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Scopo di questo libro
Questo libro è un'introduzione per capire perché abbiamo dolore e cosa possiamo fare
per questo.
Il libro dovrebbe essere utilizzato da un terapista ed un paziente.
Ogni pagina nel libro introduce un concetto sul dolore e questo è seguito da domande che
dovranno essere poste a qualcuno che prova dolore per rendere quei concetti pertinenti
per la persona.
Ai terapisti: il dolore è un evento specifico per ogni persona. Quindi non tutte le lezioni sul
dolore sono rilevanti per ogni individuo. Sentitevi liberi di scegliere quali passaggi sono più
indicati per il vostro.

Perché dovreste leggere questo libro
Questo libro è un inizio. Inquadra il modo in cui noi vediamo il dolore e l'infortunio. Sappiamo che
capire il dolore e l'infortunio rappresenta un ottimo punto di partenza per risolvere il puzzle del
dolore.
Questo libro deve essere parte di un approccio comprensivo di trattamenti che unisce i
cambiamenti dello stile di vita, i cambiamenti riguardo a come pensiamo al dolore, l'esercizio fisico,
l'allenamento con esercizi specifici, la terapia manuale (ad esempio il massaggio dei tessuti molli, la
mobilizzazione articolare, la chiropratica, ecc.), il graduale ripristino della mappa motoria, la
definizione degli obiettivi e l'esposizione graduale al movimento.

?

Questo workbook rappresenta la base per tutti gli altri trattamenti ed aiuta ad iniziare a spiegare
come il trattamento possa aiutare. Questo libro fa parte di un corso più ampio sulla semplificazione
del trattamento del dolore e degli infortuni intitolato: PhysioFundamentals: Reconciling
Biomechanics with Pain Science su www.physiofundamentals.com.

Open Source questo libro è in continua evoluzione
Idealmente, questo libro verrà aggiornato regolarmente. Se avete delle idee su altre
pagine o su concetti che andrebbero aggiunti al libro, per favore sentitevi liberi di farlo
sapere ed io proverò ad integrare nuove ed utili informazioni.
Scrivete a greglehmanphysio@gmail.com
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Letture di base
Questo libretto è la punta dell'iceberg per quanto riguarda l'educazione alla scienza
del dolore. E' altamente influenzato dal lavoro di David Butler e Lorimer Moseley su
noigroup.com.
E' consigliato leggere la fonte primaria. Qui sotto c'è una lista di materiale per
imparare di più riguardo il dolore e l'infortunio.
1. Explain Pain: Lorimer Moseley and David Butler
2. Graded Motor Imagery Handbook: Butler, Moseley, Beames
3. Progressive Goal Attainment Program (PGAP) by Michael
Sullivan
4. Classification Based - Cognitive Functional Therapy by Peter O'Sullivan
5. Therapeutic Neuroscience Education: Adriaan Louw

Siti sul dolore

?

1. noigroup.com (A David Butler production)
2. bodyinmind.org (A Lorimer Moseley joint)
3. bettermovement.org
4. painscience.com (formerly saveyourself.ca)
5. bboyscience.com
6. gradedmotorimagery.com
7. dermoneuromodulation.com
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Il Dolore è un allarme
¤ Il dolore avviene quando il cervello

¤
¤
¤
¤
¤

percepisce un danno o la minaccia di un
danno al corpo e richiede azione
Il cervello è dell'opinione che il corpo sia
minacciato
Il dolore serve a motivare un'azione per
proteggere il corpo
Il dolore è creato dal cervello ed è associato
ad altre azioni create dal cervello stesso
Solo perché il dolore origina dal cervello
non significa che sia nella tua testa
Il cervello ascolta i segnali dal tuo corpo e
valuta cosa possano significare

Dolore non è indicativo di danno

?

¤ In un trauma il dolore è ben in grado di dirci che c'è un

¤
¤
¤
¤

problema, ma è poco abile nel dirci quanto grave il
problema sia
Quando il dolore persiste, l'associazione tra il danno
ed il dolore diventa molto debole
Il dolore non è in grado di dirci dove sia il problema
Il dolore può esserci senza un danno
Possiamo anche avere assenza di dolore con un
danno esteso

Stai avendo un attacco di cuore e ti fa male un BRACCIO!
Questo è un buon esempio di come il dolore sia un allarme ma non ci dica molto rispetto al danno. Una parte del
tuo cuore può essere morente, eppure sentirai solo un minimo dolore toracico ma potresti provare dolore alla
mascella, al braccio, o alla schiena.
Ti sei rotto una gamba eppure non fa più male una volta che è nel tutore!
Spesso sentiamo storie di ossa rotte di cui le persone non se ne erano accorte. Questi sono buoni esempi di come
il dolore non sia un indicatore del danno. Ci dice qualcosa riguardo la minaccia REALE o PERCEPITA dal corpo.
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Dolorose domande
¤ Qual è lo scopo di un allarme?

