione degli input nocicettivi periferici. Questa modulazione 
avviene all’interno del midollo spinale, specificatamente nel corno dorsale.  
 
Neuro-matrice del dolore  
Tutto il dolore è nel cervello. Esso 
produce dolore attivando dei circuiti 
costituiti da varie regioni del cervello. 
Queste aree possono differire da 
persona a persona e nella singola 
persona può variare in base alle 
circostanze, ma soprattutto si 
differenziano nel caso di dolore acuto e 
dolore cronico. Nonostante questo ci 
sono certe aree che sono maggiormente 
e comunemente attive durante 
l’esperienza di dolore. Queste sono: 
corteccia somatosensoriale, amigdala, 
talamo, tronco encefalico,corteccia 
cingolata anteriore, corteccia pre-frontale 

e insula. (Fig. 4) 
 
Corteccia somatosensoriale primaria e secondaria 
Sono le aree principali responsabili per l’identificazione della zona dolorosa nel corpo. 
Più l’attenzione di una persona si focalizza sullo stimolo doloroso o sulla zona dolorosa 
più verrà attivata la corteccia somatosensoriale primaria. Esiste una correlazione tra 
l’intensità di attivazione della corteccia somatosensoriale e l’intensità del dolore nei 
pazienti con sensibilizzazione centrale.  
 
Amigdala 
Spesso definita come il centro della memoria del dolore nel cervello:  

- Ha un ruolo centrale nella memoria di emozioni negative in riferimento al dolore. 
In aggiunta all’amigdala anche la corteccia cingolata anteriore prende parte alla 
rete centrale del dolore nel cervello.  

- Ha un ruolo cardine come facilitatore per lo sviluppo del dolore cronico, inclusa la 
sensibilizzazione delle vie del dolore del sistema nervoso centrale.  

- L’amigdala, così come la corteccia somatosensoriale e l’insula, mostrano 
un’attivazione minore in caso di induzione del dolore se sono presenti delle 
aspettative positive dal trattamento.  

- Nello specifico ha un ruolo nelle memorie del dolore correlate al movimento. 
Collabora a stretto contatto con l’ippocampo e la corteccia cingolata anteriore. 
 

Talamo 
Riveste il ruolo importante di inoltrare i segnali nocicettivi alle altre regioni del cervello, 
inclusi quelli elencati poco sopra. Inoltre, la parte sensoriale del talamo, insieme alla 
sostanza grigia periacqueduttale, è usato come target per la stimolazione profonda del 



cervello in caso di pazienti con dolore neuropatico, mostrando il suo ruolo nell’analgesia 
discendente. Nei pazienti con sensibilizzazione centrale si è mostrato un aumento 
dell’attività del talamo anteriore. (Jull et al. 2015) 
 
Tronco encefalico  
Contiene alcune regioni chiave per l’attivazione e la gestione dell’analgesia endogena, 
cioè di quelle vie top-down dedicate all’inibizione del dolore. 
È una delle strutture chiave nel mantenimento della sensibilizzazione centrale negli 
umani, con un aumento dell’ attività rispetto ai soggetti non sensibilizzati centralmente,  
soprattutto per quanto riguarda la formazione reticolare mesencefalica pontina.  
All’interno del tronco encefalico riveste un ruolo importante anche il nucleo della 
sostanza grigia periacqueduttale, che insieme con al corteccia prefrontale dorso-
laterale, sono importanti per l’attivazione dell’analgesia endogena. (Jull et al. 2015) 
 
Corteggia cingolata anteriore 
È un’area importante per tutti quegli aspetti affettivi e motivazionali correlate al dolore, 
comprese l’empatia e l’esclusione sociale.  

- Non sembra contribuire nella codifica dell’intensità e della localizzazione del 
dolore, ma partecipa sia negli aspetti affettivi e di attenzione che si instaurano in 
concomitanza con la sensazione del dolore 

- Studi hanno mostrato che l’esclusione sociale evoca un dolore “sociale” nelle 
persone escluse, con attivazione delle aree della corteccia cingolata anteriore. 
Questa significa che le aree del cervello attivate durante una sofferenza causata 
dall’esclusione sociale sono le stesse aree attivate durante un dolore fisico 
(metafora del cuore spezzato) (Jull et al. 2015). 

 
Corteccia pre-frontale  
È l’area responsabile per la dimensione di valutazione cognitiva del dolore 

- È importante per gli aspetti di anticipazione e attenzione (vigilanza) in riferimento 
al dolore e alle situazioni potenzialmente dolorose. Comunica in maniera 
importante con l’amigdala e l’ippocampo, comportando una sua attivazione 
durante la rievocazione di esperienze dolorose. Tutte queste aree formano il 
“circuito della memoria del dolore”. 

- L’area dorsolaterale della corteccia prefrontale è stata identificata come 
importante per gli aspetti d’inibizione discendente mediata dagli oppioidi. In 
presenza di dolori elevati, la catastrofizzazione del dolore è associata con una 
diminuita attività di varie aree del cervello deputate all’inibizione discendente, tra 
cui l’area dorsolaterale della corteccia prefrontale e la corteccia prefrontale 
mediale.  

- L’anticipazione del dolore o le aspettative in riferimento al dolore possono 
contribuire all’intensità del dolore  (Jull et al. 2015).  
 

Insula 
È una regione del cervello con ruolo nella componente emotiva di ogni sensazione 
dolorosa, oltre a contribuire nell’aspetto sensoriale-discriminatorio  (Jull et al. 2015).   
 
Sensibilizzazione centrale  

È definita come un aumento della risposta dei neuroni deputati a segnalare il dolore 
centralmente (neuroni afferenti di secondo ordine) agli input dei meccanocettori 
periferici (neuroni afferenti di primo ordine). La sensibilizzazione centrale comprende 



un’alterazione nel processare gli input sensoriali del cervello e un malfunzionamento dei 
meccanismi d’inibizione del dolore. Le aree che contribuiscono a questa alterazione 
sono molteplici, comprese le aree somato-sensoriali (talamo, porzioni anteriori e 
posteriori dell’insula, corteccia somato-sensoriale primaria e secondaria), le aree 
deputate agli aspetti più cognitivi/affettivi (corteccia pre-frontale, corteccia cingolata 
anteriore) e regioni deputate alla modulazione del dolore (area rostrale anteriore della 
corteccia del cingolo). L’elevata reattività del sistema nervoso centrale inibisce il 
funzionamento delle vie regolatrici per il sistema autonomo, endocrino e immunitario 
(Jull et al. 2015). 
 
Nei pazienti con sensibilizzazione centrale la neuro matrice del dolore è molto 
probabilmente iperattiva: si nota un incremento di attività in aree normalmente deputate 
per il dolore acuto e nelle aree deputate alla rappresentazione emotiva del dolore. Oltre 
a queste aree una iper-attivazione della neuro matrice del dolore comporta 
un’attivazione di aree non deputate alla sensazione di dolore acuto. 
Questo aumento di attività causa un potenziamento a lungo termine delle sinapsi 
neurali, specificatamente nella corteccia del cingolo anteriore, nell’insula e nella 
corteccia somato-sensoriale, oltre a causare una inibizione del neurotrasmettitore 
GABA, importante per l’inibizione discendente del dolore. Questi due meccanismi sono i 
principali fattori che contribuiscono ad una neuro matrice del dolore iperattiva (Jull et al. 
2015). 
 
Esistono altre modifiche tessutali che contribuiscono alla sensibilizzazione centrale. 
Alcune di queste modifiche avvengono a livello midollare. Esse consistono in una 
modifica delle sinapsi tra neuroni afferenti di primo e secondo ordine, le quali 
sviluppano un maggior numero di connessioni dendritiche comportando quindi che 
neuroni non deputati a segnalare messaggi di pericolo vengano attivati in presenza di 
un pericolo per tessuti. (Fig. 5) 
Inoltre a livello dei recettori periferici aumenta la durata dell’apertura dei canali ionici tra 
le membrane con un aumento della frequenza di attivazione di tali recettori. (Moseley 
2013) 
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METODOLOGIA 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Tramite l’utilizzo del PICO, abbiamo individuato i criteri per la selezione dei candidati 
per il nostro trattamento. La popolazione scelta consiste in pazienti con dolore cronico 
di origine non maligna. L’intervento comprende due sedute di istruzione alla 
neurofisiologia del dolore cronico indirizzata alla popolazione individuata. Verranno 
utilizzate tre scale valutative: 
 

- TSK-13, Tampa Scale for Kinesiophobia (Neblett et al. 2016) (allegato 3) 
- PGIC, Patients Global Impression of Change (Rampakakis et al. 2015) (allegato 

4)  

- P-SFS, Patient-Specific Functional Scale  (Horn et al. 2012) (allegato 5) 

 

Tramite esse abbiamo rilevato gli outcome da noi desiderati, che si focalizzano sulla 
chinesiofobia/catastrofizzazione, la funzionalità e l’impressione di cambiamento dovuto 
al trattamento.  
 
