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Scopo e campo di applicazione 
 

La presente procedura ha scopo di uniformare le attività degli 

operatori sanitari sulla valutazione del dolore, sul monitoraggio e sulla terapia 

efficace per il controllo dello stesso.  

Il dolore è un’esperienza soggettiva e multidimensionale, che dipende 

da componenti sensoriali e percettive, emotive, affettive e socio-culturali. Le 

diverse dimensioni vengono espresse in modo differente, soprattutto nel 

soggetto anziano, nel dolore acuto o in quello cronico; infatti, nel primo, la 

dimensione sensoriale è la più importante, nel secondo, invece, assumono 

una rilevanza maggiore i fattori affettivi e valutativi. 

Difficilmente l’esperienza è semplificabile in un’unica valutazione del 

dolore e spesso si rischia di sottovalutare o ignorarne la manifestazione. Una 

valutazione del dolore quanto più oggettiva è necessaria per poterlo 

riconoscere, imparare a gestirlo e, quindi, migliorare la qualità di vita del 

paziente. 

La valutazione delle manifestazioni algiche si basa sull’utilizzo di scale. 

Nella cartella clinica deve essere contenuto uno spazio apposito per la 

misura del dolore.  

 

 

Scale di misurazione del dolore: 

 

Sono strumenti capaci di stimare lo stato reale del fenomeno osservato 

e di cogliere le variazioni di intensità del sintomo nel tempo.  Hanno 

caratteristiche quali la semplicità, la sensibilità e la riproducibilità.  

Sono presenti scale di vari tipi, che possono essere classificate in due 

grandi gruppi: le multidimensionali e le monodimensionali; le prime sono 

sicuramente più precise nella valutazione, ma per la loro complessità 

vengono il loro utilizzo è limitato ad alcuni casi. 
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Le scale utilizzate in questa Struttura per il monitoraggio del dolore 

quotidiano sono la VAS (Visual Analogue Scale) e la PAINAID. 

 

1. VALUTAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE 

 

L'infermiere al momento dell'accoglienza, attraverso un semplice 

colloquio, le informazioni ottenute dai caregivers o esaminando la 

documentazione sanitaria presentata, ha il compito di valutare la tipologia di 

paziente ed adeguare lo strumento di misura in base a quest’ultimo. (Vedi 

istruzione operativa all. n. 1 e 2) 

 

2. INFORMAZIONI PER L'UTENTE 

 

L'infermiere al momento dell'ingresso informa l’Ospite, o, se non 

collaborante, i suoi familiari e/o tutori/amministratori, che nel Reparto è in 

atto un programma per la misura del dolore e comunica alcuni messaggi 

fondamentali: 

• II dolore non deve essere sopportato; 

• Non attendere che il dolore raggiunga livelli di intensità elevati, ma 

comunicare la comparsa, l’aumento o l’eventuale cambio di modalità ai 

sanitari; 

• La maggiore tempestività nell'informare il personale sanitario, 

comporta una maggiore possibilità di controllo del dolore; 

Al momento dell'accoglienza l'infermiere deve far comprendere al 

paziente o ai familiari il funzionamento della scala, considerando, nella scelta 

tra le diverse scale, abitudini ed esperienze del reparto. È necessario utilizzare 

e specificare, al fine di rendere possibile la comparazione dei risultati, sempre 

la stessa scala nelle misurazioni successive. I valori devono essere riportati nel 

foglio della grafica contenuto nella cartella clinica (pag. 15 della CIU nel 
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caso di utilizzo della scala VAS, modulo all. 2 in caso di utilizzo della scala 

Painad). 

 

3. SCELTA DELLA SCALA DEL DOLORE 

 

La scelta della scala del dolore da utilizzare si basa sullo stato cognitivo 

del paziente. E’ documentato che molti soggetti con decadimento cognitivo 

leggero-moderato mantengono l’abilità a riferire il dolore ed è quindi corretto 

dare loro la possibilità di riferirlo: il gold standard per la valutazione del dolore, 

in questi soggetti, è “il riferito” del paziente.  

La scala di valutazione del dolore è scelta sulla base dei risultati delle 

scale cognitive MMSE (Mini-Mental State Examination):   

 Se il risultato del MMSE è compreso tra 18-30 può essere somministrata 

la VAS  

 Se il risultato del MMSE è compreso tra 0-17 o “non applicabile” deve 

essere compilata la PAINAD 

 

Quando viene individuato quale scala somministrare, sarà importante 

continuare nel tempo ad usare lo stesso strumento per quel paziente. Non 

usare lo strumento selezionato per confrontare il dolore di un paziente con 

quello di un altro paziente.  Evitare di modificare e adattare "localmente" uno 

strumento validato e la sua scala. 

 

4. MISURAZIONI SUCCESSIVE 

 

La misurazione del dolore deve avvenire almeno una volta per turno 

infermieristico (ad es.: ore 8, I5, 22) o più spesso, in relazione alla sua intensità. 