¤ Gli allarmi ci dicono perché sono stati attivati?

¤ Un allarme antincendio ci direbbe quanto grave è l'incendio? Hai bisogno del fuoco per

spegnere l'allarme?

¤ Puoi pensare alle volte in cui non avevi dolore ma avevi sicuramente un danno?

¤ Ti chiedi perché devi sapere questo?
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Il Dolore
¤
¤
¤
¤
¤
¤

è una risposta di protezione

Il dolore ci motiva all'azione per aiutarci a proteggerci da
un pericolo percepito o dal rischio di un pericolo
Quando le tue mani vanno vicino al fuoco, tu senti dolore
prima che avvenga il danno
Automaticamente muovi la tua mano per proteggerla
Quando subisci una distorsione di caviglia senti dolore per
evitare che tu la muova e favorire l'iniziale guarigione
Negli infortuni acuti il dolore è importante per consentire la
protezione e la guarigione
Quando avviene la guarigione, a volte il dolore persiste, e
così anche i meccanismi protettivi come ad esempio lo
zoppicare, anche se non abbiamo più bisogno della
protezione

Il Dolore è solo un’azione protettiva
¤
¤
¤
¤
¤

Il movimento si modifica con il dolore
La nostra risposta in termini di stress aumenta
Avviene una risposta immunitaria
Avvengono cambiamenti endocrini
Può esserci gonfiore

Tutto può portare ad una sensibilizzazione
aumentata finalizzata alla guarigione ed alla
protezione del corpo

www.physiofundamentals.com

Pain Science Education Series

Dolorose domande
¥ Come rispondono i tuoi muscoli quando hai dolore?

¥ Come ti senti quando sei stressato?

¥ Noti mai altri cambiamenti nel tuo corpo associati al dolore?

¥ Ti chiedi mai a cosa ti serve sapere questo?

.
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Come nasce il

Dolore

L’opinione del cervello

Una volta che il cervello riceve il segnale nocicettivo di pericolo,
necessita di prendere qualche decisione. Per semplificare, esso
chiede “quanto è davvero pericoloso questo?”
Quando il cervello percepisce un pericolo, sarà prodotto del dolore,
insieme ad altre risposte.
Il cervello può anche “accendere” l'amplificatore nel midollo spinale.
In sostanza, sentirà molto di più i segnali di allarme. Se mette in dubbio
il fatto di essere realmente in pericolo, può anche “abbassare” quello
che sente dal corpo. Questo è il motivo per cui il contesto, le
convinzioni, il nostro ambiente e l’IMPARARE elementi sul dolore e sul
fatto che sei veramente forte, possono aiutare a ridurre il dolore.
Quando sei preoccupato dei segnali nocicettivi il cervello presta
molta più attenzione e adesso è come una guardia in massima
allerta e pronta a schiacciare ALLARME per avere aiuto.
Il cervello è pronto a proteggerti e guidare le sue forze per AIUTARE
La quantità di dolore che senti è legata alla SENSIBILIZZAZIONE del tuo
sistema, non necessariamente alla QUANTITA’ del danno

Il segnale nocicettivo “di
pericolo” viene inviato al
midollo spinale. Lì può
essere trasmesso al
cervello. Può anche essere
amplif icato o ridotto.
Quando il dolore persiste i
recettori nel midollo
spinale diventano
sensibilizzati ed
amplificano il segnale al
cervello. Se il cervello
decide che l'informazione
non è così importante,
a l l o ra i l s e g n a l e p u ò
essere abbassato. Questo
viene detto Inibizione
Discendente ed è uno dei
grandi benef ici
dell'esercizio per ridurre il
dolore.

amplificatore

www.physiofundamentals.com

pericolo

Nel corpo ci sono recettori “del pericolo” che mandano segnali al
cervello quando vengono irritati. Li chiamiamo NOCICETTORI.
Vengono attivati con il caldo/freddo, mediatori chimici o
pressione meccanica

Comincia
qui

Pain Science Education Series

PAIN
fundamentals

Dolorose domande

¥ Credi che questo sia come dire che il dolore è tutto nella tua testa? Non è così. Il dolore è reale. Il

nostro cervello semplicemente controlla quanto e come lo sentiamo. Quando muovi un braccio
non è forse reale? Quel movimento è iniziato nel tuo cervello. Il dolore è la stessa cosa del
movimento.

¥ Quali sono alcune cose nella tua vita che possono aiutare il dolore a persistere? In altre parole,

se pensi alle tre aree che influenzano il dolore viste nell’ immagine precedente, puoi pensare ad
abitudini, pensieri, o attività che possono contribuire a sentire dolore?

.
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Il Dolore è multifattoriale
DOLORE

Sistema sensoriale.
Segnali di pericolo.
Input muscolare.

