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Studiare il dolore – SwiSCI individua le caratteristiche del dolore 
e propone nuovi approcci terapeutici
In futuro la terapia del dolore sarà sempre più personalizzata. Per questo è importante conoscere nel 
dettaglio i meccanismi del dolore e la sua percezione nel cervello. Uno studio condotto nell'ambito di 
SwiSCI dal Centro per paraplegici dell’Ospedale universitario di Balgrist sembra fornire ulteriori tasselli 
nella ricerca sul dolore. Le sue scoperte riguardo all'estensione del dolore e all'elaborazione del dolore 
contribuiscono a una migliore caratterizzazione del dolore e potrebbero aiutare nello sviluppo di terapie 
più adeguate. 

Estensione del dolore
Durante gli esami clinici alle persone con dolore cro-
nico viene solitamente chiesto di valutarne l’inten-
sità su una scala da 0 a 10. In questo contesto spes-
so non viene richiesto di indicare l'estensione del 
dolore, ad esempio nella parte inferiore della gam-
ba sinistra, oppure in entrambe le gambe o ancora 
sotto forma di dolori circolari all’addome.

I ricercatori hanno sviluppato un metodo per poter 
registrare l'estensione del dolore. Oltre alle zone 
dolenti, una tale mappa mostra anche quelle parti 
del corpo in cui la persona non ha più alcuna sensa-
zione a causa della paraplegia. I ricercatori hanno 
osservato che le persone che soffrivano di dolori 
estesi provavano dolore soprattutto in quelle zone 
dove avevano poche sensazioni a causa della 

Cara lettrice, caro lettore 

« Mi sento come se avessi costan-
temente un cactus piantato nella 
schiena». I dolori rappresentano 
una problematica particolarmen-
te diffusa nel mondo. Quando i 
dolori diventano cronici, possono 
pregiudicare considerevolmen-
te anche la qualità di vita. 

Circa due terzi di esse soffrono di un 
qualche tipo di dolore: sono so-
prattutto i dolori ai nervi, chiamati 
dolori neuropatici, ad avere riper-
cussioni gravi sulla qualità di vita.

Storicamente, il dolore ai nervi 
che sopravviene in seguito a una 

lesione spinale è rimasto a lungo 
un mistero: i medici non riuscivano 
infatti a capire il motivo per cui una 
persona con una lesione midollare 
lamentava dolore in una regio-
ne del corpo dove la sensazione 
era completamente scomparsa. 
Per fortuna oggi capiamo molto 
meglio i meccanismi del dolore 
ai nervi, in particolare grazie alla 
ricerca nel campo delle neuroscien-
ze e della fisiologia del dolore.

In questo senso, lo studio « Spinal 
and Supraspinal Pain Control» con-
dotto dall’Ospedale universitario di 
Balgrist è un ulteriore tassello per 
migliorare le opzioni di trattamento. 

Nella presente newsletter desi-
deriamo illustrarvi le nuove sco-
perte fatte da SwiSCI nella ricerca 
sul dolore e l’offerta terapeutica 
fornita ai pazienti dal Centro per 
la medicina del dolore di Nottwil.

A nome di tutti i partner SwiSCI vi 
auguriamo delle festività colme di 
gioia e soprattutto prive di dolore!
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paralisi. Questo studio contribuisce quindi a capi-
re e a descrivere meglio il cosiddetto dolore fanta-
sma. Questi risultati sono importanti per lo svilup-
po di nuove terapie, perché forniscono una 
comprensione sempre migliore dei meccanismi 
alla base del dolore.

Elaborazione disturbata del dolore
Quando una persona senza lesioni alla colonna 
vertebrale fa un bagno rilassante nella vasca da 
bagno, spesso la temperatura dell’acqua all’ini-
zio è percepita come troppo calda. Dopo un bre-
ve periodo di tempo, però, il corpo si abitua. Que-
sto «adattamento» è disturbato nelle persone 

con una lesione del midollo spinale che soffrono 
di dolore neuropatico. Nello studio della SwiSCI, 
esse percepiscono uno stimolo termico costante 
come sempre più caldo. Questo non avviene nel-
le persone para e tetraplegiche che non soffrono 
di dolore.
Questa constatazione rivela un’elaborazione del 
dolore disturbata.
Inoltre, i ricercatori sono stati in grado di dimo-
strare questa elaborazione disturbata del dolo-
re nel cervello utilizzando la risonanza magnetica 
funzionale. Le mutazioni visibili nelle regioni cere-
brali che elaborano il dolore potrebbero in futuro 
essere utilizzate come biomarcatori, ovvero come 
indicatori di un’elaborazione del dolore disturba-
ta. Questi indicatori potrebbero svolgere un ruo-
lo importante nello sviluppo e nel decorso delle 
terapie.

Terapie del dolore personalizzate
Grazie a queste nuove scoperte, il dolore neuropa-
tico può essere caratterizzato in maniera più det-
tagliata, che vada al di là della classica scala del 
dolore di 1-10. Da un lato, contribuiscono a miglio-
rare l’esame clinico dei pazienti affetti da dolore, 
e dall’altra contribuiscono allo sviluppo di nuove 
terapie più personalizzate.