Se almeno due misurazioni consecutive indicano l'assenza di dolore, non sono 

necessari ulteriori controlli. 
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Riprendere la misurazione del dolore se: 

•     intervengono eventi che modificano la situazione clinica 

•     su segnalazione del paziente 

•     nel caso il paziente si sia assentato dalla struttura per visite, ricoveri 

ospedalieri, ecc. 

Ogni trattamento antalgico impone una rivalutazione e una 

registrazione del dato ottenuto dopo un intervallo di tempo congruo con il 

tipo di trattamento intrapreso. 

 

5. SCALA VAS (VISUAL ANALOGUE SCALE)  

 

La scala è una retta di 10 cm con due estremità che corrispondono a 

“nessun dolore” e “massimo dolore” (il massimo di cui si ha avuto esperienza). 

Quantifica ciò che si percepisce come dolore nel complesso senza 

rintracciare quale componente abbia un ruolo maggiore. Rappresenta 

l’ampiezza visiva del dolore che il paziente crede di avvertire; può assumere 

la forma di scala del sollievo. 

E’ semplice, facilmente ripetibile e indipendente dalla lingua 

dell’assistito. Presenta le seguenti criticità: 

  

 è monodimensionale; 

 le risposte tendono a raggrupparsi verso i numeri centrali; 

 le risposte sono influenzate dalle caratteristiche psicofisiche 

dell’assistito; 

 richiede coordinazione visiva e motoria da parte dell’assistito. 

  

Il paziente deve mettere un punto al livello di intensità che prova. 

L’infermiere individua i comportamenti da dolore che sono stati identificati 

(specifici e non) e li comunica a tutto il personale di assistenza. 
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Contestualmente riporta i dati in cartella clinica r nello specifico 

schema di monitoraggio di cui all’. 1. 

 

6. SCALA PAINAD 

 

E’ una scala testata in contesti a lungo termine e  su  pazienti  affetti  

da  demenza  grave.  E’ uno strumento validato che si concentra 

sull’osservazione dei comportamenti specifici dei pazienti nel setting di cura al 

fine di valutarne il dolore. Le persone anziane riportano spesso problemi di 

dolore persistente e multiplo che deve essere considerato nella valutazione.   

I comportamenti che denotano un dolore lieve o i cambiamenti nella 

routine/nell’attività potrebbero essere indicatori della presenza di dolore in 

coloro che presentano deficit cognitivo grave.   

La rivalutazione regolare è essenziale per valutare e monitorare la 

reazione agli interventi al dolore e poter individuare quando il dolore si 

ripresenta o quando subentrano nuovi problemi riguardanti il dolore.  

Gli strumenti utilizzati per identificare il dolore negli anziani, devono 

essere utilizzati per stimare l’efficacia degli interventi. 
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Istruzione Operativa per la Valutazione, Comprensione e 

Utilizzazione delle Scale del Dolore 

INDICE 

1. VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ COGNITIVE DEL PAZIENTE 

2. MODALITÀ' DI UTILIZZO DELLE SCALA VAS 

3. MODALITÀ' DI UTILIZZO DELLA SCALA PAINAD  

 

1. VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ COGNITIVE DEL PAZIENTE 

Per la valutazione delle capacità cognitive del paziente viene utilizzato 

uno strumento specifico, rappresentato dal MMSE o Mini-Mental State 

Examination (all. 3). 

 

 

2. MODALITÀ' DI UTILIZZO DELLE SCALA VAS: 

 

 

 

 

L'infermiere mostra la scala VAS e invita il paziente a spostare il cursore 

sulla linea nel punto che ritiene identifichi il proprio livello di dolore tra i due 

estremi. L'infermiere pone al paziente la seguente richiesta: "posizioni il cursore 

nel punto della linea che corrisponde ali 'intensità del dolore percepito in 

questo momento ". 

Una volta che il paziente ha indicato il punto corrispondente al livello di 

dolore percepito, l'infermiere valuta il corrispondente valore numerico (sul 
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retro del regolo regionale). Registra la valutazione numerica della VAS nella 

cartella clinica. 

Nel caso in cui il valore numerico superi, per due rilevazioni consecutive 

il 4, dovrà essere tempestivamente informato il MMG dell’Ospite. 

3. MODALITÀ' DI UTILIZZO DELLA SCALA PAINAD: 

 

La PainAD include 5 item (punteggio da 0 a 2):  

 

 Respirazione 

 vocalizzazioni negative 

 espressioni facciali 

 linguaggio del corpo 

 consolabilità 

 

Una volta calcolato il punteggio, deve essere riportato in cartella clinica 

nell’apposito riquadro.  

 

Nel caso in cui il valore numerico superi, per due rilevazioni consecutive 

il 4, dovrà essere tempestivamente informato il MMG dell’Ospite. 

 

4. ALLEGATI 

1. Scala VAS (pag. 15 CIU) 

2. Scala Painad e istruzioni operative 

3. MMSE e istruzioni operative 

 