Risposta alla stress

Storia del dolore

Opinione e conoscenza.
Contesto.
Esperienza passata con il dolore.
Ansia. Significato

Paura o Ansia

Emozioni. Benessere.
Stile di vita e qualità del sonno.
Bilanciamento lavoro-vita

Il

Cervello crea il dolore da molti fattori

¤ Questo spiega perché spesso persone diverse hanno diverse quantità di dolore anche con
¤
¤
¤
¤
¤

infortuni simili.
E spiega anche perché il dolore possa cambiare giorno dopo giorno.
Hai mai notato che lo stress può aumentare il dolore?
O notato che il dolore può fluttuare quando stai male? (sistema immunitario)
O che il dolore può essere diverso in base a dove sei? (contesto)
Hai mai notato come la paura del dolore possa aumentare la tua sensibilità dal dentista?

Hai mai notato che i bambini spesso guardano i propri genitori dopo che cadono e prima di
piangere? Stanno considerando il significato della caduta. I segnali mandati al loro cervello
rappresentano qualcosa di cui si dovrebbero preoccupare?

www.physiofundamentals.com
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Dolorose domande
¥ Puoi ricordare delle volte in cui il tuo dolore è cambiato e questo non aveva ragioni particolari?

¥ Puoi pensare a qualcosa nella tua vita che potrebbe avere influenzato il dolore quando questo

è iniziato?

¥ Puoi pensare a delle aree della tua vita attuale che potrebbero influenzare il tuo dolore?
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Il dolore è un

Neurotag del tuo cervello

Quando abbiamo dolore, diverse cellule nel cervello diventano attive. Abbiamo anche parti del cervello che
si attivano per aiutarci a “sentire” il corpo o per decidere come muovere il corpo. Quando queste aree si
accendono questa attivazione crea una attività che può essere definita come neurofirma o neurotag. Parti del
cervello coinvolte nell'interpretare sensazioni, nella memoria, nelle emozioni e nei movimenti sono deputate
ad innescare una risposta dolorosa o un neurotag di dolore. Ricorda, il dolore non è semplicemente qualcosa
che riguarda il danno tissutale… altri fattori possono aiutare ad accendere il neurotag del dolore. Questo è il
motivo per cui i segnali di dolore spesso non sono sufficienti per creare dolore o perché altre cose come la
paura o lo stress possono contribuire al tuo dolore. I ricordi o le convinzioni riguardo a quanto sia forte la tua
schiena possono anche innescare l'attivazione del neurotag e darti dolore. Qui sotto c'è una
schematizzazione di diversi componenti che possono formare il neurotag.

Il Neurotag del dolore è composto
da diversi componenti.
Pensieri: se mi ﬂetto
in avanti mi farà male
la schiena

Informazioni
dal
corpo

Storia del dolore

Paura
Quando il dolore persiste...
Il neurotag si attiva più facilmente. Diventa sensibilizzato. Diventa associato ad altri neurotag per il movimento, i
pensieri, le convinzioni, e le emozioni. Questo accoppiamento permette al neurotag di essere attivato più
facilmente. In aggiunta a questa facilità di attivazione, altre cellule del cervello o neurotag possono diventare
DIS-inibite. Significa che si accendono quando non dovrebbero. Questo viene chiamato smudging (let.
«sporcatura»). Questo può condurre ad alcune strane sensazioni che non sempre hanno senso, come ad
esempio:
-

la diffusione del dolore
il dolore che si sposta

Un elemento chiave che accade è che altri fattori sono meglio associati con il dolore e questo rende il dolore
più facilmente percepito. Le pagine seguenti parlano dello smudging e dell'associazione tra il dolore ed aspetti
diversi non connessi all'infortunio. E' quasi come se noi imparassimo ad avere più dolore nonostante il nostro
corpo stia guarendo.
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Indolore

Puoi pensare a movimenti, pensieri, emozioni o abitudini che sono diventati associati al tuo dolore?

Se un certo movimento o abitudine è associato al dolore, hai mai notato situazioni in cui questa
associazione non esisteva? Per esempio, tu puoi spesso avere dolore indossando i calzini ma
quando sei in vacanza o durante il weekend non lo senti.

La promessa della complessità…
La cosa interessante della complessità del dolore è che molti fattori possono aiutare ad influenzarlo.
Non c'è una sola risposta per ridurre il dolore. Poiché così tanti fattori influenzano il dolore, abbiamo
molte opzioni per poterlo ridurre.
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Il Dolore persiste dopo la Guarigione
¤
¤
¤
¤

¤
¤
¤

A volte il dolore diventa il suo stesso problema
Inizialmente è utile per dirci qualcosa riguardo un
possibile danno tissutale
Ma con il passare del tempo e con la guarigione il
dolore può rimanere presente
Questo spesso non ha senso poiché ci è stato
insegnato a credere che se c'è dolore ci deve essere
un danno
Per qualche ragione il cervello ed il corpo sentono
ancora che c'è bisogno di protezione
Quindi il dolore e molte delle risposte protettive
rimangono
Il dolore adesso diventa molto di più legato alla
Sensibilizzazione e molto meno legato al Danno

