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RIASSUNTO
Introduzione. Il dolore fantasma proviene 
da una parte del corpo non più presente, 
generalmente dopo che una persona ha 
subito un’amputazione; la sua insorgenza 
non è rara e la gestione nel tempo diviene 
sempre più problematica con ovvie ripercussioni sullo svolgimento 
delle attività di vita quotidiana e sulla qualità di vita. Scopo. De-
scrivere le caratteristiche del dolore dell’arto fantasma e le più re-
centi evidenze sull’efficacia degli interventi per la sua valutazione, 
prevenzione e trattamento. Metodi. Revisione della letteratura con 
strategia di ricerca per termini MeSH sulle banche dati. Risultati. 
Una prevenzione di comprovata efficacia del dolore dell’arto fanta-
sma ancora non è possibile. Seppure in assenza di evidenze certe, 
esso può essere trattato combinando interventi farmacologici e 
non farmacologici. Prerequisito fondamentale è non sottovalutare 
l’impatto del sintomo sul paziente e procedere ad una sua appro-
priata valutazione. Discussione. La corretta valutazione del dolore 
con scale specifiche e l’approccio multidimensionale e multidisci-
plinare alla cura del sintomo possono rivelarsi strategie efficaci per 
personalizzare gli interventi e quindi migliorare gli esiti sul pazien-
te. Nonostante questi limiti il personale infermieristico ha un ruolo 
fondamentale nel prendersi cura dei pazienti con dolore dell’arto 
fantasma comprendendo, valutando, e gestendo al meglio questo 
sintomo, per loro altamente invalidante. Conclusioni. Ad oggi non 
è possibile prevedere né l’insorgenza nè le caratteristiche del do-
lore dell’arto fantasma e mancano evidenze certe sui trattamenti 
più efficaci.
Parole chiave. Dolore dell’arto fantasma, infermiere.

ABSTRACT
Introduction. The phantom pain comes from a part of the body 
no longer present, generally after a person has suffered an ampu-
tation; its onset is not uncommon and management over time be-
comes increasingly problematic with corresponding impact on the 
performance of activities of daily living and quality of life. Purpose. 
Describe the characteristics of phantom limb pain and the most 
recent evidence on the effectiveness of interventions for its asses-
sment, prevention and treatment. Methods. Review of the literatu-
re with research strategy for MeSH terms on databases. Results. A 
proven prevention of phantom limb pain isn’t still possibile. Albeit 
in the absence of firm evidence, it can be treated by combining 
pharmacological and non-pharmacological interventions. Prere-
quisite is not to underestimate the impact of the symptoms on 
the patient, and provide for its proper evaluation. Discussion. The 
correct assessment of pain with specific scales and multidimensio-
nal and multidisciplinary approach to the care of the symptom can 
be effective strategies to customize the actions and thus improve 
patient outcomes. Despite these limitations the nursing staff has 
a major role in caring for patients with phantom limb pain under-
standing, evaluating, and managing the most of this symptom, for 
their highly debilitating. Conclusions. To date it is not possible to 
predict either the onset nor the characteristics of phantom limb 
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pain and lack of firm evidence on the most effective treatments.
Keywords. Phantom limb pain, nurses.

