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La versione italiana della scala NOPPAIN:
validazione in un contesto di formazione
La valutazione del dolore nell’anziano può essere complessa nei pazienti con
patologie neurodegenerative, che spesso compromettono l’abilità di riferire
verbalmente il dolore al personale di cura. Sono stati messi a punto diversi strumenti
per valutare i comportamenti di dolore nel paziente non comunicante.
La versione italiana del Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument
(NOPPAIN) ha ottenuto buoni risultati preliminari in ambito clinico.
Obiettivo. Scopo del lavoro è di esaminare le proprietà psicometriche della versione
italiana del NOPPAIN in un contesto di formazione del personale sanitario.
Metodi. 142 operatori del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale di Vicenza hanno
valutato con la scala NOPPAIN 5 video raffiguranti altrettante condizioni di dolore.
È stata valutata la riproducibilità tra rilevatori attraverso l’indice non parametrico
di Kendall, e la validità di costrutto della scala.
Risultati. L’accordo tra valutatori è risultato elevato ed altamente significativo sia
complessivamente (W di Kendall=0.89, p<0.01) che per ognuna delle 5 situazioni;
la concordanza è elevata sia nel punteggio totale che nelle singole parti dello strumento.
I punteggi discriminano i livelli di intensità di dolore rappresentati nei video.
Conclusioni. I risultati confermano l’affidabilità tra rilevatori e la validità di costrutto
della versione italiana della scala NOPPAIN.
Parole chiave. Misurazione del dolore, Scale di misurazione del dolore, Validazione.

Introduzione
La popolazione con più di 65 anni è in continua crescita ed è noto che l’invecchiamento si
accompagna alla maggiore incidenza di patologie croniche associate a dolore, come osteoartrosi, fratture ossee e neoplasie.1 Si stima che
circa il 50% degli anziani a domicilio e oltre
l’80% di quelli istituzionalizzati abbiano dolore cronico.2-4 Nonostante siano ben note le conseguenze del dolore persistente negli anziani,
ad esempio l’aumento dell’incidenza di disturbi affettivo-emotivi, della disabilità e il peggioramento della qualità di vita,4, 5 si stima che
nel 45%-80% dei casi il dolore non venga adeguatamente trattato.6
Disturbi cognitivi degenerativi come la demenza sono tra gli ostacoli ad una buona valutazione e trattamento del dolore.6, 7 La pre198
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valenza di deterioramento cognitivo varia dal
2% fino ai 69 anni, ad oltre il 20% negli ultraottantenni.8 La demenza, particolarmente
negli stadi avanzati, compromette memoria,
linguaggio e ragionamento astratto, limitando
o annullando la capacità di riferire verbalmente
il dolore al personale di cura,2, 3 oltre a comportare una progressiva dipendenza in tutte le
attività della vita quotidiana.7
Il paziente con demenza percepisce il dolore,9, 10 ma la presenza di declino cognitivo è
un elemento predittivo di sottotrattamento,11,
12 in particolare per l’inadeguatezza di strumenti
di valutazione.13 Infatti, non è possibile utilizzare strumenti di self-report, considerati il gold
standard, e si deve ricorrere ad approcci alternativi.6, 14 L’American Geriatrics Society ha
suggerito di valutare il dolore con l’osserva-
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zione dei comportamenti, quali segnali indiretti di dolore.6 Sono stati messi a punto numerosi strumenti,15 ma solo pochi validati nel
contesto italiano.
Costardi e coll.16 hanno esaminato le caratteristiche della versione italiana della scala Pain
Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)17
in 20 pazienti ospedalieri con demenza lievemoderata, dando indicazioni preliminari su affidabilità, validità di costrutto e concorrente della scala.16 Un’indagine recente,18 in un reparto geriatrico ospedaliero per acuti, ha replicato i dati di affidabilità e fattibilità della scala
PAINAD anche in pazienti con demenza grave
in fase terminale, dimostrando inoltre l’applicabilità della scala Abbey19 in ospedale, sebbene non sottoponendola ad una vera e propria validazione.
Ferrari e coll.20 hanno analizzato le proprietà
psicometriche della versione italiana del NonCommunicative Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN)21 in due reparti ospedalieri per acuti, su 60 soggetti con demenza grave e 42 anziani cognitivamente integri senza
deficit verbali, che dovevano anche autovalutare il dolore mediante scala numerica. La concordanza tra operatori sul punteggio totale (il
dolore è stato rilevato da due infermieri su ogni
paziente) è risultata elevata sia nei pazienti cognitivamente integri (ρ=0.63, p<0.01) che in
quelli con demenza grave (ρ=0.74, p<0.01). Altamente significativo l’accordo tra rilevatori
nelle singole parti della scala sia nel gruppo
con demenza grave (range di ρ: 0.67-0.72,
p<0.01), che nel gruppo di controllo (range di
ρ: 0.54-0.67, p<0.01). Nei soggetti cognitivamente integri l’autovalutazione dei soggetti
correlava significativamente con i punteggi parziali e totale assegnati dagli operatori (range di
ρ: 0.47-0.57, p<0.01). Il tempo medio di compilazione è stato di 85 secondi (DS=62.7, range: 10-360). Lo studio documenta la riproducibilità tra rilevatori della scala NOPPAIN, la validità concorrente con la scala numerica di autovalutazione, e la sua applicabilità in un contesto ospedaliero per acuti.20
Questo lavoro vuole fornire un ulteriore contributo alla valutazione delle qualità psicometriche della versione italiana del NOPPAIN in
un contesto di formazione, replicando la procedura di validazione utilizzata da Snow e coll.21