Doloroso non significa Danneggiato
¤
¤
¤
¤
¤

www.physiofundamentals.com

Questo significa che se il tuo dolore è iniziato dopo un
infortunio, allora può indicare un danno
Ma se il dolore persiste, diventa meno legato al danno e più
legato alla sensibilizzazione
Significa che tu hai dolore ma NON stai danneggiando te
stesso
Tutto questo è reale – non ci sono differenze tra il dolore
percepito con un danno rispetto al dolore che permane
Molte delle stesse risposte protettive sono sempre attive
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Dolorose domande
¥ Se dolore non equivale a danno, puoi semplicemente ignorare il dolore e fare quello che vuoi?

¥ Quali sono alcune cose che possono aiutare il dolore a persistere?
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Il Dolore è legato alla Sensibilizzazione
¤ Nel grafico a destra puoi vedere che in

¤

¤

¤

¤

uno stato di salute c'è una stretta
relazione tra il dolore ed il danno
tissutale
Ma notare anche che il dolore può
essere presente anche prima che
avvenga il danno tissutale
Ancora, questo avviene poiché il dolore
funge da allarme per avvisarti a fare
qualcosa
Possiamo stressare il tessuto e quando
siamo vicini alla soglia di
danneggiamento, proviamo dolore
Quando superiamo questa soglia di
stress, possiamo incorrere nel danno
tissutale

danno tissutale

soglia del dolore

Un sistema Sensibilizzato ha una soglia più bassa
¤ Quando il dolore persiste, cambiamo la nostra
danno tissutale

soglia del dolore

¤ La soglia del dolore non è più vicina alla soglia

del danno tissutale

¤ Le persone iniziano a sentire il dolore prima,
nuova soglia del dolore

con minor stress applicato al corpo
¤ Non deve nemmeno essere per forza uno
stress f isico. Altri fattori stressanti possono
portare a provare dolore

Ÿ Le soglie del dolore e del danno tissutale sono plastiche. Significa che possono cambiare e

sono influenzate da diversi fattori.
Ÿ Il dolore non significa che tu sei debole o più fragile… solo più sensibile
Ÿ Il trattamento è in definitiva centrato sul convincere te (o il tuo cervello) che sei forte e che

non hai bisogno di protezione
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Dolorose domande
¤ A quali attività hai notato di essere più sensibile?

¤ Puoi pensare a qualche fattore che ti rende più sensibile o che ti fa provare più dolore?

¤ Puoi elencare dei fattori che riducono la tua sensibilità?
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Il Dolore si associa
Esistono molti elementi che amplificano il dolore. Un elemento è
l’iniziale segnale di “pericolo“ del tessuto che senti quando fai
una distorsione di caviglia, resti seduto su un divano
“sgangherato“ per troppo tempo o fai per molto tempo
qualcosa che non sei abituato a fare di solito. E’ normale sentire
dolore in queste situazioni. Ma quei complicati neurotag e la
neuroscienza ci insegnano che quando percepisci dolore ci
sono altre variabili che influenzano il grado di dolore che si sente.
Ricorda, il tuo cervello sta sempre valutando la situazione e può
decidere il livello di protezione di cui tu necessiti.
Se il cervello è preoccupato dell’azione di flettere la schiena in
avanti, il flettersi in avanti può causare dolore. Potrebbe essere
preoccupato dalle convinzioni che tu hai riguardo i rischi del
flettersi o del sollevare pesi. O magari è preoccupato perché tu 6 anni fa hai avuto un mal di schiena dopo
esserti piegato in avanti per spalare. Per chissà quale ragione, hai imparato ad associare il dolore con
l’azione di fletterti. Stai inconsciamente proteggendo te stesso dal piegarti in avanti. Dolore significa fermarti
dalla minaccia di flettere la schiena. Questi altri fattori aiutano ad attivare o disattivare il neurotag protettivo
del dolore.
Nel tempo diventiamo più sensibili a questi fattori. Impariamo a sentire più dolore anche quando il nostro
tessuto sta guarendo oppure è guarito. E’ come imparare un’abilità... miglioriamo con la pratica. Se hai
sentito qualcosa mentre ti piegavi ed hai iniziano ad evitare di piegarti inizierai ad associare l’azione di
piegarti con il dolore. Ogni volta che ti pieghi quel movimento attiverà la tua personale esperienza di dolore.
Evitare di muoversi è a volta la cosa giusta da fare nella fase iniziale di un infortunio. Ma se continuiamo ad
evitare il movimento rinforziamo, nel nostro cervello e nel nelle nostre azioni, che determinati movimenti sono
cattivi e pericolosi. Questi comportamenti di evitamento conducono alla paura e ci conducono a percepire
più dolore come una risposta protettiva.
Finiamola di associare il dolore con il movimento. Vanno mano
nella mano. Il trattamento deve rompere questo legame.

