IL PROBLEMA DOLORE NEI BAMBINI E ADOLESCENTI
AFFETTI DA PARALISI CEREBRALE INFANTILE
a cura di Alessandra Pendino* e Claudia Sarno**
Dott.sse in Fisioterapia, specialiste in area pediatrica
* Istituto Valdese centro diaconale “La Noce” Palermo
** Servizio di Riabilitazione, UFSMIA, Azienda USL Toscana Centro
Corrispondenza: alessandra.pendino@gmail.com

PAROLE CHIAVE: dolore, paralisi cerebrale infantile, valutazione
INTRODUZIONE
Il dolore è un sintomo frequente in corso di malattia, spesso il primo segnale di un problema di salute: le sue
differenti caratteristiche e manifestazioni nella tipologia, sede, intensità, variabilità e durata sono di
fondamentale importanza nel percorso diagnostico e nella diagnosi differenziale della patologia sottostante
[1]. È un parametro sensibile nell’indicare evoluzioni, positive e negative, della patologia stessa e fornisce un
contributo importante nella verifica dell’efficacia degli interventi terapeutici. La presenza di dolore mina
l’integrità ed il benessere fisico-psichico della persona, con notevole impatto sulla qualità di vita; la sua
assenza può essere pertanto apprezzata e utilizzata nel monitorare lo stato di salute dell’individuo. Tutte le
considerazioni sopradescritte sono valide sia nell’età adulta che pediatrica.
Il dolore è descritto come “una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata a danno tissutale
reale o potenziale” [2], “una sensazione di fastidio che provoca sofferenza e angoscia” [3]. Ciascun
individuo attribuisce un significato soggettivo diverso al termine e alla sensazione dolore secondo le
esperienze personali che sono correlate, tra l’altro, ai vissuti dolorosi precedenti anche fin dalla prima
infanzia [1].
IL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA
È ormai certo che non esistono limiti d’età alla sensazione del dolore. Fin dal secondo trimestre di gestazione,
il feto possiede la struttura anatomica e neurochimica sufficientemente matura per percepire il dolore, e sin
dall’età neonatale esiste una “memoria del dolore” [4].
Il dolore pediatrico viene classificato nel documento ministeriale del 2010 [1] come riportato in tabella 1. Il
trattamento del dolore in età pediatrica può essere sia di tipo farmacologico che non farmacologico, come
avviene nell’adulto.
Diversi lavori in letteratura sull’età pediatrica riportano le conseguenze provocate da esperienze nocicettive
ripetute in età precoce, non coperte in maniera adeguata con terapia antalgica [5] sia a breve termine
(peggioramento clinico, prolungamento dell’ospedalizzazione…) che a distanza (dolore cronico,
ampliamento e alterazione della soglia del dolore, problemi psico-relazionali, ansia di sentire il dolore anche
in sua assenza).

TABELLA 1. CLASSIFICAZIONE DEL DOLORE PEDIATRICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2010 [1]

ASPETTI CLINICI DEL DOLORE PEDIATRICO
ACUTO
CRONICO
PROCEDURALE
TERMINALE
Dolore di durata limitata nel tempo
Dolore che perdura oltre i Dolore causato da
Dolore globale che si
accompagnato a risposte neuro3 mesi, perpetuato da procedure invasive
presenta nelle fasi della
endocrine emotive e
fattori non collegati alla diagnostiche e
terminalità
comportamentali proporzionali al
causa scatenante.
terapeutiche
grado di danno tissutale.
ASPETTI EZIOPATOGENETICI DEL DOLORE PEDIATRICO
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NOCICETTIVO
-somatico:
acuto, continuo,
pulsante ben
focalizzato e
accentuato dal
movimento;
- viscerale:
mal localizzato,
crampiforme non
evocato dal
movimento.

NEUROPATICO
Da anomalie della trasmissione degli impulsi
secondarie a lesioni/disfunzioni del sistema
nervoso centrale o periferico e che spesso si
cronicizza e si accompagna a modificazioni della
sensibilità:
-iperalgesia: aumento della risposta a stimolo
normalmente doloroso, con ridotta soglia di
percezione del dolore;
-allodinia: percezione dolorosa di uno stimolo
normalmente innocuo;
-iperpatia: risposta abnormemente dolorosa ed
esagerata ad uno stimolo;
-disestesia: alterazione della normale sensibilità;
-ipoestesia: riduzione della sensibilità.

PSICOGENO
Percezione di dolore senza una causa
fisica:
- somatoforme: espressione fisica di un
problema psicologico;
- fittizio: “consapevole inganno”. Dentro
un quadro di disagio rappresenta una
“richiesta d’aiuto”;
- sindrome di Munchausen: i genitori
inventano sintomi e segni che i propri figli
non hanno o procurano loro sintomi e
disturbi (es. somministrando sostanze
dannose), li espongono ad accertamenti,
esami, interventi inutili e dannosi.