Criteri esclusione/inclusione: 
 

- Inclusione:  
 

o Paziente con buone conoscenze della lingua italiana 
o Paziente con dolore cronico di origine non maligna ( da 3 o più mesi)  
o Età compresa tra i 18 e i 65 anni  
o Consenso informato firmato 

 
- Esclusione:  

 
o Paziente con riacutizzazione durante l’intervento, o poco prima 
o Presenza di red flags 
o Deficit cognitivi  
o Interventi neurochirurgici / ortopedici recenti 

 
Prima di poter procedere alla selezione dei candidati abbiamo dovuto decidere se 
affidarci al bacino d’utenza dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) o se passare 
attraverso studi privati sul territorio.  
Dopo aver riflettuto sui pro e contro di entrambe le opzioni abbiamo optato per 
appoggiarci presso l’EOC. 
Per poter effettivamente effettuare una selezione dei candidati all’interno dell’EOC 
abbiamo d’apprima dovuto richiedere l’autorizzazione da parte dell’ente. Abbiamo 
quindi provveduto a scrivere a chi di dovere e allegare tutto il materiale da noi proposto 
per essere utilizzato. Abbiamo ricevuto l’autorizzazione tramite email e abbiamo quindi 
preso contatto con la Dr.ssa Marcoli e L. Scascighini per iniziare la selezione. 
Con entrambi ci siamo ritrovarti a discutere dei criteri di inclusione e esclusione 
affinando i dettagli in modo da poter essere il più precisi possibile nella selezione dei 

http://www.tac.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/27454/tampa_scale_kinesiophobia.pdf


candidati. Grazie alla loro esperienza e al loro bacino di utenza è stato possibile 
reclutare alcuni loro pazienti da sottoporre al nostro intervento.  
 
Dopo aver ricevuto i nominativi delle persone interessate a partecipare al nostro lavoro 
di tesi abbiamo provveduto a contattarle per fissare il giorno del primo appuntamento e 
il luogo. In riferimento agli spazi utilizzati per gli incontri ci sono stati messi a 
disposizione due locali, uno all’interno dell’ospedale italiano di Lugano, grazie alla 
disponibilità della Dr.ssa Marcoli mentre l’altro è stata messa a disposizione all’interno 
dello studio di fisioterapia Reali, il quale gestito da Luca Scascighini. Entrambi i locali 
erano idonei e predisposti per il tipo di trattamento da noi proposto, essedo entrambi 
accoglienti sia per noi terapisti che per i pazienti.  
La seconda seduta si è cercato nei limiti del possibile di fissarla la settimana 
successiva, in modo da non far passare troppo tempo tra i due interventi.  

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Per il nostro lavoro di tesi abbiamo deciso di adottare il metodo di ricerca dei case 
series report, esso consiste tipicamente in una descrizione di meno di 10 pazienti con 
una patologia o condizione particolare. Non è presente un gruppo di comparazione. 
Questo tipo di disegno di ricerca trova applicazione principalmente nel descrivere in 
modo dettagliato malattie rare, malattie emergenti o nel caso di introduzione di una 
nuova tecnica («Study Design Tutorial» 2010). Questo studio risulta essere uno studio 
pilota sul territorio. 
 
In dettaglio inizieremo con una revisione della letteratura sugli aspetti di educazione 
della neurofisiologia del dolore, a partire dalla revisione verrà scelto un protocollo 
standardizzato, focalizzandoci sull’utilizzo di schede esplicative da presentare ai 
pazienti, che inizialmente applicheremo in ambiente didattico usando come soggetti 
compagni/famigliari per far pratica con lo strumento così da essere efficaci e efficienti 
una volta confrontati nella clinica. 
 
La presentazione e l’opuscolo utilizzati sono reperibili on-line e di libero accesso. 
Presentazione: 
http://www.paininmotion.be/storage/app/media//materials/EducazioneNeurofisiologiaDoloreItaliano.pdf 
Opuscolo informativo: 
http://www.paininmotion.be/storage/app/media//materials/Pain4patientsIT.pdf 
 

Abbiamo comunque contattato gli autori e i traduttori per aver la conferma di poterli 
utilizzare all’interno del lavoro di tesi. La scelta di utilizzare materiale reperibile 
liberamente on-line è stata dettata dalla volontà di permettere a qualunque terapista 
interessato a confrontarsi con la tematica di potervi accedere facilmente.  
 
Prendendo spunto dalle linee guida (Nijs et al. 2011) abbiamo deciso di valutare la 
possibilità di eseguire due sedute da mezz’ora, nella prima seduta verranno spiegati le 
basi neurofisiologiche del dolore e verrà confrontato il concetto di dolore cronico e 
dolore acuto. Nello specifico le linee guida consigliano di affrontare il tema della 
funzione del dolore acuto, di come origina nel sistema nervoso (nocicettori, canali ionici, 
neuroni, potenziali d’azione, nocicezione, sensibilizzazione periferica, sinapsi, neuro-
trasmettitori eccitatori/inibitori, midollo spinale, vie ascendenti e discendenti del dolore, 
ruolo del cervello, memoria del dolore e percezione del dolore). Di come il dolore 
diventa cronico (plasticità del sistema nervoso, modulazione, modificazione, 

http://www.paininmotion.be/storage/app/media/materials/EducazioneNeurofisiologiaDoloreItaliano.pdf
http://www.paininmotion.be/storage/app/media/materials/Pain4patientsIT.pdf


sensibilizzazione centrale, teoria della neuro matrice del dolore) e i potenziali fattori che 
possono gravare sulla sensibilizzazione centrale (emozioni, stress, percezione della 
malattia, cognizione del dolore e comportamento del dolore). 
 
Sempre seguendo le linee guida si è deciso di consegnare un opuscolo informativo che 
riassume i temi affrontati durante la prima seduta e anticipa quelli che seguiranno nella 
seconda, da leggere tra una sessione e l’altra e segnarsi eventuali domande da porci.  
Nella seconda seduta si partirà da questo opuscolo per riprendere eventuali dubbi o 
concetti non chiari. In questa fase si dovrà valutare se una ri-concettualizzazione del 
dolore è in corso, così come la percezione della malattia. 
 
Successivamente si discuterà dell’esistenza della sensibilizzazione nel caso specifico 
del paziente spiegando come la parte somatica, psico-sociale, e comportamentale 
possono essere fattori associati al dolore. Successivamente si discuterà su come le 
informazioni fornite in queste sedute possano essere utilizzate in situazioni di tutti i 
giorni. Inoltre ci si concentrerà nella parte finale nel trovare un goal setting significato 
per la persona che possa avere un’influenza positiva sul coping in riferimento al dolore 
cronico (alcuni esempi possono essere aumentare l’attività fisica, ridurre lo stress, 
adottare strategie per il rilassamento, diminuire i pensieri negativi in riferimento al 
dolore, ecc). Ragionare con il paziente coinvolgendolo nell’individuazione degli obiettivi 
ci ha permesso non solo di rinforzare la fiducia nella presa a carico ma anche 
valorizzare il nostro progetto. 
 
