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L’Europa 
soffre… 

THE PAINFUL TRUTH
Rapporto sull’indagine

PROLOGO

l dolore cronico è un dolore che persiste 
per 6 mesi o più. Ha un effetto negativo 
sulla vita dei soggetti colpiti, avvertito 
non solo dai pazienti, ma anche da chi li 

assiste e interagisce con essi. In Europa 95 
milioni di persone convivono con il dolore 
cronico,1 più del numero di persone affette 
da diabete (60 milioni),2 e la patologia 
rappresenta un peso significativo per 
l’economia e per la società. 

I sistemi sanitari fanno fatica a rendersi 
conto della dimensione del problema 
costituito dal dolore cronico e delle 
sfide che pone, forse perché è difficile 
inquadrarlo. Per molti soggetti affetti, gli 
approcci convenzionali quali la fisioterapia, 
i farmaci o la chirurgia non sono la risposta 
giusta. È necessario esplorare l’impiego 
di tecnologie innovative e con un buon 
rapporto costo-efficacia che stanno 
emergendo.

La campagna “Painful Truth” mira a 
stimolare una migliore comprensione 
del dolore cronico e a evidenziare il suo 
impatto sui soggetti colpiti per consentirci 
di offrire prospettive migliori ai soggetti 
affetti da dolore cronico. Vuole, inoltre, 
offrire agli operatori sanitari l’opportunità 
di comprendere meglio i punti di vista dei 
loro pazienti per poter valutare la vera 
sfida che noi tutti dobbiamo affrontare in 
relazione al dolore cronico.

Questa indagine europea ha rivelato 
che malgrado siano sottoposti a svariati 
trattamenti e in alcuni casi a molteplici 
interventi chirurgici, molti pazienti 
continuano a soffrire ogni giorno a causa 
del dolore cronico grave.3 I soggetti affetti 
da dolore cronico hanno bisogno di 
vedere miglioramenti nella gestione della 
patologia.

Per molti anni (in media 7) tanti pazienti 
vengono curati in maniera non efficace 
attraverso fisioterapia, trattamento 
farmacologico o interventi chirurgici, 
malgrado la disponibilità di opzioni 
efficaci e non farmacologiche come la 
stimolazione midollare (SCS) mediante 
dispositivo ricaricabile. Nel lungo periodo, 
il trattamento con SCS non solo potrebbe 
migliorare la condizione di coloro che 
soffrono di dolore cronico, ma la possibilità 
di somministrarlo in maniera appropriata e 
in tempistiche adeguate potrebbe tradursi 
anche in un risparmio economico per il 
sistema sanitario. Purtroppo i pazienti 
affetti vedono il proprio medico curante 
molte volte prima di essere inviati a uno 
specialista e se i soggetti affetti non 
sono visitati dagli specialisti giusti, è 
improbabile che siano informati in merito a 
tutte le opzioni disponibili.

L’auspicio è che questa campagna 
incoraggi i soggetti affetti da dolore 
cronico, i loro amici e familiari, così come gli 
operatori sanitari e i legislatori, a vedere il 
dolore cronico come una patologia grave 
e invalidante e ad apportare le opportune 
modifiche al processo di cura e alle risorse 
correlate all’assistenza sanitaria. Sono 
fiducioso nel fatto che questa iniziativa 
conduca i pazienti a una maggiore 
consapevolezza e conoscenza del dolore 
cronico in tutta Europa.

Dottor Simon 
Thomson,
Specialista in 
terapia del dolore e 
neuromodulazione 
presso il Basildon and 
Thurrock University 
Hospitals NHS 
Foundation Trust,
Regno Unito

In Europa, il dolore 
cronico colpisce 1 
adulto su 54

In media, i soggetti 
convivono con il dolore 
cronico per un periodo 
che arriva fino ai 7 
anni5

Il 68% dei partecipanti 
all’indagine prova 
dolore per più di 12 ore 
al giorno nonostante 
le terapie 3

Si stima che il costo 
totale per i sistemi 
sanitari in Europa possa 
raggiungere i €300 
miliardi6

Quasi un terzo dei 
pazienti afferma di 
avere ricevuto poche
informazioni sulle 
nuove opzioni per una 
gestione migliore del
dolore 5
 

La campagna “Painful Truth” è stata lanciata per 
migliorare la conoscenza dei problemi affrontati 
da chi soffre di dolore cronico non oncologico. 
L’obiettivo è migliorare le modalità di diagnosi e
l’accesso a opzioni terapeutiche innovative e con 
un buon rapporto costo-efficacia.

Importanti associazioni europee si sono riunite per 
sostenere questa ricerca e per incoraggiare tutti a 
fare qualcosa. L’indagine “Painful Truth”3 non solo 
approfondisce l’impatto del dolore cronico sulle vite 
dei soggetti affetti, ma mette anche in luce i limiti 
delle cure somministrate e le esigenze insoddisfatte 
nell’ambito della gestione del dolore.

