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INTRODUZIONE: 

In un periodo storico in cui le attenzioni della ricerca e della sanità pubblica vengono 

maggiormente riversate nelle patologie e nei problemi assistenziali che interessano le 

persone cosiddette “giovani”, si stanno accantonando tutti quei problemi fisiologici, 

psicologici, sociali e assistenziali che affliggono sempre di più le persone della terza età, 

mettendo così in secondo piano queste problematiche. 

Per questo motivo e per interesse personale, ho voluto approfondire un tema ancora poco 

esplorato e approfondito riguardante il dolore nelle persone con demenza in fase avanzata 

quindi non comunicanti. 

Questo elaborato cerca di far chiarezza relativamente a due aspetti, l’esperienza di dolore 

nelle persone con demenza, due condizioni frequenti nella realtà mondiale e spesso anche 

associate. 

Come diranno i dati, si parla di una percentuale di persone anziane che prova dolore che va 

dal 35 al 65% e, una percentuale di persone anziane dementi che si aggira intorno al 20%, 

questo fa capire le dimensioni del problema. 

Lasceremo parlare ancora i numeri, secondo una ricerca del Ministero della Salute, nel 

2020 in Europa si conteranno circa 15 milioni di persone dementi, sempre in questa ricerca 

è stata calcolata l’incidenza della patologia sulla disabilità recata, che sarebbe pari al 

doppio di quella causata dal diabete. 

Questa ricerca sul campo cerca di identificare le difficoltà di questi soggetti ad esprimere il 

loro dolore e prova ad approfondire l’approccio e la preparazione infermieristica alla 

gestione di queste due problematiche nel momento in cui si presentano in concomitanza, e 

la sensibilità degli infermieri verso queste due tematiche. 

Lo scopo di questo progetto di ricerca di tipo esplorativo/descrittivo è quello di conoscere 

in letteratura quali strumenti e strategie possono essere utilizzati per la rilevazione e 

gestione del dolore nella persona affetta da demenza in fase avanzata. Inoltre volevamo 

conoscere come viene gestita e trattata la sintomatologia dolorosa delle persone con 

demenza in stato avanzato, per riuscire ad indagare questo aspetto, la scelta è stata quella 

di andare ad indagare laddove la presenza di queste condizioni è sicuramente più 
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riscontrabile rispetto ad un contesto di tipo ospedaliero o ambulatoriale, abbiamo perciò 

deciso di indirizzare la nostra ricerca verso le Residenze Sanitarie Assistenziali. 

In particolare gli obiettivi sono: 

• Identificare le difficoltà di espressione del dolore 

• Identificare le modalità di gestione del dolore in persone con demenza in stadio 

avanzato 

• Identificare strategie/strumenti per la valutazione del dolore 

• Identificare gli atti/strategie/strumenti per la gestione del dolore 

• Indagare la gestione del dolore in questa tipologia di persone nelle diverse RSA 

• Indagare la percezione/sensibilità del personale infermieristico riguardo a questa 

tematica 

 

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO: 

Il dolore è una situazione comune nell'anziano perciò anche negli anziani dementi, non ci 

sono evidenze empiriche che le persone con demenza provino meno dolore (American 

Geriatric Society), è però evidente che essi riportino meno o non riportino affatto il dolore 

che di conseguenza verrà meno trattato (Zanetti E., 2005). 

Nella demenza grave o in fase avanzata il soggetto non è più in grado di comunicare, in 

questi casi le reazioni al dolore da sintomo diventano segno (Zani M., 2009). 

Il dolore nel demente grave sarà perciò: sottostimato, sottovalutato e di conseguenza sotto-

trattato. 

Secondo uno studio per gli assistiti affetti da demenza vi è 1,5 probabilità in più di non 

ricevere un trattamento analgesico adeguato rispetto a chi non presenta demenza (Zanetti 

E., 2010). 

Vi sono in particolare varie cause attribuibili a vari fattori che causano la sottovalutazione e 

il sotto-trattamento del dolore nei pazienti con demenza grave. 