Suggerimenti «Dolorosi» - Rompendo i legami
Lavorando col tuo terapista potrai gradualmente esporre te stesso
alla attività che causano dolore. Nello specifico, ti confronti con il
dolore o con il movimento che è associato al dolore e risolvi la
minaccia. Il tuo dolore può anche essere guidato da false credenze
riguardo il dolore, l’infortunio, la postura o la forza del tuo corpo.
Lavorando con il tuo terapista puoi scoprire quali sono questi elementi.
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Dolorose domande
¤ Quali sono i tuoi attivatori del dolore?

¤ Puoi pensare ad altre abitudini che tu hai e che sono attivate da altri eventi?

Un ottimo esempio è il vizio di fumare. Quando fumare è stato vietato nei bar i proprietari si sono
preoccupati dei loro profitti. Sapevano che bere il caffè era collegato alle abitudini dei fumatori.
Uno si alimenta nell’altro. Il contesto o il fatto di essere in un bar creava il desiderio del bere caffè
e di fumare la sigaretta. Questo perché rompere delle abitudini richiede a volte una revisione di
tutti gli elementi che le guidano. Il dolore è la stessa cosa. Possiamo rompere il vizio del dolore
cambiando molte delle associazioni che si fanno al dolore. E’ molto bello e incoraggiante
aiutare qualcuno ad uscire dal dolore. Proprio come un fumatore che può entrare in un bar
senza sentire il bisogno di fumare tu potresti essere capace di tollerare ciò che associavi al
dolore senza per questo sentir dolore.
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E’ un pochino difficile da comprendere e un concetto stimolante quello che il dolore non è solo
qualcosa che arriva dal corpo ma piuttosto qualcosa che il cervello crea con tutta la propria
esperienza. Ma è così che il cervello funziona per una serie di cose. La vista è un ottimo esempio di
come il cervello crei il mondo che vediamo.

Cosa possiamo imparare dalla
¤

¤
¤
¤

¤
¤
¤

Vista

la luce entra nell’occhio e i recettori ed in nervi
trasferiscono l’informazione alla parte posteriore del
cervello
il cervello quindi crea cosa vediamo basandosi
parzialmente sull’informazione ricevuta dai recettori
tuttavia, il cervello lo crea anche basandosi sulle passate
esperienze e sul contesto
siccome il cervello utilizza altre informazioni è soggetto
alle illusioni che sono essenzialmente errori di ciò che in
realtà sta accadendo
per esempio, guarda la figura a destra
nella figura di destra quale quadrato è più scuro, A o B?
Ovviamente A sembra più scuro mentre in realtà è dello
stesso colore di B. Cosa? Sapevo non mi avresti creduto.

Il

Cervello crea la vista da molti fattori
ora guarda la figura a sinistra e puoi vedere che A ha lo
stesso colore di B poichè c’è una guida che cambia il
contesto intorno ai quadrati.
¤ quando il cervello è lasciato ad interpretare l’ombra e il
colore degli altri quadrati pensa che A sia più scuro.

¤

Nulla di tutto ciò significa che il dolore sia un’illusione. Illustra
solamente che è qualcosa creato da tutti gli input che il cervello e
il corpo ricevono. La sensazione (nocicezione) che arriva dal
corpo è solo uno degli input che viene valutato attraverso
l’esperienza passata, la storia, le emozioni, le credenze ed altre
sensazioni che il cervello considera.
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Dolorose domande
¥ se il dolore viene creato da diversi fattori come potrebbe essere utile saperlo per il tuo di dolore?

.

¥ pensi che tutto questo significhi che il dolore è tutto nella tua testa?
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Il dolore non è
nella tua
Testa!

Ci sono molti elementi in questo libricino riguardo il
dolore, il sistema nervoso, le credenze e le emozioni.
Abbastanza da far pensare a molta gente che il
dolore riguardi solo il cervello e la psicologia. Non c’è
nulla di immaginato o non reale nell’esperienza di
d o l o re . M e n t re f a t t o r i p s i c o l o g i c i p o s s o n o
sicuramente influenzare il dolore, c’è sempre un
corpo che influenza il cervello ed un cervello che
influenza il corpo.