Curare i dolori – offerta terapeutica presso il Centro  
per la medicina del dolore di Nottwil
Nel 1998 Guido A. Zäch ha fondato il Centro per la medicina del dolore presso il Centro svizzero per 
paraplegici di Nottwil. Sia le persone con paralisi spinale che individui con dolore cronico possono essere 
trattati presso il Centro. Oggi è una delle principali istituzioni per il trattamento del dolore in Europa.

ll Centro per la medicina del dolore riunisce undici 
discipline specialistiche, perché «il dolore cronico 
deve essere trattato su più fronti contemporanea-
mente», afferma il responsabile della neuorologia 
Gunther Landmann, tenendo conto che le perso-
ne colpite non soffrono solo di sintomi puramen-
te fisici. Il dolore infatti mette a dura prova anche 
l’umore, sconvolge la vita familiare e sociale e ha 
un impatto sul mantenimento del posto di lavoro. 
Per questo motivo, diversi esperti come anestesi-
sti, neurologi, psicologi, fisioterapisti e assisten-
ti sociali lavorano fianco a fianco al Centro per la 
medicina del dolore.

«Basta prendere una pasticca e passa 
tutto» – ma non è assolutamente così! 
Il quadro clinico dei pazienti paraplegici presso il 
Centro per la medicina del dolore è spesso molto 
complesso e non può essere facilmente trattato 
con un solo farmaco.
Spesso il dolore ai nervi gioca un ruolo decisivo 
nelle persone con paraplegia. Gunther Landmann 
spiega che i nervi funzionano come un cavo elet-
trico: se risultano danneggiati dalla lesione al 
midollo spinale, possono ancora reagire elettrica-
mente e produrre scariche. I pazienti sentono que-
sto sotto forma di dolore lancinante a livello della 
lesione spinale o sotto il livello della lesione.

La figura illustra una mappa del 
dolore. I due colori indicano diversi 
tipi di dolore. Il dolore alle spalle 
può, ad esempio, essere causato 
da un sovraccarico cronico e 
appartiene alla famiglia dei co-
siddetti dolori muscoloscheletrici. 
L’altro tipo di dolore corrisponde 
al dolore nervoso (dolore neu-
ropatico) e si trova sia intorno 
che sotto il livello della lesione.
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Il circolo vizioso del dolore: se il dolore persiste, chi ne 
è affetto cerca spesso di evitare di sollecitare le zone 
doloranti, tenendole ferme. Tuttavia, questo provoca 
una riduzione della massa muscolare, che si traduce in 
ulteriori restrizioni di movimento e può talvolta portare 
a sentire ancora più dolore. Spesso le persone colpite 
finiscono per ritirarsi dalla vita sociale, un fattore che 
può contribuire allo sviluppo della depressione. Questa, 
a sua volta, può rafforzare la percezione del dolore.
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In molti casi, a questi si aggiungono altre for-
me di dolore, come quello muscolare alle spalle 
o alla schiena, dolore spastico o dolore al basso 
addome. Questi ultimi sono di solito causati da 
disturbi funzionali della vescica o dell’intestino.
Le forme di terapia presso il Centro per la medi-
cina del dolore possono variare tanto quanto la 
situazione delle persone colpite. I trattamen-
ti combinano misure con diversi meccanismi 
d’azione, che hanno più successo a lungo ter-
mine rispetto a misure individuali isolate. Que-
sta procedura è chiamata « terapia del dolore 
multimodale».

I diversi pezzi del puzzle della 
terapia multimodale
« Facciamo in modo che le persone colpite possa-
no fidarsi di nuovo del loro corpo e non abbiano 
paura del movimento », dice Gunther Landmann. 
Nel caso del dolore neuropatico, le terapie far-
macologiche svolgono un ruolo importante 
nell’attenuare l’attività elettrica dei nervi. 

Le radici nervose irritate possono, ad esem-
pio, essere bloccate con un farmaco inietta-
to, in modo che gli stimoli provenienti da que-
sta regione non possano più essere trasmessi al 
cervello.
Se non risulta possibile alleviare in modo sen-
sibile l’intensità del dolore, i pazienti possono 
affidarsi attivamente alla fisioterapia, miglio-
rare la stabilità del tronco e ripristinare le loro 
forze. Questo a sua volta può ridurre molte fon-
ti di dolore. Forme di «realtà virtuale» compute-
rizzate come la «camminata virtuale» si stanno 
ora facendo strada anche nella terapia del dolo-
re neuropatico.