Per poter valutare un eventuale cambiamento abbiamo scelto principalmente 3 
questionari: 
 

1) Tampa Scale of Kinesiophobia – TSK – 13  
Questionario auto-valutativo volto a indagare le sensazioni riguardo a cosa sta 
accadendo al proprio corpo e permette di identificare la presenza o meno di 
chinesiofobia. È stato deciso di utilizzare la versione formata da 13 domande 
perché risulta avere delle proprietà psicometriche migliore rispetto al TSK 
completo con 17 domande. Inoltre questo permette di ridurre il tempo necessario 
alla compilazione da parte del paziente.  
In base al punteggio ottenuto (tra 13 e 52) è possibile classificare il livello di 
chinesiofobia in 4 categorie: subclinico (13-22); leggero (23-32); moderato (33-
42); severo (43-52). 
La versione inglese è stata validata in un articolo del 2016 da R. Neblett et al 
(Neblett et al. 2016). 
La versione italiana utilizzata è stata recuperata dal sito: 
http://www.paininmotion.be/education/tools-for-clinical-practice 
 

2) The Patient-Specific Functional Scale 
Questo questionario è utilizzato per quantificare le attività limitate e le misure di 
outcome funzionale dei pazienti con problematiche di natura ortopedica.  
Si somministra chiedendo di identificare almeno 3 attività importanti nel quale 
non si è più abili o in cui si hanno delle difficoltà. Per ogni attività va chiesta il 
livello di limitazione con una scala da 0 a 10 dove 0 si è completamente inabili 
nell’espletare l’attività mentre 10 è abile quanto prima dell’insorgenza della 
problematica.  

http://www.paininmotion.be/education/tools-for-clinical-practice


È possibile fare una media totale dei valori (somma dei valori di tutte le attività 
riportare dal paziente / il numero di attività) oppure considerare le singole attività. 
Nel primo caso si considera un cambiamento statisticamente significativo con 
differenze di 2 punti, nel secondo caso di 3 punti.  
Essendo il questionario somministrato dal terapista è stato utilizzato la versione 
inglese, tradotta sul momento al paziente dal terapista.  
È stata effettuata una review per valutare l’affidabilità di tale questionario (Horn et 
al. 2012). La validità di tale questionario è ancora da approfondire, nonostante il 
suo utilizzo sia aumentato nella pratica fisioterapica.  
 

3) Patients Global Impression of Change (PGIC) Scale 
È un questionario che valuta la percezione del paziente in merito al cambiamento 
avuto in riferimento alla condizione dolora (limitazione dell’attività fisica, 
emozione e qualità di vita) a seguito del trattamento.  
Consiste in due parti, una descrittiva e l’altra numerica. Quella descrittiva chiede 
di selezionare tra le sette possibilità la frase che meglio rappresenta il grado di 
cambiamento. Quella numerica consiste nello scegliere un numero da 0 a 10 
dove 0 è “molto meglio”, 5 “nessun cambiamento”, 10 “molto peggio”.  
La validità di tale scala è stata valutata con pazienti affetti da fibromialgia, 
evidenziando la sua rilevanza clinica nel valutare l’impatto percepito nella 
gestione della malattia (Rampakakis et al. 2015). 

 
Due di questi questionari (catastrofizzazione e funzionale) sono stati consegnati e 
compilati sia prima dell’intervento per valutare la base-line, che successivamente per 
valutare eventuali cambiamenti in seguito all’intervento educativo. Il questionario 
riguardante la percezione globale di cambiamento è stato consegnato solo alla fine. 
 
Considerando il tempo di compilazione dell’anamnesi e delle scale di valutazione 
abbiamo fissato due sedute da circa 45 minuti, di cui 15 di raccolta dati e 30 di 
intervento. Inizialmente avevamo pensato di suddividerci la mole di pazienti e di 
effettuare l’intervento educativo individualmente, ma in un secondo momento, dopo 
un’attenta riflessione abbiamo deciso di eseguire gli interventi in coppia, questo per 
assicurarci una standardizzazione della spiegazione, dividendoci i compiti all’interno 
delle sedute. L’accoglienza composta da spiegazione del lavoro di tesi, raccolta dati e le 
scale sono state sempre effettuate da Alan, così come la parte conclusiva riferita agli 
obiettivi e alle strategie di coping. Mentre Andrea si è occupato della componente 
teorica vera e propria tramite l’utilizzo della presentazione e nella seconda seduta in 
riferimento all’influenza dei fattori personali e ambientali.  
 
Un ulteriore motivo che ci ha spinto a prendere questa decisione è stato quello di 
uniformare i nostri punti di vista su come approcciarsi a questo trattamento, consapevoli 
della soggettività intrinseca di ognuno. 
 
 
  



RISULTATI 

 

CASO 1  

Trattasi di paziente di 47 anni, femmina, affetta da cervicalgia cronica dal 2001. Ancora 
attiva a livello lavorativo (percentuale di lavoro del 60%) ma che ha ridotto l’attività fisica 
nell’ultimo anno a causa dei dolori (precedentemente svolgeva Pilates mezz’ora al 
giorno tutti i giorni). 
 
Dolore durante gli episodi più acuti VAS 9/10. 
 
Durante la prima seduta si è provveduto a raccogliere i dati per la base-line, ottenendo 
nel TSK un punteggio di 31/52, classificandola nella categoria “leggero (23-32)” in 
riferimento alla presenza di chinesiofobia. Per quanto riguarda la valutazione delle 
limitazioni funzionali sono state individuate quattro attività: correre, sostituire la 
biancheria del letto, guidare e sollevare pesi. 
 
La paziente si è dimostrata molto interessata e partecipe durante entrambe le sedute. 
Durante la seconda seduta, a seguito della lettura dell’opuscolo informativo lasciatogli 
da leggere a casa, ci ha portato alcuni appunti scritti di suo pugno dove esponeva 
alcune sue riflessioni qualitative in riferimento a quanto letto. Estratti di questi appunti 
sono riportati più avanti. 
 
Alla fine delle due sedute è stata fatta una rivalutazione, ottenendo un valore TSK di 
26/52, rimanendo all’interno della categoria “leggero” nonostante il miglioramento di 
alcuni punti. A livello funzionale sono state rivalutate le attività segnalate durante la 
prima seduta. Evidenziando un miglioramento nella maggior parte delle attività. 
 

Attività Prima Dopo 

Correre 3/10 3/10 

Sostituire biancheria del 

letto 

3/10 8/10 

Guidare 0/10 6/10 

Sollevare pesi 3/10 8/10 

Attività limitate funzionalmente dalla condizione dolorosa della paziente, i valori ottenuti prima 
dell’intervento educativo (prima) e alla fine delle due sedute (dopo)  

 
Infine è stato consegnato il questionario sulla percezione del cambiamento a seguito 
dell’intervento educativo, tra le varie opzioni la paziente ha selezionato “Moderatamente 
meglio, un leggero e notevole miglioramento”, mentre a livello quantitativo ha 
evidenziato un 3/10 (dove 0 è molto meglio, 5 nessun cambiamento, 10 molto peggio) 
 

 

 

 



Questionari Prima Dopo % miglioramento 

TSK (tot 52) 31 (60%) 26 (50%) 10 

PGIC (tot 10) / 3 / 

P-SFS (media) 2.25 (22.5%) 6.25 (62.5%) 40 
Tabella che riporta i valori di prima e dopo il trattamento. 

 
 

CASO 2 

Paziente di 51 anni, sesso femminile, affetta da sindrome lombospondilogena cronica e 
sindrome cervicobrachiale cronica dal 2011. Percentuale di lavoro del 60%, svolge yoga 
due volte a settimana per circa due ore complessive. Sono anni che va dal fisioterapista 
per la problematica segnalata, riuscendo solo parzialmente ad essere utile a ridurre la 
sintomatologia.  
 
Il dolore aumenta nello stare seduta o mentre suona (flauto traverso)  
 
VAS durante i picchi di dolore: 7/10 
 
Alla fine della seduta nel questionario PGIC la paziente riferisce “Moderatamente 
meglio, un leggero e notevole miglioramento” 
 

Attività Prima Dopo 

Fare l’aspirapolvere 8/10 7/10 

Lavare i capelli 6/10 7/10 

Suonare 8/10 8/10 

Vestirsi  9/10 7/10 

Abbigliamenti stretti 6/10 7/10 

 

Questionari Prima Dopo % 
miglioramento 

TSK (tot 52) 20 (38%) 18 (35%) 3% 

PGIC (tot 10) / 3 / 

P-SFS (media) 7.8 (78%) 7.2 (62.5%) -15.5% 

 
 

CASO 3 

Paziente di 57 anni, sesso femminile, affetta da fibromialgia da circa sei anni.  
Percentuale di lavoro dell’80%, svolge attività fisica in media due ore alla settimana, tra 
ginnastica e camminate. Ha volto circa 36 sedute di fisioterapia per la problematica 
segnalata, traendone solo parzialmente beneficio.  
 
