
 

Breve inquadramento del progetto 

Lo studio SMART4Pain - programma per la gestione del dolore ricorrente e cronico per gli 

adolescenti ed i loro genitori -, nato su modelli internazionali consolidati (prove di efficacia Cochrane 

- Eccleston et al, 2015; 2016) è stato creato e promosso dal Laboratorio di Osservazione, Diagnosi 

e Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive. È finanziato della Fondazione 

Trentina per la Ricerca sui Tumori ed è stato avviato da dicembre 2017 presso l’Ospedale S. 

Maurizio di Bolzano. Va premesso che il programma mira a lavorare su due grandi gruppi di dolore: 

quello ricorrente legato alla malattia oncologica e quello cronico. Il trattamento del dolore ricorrente 

legato ai trattamenti o al cancro stesso ha un’eziologia nota ed una buona risposta ai farmaci, ma è 

pur sempre connotato ad un aumento di arousal, di ansia anticipatoria e residua oltre ad un 

malessere generalizzato (riconducibile ad altri sintomi oltre al dolore stesso - comorbilità pregressa 

ed in essere). Il dolore cronico invece non è generalmente riconducibile ad una causa organica 

univoca e per questo viene definito idiopatico.  Entrambi i due tipi di dolore inficiano la qualità della 

vita e riducono il funzionamento della persona e della famiglia. 

Sintesi delle premesse teoriche 

I dolori ricorrenti e cronici sono sempre più riconosciuti come un problema comune nei bambini e 

negli adolescenti. 

Il dolore ricorrente legato ai trattamenti e alle procedure nelle patologie oncologiche varia dal 

25% all’84.4% (Collins et al., 2000; Miser et al., 1993) ed è causa di ansia anticipatoria e residua, 

mentre il dolore dovuto al cancro stesso al momento della diagnosi è del 62% per arrivare al 90% 

negli stadi avanzati (Miaskowski et al, 2004). Il dolore non gestito ha conseguenze neurofisiologiche, 

sociali e psicologiche sia nel breve che nel lungo periodo (Pate, Blount, Cohen, & Smith, 1996; 

Taddio & Katz, 2005), e, nel cancro è collegabile a cambiamenti significativi della qualità della vita, 

all’aumento di sintomi depressivi e di stress post-traumatico (Ruccione, Lu, & Meeske, 2013). Inoltre, 

quando il dolore persiste oltre il normale decorso della patologia, da sintomo si trasforma esso stesso 

in malattia. 

Il dolore legato alle diverse malattie varia dal 41% all’84% (Havermans et al., 2013; Twycross 

et al., 2015), ma molto spesso le condizioni di dolore cronico non sono spiegabili da una condizione 

medica ben definita (Thornton et al., 2016). Le stime correnti suggeriscono che 1 

bambino/adolescente su 4 soffre di dolore cronico, quindi con almeno un episodio di dolore a 

settimana lungo un periodo di almeno tre mesi e che interferisce con il funzionamento generale (King 

et al., 2011). Il dolore cronico è stimabile tra l’11% ed il 40% della popolazione generale in età dello 



sviluppo (cefalgico, muscolo-scheletrico, gastro-intestinale, neuropatico di varia natura compreso 

quello chemio-indotto). Nel 3-5%, il dolore è così severo che diventa esso stesso fonte di disabilità 

conclamata (Huguet & Mirò, 2008; King et al., 2011; McGrath et al., 2008).  

Interventi per gli adolescenti e per i genitori 

I trattamenti psicologici per sviluppati negli anni si sono dimostrati una modalità d’intervento 

efficace per gli adolescenti con dolore cronico e ricorrente (Eccleston et al., 2015). Ad oggi, i 

principali interventi psicosociali in tal senso sono quelli comportamentali, cognitivi e cognitivo-

comportamentali (CBT), attraverso l’utilizzo di strategie come il rilassamento, il biofeedback, la 

riformulazione cognitiva, l’esposizione e la sensibilizzazione (Coakley & Wihak, 2017; Eccleston et 

al., 2015;). 