La ragione più citata è la sua non rilevazione e il mancato riconoscimento del dolore 

(Brugnolli A., 2007 - Benedetti A. et al., 2011), iniziamo col dire che i pazienti con 

demenza grave, quindi spesso non comunicanti, non riferiranno il dolore, bisognerà perciò 
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identificare i Pain Behaviours, i segni tipici comportamentali associati al dolore potrebbero 

essere assenti o difficilmente interpretabili e i sintomi comunemente attribuibili alla 

demenza potrebbero essere suggestivi del dolore (Brugnolli A., 2007). 

Come seconda barriera principale troviamo l’insufficiente formazione del personale 

sanitario: secondo il lavoro condotto da Allcock et al. soltanto il 44% delle case di riposo 

fornivano training per il personale su come valutare e gestire il dolore nelle persone con 

demenza; e una diversa sensibilità dei membri dell'equipe a trattare e valutare il dolore. 

Come terza causa abbiamo il mancato uso o l'uso inadeguato delle scale di valutazione per 

misurare il dolore, Allcock et al. trovarono che il 75% delle case di riposo non aveva una 

linea di condotta scritta sulla gestione del dolore e che il 75% non usava una scala di 

valutazione del dolore. (McAuliffe L. et al., 2008) 

Le conseguenze della sottovalutazione e quindi del sotto-trattamento hanno un impatto 

importante sulla qualità della vita delle persone di tutte le età ma in particolare di quelle 

più deboli come gli anziani, esso comporta disturbi dell'umore quali depressione, ansia e 

disturbi del sonno che incidono pesantemente sulla qualità di vita degli anziani, 

determinando un peggioramento della situazione, oltre ad indurre un aumento della 

disabilità. Il dolore non adeguatamente trattato può essere responsabile di altre condizioni 

morbose tra cui la ridotta partecipazione sociale, la sindrome ipocinetica o altri disturbi 

dell'apparato locomotore, le cadute, la malnutrizione, un maggior ricorso a farmaci anche 

non analgesici, frequenti ospedalizzazioni, una minore risposta alla terapia riabilitativa, 

minor capacità di reagire allo stato di malattia e può causare la comparsa o il 

peggioramento di disturbi comportamentali. (Storti M. et al., 2008 - Piganzoli F., 2011 - La 

gestione del dolore nelle strutture residenziali, 2011) 

I Pain Behaviours chiamati anche indicatori comportamentali di dolore, sono i parametri 

che le scale di valutazione del dolore prendono in considerazione per verificare la presenza 

o meno di dolore e per quantificarne l'intensità. 

Le scale osservazionali si basano quindi su 6 categorie di indicatori comportamentali, 

secondo l'American Geriatric Society (2002) le 6 classi sono: 

1. espressioni facciali che esprimono disagio, sofferenza o paura; 

2. verbalizzazioni o vocalizzi, in particolare lamenti, urla e pianti; 

3. movimenti corporei finalizzati all'assunzione di posizioni antalgiche o alla 

protezione di parti del corpo; 
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4. modificazioni delle relazioni interpersonali; 

5. modificazioni nelle attività abituali o routine; 

6. cambiamenti dello stato mentale (Brugnolli A., 2007 - Latella R. et al., 2010) 

Ora verranno elencati categoria per categoria alcune delle possibili variazioni 

comportamentali riscontrabili nei vari casi: 

1. espressioni facciali: lieve aggrottamento delle ciglia, fronte corrugata, sguardo 

atterrito o espressione triste, smorfie, occhi chiusi o serrati, ammiccamento rapido, 

e qualsiasi altra espressione anomala o distorta; 

2. verbalizzazioni o vocalizzi: sospiri, lamenti, gemiti, grida, borbottio, cantilena, 

respiro rumoroso, richiesta d'aiuto, espressioni verbali aggressive o insulti; 

3. movimenti corporei: irrigidimento, postura tesa o guardinga, agitazione, aumento 

del cammino su e giù, dondolamenti, riduzione dei movimenti, altri cambiamenti 

dell'andatura o nella mobilità, wandering; 

4. cambiamenti delle interazioni personali: aggressività, opposizione alle cure, 

diminuzione dei contatti sociali, atteggiamenti inappropriati, aggressivi o 

distruttivi, isolamento; 