con l’utilizzo di video didattici raffiguranti diverse condizioni di dolore, per esaminare:
a) la riproducibilità delle valutazioni tra rilevatori;
b) la capacità della scala di discriminare tra le
situazioni che indicano diverse intensità di
dolore (capacità discriminante/validità di
costrutto).

Materiali e metodi
Valutatori. Sono stati coinvolti 142 membri del
personale sanitario delle UU.OO. del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale di Vicenza
(ULSS 6) (Tabella 1).
Tabella 1 - Caratteristiche demografiche e
professionali dei valutatori
Totale n = 142
Età (anni)
35.4 (DS: 7.9)
(Range: 22-56)
Sesso
Femmine
117 (82.4%)
Maschi
25 (17.6%)
Qualifica professionale
Medico
6 (4.2%)
Infermiere
114 (80.3%)
Operatore socio-sanitario (OSS)
22 (15.5%)
Esperienza professionale (anni)
7.5 (DS: 6.3)
(Range: 1-30)
U.O. di appartenenza:
Medicina Generale
68 (47.9%)
Geriatria
26 (18.3%)
Neurologia
20 (14.1%)
Malattie infettive e tropicali
12 (8.5%)
Pneumologia
10 (7.0%)
Gastroenterologia
6 (4.2%)

NOPPAIN. Il NOPPAIN21 (Riquadro 1) è uno strumento messo a punto per valutare presenza ed
intensità delle manifestazioni comportamentali di
dolore nel paziente non comunicante, ed è indicato principalmente per la valutazione iniziale del dolore. Per utilizzarlo correttamente va svolta una breve formazione al personale di assistenza.
In questo studio è stata utilizzata la versione italiana a cura di Ferrari, Visentin e Morandini (manoscritto non pubblicato), adattata secondo le modifiche introdotte dagli autori originali, che includono un punteggio complessivo di dolore.
La valutazione va eseguita dopo almeno 5 minuti di attività assistenziali quotidiane con il paziente, durante le quali vengono osservati comportamenti che indicano dolore. Lo strumento
è composto da tre sezioni principali:
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I) Scheda di controllo delle attività: un
elenco di 9 attività assistenziali svolte con
il paziente anziano in ospedale o in casa di
riposo (mettere a letto il paziente, voltarlo
nel letto, ecc). L’operatore deve segnalare
le attività svolte e se ha notato dolore durante il loro svolgimento. Il punteggio (“totale 1”) si ottiene sommando le attività nelle quali è stato osservato dolore e può variare da 0 (non è stato notato dolore in nessuna delle attività) a 9 (presenza di dolore
in tutte le attività).
II) Comportamento da dolore: in questa sezione sono rappresentati graficamente 6
comportamenti da dolore (parole, mimica
facciale, vocalizzi, immobilizzazione e rigidità, massaggio della parte dolorante e irrequietezza). Il compilatore deve indicare i
comportamenti rilevati e valutarne l’intensità
su una scala Likert a 6 punti, da 0 (la minor
intensità possibile) a 5 (la maggior intensità
possibile). Il numero di comportamenti da