14%
18-24 anni19%

55-64 anni

20%
25-34 anni

24%
35-44 anni

23%
45-54 anni

In molti casi la causa del dolore non può essere stabilita

SOMMARIO DELL’INDAGINE “PAINFUL TRUTH”

METODOLOGIA

Campione casuale di 1.010 
adulti d’età compresa tra 
18 e 64 anni che si 
definiscono affetti 
da dolore cronico

                 Il dolore cronico è definito come 
un dolore che persiste per 6 
mesi o più, ma esclude il dolore 
oncologico

I partecipanti sono donne per il 57%  
e uomini per il 43% 

Una media di 200 interviste online per Paese 
condotte nel mese di maggio 2012

Interviste su tutto il territorio nazionale 
in Francia, Germania, Italia, Spagna e 
Regno Unito
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Immagine 1. Comprendere il dolore cronico

Totalee

Regno Unito

 Spagna

Germania

Italia

Francia

49%

58%

53%

49%

45%

41%

Non può essere curato - è una patologia a lungo termine che può essere gestita farmacologicamente/può 
verificarsi un miglioramento dei sintomidei sintomi
Può essere curato con il trattamento o l’intervento chirurgico giusto
Non può essere curato con alcuno dei farmaci o trattamenti disponibili

37%

33%

37%

35%

47%

34%

14%

9%

10%

16%

8%

25%

21%
Collo

27%
Schiena

34%
Zona lombo-
sacrale

Quasi due terzi (61%) 
affermano che la schiena e 
la zona lombo-sacrale sono 
le zone nelle quali avvertono 
dolore con maggiore 
frequenza.

25%
Ginocchio

24%
Spalla 

L’impatto del dolore cronico non è 
ancora pienamente compreso, anche se 
compromette lo stato di salute di milioni di 
persone e può provocare intenso malessere 
fisico ed emotivo. In Europa il dolore
cronico affligge un adulto su cinque4 e 
peggiora la qualità di vita più di qualsiasi 
altra patologia7. Si ritiene che il dolore 
cronico sia una delle patologie per le quali i 
soggetti affetti richiedono cure mediche più 
di frequente.8

Tipi di dolore cronico                    
Il dolore cronico può essere causato da diversi 
fattori fisici e psicologici. Tuttavia, la sua natura 
soggettiva e personale ne rende difficoltosa la 
misurazione e la definizione. L’insorgenza del 
dolore cronico può anche verificarsi in assenza di 
cause evidenti e riscontrabili; questo si pensa sia 
provocato da un problema al sistema nervoso.10

Il dolore cronico viene generalmente diviso in 
due categorie, anche se alcuni soggetti possono 
presentare una combinazione di entrambi i tipi 
di dolore:8

•  Nocicettivo - associato al danno ai tessuti, per 
esempio un taglio, un’ustione o una frattura 
ossea.

Il dolore cronico viene definito come un dolore continuo, 
a lungo termine che persiste per più di 6 mesi.9

INTRODUZIONE

Aree del corpo maggiormente 
colpite dal dolore nei partecipanti 
all’indagine3

ALCUNI DATI

In Europa, il dolore cronico più 
frequentemente riportato è quello localizzato 
alla schiena4

Le cause del dolore alla schiena possono 
essere molto complesse ed è difficile ottenere 
una diagnosi accurata13

“Il dolore può essere l’effetto di una lesione 
o di un trauma precedente o può essere 
provocato dall’artrite o da anomalie dei dischi 
intervertebrali “

Alcuni pazienti soffrono della sindrome da 
fallimento chirurgico della colonna vertebrale 
(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS), ossia 
un dolore lombare e alle gambe persistente 
qualora l’esito della chirurgia alla colonna 
vertebrale non fosse positivo o non fossero 
disposti a sottoporsi a intervento chirurgico

In molti casi la causa del dolore non può essere 
stabilita

•  Dolore neuropatico - causato da un problema al 
sistema nervoso. Viene spesso descritto come 
senso di intorpidimento, formicolio o come una 
scarica elettrica.8

Il dolore neuropatico è spesso sotto-
diagnosticato e sotto-trattato.11 È una patologia 
invalidante che di solito interessa la schiena e 
le gambe ed è associata a disabilità grave e a 
malessere psicologico.12

Una patologia per tutta la vita 
Un terzo dei soggetti affetti da dolore cronico 
prova dolore costantemente e molti convivono 
con il dolore cronico per una media di sette anni.5 
Più di un quinto sarà afflitto dal dolore per 20 anni 
o più.4

L’indagine “Painful Truth” ha rivelato che il 63% 
dei partecipanti  ritiene che il dolore cronico da 
cui soffre non può essere curato, mentre solo 
il 37% ritiene che la patologia migliorerà con i 
farmaci3 e ciò evidenzia la mancanza di speranza 
per il futuro.

L’impatto del dolore cronico sulla qualità della vita di chi ne soffre può 
essere devastante. Non solo può provocare significativa disabilità, ma 
anche aumentare il rischio di disturbi psicologici, quali la depressione 
e l’ansia. Senza sollievo, o speranza di sollievo, molti soggetti affetti 
non riescono più a dormire, lavorare e gestire la loro vita quotidiana.4

L’indagine “Painful Truth” ha rivelato che più di un terzo dei partecipanti 
segnala difficoltà a svolgere semplici attività quotidiane, quali fare la doccia/
lavarsi, vestirsi, fare pulizie e fare la spesa. La capacità di fare attività fisica 
è quella maggiormente compromessa dal dolore cronico, con il 79% dei 
soggetti che riscontra difficoltà nel gestire tale attività.3

La partecipazione ad attività sociali può essere difficile poiché più di un terzo 
ha difficoltà a guidare o persino a uscire di casa,3 qualcosa che molti di noi 
danno per scontato.

