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Dolore in Pediatria: miti e verità  
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è stato spesso sottodiagnosticato e di conseguenza sottotrattato.
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Introduzione

N el 1979 l’International Association for 
the Study of Pain adottò la definizione se-
condo la quale “il dolore è un’esperienza sgra-

devole sensoriale ed emotiva, associata ad un danno 
tissutale reale o potenziale, o descritta nei termini di 
tale danno”, sottolineando che il dolore è un’esperienza 
complessa, che comprende dimensioni multiple, ma 
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Tabella 1. IL DoLoRE NEL PRETERMINE, NEoNATo E BAMBINo: FALSI MITI E CoMPRoVATE REALTà

MITO REALTÀ EVIdENZE

I bambini più piccoli non sentono dolore. 
Il sistema nervoso dei bambini è immaturo 
e non è in grado di percepire ed esperire il 
dolore come negli adulti.

Il sistema nervoso centrale alla 24 settimana 
di età gestazionale possiede le capacità 
anatomiche e neurochimiche di condurre lo 
stimolo doloroso: 
•	 i	neonati	dalle	36	settimane	di	età	

gestazionale possono sentire e modulare 
il dolore; 

•	 i	pretermine	sentono	dolore	e	in	
più hanno immaturità dei sistemi di 
modulazione.

Negli ultimi 2 decenni numerosi studi 
sperimentali e clinici (anatomici e 
biochimici) hanno dimostrato l’esistenza 
della percezione del neonato già dalla 
24° settimana di gestazione (metà del II 
trimestre) 
1.  le strutture anatomiche e biologiche per 

la trasmissione degli impulsi nocicettivi 
sono precocemente ben sviluppati; 

2.  al contrario i sistemi di modulazione 
segmentaria e discendente del dolore 
mostrano un ritardo nell’organizzazione 
neuronale e biochimica.

I bambini sono in grado di tollerare meglio il 
dolore rispetto agli adulti.

•	 I	bambini	più	piccoli	esperiscono	maggiori	
livelli di dolore rispetto a bambini più 
grandi

•	 la	tolleranza	al	dolore	aumenta	con	l’età.

Il SNC immaturo non è in grado di modulare 
il dolore. Sono documentati effetti a lungo 
termine del dolore in epoca neonatale. 
L’assuefazione al dolore può causare danni 
anatomici al cervello pretermine .

I bambini si abituano al dolore o alle 
procedure dolorose.

I bambini esposti a ripetute procedure 
dolorose spesso manifestano un aumento 
dell’ansia e della percezione di dolore.

È dimostrato che il dolore (ripetuto e 
prolungato): 
•	 amplifica	la	sensibilità	al	dolore;
•	 modifica	la	capacità	di	adattamento	

postnatale;
•	 influenza	il	comportamento	alimentare;
•	 influenza	il	legame	con	i	genitori.
Studi hanno dimostrato come nei lattanti il 
dolore chirurgico non trattato ha portato a:
•	 aumento	delle	complicanze	cliniche;
•	 prolungata	ospedalizzazione;
•	 aumento	della	mortalità.

I bambini non ricordano il dolore. I bambini sottoposti a ricorrenti stimoli 
dolorosi possono sviluppare instabilità 
emotiva, difficoltà nello stabilire rapporti 
interpersonali, incapacità a tollerare dolore 
anche di minima intensità.

La memoria fetale è sostenuta da risultati 
di esperienze tipo stimolo/risposta condotte 
durante la gravidanza sul feto.È dimostrato 
che il neonato (anche se pretermine) ha 
la capacità di memorizzare le esperienze 
dolorose:
•	 la	sensibilità	del	neonato	al	dolore	è	più	

profonda rispetto al bambino più grande;
•	 alto	livello	di	plasticità	del	SNC	

poiché in stato di attivo sviluppo: le 
esperienze dolorose possono influenzare 
l’architettura finale del cervello adulto;

•	 la	memoria	del	dolore	si	immagazzina	
nel SNC del bambino e ne condiziona le 
successive reazioni al dolore.

Il dolore è una esperienza “soggettiva” e 
quindi non può essere realmente misurato.

La severità del dolore può essere misurata 
grazie all’utilizzo di scale differenziate a 
seconda dell’età del bambino.

I bambini non sono in grado di spiegare 
dove sentono male.

I bambini possono non essere in grado di 
esprimere il dolore nella stessa maniera degli 
adulti. Comunque con l’utilizzo corretto di 
scale di assessment, i bambini sono in grado 
di esprimere ed identificare il dolore.

Studi hanno mostrato che i bambini di tre 
anni possono usare in modo accurato le scale 
del dolore.

Il comportamento dei bambini riflette 
l’intensità del loro dolore.

I bambini sono unici nel loro modo di far 
fronte al dolore. Il comportamento dei 
bambini non è un indicatore specifico del 
loro livello di dolore.

La somministrazione di farmaci analgesici 
può causare essa stessa dolore.

Attualmente ci sono a disposizione farmaci 
con buon effetto analgesico somministrabili 
per os o per via intranasale o rettale.

L’utilizzo di farmaci oppiacei nel bambino 
può creare dipendenza.

Non ci sono evidenze che i bambini ai quali 
sono stati somministrati oppiacei a scopo 
terapeutico siano diventati dipendenti.

Il rischio di depressione respiratoria nel 
bambino utilizzando oppiacei è maggiore 
del beneficio.

Il rischio di depressione respiratoria nel 
bambino è simile a quello degli adulti.

Studi clinici hanno dimostrato che il rischio 
di depressione respiratoria è < 0,1% nel 
bambino e < 0,09% nell’adulto.
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soprattutto è un’esperienza soggettiva, il miglior giu-
dice della quale è il paziente stesso1. L’incapacità di 
comunicare verbalmente (per età e/o patologia) può 
limitare la possibilità di “dire” e “chiedere” per il proprio 
dolore ma non deve togliere e/o limitare un corretto 
approccio analgesico.2 Nel passato, il dolore nel bambi-
no e soprattutto nel neonato/pretermine è stato spesso 
sottodiagnosticato e di conseguenza sottotrattato. Falsi 
miti (Tabella 1) hanno pesantemente condizionato l’ap-
proccio al bambino con sintomatologia dolorosa, sia in 
ambiente ospedaliero sia in ambito domiciliare. Solo 
negli ultimi 30 anni, grazie a “rivoluzionarie” scoperte 
in ambito pediatrico, neonatale e fetale, l’atteggiamento 
nei confronti della gestione del dolore presenta evidenti 
miglioramenti, anche se, purtroppo, timori immotivati 
circa l’uso di alcune classi di farmaci (oppioidi maggio-
ri) non permette ancora di controllare efficacemente la 
sintomatologia dolorosa in alcuni pazienti e in alcune 
situazioni cliniche3–13. Proprio per tale motivo, la legge 
38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cu-
re palliative e alla terapia del dolore”14 sancisce che le 
strutture sanitarie che erogano terapia del dolore e cure 
palliative assicurino un programma di cura individuale 
per il malato e per la sua famiglia (con particolare at-
tenzione al mondo pediatrico).