5. cambiamenti nelle attività abituali: rifiuto del cibo, cambiamenti dell'appetito, 

aumento del tempo trascorso a letto, modificazioni del sonno, improvvisa 

cessazione delle attività abituali, aumento del vagabondaggio; 

6. cambiamenti dello stato mentale: pianto, aumento della confusione, irritabilità o 

angoscia. (Brugnolli A., 2007 - Buffum M., 2007 - Marsilio A., 2007) 

Soprattutto per quanto riguarda le interazioni interpersonali e i cambiamenti nelle attività 

abituali sono molto importanti le variazioni che si verificano nel breve periodo (ore o 

qualche giorno) che potrebbero essere dovute al dolore (La gestione del dolore nelle 

strutture residenziali, 2011), anche per questo motivo è importante una buona conoscenza 

del paziente e una buona collaborazione con i caregiver, i quali, conoscendo meglio il 

paziente, identificano e possono indicare meglio le variazioni comportamentali di essi 

aiutando così nella corretta valutazione del dolore (Piganzoli F., 2011 - Buffum M., 2007). 

È difficile trovare uno strumento di valutazione veloce e semplice, ma anche 

onnicomprensivo, pertanto il miglior compromesso consiste nell'usare più strumenti in 

base alle esigenze del paziente (Brugnolli A., 2007). 
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Secondo lo studio di Zwakhalem, le scale più complete ed efficienti sarebbero la 

DOLOPLUS2, ECPA, PAINAD e la PACSLAC (MG Zwakhalen S. et al., 2006). 

Nel nostro paese, l’unica scala validata in lingua italiana è la scala PAINAD; con tale scala 

il dolore viene sottostimato solo nel 15% dei casi, si ritiene pertanto ideale per le persone 

con decadimento cognitivo severo. (Pozzi F., 2011) 

Per quanto riguarda i pazienti delle RSA, si stima che oltre il 25% dei pazienti 

istituzionalizzati abbia un dolore persistente che, secondo l’OMS, potrebbe essere alleviato 

con successo (Latella R. et al.,2010). 

In un indagine di prevalenza sul dolore in anziani con più di 75 anni, istituzionalizzati, i 

tassi erano significativamente più bassi nei soggetti con demenza (rispettivamente 43% per 

qualsiasi tipo di dolore e 23% per dolore quotidiano) rispetto a quelli cognitivamente 

integri (60% e 40%) (Brugnolli A., 2007). 

Si stima che una percentuale tra il 40 e l'80% delle persone ricoverate in casa di riposo 

provi dolore, tra questi soggetti una percentuale rilevante, compresa tra il 50 e il 60% è 

affetta da decadimento cognitivo (Zanetti E., 2010). 

Nelle RSA di tutto il mondo ed in particolare in Italia, la cura del dolore è inadeguata, basti 

pensare alla mancanza di una rilevazione programmata del “sintomo dolore” ed al ridotto 

utilizzo di analgesici, soprattutto nei pazienti con demenza, che come abbiamo già detto, 

hanno 1,5 probabilità in più di non ricevere una terapia antidolorifica rispetto ai soggetti 

cognitivamente integri (Latella R. et al.,2010). 

Tra i punti di debolezza interni alle RSA, di una corretta gestione del dolore troviamo: 

l'aumento della domanda di accesso alle RSA da parte di persone afflitte da patologie con 

sintomatologia dolorosa (acuta o cronica), associata a disturbi del comportamento, deficit 

cognitivo e difficoltà comunicative, la rilevante presenza di persone con demenza e/o altri 

deficit cognitivi, la scarsa disponibilità di risorse economiche e l'aumento del carico di 

lavoro per il personale (Benedetti A. et al., 2011). 