Provare dolore per un lungo periodo può avere un impatto devastante 
e portare all’isolamento del paziente.5 Molti soggetti con dolore cronico 
saranno predisposti alla depressione e alla dipendenza da farmaci.5 Nel 
momento in cui la terapia fallisce, molti pazienti contemplano il suicidio. 
Il rischio di suicidio tra i soggetti affetti da dolore cronico è, infatti, almeno 
raddoppiato.14

IL DOLORE NELLA VITA DI  
OGNI GIORNO

Immagine 2. Impatto del dolore cronico sulle attività quotidiane

La stanchezza e la mancanza di energia si 
aggiungono al peso della sofferenza e più della 
metà dei partecipanti all’indagine riferisce di 
avere difficoltà a dormire.3
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Quando il dolore era più forte, avvertivo come 
una sensazione profonda di bruciore che non 
riuscivo a capire; gestire la vita quotidiana era 
diventato difficilissimo. Un gesto semplice come 
piegarmi per mettere le scarpe era diventato 
quasi impossibile. Il dolore era costante, anche di 
notte, e avevo difficoltà a dormire. Ero esausta, 
sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di 
vista fisico, non riuscivo a fare nulla. Mi muovevo 
a fatica in giro per la casa cercando di prendermi 
cura delle mie due meravigliose figlie. Non riuscivo 
ad alzarmi dal letto per aiutarle a prepararsi per la 
scuola. Non riuscivo a cucinare per loro perché non 
avevo la forza di sollevare nulla e mi cadeva tutto 
dalle mani. Non riuscivo neanche a uscire di casa. 

Penny, 43 anni, Regno Unito

Più di un quinto sarà afflitto dal 
dolore per 20 anni o più.4
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Mentre si riesce, almeno in parte, a immaginare l’impatto del dolore 
cronico sul singolo individuo, alcuni degli effetti più subdoli e nascosti 
possono essere spesso ignorati e tra questi, in particolare, vi è l’impatto 
sulle persone vicine.

A causa della natura debilitante del dolore cronico, gli esperti ritengono che 
molti soggetti affetti possono diventare fisicamente e psicologicamente 
dipendenti dagli altri e questo può portare a cambiamenti, poiché alcuni 
familiari potrebbero dover svolgere mansioni aggiuntive.15 L’impatto 
emotivo del dolore cronico potrebbe influire su tutta la famiglia e i pazienti 
che hanno figli affrontano ulteriori difficoltà.

UN IMPATTO STRAZIANTE SULLE PERSONE CARE

Immagine 4. Il dolore cronico condiziona le relazioni personali

Più di 1 partecipante su 10 (12%) si è separato 
dal partner o ha visto la propria relazione 
compromessa dal dolore cronico. Tale 
percentuale arriva al 17% nel Regno Unito.3

Il 31%
afferma che familiari/
amici sono molto 
comprensivi in merito 
alla patologia e al suo 
impatto

Il 38%
afferma che familiari/
amici sono molto 
vicini, ma non 
necessariamente 
riescono a capire 
l’impatto del dolore 
cronico fino in fondo

Il 15%
non parla del 
dolore cronico 
con familiari/
amici

Il 16%
afferma che familiari e 
amici non capiscono il 
dolore cronico e la sua 
portata

 Ci ha reso più forti e ci ha fatto avvicinare
 Ha avuto un impatto davvero negativo e ci siamo separati
 È diventato difficile e litighiamo spesso
 A volte è difficile, ma cerchiamo di superare le difficoltà insieme
 Non ho una relazione

14% 29% 9% 3% 17%

18% 22% 5% 5% 20%

16% 32% 7% 1% 15%

15% 33% 9% 3% 16%

11% 30% 15% 2% 20%

9% 30% 9% 4% 15%

Totale

Germania

Italia

Spagna

Regno Unito

Francia

Il dolore cronico va ben oltre i semplici malanni e 
dolori. Quando una persona convive con il dolore 
per un periodo così lungo, gli effetti si osservano in 
tutti gli aspetti della sua vita. Parliamo spesso delle 
conseguenze economiche o del fatto che la gente 
non è in grado di lavorare, ma non dovremmo 
dimenticare l’impatto cheil dolore cronico ha sulle 
relazioni personali, la tensione che può creare nei 
momenti di intimità con i partner; in che modo 
occuparsi dei figli diventa un’attività estenuante 
e l’impossibilità di avere una vita sociale attiva. 
Tutto ciò costituisce un peso che nessuno dovrebbe 
portarsi dietro. Con il trattamento e il supporto 
giusto, i soggetti affetti da dolore cronico possono 
vivere la vita appieno e si possono raggiungere 
grandi risultati. Dobbiamo spingere per l’accesso 
a terapie innovative per assicurarci che i soggetti 
affetti da dolore cronico in tutto il mondo possano 
vivere la vita che meritano.