INTRODUZIONE
Il dolore fantasma proviene da una parte del corpo non più pre-
sente ed è una condizione piuttosto diffusa in soggetti che hanno 
subito un’amputazione: si stima che quasi due soggetti su tre ne 
siano affetti (Richardson et al, 2015) e che la prevalenza vari dal 40 
all’80% in funzione del sito di amputazione, di caratteristiche clini-
che e soggettive e del tempo trascorso dall’amputazione (Luo & 
Anderson, 2016). Il dolore può presentarsi all’inizio o entro i primi 
giorni dall’amputazione, essere continuo o variabile, colpire la zona 
più distale del corpo, essere trafiggente, lancinante, insopporta-
bile, stringente, pulsante, bruciante; può anche insorgere per una 
pressione esercitata sul moncone o uno stress emotivo (Williams 
& Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo 
Clinic, 2018). Esso si verifica più frequentemente a seguito dell’am-
putazione di arti ma può presentarsi anche dopo interventi chi-
rurgici di rimozione di altre parti del corpo (es. seno, pene, occhio, 
lingua) (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & 
Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). Dopo l’amputazione di un arto mol-
te persone riferiscono di percepirne ancora l’esistenza e ciò può 
includere oltre al sintomo doloroso anche sensazioni quali il fred-
do, il calore, il prurito o il formicolio (Williams & Deaton, 1997; Hill, 
1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). In passato 
si sosteneva che il fenomeno fosse dovuto a fattori psicologici ma 
ora sono riconosciute come sedi di provenienza specifiche aree del 
midollo spinale e del sistema nervoso centrale (SNC) (Mayo Clinic, 
2018) che, a seguito dell’amputazione, perdono il segnale di input 
dall’arto e si adattano a ciò in modo imprevedibile, da cui il possibi-
le innesco del dolore (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, 
O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). Non è ancora noto il 
motivo per cui alcune persone rispetto ad altre siano più predispo-
ste a sviluppare il dolore fantasma; tra i fattori favorenti sembrano 
esservi l’entità di terminazioni nervose danneggiate, le cicatrici nel 
sito dell’amputazione e la presenza di dolore prima all’amputazio-
ne (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 
2013; Mayo Clinic, 2018). Circa la metà dei pazienti manifesta più 
episodi di dolore al giorno o più e quasi due terzi di loro li riferisce 
di entità da moderata a severa (Luo & Anderson, 2016). Sebbene 
per alcuni il dolore fantasma regredisca nel tempo senza neces-
sità di trattamento, per altri il sintomo persiste negli anni e la sua 
appropriata gestione diviene sempre più problematica, con riper-
cussioni sullo svolgimento delle attività di vita quotidiana e la qua-
lità di vita (Mayo Clinic, 2018). Per curare il dolore fantasma occorre 
anzitutto comprenderne le caratteristiche chiave, tra cui modalità 
di insorgenza, qualità, diffusione, durata, gravità ed eventuali fatto-
ri favorenti o allevianti (Luo & Anderson, 2016). Per questo tipo di 
dolore più che per altri la gravità è spesso difficile da misurare per 
la sua elevata soggettività; nonostante ciò una quantificazione af-
fidabile è essenziale per determinare le opzioni di trattamento più 
appropriate e valutarne l’efficacia (Luo & Anderson, 2016), sebbene 
le evidenze scientifiche disponibili riportino risultati eterogenei e 
non confrontabili tra loro in merito alle modalità di misurazione e 
gestione del sintomo (Luo & Anderson, 2016). Inoltre sono pochi 
gli studi di prevenzione dell’occorrenza del dolore fantasma o di ri-
duzione dell’incidenza e quelli disponibili forniscono risultati misti. 

La terapia, di tipo complesso, prevede l’utilizzo di metodi farmaco-
logici e non farmacologici, solitamente complementari fra di loro 
(Luo & Anderson, 2016; Mayo Clinic, 2018), ma gli esiti sono spesso 
incerti e non raramente frustranti sia per i pazienti che per il team 
di cura, in relazione al fatto che questo dolore è uno dei più difficili 
da trattare (Luo & Anderson, 2016).

SCOPO
Per documentare lo stato dell’arte e sintetizzare le più recenti evi-
denze disponibili in merito a caratteristiche, modalità di valutazio-
ne e ed efficacia degli interventi per il trattamento del dolore fan-
tasma, si è scelto di intraprendere una revisione della letteratura.