Altre cause possono essere giustificate da aspetti organizzativi, che dipendono da scarsa 

sensibilità clinico-culturale, inadeguata preparazione degli operatori, scarsa attenzione ai 

bisogni del malato come conseguenza del lavoro routinario, minore ricorso alla terapia con 

gli oppioidi per eccessiva burocratizzazione da parte dei medici. 
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In letteratura per quanto riguarda il trattamento del dolore non si fanno particolari 

distinzioni tra il trattamento del dolore cronico negli anziani in generale rispetto agli 

anziani dementi, si applica quindi la stessa strategia analgesica, quella suggerita dall'OMS, 

a 3 step, che prevede l'utilizzo di 3 categorie di farmaci: i non oppioidi, gli oppioidi 

“deboli” e gli oppioidi “forti” con l'integrazione o meno di farmaci adiuvanti (Bernabei R. 

et al., 2010). 

Affinché il dolore in questa tipologia di pazienti venga riconosciuto, è necessaria una 

approfondita indagine relativa ai cambiamenti di comportamento e una corretta 

valutazione, una volta che le altre possibili cause di alterazione dei normali comportamenti 

sono state escluse, viene avviato un programma di somministrazione di farmaci analgesici, 

se la presenza di segni di dolore permane, essa viene considerata come prova che i sintomi 

del paziente sono causati da dolore e che un trattamento migliore deve essere intrapreso 

(Horgas L. Ann, et al., 2004). 

MATERIALI e METODI: 

Nella prima parte dell'elaborato è stata svolta una ricerca bibliografica utilizzando la 

letteratura del settore, siti internet e riviste in campo infermieristico anche in lingua 

originale per inquadrare e contestualizzare l'indagine poi effettuata sul campo. 

La seconda parte si fonda sulla ricerca sul campo, per far ciò è stato preparato un 

questionario a risposte chiuse strutturato per indagare gli obbiettivi preposti della tesi. Lo 

strumento è stato costruito dopo l’approfondita documentazione. 

Il campione di indagine è stato scelto selezionando cinque RSA della provincia di Brescia, 

dove sono presenti Nuclei Alzheimer (perché ritenevamo di poter ritrovare requisiti più 

affini a quelli indicati in letteratura). 

Di queste cinque una non ha dato nessuna risposta in merito alla mia richiesta di 

somministrare i questionari, perciò per la raccolta dati sono state selezionate queste quattro 

strutture: 

1. Fondazione Casa di Industria Onlus - Brescia; 

2. Istituto Pietro Cadeo Onlus - Chiari 

3. RSA Nobile Paolo Richiedei - Gussago 
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4. Fondazione Villa Fiori - Nave 

L'idea iniziale era quella di somministrare i questionari solamente agli infermieri che 

prestano la loro attività solo nei Nuclei Alzheimer di queste strutture in quanto ritenevo che 

la maggiore concentrazione di queste tipologie di ospiti fosse maggiore in questi reparti, 

ma su consiglio dei coordinatori infermieristici di 3 strutture su 4, la somministrazione del 

questionario è stata allargata a tutti gli infermieri della struttura, in quanto anche negli altri 

settori delle RSA in questione sono presenti ospiti con demenza in fase avanzata, perciò 

tutti gli infermieri hanno modo di confrontarsi con la problematica trattata. 

Il questionario è stato perciò somministrato a tutti gli infermieri operanti nelle strutture di 

Brescia, Chiari e Nave, mentre è stato somministrato solo agli infermieri del Nucleo 

Alzheimer nella RSA Richiedei di Gussago. 

Lo strumento di indagine è stato costruito con l’obiettivo di indagare come viene gestito 

dagli infermieri il dolore nella persona affetta da Demenza in RSA. 

Il questionario è costituito da 17 domande, la prima parte (5 domande) contenente 

domande relative alla sfera personale come età, titolo di studio e esperienze lavorative, la 

seconda parte (12 domande) relativa alla percezione della problematica da parte 

dell'infermiere, alle conoscenze personali e gli strumenti di valutazione presenti nella 

struttura (Scale) in cui l'infermiere lavora. 

Il questionario è composto da diverse tipologie di domande, troviamo infatti la 

maggioranza di domande a risposta chiusa singola (10 quesiti), 4 domande a risposta 

chiusa multipla cioè con la possibilità di scegliere più risposte (quesiti n° 8-9-11-12), 2 

quesiti a risposta chiusa con riferimento ad una scala graduata (domande n°15-17) ed una 

domanda aperta (domanda n°5). 