I dolori aumentano durante la settimana, raggiungendo il loro picco verso fine settimana 
e dopo il lavoro, sono dolori costanti.  
Dolore durante gli episodi di picco VAS 5/10. 
 



Alla fine della seduta nel questionario PGIC la paziente riferisce “Qualche volta meglio, 
ma il cambiamento non è una reale differenza” 
 

Attività Prima Dopo 

Pulire finestre/scale 5/10 4/10 

Ginnastica 6/10 5/10 

Leggere 2/10 3/10 

Portare pesi/spesa 3/10 5/10 

 

Questionari Prima Dopo % 
miglioramento 

TSK (tot 52) 26 (50%) 19 (36.5%) 13.5% 

PGIC (tot 10) / 4 / 

P-SFS (media) 4 (40%) 4.25 (42.5%) 2.5% 

 

CASO 4 

Paziente di 59 anni, femmina, con diagnosi di fibromialgia da c.a. 21 anni. Svolge un 
lavoro al 50% mentre non pratica attività fisica in maniera costante.  
 
I dolori aumentano all’inizio dell’attività muscolare per poi diminuire dopo un po’ di 
esercizio. Il dolore rimane comunque presente tutto il giorno nonostante la sua 
variabilità.  
Dolore nei momenti acuti VAS 7/10. 
 
Alla fine della seduta nel questionario PGIC la paziente riferisce “un po’ meglio ma non 
notevole” 
 

Attività Prima Dopo 

Pulire finestre 5/10 5/10 

Abbassarsi 5/10 5/10 

Stare seduta 5/10 5/10 

Dormire 4/10 6/10 

 

Questionari Prima Dopo % 
miglioramento 

TSK (tot 52) 35 (67%) 29 (56%) 11% 

PGIC (tot 10) / 3 / 

P-SFS (media) 4.75 (47.5%) 5.25 (52.5%) 5% 

 

CASO 5  

Paziente di 42 anni, femmina, con diagnosi di sindrome miofasciale dolorosa toraco-
lombare e sindrome di Meige da maggio 2017. Svolge fisioterapia da due anni e mezzo 
con due sedute alla settimana, riuscendo solo in parte a migliorare la sintomatologia da 
lei segnalata.  



Il dolore si presenta maggiormente nelle posizioni statiche, da seduta e in piedi, 
diminuiscono solo nella posizione sdraiata.  
Dolore nei momenti acuti VAS 7.5/10. 
 
Alla fine della seduta nel questionario PGIC la paziente riferisce “nessun cambiamento, 
(o addirittura peggiorata)” 
 

Attività Prima Dopo 

Ballare 0/10 0/10 

Pulizie 5/10 5/10 

Guidare 5/10 5/10 

Igiene intima 2/10 2/10 

Mettere le scarpe 5/10 5/10 

 

Questionari Prima Dopo % 
miglioramento 

TSK (tot 52) 38 (73%) 37 (71%) 2% 

PGIC (tot 10) / 5 / 

P-SFS (media) 3.4 (34%) 3.4 (34%) 0% 

 
 

TABELLA SINTETICA DEI DATI RACCOLTI 

 

Questionari Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Miglioramento 
medio  

TSK 
miglioramen
ti in % 

3 3 13.5 11 2 6.5 

PGIC valore 
puntale 

3 3 4 3 5 3.6 

P-SFS 
miglioramen
to in % 

40 -15.5 2.5 5 0 6.4 

Tabella che indica il miglioramento medio in percentuale tra le cinque casistiche esposte per quanto 
riguarda il TSK e il P-SFS, mentre per il PGIC indica il valore medio di percezione del cambiamento a 
seguito del trattamento.  

 
Per quanto riguarda il TSK e il P-SFS possiamo notare un leggero miglioramento e 
dedurre che essendo la percentuale simile, possiamo pensare che esse siano 
direttamente correlate, cioè un miglioramento nelle credenze riferite al dolore e al 
movimento comporti un conseguente miglioramento a livello funzionale.  
In riferimento al PGIC abbiamo un punteggio puntuale di 3.6 che corrisponde in un 
miglioramento leggero in una scala da 0 a 10 dove 0 è molto meglio, 5 nessun 
cambiamento e 10 è molto peggio. 
  



DISCUSSIONE 

Come esposto sopra, la popolazione da noi indagata consisteva in cinque pazienti di 
sesso femminile affette da dolore cronico di origine non maligna le quali sono state 
sottoposte ad un intervento educativo di due sedute da 45 minuti circa l’una, basate 
sull’istruzione della neurofisiologia del dolore cronico. Alla fine della prima seduta è 
stata lasciato un documento informativo che riprendeva gli argomenti trattati. Sono state 
utilizzate tre scale per valutare gli outcome di questo trattamento (TSK-13/PGIC/P-
SFS).  
 
Negli ultimi 15 anni c’è stata un’evoluzione per quanto riguarda un interessamento 
sull’approccio del dolore cronico che hanno portato ad uno sviluppo delle relazioni e 
delle conoscenze che sottendono questo tipo di problematiche. I lavori più importanti e 
famosi al riguardo sono le ricerche di Moseley e Butler che hanno portato nel 2003 alla 
pubblicazione di “Explain pain”, e di una seconda edizione nel 2013 (Moseley 2013). 
 
Benché questo nuovo paradigma del dolore sia emerso negli ultimi 15 anni essa ha 
origini ancora più lontane. Patrick Wall fu colui che per primo tentò di ri-concettualizzare 
il dolore circa 30 anni fa (Wall e McMahon 1986), creando scompiglio nella comunità 
scientifica.  
Nel 2017 Moseley e Butler hanno rivisitato il proprio lavoro pubblicando “Explain pain 
supercharged” che è stato un supporto al nostro lavoro di tesi. 
 
I risultati ottenuti dopo l’intervento educativo ci permettono di trarre delle conclusioni.  
Nella maggior parte dei soggetti si è osservato che l’intervento educativo ha permesso 
di ottenere dei miglioramenti, seppur di entità modesta, riguardante la chinesiofobia e la 
catastrofizzazione. Abbiamo notato una correlazione diretta tra miglioramento nella 
scala TSK e motivazione da parte del paziente a mettere in gioco le proprie credenze e 
convinzioni. Inoltre abbiamo osservato che un più alto valore di TSK all’entrata ha 
comportato difficoltà maggiori a trovare un canale comunicativo atto al cambiamento. 
Per esempio, il caso 5, all’entrata presentava un TSK di 38/52, cioè di grado moderato 
e all’uscita è migliorata di un unico punto e soggettivamente ci ha riferito che il 
trattamento non le fosse stato utile. Invece, abbiamo ottenuto una percentuale di 
miglioramento maggiore nel caso 3, dove la paziente presentava all’ingresso un valore 
TSK di 26/52 mentre all’uscita 19/52. Abbiamo quindi concluso che i tassi di 
miglioramento maggiore gli riscontriamo laddove il range di punteggio è situato tra il 
leggero e il moderato. Deduciamo che situazioni in cui le credenze molto vicine a quelle 
da noi esposte e quelle che sono diametralmente opposte, l’intervento ha meno 
efficacia. Da una parte perché esso è più affine alle conoscenze empiriche già 
raggiunte dai pazienti, dall’altra perché essendo così lontane dal loro punto di vista 
risultano essere restie al cambiamento.  
 
Per quanto riguarda la valutazione funzionale, i risultati sono stati più variabili, con un 
caso in cui a seguito dell’intervento la funzionalità è peggiorata. Consapevoli che la 
funzionalità in questa tipologia di pazienti è estramemente variabile in base alla giornata 
e a fattori estrinseci, riteniamo comunque che la scala di valutazione funzionale abbia 
avuto la sua utilità. In maniera più specifica ha permesso al paziente di spostare il focus 
sul collegamento tra dolore e attività e su come il nostro approccio educativo miri a 



migliorare non solo l’aspetto prettamente concettuale ma anche quelle relative alla 
funzione e alle attività di tutti i giorni.  
 
Per quanto concerne la percezione globale di cambiamento a seguito dell’intervento 
educativo abbiamo avuto quasi la totalità di risposte positive, con un unico caso in cui 
non è stato utile (Caso 5). 
 