Action on Pain, Regno Unito

Il dolore cronico/persistente è una condizione clinica debilitante e invalidante e può inficiare tutti gli aspetti della vita, portando 
a deperimento fisico, difficoltà psicologiche e isolamento sociale. I familiari delle persone con dolore cronico devono conoscere 
l’impatto del dolore sulla vita di chi ne soffre, per poter comprendere e immedesimarsi nella persona sofferente e al contempo 
offrire il supporto necessario. Servono maggiori informazioni e sensibilizzazione in merito all’impatto del dolore cronico verso 
operatori sanitari e familiari di chi è affetto da dolore. 

Carol Banks, infermiera specializzata
Basildon and Thurrock University Hospitals NHS Foundation Trust, Regno Unito

‘Il dolore ha rovinato il mio matrimonio’
Per un partner può essere estremamente difficile vedere e vivere con una 
persona che soffre. I risultati di ricerche precedenti hanno evidenziato che 
molte persone sono preoccupate o incerte sulle condizioni future del loro 
partner e potrebbero sentirsi disperati o impotenti, perché devono fare i 
conti con il dolore cronico del partner.15

La vita di coppia può risultare compromessa e molti partecipanti 
all’indagine hanno riferito che il sesso e l’intimità sono gli aspetti della 
relazione maggiormente colpiti (16%), così come la possibilità di svolgere 
attività insieme (30%).3

‘Non posso parlare con i miei amici e familiari’
Anche se un terzo dei partecipanti all’indagine afferma che amici e familiari 
sono molto comprensivi riguardo la loro patologia, il 38% riferisce che, sebbene 
siano molto vicini, non necessariamente comprendono l’impatto del dolore 
cronico. Un ulteriore 31% dei partecipanti all’indagine sottolinea che i loro 
familiari e amici non sanno neppure cosa sia il dolore cronico e afferma di non 
parlare della patologia neanche con i propri cari.3

Immagine 3. Supporto da familiari e amici

Quasi 4 soggetti affetti da dolore cronico su 
10 hanno difficoltà a occuparsi dei figli e il 
5% non riesce affatto a occuparsene.3
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MIGLIORARE LA CONOSCENZA DA PARTE 
DEGLI OPERATORI SANITARI
Nonostante i progressi nei trattamenti e lo sforzo costante per 
migliorare lo standard terapeutico, milioni di pazienti in Europa 
riferiscono di continuare a soffrire ogni giorno in modo debilitante, 
malgrado abbiano provato svariati trattamenti e in alcuni casi subito 
molteplici interventi chirurgici.3

In media, le persone affette da dolore cronico visitano un operatore 
sanitario 13 volte in sei mesi, il doppio rispetto al numero medio di visite 
della popolazione adulta generale.6 Sebbene la maggior parte dei soggetti 
affetti da dolore cronico si rivolga al proprio medico curante per la prima 
visita, più di un quinto delle persone intervistate riferisce di sentirsi frustrato 
dopo il colloquio iniziale e quasi un quarto (24%) afferma che il proprio 
medico cerca di sminuire i loro sintomi o non li aiuta attivamente.3 Solo un 
intervistato su cinque confida in una possibile soluzione al dolore cronico.3 

A causa della mancanza di comprensione del dolore cronico da parte 
degli operatori sanitari, i soggetti affetti spesso subiscono ritardi notevoli 
in termini di diagnosi e ciò vuol dire che il loro dolore non viene gestito 
efficacemente.

La diagnosi è estremamente lenta e solo l’8% dei 
partecipanti all’indagine è stato effettivamente 
inviato a uno specialista in terapia del dolore 
dopo la prima visita e una media del 7% 
riferisce di non essere ancora stata inviata a uno 
specialista.3

Sebbene la maggior parte affermi che i medici sono abbastanza 
comprensivi, il 41% dei partecipanti all’indagine non è contento 
del modo in cui sono trattati e quasi un quarto di essi (24%) 
afferma che l’operatore sanitario di riferimento non capisce o 
minimizza i loro sintomi.3

The pain began back in 1996, after I had an 
accident at work unloading boxes. I was taken to 
the hospital but they sent me home straight away, 
saying that I was simply experiencing lower back 
pain. The pain didn’t go away, I went from specialist 
to specialist and nobody gave me a solution. They 
would give me simple pills which had no effect, and 
every three months I would go back insisting I was 
still in pain. For eight years I suffered like this, eight 
very painful years… it wasn’t a life. It wasn’t until 
I was referred to the pain clinic and they informed 
me about the spinal cord stimulation system that 
was when my life started to change completely.