Classificazione del dolore

La classificazione più frequentemente usata 
del dolore si basa sulla sua durata e sulla sua fisio-

patologia2, 15–18. 

Forma acuta
Una volta definito semplicemente in termini di 
durata (< 3 mesi), attualmente è visto come “un’esperienza 
spiacevole con aspetti sensoriali, emozionali e cognitivi, 
che avviene in risposta a un trauma tessutale”. A dif-
ferenza del dolore cronico, di solito è associato a una 
patologia ben riconoscibile e significativa, e si risolve con 
la guarigione della malattia che lo genera. Generalmente 
è di tipo nocicettivo, ma può essere anche neuropatico. 
Presenta le seguenti caratteristiche:

· durata limitata, si accompagna a notevole reazione 
di stress (con risposta ormonale) che provoca effetti 
fisiologici ed emozionali negativi;

· importante funzione biologica di campanello d’al-
larme (mettere in guardia contro la possibilità o 
l’estensione di un danno);

· di solito proporzionale al grado di danno tessutale, 
scompare con la risoluzione del danno;

· spesso associato a riflessi di protezione (retrazione 
dell’arto leso, paralisi antalgica, spasmo muscolare) 
e a risposte neurovegetative;

· cause: traumi, interventi chirurgici, procedure me-
diche, stati acuti di malattia.

Stimolazioni dolorose ripetute anche brevi possono 
indurre delle modificazioni neuronali (rimodellamen-
to) che inducono l’instaurarsi di dolore cronico, favorito 
anche dall’assumere alcuni comportamenti (posture ano-
male, sedentarietà eccessiva).

Forma cronica 
Se prima veniva definito in base alla durata di 3/6 
mesi dal momento dell’insorgenza o del previsto periodo 
di guarigione, attualmente si tende a distinguerlo come 
dolore che “perdura oltre il previsto periodo di guari-
gione e si associa a livelli identificabili di malattia che 
spesso sono bassi e insufficienti a spiegare la presenza 
e/o l’estensione del dolore”. Cessa di avere un significato 
protettivo e di adattamento, ma piuttosto peggiora lo 
stato di salute e le capacità funzionali. Caratteristiche 
peculiari sono: 

· perpetuato da fattori non collegati alla causa sca-
tenante;

· poco associato a iperattività neurovegetativa;

· accompagnato da importante componente emotiva 
(irritabilità, isolamento sociale, depressione) e alte-
razione del ritmo circadiano (disturbi del sonno), 
disturbi dell’alimentazione;

· cause: patologie croniche (oncologiche, reumatiche, 
dolori intercorrenti, fibromialgia, neuropatia);

A volte il dolore cronico compare senza alcuna causa 
apparente. Altre volte è scatenato da un danno iniziale, 
ma è perpetuato da fattori patogenetici e fisici non col-
legati ad esso.

Forma episodica o ricorrente 
È caratterizzato da: 

· accessi intermittenti per un lungo periodo di tem-
po, con periodi liberi dalla sintomatologia algica;

· crisi dolorose variabili per qualità, intensità e fre-
quenza nel tempo, essendo pertanto imprevedibili;

· difficilmente distinguibile dalla forma “acuta inter-
mittente”, ma con impatto più severo sul benessere 
psico-fisico del bambino.

 Esempi: emicrania, dolore da crisi falcemica, dolore 
addominale ricorrente.
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Tabella 2. CLASSIFICAZIoNE FISIoPAToLoGICA DEL DoLoRE

TIPO dI dOLORE ORIGINE dELLO STIMOLO LOCALIZZAZIONE CARATTERISTICHE RIFERIMENTO / IRRAdIAZIONE  
dEL dOLORE

dISFUNZIONE SENSORIALE ESEMPI

NocicettiVo

SOMATICO
Lo stimolo 
nocicettivo 
è evidente

superficiale Nocicettori di cute, sottocute, 
membrane e mucosa.

ben localizzato. Solitamente acuto (possibile 
bruciore e prurito).

Nessuno. Nessuna. •	 Ascessi;
•	 trauma	superficiale	(tagli	e	contusioni);
•	 ustione	superficiale	(chimica	o	termica);
•	 dolore	post-operatorio.

profondo Nocicettori delle ossa, 
articolazioni, muscoli e 
tessuto connettivo.

Solitamente ben localizzato 
con dolorabilità alla 
palpazione.

Solitamente sordo, con 
indolenzimento o lancinante.

In alcuni casi il dolore è riferito alla 
cute sovrastante. 

Nessuna. •	 Fratture;
•	 crampi	muscolari;
•	 dolore	osseo	da	metastasi;
•	 artrite;
•	 tendinite;
•	 episodi	vaso-occlusivi	falcemici.

VISCERALE Nocicettori degli organi 
interni 
(cuore, polmoni, tratto 
gastroenterico, fegato, 
pancreas, pleura, peritoneo, 
reni, vescica).

difficilmente localizzato, 
diffuso. La palpazione 
della zona sovrastante può 
suscitare un concomitante 
dolore somatico.

Solitamente vago, sordo, 
con indolenzimento, crampi, 
tensione, pressione profonda, 
spasmi, contrazione o coliche. 
Sono spesso presenti nausea, 
vomito e sudorazione.

In alcuni casi il dolore proveniente 
dall’organo malato è trasmesso 
alle stesse radici con localizzazione 
cutanea. Può esserci irradiazione 
del dolore viscerale, ma non con 
distribuzione nervosa diretta.

Nessuna. •	 Colica;
•	 Appendicite;
•	 distensione	vescicale;
•	 acidità	gastrica	o	stipsi;
•	 stiramento	della	glissoniana	da	metastasi	

epatiche;
•	 stiramento	della	pleura	per	pleurite	

(polmonite o TbC).

NeuroPatico

MONO/POLI-NEUROPATIE Causato da danno del nervo 
affetto 
(qualsiasi lesione presente 
a qualsiasi livello tra le 
terminazioni libere ed il 
ganglio della radice dorsale).

dolore lungo il decorso del/i 
nervo/i periferico/i.

difficile da descrivere. Viene 
indicato con parole diverse: 
bruciore, pizzicore, dolore 
pungente; acuto o a scosse. 
Il dolore può essere persistente 
o ricorrente.

Percepito all’interno del territorio 
di innervazione del nervo 
danneggiato. Possono esserci 
radiazioni anormali.

Il dolore è associato ad 
una disfunzione sensoriale 
precisamente localizzata 
(disestesia, ipoestesia, 
iperestesia ed allodinia). 
Possono essere presenti 
parossismi tipo scosse 
elettriche.