Facendo una media dei miglioramenti per ogni scala utilizzata abbiamo che in media, i 
pazienti migliorano del 6.5% per quanto riguarda gli aspetti di catastrofizzazione e 
chinesiofobia e del 6.4% per la funzionalità.  
 
In media i pazienti hanno espresso un leggero cambiamento positivo dato 
dall’intervento educativo. Accentuiamo  il fatto che nel nostro elaborato non abbiamo 
sottoposto a confronto i risultati ottenuti con un gruppo di controllo (con trattamento 
placebo o altro.)   
 
Globalmente, dai risultati ottenuti e dalle riflessioni qualitative fornite dalle pazienti 
possiamo dirci soddisfatti di quanto raggiunto, dato che la maggior parte di loro ha 
conseguito dei miglioramenti, soprattutto in riferimento al cambiamento delle loro 
credenze sul dolore e la sua associazione con il movimento. Mentre a livello soggettivo, 
hanno manifestato apprezzamento per il fatto di essere state ascoltate. Infine ci hanno 
riferito di riconoscersi nella descrizione che abbiamo fornito del paziente con dolore 
cronico, questo ha consentito a loro di dedurre che il proprio dolore fosse coerente con 
le conoscenze scientifiche attuali. 
 
Questi risultati ci spingono quindi a insistere su una diffusione di questo approccio sul 
territorio, sia a livello stazionario che ambulatoriale.  
 
Una possibile strategia per implementare in maniera più efficiente gli aspetti di 
educazione al dolore è attraverso la formazione di gruppi aperti, dove un relatore 
competente in materia di istruzione alla neurofisiologia del dolore (fisioterapista formato, 
medico o altre figure sanitarie) possa esporre queste conoscenze non solo ai pazienti 
ma anche al loro entourage famigliare o assistenziale. Alcuni vantaggi del gruppo si 
rifanno sicuramente alla possibilità di divulgare le proprie esperienze con il dolore 
cronico, in un ambiente protetto, nel quale i riceventi sono altre persone con esperienze 
simili. Questo aiuta a non sentirsi una mosca bianca nella società. Il gruppo ha la forza 
di auto-aiuto fondamentale, visto che dall’esterno per la loro complessità, questi pazienti 
possono risultare incompresi. Creare delle relazioni in questo contesto è una risorsa per 
cercare di controbattere il circuito della cronicità, attraverso consigli e punti di vista 
differenti si acquisiscono delle vere e proprie possibilità di cambiamento e questo lo 
fanno i pazienti stessi tra di loro. Inoltre il vantaggio di includere i famigliari o i 
caregivers permettere a loro di avere una visione più corretta della problematica, 
evitando così di cadere nella tentazione di non credere o di sminuire le richieste d’aiuto 
dei propri cari.  
Un aspetto delicato del gruppo secondo noi è quello che all’interno del gruppo stesso 
affrontare un tema intimo e personale può essere complicato se non si è disposti 
all’apertura verso l’altro. Avere punti di vista tanto differenti può contribuire ad 
accendere tensioni. Si sfocia facilmente nel giudizio altrui e questo può alimentare degli 
attriti interni che non permettono di raggiungere lo scopo cardine del gruppo, per questo 



è importante che il gruppo sia gestito da personale competente non solo in materia 
clinica ma anche nella gestione del setting di gruppo.  
 
Importante per favorire la diffusione di questo approccio è quello di strutturare dei focus 
group nei quali esperti si incontrano per identificare quei indicatori dai quali si possano 
individuare quel gruppo di pazienti che risponderanno (rispetto a quelli che non 
risponderanno) al trattamento educativo. I focus group possono essere una buona 
soluzione per superare le prime difficoltà con la tematica, avere degli indicatori forniti da 
un gruppo di esperti che ti permettono di riconoscere i soggetti che potrebbero avere 
beneficio dalla rieducazione e viceversa chi no invoglierebbe i terapisti ad approfondire 
l’argomento con i loro pazienti. Il riconoscimento di questi pazienti è il primo passo per 
promuovere un progetto che sia efficace ed efficiente, nel quale vengano presi in carico 
anche gli aspetti educativi atti a migliorare lo stato di salute dell’individuo. Per 
implementare la divulgazione di queste conoscenze scientifiche è necessario che i 
fisioterapisti sul territorio abbiamo i mezzi adatti. Per mezzi intendiamo che a livello 
sanitario si dovrebbe concedere almeno il numero di sedute da noi proposte, laddove i 
pazienti corrispondano positivamente agli indicatori, per poter effettuare un educazione 
terapeutica al paziente in ottica di risorsa nella presa a carico. 
 
Nijs et al. del 2011 consigliano di effettuare questo tipo di intervento in pazienti con 
sensibilizzazione centrale e con credenze maladattative sul dolore cronico, fornendo 
anche una metodologia per identificare tali pazienti (Nijs, Van Houdenhove, e 
Oostendorp 2010). In maniera più approfondita, questi criteri sono: 
 

1) Sono presenti concezioni del dolore, percezione della malattia o strategie di 
coping disadattivi. 
 
Indagare sulle credenze relative alla causa del dolore, le conseguenze del 
dolore, il trattamento e le tempistiche del dolore. Possono essere utilizzate delle 
scale soggettive (Es. Pain Beliefs and Perceptions Inventory – PBAPI per il 
dolore e l’Illness Perception Questionnaire per la percezione della malattia, 
Tampa Scale of Kinesiophobia TSK, per gli aspetti di catastrofizzazione e 
chinesiofobia) 

 
2) Il quadro clinico è caratterizzato e dominato dalla presenza di sensibilizzazione 

centrale 
 
Quest’ultimo punto può essere individuato tramite diagnosi, esame soggettivo e 
esame oggettivo. Alla fine dell’esame clinico e in base ai risultati ottenuti sarà 
possibile individuare quei pazienti più idonei all’intervento educativo (Vedi 
allegato 7). 

 
Per dimostrare l’attualità del tema menzioniamo un esempio di piattaforma online 
europea (https://europeanpainfederation.eu/) dedicata interamente agli aspetti del 
dolore, con focus sul dolore cronico. Tale strumento permette di amplificare al 
divulgazione dei materiali esistenti e renderla disponibile a un numero maggiore di 
persone. Attraverso il canale internet è possibile aggiornarsi sulle nuove pubblicazioni, 
calendarizzare i vari meeting, accedere a lezioni-video e entrare a far parte di una 
comunità. 
 

https://europeanpainfederation.eu/


Infine la possibilità di ottenere dei diplomi specializzati nell’educazione terapeutica con 
un focus particolare sul dolore cronico dimostrano quanto sia preponderante la richiesta 
di fisioterapisti con competenze sul dolore cronico e la sua gestione ottimale, è 
sicuramente un aspetto a favore del nostro progetto di tesi in quanto dimostra che se 
questa richiesta ha portato a progettare un percorso universitario improntato sul tema 
vuol dire che questo tema è altisonante e rispecchiato nella società odierna.  
 
Un approfondimento doveroso riguarda il lavoro interdisciplinare con questo tipo di 
pazienti. L’aspetto implica due risvolti, quello positivo è che essere seguito su più fronti 
da un team interdisciplinare ci permette una presa a carico globale completa. L’aspetto 
negativo invece si rifà al fatto che il dover visitare più professionisti, anche in contesti e 
sedi diversi, comporti un tasso di stress aumentato rispetto al visitare un'unica figura 
professionale. 
 

LIMITI DELLO STUDIO 

 
In riferimento ai limiti e alle criticità del nostro lavoro di tesi ne abbiamo individuati alcuni 
che secondo noi sono importanti da evidenziare. La prima criticità del nostro lavoro è 
sicuramente il basso numero di partecipanti (n=5) che minano la generabilità di tale 
lavoro. Ovviamente eravamo consapevoli della difficoltà di reclutare pazienti e di 
applicare il nostro programma (di due settimane per singolo soggetto) nei pochi mesi a 
nostra disposizione, per questo la scelta del disegno di ricerca è ricaduta su uno studio 
di casi. Inoltre il reclutamento non è avvenuto in maniera diretta da parte nostra ma 
attraverso la collaborazione e sostegno con la Dr.ssa N. Marcoli e il nostro direttore di 
tesi L. Scascighini, che ci hanno permesso di avere un’interfaccia più istituzionalizzata e 
formale. Inoltre ci ha permesso di essere sicuri che i pazienti reclutati rispettassero i 
criteri di inclusione ed esclusione a discapito però di un bacino di utenza più limitato. 
Sempre in riferimento ai pazienti da noi incontrati un’altra limitazione per la 
generalizzazione è il fatto che per motivi casuali il campione è stato formato unicamente 
da soggetti di genere femminile. Questo è spiegabile a livello probabilistico dal fatto che 
statisticamente parlando le donne tendono a soffrire più di dolore cronico rispetto agli 
uomini («Pain-in-Europe-survey-report.pdf» s.d.).   
 