Numerose e di diversa origine sono le patologie pediatriche nelle quali si presenta il sintomo dolore sia come
segno primario della malattia (per esempio nelle patologie di natura traumatologica, onco-ematologica,
reumatologica, da ustione) sia come segno secondario di complicazioni ed esiti collaterali causati dalla
patologia cronica stessa. Si stima che più dell’80% dei ricoveri pediatrici in ospedale siano dovuti a
situazioni acute e croniche nelle quali, fra i vari sintomi, è presente anche l’elemento dolore[1].
Non è un caso che gli ospedali pediatrici di terzo livello abbiano istituito specifici Servizi di Terapia del
Dolore con un team multiprofessionale, composto da anestesisti, infermieri, psicologi e fisioterapisti, che
operano nei vari reparti specialistici per contribuire alla gestione personalizzata del dolore (valutazione,
terapie farmacologiche e non farmacologiche, verifica dell’efficacia, monitoraggio nel tempo ed educazione
al self-management). Anche la Società Italiana di Neonatologia ha curato le linee guida per la prevenzione
ed il trattamento del dolore da applicare al neonato ricoverato in terapia intensiva neonatale. [6]
VALUTAZIONE DEL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA
La valutazione del dolore viene effettuata considerando le dimensioni oggettive, soggettive, comportamentali
e fisiologiche. La rilevazione soggettiva è considerata il “gold standard”, base irrinunciabile, a meno che
limiti d’età, fisici o intellettivi ne impediscano l’applicazione. Le dimensioni comportamentale e fisiologica
sono considerate complementari, ma diventano essenziali quando non si può contare sulla partecipazione
attiva del bambino/ragazzo.
Affermando l’importanza della soggettività nella percezione del dolore per i suoi fattori culturali, sociali ed
esperienziali, resta comunque fondamentale compiere quando possibile anche delle misurazioni oggettive del
dolore. La rilevazione e documentazione dei dati oggettivi servono nelle fasi diagnostiche, terapeutiche e
prognostiche e sono fondamentali per la ricerca clinica sperimentale, la validazione dell’efficacia delle
terapie (scelte e dosaggi) e per il monitoraggio nel tempo del quadro della patologia.
Esiste una varietà di strumenti di misura da applicare e adattare alle differenti situazioni pediatriche che,
oltre alle condizioni cliniche e alle terapie farmacologiche in atto, comprendono specificamente l’età e il
livello di maturazione cognitiva, comunicativa e partecipativa.
I metodi algometrici in uso per l’età pediatrica si possono suddividere in quattro gruppi [5]:
1. Scale di autovalutazione: costituiscono il “gold standard”. Si basano sulla descrizione che il
bambino maggiore di 4 anni riesce a dare del proprio dolore.
2. Scale di eterovalutazione: si usano quando il bambino non riesce a esprimere una valutazione
del proprio dolore a causa di deficit cognitivi, funzionali, motori e collaborativi. In questi casi,
persone diverse dal bambino (genitori/operatori sanitari) valutano e misurano il dolore provato
dal bambino stesso.
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3. Metodi fisiologici oggettivi: valutano l’effetto del dolore secondo parametri fisiologici
(frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, sudorazione palmare e riduzione
della saturazione transcutanea di ossigeno).
4. Metodi comportamentali: valutano le risposte comportamentali secondarie al dolore. I parametri
comportamentali più osservati sono la postura, la mimica facciale, il movimento, il pianto, i
cambiamenti del ritmo circadiano.
Sono state individuate, fra le molte a disposizione, tre scale algometriche [7] che per efficacia, efficienza e
applicabilità, risultano le più indicate per la misurazione del dolore nel bambino, da 0 a 18 anni:
- scala Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) (figura 1) per bambini di età
inferiore ai 3 anni, e per bambini che per deficit motori o cognitivi non possono fornire una
valutazione soggettiva del dolore;
- scala Facce di Wong-Baker (figura 2) utilizzata a partire dall’età di 3 anni;
- scala numerica (figura 3) per bambini sopra gli 8 anni d’età
Figura 1. FLACC SCALE

