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Scopo del lavoro

Registrare i valori di soglie algogene pressorie (SAP) dei muscoli del distretto del capo

in un gruppo di anziani in buona salute di entrambi i sessi

al fine di valutare eventuali differenze di genere nella percezione del dolore in età geriatrica.

Premessa

• Il dolore nell’anziano è un sintomo molto frequente, ma è difficilmente quantificabile e spesso
rimane sottodiagnosticato e sottotrattato.

• I disturbi algogeni sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, ma in letteratura i dati
disponibili al riguardo sono scarsi.

• Un metodo oggettivo per quantificare il dolore muscolo-tendineo consiste nella misurazione
delle soglie algogene pressorie (SAP), cioè la pressione minima che induce dolore.



• Valutazione cognitiva (SPMSQ) e
funzionale (ADL), stato di salute (CIRS-CI
e SI);

• rilevazione SAP con algometro di Fisher
bilateralmente nei muscoli: temporale
anteriore, mediale e posteriore,
massetere, occipitale e splenius capitis.

• Anziani in buona salute

• Criteri di esclusione:
uso di analgesici e antiinfiammatori
antiepilettici e antidepressivi. 

Uomini

(n=34)

Donne

(n=63)

Età (anni) 73.1±0.9 71.7±0.6

BMI (Kg/m2) 27.83±0.42 27.08±0.47

ADL (indipendenti) 5.94±0.04 5.86±0.04

SPMSQ 0.32±0.10 0.67±0.10

CIRS-CI 2.06±0.28 1.82±0.15

CIRS-SI 1.52±0.05 1.76±0.29

ES: errore standard, BMI: body mass index; SPMSQ: Short Portable Mental State Questionnaire; ADL:
Activities of Daily Living; CIRS: Cumulative Illness Rating Scale; CI: comorbidity index; SI: severity index.

Tabella 1. Caratteristiche generali del campione (media±ES)

SOGGETTI METODI



1. Le donne avevano SAP significativamente più basse rispetto agli uomini
in tutti i muscoli esaminati (Figura 1).

Figura 1. Valori di PPT (mediana, Kg/cm2) dei

muscoli del capo (lato destro)  nei due generi

TA: temporale anteriore; TM: temporale mediale; TP: temporale posteriore; M: massetere; O: occipitale; SC: splenius capitis
*** p<0.001; ** p<0.01
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3. All’interno di ciascun 
genere, non si osservavano 
differenze significative nei 
valori di SAP nelle diverse 
classi di età.

2. In entrambi i sessi non
emergevano differenze
significative nei valori di
SAP tra i due lati del volto.

*** *** *** *** *****

RISULTATI



Nell’anziano esiste una differenza di genere nella percezione del dolore muscolo-
scheletrico nei muscoli del distretto cervico-facciale. 

CONCLUSIONI

Pertanto nei programmi di controllo del dolore, particolare attenzione 
deve essere posta soprattutto alla donna anziana

Infatti, nella donna anziana la percezione del dolore risulta più elevata 
rispetto all’uomo in ogni sede e per ogni classe di età. 