Durante il primo incontro di valutazione abbiamo constatato che il questionario per la 
raccolta dei dati anamnestici non fosse particolarmente adatto alla casistica di pazienti 
da noi incontrati, questo ci è stato evidente soprattutto in riferimento ad alcune 
domande, come ad esempio in relazione al numero di sedute di fisioterapia da loro 
svolte. Queste casistiche infatti comportano spesso una lunga storia di terapie 
pregresse difficili da quantificare e ordinare in maniera cronologica.  
Un altro aspetto indagato che poteva essere declinato in maniera più consona alla 
casistica è stata quella del dolore nell’ultimo mese. Abbiamo constatato che i pazienti 
avessero difficoltà a definire nell’ultimo mese le situazioni in cui si manifestava il dolore, 
data la sua presenza spesso costante e la sua variabilità durante il giorno e tra un 
giorno e l’altro. Essendocene accorti in corso d’opera ovviamente non era più possibile 
modificarla, per una questione di standardizzazione dei dati. Abbiamo comunque 



cercato di incentivare i pazienti a riflettere e rispondere in maniera il più vicino possibile 
a un dato oggettivabile. 
 
In aggiunta, riteniamo dalla nostra esperienza con questo piccolo campione di soggetti 
che la scala “The Patient-Specific Functional Scale” non sia del tutto significativa per 
questa varietà di pazienti e per il nostro tipo di intervento. Questo perché la variabilità 
del dolore in questi pazienti è spesso mutabile da giorno in giorno dovuto a situazioni 
esterne non controllabili. Ci siamo ritrovati quindi con pazienti che durante la prima 
seduta stavano bene (aspetto che si rifletteva con dei valori più alti nella PSFS) mentre 
nella seconda seduta, per vari motivi (dormito male, stress emotivo, sovraccarichi fisici il 
giorno prima) il dolore e quindi le capacità funzionali fossero più limitati e viceversa, 
rendendo i dati da noi raccolti poco indicativi sull’effetto del nostro intervento educativo 
sulla funzione. 
 
Le tempistiche per la consegna del lavoro non ci hanno consentito di proporre un follow 
up adeguato a medio-lungo termine. La nostra idea iniziale era di richiedere la 
compilazione dei formulari dopo tre mesi, ma considerando i termini di consegna 
abbiamo appurato che non fosse realizzabile, abbiamo quindi ipotizzato un mese come 
follow up. Durante gli interventi però, in base alle discussioni avute con i pazienti, 
abbiamo realizzato che un mese di follow up fosse poco significato per le persone da 
noi incontrate, avendo fissato con loro obiettivi non raggiungibile in un unico mese. 
Questo ci porta a proporre come possibile sviluppo un’indagine sugli effetti a medio e 
lungo termine di un intervento educativo basato sulla neurofisiologia del dolore, così da 
valutare se il miglioramento ottenuto subito dopo le sessioni educative sia mantenuto (o 
sia peggiorato/migliorato) in un periodo più lungo. 
 
Ricordiamo il fatto che nell’analisi dei dati non abbiamo avuto a disposizione un gruppo 
di controllo al quale venisse somministrato un’altra terapia o una terapia placebo, per 
cui non è stato possibile confrontare i dati raccolti. Questo implica che i risultati ottenuti 
vadano presi come valori che potrebbero venir influenzati da più variabili e non 
unicamente e prettamente dall’intervento educativo. 
  
Come ultimo, un ulteriore limite da noi rilevato consiste nel fatto che essendo pazienti 
che abbiamo incontrato per la prima volta proprio durante la prima seduta educativa è 
venuto a mancare tutto l’aspetto relazione che si instaura in una presa a carico abituale. 
Per questo motivo pensiamo che non sia stato possibile instaurare un vero clima di 
fiducia reciproca in così poco tempo, cosa che ha potuto inficiare in parte il peso e i 
valori dati dalle pazienti ai contenuti da noi esposti. Inoltre non eravamo a conoscenza 
dello stato motivazionale e delle aspettative dei pazienti per iniziare il breve percorso 
educativo, di fatti taluni si sono dimostrati più ricettivi e motivati di altri. In più essendoci 
identificati come allievi e quindi non ancora professionisti abilitati, potrebbe aver 
influenzato la percezione di quanto esposto rispetto al fatto che se l’avesse esposto il 
proprio fisioterapista di fiducia.   



 

CONCLUSIONI 

RIFLESSIONI SUL PERCORSO 

Nel paragrafo sulla motivazione abbiamo discusso di come il paziente cronico sia una 
casistica complessa da affrontare da parte del terapista sotto il suo aspetto clinico e di 
come spesso gli operatori sanitari tendano a sottovalutare queste problematiche.  
Qui vorremmo approfondire anche quegli aspetti di responsabilità individuali e intrinseci 
nella persona con dolore cronico che vengono declinati negli aspetti economici, sociali e 
psicologici. Un estratto dalla tesi di Anna Foletti 2012, riporta le seguenti osservazioni: 
“Alcuni pazienti “intrattengano”, in modo più o meno consapevole, la loro condizione 
dolorosa, perché porta più vantaggi dello stato di benessere. Stiamo accennando agli 
“secondary gains”, ovvero i guadagni che derivano da uno stato patologico. Possono 
essere di natura economica (assicurazioni, aiuti sociali), sociale (maggior attenzione da 
parte di figure significative) o psicologici (ad esempio diminuzione delle responsabilità).” 
(Foletti Anna 2012) 
Da tali spunti si evince la necessità da parte del terapista di prestare molta attenzione 
su come si osserva la totalità della persona e di non farsi indurre a giudizi affrettati che 
possano compromettere la buona riuscita di un progetto terapeutico. In base agli 
occhiali che scegliamo di adottare possiamo far emergere in maniera più evidente 
alcune dimensioni rispetto ad altre, influenzando la presa a carico (Gardner et al. 2017). 
Se indossiamo degli occhiali giudicanti e ci soffermiamo sui “secondary gains” 
rischiamo di estirpare la persona dal suo contesto bio-psico-socio-spirituale, finendo per 
giudicare questi pazienti in maniera poco professionale, fino ad arrivare a non credere 
alle parole della persona in cura da noi.  
Questo non significa escludere completamente queste possibili motivazioni dalla nostra 
presa a carico, anzi, diventa necessario a questo punto essenziale cercare di 
comprendere se essi siano effettivamente presenti e capirne l’origine, trovando infine 
delle strategie per cercare di incentivare un rapporto di fiducia dove possibile coltivare 
motivazioni interne che esulano da aspetti esterni come quelli economici o sociali con lo 
scopo di trovare un’armonia e un ri-inclusione sociale. 
Infine, quando ci riferiamo a pazienti con dolore cronico e li definiamo complessi non è 
una classificazione puramente clinica e bio-medica, ma si riferisce anche e soprattutto 
al sub-strato esperienziale, emotivo, carico di interrogativi e dubbi. Riportiamo un 
estratto scritto da una nostra paziente: 
 

“Ho provato “sorpresa” del dolore, forte, acuto, preciso, improvviso. Perché questi dolori? Cosa 
ho fatto di sbagliato? Immediatamente iniziano le “associazioni” con le altre dinamiche, più 
recenti ma anche passate. Poi, self-control, mi ripeto di stare calma, non è grave, ma si lotta con 
il dolore, che cresce, con la paura, mille pensieri “cosa faccio, perché a periodi regolari succede? 
Perché non mi capiscono? Sarà qualcosa di grave?” Sale la frustrazione, rabbia, tristezza, 
preoccupazione! Anche se so che agitarmi peggiora le cose… raramente l’autocontrollo serve ad 
abbassare il dolore.” 