Figura 2. SCALA FACCE DI WONG-BAKER

Figura 3. SCALA NUMERICA

Lo studio di Roth-Isigkeit del 2005 [8] fornisce una panoramica interessante sul dolore in un campione di
749 bambini/adolescenti sani, analizzandone le caratteristiche di localizzazione, intensità, durata e frequenza
e descrivendone i fattori che contribuiscono alla sua insorgenza.
TRATTAMENTO DEL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA
In tutte le età, l’intervento terapeutico antalgico è oggigiorno da considerarsi obbligatorio. Le tipologie di
trattamento esistenti, sia farmacologiche (TF) che non farmacologiche (TNF) possono essere usate
singolarmente o in combinazione, secondo le situazioni. Le TNF agiscono sugli aspetti percettivi,
comportamentali e di autocontrollo e sono condotte dal personale sanitario formato, dai familiari e da altri
caregivers educati. Sono particolarmente importanti in quanto semplici ed efficaci, sia nell’immediato che
nel tempo, agendo sulla riduzione delle tensioni fisiche e mentali legate alla paura del dolore, al dolore stesso
e alla mancanza di controllo della situazione (l’essere in mani di altri). Inoltre non hanno effetti collaterali
negativi e sono poco costose.
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Le TNF funzionano molto bene nella prima e seconda infanzia e all’inizio della fase adolescenziale perché
impiegano componenti di immaginazione, fantasia e distrazione. L’efficacia tuttavia risulta maggiore nella
prima infanzia, in quanto i bambini le apprendono e le applicano facilmente [9].
Le TNF si distinguono in tre tipi [1]
1. TNF di supporto relazionale: utilizzo di modalità centrate sulla relazione con i famigliari che
offrono un sostegno psicologico, affettivo ed emotivo personalizzato;
2. TNF cognitive-comportamentali: utilizzo di modalità centrate sul sostegno all’auto-regolazione
comportamentale. Le strategie includono:
a. distrazione: si focalizza il pensiero della persona su un vissuto differente dall’esperienza
dolorosa in modo da ridurre l’attenzione sull’intensità e sulla percezione sensoriale spiacevole;
b. rilassamento: si invita a rilasciare la muscolatura dei segmenti contratti in modo da sentire il
corpo rilassato, “morbido come un budino”;
c. respirazione: si invita a respiri profondi, gonfiando i polmoni, sentendo l’aria che entra ed esce e
portando a una respirazione sempre più lenta e profonda. Ai bambini più piccoli può essere
insegnato a respirare profondamente soffiando bolle di sapone e/o incoraggiandoli a “buttar
fuori” la paura e il dolore attraverso una “nuvola rossa”;
d. visualizzazione: si utilizza l’immaginazione in modo che il pensiero si concentri sull’immagine
mentale di un’esperienza piacevole anziché sul dolore;
e. desensibilizazione: si convoglia l’attenzione e la concentrazione su una precisa zona corporea
tramite la tecnica del “guanto magico” e “dell’interruttore” in modo da abbassare la sensibilità.
3. TNF sensoriali tattili: utilizzo di modalità centrate su esperienze fisiche e contatto
manuale. Le proposte includono:
a. contatto corporeo: consiste in carezze, abbracci, massaggi e movimenti ondulatori evitando che
il contatto fisico invada troppo gli spazi personali;
b. impacchi caldo-freddo: si utilizza il freddo per la gestione del dolore da flogosi, da trauma e da
procedura invasiva. Il caldo è invece utile come antidolorifico per il dolore muscolare.
c. elettro neuro-stimolazione transcutanea (TENS) [1]: agisce modulando l’input nocicettivo a
livello del midollo spinale e interferendo sul sistema modulatore della nocicezione a livello delle
corna dorsali del midollo.
d. tecniche manuali fisioterapiche: consistono in mobilizzazione attiva-assistita, tecniche di
rilassamento, massaggio ed esercizio fisico nei casi di dolore di natura muscolare e/o articolare.
LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI E IL SINTOMO DOLORE
Negli ultimi anni, nell’ambito dell’algometria pediatrica, sta emergendo un maggior interesse clinico e
terapeutico rivolto al sintomo dolore nel bambino e adolescente affetti da patologie neurologiche, inclusa la
Paralisi Cerebrale Infantile (PCI). Le differenti forme di PCI rappresentano la patologia neuromotoria in età
pediatrica più frequente, con incidenza pressoché costante negli anni ed un'aumentata aspettativa di vita [1011]. Il dolore si presenta spesso nelle forme più gravi.
La PCI è definita come “gruppo di disturbi nello sviluppo e nelle funzione del movimento e della postura,
attribuibili ad un danno permanente non progressivo che si è verificato nell’encefalo del feto, del neonato o
del lattante”. [12].
La tradizionale classificazione internazionale delle forme di PCI basate sul sintomo clinico-diagnostico viene
riportata in tabella 2. In Italia, viene spesso applicata nei servizi di Riabilitazione anche la classificazione di
Ferrari [13], basata sulla prognosi motoria funzionale, in quanto risulta molto utile per individuare obiettivi
realistici e strumenti efficaci d’intervento nella formulazione dei programmi riabilitativi individuali.
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TABELLA 2 CLASSIFICAZIONE DELLE PCI IN BASE AL SINTOMO NEUROLOGICO [9]
FORME SPASTICHE
FORME DISCINETICHE
FORME ATASSICHE
Sintomo prevalente la spasticità (lesione di origine Sintomo prevalente la discinesia Sintomo
prevalente
piramidale o corticospinale):
(movimenti involontari,
l’ipotonia
e
la
DIPLEGIA: compromissione degli arti inferiori incompleti, frammentari,
disorganizzazione
maggiore dei superiori
bizzarri).
posturale.
TETRAPLEGIA: compromissione in egual misura La lesione è di origine
La lesione è di origine
dei 4 arti
extrapiramidale (gangli della
cerebellare o delle vie
EMIPLEGIA: compromissione di un emisoma
base).
cerebellari.
DOPPIA EMIPLEGIA: compromissione maggiore
a carico degli arti superiori, spesso asimmetrica

