
Il dolore neuropatico 

 

 
La International Association for the Study of Pain (IASP) e la European Pain Federation (EFIC) 

hanno scelto il dolore neuropatico come tema dell'anno mondiale contro il dolore 2014-2015. 

 

Cos’è il dolore neuropatico?
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Il dolore neuropatico è una forma di dolore provocata da una lesione o da una disfunzione del 

sistema somatosensoriale, vale a dire quel sistema deputato alla ricezione, trasmissione e 

interpretazione degli stimoli sensoriali o dolorosi che colpiscono il nostro corpo. Le lesioni o 

alterazioni possono interessare il sistema nervoso centrale o periferico. 

• Il dolore neuropatico periferico è provocato da una lesione localizzata a livello del sistema 

nervoso periferico. Questo tipo di dolore si può presentare come Radicolopatia Lombare 

(sciatica), Nevralgia Post Erpetica (dolore persistente successivo all'eruzione cutanea 

dell'Herpes Zoster), Neuropatia Diabetica, Neuropatia correlata all’HIV, Dolore 

Neuropatico Post Chirurgico. 

• Il dolore neuropatico centrale può essere causato da lesioni ischemiche, infiammatorie, 

traumatiche o compressive a livello midollare o encefalico. 

• Il dolore neuropatico si manifesta con sensazioni sgradevoli, quali bruciore e scosse 

elettriche, intorpidimento, deficit sensitivo e altre sensazioni molto difficili da descrivere. 

Ad ogni modo, molte forme di dolore possono avere le caratteristiche del dolore 

neuropatico, incluse le forme dovute a condizioni “non propriamente neuropatiche”, 

quali, ad esempio, l’osteoartrite o il dolore oncologico. 

• Lo specialista può attestare la presenza di dolore neuropatico riscontrando nel paziente il 

verificarsi dei sintomi di una lesione nervosa quali riduzione o aumento della sensibilità, 

sensazioni alterate, dolore in risposta a semplice tocco della cute. 

• I comuni analgesici antinfiammatori sono inefficaci nel trattamento del dolore 

neuropatico. Esistono delle linee guide evidence-based specifiche per il trattamento di 

questa condizione che raccomandano l’utilizzo di farmaci antiepilettici (ad es. gabapentin 

e pregabalin), antidepressivi (ad es. amitriptilina o duloxetina), e/o preparazioni topiche 

insieme ad altri farmaci e trattamenti non farmacologici.  

• Nonostante l’esistenza di molti farmaci efficaci e di linee guida per il trattamento del 

dolore neuropatico, esistono evidenze, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, che 

suggeriscono che i farmaci non sono ampiamente utilizzati e molti casi vengono trattati in 

maniera insufficiente o non trattati. 

• Inoltre, molti dei farmaci efficaci per il trattamento del dolore neuropatico non sono 

regolarmente disponibili in molti paesi del mondo. 

• Una maggiore awareness verso il dolore neuropatico, sia tra i pazienti che tra gli operatori 

sanitari, potrà portare a una più diffusa e migliore gestione dei pazienti affetti da dolore 

neuropatico.   

 

 



 

Epidemiologia, impatto e prevenzione del dolore neuropatico
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Prevalenza e incidenza 
 

• Studi di popolazione, condotti attraverso l’utilizzo di strumenti di screening riconosciuti, 

hanno dimostrato che il 7-8% degli adulti soffrono di dolore cronico con caratteristiche di 

dolore neuropatico. 

• Secondo uno studio olandese, l’incidenza (nuovi casi) del dolore neuropatico è di circa 8 

casi per 1.000 persone-anno.  

• Uno studio condotto in Germania ha dimostrato che il 37% dei pazienti affetti da 

lombalgia cronica soffrono in maniera predominante di dolore neuropatico. La 

percentuale equivale al 14% delle donne e all’11% degli uomini tedeschi.  

• Nel Regno Unito nel 26% delle persone con diabete è stato riscontrato dolore neuropatico 

periferico. La percentuale, riportata su scala mondiale, fa riferimento a circa 47 milioni di 

individui, numero che è destinato ad aumentare per via dell’incremento della prevalenza 

del diabete (pari al 2,8% nel 2000 e stimata al 4,4% nel 2030). 