•	 Malattie	metaboliche	(diabete);
•	 tossicità	(chemioterapici);
•	 infezioni	(HIV,	VZV:	nevralgia	post-

herpetica);
•	 trauma;
•	 intrappolamento	del	nervo	(sindrome	del	

tunnel carpale);
•	 malattie	autoimmuni;
•	 malattie	ereditarie.

dEAFFERENTAZIONE dovuto alla perdita dello 
stimolo afferente 
(lesione tra il ganglio della 
radice dorsale ed il rispettivo 
terminale centrale).

Localizzazione - segmentale 
o diffusa (tutto/metà/parte 
corpo).

Segni/sintomi simili a 
quelli presenti nelle mono/
polineuropatie. 

Segni/sintomi simili a 
quelli presenti nelle mono/
polineuropatie.

•	 Dolore	da	arto	fantasma;
•	 dolore	post-toracotomia.

CENTRALE Causato da una lesione 
primaria o da una disfunzione 
del SNC
(lesione determinatasi a livello 
del SNC compreso tra il corno 
dorsale del midollo spinale 
fino alla corteccia).

due forme:
•	 disestesia	generalizzata	

“bambino intoccabile” 
•	 disestesia	“a	mosaico”	 

(non “livello 
neurologico”).

•	 Ischemia	(ictus);
•	 Tumori;
•	 trauma	(lesione	midollare);
•	 siringomielia;
•	 demielinizzazione;
•	 dolore	associato	a	sclerosi	multipla.

Dolore procedurale 
Caratteristiche peculiari sono: 

· causato da procedure invasive diagnostiche e tera-
peutiche;

· è prevedibile e quindi può essere profilassato;

· si accompagna a notevole impatto emotivo (ansia, 
paura, stress).

Dolore terminale 
Sintomatologia che accompagna la terminalità 
di patologie inguaribili, è definito “dolore totale” e deve 
essere considerato la somma della componente puramente 

fisica, degli effetti collaterali delle terapie (come la nausea 
e il vomito), della perdita di capacità fisiche e della soffe-
renza psico-affettiva (solitudine, incertezza per il futuro, 
ansia, depressione, irritabilità, rabbia, paura della morte).

Classificazione basata sulla fisiopatologia
Da un punto di vista eziopatogenetico possiamo 
distinguere differenti tipi di dolore: nocicettivo, neuro-
patico, psicogeno e misto (Tabella 2)2, 15–18. La distinzione 
clinica è estremamente utile per impostare un differente 
approccio terapeutico. 

“Se sappiamo che il dolore e la sofferenza 
possono essere alleviati e, nonostante questo, non facciamo niente, 
allora noi stessi diventiamo dei carnefici”  Primo Levi 
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Dolore nocicettivo 
È provocato dall’attivazione dei nocicettori in 
risposta a uno stimolo nocivo (es. trauma, patologia, 
flogosi). Si distingue in viscerale (originato negli or-
gani viscerali) e somatico (originato dalle strutture 
non viscerali), a sua volta distinto in superficiale (da 
cute, sottocute, membrane mucose) e profondo (da 
muscoli, tendini, articolazioni, fasce, ossa)19–21. Di-
versamente che nel dolore neuropatico, la percezione 
dolorosa è strettamente correlata all’intensità dello 
stimolo e indica la presenza di un danno tessutale 
reale o potenziale. 

Dolore neuropatico 
Il dolore neuropatico origina da anomalie della 
trasmissione degli impulsi secondarie a lesioni (trau-
matiche, ischemiche, infettive, tossiche) disfunzioni 

(metaboliche o condizioni immunomediate) del sistema 
nervoso periferico o centrale22–24. Viene anche definito 
“dolore patologico”, in quanto non ha una funzione di 
allarme, ma rappresenta la malattia. Quando si deter-
minano delle modificazioni fisiopatologiche svincolate 
dall’evento causale iniziale, può instaurarsi uno stato di 
cronicità del dolore. Questo fenomeno consegue a un 
processo di sensibilizzazione centrale (“centralizzazione” 
del dolore) scatenata da una lesione nervosa, che porta 
a modificazioni nel sistema nervoso centrale destinate 
a persistere indefinitamente. Si spiega così perché il 
dolore neuropatico è spesso sproporzionato rispetto allo 
stimolo (iperalgesia, allodinia) o si presenta anche in as-
senza di stimoli riconoscibili (dolore persistente, dolore 
diffuso). Caratteristiche sensoriali comuni estremamente 
suggestive di origine neuropatica della sintomatologia 
dolorosa sono:

· iperalgesia: aumento della risposta a uno stimolo 
normalmente doloroso (tattile o termico – soprat-
tutto se freddo), con ridotta soglia di percezione 
del dolore; si distingue in:
-  primaria: se il dolore è sentito nella sede dov’è 

applicato lo stimolo (dovuto alla liberazione 
di metaboliti algogeni); l’anestesia locale della 
zona abolisce la risposta dolorosa; 

-  secondaria: si riscontra in zone non diretta-
mente interessate dal danno tessutale, le cui 
fibre afferenti convergono sugli stessi neuroni 
sui quali terminano le fibre afferenti della zona 
del danno tessutale. In genere la zona d’iperal-
gesia secondaria circonda quella di iperalgesia 
primaria. L’anestesia locale della zona d’iperal-
gesia secondaria non abolisce la risposta doloro-
sa che, invece, è abolita dall’anestesia della zona 
d’iperalgesia primaria.

· ipoestesia: ridotta sensibilità ad uno stimolo;

· disestesia: alterazione (spontanea o provocata) 
spiacevole della normale sensibilità;

· parestesia: sensazione anormale (formicolio, piz-
zicore o torpore) spontanea o provocata da uno 
stimolo solitamente non spiacevole;

· iperpatia: risposta abnormemente dolorosa ed e-
sagerata a uno stimolo, specie se ripetitivo;

· allodinia: percezione dolorosa di uno stimolo nor-
malmente innocuo (es. toccare delicatamente una 
zona provoca una sintimatologia dolorosa intensa). 
Se presente permette di essere certi della compo-
nente neuropatica. 

Tabella 2. CLASSIFICAZIoNE FISIoPAToLoGICA DEL DoLoRE

TIPO dI dOLORE ORIGINE dELLO STIMOLO LOCALIZZAZIONE CARATTERISTICHE RIFERIMENTO / IRRAdIAZIONE  
dEL dOLORE

dISFUNZIONE SENSORIALE ESEMPI

NocicettiVo

SOMATICO
Lo stimolo 
nocicettivo 
è evidente

superficiale Nocicettori di cute, sottocute, 
membrane e mucosa.

ben localizzato. Solitamente acuto (possibile 
bruciore e prurito).

Nessuno. Nessuna. •	 Ascessi;
•	 trauma	superficiale	(tagli	e	contusioni);
•	 ustione	superficiale	(chimica	o	termica);
•	 dolore	post-operatorio.

profondo Nocicettori delle ossa, 
articolazioni, muscoli e 
tessuto connettivo.

Solitamente ben localizzato 
con dolorabilità alla 
palpazione.

Solitamente sordo, con 
indolenzimento o lancinante.

In alcuni casi il dolore è riferito alla 
cute sovrastante. 