Gli interventi a matrice psico-educativa rivolti ai genitori risultano di particolare importanza, 

infatti la letteratura suggerisce che il funzionamento del genitore è significativamente correlato al 

funzionamento del bambino, soprattutto nelle condizioni mediche croniche come il cancro o il diabete 

(Barlow & Ellard, 2006; Drotar, 1997; Klassen et al., 2007) dove il benessere fisico e psicosociale 

ridotto dei genitori porta ad una regolazione emotiva più povera dei figli.  Ad oggi sono stati sviluppati 

specifici interventi rivolti ai genitori di adolescenti con dolori e disabilità gravi attraverso 

l’ampliamento delle competenze di Problem Solving (PS) (Eccleston et al., 2015; Law et al., 2016; 

Palermo et al., 2014), in particolare nella formazione di abilità per la risoluzione dei problemi basati 

sul modello sviluppato da D'Zurilla e Nezu (D’Zurilla & Zezu; 1999).  

Interventi online sia per gli adolescenti che per i loro genitori 

Numerosi studi suggeriscono che gli interventi di psico-educazione e CBT effettuati tramite 

Internet sono una modalità fattibile e potenzialmente efficace per gli adolescenti con dolore cronico 

e fruibile anche per i loro genitori (Armbrust et al., 2015; Hicks & Baggerly., 2017; Law et al., 2012, 

2015; Long & Palermo, 2009; Palermo et al., 2009, 2016; Stinson et al., 2009). 

Nonostante le ampie evidenze dell’efficacia di questi trattamenti (sia per i bambini/adolescenti che 

per i genitori) in presenza oppure online, ad oggi, in Italia, non risulta sia mai stato effettuato nessun 

programma di questo tipo. 

 

 

 

 

 

 



Il progetto SMART4Pain nello specifico 

La prerogativa di questo programma è che gli obiettivi da porsi per (4) la gestione del dolore (Pain) 

devono essere SMART (chiari e raggiungibili) quindi: 

 Specifici (semplici, sensibili) 

 Misurabili (significativi, motivanti) 

 Attuabili (concordati, raggiungibili) 

 Rilevanti (ragionevoli, realistici e basati sulle effettive possibilità) 

 Tempo-dipendenti (raggiungibili in un tempo limitato, con un equilibrio tra il tempo ed 

il costo in termini di fatica e ottenibilità) 

Scopo principale 

Verificare l’efficacia a breve termine di due tipi trattamento combinato (a distanza ed in presenza) 

rivolto ad adolescenti ed ai loro genitori nel migliorare il funzionamento emotivo, la riduzione della 

durata del dolore e dei farmaci assunti (adolescenti) ed aumentare le strategie di problem solving 

(genitori). 

Disegno dello studio 

Studio clinico, pilota, di raccolta dati ed intervento che non implica l’utilizzo di medicinali. Prevede la 

combinazione di tecniche di Psico-educazione e di strumentazione Biofeedback (una metodica di 

autocontrollo che permette alla persona di regolare le proprie funzioni fisiologiche, attraverso un 

sistema di retroazione alla risposta - feedback). 

versione dolore ricorrente in ambito oncologico  La durata del programma SMART4Pain - cancer 

per la gestione del dolore ricorrente è stata progettata per essere completata in 4 settimane. 

versione dolore cronico  La durata del programma SMART4Pain per la gestione del dolore 

cronico tout-court è stata progettata per essere completata in 6 settimane.  

Risultati attesi 

La sperimentazione del programma è da poco partita. Si presume che il progetto complessivo 

sia fattibile in termini di accettabilità e di ottimizzazione delle risorse (tempo-dipendenti ed 

economiche).  Per i genitori auspichiamo un aumento dell’efficacia percepita nella gestione del/della 

figlio/a. Per quanto riguarda gli adolescenti ipotizziamo che una più efficace regolazione psico-

fisiologica contribuisca ad un funzionamento emotivo per far fronte al dolore, unita al rafforzamento 

delle abilità di coping attive. 

Siete curiosi di saperne di più? Contattateci! 

 