 
Questo frammento di testimonianza ci descrive in maniera limpida la quantità di 
questioni che il dolore cronico porta spesso con sé, ed è nostro dovere fornire gli 
strumenti necessari alle persone per rispondere a questi quesiti. 



Nella globalità della nostra esperienza fenomenologica abbiamo constatato la 
molteplice presenza di aspetti sociali, lavorativi, piscologici e ambientali/contestuali che 
ricadano nel concetto di flags, le quali influenzano le problematiche riportate dai 
soggetti. Consci di questa presenza costante nei pazienti con dolore cronico siamo 
anche consapevoli che esse non sono interamente controllabili né da noi terapisti né dai 
pazienti stessi, visto che ricadono in quello che è il tessuto sociale e culturale del 
territorio ed epoca in cui viviamo. Per questo motivo le strategie da noi adottate e 
suggerite al paziente durante il percorso educativo non miravano a trovare una 
soluzione a tutti questi ambiti, quanto più a trovare dei modi per mitigare le loro 
conseguenze. Il focus dell’itinere è stato quello di ri-concettualizzare le credenze 
disadattive sul dolore frutto di tutte quelle flags non direttamente controllabili dai 
soggetti interessati. 

SVILUPPI FUTURI 

Durante lo svolgimento del nostro lavoro e durante gli incontri con i pazienti abbiamo 
constatato quanto l’aspetto qualitativo del vissuto sia preponderante per questa 
casistica di pazienti. Riportiamo qui di seguito alcuni estratti di alcune riflessioni 
riportate per iscritto da una nostra paziente durante la seconda seduta:  
 

“[…] Chi ha dolore cronico… si esaurisce più facilmente anche con poco, più irritabile, più 
emotivo, tante emozioni che posso cambiare in un attimo ed è questa che è dura da accettare, 
oltre il dolore continuo, l’irregolarità delle proprie energie! Un giorno va meglio e sei positivo, il 
giorno dopo… stravolto, fai fatica a camminare… perché?” 

 
Di queste osservazioni ne sono emerse diverse durante le varie sedute con la totalità 
dei pazienti. Questo ci spinge a riflettere sul bisogno di indagare maggiormente quelli 
che sono gli aspetti più qualitativi (bio-psico-sociali-spirituali) del vissuto delle persone 
con dolore cronico. In futuro ci auspichiamo che qualche studente possa assumersi la 
responsabilità e avere la curiosità che è nata a noi dopo questo lavoro di tesi di 
affrontare queste tematiche in un lavoro qualitativo che possa risultare utile sul territorio. 
 
Questi aspetti vengono evidenziati dai pazienti in maniera velata ma tangibile, cosa che 
ci permette di dedurre una possibile correlazione diretta tra esperienze traumatiche 
vissute in passato e la condizione di dolore cronico che stanno vivendo. (Bessel, Patti, e 
Vassalli 2015) 
 
Ci auspichiamo comunque che tale lavoro di tesi possa venire approfondito anche a  
livello quantitativo con un campione di utenza più ampio, così da verificare ed 
eventualmente confermare i risultati da noi ottenuti.  
 
Infine, nn possibile sviluppo correlato a questo lavoro di tesi che ci sembra rilevante è 
quello di indagare la visione e l’aderenza dei fisioterapisti e dei medici in riferimento a 
questo approccio terapeutico. Nello specifico valutare se esso viene applicato e, nel 
caso affermativo, in che modo e la loro eventuale soddisfazione nell’utilizzare questo 
strumento. Come anche raccogliere i risultati che ne traggono e metterli a confronto, 
cosi da tracciare una linea da seguire condivisibile suo nostro territorio.  
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Allegati 

 ALLEGATO 1 - CONSENSO INFORMATO 

Titolo completo  
“Valutazione di un approccio educativo basato sull’istruzione della neurofisiologia del 
dolore a pazienti con low back pain cronico nel ridurre la catastrofizzazione e 
aumentare la funzionalità. Studio di casi.” 

Invito a partecipare all’indagine 
Con il presente documento la invitiamo a partecipare al nostro progetto.  
Lei soffre di dolori cronici persistenti alla schiena. Per tale ragione le inviamo il 
presente documento informativo sull’indagine. 
Per approfondire ulteriori elementi potrà consultare il suo medico o contattarci. 
Scopo dell’indagine 
Intendiamo effettuare questa indagine per conoscere, valutare, raccogliere, correlare gli 
effetti di un programma di educazione alla neurofisiologia del dolore (Pain 
Neuroscience Education) per pazienti con dolore cronico persistente alla schiena. 
Informazioni sull’indagine 
Questo studio cerca di valutare l’efficacia di un approccio educativo sul dolore cronico 
attraverso lezioni frontali individuali e l’utilizzo di immagini per supportare i concetti 
esposti.  Verranno utilizzate delle scale di valutazione ad inizio e a fine trattamento. 
Indicativamente la durata totale dell’indagine è di 3 settimane 
Benefici e rischi connessi all’indagine 
Consapevoli che il dolore cronico è un aspetto identitario delle persone, ci rendiamo 
conto che indagare e affrontare la suddetta tematica potrebbe potenzialmente suscitare 
disagi e malessere nell’individuo. Quindi nell’eventualità che il nostro intervento 
dovesse crearle qualche difficoltà, ci rendiamo disponibili affinché vengano attivati 
eventuali supporti per salvaguardare il suo benessere psico-fisico.  
D’altro canto la letteratura scientifica evidenzia che un approccio educativo sul dolore 
potrebbe potenzialmente portare ad un miglioramento della gestione del dolore 
diminuendo la disabilità che esso comporta nelle attività della quotidiana.  
 
Diritti dei partecipanti all’indagine 
La sua partecipazione a questo studio/indagine è volontaria. La mancata 
partecipazione non modifica in alcun modo l’assistenza che le viene prestata. Se ora 
decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio senza 
alcuna motivazione. Lo studio prevede la rilevazione di dati sulla sua persona 
garantendo l’anonimato e il rispetto del segreto professionale. 
Obblighi dei partecipanti all’indagine 
Se decide di partecipare a questo studio le verrà chiesto di svolgere un programma 
educativo della durata di 2 settimane, con 1 sessione a settimana di circa 30 minuti, 
dove le verranno presentate in dettaglio gli aspetti della neurofisiologia del dolore.  
Prima dell’inizio effettivo del programma le verrà chiesto di incontrarsi 1 volta per la 
raccolta dati. Questa seduta avrà una durata indicativa di 30-45 minuti.  
Qualche giorno dopo si organizzerà la prima seduta educativa, in base alle disponibilità 
sia sua che del terapista, mentre la seconda verrà organizzata a una settimana di 
distanza. 



Alla fine delle 2 sedute educative verrà organizzato una seduta di chiusura, dove le 
verrà chiesto di ricompilare alcuni questionari e di dare un rimando.  
Dopo circa un mese dalla conclusione del programma le verranno inviate per posta gli 
stessi questionari, in modo da valutare l’effetto del trattamento sul lungo periodo, le 
verrà chiesto di compilarle e di rispedirle per posta al suo terapista con busta 
preaffrancata. 
Trattamento dei dati dei partecipanti 
Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I suoi dati 
sono utilizzati sono nel quadro dello studio/indagine in questione. Tutte le persone 
coinvolte sono tenute al rispetto del segreto professionale. 
Contatti di riferimento 
Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento.  
Di seguito i contatti nel caso avesse la necessità di contattarci:  
 
Alan Merz  
Via Cantonale 7  
6703 Osogna 
Tel: +41 (0) 76 330 36 73 
Email: alan.merz@student.supsi.ch  
Andrea Amico 
Via nucleo 87b 
6838 Cabbio 
Tel: +41 (0) 79 940 25 48 
Email: andrea.amico@student.supsi.ch 
 
 

• Sono stato/a informato/a dallo studente in fisioterapia sottoscrivente sia oralmente 
che per scritto in merito allo scopo e allo svolgimento dello studio. 

• Ho letto e capito l’informazione scritta per i partecipanti consegnatami concernente 
lo studio sopraccitato. Alle mie domande relative alla partecipazione a questo studio 
è stata data risposta in modo soddisfacente. Posso tenere l’informazione scritta per i 
partecipanti e ricevo una copia del mio consenso informato scritto. 

• Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 
• Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e senza 

giustificazione il mio consenso alla partecipazione senza subire svantaggi per 
un'ulteriore cura medica. 