Nessuna. •	 Fratture;
•	 crampi	muscolari;
•	 dolore	osseo	da	metastasi;
•	 artrite;
•	 tendinite;
•	 episodi	vaso-occlusivi	falcemici.

VISCERALE Nocicettori degli organi 
interni 
(cuore, polmoni, tratto 
gastroenterico, fegato, 
pancreas, pleura, peritoneo, 
reni, vescica).

difficilmente localizzato, 
diffuso. La palpazione 
della zona sovrastante può 
suscitare un concomitante 
dolore somatico.

Solitamente vago, sordo, 
con indolenzimento, crampi, 
tensione, pressione profonda, 
spasmi, contrazione o coliche. 
Sono spesso presenti nausea, 
vomito e sudorazione.

In alcuni casi il dolore proveniente 
dall’organo malato è trasmesso 
alle stesse radici con localizzazione 
cutanea. Può esserci irradiazione 
del dolore viscerale, ma non con 
distribuzione nervosa diretta.

Nessuna. •	 Colica;
•	 Appendicite;
•	 distensione	vescicale;
•	 acidità	gastrica	o	stipsi;
•	 stiramento	della	glissoniana	da	metastasi	

epatiche;
•	 stiramento	della	pleura	per	pleurite	

(polmonite o TbC).

NeuroPatico

MONO/POLI-NEUROPATIE Causato da danno del nervo 
affetto 
(qualsiasi lesione presente 
a qualsiasi livello tra le 
terminazioni libere ed il 
ganglio della radice dorsale).

dolore lungo il decorso del/i 
nervo/i periferico/i.

difficile da descrivere. Viene 
indicato con parole diverse: 
bruciore, pizzicore, dolore 
pungente; acuto o a scosse. 
Il dolore può essere persistente 
o ricorrente.

Percepito all’interno del territorio 
di innervazione del nervo 
danneggiato. Possono esserci 
radiazioni anormali.

Il dolore è associato ad 
una disfunzione sensoriale 
precisamente localizzata 
(disestesia, ipoestesia, 
iperestesia ed allodinia). 
Possono essere presenti 
parossismi tipo scosse 
elettriche.

•	 Malattie	metaboliche	(diabete);
•	 tossicità	(chemioterapici);
•	 infezioni	(HIV,	VZV:	nevralgia	post-

herpetica);
•	 trauma;
•	 intrappolamento	del	nervo	(sindrome	del	

tunnel carpale);
•	 malattie	autoimmuni;
•	 malattie	ereditarie.

dEAFFERENTAZIONE dovuto alla perdita dello 
stimolo afferente 
(lesione tra il ganglio della 
radice dorsale ed il rispettivo 
terminale centrale).

Localizzazione - segmentale 
o diffusa (tutto/metà/parte 
corpo).

Segni/sintomi simili a 
quelli presenti nelle mono/
polineuropatie. 

Segni/sintomi simili a 
quelli presenti nelle mono/
polineuropatie.

•	 Dolore	da	arto	fantasma;
•	 dolore	post-toracotomia.

CENTRALE Causato da una lesione 
primaria o da una disfunzione 
del SNC
(lesione determinatasi a livello 
del SNC compreso tra il corno 
dorsale del midollo spinale 
fino alla corteccia).

due forme:
•	 disestesia	generalizzata	

“bambino intoccabile” 
•	 disestesia	“a	mosaico”	 

(non “livello 
neurologico”).

•	 Ischemia	(ictus);
•	 Tumori;
•	 trauma	(lesione	midollare);
•	 siringomielia;
•	 demielinizzazione;
•	 dolore	associato	a	sclerosi	multipla.
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Tabella 3. TERAPIA FARMACoLoGICA – Classificazione oms 

 CLASSE MECCANISMO d’AZIONE  FARMACO dOSAGGIO

farmaci aNtalGici

i gradino PARACETAMOLO •	 Blocco	centrale	prostaglandine	
(comprese le COX-3);

•	 interazione	con	sistema	
oppioidergico (recettori µ1 e k);

•	 modulazione	del	sistema	
endocannabinoide;

•	 modulazione	del	sistema	
serotoninergico (aumento tono) ;

•	 azione	sui	recettori	NMDA	spinali;
•	 inibizione	della	ossido	nitrico-

sintetasi (azione antiradicalica).

os: 20 mg/kg start, poi15 mg/kg ogni 4 ore 
rettale: 40 mg/kg start, poi20 mg/kg  

ogni 6 ore 
ev: 15 mg/Kg/dose (1,5 ml/kg/dose)
dose max: 90 mg/kg/die  

(60 mg/kg/die se fattori di rischio  
o se tempi >48 ore)

antidoto: N-acetil-cisteina

FANS •	 Blocco	centrale	prostaglandine;
•	 blocco	periferico	prostaglandine;
•	 inibizione	rilascio	mediatori	

infiammazione.

Potenza  
bassa

IbUPROFENE os: < 6 mesi: 5 mg/kg/6–8 h 
>6 mesi: 7,5 mg/kg/6–8 h

rettale: supposta da 60 mg  
> 6 kg/8 hr  
supposta da 125 mg> 12 kg/8 hr

dose max: 40 mg/kg/die
non utilizzare < 3 mesi

KETOPROFENE os, rettale o ev: 2–3 mg/kg ogni 8 ore  
(oppure 6 mg/kg/ 24 ore ev in i.c)

dose max: 9 mg/kg/die

media NAPROXENE os: 5–10 mg/kg ogni 8–12 ore
dose max: 20 mg/kg/die

alta KETOROLAC 
TROMETAMINA

os: 0,2 mg/kg (max 10 mg) ogni 2– 3 ore
ev, im: 0,5 mg/kg start, poi 0,2– 0,3 mg/kg  

ogni 4–6 ore
dose max: 3 mg/kg/die

INdOMETACINA os, ev: 1 mg/kg ogni 8 h
dose max: 3 mg/Kg/die

ii gradino OPPIOIdI dEbOLI Agonisti oppiacei parziali COdEINA 
(utilizzata in 
associazione  
con il paracetamolo)

os, rett: 0,5–1 mg/kg ogni 4–6–8 h
ATTENZIONE:
– non deve essere usata in bambini < 12 aa
– non deve essere usata in tutti nei pazienti 

con età compresa tra 12 e 18 aa che:
– sono stati sottoposti ad interventi  

di tonsillectomia e/o adenoidectomia;
– sono noti per essere metabolizzatori 

CYP2d6 ultra-rapidi;
– hanno una compromissione  

della funzionalità respiratoria; 
– deve essere usata alla dose minima efficace 

per il più breve periodo di tempo.

TRAMAdOLO os: 0,5–1 mg/kg ogni 4–6–8 h
ev: 1 mg/kg ogni 3–4 h o 1,5 mg/kg ogni 6h; 

infusione continua 0,3 mg/kg/h

OPPIOIdI FORTI •	 Blocco	presinaptico	 
nella neurotrasmissione spinale;

•	 modulazione	effettiva	stimolazione	
vie inibitorie discendenti;

•	 effetto	periferico;	
•	 effetto	inibitorio	risposta	immune.

