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Trattamento dolore prime fasi trauma

Poco Diffuso!

Quotidiana pratica clinica
Analisi della letteratura

• Inadeguata formazione

• Atteggiamenti errati

• Preconcetti



RISULTATI DELL’INDAGINE
(Ospedale di Chioggia 2002)

Quando il paziente lamenta dolore:
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Urlare e imprecare, in alcuni casi,
potrebbe essere una valida terapia per il dolore 

in quanto sembrerebbe alzare
la soglia di sopportazione fisica.
Richard Stephens, 
Keele University's School of Psychology (U.K.).
NeuroReport (Luglio 2009). 

Terapia alternativa del dolore



Al paziente con dolore è importante 
somministrare il minor quantitativo 
di analgesico per utilizzare dosi più 

elevate quando il dolore 
aumenterà?
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Conosci le scale di misurazione e 
valutazione del dolore?
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Gli oppioidi somministrati ai pazienti 
oncologici provocano dipendenza 

psicologica?
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(Confronto Studi dal 1995 al 2001)                                                             Tabella n.5

Quesiti U.S.A. Canada Australia Giappone Spagna Italia
(Visentin)

Chioggia

Gli analgesici vanno
somministrati ad
orario fisso?  SI

89,5%(34) 94,1%(34) 63,2%(20) 80,9%(34) 71,1%(34) 90%(15) 59%

La depressione
respiratoria è un
effetto collaterale
che si manifesta:
raramente

84%(19)

80%(12)
nr 44,8%(20) nr nr nr 47%

L’uso degli oppioidi
nei pazienti
oncologici provoca
dipendenza
psicologica? NO

nr    70%(8) 88%(20) nr nr 63%(15) 11%

La concezione del
dolore …. Influenza
la percezione del
dolore del paziente?
SI

nr nr 81%(20) nr nr nr 76%

Il miglior giudice per
la valutazione
dell’intensità del
dolore è: il paziente

95,4%(34)

97,5%(12)

95.8%(34) 87,7%(34)

91,8%(20) 71,6%(34) 74,7%(34) 63%(15) 75%

Il placebo è utile per
determinare
l’esistenza  del
dolore nei pazienti
neoplastici ? falso

71.1(34) 79.4(34) 66,8%(34)

80,2%(20)

43,%(34) 27,2%(34) 30%(15) 49%



Dalla letteratura:
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Scarsa diffusione terapia del dolore



Lo sapevate che…?
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L’Italia e fra gli ultimi posti nei paesi 
industrializzati per il consumo di 

morfina come farmaco antidolore:

�26/o posto in Europa

�44/o nel Mondo



Dati OMS
Consumo pro capite di morfina (milligrammi) in Europa 

(2000)

Danimarca                   73,9
Portogallo                    42,0
Islanda                         36,5
Svezia                          34,1
Austria                          33,5
Francia                         28,8
Norvegia                      28,1
Gran Bretagna             20,5
Germania                     14,8
Olanda                         10,0
Belgio                             9,9
Spagna                          8,6
ITALIA  2,0



TRAUMA

DOLORE ACUTO

•Persiste per un periodo di tempo limitato

•Può essere estremamente severo

•Tende alla remissione quando la causa 
che lo ha scatenato si risolve



TRAUMA

DOLORE

• Momento traumatico
• Intervento
• Periodo Perioperatorio
• Riabilitazione
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TRAUMA

DOLORE

Trauma è dolore



Trauma è dolore



Trauma è dolore



Il dolore non va interpretato come un semplice 
fenomeno nocicettivo, che viaggia lungo fibre 
nervose specifiche, ma come una sensazione 

coinvolgente anche lo stato psicologico. 

La reazione dell’organismo ad una esperienza 
dolorosa genera 

sofferenzasofferenza



SofferenzaSofferenza
• Pregiudica Condizioni generali

• Pregiudica il Risultato



PuttiPutti
..curare la frattura insieme ..curare la frattura insieme 
al al fratturatofratturato……..

……lala frattura frattura èè uno stato di uno stato di malattiamalattia……

trattiamo sia la frattura che il doloretrattiamo sia la frattura che il dolore



Trauma e dolore
Criticità da affrontare

• Scarsa sensibilità alla sofferenza del paziente

• Scarsa conoscenza e timori nell’uso dei farmaci
(soprattutto gli oppioidi)

• Carenza di linee guida e procedure dedicate

• Insufficiente collaborazione interdisciplinare

• Mancata applicazione sistematica della misurazione
del dolore (VAS)



Trattamento del Dolore

Tutti i Pazienti 
che hanno subito un trauma

• Trauma lieve
• Trauma complesso

• Farmaco adeguato
• Posologia adeguata
• Tecnica adeguata



Trattamento del Dolore

Tutti i Pazienti 
che hanno subito un trauma

• Farmaco adeguato
• Posologia adeguata
• Tecnica adeguata

Di Qualunque Età



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Al momento della visita



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Durante gli esami strumentali



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Durante le manovre riduttive



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Durante il confezionamento di un apparecchio
gessato o altro tutore



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Durante l’applicazione di procedure di 
procrastinazione (trazione trans scheletrica)



Il dolore nel paziente traumatizzato subirà incrementi 

• Durante l’applicazione di procedure di 
procrastinazione (trazione trans scheletrica)

• Durante il confezionamento di un apparecchio
gessato o altro tutore

• Durante le manovre riduttive
• Durante gli esami strumentali
• Al momento della visita

Ognuna di queste fasi dovrà essere preceduta
e seguita da adeguata analgesia e/o an. locale



Ognuna di queste fasi dovrà essere preceduta
e seguita da adeguata analgesia e/o an. locale

• Analgesia per os

• Infiltrazione del focolaio

• Infiltrazione sede di entrata 
e di uscita filo di traz.



Il dolore del Paziente traumatizzato
Continuerà:

• A domicilio (dopo dimissione dal PS)

• In reparto (in caso di ricovero per 
intervento o osservazione)

• Farmaco adeguato
• Posologia adeguata
• Tecnica adeguata

Programma terap.
Adeguato e
Personalizzato 



Programma di terapia del dolore
Base di partenza uguale per tutti

Variazioni da caso a caso in base a:
• Tipologia del trauma
• Energia del trauma
• Localizzazione del trauma
• Età del Paziente
• Condizioni generali
• Misurazione del dolore (VAS o simili)



Obiettivi del corso

Cercare di risolvere il problema: 

Contrasto quotidiano fra

• Evidenza clinica di efficacia del
trattamento del dolore

• Differenti realtà in cui ognuno di
noi opera



Obiettivi del corso

Cercare
Di creare un “Contesto Sensibile”

Nel quale inserire una terapia 
del dolore in Ortopedia

Sulla base delle risorse di ognuno
e della tipologia dei pazienti che
afferiscono alle nostre U.O. 



Dare parola al dolore 
è già intraprendere un 

percorso di cura !







Grazie!Grazie!