dolore permette di ottenere il punteggio “totale 2a” (range: 0-6), mentre la somma delle intensità valutate per ciascun comportamento determina il punteggio “totale 2b”
(range: 0-30).
III)Intensità del dolore: l’operatore deve valutare su scala numerica da 0 (dolore assente)
a 10 (dolore peggiore possibile) l’intensità
massima del dolore osservato durante le cure assistenziali (“totale 3”).
Dalla somma dei punteggi parziali (totale 1, totale 2a, totale 2b e totale 3) si ricava un punteggio totale (Totale Noppain) che varia da 0
a 55. Un punteggio superiore a 3 indica dolore da segnalare al personale di cura per un esame più approfondito.22
Video didattici. La versione originale del NOPPAIN è stata validata tramite 6 filmati che raffiguravano altrettante condizioni di dolore, da
dolore assente al peggiore possibile.21 In ogni
video di 3 minuti un’attrice simulava una paziente allettata con demenza grave che esperiva livelli crescenti di dolore durante le cure assistenziali.
Nel presente studio sono stati utilizzati 5 dei 6
video impiegati da Snow e coll.21 (A=dolore lieve/moderato; B=agitazione, non dolore; D=dolore assente; E=dolore intenso; F=il peggior do-

lore possibile). È stato eliminato il video raffigurante “dolore moderato”, poiché già nello studio originale aveva dimostrato un alto grado
di sovrapposizione con gli altri filmati.
Procedura. I filmati sono stati proiettati nell’ambito di un percorso formativo aziendale per
migliorare l’approccio al malato con dolore. La
formazione alla scala NOPPAIN è durata due
ore, con una prima fase teorica in cui sono state date informazioni su struttura, caratteristiche e modalità di assegnazione dei punteggi,
ed una esercitazione pratica in cui sono stati
mostrati i 5 video, in 3 sequenze randomizzate. Ciascun filmato veniva mostrato due volte
consecutivamente e al termine i valutatori compilavano in modo indipendente una scheda
NOPPAIN.
Analisi statistiche. Le analisi statistiche sono
state effettuate con il software statistico BMDP
Inc. Le variabili continue sono descritte con media, deviazione standard e range, mentre le variabili discrete con frequenze assolute e percentuali.
L’accordo tra valutatori indipendenti è stato determinato con il coefficiente non parametrico
W di Kendall, che varia da 0 (nessun accordo)
a 1 (massimo accordo): un valore di almeno
0.70 è considerato indicativo di accordo significativo. Per determinare se i punteggi assegnati
ai diversi video fossero statisticamente differenti
è stato utilizzato il test non parametrico di
Friedman, che permette di confrontare più dati tra loro; il valore soglia per la valutazione dei
confronti multipli è stato corretto in relazione
al numero di confronti eseguiti.
Per valutare l’ordine di classificazione dell’intensità di dolore è stata condotta un’analisi discriminante sui punteggi totali NOPPAIN, fissando il limite di significatività a 0.01.