MORFINA CLORIDRATO (ev): bolo 0,05–0,1 mg/kg ogni 
2–4 h;  
infusione continua 0,02–0,03 mg/kg/h

SOLFATO (os): rapido rilascio: 0,15–0,3 mg/kg 
ogni 4 h 
lento rilascio: 0,3–0,6 mg/kg ogni 8–12 h

OXICOdONE os: 0,1–0,2 mg/kg ogni 8–12 h

FENTANIL ev: bolo 0,001–0,002 μg/kg/h (max 5 gamma/
kg in respiro spontaneo);  
infusione continua 0,001 μg/kg/h

intranasale

METAdONE os: 0,05–0,1 mg/kg ogni 8–12 h (schema 
posologico da modificare in rapporto  
alla durata della terapia)

ANTAGONISTA  
dEGLI OPPIOdI

Si lega avidamente (spiazzando  
il farmaco agonista) al recettore  
per l’oppioide non esercitando attività 
terapeutica.

NALOXONE Vomito incoercibile, prurito: 1–2 µg/ kg ev  
seguito da infusione ev di 1–2 µg/ kg/ ora 

Depressione respiratoria: da 4 a 10 µg/ kg ev
L’effetto può essere transitorio, per cui  

il paziente deve essere attentamente 
monitorato.
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Dolore psicogeno 
Il dolore di origine psichica deriva dall’anoma-
la interpretazione dei messaggi percettivi normalmente 
avviati e condotti2, 25, 26. A seconda delle differenti carat-
teristiche e dei vantaggi secondari (consci o inconsci) 
che il bambino/adolescente tenta di ottenere, possiamo 
distinguere 3 differenti tipologie:   

· somatoforme o psicosomatico: espressione fisica di 
un problema psicologico. Rappresenta un mezzo 
incosciente tentativo di uscire dal disagio;

· fittizio o “consapevole inganno”: dentro un qua-
dro di disagio rappresenta un mezzo cosciente di 
“richiesta di aiuto” al fine di ottenere vantaggi se-
condari (ad esempio la perdita scolastica). Carat-
teristica di questa tipologia di dolore psicogeno è 

la discrepanza tra il racconto del paziente e l’obiet-
tività clinica riscontrata durante l’esame obiettivo;

· Sindrome di “Münchausen by proxy”: i genitori, o 
inventando sintomi e segni che i propri figli non 
hanno (presunto “dolore” del bambino) o procu-
rando loro sintomi e disturbi (ad esempio sommi-
nistrando sostanze dannose), li espongono ad ac-
certamenti, esami, interventi inutili e alcune volte 
dannosi (soprattutto dal punto di vista psicologico). 
La predisposizione di una documentazione clinica 
“ricca” che viene esibita a frequenti consulti con vari 
specialisti (“Doctor shopping”) e la grande familia-
rità con termini medici sono caratteristiche peculiari 
di questa situazione, creata, mantenuta e utilizzata 
dal genitore per attirare l’attenzione su di sé.

Tabella 3. TERAPIA FARMACoLoGICA – Classificazione oms (segue)

 CLASSE MECCANISMO d’AZIONE  FARMACO dOSAGGIO

aNestetici locali

Per infiltrazione 
locale,  
per irrigazione  
di mucose,  
per assorbimento 
transdermico  
o per blocchi nervosi 
centrali e periferici.

blocco della depolarizzazione  
della membrana presinaptica, 
impedisce lo sviluppo del potenziale 
d’azione.

LIdOCAINA 1% dose massima 5–6 mg/kg – 0,5 ml/kg 
meno dolorosa se tamponata  
con sodio bicarbonato 1:10 

EMLA 
emulsione eutectica di 
lidocaina  
2,5% e prilocaina 
2,5% base

2 g circa di crema e si copre l’area  
con bendaggio semipermeabile  
per almeno 60 minuti.

Effetto analgesico dura almeno per  
1 ora dopo rimozione bendaggio

farmaci audiuVaNti

Utili  
nella gestione 
del dolore  
cronico  
(Neuropatico) 
/o terminale

Azione:
1. 
producono 
analgesia 
(utili  
nel controllo 
del dolore 
neuropatico)
2. 
Potenziano  
effetto  
oppioidi
3. 
Contrastano 
effetti  
indesiderati 
oppioidi

ANTI 
CONVULSIVANTI

Soppressione scarica neuronale CARbAMAZEPINA 4 mg/Kg/die, fino a 10 mg/Kg/die  
in 2 sottodosi

Stabilizzatori di membrana
antagonizzano la trasmissione nervosa

GAbAPENTINA 8-35 mg/kg/die in tre dosi

AMITRIPTILINA 1/5 dose Gabapentina  
in 2 somministrazioni/die

ANTI dEPRESSIVI Efficaci nella componente disestesia – 
allodinia
arto fantasma
disturbi del sonno dovuti al dolore

AMITRIPTILINA Dose iniziale 0,2–0,4 mg/Kg/die  
serale (aumentabile del 25%  
ogni 2–3 giorni   
fino a 1–2 mg/Kg)

bENZOdIAZEPINE •	 Ansiolisi;
•	 amnesia;
•	 ridotta	tensione	muscolare.

dIAZEPAM 0,05-0,2 mg/Kg/dose ogni 4–6 ore

LORAZEPAM 0,05-0,2 mg/Kg/dose ogni 4–6 ore

sedazione e amnesia
(sedazione procedurale)
Rapidità d’azione 
(ev: 2–3 min, os: 10-15 min) ed emivita 
breve  
antagonista: Flumazenil: 0.02mg/dose

MIdAZOLAM os: 0.2–0.5 mg/kg 
endonasale: 0.2–0.5 mg/kg 
rettale: 0.25–0.5 mg/kg 
im: 0.1–0.5 mg/kg
 ev: (1m-5aa) 0.05-0.1 mg/kg 
      (6aa–12aa) 0.025–0.05 mg/kg
Vantaggi se co-somministrato  

con altri farmaci (es. Fentanest,  
Propofol, Ketamina)

NEUROLETTICI
rischio di reazioni 
extrapiramidali 
(distonie e acatisia).

•	 Agitazione
•	 nausea	–	vomito.
analgesico, antiemetico, antipsicotico
 

CLORPROMAZINA os: 0,5 mg/Kg/dose ogni 4–6 ore

PROMETAZINA os: 1 mg/Kg/dose ogni 4–6 ore

ALLOPERIdOLO (> 3 
anni)

os: 0,05–0,075 mg/Kg/die  
in due-tre dosi

CORTISONICI •	 Aumento	della	pressione	intracranica;
•	 compressione	spinale	/	nervo
•	 metastasi	ossee;
•	 nausea	–	vomito.

dESAMETASONE Edema cerebrale: carico di 0,1–0,2  
mg/kg, poi 0,1-0,15 mg/kg /die  
diviso in 4 dosi (max: 4 mg/dose)  
sia os che ev

ANTISTAMINICI •	 Prurito	severo
•	 nausea,	vomito
•	 sedazione.