Il Corpo come modulatore del dolore
La visione tradizionale del dolore prevede che i tessuti inviino
segnali di “dolore” che indichino un danno e che il cervello
ne prenda atto. Sappiamo che il corpo invia informazioni
nocicettive (segnali di pericolo) al cervello che indicano una
minaccia di danno. Semplificando, questi segnali sono
forme di irritazione dei nervi. I nervi sono abbastanza irritati
da inviare segnali di nocicezione quando sono stimolati da:
1. Mediatori chimici: L’inf iammazione acuta dopo un
infortunio e la risposta immunitaria sono un evento chimico
che attiva la nocicezione.
2. Deformazione meccanica del tessuto nervoso: sei mai
stato seduto nello stesso punto per un lungo periodo tanto
da aver sentito dolore al fondoschiena? Questa si definisce
deformazione meccanica. Probabilmente coinvolge molti
dei piccoli nervi nella pelle e nei tessuti che non ricevendo
abbastanza ossigeno o sangue cominciano ad irritarsi. Di
solito, risolviamo questa deformazione meccanica
muovendoci un po’. Ma in casi di persistente dolore potremmo cadere nell’errore di avere abitudini
che constantemente irritano questi piccoli nervi. Oppure siamo in uno stato protettivo (Es. muscoli
contratti) che continua ad irritare i nervi.
3. Caldo/freddo possono irritare i nervi. Se hai un differente grado si sensibilità alcuni consigli che ti
vengono dati (dai, mettici del ghiaccio) potrebbero aumentare l’irritazione.

Quando il dolore persiste

i nostri nocicettori possono diventare più sensibili. Questa
condizione viene chiamata iperalgesia. Molti trattamenti hanno lo scopo di diminuire la
nocicezione. Questo può essere ottenuto spesso con il riposo, evitare certe attività, massaggio,
taping, bendaggio o terapia manuale. Tutte queste tecniche sono un’ottima partenza ma, come
ora anche tu sai riguardo al dolore, anche altre aree dovrebbero essere affrontate.
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Muoversi differentemente con il dolore
Cosa succede quando pensi che potresti essere colpito da qualcosa? Ti irrigidisci. E’ una normale risposta
protettiva. Avviene anche dopo un infortunio e ci muoviamo anche differentemente per proteggere la zona.
Pensa alla zoppia che qualcuno ha dopo una distorsione di caviglia. Comunque, dopo un certo periodo
quella risposa di irriggidimento o «di difesa» non è più necessaria. Ma potremmo ancora persistere nel
mantenere questo atteggiamento protettivo.
Questo cambia il modo in cui ci muoviamo e diminuisce le opzioni di movimento. Ci muoviamo meno e
spesso in modo teso e rigido. Restiamo in modalità PROTEZIONE. Possiamo perdere l’abilità di muoverci in
maniera Fluida, Sicura e Coraggiosa. Muoversi in questo modo protettivo non solo aiuta ad attivare i
neurotag del dolore attraverso i pensieri e le emozioni ma può contribuire alla nocicezione o ai segnali di
pericolo che arrivano dal corpo attraverso la pressione meccanica sui nervi. Ai piccoli nervi recettori nei
muscoli, nei tendini e nella pelle non piace essere spremuti. Ma la tensione che gli causiamo durante i nostri
movimenti rigidi o le posture difensive può contribuire ad aumentare il segnale di pericolo. E quando
diventiamo sensibilizzati poniamo maggiore attenzione a questi segnali.

Paura del movimento
La kinesiofobia è la paura del movimento. E’ la paura del danno o del dolore. Questa paura cambia il nostro
modo di muoverci. A volte è auto-alimentata ma spesso si alimenta dei consigli che riceviamo. Se hai dolore
e ti viene detto di evitare dei movimenti che potrebbero danneggiare la tua schiena tu naturalmente ti
irriggidirai e avrai paura di muoverti. Questa paura aumenterà la sensibilità del tuo sistema e cambierà il tuo
modo di muoverti e potrebbe aumentare il dolore. Se ti viene detto di stare seduto dritto e non rilassato con le
spalle (cattivo consiglio bada bene) farai un lavoro extra per tenere la tua schiena rigida e in una postura
dritta. Smetterai di muoverti in maniera fluida e avrai paura di fare cose che il tuo corpo sarebbe in grado di
fare.
Il sano movimento è quello senza paura. Uno scopo del tuo lavoro con il terapista sarebbe quello di
identificare i movimenti che fai con poca fluidità e con paura. Puoi quindi lentamente costruire la tua
tolleranza a queste attività. Il sano movimento ti convincerà che i tuoi tessuti sono veramente forti anche
quando provano dolore, sono solo più sensibili.

Cambiamenti della funzione

muscolare e della postura

Troppo spesso diamo la colpa ai nostri muscoli per il dolore che proviamo. Gli operatori sanitari a volte ti
dicono che provi dolore perché i tuoi muscoli sono deboli e le tue articolazioni poco stabili. Oppure che sei
teso e per quello hai dolore. Ma sappiamo che il dolore può causare questi cambiamenti o che la stessa
cosa che ha causato il dolore può causare questi cambiamenti della funzione muscolare. Questi
cambiamenti sono associati al dolore ma potrebbero non esserne la causa. Debolezza, rigidità, e cambi di
funzione muscolare possono essere considerati effetti protettivi come lo è lo stesso dolore. Ma potrebbero
anche essere causati dal dolore stesso.
Sebbene questi movimenti differenti non siano necessariamente la causa del dolore potrebbero comunque
essere associati al dolore. Questi cambi sono spesso utili all’inizio ma poi possono diventare controproducenti
e potrebbero contribuire al problema.
Lavorando col tuo terapista puoi determinare se le tue abitudini motorie sono utili oppure parte del problema.
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Dolorose domande
¤ quali movimenti hai paura di fare?

