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Soglie del dolore
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english title Pain thresholds

Abstract Scientific definitions of pain threshold and of pain display the change 
of perspective occurred in medical understanding of the phenomenon in the 
second half of the Twentieth century. At the core of this renewed conception, 
there is the focus on the sufferer’s experience and her epistemic authority in 
relation to pain experience. The new gaze of science on pain is challenged 
though by the resistance of a framework characterised by an aetiological 
dualism failing in appreciating the complexity of the lived experience of pain, 
especially in relation to elusive conditions such as fibromyalgic syndrome.
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La massima istituzione scientifica nel campo del dolore, la Inter‑
national association for the study of pain (iasp) definisce la soglia del 
dolore come «la minima intensità di uno stimolo che è percepito come 
doloroso».1 Nella Nota che accompagna la definizione si precisa che «la 
soglia è stata spesso definita (…) come l’intensità minima dello stimolo 
a cui un soggetto percepisce dolore. Correttamente definita, la soglia 
è propriamente l’esperienza del paziente, mentre l’intensità misurata è 
un evento esterno».2 La definizione della soglia del dolore in termini 

1 iasp Task Force on Taxonomy, “Pain threshold” disponibile online: https://
www.iasp‑pain.org/Taxonomy#Painthreshold. Tutte le traduzioni di citazioni da 
testi inediti in italiano presenti nel lavoro sono a mia cura.

2 ibidem.
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di stimolo deve perciò essere evitata in quanto «lo stimolo non è dolore 
(…) e non può essere una misura del dolore».3 

L’enfasi della definizione iasp sul percipiente e la sua esperienza – 
piuttosto che sullo stimolo e l’intensità dello stesso – deriva da una vi‑
sione del dolore relativamente recente che affonda le sue radici in un 
cruciale mutamento di prospettiva nell’ambito della conoscenza scien‑
tifica del dolore e i suoi meccanismi. Il nuovo sguardo sul dolore va co‑
stituendosi verso la metà del Ventesimo secolo e vede come pietra mi‑
liare la pubblicazione da parte di un neurologo e uno psicologo statu‑
nitensi, Ronald Melzack e Patrick D. Wall, di un articolo sui mecca‑
nismi del dolore. Il lavoro, pubblicato su «Science» nel 1965 titola Pain 
mechanisms: a new theory e presenta una nuova concezione dei mecca‑
nismi del dolore fondata sul ruolo svolto da un sistema di controllo a 
cancello che «modula l’input sensoriale dalla pelle prima che evochi la 
percezione e la risposta di dolore».4 La teoria proposta Melzack e Wall 
contrasta con il precedente modello neurofisiologico del dolore, la co‑
siddetta teoria della specificità. Questa concezione postulava l’esisten‑
za di un sistema responsabile della sensazione dolorosa, comportando 
la presenza di un substrato anatomico specifico alla base della trasmis‑
sione della sensazione dalla periferia al cervello. La prima formulazio‑
ne della teoria della specificità si fa risalire alla rappresentazione del‑
le vie del dolore di René Descartes presentata nel trattato l’Homme. 
Secondo il filosofo, quando uno stimolo esterno come il fuoco entra 
in contatto con la pelle, il movimento del fuoco e le particelle dell’e‑
pidermide hanno il potere di tirare un filo (il filamento del nervo) che 
si connette al cervello «proprio come tirando da un capo una corda si 
fa suonare allo stesso tempo un campanello all’altro capo».5 La visione 
del dolore come campanello d’allarme che “suona” per segnalare la pre‑
senza di danno corporeo, rappresenta la concezione alla base della te‑
oria della specificità dei meccanismi del dolore. 

3 ibidem.
4 R. Melzack, P.D. Wall, “Pain mechanisms: A new theory”, in «Science», 

151, 1965, pp. 971‑975, p. 971.
5 R. Descartes, “L’homme” (1664). Citato in R. Melzack, P.D. Wall, “Pain 

mechanisms: A new theory”, cit., p. 972.