Immagine 8. Le reazioni degli operatori sanitari 
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4%

5%

3%

5%

4%

4%

6%

Italia

Spagna

Germania

Regno Unito

Francia

Totale

Comprensivi in merito alla patologia e proattivi

Estremamente comprensivi e disponibili

Comprensivi in merito alla patologia, ma non propositivi

Si sono mostrati interessati, ma non comprendono appieno l’impatto Nessuna di queste

Molto negativi in merito alla patologia/al trattamento

Sminuivano i sintomi/poco disponibili

Il dolore cominciò nel 1996, dopo un incidente 
sul lavoro mentre scaricavo alcune casse. Mi 
portarono in ospedale, ma lì mi rimandarono a 
casa, dicendo che era un semplice mal di schiena. 
Il dolore non passava, quindi visitai diversi specialisti 
e nessuno mi offrì una soluzione. Mi prescrivevano 
delle pastiglie che non avevano alcun effetto e ogni 
tre mesi tornavo dicendo che il dolore persisteva. 
Ho sofferto così per otto anni, otto anni molto 
dolorosi...non era vita quella. La mia vita cambiò 
completamente quando fui inviato al centro 
per la terapia del dolore dove mi parlarono della 
stimolazione midollare. 

Francisco, 54 anni, Spagna

Solo 1 soggetto su 5 ha concluso la prima 
conversazione con un operatore sanitario confidando 

in una possibile soluzione al dolore cronico.3

Nell’attuale clima economico, i sistemi sanitari europei, adesso più che 
mai, devono impegnarsi a ridurre le spese sanitarie al fine di ridurre il 
debito pubblico.16 Poiché chi soffre di dolore cronico richiede spesso 
cure mediche,8 un recente rapporto ha stimato che il costo totale 
del dolore cronico per i sistemi sanitari europei può arrivare ai €300 
miliardi.6 Circa il 90% può essere attribuito a costi indiretti, come 
perdita di produttività, assistenza sociale e sussidi.6

Anche l’impatto sugli individui è elevato: più di un terzo dei partecipanti 
all’indagine ritiene che il dolore cronico condizioni la vita professionale più 
di qualsiasi altra cosa. Sebbene molti soggetti affetti continuino a lavorare, 
“Painful Truth” ha rivelato che il 42% di essi ritiene di non ricevere dal datore 
di lavoro supporto a sufficienza per svolgere il proprio lavoro. I partecipanti 
riferiscono, inoltre, di aver usufruito di una media di 12 giorni di malattia negli 
ultimi 12 mesi a causa della loro patologia. Poco più di un terzo (36%) afferma 
anche di aver perso delle opportunità dal punto di vista professionale.3

Immagine 5. Ho ricevuto supporto e risorse a sufficienza dal mio 
datore di lavoro attuale o precedente per svolgere il mio lavoro 
malgrado il dolore cronico (%) 

Immagine 7. Riduzione percentuale media del 
reddito annuo

Il dolore cronico può essere considerato come 
una vera e propria patologia cronica molto 
comune e costosa. La gente talvolta lo considera 
semplicemente come un sintomo, ma in realtà 
il dolore costante ha molte conseguenze, quali 
l’insonnia, l’ansia, l’isolamento sociale, la 
dipendenza da antidolorifici e la depressione. Tutto 
ciò rappresenta un peso economico per la società 
dovuto all’aumento dei costi sanitari legati agli 
analgesici convenzionali, alla scarsa produttività 
e all’assenteismo, che provoca perdite per i datori 
di lavoro e difficoltà per i sistemi pensionistici che 
devono coprire le spese per i soggetti che non sono 
in grado di contribuire economicamente. Il dolore 
merita di essere considerato maggiormente in 
Europa e bisogna fare considerazioni equilibrate 
tra le politiche sanitarie e i budget di tutti i Paesi. 
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IMPATTO ECONOMICO: 
UN PESO SUGLI INDIVIDUI E 
SULLA SOCIETÀ

Fra coloro che affermano di aver visto il proprio 
reddito diminuire, la riduzione media maggiore 
si è verificata nel Regno Unito, dove quasi 4 
partecipanti su 10 hanno affermato che soffrire 
di dolore cronico ha portato a una riduzione pari 
al 37% del loro reddito.3

*4.822 euro sulla base del salario medio in Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia. 
Uno sguardo sulla società 2011: indicatori sociali OCSE - © OCSE 2011

 D’accordo   In disaccordo        Non so

32%
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7%
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61%
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Immagine 6. Il dolore cronico ha influito negativamente sul suo reddito?

Circa un terzo afferma che il dolore cronico ha avuto un impatto negativo 
sul reddito familiare, con una riduzione media del 31% in Europa 
(equivalente a circa 5,000 euro*) e ciò comporta ulteriori difficoltà per i 
soggetti affetti.3 Questo aspetto è particolarmente preoccupante poiché 
i soggetti affetti da dolore cronico potrebbero dover pagare per ottenere 
aiuto a svolgere attività che non sono più in grado di svolgere, come 
prendersi cura della casa.
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In media, l’indagine “Painful Truth” ha rivelato che un soggetto su 10 
(14%) affetto da dolore cronico alla schiena o alla zona lombo-sacrale 
si è sottoposto a intervento chirurgico. Di questi pazienti, il 3% si è 
sottoposto a un intervento chirurgico che non ha però avuto i risultati 
sperati.3