Come in altre patologie disabilitanti nel bambino, si applica universalmente oggigiorno la versione pediatrica
dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-CY) per rilevare le caratteristiche
del bambino, l’influenza dei fattori ambientali e per guidare gli obiettivi dell’intervento ri/abilitativo [14].
Questo prezioso strumento fornisce, infatti, un approccio ed un linguaggio comune per facilitare la
documentazione e la classificazione della salute e della disabilità nei bambini e negli adolescenti.
Per l’inquadramento dei diversi livelli di gravità funzionale motoria viene utilizzata invece la Gross Motor
Function Classification System (GMFCS), un sistema di classificazione clinica suddiviso in 5 livelli che
descrive la funzione grosso-motoria dei bambini e adolescenti con PCI sulla base delle loro capacità di
movimento, con particolare attenzione alla posizione seduta, ai trasferimenti e alla mobilità. (TABELLA 3)
[15].

LIVELLO
I

LIVELLO
II

LIVELLO
III

LIVELLO
IV

TABELLA 3. GROSS MOTOR FUNCTION CLASSIFICATION SYSTEM:
LIVELLI FUNZIONALI 12-18 ANNI [15]
I ragazzi camminano in casa, a scuola, all’esterno e in contesto sociale. Sono in grado di salire e
scendere da un marciapiede senza assistenza fisica e fare le scale senza l’utilizzo del corrimano.
Eseguono abilità grosso motorie quali correre e saltare, ma velocità, equilibrio e coordinazione sono
ridotti. Possono partecipare ad attività fisiche e sport, in base a scelte personali e fattori ambientali.
I ragazzi camminano nella maggior parte degli ambienti. Fattori ambientali (come terreno irregolare
o inclinato, lunghe distanze, fretta, tempo atmosferico, accettazione dei compagni) e preferenze
personali influenzano le scelte di mobilità. A scuola e al lavoro i ragazzi possono camminare usando
per sicurezza un dispositivo manuale per la mobilità. All’esterno e nel contesto sociale possono
utilizzare una carrozzina per spostarsi su lunghe distanze. Salgono e scendono le scale tenendosi al
corrimano o, se non c’è, con assistenza fisica. Le limitazioni nelle abilità grosso-motorie possono
rendere necessari degli adattamenti per favorire la partecipazione ad attività fisiche e sport.
I ragazzi sono in grado di camminare usando un dispositivo manuale per la mobilità. Rispetto ai
soggetti negli altri livelli, i ragazzi nel livello 3 dimostrano maggior variabilità nelle modalità di
spostamento, in base alle abilità fisiche e ai fattori ambientali e personali. Da seduti, i ragazzi
possono richiedere una cintura di sicurezza per l’allineamento pelvico e l’equilibrio. I trasferimenti
da seduto a eretto e da terra a eretto richiedono assistenza fisica di una persona o una superficie di
appoggio. A scuola i ragazzi possono spingere da soli una carrozzina manuale o usare una carrozzina
elettrica. All’esterno e nel contesto sociale vengono trasportati in carrozzina o usano una carrozzina
elettrica. I ragazzi possono salire e scendere le scale tenendosi al corrimano con supervisione o
assistenza fisica. Le limitazioni nel cammino possono rendere necessari degli adattamenti, come la
carrozzina manuale o elettrica per favorire la partecipazione ad attività fisiche e sport.
Nella maggior parte degli ambienti i ragazzi usano un dispositivo a ruote per la mobilità. Richiedono
sistemi di seduta adattati per il controllo del bacino e del tronco. Per i trasferimenti è richiesta
l’assistenza di 1 o 2 persone. I ragazzi possono reggere il carico sugli arti inferiori per collaborare nel
trasferimento in piedi. Possono camminare all’interno per brevi distanze con assistenza fisica, usano
un dispositivo a ruote per la mobilità o, se posizionati, un deambulatore con sostegno. I ragazzi sono
capaci, dal punto di vista motorio, di gestire una carrozzina elettrica. Se questa non fosse disponibile
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LIVELLO
V