Soglie del dolore

91

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120‑9364

Nell’articolo, Melzack e Wall individuano come aspetto maggior‑
mente problematico della precedente teoria il postulato psicologico 
sotteso alla concezione di recettori del dolore che implica una «con‑
nessione diretta dal recettore a un centro del cervello dove il dolore 
è sentito».6 In quest’ottica, il dolore è il risultato della trasmissione di 
un’informazione selezionata a livello dei recettori e direttamente tra‑
smessa al cervello, implicando perciò una relazione fissa e direttamente 
proporzionale tra stimolo iniziale e dolore percepito. Già all’epoca della 
pubblicazione del lavoro, una siffatta concezione contrastava con diver‑
se evidenze di tipo fisiologico, clinico e psicologico. In particolare, stati 
patologici di dolore quali la causalgia, il dolore dell’arto fantasma e la 
nevralgia periferica fornivano una «drammatica confutazione del con‑
cetto di un sistema nervoso fisso e a linea diretta»,7 come il fallimento 
delle lesioni chirurgiche del sistema nervoso nell’abolire questi dolori. 
In queste situazioni, il dolore non poteva rappresentare una sensazione 
di tipo fisiologico di reazione a un danno, ma, persistendo, diventava 
una malattia in sé. Inoltre, osservano gli autori, una relazione propor‑
zionale diretta e non variabile tra stimolo e sensazione non può darsi 
se non nel caso del dolore sperimentalmente prodotto: le condizioni di 
laboratorio, infatti, impediscono l’attivazione del sistema nervoso cen‑
trale, al contrario di ciò che accade nell’esperienza comune del dolo‑
re. Ciò che è evidente, al contrario, sostengono Melzack e Wall, è che 
«la quantità e la qualità del dolore percepito sono determinati da molte 
variabili psicologiche in aggiunta all’input sensoriale»;8 il rapporto tra 
intensità dello stimolo e percezione del dolore è così variabile che sti‑
molazioni nocive intense possono finanche non originare alcun dolore. 
In base a queste osservazioni, Melzack e Wall rimarcano la rilevanza 
dei fattori psicologici nella percezione del dolore, il cui ruolo sarà anche 
rappresentato neurofisiologicamente nella Teoria del Cancello. 

La Teoria del Cancello descrive il dolore come un processo conti‑
nuo in cui il sistema nervoso centrale ha un ruolo attivo di integrazio‑
ne dei processi afferenti upstream con la modulazione downstream del 
cervello. La percezione del dolore è perciò il risultato di un complesso 

6 R. Melzack, P.D. Wall, “Pain mechanisms: A new theory”, cit., p. 971.
7 ibidem.
8 ibidem.
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sistema di modulazione dello stimolo originale caratterizzata da di‑
versi fattori, sia fisiologici (l’attività delle fibre) che psicologici (l’at‑
tenzione, le esperienze pregresse). Nel modello del cancello, i fattori 
psicologici, precedentemente considerati esclusivamente come reazio‑
ni alla sensazione dolorosa, sono invece concepiti come un aspetto in‑
tegrale del processo del dolore. 

La rivoluzione portata dalla teoria di Melzack e Wall è stata quel‑
la di presentare un sistema capace di spiegare la complessità del dolore, 
includendo anche l’azione dei fattori psicologici dall’inizio del proces‑
so. In questo modello, fattori cognitivi quali «le esperienze pregresse, 
l’attenzione e l’emozione possono influenzare la percezione e la rispo‑
sta di dolore agendo sul meccanismo spinale a cancello. Alcune di que‑
ste attività psicologiche possono aprire il cancello mentre altre possono 
chiuderlo».9 Nel 1968, Melzack e il neurologo Kenneth Casey speci‑
ficano ulteriormente il ruolo di questi fattori proponendo un model‑
lo neurofisiologico che descrive le diverse dimensioni psicologiche del 
fenomeno: sensoriali‑discriminative, motivazionali‑affettive e cogniti‑
vo‑valutative. In questa prospettiva, attività cognitive quali i valori cul‑
turali, l’ansia, l’attenzione e la suggestione hanno la capacità di «agire 
selettivamente sui processi sensoriali o i meccanismi motivazionali»10 
dimodochè l’impulso sensoriale sia «localizzato, identificato in base al‑
le sue proprietà fisiche, valutato in termini di esperienze pregresse, e 
modificato prima che attivi i sistemi discriminativi e motivazionali».11

Il riconoscimento dell’azione fondamentale delle attività cogniti‑
ve nella modulazione dello stimolo iniziale fa anche sì che lo stimolo 
nocicettivo diventi una delle diverse variabili di un sistema più am‑
pio. La stimolazione nociva «produce segnali neurali che attivano un 
sistema nervoso che (…) è già il substrato costituito dalle esperien‑
ze pregresse, dalla cultura, dallo stato ansioso e così via».12 In questo 
modo, la Teoria del Cancello fornisce anche una spiegazione al cosid‑

9 Ivi, p. 247.
10 R. Melzack, S.G. Dennis, “Neurophysiological foundations of pain mecha‑

nisms”, in R.A. Sternbach (a cura di), the psychology of pain, Raven Press, New 
York 1978, pp. 1‑27, p. 10.