 
Luogo e data    Firma del/la partecipante 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 

 
Dichiarazione dello sperimentatore: dichiaro di aver spiegato al/la paziente in 
questione la natura, l'importanza e la portata dello studio. 

Luogo e data Firma terapista 
  
……………………………………………... ……………………………………………... 
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ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO ANAMNESI 

Informazioni personali 

Nome*: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome*: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Genere:  M  F 
 
Data di nascita*: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero di telefono**:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Email**:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Svolge un’attività lavorativa?      Sì   No 
Se sì quale?  
………………………………………………………………………………………………… 
 
A che percentuale?  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Svolge attività fisica?  Sì   No 
Se sì quale?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quante ore alla settimana, in media, dedica a questa attività:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ha mai partecipato a programmi di educazione  
sul dolore?           Sì   No 
 
Se sì, per quanto tempo (sedute)?  
…………………..……………………….……………………….……………………….…… 
 
Dove si sono svolti?  
……………………….……………………….……………………….………………………. 

Informazioni anamnestiche  
 
Diagnosi: 
……………………………………….……………………………………….………………… 
 
Da quanto tempo presenta i sintomi? (in mesi): 
…………………………………………………………………………………………… 



 
Ha già fatto fisioterapia per la problematica segnalata?  Sì   No 
Se sì, quante sedute? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
È stato utile a ridurre la sintomatologia?        Sì                No                Parzialmente            
………………………………………………………………………………………………… 
 
Al momento assume farmaci?  Sì   No 
Se sì quali? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
In quali quantità? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Pensando all’ultimo mese:  

 

- In che situazione/i si è presentato il dolore?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

- Per quanto tempo è durato/sono durati l’episodio/gli episodi?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

- Durante l’episodio/gli episodi, il dolore che intensità ha raggiunto su una scala da 

0 a 10, dove 0 corrisponde a nessun dolore e 10 al dolore peggiore mai provato? 

 

  0 10 

 

- Ha consultato un medico a questo proposito?  

   □ SÌ  □ NO 

 
Luogo e data       Firma del/la partecipante  

………………………………    ……………………………… 

 

Luogo e data       Firma del terapista  

………………………………    ……………………………… 

* Questi dati saranno resi anonimi nel lavoro di Bachelor.  

** Questi dati verranno utilizzati solo a scopo organizzativo, non verranno riportati nel 

lavoro di Bachelor e verranno eliminati appena esso sarà terminato 

 

 



ALLEGATO 3 – TSK  



ALLEGATO 4 - PGIC 

 

 
 

 

 

 



ALLEGATO 5 – P-SFS 

 
  



ALLEGATO 6 – SCALETTA INTERVENTO EDUCATIVO  

Come anticipato precedentemente l’intervento educativo è stato diviso in due sedute da 
circa mezz’ora. La strutturazione della seduta segue i topic trattati nella presentazione e 
riprendono gli argomenti suggeriti dalle linee guida di Nijs del 2011. 
La prima seduta, focalizzata sulla spiegazione della neurofisiologia del dolore e sulla 
sensibilizzazione centrale, è stata suddivisa in questo modo:  

1) Ripresa del razionale per questo tipo di trattamento. 

a. Modello catastrofizzazione   

2) Spiegazione dolore acuto vs dolore cronico  

a. Definizione di dolore acuto  

b. Definizione di dolore cronico  

c. Differenze tra le due 

3) Funzione del dolore acuto (buono vs cattivo)  

a. Sistema nervoso (SNP vs SNC, metafora: sistema nervoso come cavi 
elettrici) 

b. Stimolo del dolore (meccanismo di protezione, tipi di stimoli) 

c. Recettori (pelle/muscoli/ecc. Dai recettori al nervo, particelle cariche 
elettricamente, metafora: carica elettrica si propaga) 

d. Dal nervo al midollo (ganglio posteriore del midollo. Metafora: Mini-
cervello dei nervi. Nervo messaggero -> cancello) 

e. Midollo - Cervello (metafora: ufficio postale centrale / distaccato, cervello 
che decide quali messaggi arrivano)  

f. Messaggio arriva al cervello =/= dolore (valutazione in base a modifiche 
sensibilità recettori) 

g. Metafora: allarme anti-incendio  

h. Cervello può decidere di aumentare/diminuire messaggio di pericolo 
(inibizione e ipersensibilità, metafora della scottatura). Conseguenze del 
dolore accresce la percezione del dolore (es. violinista, cuore spezzato). 
Danno=/=dolore; dolore=/=danno 

4) Dolore cronico  

a. SN ipersensibile in tutto il corpo → sensibilizzazione (metafora: antifurto) 

b. A livello recettoriale / a livello midollare (midollo spinale come filtro) /a 
livello del cervello 

c. 3 fattori che portano a sensibilizzazione nel dolore cronico  

i. Grado del danno 

ii. Predisposizione 

iii. Relazione con il dolore 



5) Potenziali fattori che alimentano la sensibilizzazione centrale 
 

a. Emozioni, stress, percezione della malattia e del dolore (vedi 
catastrofizzazione) 

Mentre la seconda seduta, focalizzata più su eventuali dubbi e domande da parte del 
paziente e sull’applicazione delle nozioni acquisiste alla vita quotidiana, in questo modo:  

1) Chiarire eventuali dubbi, rispondere a eventuali domande/curiosità  

2) Fattori somatici, psico-sociali e comportamentali che influenzano dolore  

a. Contestualizzate al paziente! 

3) Come applicare le informazioni ottenute nelle attività della vita quotidiana  

a. Chiede al pz la sua disponibilità ad applicare queste nuove conoscenze 
nella vita di tutti i giorni.  

b. Ragionare su attività della vita quotidiana limitate dal pensiero disadattivo 
e rivalutale in virtù delle nuove conoscenze da noi fornite 

c. Fissare obiettivi, alcuni esempi 

i. Smettere di rimuginare sulle cause del proprio dolore  

ii. Ridurre stress 

iii. Aumentare attività fisica 

iv. Diminuire iper-vigilanza  

v. Rilassamento  

4) Discutere con il pz riguardo le strategie di coping 

a. Dagli obiettivi fissati sopra definire un possibile percorso d’applicazione 
autonomo  

 

  



ALLEGATO 7 – ALGORITMO PER IDENTIFICARE PAZIENTI CON SENSIBILIZZAZIONE CENTRALE  

Attraverso la diagnosi 
medica 

Attraverso l’anamnesi:  
 

Patologie dove è presente un processo di 
sensibilizzazione centrale: 

 
- disturbi associati al colpo di frusta cronici 
- Fibromialgia 
- Sindrome fatica cronica 
- Sindrome del colon irritabile 

 

Caratteristiche di SC: 
 

- Ipersensibilità alla luce  
- Ipersensibilità al tocco 
- Ipersensibilità al rumore 
- Ipersensibilità a pesticidi 
- Ipersensbilità alla pressione meccanica 
- Ipersensibilità a famarci  
- Ipersensibilità alla temperatura (alta e 
bassa) 

 

Patologie dove la SC è presente in un 
sottogruppo: 

 
- LBP cronico  
- Disturbi associato al colpo di frusta 
acuto/sub-acuto  
- Disordini temporomandibolari  
- Sindrome da dolore miofasciale 
- Osteoartrite  
- Artrite reumatoide 
- Mal di testa cronico 

Potrebbero essere correlati a un processo 
di SC 

 
- Fatica 
- Disturbi del sonno  
- Sonno non ristoratore 
- Difficoltà di concentrazione 
- Sensazione di gonfiore (es. Agli arti)  
- Fromicolii 
- Indolenzimento 
 

 
Dopo aver raccolto queste informazioni è possibile applicare il seguente algoritmo per 
decidere se necessario indagare ulteriormente la presenza o meno di SC:  

3) Attraverso l’esame fisico:  



• Valutazione della soglia del dolore al tocco (con strumento apposta 
oppure palpazione) lontano dalla zona sintomatica  

• Valutazione della sensibilità al caldo/freddo (ghiaccio/cuscino caldo) 
lontano dalla zona sintomatica  

• Valutazione della soglia del dolore al tocco durante e dopo esercizi (vedi 
articolo) 

• Risposta accentuata a test provocativi del plesso brachiale  

• Valutazione end feel articolari  
 