IdROSSIZINA os: 0,5–1 mg/kg/dose ogni 8 h
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Dolore misto 
Vi può essere coesistenza di dolore nocicettivo e 
neuropatico, presentandosi con segni e sintomi evocativi 
di interessamento somatico, viscerale e neuropatico in-
sieme o separatamente in momenti diversi.

Valutazione del dolore

La terapia del dolore non può prescindere  
dalla valutazione dello stesso. Misurare il dolore è 

il primo passo per poter riconoscere e quindi alleviare la 
sofferenza2,15-17. Durante la raccolta dell’anamnesi, attra-
verso domande rivolte direttamente al bambino (quando 
possibile per età e patologia) e/o ai genitori, è importante 
mettere in luce:

· precedenti esperienze dolorose e risposte messe in atto

· situazione affettiva e familiare

· descrizione del dolore attuale (sede, andamento, si-
tuazioni esacerbanti e limitanti, risposta ai farmaci) 
e modificazione del ritmo circadiano e della qualità 
della vita (sonno, gioco, alimentazione, scuola, re-
lazioni con familiari e amici).

Un sistema rapido per memorizzare quali caratteri-
stiche del dolore occorre cercare è il sistema PQRST (a-
cronimo di Provocazione, Qualità, iRradiazione, Severità, 
Tempo) che prende in esame:

1. Provocazione (Provocation/Palliation): da cosa è 
provocato il dolore? Che cosa lo fa peggiorare? 
Che cosa lo fa migliorare?

2. Qualità (Quality/Description): che tipo di dolore 
è? A cosa assomiglia?

3. iRradiazione (Region/Radiation): dove è il dolore? 
Dove si irradia?

4. Severità (Gravità) (Severity/Scale): quanto è forte? 
Qual è la misura del dolore?

5. Tempo (Timing/Type of Onset): c’è sempre o va 
e viene? Da quanto tempo dura?

L’attenta raccolta di informazioni sul dolore provato 
ne facilita la diagnosi (tipologia di dolore: nocicettivo vs 
neuropatico vs psicogeno) e quindi dà maggiori possibilità 
di riuscita al trattamento. È quindi importante consen-
tire al paziente, per quanto possibile per età e condizioni 
cliniche, e/o ai suoi genitori di “narrare” l’esperienza do-
lorosa vissuta. 

La misurazione del dolore (renderlo quantificabile 
utilizzando strumenti adeguati, efficaci e validati dalla 
letteratura) permette di:

· valutare il livello di dolore attuale del bambino; 

· analizzare l’andamento del dolore nel tempo; 

· scegliere l’approccio analgesico più adeguato;

· monitorare gli effetti del trattamento scelto;

· utilizzare un “linguaggio comune” tra operatori 
sanitari per un approccio condiviso nella gestione 
del dolore (la misurazione del dolore deve produrre 
dei valori numerici confrontabili). 

La misurazione del dolore deve essere effettuata 
tenendo conto della dimensione soggettiva, di quella 
comportamentale e di quella fisiologica. La dimensione 
soggettiva è considerata il gold standard irrinunciabile, a 
meno che limiti d’età, fisici o intellettivi ne impediscano 
l’applicazione. Le dimensioni comportamentale e fisio-
logica si rivelano essenziali nelle situazioni in cui non 
si può ricorrere all’autovalutazione del dolore. Molti gli 

“Il dolore passa, l ’aver sofferto mai”  Frederik Jacobus Johannes Buytendijk 

“La valutazione del dolore ed il suo trattamento sono indipendenti, 
ma ciascuno dei due aspetti è sostanzialmente inutile senza l ’altro”

 Myron Yaster

Scala FLACC

 0 1 2

Faccia Espressione neutra Smorfie saltuarie, sopracci aggrottate Tremolio del mento frequente,  
mandibola serrata

Gambe Rilassate, in posizione normale Muscoli contratti, movimento continuo Gambe fisse, retratte

Attività Tranquillo, in posizione normale,  
si muove facilmente

Irrequieto, agitato, si gira da un lato 
all’altro

Rigido, inarcato, movimenti spasmodici

Pianto Non piange (sveglio o addormentato) Geme, si lamenta occasionalmente Piange, urla, singhiozza

Consolabilità Tranquillo, rilassato Rassicurato dal contatto e dalle parole, 
distraibile

difficilmente consolabile, non si calma
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strumenti a disposizione, ma nessuno valido in assoluto 
per tutta l’età pediatrica. La scelta infatti varia in rapporto 
a fattori diversi quali età, fase di sviluppo cognitivo, com-
portamentale e relazionale, situazione clinica, farmacolo-
gica, emozionale e logistica, nonché culturale e sociale. I 
metodi algometrici in uso per l’età pediatrica si possono 
suddividere in due gruppi: 

•	 scale	oggettive	o	di	eterovalutazione:	persone	diver-
se dal bambino (genitori/operatori sanitari) danno 
una misurazione del dolore provato dal bambino 
stesso attraverso la valutazione delle risposte com-
portamentali e dei parametri fisiologici; 

· scale soggettive (self-report) o di autovalutazione: 
costituiscono il gold standard. Si tratta di metodi di 
valutazione che si basano sulla descrizione verbale 
o analogica che il paziente riesce a dare del proprio 
dolore: I limiti sono posti soprattutto dall’età del 
paziente (> 4 anni) e dalle sue capacità cognitive e 
comunicative28, 29.

Sono state individuate, fra le molte a disposizione, tre 
scale algometriche che per efficacia, efficienza e applicabi-
lità, risultano le più indicate per la misurazione del dolore 
nel bambino competente, da 0 a 18 anni27:

· scala FLACC per bambini < 3 anni, o per bambi-
ni che per deficit motori o cognitivi non possono 
fornire una valutazione soggettiva del dolore;

· scala con le facce di Wong-Baker per bambini > 3 
anni; 

· scala numerica per bambini ≥ 7 anni. 
Le scale di misurazione del dolore, le loro indicazio-

ni e gli accorgimenti che devono essere applicati nel loro 
utilizzo sono indicati nella Tabella 3. In caso di dubbio, 
si possono usare anche due metodi. Nel bambino con 
handicap neuromotorio, oltre all’utilizzo di particolari 
scale algometriche, si può ricorrere alla eterovalutazio-
ne da parte dei genitori ed eventualmente, in caso di 
dubbio, alla valutazione dei parametri fisiologici30, 31 32. 
Il dolore deve essere valutato (obbligo secondo la legge 
38/2010):