11 ibidem.
12 Ivi, p. 1.



Soglie del dolore

93

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120‑9364

detto rompicapo del dolore ovvero l’estrema variabilità del rapporto 
tra lesione tissutale e percezione del dolore. La modulazione costante 
dello stimolo originario svolta dal sistema comporta il fatto che anche 
quando il dolore è originato da un danno tissutale, il risultato dell’ela‑
borazione dell’informazione non è mai prevedibile solo in base all’in‑
tensità dello stimolo applicato. La mancanza di proporzionalità tra 
l’intensità dello stimolo nocivo e il dolore è così ampia che può esserci 
anche percezione del dolore senza nocicezione.

Il postulato psicologico della teoria della specificità assumeva che 
la presenza di attività fisiologica, uno stimolo nocivo in grado di atti‑
vare i recettori somatici del dolore che, a loro volta, innescavano il si‑
stema di trasmissione, fosse sufficiente per avere un’esperienza doloro‑
sa (uno stato psicologico). Richiamando la rappresentazione del dolore 
di Cartesio, qui sembra che il campanello (il dolore) suoni nel cervello 
solo quando il dito è messo a contatto con il fuoco (lo stimolo esterno) 
causando una lesione; questa rappresentazione comportava perciò una 
corrispondenza quasi totale tra il danno tissutale – e l’entità dello stes‑
so – e il dolore percepito, in base alla supposta proporzionalità e unidi‑
rezionalità della relazione tra stimolo e dolore. La Teoria del Cancello 
confuta questa concezione del dolore inteso semplicemente come una 
«funzione della quantità del danno corporeo in sé»13 spingendo a ri‑
considerarlo come «un’esperienza percettiva la cui qualità e intensità 
sono inf luenzate dalla storia passata dell’individuo nella sua unicità, 
dal significato che esso dà alla stimolazione che produce il dolore e dal 
suo ‘stato mentale’ del momento».14

Nell’articolo, Melzack e Wall esplicitano il mutamento di prospet‑
tiva sul fenomeno affermando che il dolore non può più essere consi‑
derato né «il risuonare specifico del campanello centrale»15 né «la spe‑
cifica sensazione prodotta dallo stimolo»16 ma una categoria di espe‑
rienze complesse. Questa visione del fenomeno soggiace alla defini‑
zione del dolore proposta nel 1979 dalla iasp; nelle parole dei propo‑

13 Ivi, p. 2.
14 R. Melzack, P.D. Wall, the Challenge of Pain, Penguin Books Ltd, Har‑

mondsworth, Middlesex (England) 1984, pp. 50‑51.
15 R. Melzack, P.D. Wall, “Pain mechanisms: A new theory”, cit., p. 976.
16 ibidem.
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nenti, il dolore è «una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale 
associata a un danno tissutale reale o potenziale o descritta nei termini 
di tale danno».17 Come già per la definizione di soglia del dolore, an‑
che in quella del dolore a essere centrale è l’esperienza dell’individuo, 
connotata come spiacevole e di tipo sia sensoriale che emozionale. La 
relazione al danno, e, per estensione, allo stimolo originario, è talmen‑
te labile che la iasp afferma che il danno può essere potenziale o de‑
scritto come tale dal soggetto dell’esperienza; quest’ultimo, difatti, è 
l’unico in grado di poter testimoniare in merito alla presenza del dolo‑
re e alla sua intensità, indipendentemente dalla presenza di un danno 
oggettivamente riscontrabile. Ciononostante, nella Nota che segue la 
definizione, si afferma che «molte persone riportano dolore in assenza 
di danno tissutale o altra potenziale causa patofisiologica; solitamente 
ciò accade per ragioni psicologiche».18