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa con-
sultazione del sito web della U.S. National Library of Medicine ed 
interrogazione delle banche dati biomediche: Cochrane Library, 
PubMed, CINAHL, PsycINFO implementando una strategia di ricer-
ca per termini MeSH Major Topics e operatori booleani. Le parole 
chiave utilizzate sono state: “Phantom Limb” o “Phantom Limbs”. I fil-
tri applicati hanno riguardato le riviste clinicamente più importanti 
(Core Clinical Journals) e quelle infermieristiche (Nursing Journals); 
non sono stati posti limiti temporali di pubblicazione né di fascia di 
età. Dopo una selezione per rilevanza di titolo e abstract, è seguito 
il reperimento dei documenti. Successivamente si è proceduto alla 
loro lettura, analisi e sintesi narrativa.

RISULTATI
I record individuati dopo l’implementazione della strategia di ri-
cerca sono stati ventisei; al termine del processo di selezione sono 
stati ritenuti pertinenti e rilevanti venti documenti (Davis, 1993; 
Ramachandran & Hirstein, 1998; Bloomquist, 2001; Finnoff, 2001; 
Flor, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Watt, 2001; Ellis, 2002; Hal-
bert, Crotty & Cameron, 2002; Middleton, 2003; Siddle, 2004; D’Arcy, 
2005; Ketz, 2008; Alviar, Hale & Dungca, 2011; Giummarra & Mose-
ley, 2011; Moura et al, 2012 ; Hu et al, 2014; Niraj & Niraj, 2014; Virani, 
Green & Turin, 2014; Johnson Mulvey & Bagnall, 2015).

Sensazione dell’arto fantasma e dolore dell’arto residuo 
È utile in genere distinguere fra sensazione fantasma, dolore dell’ar-
to residuo e dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999; Bloomquist, 2001; 
Flor, 2001; Ketz, 2008). È da premettere che in un arto fantasma 
ridotto viene percepita la sensazione fantasma ma non il dolore 
fantasma: quando l’individuo sperimenta un episodio di dolore 
fantasma ha la sensazione che l’arto fantasma si estenda oltre il 
moncone per assumere proporzioni normali (Hill, 1999). L’utilizzo 
del termine “fantasma” per questo tipo particolare di condizione 
porta a ritenere che ci siano delle basi che contribuiscano alla sua 
stigmatizzazione, il che rende difficile per i soggetti amputati e per i 
professionisti sanitari la sua accettazione come fenomeno reale (Vi-
rani, Green & Turin, 2014). Le persone che descrivono più spesso la 
sensazione fantasma sono quelle sottoposte ad amputazione di un 
arto ma il fenomeno può essere presente anche in assenza di am-
putazione: ad esempio si verifica in pazienti con perdita sensoriale 
dovuta a lesione del midollo spinale, dove la sensibilità normale è 
assente (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999). In tre casi su quattro il 
fenomeno fantasma compare allo svanire dell’effetto della terapia 
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anestetica ma nei restanti casi può comparire alcuni giorni o setti-
mane dopo (Ramachandran & Hirstein, 1998). In molte situazioni la 
condizione è presente per giorni o settimane per poi svanire gra-
dualmente ma in altre può persistere per anni o addirittura decenni 
(Ramachandran & Hirstein, 1998). L’incidenza è maggiore a seguito 
di una perdita traumatica dell’arto o di una preesistente condizione 
di dolore rispetto ad un’amputazione chirurgica programmata di 
un arto non dolente (Ramachandran & Hirstein, 1998). Benché la 
sensazione fantasma sia percepita da quasi tutti coloro che sono 
stati sottoposti ad amputazione degli arti, essa è raramente un pro-
blema clinico. La descrizione prevalente della sensazione fantasma 
è quella di un lieve formicolio o tensione e corrisponde alla descri-
zione del paziente in termini di presenza di ‘spilli e aghi’ (Hill, 1999). 
Altre caratteristiche riferite sono le sensazioni di forme, movimenti 
o posizioni specifiche assunte dall’arto fantasma, il contatto con 
superfici, le variazioni di temperatura e di pressione, le parestesie, il 
prurito e il formicolio (Hill, 
1999; Flor, 2001). Gli am-
putati possono percepire 
anche uno sforzo fisico 
mentre provano a muo-
vere l’arto fantasma (Wil-
liams & Deaton, 1997). Il 
dolore dell’arto residuo 
è invece definito come 
situato presso l’estremità 
amputata (Hill, 1999). E’ 
fondamentale la distin-
zione tra questo sintomo 
e la sensazione dell’arto 
fantasma: il primo si situa 
distalmente al moncone 
mentre il secondo si riferisce a qualsiasi sensazione (parestesia, di-
sestesia, iperpatia) percepita nell’arto mancante, escluso il dolore 
(Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Niraj 
& Niraj, 2014).