Risultati
Concordanza tra rilevatori
Nella Figura 1 è rappresentato l’indice di concordanza di Kendall tra i 142 valutatori, sia complessivo che per ciascun video.
Il livello di concordanza per tutti i video (cioè
l’assegnazione dello stesso punteggio da parte degli operatori) è di 0.89 (p<0.01), indice di
un accordo quasi perfetto.
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Figura 1 - Concordanza inter-rater (W di Kendall) per ciascun video e complessiva
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L’accordo tra i valutatori è molto buono anche per
i singoli video (da 0.72, video A, a 0.99, video F);
la concordanza maggiore, quasi pari ad 1, viene
raggiunta nei video F (il peggior dolore possibile) (W=0.99, p<0.01) ed E (dolore intenso)
(W=0.98, p<0.01), che rappresentano gli stati di
dolore più intensi. I risultati non sono altrettanto
buoni per il video D (dolore assente; W=0.03): infatti, i pochi esaminatori che attribuiscono al video un punteggio diverso da 0 contribuiscono a
generare un’ampia variabilità dei punteggi che inficia il livello di concordanza complessivo, anche
se l’83.8% dei valutatori ha assegnato un punteggio <3, indicando assenza di dolore.22

Concordanza tra valutatori nei punteggi parziali. La concordanza tra i valutatori
è elevata ed altamente significativa anche
nelle singole parti della scala NOPPAIN (Figura 2).
Il coefficiente di Kendall varia da 0.78 (p<0.01)
a 0.89 (p<0.01), con valori di concordanza più
elevati nel punteggio Totale NOPPAIN (W=0.89,
p<0.01) e nei punteggi parziali della scala che
costituiscono stime di intensità del dolore, ovvero nel totale 2b (intensità dei comportamenti
da dolore; W=0.89, p<0.01) e nel totale 3 (intensità massima di dolore valutata su scala numerica; W=0.86, p<0.01).

Figura 2 - Concordanza tra valutatori (W di Kendall) nei punteggi parziali e nel Totale NOPPAIN attribuiti ai
5 video
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Classificazione dei video. I punteggi medi attribuiti a ciascuno dei 5 video sono statisticamente differenti tra loro (p<0.01). Con
la sola eccezione del video B (Figura 3), i
punteggi identificano correttamente le diverse intensità di dolore. A ciascun filmato
vengono attribuiti punteggi diversificati, con
una buona classificazione a posteriori. Il vi-

deo D (assenza di dolore) riceve il 94.3% di
punteggi che indicano assenza di dolore;
buona la classificazione dei video A (dolore lieve/moderato, 81.7%), E (dolore intenso, 62.7%) ed F (il peggior dolore possibile, 61.3%), mentre il B (agitazione, non dolore) riceve solo il 38.7% di attribuzioni corrette.

Figura 3 - Punteggi totali medi NOPPAIN attribuiti a ciascun video
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Discussione
I dati ottenuti replicano le buone proprietà psicometriche di affidabilità tra valutatori e di validità di costrutto della versione italiana della scala NOPPAIN, già riscontrate in ambito
clinico.20
L’accordo tra valutatori è molto elevato sia
complessivamente che per ciascuno dei 5 filmati. In particolare, la concordanza è quasi perfetta per i video con le condizioni di dolore più
intenso, mentre è moderata per quelle di dolore medio-lieve. Questi sono proprio i casi che
pongono i maggiori problemi di interpretazione ed identificazione, e rischiano di essere sottovalutati o misinterpretati; nel contesto didattico potrebbe essere utile esaminare soprattutto video raffiguranti condizioni di dolore di intensità lieve-moderata.
Il coefficiente di concordanza tra valutatori
non è statisticamente significativo per il video
D (dolore assente), anche se il 94% degli operatori concorda nel ritenere che si tratta di una
situazione in cui il paziente non ha dolore.

