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Il problema clinico “dolore” ha raggiunto proporzioni di assoluto rilievo in termini di sofferenza, 
disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure primarie e specialistiche 
ed è attualmente un problema di salute pubblica considerato prioritario. Il problema è stato preso 
in carico anche a livello normativo, in particolare con il “Progetto Ospedale senza dolore” del 2001 
e con la legge 38/2010 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore per le patologie 
croniche. 
 
Ricerche condotte nell’ambito della Primary Care dimostrano che più del 60% degli assistiti che 
accedono allo studio del medico di famiglia per un consulto hanno dolore1 e i dati pubblicati di una 
ricerca della Società Italiana di Medicina Generale2 rilevano che il 24.8% degli assistiti accede allo 
studio per un dolore che dura da meno di una settimana e un ulteriore 27.8% per un dolore che 
dura meno di un mese. Nel 78% dei casi la causa del dolore riguarda l’apparato osteo-articolare e 
un terzo di tutti gli accessi è dovuto alla lombalgia acuta. Non meno trascurabile risulta il problema 
cefalea: uno studio di SIMG, METEOR (Migraine Epidemiology - Therapy and Economics: an 
Outcome Research) rileva un prevalenza della emicrania del 16% con un importante impatto sulla 
qualità di vita degli assistiti. Meno prevalente la patologia relativa alla colica renale, ma 
sicuramente rilevante per la difficoltà di gestione ambulatoriale e il frequente ricorso al Pronto 
Soccorso.  
 
Il primo step del progetto è stato quello di una ricerca preliminare sull’impatto epidemiologico del 
dolore in alcune condizioni (Lombalgia, Cefalea, Colica renale), nel contesto della medicina 
generale e rilievi sulla specifica farmaco-utilizzazione. Inoltre queste tre condizioni rappresentano 
le tre macroaree relative agli accessi per “dolore acuto” che possono determinare più 
frequentemente contatti tra le strutture territoriali ed i Dipartimenti di Emergenza Urgenza (DEA). 
Lo studio, relativamente alle Cure Primarie, è stato condotto utilizzando il database Health Search 
– IMS Health LPD della medicina generale italiana, una rete di circa 1000 Medici di Medicina 
Generale (MMG), distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. La distribuzione 
territoriale dei pazienti assistibili di questi medici è analoga a quella della popolazione italiana 
censita dall’ISTAT, senza rilevanti differenze sia in rapporto all’area geografica, sia sulla base 
dell’aggregazione per fasce d’età e ciò garantisce la migliore qualità dei dati con il massimo della 
completezza e consistenza dell’informazione. 
 
Risultati: su 100 accessi registrati dai Medici di Medicina Generale più di 43 sono da riferire a 
disturbi relativi alle tre macro-aree lombalgia (26 accessi, un quarto di tutti gli accessi), cefalea (12 
accessi), colica renale (5 accessi).  La cefalea ha una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli 
uomini,soprattutto nelle fasce d’età fertile e di attività lavorativa. La colica renale ha una 
prevalenza in accordo con i dati di letteratura anche se resta da interpretare la prevalenza doppia 
nella Regione Campania (è noto che la frequenza di colica renale dipende molto dalle condizioni 
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socio economiche, dieta, stili di vita, fattori ambientali). Lo studio sulla farmaco utilizzazione rileva 
una discreta disomogeneità nel trattamento del dolore acuto: FANS, Steroidi, Analgesici ed altri 
farmaci sono utilizzati solo con lievi prevalenze ad eccezione della colica renale.   
È del tutto evidente che il controllo del dolore acuto esige una risposta immediata e appropriata e 
debba rappresentare un obiettivo comune dei due comparti che si trovano a fronteggiare la 
richiesta di cura dei malati (Cure Primarie e DEA).  
 
Non vi sono in Italia Linee Guida sul trattamento del dolore acuto ed è questo il motivo principale 
per cui nasce il progetto “Osservatorio Dolore Italia” di SIMG-SIMEU, con il contributo non 
condizionato di IBSA-Italia.  
L’obiettivo principale, in ottemperanza al decreto recentemente approvato dalla Camera ed  
attualmente in discussione al Senato sulle “Disposizioni in materia di responsabilità professionale 
del personale sanitario” relative alle “buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni 
previste dalle linee guida elaborate dalle Società Scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Ministro della salute”, è quello di fornire un contributo significativo 
alla stesura delle Linee Guida sul trattamento del Dolore Acuto.  
 
Ulteriori obiettivi del progetto: raccogliere dati, diffondere le conoscenze sul problema dolore 
acuto, favorire la crescita culturale e la sensibilità dei professionisti della salute sul tema, 
migliorare le risposte integrate territorio-ospedale ai bisogni dei pazienti. 
 
 
 