o accessibile, i ragazzi vengono trasportati in carrozzina manuale. Le limitazioni della mobilità
rendono necessari degli adattamenti, come assistenza fisica e/o carrozzina elettrica, per favorire la
partecipazione ad attività fisiche e sport.
I ragazzi vengono trasportati in carrozzina manuale in tutti gli ambienti. Hanno limitate abilità di
mantenere posture antigravitarie di capo e tronco e di controllare i movimenti degli arti superiori ed
inferiori. Viene utilizzata tecnologia per l’assistenza per migliorare l’allineamento del capo, la
postura seduta, la statica e la mobilità, ma le limitazioni non sono pienamente compensate dagli
adattamenti. Per i trasferimenti è richiesta l’assistenza fisica di 1 o 2 persone o di un sollevatore
meccanico. I ragazzi possono raggiungere lo spostamento autonomo utilizzando una carrozzina
elettrica con ampi adattamenti per la posizione seduta e per l’accesso ai comandi. Le limitazioni della
mobilità rendono necessari degli adattamenti, come assistenza fisica e carrozzina elettrica, per
favorire la partecipazione ad attività fisiche e sport.

Le varie cause e sedi di dolore nelle diverse forme di PCI, utili alla diagnosi differenziale e al trattamento
mirato, sono illustrate nella figura 4, tratta dal lavoro di Fehlings e Kingsnorth [16]. Ai problemi intrinseci
associati alla malattia, si aggiunge il dolore causato dalle procedure mediche, chirurgiche e riabilitative.
Il problema dolore si presenta spesso per le complicanze muscoloscheletriche correlate alla prolungata
immobilità, la spasticità e le distonie e le posture anomale e asimmetriche croniche, assunte per motivi
funzionali. Queste deformità secondarie si aggravano durante la crescita scheletrica, causano manifestazioni
dolorose simili a quelle nella Sindrome Post Poliomelitica [17].
Figura 4. CAUSE E SEDI DI DOLORE NELLA PCI [16]

Una revisione della letteratura recente indica che il fenomeno dolore è comune nella popolazione
bambini/adolescenti affetti da PCI [18], molto diffuso nelle forme gravi GMFSC IV e V. Valutazioni dirette
rilevano almeno un episodio doloroso alla settimana nel 70% di queste situazioni [19]. Gli autori riportano
stime precise sull’entità di dolore: assente 45,2%; media-moderata 30,4% (senza interferenze nelle ADL);
moderata 13,2% (con alcune limitazioni nelle ADL); moderata-severa 7,6% (con interferenza nelle ADL);
severa 3,6% (molte limitazioni nelle ADL).
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La revisione di Novak (2014) sulla diagnosi, cura e riabilitazione dei bambini con PCI che vuole dare anche
uno strumento informativo da discutere insieme agli altri professionisti e ai genitori rispetto alla frequenza
delle comorbilità, evidenzia il dolore come presente nel 75% dei bambini con PCI. Definisce anche il suo
trattamento necessario per prevenire disturbi del sonno e comportamentali [20].
Il “problema dolore” e la sua gestione nei bambini e adolescenti con PCI inizia dalla sensibilizzazione dei
professionisti sanitari a considerare sempre il sintomo dolore in tutti i casi di PCI; è necessario che il dolore
sia valutato, misurato e trattato in modo adeguato tramite un approccio multi-professionale.
Fehlings e Kingsnorth [16] illustrano come la corretta gestione del dolore nelle PCI implichi la conoscenza
dei diversi strumenti di valutazione descritti in letteratura, individuando quelli più idonei per i singoli
bambini e adolescenti. Propongono inoltre l’approccio “ADOPT FRAMEWORK” (vedi box) come stato
dell’arte di come affrontare il problema.
BOX 1 L’ “ADOPT FRAMEWORK” PER LA GESTIONE DEL DOLORE
NEI BAMBINI ADOLESCENTI AFFETTI DA PCI
Fehlings e Kingsnorth 2003
ASSESS – Valutare i problemi di salute legati al dolore cronico
DEMYSTIFY – Demistificare il dolore cronico, ovvero ricondurre il dolore ad una dimensione reale al fine di poterlo
trattare nel modo più efficace
OPTIMIZE – Ottimizzare la gestione della salute includendo la prevenzione. Esistono delle cause sotto-diagnosticate
del dolore nelle PCI, che andrebbero invece identificate per ottimizzare gli interventi: distonia, disturbi gastrointestinali, soffocamento con la saliva, stipsi, reflusso gastroesofageo, lussazione di anca, osteoporosi
PROMOTE – Promuovere il benessere fisico (attività, partecipazione) attraverso la promozione e il mantenimento
della mobilità, della salute cardiovascolare, di una buona nutrizione e cura dentale e mediante la partecipazione ad
attività fisiche; promuovere anche il benessere psicosociale (individuo con PCI/caregivers) proponendo attività in grado
di spostare l’attenzione dal dolore per interrompere il negativo “ciclo del dolore”
TREAT – Trattare il dolore nei modi più efficaci e meno invasivi possibili. Prendere in considerazione, se il dolore
persiste, di limitare le attività, di utilizzare farmaci o tecniche in grado di fornire un sollievo dal dolore