La concordanza è elevata anche per le singole parti del NOPPAIN, in particolare per l’intensità del dolore (totale 2b e totale 3), cioè
anche quando l’operatore esprime un giudizio
complessivo sul dolore del paziente (totale 3).
Questo risultato è ancora più interessante se si
considera che la valutazione dell’intensità del
dolore effettuata da un osservatore esterno viene ritenuta poco affidabile e potenzialmente influenzata da bias soggettivi.23 L’osservazione del
comportamento non verbale di dolore mediante uno strumento di valutazione standardizzato permette di esprimere un giudizio più
accurato sulla sua intensità.
La concordanza tra valutatori è in genere maggiore sul punteggio Totale NOPPAIN rispetto
al punteggio delle singole scale, e ciò in particolare rispetto al totale 3. Questo dimostra il
vantaggio di utilizzare un punteggio complessivo e composito NOPPAIN, rispetto ad una
semplice stima dell’intensità massima di dolore fornita dal valutatore (totale 3), come previsto dalla prima versione dello strumento.
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Vengono assegnati punteggi diversi ai 5 filmati, che rispecchiano i livelli di intensità del dolore rappresentati. Il video B (agitazione, non
dolore) viene più facilmente confuso con una
condizione di dolore moderato: infatti, le manifestazioni non verbali di dolore e di stati affettivi spiacevoli, quali la rabbia, l’ansia e l’agitazione, sono sovrapponibili.6, 24 Il video B è
utile dal punto di vista didattico poiché permette di far emergere le difficoltà nel riuscire
a riconoscere ed identificare correttamente il
significato sottostante alle manifestazioni comportamentali dei pazienti.
In sintesi, lo strumento NOPPAIN ha dimostrato
di possedere, sia nel contesto ospedaliero che
in quello formativo, una buona affidabilità tra
valutatori, validità concorrente e di costrutto,
con capacità di discriminare tra diversi livelli di
dolore. La scala valuta il dolore durante le manovre assistenziali (mobilizzazione), come diversi autori raccomandano, dato che la valutazione a riposo spesso lo sottostima.14, 25, 26
La facilità e la brevità di compilazione della scala NOPPAIN ne permettono l’agevole impiego
e l’inserimento in protocolli aziendali di gestione del dolore anche nel paziente anziano
non comunicante. L’uso della scala richiede solo una breve formazione, pertanto ben si presta ad essere utilizzata in contesti aziendali dove il turn-over del personale è particolarmente elevato.
Un limite del NOPPAIN, colmabile con ulteriori studi, è la mancanza di criteri specifici per
l’interpretazione del punteggio Totale NOPPAIN. Va ricordato che la scala è indicata prevalentemente per una valutazione iniziale del
dolore, e non esime dalla necessità di effettuare
una valutazione multidisciplinare e multidimensionale.6, 27
Nei prossimi studi si dovrebbe cercare di superare questi limiti e valutare la sensibilità e
specificità della scala NOPPAIN quando si adottano strategie di gestione del dolore.
In conclusione, il dolore è un problema rilevante per gli anziani che non comunicano e richiede una valutazione che includa più fonti
di informazioni:27 l’osservazione del comportamento è una componente essenziale, da effettuarsi con strumenti di valutazione standardizzati e validati. Il NOPPAIN può essere un
valido e pratico punto di partenza per supera204
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re le barriere esistenti nella valutazione del dolore nell’anziano con demenza grave.
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The italian version of NOPPAIN Scale: validation
during education. Pain assessment in elderly
people may be complex due to the occurrence of
neurodegenerative disorders, which often impair
the ability to verbally report pain to hospital staff.
Several tools have been developed to assess pain
behaviors in patients unable to communicate. The
Italian version of the Non-Communicative
Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN)
has shown good preliminary qualities in the
clinical setting. Aim. Aim of the paper is to
analyze the psychometric properties of the Italian
version of the NOPPAIN in a training setting.
Methods. 142 hospital staff members of the
Medical Department of Vicenza Hospital assessed

with NOPPAIN 5 videotapes, portraying different
levels of pain intensity. Inter-rater reliability (nonparametric Kendall’s W) and construct validity
were examined. Results. A significant inter-rater
agreement was found overall (Kendall’s W=0.89,
p<0.01) and for each of the 5 videos; inter-rater
agreement was high both in the total score and in
the main sections of the tool. NOPPAIN scores
correctly discriminated between the different levels
of pain intensity. Conclusion. The results confirm
interrater reliability and construct validity of the
Italian version of the NOPPAIN.
Key words. Pain measurement, Pain assessment
scales, Validation.
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