Una review recente della letteratura disponibile ha rivelato che la 
percentuale di soggetti che incorre in un fallimento chirurgico potrebbe 
essere più elevata, poiché accade di frequente che il paziente subisca 
ulteriori interventi dopo la prima operazione. In alcuni casi fino al 19% 
dei soggetti affetti potrebbero essere sottoposti a un altro intervento 
dopo l’operazione alla colonna vertebrale. In seguito a un re-intervento, 
i pazienti sono maggiormente a rischio di subire ulteriori operazioni, le 
quali possono risolversi in un fallimento chirurgico.18

Un’ulteriore analisi ha anche dimostrato che nei casi in cui il trattamento 
fallisca, i soggetti affetti da dolore cronico pensano al suicidio come unica 
soluzione e il rischio di suicidio tra i soggetti affetti da dolore cronico è 
almeno raddoppiato.14  Tale aspetto evidenzia ulteriormente la necessità 
immediata di cure migliori e opzioni più appropriate.18 Laddove l’uso 
iniziale dei farmaci o dell’intervento chirurgico non abbia prodotto esiti 
positivi, la SCS può essere un’alternativa più efficace di un altro intervento 
o di un aumento dell’uso di oppioidi.19

Gli interventi alla colonna vertebrale vengono 
oggi consigliati molto frequentemente e sono 
diventati sempre più complessi. Ciò non può 
farci dimenticare che sono interventi invasivi 
e che possono essere traumatici per il paziente, 
soprattutto in caso di insuccesso. Spesso i pazienti 
finiscono per essere sottoposti a più interventi 
senza ottenere alcun risultato, con un effetto 
negativo sulla loro qualità di vita. Gli interventi 
ripetuti o il trattamento farmacologico a lungo 
termine possono risultare inefficaci, quindi 
bisogna prendere in considerazione, in maniera 
più tempestiva, opzioni terapeutiche alternative.

Dr. Hartmut Neumann, Monaco, Germania

Immagine 11. Sollievo dal dolore durante il giornoImmagine 10. Sollievo dal dolore in una settimana

I RISULTATI DEL TRATTAMENTO

I risultati dell’indagine “Painful Truth” rivelano che meno della metà 
dei partecipanti ritiene di aver avuto una buona esperienza con i 
farmaci convenzionali.3

Sebbene vi siano stati molti progressi nel trattamento del dolore 
cronico nel corso degli anni, i farmaci convenzionali, come i farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS), i farmaci contro il dolore 
neuropatico e gli oppiodi sono ancora i trattamenti principali.3 Tuttavia, 
una ricerca condotta negli USA ha rivelato che quasi un paziente su cinque 

sottoposto a trattamento a lungo termine con oppiodi riferisce di nutrire 
timori in merito alla capacità di controllare la terapia.17 La dipendenza da 
farmaci osservata con l’uso di oppioidi può rappresentare un ulteriore 
peso sui sistemi sanitari.8

I risultati rivelano anche che un terzo ha provato tre o più trattamenti 
prescritti per il dolore cronico, ma tuttavia più della metà evidenzia sollievo 
dal dolore per 1-2 giorni la settimana, con il 68% dei pazienti ancora affetto 
da dolore per 12 ore o più al giorno malgrado il trattamento.3

Più della metà (57%) evidenzia sollievo dal dolore per 1-2 giorni la 
settimana

1 soggetto su 10 non evidenzia alcun sollievo dal dolore

Solo un terzo (36%) è soddisfatto del trattamento farmacologico

Immagine 9. Esperienza con i trattamenti prescritti
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Il 68% dei soggetti affetti da dolore prova ancora 
dolore per 12 ore o più, malgrado il trattamento.3

68%

LA CHIRURGIA NON AIUTA A CURARE  IL MAL DI SCHIENA



THE PAINFUL TRUTH SURVEY 1514 THE PAINFUL TRUTH SURVEY

I DISPOSITIVI PER LA SCS SONO TUTTI UGUALI? 9

•     La stimolazione del midollo spinale (SCS) 
potrebbe essere un’alternativa terapeutica 
per i pazienti affetti da dolore cronico 
per i quali il trattamento farmacologico 
convenzionale o l’intervento chirurgico 
non si siano rivelati efficaci.

•     La tecnica prevede l’impianto di un 
piccolo dispositivo sottocutaneo, che 
stimola elettricamente specifici nervi 
del midollo spinale per mascherare la 
percezione dei segnali di dolore che 
giungono al cervello, inibendo, quindi, la 
sensazione di dolore.

•     La frequenza e la durata della stimolazione 
sono controllate dal paziente mediante un 
telecomando. La SCS può essere usata per 
trattare i pazienti affetti da dolore in più zone 
del corpo.

 Il dispositivo ricaricabile viene caricato a casa dai pazienti. La durata della batteria dei sistemi 
ricaricabili varia tra i 10 e i 25 anni. 

Un dispositivo non ricaricabile rende necessaria la sostituzione della batteria mediante 
intervento chirurgico ogni 2-5 anni.

I sistemi SCS ricaricabili possono offrire maggiore possibilità di ottenere benefici clinici, tra 
cui la persistenza dell’effetto terapeutico e la diminuzione del numero di sostituzioni del 
dispositivo, con tutte le complicanze a essi associate.