Il Centro per la medicina del dolore offre inol-
tre programmi settimanali specifici per perso-
ne con lesioni del midollo spinale. I partecipan-
ti imparano perché e come si sviluppa il dolore 
cronico e quali terapie sono disponibili. L’offerta 
interdisciplinare spazia dalla consulenza medi-
ca alla psicoterapia del dolore, dall’allenamen-
to muscolare alla terapia del movimento, pas-
sando dal miglioramento della postura e della 
posizione seduta. I partecipanti provano anche 
varie tecniche di rilassamento e possono eser-
citarsi ad affrontare il dolore nelle situazioni 
quotidiane.
Questo include anche il rafforzamento dei pen-
sieri e dei sentimenti positivi. Gli esercizi inclu-
dono, per esempio, «annotare tre esperienze 

«Basta prendere una pasticca e passa 
tutto» – ma non è assolutamente così! 
Il quadro clinico dei pazienti paraplegici presso il 
Centro per la medicina del dolore è spesso molto 
complesso e non può essere facilmente trattato 
con un solo farmaco.
Spesso il dolore ai nervi gioca un ruolo decisivo 
nelle persone con paraplegia. Gunther Landmann 
spiega che i nervi funzionano come un cavo elet-
trico: se risultano danneggiati dalla lesione al 
midollo spinale, possono ancora reagire elettrica-
mente e produrre scariche. I pazienti sentono que-
sto sotto forma di dolore lancinante a livello della 
lesione spinale o sotto il livello della lesione.
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Il circolo vizioso del dolore: se il dolore persiste, chi ne 
è affetto cerca spesso di evitare di sollecitare le zone 
doloranti, tenendole ferme. Tuttavia, questo provoca 
una riduzione della massa muscolare, che si traduce in 
ulteriori restrizioni di movimento e può talvolta portare 
a sentire ancora più dolore. Spesso le persone colpite 
finiscono per ritirarsi dalla vita sociale, un fattore che 
può contribuire allo sviluppo della depressione. Questa, 
a sua volta, può rafforzare la percezione del dolore.

Nella camminata virtuale, il paziente si sottopone a una 
simulazione in cui può camminare di nuovo. Durante 
il movimento di camminata virtuale, il cervello viene 
stimolato ad « aggiornare» la sua mappa del corpo: un 
espediente che può ridurre efficacemente il dolore ai nervi.
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positive vissute durante la giornata», «incontra-
re amici» o « fare una buona azione».
Chi ne è affetto può rompere il circolo vizioso 
del dolore imparando a concentrarsi sugli aspet-
ti positivi. Di conseguenza, il dolore non è più in 
primo piano e viene percepito meno. Uno stu-
dio condotto nel 2016 ha già dimostrato che que-
sti esercizi possono aiutare anche le persone con 
paralisi spinale a ridurre la percezione del dolore. 
Ciò ha portato all’inserimento degli esercizi nel 
programma di terapia del Centro per la medicina 
del dolore.

Obiettivo terapeutico: soddisfazione nella vita 
Il neurologo Gunther Landmann spiega che gli 
obiettivi primari della terapia del dolore sono il 
miglioramento della qualità della vita e la gestio-
ne del dolore: « Dalla nostra pratica e dalla scien-
za sappiamo che l’intensità del dolore difficilmen-
te migliora per molti anni in un certo numero di 
persone con paralisi spinale. Ma l’accettazione e 
la gestione del dolore sì ! Se attraverso una tera-

pia olistica riusciamo a far sì che le persone colpite 
siano di nuovo attive, mantengano i contatti socia-
li, escano, dormano meglio e mantengano il buon 
umore, allora anche la soddisfazione nella propria 
vita migliora. E questo anche se continuano ad ave-
re dolore. Ciò che è cambiato è la loro strategia per 
affrontarlo ».

Questo approccio è corroborato anche da una 
valutazione dei dati SwiSCI dell’anno in corso: è 
stato dimostrato che su un gruppo di 1064 par-
tecipanti allo studio, le cosiddette risorse psico-
sociali portano a un migliore stato d’animo e a 
una migliore gestione del dolore. In altre parole, 
più queste persone sono ottimiste e sicure di sé, 
più si sentono utili e più sono coinvolte in relazio-
ni sociali positive, potendo così affrontare meglio 
il loro dolore, anche se l’intensità di quest’ultimo 
non cambia.
Il rafforzamento delle risorse psicosociali è quin-
di un elemento centrale nella terapia del dolore 
multimodale. 

Qualora non riceviate ancora automati-
camente la newsletter, potete iscrivervi 
in qualsiasi momento grazie alle opzioni 
di contatto qui di seguito. La newsletter 
è pubblicata due volte all’anno, è gratuita 
e recapitata tramite e-mail o per posta. 
È inoltre disponibile per download sul sito 
SwiSCI. È possibile disiscriversi dalla news-
letter in qualsiasi momento tramite e-mail, 
telefono o posta.

Centro studi SwiSCI 
Ricerca svizzera per paraplegici 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel : 0800 794 724 (gratuito)

La fisioterapia contro il dolore è una componente fon-
damentale presso il Centro per la medicina del dolore.

Intervista online

« La nostra visione è quella di essere in grado 
di trattare il dolore prima e in modo più 
specifico, così da evitare che diventi cronico.»

Potete leggere l'intervista a Nanna Finnerup sulle sfide 
della ricerca sul dolore nella nostra newsletter online.

Nanna Finnerup
directrice du centre de recherche  

sur la douleur d’Aarhus / Danemark