I quadri dolorosi presenti nelle PCI richiedono interventi terapeutici differenti che spesso riguardano in
prima istanza la gestione della spasticità. Attualmente è molto usata, soprattutto negli arti inferiori, la tossina
botulinica, farmaco in grado di indurre un blocco reversibile della trasmissione colinergica conducendo ad
una denervazione focale transitoria di gruppi muscolari localizzati. Viene anche usato in certe situazioni il
farmaco baclofen, somministrato via orale o, se necessario, per via intratecale, che agisce riducendo la
spasticità e di conseguenza il dolore legato all’ipertono generalizzato. Ha l’effetto di migliorare la qualità di
vita globale, particolarmente il sonno e l’accudimento quotidiano.
Spesso, le difficoltà di comunicazione e i deficit cognitivi rendono difficile per l’adulto (il professionista, i
genitori e i caregivers) comprendere la natura del dolore e le sue altre caratteristiche. Defrin e coll. [21]
hanno dimostrato, in uno studio caso-controllo, che il livello cognitivo influenza le risposte comportamentali
al dolore.
Il problema dolore nelle PCI non è ancora sempre parte routinaria dell’approccio terapeutico attuale. Non
sempre è ricercato o riconosciuto e pertanto, in alcuni Servizi, continua ad essere trattato in modo inadeguato.
Le modalità finora illustrate per la rilevazione del dolore in età pediatrica incontrano reali limiti di
applicabilità nei ragazzi affetti da forme gravi di PCI. In questi casi, la valutazione del dolore prevede l’uso
di differenti scale in base anche alla durata di tale sintomo.
Nello specifico, nello studio di Hadden del 2005 [22] e nella review di Swiggum del 2010 [23] è stata
utilizzata, in bambini/ragazzi compresi tra 3 e 19 anni con dolore acuto la Non Communicating Children’s
Pain Checklist (NCCPC), una scala di eterovalutazione di tipo multidimensionale. Per il dolore cronico è
stato utilizzato il Pediatric Pain Profile (PPP) [24], una scala di eterovalutazione di tipo comportamentale.
Nel 2015 un gruppo di ricercatori italiani ha avviato un progetto di ricerca finalizzato alla validazione della
NCCPC-PV in lingua italiana [25]. A conclusione del lavoro, la versione italiana del NCCPC-PV (I-
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NCCPC-PV) può essere utilizzata per la valutazione del dolore nei bambini/adolescenti con disabilità
intellettiva ed assenza di comunicazione verbale.
All’interno del Master in Fisioterapia Pediatrica dell’Università degli Studi di Firenze è stato svolto uno
studio osservazionale pilota [26] con l’obiettivo di elaborare e sperimentare uno strumento clinico di
valutazione e raccolta dati sul dolore in bambini/adolescenti con PCI di età compresa tra 8 e 18 anni per:
1) identificare la prevalenza e le caratteristiche principali del sintomo dolore (intensità, frequenza,
durata, tipologia e localizzazione) inserendole nella valutazione globale;
2) proporre uno strumento clinico per documentare e monitorare il dolore nei ragazzi con PCI (con una
possibile applicabilità anche in altre patologie neurologiche pediatriche) seguiti nei Servizi di
Riabilitazione Pediatrica.
Il disegno di studio ha previsto tre fasi:
- Lo svolgimento un’indagine di opinione in un campione di fisioterapisti e neuropsichiatri
infantili sullo strumento di valutazione clinica e raccolta dati sul dolore elaborato da Bianchi nel
2010 [27], integrato con un “diario del dolore”, un questionario composto da elementi dal Mc
Gill Pain Questionnaire, la scala Wong-Baker [28] e la scala numerica (NCCPC-R e PPP). Lo
strumento di valutazione di Bianchi è stato poi modificato in base alle indicazioni raccolte dai
professionisti.
- La somministrazione della scheda di valutazione Bianchi revisionata ad un campione di 100
soggetti con PCI di età compresa tra 8 e 18 anni seguiti da servizi territoriali di Riabilitazione
nella Regione Toscana (e/o ai loro genitori). La scheda elaborata [26-27] ed aggiornata sia
graficamente per essere facilmente fruibile, sia nella dicitura “diagnosi” per essere applicabile a
bambini/ragazzi con PCI o con differenti patologie neurologiche è presentata come allegato 1.
- La descrizione statistica dei dati raccolti dai questionari compilati (n=45), esaminando
tipologia, prevalenza, distribuzione del dolore e possibili associazioni tra il dolore e le diverse
variabili cliniche (severità funzionale, trattamenti fisioterapici, interventi chirurgici, attività
motoria-sportiva, traumi recenti…).
I risultati della raccolta dei dati emersi dai questionari somministrati e nei diari giornalieri dei soggetti che
hanno partecipato allo studio sono sintetizzati nella tabella 4, e in figura 6 e 7.
Tabella 4. SINTESI DEI DATI RACCOLTI NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DOLORE [26]
Caratteristiche generali Caratteristiche dei soggetti
dei 45 soggetti
che riferiscono dolore
SESSO
maschio
25 (56%)
3 (23%)
femmina
20 (44%)
10 (77%)
PRESENZA DI DOLORE
13 (29%)
8-11 anni
13 (29%)
2 (15%)
FASCE DI ETA’
12-15 anni
24 (53%)
7 (54%)
16-18 anni
8 (18%)
4 (31%)
diplegia
17 (38%)
6 (46%)
FORMA DI PCI
tetraparesi
11 (24%)
5 (38%)
emiplegia
9 (20%)
2 (15%)
doppia
2 (4%)
emiplegia
triplegia
1 (2%)
non specificato
5 (12%)
adeguate
31 (69%)
11 (85%)
CAPACITÀ COGNITIVE
inadeguate
14 (31%)
2 (15%)
verbale
39 (87%)
11 (85%)
MODALITÀ DI
non verbale
3 (7%)
1 (8%)
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COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ MOTORIA
ADATTATA/SPORTIVA
IN TRATTAMENTO
FISIOTERAPICO ATTUALE
INTERVENTO CHIRURGICO