I costi di un sistema SCS ricaricabile rispetto a un sistema non ricaricabile possono essere 
recuperati in 4,1 anni dopo l’impianto.

In media, nell’arco di un periodo di 15 anni, un sistema ricaricabile potrebbe consentire di 
trattare 6 pazienti in più all’anno.22

 

L’obiettivo del trattamento dovrebbe essere quello di migliorare la funzionalità, consentire di svolgere le attività quotidiane 
e tornare al lavoro. Tuttavia, è molto difficile alleviare o curare il dolore cronico e molti pazienti manifestano ancora dolore 
malgrado il trattamento farmacologico.3 Bisogna agire subito per consentire ai pazienti di accedere alle opzioni terapeutiche più 
innovative, che offrono una gestione della patologia efficace e con un buon rapporto costo-efficacia.

Dr.ssa Luisa Franco Gay, Bilbao, Spagna

È opportuno considerare i benefici economici che le tecnologie più 
avanzate, come la SCS mediante dispositivo ricaricabile, possono 
offrire. Tali opzioni terapeutiche non solo possono dimezzare il dolore 
percepito dai pazienti e, in alcuni casi, controllarlo completamente, ma 
possono anche ridurre l’assunzione quotidiana di farmaci.20 

Uno studio farmacoeconomico, che ha confrontato i pazienti affetti da 
dolore cronico sottoposti a terapia medica convenzionale (CMM) rispetto 
ai pazienti sottoposti alla terapia SCS, ha dimostrato che il 15% del costo 
iniziale della SCS viene recuperato in sei mesi, grazie a una riduzione dell’uso 
di farmaci analgesici e di terapie non farmacologiche.21 

Nel gruppo trattato con SCS, è stato dimostrato che:21

• In media gli oppiodi sono stati usati 11 giorni in meno
•  In media i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono stati usati 38 
giorni in meno

• Gli antidepressivi sono stati usati quasi due settimane in meno
•  La fisioterapia è stata usata dal 7% dei soggetti, rispetto al 44% nel gruppo 
trattato con la terapia medica convenzionale

RISPARMI IN UN’ECONOMIA IN DIFFICOLTÀ

UNA NECESSITÀ URGENTE DI MIGLIORAMENTO

L’indagine “Painful Truth” ha rivelato che un quinto dei partecipanti, 
affetto da dolore cronico, potrebbe essere trattato o gestito con nuove 
e innovative opzioni terapeutiche, come la stimolazione del midollo 
spinale (SCS) mediante dispositivo ricaricabile.3

Malgrado la terapia di stimolazione del midollo spinale mediante dispositivo 
ricaricabile sia disponibile in tutta Europa, due terzi (61%) dei partecipanti 
all’indagine, che pure potrebbe trarne beneficio, non ne ha mai sentito 
parlare.3 Questo avviene nonostante la SCS sia particolamente vantaggiosa 
per i pazienti affetti da dolore alla schiena o da dolore neuropatico (due tipi 
di dolore difficili da trattare). Un’altra ricerca rivela che l’87% dei pazienti 
affetti da dolore cronico prova almeno 4 diverse opzioni terapeutiche prima 
di ricevere la terapia con SCS.12

Sebbene in alcune circostanze le linee guida cliniche consiglino la SCS come 
opzione terapeutica,19 l’utilizzo e la conoscenza da parte degli operatori 
sanitari sono scarsi. Fra i pazienti che conoscono la terapia SCS, pochi erano 
stati informati dal loro medico di base o dallo specialista, mentre la maggior 
parte ne aveva sentito parlare dalla televisione.3

Immagine 11. Conoscenza della terapia SCS
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 Ne ho sentito parlare, ma non so che cosa sia o cosa faccia
 Ne ho sentito parlare, ma so poco al riguardo
 Ne ho sentito parlare e so tutto al riguardo
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Germania

ItaliaL’87% dei soggetti affetti da dolore 
cronico prova almeno 4 diverse opzioni 
terapeutiche prima di essere sottoposto 
alla terapia SCS.12

Bisogna trovare una soluzione al dolore cronico. È stato 
dimostrato che il trattamento inefficace del dolore non 
solo influisce sulla qualità della vita dei pazienti e di chi 
li circonda, ma può anche far loro perdere la speranza 
di poter gestire il dolore in modo appropriato. Si stima 
che meno del 5% dei pazienti affetti da dolore cronico è 
trattato in un centro specializzato per la terapia del dolore. 
Spesso i pazienti non vengono neppure informati sugli 
effetti indesiderati del trattamento o sulle alternative a loro 
disposizione. È importante che vi sia un maggiore impegno 
nell’informare i pazienti e i loro familiari, migliorando così 
la comunicazione con gli operatori sanitari.

Sine Dolore, Spagna
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BREVE DESCRIZIONE 
DELLA TERAPIA SCS
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Ha eseguito più di 10.000 operazioni maggiori e minori 
e si è specializzato in infiltrazioni delle zone cervicali, 
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Con l’invecchiamento della popolazione, oggi più che mai è 
necessario migliorare la diagnosi e la gestione dei pazienti affetti da 
dolore cronico. Sebbene esistano opzioni innovative e con un buon 
rapporto costo-efficacia, i pazienti e gli operatori sanitari non sempre 
dispongono delle informazioni e delle conoscenze necessarie.