Dolore dell’arto fantasma
Il dolore dell’arto fantasma è la sensazione dolorosa percepita 
nell’arto mancante a seguito di un’amputazione; questo dolore è 
spesso simile al dolore presente prima dell’amputazione (Hill, 1999; 
Finnoff, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Came-
ron, 2002; Middleton, 2003; Alviar, Hale & Dungca, 2011; Mannix, 
O’Sullivan & Kelly, 2013; Hu et al, 2014; Niraj & Niraj, 2014). Sebbene 
tutti gli amputati percepiscano sensazioni fantasma che raramen-
te rappresentano un problema clinico, alcuni fra di loro riferiscono 
un dolore severo nella parte di corpo non più presente che può 
essere estremamente difficile da trattare (Niraj & Niraj, 2014). Il do-
lore dell’arto fantasma è sempre associato alla sensazione fanta-
sma non dolorosa, al dolore dell’arto residuo e al fenomeno non 
doloroso dell’arto residuo (Moura et al, 2012; Hu et al, 2014). Una 
delle criticità riguarda la possibile persistenza o ritorno del dolo-
re percepito prima dell’amputazione, in quanto il dolore fantasma 
può mimare il dolore preamputazione sia nella qualità che nella lo-
calizzazione originaria (Nikolajsen & Jensen, 2001). La memoria do-
lorifica dei pazienti non sempre riflette la verità: mentre alcuni case 
report suggeriscono che il dolore preamputazione possa persistere 

come dolore postamputazione, ciò non è vero per la maggior parte 
degli amputati (Nikolajsen & Jensen, 2001). Nonostante la presenza 
di diversi studi retrospettivi, non in tutti il dolore preamputazione 
è indicato come un fattore di rischio per il dolore fantasma posto-
peratorio (Nikolajsen & Jensen, 2001). Uno studio su centinaia di 
amputati ha riportato una prevalenza superiore al 70% di individui 
che continuava a sperimentare lo stesso tipo di dolore fantasma 
anche 25 anni dopo l’amputazione (Ramachandran & Hirstein, 
1998), e sembra che esso permanga in modo costante nel 18-25% 
dei casi (Moura et al, 2012). Altri autori riportano che il 54-85% de-
gli amputati che non ricerca un trattamento per il dolore riporta 
livelli significativi di dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999). L’ampia 
variabilità di range percentuali dichiarati dai vari autori e quindi la 
difficoltà di confronto fra dati di prevalenza è funzione di fattori 
quali il tipo di studio (retrospettivo o meno), la chiara distinzione 
del dolore dell’arto fantasma da quello del moncone e dalla sensa-

zione dell’arto fantasma, 
il campionamento di 
coloro che ricercano i 
trattamenti per il dolore, 
il coinvolgimento di ricer-
catori indipendenti nei 
team di trattamento, le 
caratteristiche della po-
polazione oggetto di in-
dagine, i metodi utilizzati 
per ottenere le informa-
zioni sul dolore dell’arto 
fantasma (spesso i tassi di 
prevalenza per il dolore 
dell’arto fantasma deri-
vano da studi di ricerca 