¤ provi a proteggere le zone dolorose del tuo corpo quando ti muovi?

¤ cosa pensi possa accadere se cominciassi a fare i movimenti di cui hai paura ?
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Il Dolore cambia MOLTE FUNZIONI
Cambiamenti della Funzione Muscolare
Diminuzione della Forza
Alterazioni dell’Equilibrio
Cambiamenti nella Propriocezione
Cambiamenti nell’attivazione muscolare e nel modo di utilizzare i
muscoli
Tutti questi cambiamenti possono cambiare il modo in cui ti muovi
ed i nuovi movimenti possono essere associati al dolore
Sistemi Immunitario, Endocrino e Stress
Il dolore coinvolge molteplici sistemi. Il nostro sistema immunitario
(responsabile della nostra difesa), il nostro sistema endocrino
(controllore della chimica del corpo) e il sistema dello stress (la parte
del sistema nervoso coinvolto nelle risposte automatiche, di
riparazione e digestive) cambiano tutti con il dolore

Il Tuo Sistema Nervoso Cambia
Ogni parte del corpo esiste nel cervello in quella che viene chiamata
mappa corporea. Nel dolore persistente la mappa corporea
cambia. Diviene meno definita. E’ per questo che le persone che
hanno dolore di spalla per esempio vedono la spalla come
qualcosa di non appartenente a sè stessi o come qualcosa che
«non sta bene». La percezione del corpo è cambiata.
Backfiring nerves: i nervi diventano più sensibili e possono inviare il
segnale di pericolo al cervello o anche in altre direzioni. Questo è il
motivo per il quale percepisci il dolore che si irradia o il dolore in altre
zone.
Una maggiore amplificazione dei segnali di pericolo può avvenire
nel midollo spinale
Cambiamenti dell’Emotività
Non sappiamo come la depressione, l’ansia o la catastrofizzazione
(es. aspettarsi il peggio da una situazione) siano correlate con il
dolore. Sappiamo solo che esiste una relazione. Possiamo discutere
se provochino il dolore o se ne siano una conseguenza. Comunque,
c’è una connessione ed è una ricorrenza comune che l’umore
cambi quando si prova dolore.
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Il Dolore cambia la MAPPA corporea del cervello e altri Neurotag
Una mappa del nostro corpo è conservata nel nostro cervello (una sorta di neurotag). Ci sono
mappe della sensibilità (per percepire il corpo) e mappe motorie (per controllare il modo in cui il
corpo si muove). La mappa è una rappresentazione del te stesso fisico. Proprio come la mappa che
vedi sul tuo GPS è la rappresentazione attuale della terra e della tua posizione su di essa. Ma proprio
come alcuni GPS la mappa può essere errata. Loro non rappresentano la realtà.
Il dolore può cambiare la mappa corporea del cervello. Suona strano vero? In presenza di dolori in
alcune zone la mappa di queste zone nel cervello appare poco definita. E’ difficile per il cervello
delimitare i confini nei quali le zone terminano. Questo, di nuovo, viene chiamato smudging.
Fortunatamente il cervello è veramente plastico e malleabile. Può cambiare. Nelle persone non
vedenti che leggono con il Braille l’area del cervello dedicata alle dita diviene più grande.
L’opposto accade in presenza di dolore ma i trattamenti possono ristabilire queste mappe.
Capire lo smudging della mappa corporea ci aiuta a capire alcuni dei sintomi che si percepiscono
in presenza di dolore.
Lo smudging può partare a:
Ÿ diminuzione del senso di equilibrio
Ÿ diminuzione dell’abilità di “sentire” la posizione di un arto nello spazio (propriocezione)
Ÿ irradiazione del dolore in zone vicine
Ÿ cambiamenti della forza e dell’attivazione muscolare

Perché dovremmo preoccuparci dello

smudging?

Molti trattamenti probabilmente aiutano il cervello e aiutano a cambiare queste mappe. Attività
nelle quali ti focalizzi sul movimento, ti muovi lentamente e con attenzione alle sensazioni (es. yoga),
terapia manuale e massaggi che danno moltissime informazioni al cervello riguardo le parti del tuo
corpo e visualizzazioni o esercizi meditativi, probabilmente tutti aiutano a definire queste mappe del
cervello. Perché pensi che gli atleti visualizzino le loro attività? Cosa pensi stiano allenando se non il
loro cervello? Allenano il cervello per aiutare il corpo a muoversi meglio!