N-Pass

Criteri sedazione Normale Dolore / agitazione

-2 -1 0 1 2

Pianto Non pianto con simoli 
dolorosi

Minimo pianto con  
gli stimoli dolorosi

Pianto adeguato Fasi di irritabilità  
o pianto

Pianto acuto o  
silenzioso continuo

Irritabilità Rilassate, in posizione 
normale

  Non irritabile

Comportamento Non risposte a 
qualsiasi stimolo

Minime risposte 
agli stimoli

 Inquieto, si dimena Si inarca, contorce,  
scalcia

Stato Nessun movimento 
spontaneo

Piccoli movimenti  
spontanei

Appropriato  
per l’età  
gestazionale

Si sveglia presto Costantemente sveglio 
o sonno inquieto con 
frequenti risvegli (non 
sedato)

Espressione 
facciale

bocca distesa nessuna 
espressione

Minima espressione  
alla stimolazione

Rilassata appropriata Qualsiasi espressione  
di dolore intermittente

Qualsiasi espressione  
di dolore continuo

Estremità Grasp assente Grasp debole Mani e piedi rilassati Fasi intermittenti di  
mani a pugno o tese  

Mani a pugno tese o 
flesse continuamente

Tono Tono flaccido Ipotono Tono normale Corpo non teso ipertono, corpo teso

Segni vitali Nessuna variazione 
con gli stimoli

 Variazione del 10–20% 
rispetto al basale

Variazione > 20% 
rispetto al basale

FC, FR, PAS, Sao2 Iperventilazione o 
apnea

Variazione < 10%  
rispetto al basale  
con stimoli

All’interno del range  
di riferimento  
o normale per EG

SaO2 76–85%  
con la stimolazione  
ma rapido recupero

SaO2 < 75% con la 
stimolazione – lenta 
ripresa
Fuori sintonia con 
ventilatore meccanico

Score superiore a 3 indica dolore-moderato; score da -10 a -2 sedazione lieve; da -5 a -10 sedazione profonda.
Correzione dello score in relazione alla prematurità:  
+3 se età gestazionale < 28 settimane/età corretta; +2 se età gestazionale 28-31 settimane; +1 se età gestazionale 32/35 settimane età/corretta.

Scala faccette di Wong Baker.  
Bambino di età > 3 anni.

Scala numerica.   
Bambino di età ≥ 8 anni.
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· quando il bambino presenta situazioni cliniche che 
possono determinare dolore;

· quando il bambino dice di avere dolore;

· quando i genitori dicono che il loro figlio prova 
dolore;

· quando il paziente viene ammesso in reparto o-
spedaliero e servizio ambulatoriale o in Pronto 
Soccorso (rilevazione da considerare in triage di 
pari importanza a quella dei parametri vitali); 

· in ospedale almeno una volta al giorno (in assenza 
di cause oggettive di dolore);

· prima e dopo interventi dolorosi (procedure-ma-
novre diagnostico-terapeutiche);

· durante la somministrazione di farmaci analgesici;

· dopo la sospensione di farmaci analgesici.

Trattamento del dolore

In ambito pediatrico, le possibilità d’intervento 
terapeutico antalgico sono molteplici e vanno usate in 

maniera combinata: la terapia può essere eziologica (mirata 
a togliere, quando possibile, la causa del dolore); farmacolo-
gica (basata sull’uso di farmaci specifici) e non farmacolo-
gica (psicocomportamentale e fisica)2, 15–17, 33. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito una scala 
graduata d’interventi in base alle caratteristiche e all’entità 
del dolore: le indicazioni all’uso dei non oppioidi (parace-
tamolo e FANS ‒ farmaci antinfiammatori non steroidei) 
sono state puntualizzate, l’efficacia dei farmaci adiuvanti è 
stata ormai confermata, le paure legate alla dipendenza e 

alla tolleranza dei farmaci narcotici in età pediatrica sono 
state ridimensionate34, 35. Peraltro, il bambino (e soprattutto 
il neonato) è un paziente particolare: per molte molecole, 
infatti, presenta notevoli differenze farmacocinetiche che 
cambiano continuamente in rapporto all’età e alle condi-
zioni cliniche. A differenza dell’adulto, per il quale esiste 
un dosaggio valido in assoluto, in ambito pediatrico la dose 
va stabilita prendendo in considerazione tutte le variazioni 
funzionali degli organi nei vari stati maturativi e quindi va 
stabilita in base al peso e all’età, o alla superficie corporea. 
L’impostazione di un programma terapeutico farmacolo-
gico non può prescindere da alcune considerazioni. Innan-
zitutto la scelta terapeutica deve valutare l’entità del dolore, 
e scegliere il farmaco adeguato per potenza analgesica. Il 
dolore è classificato secondo l’OMS in lieve, moderato 
e forte; per ciascun livello d’intensità, sono indicati dei 
farmaci, adeguati per potenza analgesica (scala analgesica 
OMS) secondo un principio di gradualità d’intervento. Il 
primo gradino è quello del dolore lieve e prevede l’uso di 
un farmaco analgesico non oppioide. Il secondo gradino è 
quello del dolore moderato e severo nel quale gli oppioidi, 
con o senza associazione di paracetamolo e FANS (associa-
ti eventualmente ai farmaci adiuvanti), sono l’indicazione 
terapeutica (principio “secondo la scala”). 

In secondo luogo, la scelta terapeutica (analgesici non 
oppioidi, oppioidi, adiuvanti e anestetici locali) deve va-
lutare sia la tipologia del dolore (nocicettivo, neuropatico, 
psicogeno, misto...) che le condizioni cliniche (eventuali 
deficit di metabolizzazione e/o eliminazione), la durata 
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prevedibile della terapia e le capacità di adattamento del 
bambino e della famiglia alla proposta. È importante che 
il programma terapeutico scelto sia presentato (in modo 
onesto e chiaro) e discusso col bambino (quando possi-
bile per età e situazione clinica) e i genitori per favorire 
la collaborazione positiva sia nella valutazione che nella 
gestione della terapia.  

In terzo luogo, la prescrizione deve essere eseguita 
alla dose corretta per l’età del paziente e per le condizioni 
cliniche, tenendo conto di eventuali insufficienze d’organo 
che possono modificare la farmacocinetica della molecola 
(principio “secondo il bambino”). 

La via di somministrazione scelta poi deve essere la più 
semplice, più efficace e meno dolorosa (quasi sempre la via 
orale). La via intramuscolare deve essere limitata ai casi in 
cui non vi siano altre possibilità (principio “secondo la via”). 

È importante somministrare gli analgesici a orario 
fisso, in modo da evitare l’insorgenza di “buchi” di dolo-
re. L’intervallo fra le dosi dovrebbe essere determinato in 
accordo con l’intensità del dolore e la durata dell’effetto 
analgesico del farmaco utilizzato. La dose al bisogno 
deve essere prescritta solo dopo avere programmato un 
piano analgesico, nel caso in cui il bambino dovesse 
provare dolore durante la giornata nonostante la tera-
pia a intervalli regolari (principio “secondo l’orologio”). 
L’efficacia terapeutica e gli eventuali effetti collaterali 
devono essere accuratamente monitorati e prontamente 
trattati. È necessario profilassare l’insorgenza del dolore 
prevedibile. 