In una approfondita analisi della definizione iasp di dolore, i filo‑
sofi Aydede and Güzeldere affermano che nella definizione del feno‑
meno emerge «una tensione fondamentale tra il dolore soggettivamen‑
te compreso versus il dolore oggettivamente caratterizzato».19 Questa 
tensione, che secondo gli autori caratterizza più in generale l’approc‑
cio scientifico al dolore, a mio modo di vedere rivela la difficoltà insi‑
ta nel tentativo di comprendere un’esperienza, il dolore, in un quadro 
scientificamente valido, che ha il fine di quantificare e misurare. Se da 
un lato la iasp riconosce l’eminente soggettività del dolore e la conse‑
guente autorità epistemica del sofferente in relazione alla propria espe‑
rienza, dall’altra mette in discussione questo primato riconducendo 
quelle esperienze di dolore non connesse a un danno organico riscon‑
trabile in un quadro psicopatologico. La presunta autorità dell’indivi‑
duo in relazione all’esperienza del dolore si rivela dunque più apparen‑
te che reale, delegando in definitiva il primato epistemico in relazione 
all’esperienza di sofferenza all’autorità medica. Nell’ambito clinico, la 

17 iasp Task Force on Taxonomy, “Pain” disponibile online: https://www.iasp‑
pain.org/Taxonomy#Pain.

18 ibidem.
19 M. Aydede, G. Güzeldere, “Some Foundational Problems in the Scientific 

Study of Pain”, in «Philosophy of Science», 69 Supplement, 2000, pp. 265‑283, 
p. 266.
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tensione tra dolore soggettivamente esperito e dolore oggettivamente 
compreso si manifesta eminentemente nell’approccio alle condizioni 
di dolore cronico sine lesione, ovvero quelle condizioni in cui la presen‑
za di dolore persistente non è supportata dalla presenza di un danno 
organico riscontrabile, quali la sindrome fibromialgica. La fibromial‑
gia è una condizione caratterizzata dalla presenza di dolore cronico 
diffuso, rigidità, astenia, disturbi del sonno e dell’umore e problema‑
tiche cognitive. A oggi la sua eziologia è sconosciuta e il suo stesso sta-
tus di malattia è ampiamente controverso. In particolare, il riconosci‑
mento della fibromialgia come vera e propria patologia è oggetto di 
dibattito in virtù della sua complessa sintomatologia a cavallo tra la 
mente e il corpo. La presenza del dolore cronico rappresenta un fattore 
cruciale della questione, non essendo quest’ultimo connesso a lesioni 
clinicamente riscontrabili; ciò comporta frequentemente una stigma‑
tizzazione dei pazienti affetti da fibromialgia la cui condizione viene 
inquadrata da molti clinici come psicogena. In questa situazione, la 
summenzionata tensione tra dolore soggettivamente esperito e dolo‑
re oggettivamente compreso e il conseguente conflitto epistemico tra 
sguardo medico ed esperienza del paziente si rivelano nella loro pro‑
blematicità: la densità dell’esperienza di sofferenza del paziente vie‑
ne rinnegata nel tentativo di ricondurla in una forma scientificamen‑
te accettabile che la riduce in un quadro eziologico dualistico organi‑
co/psicogeno. Come risulta da un’indagine etnografica condotta sulle 
esperienze di alcune pazienti affette da fibromialgia, nelle narrazioni 
esperienziali «la divergenza tra aspetti psicologici e organici (…) non 
emerge in maniera netta: come per la questione della causa, la maggior 
parte dei pazienti considera difatti la propria condizione a cavallo tra 
la mente e il corpo, caratterizzata e caratterizzante la mente come il 
corpo. La presenza del dolore fisico costante è, per tutte le intervistate, 
direttamente connessa e soggiacente in maniera mutuale, la sofferenza 
emotiva e le problematiche esistenziali».20 Nell’ambito della presa in 
carico clinica, questa mancata armonizzazione tra il sapere medico e il 
sapere del paziente in relazione all’esperienza di sofferenza comporta 
notevoli conseguenze che vanno da una scarsa aderenza terapeutica dei 

20 E. Arnaudo, dolore e medicina, Edizioni ets, Pisa 2016, p. 195.
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pazienti a fenomeni come quello del medical shopping, il disperato pel‑
legrinaggio da uno specialista all’altro alla ricerca di risposte mediche 
significative al proprio stato di sofferenza.