assente
non specificato
si

2 (4%)
1 (2%)
23 (51%)

1 (8%)
0
6 (46%)

no

22 (49%)

7 (54%)

si

31 (69%)

9 (69%)

no

14 (31%)

4 (31%)

ultimi 6 mesi
ultimi 12 mesi

3 (7%)
2 (4%)
5 (11%)

0
1 (8%)
3 (23%)
8
4
4
2
4
5 (38%)
2 (15%)
6 (46%)

TRAUMA RECENTE
SEDE DEL CORPO DEL
DOLORE
(8 partecipanti del campione
hanno riferito più sedi di dolore)
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE DEL DOLORE

arti inferiori
arti superiori
testa
rachide
altro
Wong-Baker
NCCPC-R
non dichiarati

Figura 6. LOCALIZZAZIONE DEL DOLORE [26]

Figura 7. FATTORI CHE ALLEVIANO/AGGRAVANO IL DOLORE NEI SOGGETTI PCI STUDIATI [26]

I risultati ottenuti al termine della somministrazione della scheda di valutazione (Allegato 1) sono in accordo
con i dati riportati nello studio di Roth-Isigkeit del 2005 [8]. Si suppone che il “problema dolore” nei
bambini-adolescenti affetti da PCI sia non tanto ascrivibile al fatto che sono soggetti che hanno una
maggiore esposizione a esperienze dolorose o una maggiore sensibilità al sintomo dolore, ma piuttosto alla
difficoltà dei professionisti sanitari nel rilevarlo e misurarlo.
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CONCLUSIONI
Fra le innovazioni più importanti nell’impegno dei professionisti sanitari negli ultimi anni spiccano
l’attenzione e la cura del sintomo dolore, diventate ormai un obbligo e una responsabilità multidisciplinare,
particolarmente in età pediatrica. Il progresso nella sicurezza dei trattamenti farmacologici (maggior varietà
ed efficacia mirata, dosaggi personalizzati, minor nocività) si incontra con l’inserimento recente nei servizi
sanitari dei principi dell’approccio centrato sulla persona di Carl Rogers, [29] dove rispetto-fiduciacollaborazione-benessere della persona in cura diventano valori che guidano gli interventi medici,
infermieristici e riabilitativi, inclusa la gestione del dolore. Anche lo sviluppo e la diffusione delle terapie
non farmacologiche sostengono l’autocontrollo e l’auto-gestione del problema, con l’aiuto e la guida dei
familiari e altri caregivers.
In Italia, seppur si registri una crescente attenzione al dolore nei bambini e adolescenti affetti da PCI, si
avverte ancora la necessità di una maggiore conoscenza e divulgazione degli strumenti di valutazione e delle
terapie disponibili per gestirlo. La scheda di valutazione del dolore qui proposta potrebbe essere utile per
facilitare i professionisti sanitari ad indagare e documentare questo sintomo così rilevante.
Lo studio multicentrico SPARCLE (Study of Participation of Children with cerebral palsy Living in Europe)
1&2 (2006 e 2010) [30] che ha coinvolto anche l’Italia, ha evidenziato il dolore, il grado di menomazione e
lo stress genitoriale come i determinanti principali che influenzano negativamente la qualità di vita e la
partecipazione e i cui effetti non sono solo immediati ma distribuiti nell’arco della vita. In particolar modo, il
dolore compare in entrambe le età studiate (8-12 anni e 13-17 anni), maggiormente riferito dalle femmine e
da chi abbia maggiori difficoltà emozionali.
La valutazione del dolore nei bambini/ragazzi con PCI diventa quindi il primo passo per migliorarne il
benessere sia fisico che psicosociale e per promuovere una migliore qualità di vita; pertanto dovrebbe
rientrare sistematicamente nella propria pratica clinica.
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Allegato 1. SCHEDA VALUTAZIONE DOLORE