Analgesici non oppioidi
Gli analgesici non narcotici costituiscono una 
classe assai eterogenea di sostanze con meccanismi d’a-
zione diversi. Una parte degli effetti terapeutici ‒ e anche 
di quelli indesiderati ‒ dipende dall’interazione inibitoria 
con il metabolismo dell’acido arachidonico durante la 
sintesi delle prostaglandine. Accanto a questa, svolgono 
anche un’azione centrale e periferica modulando, diretta-
mente o indirettamente in senso negativo, la progressione 
dello stimolo nocicettivo. In ambito pediatrico, in realtà, 
la prescrizione di tali molecole è soprattutto seconda-
ria agli effetti antipirettici e antiflogistici, mentre scarse 
sono le indicazioni in ambito antalgico. I farmaci più 
importanti di questa categoria sono il paracetamolo36 e 
alcuni FANS (ibuprofene, ketoprofene, napro- xene e 
ketorolac). L’indicazione è rivolta soprattutto al dolore 
lieve-moderato di diversa origine: osseo, muscolare, cu-
taneo e mucoso, infiammatorio e post-operatorio. Sono 
indicati in associazione con gli oppioidi nella gestione del 
dolore grave (effetto sinergico che permette di ridurre il 
dosaggio dell’oppioide).

Analgesici oppioidi
Hanno meccanismo d’azione complesso mediato 
dall’interazione con siti recettoriali ubiquitari, che deter-
mina sia gli effetti terapeutici (analgesia, euforia, ansiolisi, 
attenuazione di tutte le risposte integrate all’attivazione 
del sistema nocicettivo) che quelli collaterali. Tolleran-
za, dipendenza fisica e psichica, depressione respiratoria 
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(dose-correlata), effetti gastroenterici (nausea, vomito e 
costipazione), urinari (ritenzione urinaria), emodinami-
ci (ipotensione, bradicardia) e neurologici (allucinazio-
ni, convulsioni) sono gli effetti collaterali che ne hanno 
limitato per molto tempo l’intervento antalgico in età 
pediatrica. Attualmente la letteratura conferma che la 
scelta oculata del farmaco in rapporto all’età e al tipo di 
dolore, una metodologia di somministrazione (timing 
e via) corretta e un monitoraggio stretto, sia dell’effica-
cia che degli eventuali effetti collaterali, permettono di 
impostare programmi terapeutici efficaci e sicuri anche 
nel neonato e nel bambino. I farmaci oppioidi occupano, 
quindi, un posto rilevante, sia per la loro efficacia che per 
l’ampia possibilità di utilizzazione clinica. 

I principali vantaggi dell’uso degli oppioidi in età pe-
diatrica derivano dalla: 

· lunga esperienza clinica;

· azione analgesica efficace e intensa;

· effetto sedativo;

· assoluta reversibilità con il naloxone.
Nella pratica, infatti, l’utilizzo degli oppioidi da parte 

del pediatra (ai dosaggi e con gli schemi terapeutici racco-
mandati) è da considerarsi non solo sicuro e appropriato, ma 
sostanzialmente obbligatorio in molte situazioni cliniche. 

Se utilizziamo la via parenterale, in corso di infusio-
ne iniziale e/o aggiustamento/modificazione di terapia, 
è opportuno monitorare la frequenza cardiaca, respira-
toria (meglio rispetto alla saturazione di O2, poiché la 
bradipnea precede la desaturazione), la pressione arte-
riosa nonché il livello di sedazione. In corso di terapia 
cronica (per os ed ev) non è necessario un monitoraggio 
dei parametri fisiologici, mentre è indicato (in corso di 
aumento del dosaggio) l’uso di una scala della sedazione 
ed eventualmente il monitoraggio della frequenza respi-
ratoria. Altre situazioni cliniche di attenzione possono 
essere insufficienza renale o respiratoria, ileo meccanico 
e/o dinamico, insufficienza epatica, traumi cranici, asma, 
anemia e ipovolemia. 

Gli effetti collaterali da oppioidi possono essere trat-
tati, se non prevenuti:

· costipazione: modificazioni della dieta (più liquidi 
e fibre), uso di blandi lassativi; 

· prurito: uso di antistaminici, eventuale cambio di 
oppioide (ad esempio l’uso di fentanil è meno gra-
vato dalla presenza di tale sintomo); 

· nausea e vomito: è indicato l’uso concomitante di 
antiemetici; 

· sedazione: rivalutare dosaggio e timing di sommi-
nistrazione; 
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· allucinazioni: rivalutare il dosaggio del farmaco, 
considerare l’eventuale cambio con altro oppioide 
o programmare l’uso di farmaci neurolettici;

· mioclono: clonazepam; 

· globo vescicale: massaggio ed eventuale cateterismo; 

· edemi periferici: breve ciclo di diuretico; 

· problemi respiratori: 
-  bradipnea: stimolazione del bambino e ridu-

zione delle dosi successive di farmaco; 
-  apnea: stimolazione del bambino, ossigenote-

rapia ed eventuale supporto respiratorio; 
-  situazione acuta: naloxone e intervento riani-

matorio. 
Tutti gli effetti collaterali possono essere bloccati (tem-

poraneamente per un periodo di circa 60–90 minuti, per-
tanto risulta indispensabile rivalutare il paziente dopo tale 
periodo) dal naloxone, che però interrompe anche l’anal-
gesia. Dal punto di vista della potenza antalgica i farmaci 
appartenenti a questa classe vengono comunemente divisi 
in oppioidi deboli e oppioidi forti. Quelli più frequente-
mente usati in età pediatrica sono, fra gli oppioidi deboli, 
codeina37–40 e tramadolo41 e, fra gli oppioidi forti, morfina, 
oxicodone, fentanil e metadone. Non c’è effetto-tetto (a 
eccezione di codeina e tramadolo): si può aumentare la 
dose fino a ottenere un controllo adeguato del dolore. 

Adiuvanti
Gli adiuvanti o coanalgesici comprendono un 
gruppo di farmaci la cui indicazione primaria non è il 
dolore, ma capaci di importanti proprietà analgesiche 
in alcune condizioni, per le quali vengono associati agli 
analgesici corrispondenti a ciascun gradino della scala. In 
pediatria gli adiuvanti sono stati utilizzati soprattutto nel 
bambino affetto da dolore di origine neuropatica o mista.

Anestetici locali
Molteplici le possibilità d’uso e le metodiche di 
somministrazione per il controllo del dolore degli ane-
stetici locali in ambito pediatrico: infiltrazione locale, 
irrigazione di mucose, assorbimento transdermico o bloc-
chi nervosi centrali e periferici. L’anestesia locale si è 
arricchita in questi ultimi anni di molti presidi che hanno 
nettamente migliorato l’efficacia e l’applicabilità di queste 
molecole. Gli anestetici più usati sono lidocaina, mepi-
vacaina, bupivacaina e ropivacaina .