in cui la richiesta dei pazienti per il trattamento è la sola indica-
zione del loro stato di dolore) (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; D’Arcy, 
2005 ; Moura et al, 2012). La difficoltà di giungere a dati di preva-
lenza affidabili del dolore fantasma troverebbe conferma anche nei 
risultati di un sondaggio secondo cui il 69% di amputati ha riferito 
che i loro medici hanno direttamente affermato o chiaramente sot-
tointeso che il dolore fosse ‘soltanto nelle loro teste’ (Hill, 1999). Di-
versi sono i fattori che possono modulare la percezione del dolore 
fantasma, suddivisibili in interni (es. predisposizione genetica, cam-
biamenti climatici, ansia/distress emozionale, tocco del moncone, 
attenzione/distrazione, utilizzo di protesi, minzione/defecazione) 
ed esterni (es. anestesia spinale, altre patologie come emorragie 
cerebrali, prolasso del disco intervertebrale, riabilitazione, tratta-
mento) (Davis, 1993; Ramachandran & Hirstein, 1998; Flor, 2001; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Giummarra & Moseley, 2011). Esistono 
alcune evidenze secondo cui il dolore preamputazione aumenti il 
rischio di dolore dell’arto fantasma mentre è meno probabile se 
l’amputazione è stata eseguita quando l’individuo era molto giova-
ne (Bloomquist, 2001; Flor, 2001).

Valutazione del dolore fantasma
La corretta valutazione e gestione del dolore del paziente nel pe-
riodo perioperatorio può ridurre il rischio di sviluppare il dolore 
dell’arto fantasma (Flor, 2001; D’Arcy, 2005). Gli studi che trattano 
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della sua intensità sono difficili da valutare in quanto di frequente 
non descrivono come tale dolore venga misurato e anche quando 
succede il campione comprende solo coloro che sono alla ricerca 
di un trattamento per  il  sintomo (Hill, 1999). L’effetto finale è che 
esso è spesso più dedotto che misurato; invece quando si procede 
alla sua quantificazione sono utilizzati diversi strumenti di valuta-
zione (Hill, 1999). Le differenze riscontrate in letteratura non per-
mettono di eseguire un confronto significativo fra i risultati degli 
studi sul dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999). Questo rende im-
possibile interpretare correttamente quanto riferito dal paziente o 
classificare in modo appropriato le differenze qualitative delle sen-
sazioni riportate: ad esempio un soggetto può dichiarare di ave-
re la sensazione di formicolio che da un altro viene definita come 
dolorosa (Hill, 1999). Dati questi problemi, non sorprende che al-
cuni studi distinguano o meno il dolore dalla sensazione dell’arto 
fantasma (Hill, 1999). In modo simile gli stessi amputati non sem-
pre sono in grado di distinguere tra dolore del moncone e dolore 
fantasma (Hill, 1999). A questo si aggiunge il fatto che gli amputati 
non riportano sempre il dolore percepito nel timore di non avere 
un adeguato supporto da parte dei professionisti sanitari; essi sono 
spesso riluttanti ad ammettere il dolore in una parte del corpo non 
più presente per paura di essere giudicati mentalmente disturbati 
(Williams & Deaton, 1997; Flor, 2001; Virani, Green & Turin, 2014). 
Tuttavia, la valutazione del dolore fantasma è fondamentale per 
pianificare le cure a questi pazienti (Virani, Green & Turin, 2014). I 
diversi strumenti disponibili per la sua misurazione possono essere 
mono- o multidimensionali (se valutano rispettivamente uno o più 
attributi) (Virani, Green & Turin, 2014). Molti professionisti sanitari 
utilizzano principalmente scale unidimensionali (es. Numerical Ra-
ting Scale o NRS, Visual Analogical Scale o VAS) per definire il livello 
di dolore riferito dal paziente, talvolta si servono anche della scala 
OPQRST (Onset=inizio, Provocation and Palliation=causa innescan-
te e fattori mitiganti, Quality=qualità e caratteristiche, Region and 
Radiation=regione e irradiamento, Severity=gravità, Time=durata) 
per la valutazione mnemonica del sintomo (Virani, Green & Turin, 
2014). Tuttavia l’eziologia complessa del dolore dell’arto fantasma 
porta a una varietà di problemi incluso il rischio di sottostimare il 
dolore se misurato con gli strumenti di valutazione usuali (Ketz, 
2008). L’SF-MPQ (Short Form McGill Pain Questionnaire) Tool (Mel-
zack, 1987) e soprattutto la LANSS (Leeds Assessment of Neuro-
pathic Symptoms and Signs) Pain Scale (Bennett, 2001), quest’ul-
tima appositamente progettata per misurare il dolore di origine 
neuropatica (Dach Eckeli, Amorim Teixeira & Lopes Gouvêa , 2016) 
come il dolore fantasma, possono invece rivelarsi strumenti utili e 
più mirati. Della LANSS Pain Scale è disponibile una traduzione in 
italiano che tuttavia non è validata (IOSI - UCP, 2011) e non risultano 
studi che ne abbiano testato la performance sul territorio italiano 
su pazienti con dolore fantasma.