La sfida che il dolore presenta alla medicina è quella della com‑
prensione di un fenomeno difficilmente oggettivabile in quanto, pri‑
mariamente, dato esistenziale. Le narrazioni di sofferenza prodotte 
dai pazienti affetti da condizioni di dolore persistente parlano di espe‑
rienze di perdita del senso del sé, di disgregazione dell’io, di dispera‑
zione e di ricerca di significato. In quest’ottica, è evidente che la com‑
prensione del dolore va riletta in un senso più ampio e qualitativamen‑
te differente, nei termini di esperienze di sofferenza e di soglie del 
dolore, ovvero delle modalità assolutamente soggettive e sperimental‑
mente inqualificabili attraverso cui l’esperienza del dolore prende for‑
ma in relazione al singolo individuo. A questo fine vale la pena ricor‑
dare una delle prime e più vivide descrizioni del dolore vissuto, forni‑
ta da René Leriche, il chirurgo di guerra che primo fra tutti parlò di 
dolore come malattia; nel suo lavoro la chirurgie de la douleur, Leriche 
si rifiuta espressamente di considerare il dolore come una sensazione 
fisiologica in quanto il dolore non ha senso né è un senso, a meno che 
non lo si consideri in relazione all’individualità umana. «Il dolore fisi‑
co non è una semplice questione di impulsi nervosi che si muovono a 
una velocità fissa lungo un nervo. È il risultato di un conflitto tra uno 
stimolo e l’individuo nella sua globalità».21 Per questa ragione, come 
sottolinea l’antropologo Le Breton, «si può parlare di soglia del dolore 
solo quando ne viene eliminata l’ansia, la paura, la sorpresa, la distru‑
zione permanente dell’identità dell’uomo che ne soffre».22 

Il mutamento di prospettiva che soggiace alle definizioni della ia‑
sp di dolore e di soglia del dolore ha portato al centro dell’attenzione 
medica la centralità dell’esperienza del soggetto sofferente. La nuova 
concezione del dolore e dei suoi meccanismi relega fattori quali lo sti‑
molo e il danno tissutale a componenti di un complesso sistema di mo‑
dulazione della sensazione operata dal sistema nervoso centrale di un 
individuo che è già substrato di esperienze pregresse, stati psicologici 

21 R. Leriche, la chirurgie de la douleur, Masson, Paris 1940, p. 488.
22 D. Le Breton, Antropologia del dolore, Meltemi editore, Roma 2007, p. 155.
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e significati radicati in una trama sociale e culturale specifica. Come 
evidenziato nel presente lavoro, il tentativo di implementare un siffatto 
riconoscimento del dolore come esperienza mette però duramente alla 
prova le forme della conoscenza medica, profondamente radicate in un 
paradigma epistemologico che preferisce all’estensione potenzialmen‑
te infinita dell’esperienza soggettiva la datità oggettiva del misurabile 
e del quantificabile, alla non‑dualità della sofferenza vissuta il duali‑
smo eziologico organico/psicogeno. La tensione tra dolore soggettiva‑
mente esperito e oggettivamente compreso assume difatti nella clinica 
talvolta la forma di un vero e proprio conflitto tra lo sguardo medico 
e la narrazione del paziente che spesso viene ridotta in categorie dia‑
gnostiche inefficaci e problematiche quali quella di sindrome fibro‑
mialgica. Come suggerito altrove,23 l’unica strada percorribile per un 
approccio adeguato al dolore sembra essere quella di un incontro con‑
creto –   implementato nella clinica – tra un sapere umanistico capace 
di rendere l’esperienza dell’individuo intellegibile e di un sapere clini‑
co in grado di servirsi degli strumenti di conoscenza offerti dai saperi 
umanistico‑filosofici, al fine di approntare una comprensione efficace 
dell’esperienza del dolore vissuto.

23 E. Arnaudo, dolore e medicina, cit., p. 199.
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riassunto Le definizioni scientifiche di soglia del dolore e di dolore manifestano 
il mutamento di prospettiva nella comprensione del fenomeno occorso in me‑
dicina nella seconda metà del Ventesimo secolo. Al centro di questa rinnovata 
visione vi è la centralità dell’esperienza del sofferente e la sua autorità episte‑
mica in relazione all’esperienza di dolore. Questo nuovo sguardo della scienza 
sul dolore si scontra però con le resistenze di un quadro conoscitivo caratteriz‑
zato da un dualismo eziologico che fallisce nell’apprezzamento della comples‑
sità del dolore vissuto, in particolare in relazione a condizioni elusive come la 
sindrome fibromialgica. 

Parole chiave soglia del dolore, dolore, neurofisiologia del dolore, sofferenza, 
epistemologia, fibromialgia

elisa Arnaudo Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Science, Techno‑
logy and Humanities presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi 
in Filosofia della Medicina sulla concezione biomedica del dolore. Attual‑
mente si occupa di formazione, ricerca e comunicazione nell’ambito della 
terapia del dolore.