Graded Motor Imagery
Una buona tecnica studiata specificatamente per allenare il cervello è chiamata Graded Motor
Imagery (lett. ripristino graduale della mappa motoria). E’ un processo diviso in tre parti che
coinvolge l’allenamento del cervello nel prendere decisioni riguardo la posizione di un arto o della
colonna, la visualizzazione dei movimenti difficoltosi e infine la mirror therapy, o terapia dello
specchio, per aiutare a de-sensibilizzare i movimenti. Per favore visitate noigroup.com o
gradedmotorimagery.com per ulteriori informazioni. NOI è leader nella formazione in questo ambito.

www.physiofundamentals.com

PAIN
fundamentals

Pain Science Education Series

lI Dolore è scarsamente correlato con la RM* , i raggi-x e le ecografie
¤ la maggior parte delle persone sopra i 50 anni ha

una lesione della cuffia dei rotatori e non sente
dolore.
¤ la degenerazione dei dischi intervertebrali comincia
a 20 anni e aumenta con l’età. La prevalenza e la
severità del mal di schiena avviene intorno ai 40. C’è
scarsa correlazione tra la degenerazione sulle
immagini ed il dolore.
¤ la degenerazione è come “una ruga interna”. La
nostra faccia si riempie di rughe con l’età - fa male?
¤ un osso rotto può inizialmente far male ma appena
si ingessa diminuisce il dolore. L’osso è ancora rotto
ma il dolore sparisce.

Come la radiologia può far male!
¤ siamo portati a credere che i cambiamenti nelle nostre

lastre siano la causa del dolore ma questo è spesso
falso
¤ come sappiamo che persone senza dolore possono
avere un “danno” sulle immagini radiologiche
sappiamo anche che spesso non dovremmo
preoccuparci delle immagini
¤ comunque, se ci è stato detto che le immagini sono
significative (e molti operatori sanitari lo fanno per
generare pazienti) questo crea un bisogno di
protezione e la sensazione che qualcosa vada
aggiustato
¤ la radiologia e la sua interpretazione diventano la
causa del problema

Punto molto importante non sei la tua RM* o i tuoi raggi-x.
¥ dovremmo cambiare il nostro modo di pensare ai raggi-x, le ecografie e le RM*
¥ i cambiamenti visti ai raggi-x che una volta pensavamo fossero problemi sono normali

cambiamenti dovuti all’età
¥ molti di questi cambiamenti a volte sono utili (osteofiti della colonna vertebrale che aiutano a
trasferire il carico)
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Dolorose domande
Se hai fatto delle indagini radiologiche cosa ti dice il referto?

Se dal referto è emerso qualcosa ti è mai stato spiegato quanto è comune trovare gli stessi
risultati in persone senza dolore?

Quanto pensi che i risultati delle indagini stiano contribuendo al tuo dolore?
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Domande

Indolore una specie di test. Buona fortuna!

Perché il dolore si acutizza?

Mi farò male facendo esercizio?

Perché il dolore si irradia?

Come ti aiuti a gestire il dolore?

Stai dicendo che il dolore è nella testa?

www.physiofundamentals.com

PAIN
fundamentals

Pain Science Education Series

PAIN
fundamentals

Cose che aiutano nel Dolore

La seconda parte di questa serie è una guida al trattamento.
E’ studiata per aiutare te e il tuo terapista a creare un piano di
trattamento specifico per i tuoi bisogni. Ti aiuta a controllare il
tuo dolore e a trovare modi per trattarlo.
Ripeto, è designato per essere completato con il tuo terapista e ti aiuterà a
conoscere tecniche che possono risolvere il puzzle del tuo dolore. Includerà
argomenti come:
pianificazione di attività con lo scopo di migliorare la tolleranza al dolore
esercizi specifici per dissociare il dolore dal movimento
esercizi specifici per desensibilizzare il tuo ecosistema
raccomandazioni generali per diminuire l’allarme di dolore e ristabilirti
attraverso l’esercizio attivo
Ÿ terapia manuale per desensibilizzare il tuo sistema
Ÿ un’introduzione alla Graded Motor Imagery
Ÿ suggerimenti sulla terapia “del confronto“: come “accarezzare l’orso “ con
il dolore per aiutare a migliorare la tua sensibilità e costruire una tolleranza
ai movimenti difficoltosi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Spero che questo libro ti abbia aiutato. E’ un primo passo. Sii fiducioso, le cose possono cambiare.
Siamo strutturati per adattarci. Dobbiamo solo trovare i giusti stimoli che guidino il nostro
adattamento per uscire dal dolore.
Greg Lehman
Traduzione italiana a cura dei sioterapisti Daniele Matarozzo
(www.siosalutecomo.it) e Vigliano De Cupis (www.medicalsangallo.it).
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