VALUTAZIONE DOLORE IN BAMBINI /RAGAZZI CON PCI O ALTRE PATOLOGIE NEUROLOGICHE
SCHEDA RACCOLTA DATI (elaborata Bianchi, Pendino, Sarno)

!
NOME E COGNOME ………………………………………………………………. ETÀ ……………..…
GENITORE:
madre
padre
DIAGNOSI:
PCI forma…………………………………. GMFCS livello….
MACS: livello…
CFCS: livello ……….

ALTRO…………………………………………………………………………

ASPETTI COGNITIVI/RELAZIONALI:

adeguati

non adeguati

fortemente inadeguati

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE:
verbale
non verbale
ALTRO ………………….
SALUTE GENERALE (confronto con l’anno precedente)
invariata
peggiorata
migliorata
…………………………………………………………………………………………………………………..
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI :…………………………………..…………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
PROGRAMMA FT:……………………………….……………...…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
ALTRI PROGRAMMI RIABILITATIVI ………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA/SPORTIVA:
NO
SI
…………........….……………………………………………………………………………………………….
INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI ULTIMI 12 MESI:
NO
SI
………...………………………………………………………………………………………………………...
DOLORE IN QUESTO MOMENTO:

NO

Riferito: dal Bambino/Ragazzo

SI

dal Genitore

!

Valutazione

!

Localizzazione del dolore (indicare nell’immagine)

G

collaboranti: Wong-Baker………. Scala numerica ………….
non collaboranti: NCCPC-R …………………………………….
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B/R

G

B/R

!

!

Tipologia del dolore (come lo descriveresti, a cosa assomiglia, è costante/intermittente,
s’irradia…)
B/R
G
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
Durata dolore (da quanto tempo è presente)
B/R
G

solo 1 volta
<1 mese
1-3 mesi
3-6 mesi
6-12 mesi
>12 mesi
Se presente da > 3 mesi: Diario (nel caso di bambini collaboranti); PPP (nel caso di bambini non
collaboranti)
! Frequenza del dolore (nell’ultimo mese)
B
G
mai

1-2 volte

poche volte

abbastanza frequente

molto frequente

quasi tutti i giorni/sempre
!

!

!

Contesto (luogo e situazione in cui si è manifestato il dolore la prima volta):
B
G
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Causa ipotizzata del dolore
B
G
……………………..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fattori che: scatenano

/

CAMBIAMENTI
ATMOSFERICI

CALDO
UMIDITÀ
COMPRESSIONE
ATTIVITÀ
MOTORIA/
SFORZI FISICI
INATTIVITÀ/
RIPOSO

Attività limitate dal dolore
alimentazione

!

migliorano

il dolore

B/R

SONNO

RUMORI FORTI
USO PC/TV
MOBILIZZAZIONE/
MASSAGGIO
CAMBI DI
POSIZIONE

CONSUMO DI
DOLCI

B/R

G

DISTRAZIONE
(lettura/gioco)

PERDITA DI
SONNO
MINZIONE
DEFECAZIONE
ALIMETAZIONE/
DIGESTIONE

sonno

frequenza scolastica
!

/

IRRITAZIONE/
LITIGI/
TRISTEZZA
MALESSERE
FISICO
LUCI FORTI

FREDDO

!

peggiorano

G
mobilità e spostamenti

contatti sociali

hobby/ gioco

Episodi di dolore ricorrente in familiari:
no
sì
………………………………………………………………………………………………………………
Figure mediche coinvolte nel trattamento del dolore:
nessuna
PdLS
medico specialista ……………………………………………………....
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