Per migliorare l’accesso alle opzioni terapeutiche innovative per 
coloro che ne trarrebbero beneficio, le organizzazioni coinvolte 
nella campagna “Painful Truth” chiedono a tutti i governi europei 
di sviluppare piani nazionali che vadano oltre alle diagnosi e ai 
trattamenti tradizionali.

IL MOMENTO È ARRIVATO

I piani nazionali per la gestione del dolore dovrebbero 
includere:

•       Informazioni complete su tutte le opzioni per la gestione 
del dolore cronico indirizzate sia agli operatori sanitari sia 
ai pazienti

•       Strumenti destinati agli operatori sanitari per agevolare 
una diagnosi tempestiva del dolore cronico e facilitare le 
procedure di invio dei pazienti a centri specializzati

•      Valutazione dei benefici economici a lungo termine delle 
nuove tecnologie e politiche sanitarie per migliorare 
l’accesso al trattamento

•      Maggiore formazione degli operatori sanitari a tutti i livelli 
in relazione alle nuove opzioni terapeutiche disponibili

•       Supporto per le associazioni che si occupano di dolore 
cronico e per i servizi che offrono
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Lega tedesca contro il dolore, 
Germania
La Lega tedesca contro il 
dolore (Deutsche Schmerzliga), 
fondata nel 1990, è la maggiore 
associazione di pazienti affetti 
da dolore cronico in Germania. È 
un’organizzazione non governativa 
non a scopo di lucro con più di 
5.000 membri e gestisce più di 100 
gruppi regionali di auto-aiuto. La 
Lega tedesca control il dolore è 
anche membro della International 
Alliance of Patients’ Organisations 
(IAPO). La missione della Deutsche 
Schmerzliga è quella di migliorare e 
la vita dei pazienti affetti da dolore. 
Ciò vuol dire migliorare la struttura 
generale delle politiche sanitarie e 
aprire nuovi canali terapeutici per i 
pazienti affetti da dolore cronico.

Action on Pain, Regno Unito
“Action on Pain” è un ente benefico 
britannico fondato nel 1998 da 
Ian Semmons, il Presidente, come 
risposta alla frustrazione dovuta 
al ritardo nel ricevere trattamento 
per il dolore di cui soffriva. Quella 
frustrazione fu accentuata dal fatto 
che quando venne in contatto con i 
centri di terapia del dolore, tre anni 
dopo le lesioni che aveva subito, 
ricevette un trattamento eccellente. 
Durante quel percorso, conobbe 
molte altre persone che si trovavano 
in una situazione simile alla sua. 
Consapevole del fatto che protestare 
con il Servizio Sanitario Nazionale 
sarebbe stato inutile, decise di fare 
qualcosa di positivo per aiutare 
altre persone che si trovavano ad 
affrontare difficoltà simili alle sue.

Associazione Ne.Mo, Italia
NE.MO è un’Associazione ONLUS 
nata dall’idea di un gruppo di 
pazienti che, a seguito dell’impianto 
di un piccolo pacemaker per il 
controllo del dolore, hanno risolto 
il dolore cronico divenuto ormai 
continuo, lancinante e intrattabile. 
L’Associazione organizza gruppi 
di incontro e di autosostegno per i 
pazienti e i loro familiari, promuove 
l’informazione dell’opinione 
pubblica sulle possibilità che la 
neuromodulazione può offrire per 
risolvere il problema del dolore 
cronico. A questo si affianca 
l’informazione e la sensibilizzazione 
più “specifica”, quella diretta ai 
medici di base e agli specialisti su 
tutto ciò che riguarda la terapia 
antalgica, ancora poco conosciuta e 
poco utilizzata. 

La Spanish Pain Association
“Sine Dolore” è un’organizzazione 
non a scopo di lucro fondata nel 
2004 con il fine di informare la 
popolazione e le autorità in merito 
alla necessità di trattare il dolore 
cronico, perché tale trattamento 
non solo allevia le sofferenze 
dei pazienti, ma migliora anche 
la qualità della loro vita. Questo 
obiettivo è diventato il motto 
dell’associazione: “Trattare il 
dolore, alleviare la sofferenza: 
migliorare la qualità della vita”. 
Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), il 
dolore è una patologia che colpisce 
il 20% della popolazione, quindi 
uno degli obiettivi principali 
dell’associazione è quello di 
accogliere tutte le categorie sociali: 
pazienti, famiglie, amici, medici, 
infermieri, scienziati, psicologi, 
filosofi, giornalisti, politici, ecc. per 
aumentare la consapevolezza di 
tutti rispetto al fatto che “Senza 
Dolore [Sine Dolore] si vive meglio”. 
L’associazione si basa sul principio 
che la lotta contro il dolore prima 
o poi coinvolgerà tutti e solo 
preparandoci adeguatamente oggi 
saremo pronti a evitarlo in futuro.