Il questionario è stato preparato per essere somministrato solamente agli infermieri delle 

strutture selezionate. 
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RISULTATI e CONCLUSIONI: 

Come i risultati hanno confermato, abbiamo ottenuto spesso valori discordanti rispetto ai 

riferimenti che la letteratura fornisce; la premessa di questo elaborato era che comunque 

questo tema, ancora poco sviluppato a livello di ricerca e applicazione, era in alcune realtà 

ancora in fase di sviluppo o in elaborazione, rispettando così le nostre aspettative. 

Ciò che fondamentalmente risalta dalla prima parte dell’elaborato è sicuramente la vastità 

dell’argomento e la difficoltà di espletare questo compito, difficoltà dovuto non solo ai 

tempi e all’organizzazione delle strutture, ma soprattutto alla mera applicazione e utilizzo 

delle scale di valutazione, conseguentemente a tutte le criticità che si riscontrano lavorando 

a contatto con questi soggetti molto deboli. 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’elaborato balzano all’occhio discordanze ed 

analogie tra i riferimenti della letteratura e i risultati della ricerca, cominciamo col dire che 

se secondo un autrice l’unica scala validata in Italia è la PAINAD, come si è visto nelle 

strutture interpellate ne vengono usate anche altre, la NOPPAIN e la FLACC, di cui la 

seconda non viene menzionata dalla letteratura come la scala di valutazione del dolore per 

pazienti dementi non comunicanti ma,  come strumento di valutazione del dolore per altre 

tipologie di pazienti. 

Il fatto che il dolore in questi pazienti sia valutato e non lasciato al caso per quasi tutti gli 

infermieri, anche se la rivalutazione in alcune strutture viene fatta troppo sporadicamente, e 

anche che per la quasi totalità degli infermieri dopo la rivalutazione viene aggiustata o 

prescritta la terapia antalgica è di buon auspicio, il 97% degli infermieri ha risposto che 

dopo la valutazione o rivalutazione la terapia antalgica viene adeguata; i risultati della 

rivalutazione rivelano differenze da struttura a struttura, sono stati molto discordanti tra le 

varie strutture, con rivalutazioni quotidiane, fino a rivalutazioni a distanza di 6 mesi. 

Tra le analogie maggiori troviamo il fatto che tra le cause di sottovalutazione e sotto-

trattamento citate dalla letteratura quali insufficiente formazione del personale (II causa di 

sottovalutazione) e mancato uso o uso inadeguato delle scale di valutazione (III causa), 

sono riscontrabili anche nelle strutture da noi indagate; anche la prima causa elencata dalla 

letteratura, ovvero la non rilevazione e il mancato riconoscimento della sintomatologia 

dolorosa può essere interpretata dalla risposta alla domanda n°16, in cui la maggior parte 
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degli infermieri ritiene che il dolore sia presente solo nel 20-30% degli ospiti con demenza 

avanzata, mentre per tanti altri il dolore è presente in una percentuale di questi pazienti 

inferiore al 10%, questo sottolinea una diversa abilità degli infermieri nel riconoscere la 

sintomatologia dolorosa in queste persone. 

Con la domanda n°7 abbiamo un riscontro per la seconda causa individuata dalla 

letteratura riguardante la formazione degli infermieri alla gestione e valutazione del dolore 

in queste persone, infatti abbiamo tratto che nel complesso degli infermieri, circa la metà 

hanno ricevuto una particolare formazione, mentre l’altra metà no, formazione in attesa di 

essere attuata o non ancora prevista dalla RSA per alcuni operatori. Il dato che fa pensare e 

sperare che il fenomeno sia in espansione è la distribuzione di questa percentuale per le 

varie strutture, infatti in tutte le strutture il percorso formativo è stato fatto, ma in alcune 

non a tutti gli infermieri, questo risultato presuppone che il percorso formativo interesserà 

anche i restanti infermieri non ancora formati. 

Analizzando poi la domanda n°12 abbiamo un riscontro anche per la terza causa di 

sottovalutazione ovvero il mancato uso o uso inadeguato di uno strumento di valutazione, 

infatti 8 infermieri su 27 che valutano il dolore in questi pazienti, non utilizzano una scala 

di valutazione; per l’uso inadeguato, basta pensare a tutti gli infermieri che applicano una 

scala senza essere stati formati ad un corretto utilizzo. 