• Dei 33 milioni di individui con infezione da HIV a livello globale, circa il 35% soffre di 

dolore neuropatico, con una risposta modesta ai trattamenti standard. 

• Uno studio condotto in Norvegia ha riscontrato che il 40% delle persone soffre di dolore 

persistente dopo un intervento chirurgico, di cui 1/4 è di tipo neuropatico. Il dolore post 

chirurgico a carattere neuropatico risulta molto più severo e persistente del dolore post 

chirurgico non neuropatico. 

• Circa il 20% (18,7 – 21,4%) delle persone malate di cancro soffrono di dolore oncologico 

neuropatico, come risultato sia della patologia che del trattamento.  

L’incidenza dell’Herpes Zoster nel corso della vita è di circa il 25%. Studi condotti negli Stati Uniti 
e in Olanda hanno dimostrato che il 2,6% e il 10% rispettivamente, svilupperanno dolore cronico 
associato alla Nevralgia Post Erpetica. In Europa, degli oltre 1.7 milioni di nuovi casi/anno di 
Herpes Zoster, circa il 25%, pari a 425.000 persone, sviluppano la Nevralgia Post Erpetica3.  
 
 
Impatto  
 

• Il dolore neuropatico è generalmente più intenso ed associato ad un peggior stato di 

salute rispetto al dolore non neuropatico. 

• La qualità di vita dei pazienti con dolore neuropatico è peggiore rispetto ai pazienti affetti 

da depressione clinica, coronaropatia, recente infarto miocardico, diabete mal gestito. La 

qualità di vita è maggiormente condizionata dalla severità del dolore neuropatico, 

piuttosto che dalle cause sottostanti. 

• Uno studio condotto nel Regno Unito ha mostrato che il 17% delle persone che ha 

sofferto di dolore neuropatico, ha raggiunto un punteggio, relativamente all’indicatore 

qualità di vita, equivalente a “peggiore che la morte”.  

 

 



Prevenzione 
 

• È possibile ridurre l’incidenza, la prevalenza e l’impatto del dolore neuropatico 

intervenendo sui fattori di rischio generali e specifici, e sui trattamenti dall’efficacia 

ampiamente riconosciuta. 

• I fattori di rischio generali sono gli stessi del dolore cronico generico e includono: età 

adulta/anziana, sesso femminile, povertà, inattività fisica, lavori manuali, con una 

crescente evidenza anche dell’incidenza di fattori genetici. Per la maggior parte si tratta di 

fattori non modificabili, ma essi indicano il livello di rischio complessivo.  

• Fattori di rischio specifici includono quelli che determinano il peggioramento delle 

condizioni sottostanti, insieme ai fattori che comportano l’incremento del rischio di 

dolore neuropatico in presenza delle suddette condizioni.  

• Ad esempio, l’incidenza del diabete potrebbe essere ridotta attraverso una maggiore 

attenzione all’alimentazione e all’esercizio fisico. In presenza di diabete, l’attenzione 

verso un controllo ottimale della glicemia riduce l’esordio di dolore neuropatico.  

• Allo stesso modo, una riduzione del ricorso alla chirurgia (ad esempio migliorando il 

regime alimentare e l’attività fisica) ed in particolare alla chirurgia non necessaria, 

ridurrebbero l’incidenza del dolore neuropatico post chirurgico. L’intervento chirurgico in 

giovane età è associato a una maggiore incidenza del dolore neuropatico, ed è in corso 

uno studio che prende in considerazione gli effetti delle diverse tecniche chirurgiche e per 

il sollievo dal dolore perioperatorio, e pone attenzione ai fattori psicologici. 

• La recente introduzione in alcuni Paesi del vaccino contro l’Herpes Zoster aiuterà a ridurre 

l’incidenza della malattia e della sua principale complicanza, la Nevralgia Post Erpetica. 

• I farmaci antiretrovirali innovativi per la cura dell’HIV potranno concorrere a ridurre 

l’incidenza del dolore neuropatico correlato alla malattia. Risulta comunque 

fondamentale continuare nell’azione di prevenzione dell’HIV. 

• Una maggiore awareness sul dolore neuropatico (sia per i pazienti che per gli operatori 

sanitari) e l’accesso ad una prevenzione e a trattamenti efficaci rappresentano i principali 

fattori per prevenire o ridurre l’incidenza, la prevalenza e l'impatto del dolore 

neuropatico. 
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