Un dato che dovrebbe far pensare è sicuramente quel 27% di infermieri che non si 

accontenta di ciò che gli viene imposto in struttura, ma guarda oltre, si informa, 

approfondisce e esplora altre scale di valutazione, il 27% degli infermieri delle RSA 

conosce almeno un’altra scala di valutazione per persone con demenza in fase avanzata, 

mentre il 73% conosce solo quella utilizzata in struttura. Tra le scale di valutazione 

conosciute troviamo al primo posto con 21 infermieri che la conoscono la scala NOPPAIN, 

al secondo posto la PAINAD conosciuta da 11 infermieri, poi la PACSLAC conosciuta da 

5 infermieri, la FLACC conosciuta dai 4 infermieri della Richiedei, 3 conoscono la 

DOLOPLUS, poi la DS-DAT, la ECPA e la MOBID-2 conosciute da 1 infermiere ciascuna; 

alcune delle scale da me individuate sono sconosciute a tutti e 31 gli infermieri interrogati, 

tra queste troviamo la CNPI e la ABBEY. 

Tra i dati acquisiti troviamo che la rilevazione del dolore in questi pazienti e in questi 
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contesti non è solo di pertinenza infermieristica e medica, ma anche del personale 

ausiliario. In una struttura l’infermiere è esentato dal valutare il dolore in questi pazienti, 

compito svolto principalmente dal medico in collaborazione con gli infermieri; nelle altre 

strutture troviamo invece la totalità degli infermieri che valuta il dolore quasi sempre in 

collaborazione con il medico, dai dati ricaviamo che spesso anche il personale ausiliario 

(OSS-ASA) è incluso nella valutazione del dolore, questo personale che si trova 

sicuramente in quantità maggiori rispetto agli infermieri, probabilmente si trova 

maggiormente a contatto con gli ospiti delle strutture, avendo quindi occasione di 

osservarli durante le attività di igiene, mobilizzazione ecc…, “conoscendoli meglio” e 

notando più facilmente alterazioni del comportamento. 

La maggior parte degli infermieri ritiene abbastanza adeguato il trattamento analgesico che 

questi pazienti ricevono quando invece la letteratura sottolinea la facilità con cui questi 

ospiti ricevono un trattamento inadeguato. Non tutti ritengono adeguato il trattamento 

antalgico che questi pazienti ricevono nonostante tutti reputino molto importante 

l’adeguato trattamento e l’influenza che esso ha sulla qualità di vita. 

Secondo me tra i dati più importanti rilevati con i questionari, di forte incentivo e di buon 

auspicio che passi avanti verranno fatti dalle strutture ma soprattutto singolarmente è il 

dato che per tutti gli infermieri il dolore in queste persone e l’adeguato trattamento possono 

influire parecchio sulla qualità di vita di queste persone garantendo un esistenza migliore e 

dignitosa. Da quest’ultimo quesito possiamo dedurre che tutti gli infermieri interpellati 

sono “sensibili” al problema dolore o comunque ritengono importante un adeguato 

trattamento del dolore. 

Quindi affinché il dolore anche per queste persone venga trattato come V° segno vitale, è 

necessario che le strutture formino il loro personale, fornendogli oltre alle conoscenze, i 

mezzi adeguati per una corretta valutazione e gestione del dolore in queste persone, magari 

creando un protocollo di gestione se non ancora presente. 

In conclusione è necessario che nelle RSA si modifichi e si arricchisca la cultura 

assistenziale con lo sviluppo di una sensibilità maggiore verso il dolore nell’anziano, 

attraverso la formazione del personale di assistenza, la competenza geriatrica in senso 

algologico, l’introduzione di metodiche oggettive e validate di scale di misurazione del 
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dolore in ogni setting e per ultimo con l’applicazione di protocolli terapeutici condivisi, 

efficaci e con ridotti e/o nulli effetti collaterali. Questa opera culturale deve essere inserita 

in un contesto di valorizzazione della persona e in un approccio olistico (Cappuccio M., 

2010). 
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