Trattamento del dolore fantasma
Per ora non sembra possibile prevenire il dolore fantasma, che co-
stituisce una delle sindromi di dolore cronico più sottovalutate, a 
volte dagli stessi pazienti (Niraj & Niraj, 2014). Solo il 54% di costoro 
infatti riporta di avere cercato un trattamento rivolgendosi al me-
dico curante e solo al 19% di essi è stata offerta una cura; negli altri 
casi i clinici  hanno evitato di rispondere ai dubbi espressi sostenen-
do di non poter fare niente per questo tipo di dolore oppure affer-

mando che il dolore fosse ‘solo nella loro testa’ (Ketz, 2008). Il dolore 
dell’arto fantasma è una condizione difficile da gestire a causa dei 
pochi trattamenti efficaci; esso infatti è caratterizzato e influenzato 
da svariati fattori di ordine fisico, psicologico e percettivo (Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Hu et al, 
2014). Un regime di trattamento chiaro e razionale è difficile da 
pianificare in quanto la patofisiologia del dolore dell’arto fantasma 
non è ancora ben compresa (Williams & Deaton, 1997; Flor, 2001; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Alviar, 
Hale & Dungca, 2011). Non possono essere fornite linee guide con-
tenenti chiare e incontrovertibili prove di efficacia poichè molti 
studi presentano diversi errori metodologici e vi è una generale 
carenza di trial clinici controllati randomizzati (Nikolajsen & Jensen, 
2001; Hu et al, 2014). I trattamenti consistono generalmente nei 
seguenti: 1) anestesia locale; 2) terapia farmacologica (es. anticon-
vulsivanti, barbiturici, antidepressivi, antiepilettici, miorilassanti); 3) 
interventi psicologici; 4) metodi di neurostimolazione; 5) manipo-
lazione neurofisiologica; 6) manipolazione non invasiva del mon-
cone; 7) procedure chirurgiche (es. cordotomia, simpatectomia) 
(Williams & Deaton, 1997; Hu et al, 2014). L’intervento chirurgico è 
stato sperimentato con diversi livelli di successo per esempio per la 
gestione mirata del neuroma del moncone che solitamente com-
porta procedure chirurgiche invasive o iniezioni nelle terminazioni 
nervose per desensibilizzare le vie di conduzione del dolore ma 
l’efficacia a lungo termine è discutibile, in particolare nelle persone 
amputate con dolore causato dai cambiamenti generatisi a livello 
centrale (Siddle, 2004; Giummarra & Moseley, 2011). Il trattamen-
to dovrebbe basarsi preferibilmente su tecniche non invasive in 
quanto le procedure chirurgiche contribuiscono al rischio di un’ul-
teriore deafferentazione che potrebbe esacerbare ulteriormente il 
sintomo (Nikolajsen & Jensen, 2001).  Alcuni case report pubblicati 
descrivono in situazioni specifiche episodi isolati di controllo del 
dolore dell’arto fantasma o di sollievo completo tramite un’ampia 
varietà di trattamenti come il metadone, l’ipnosi, l’elettromiografia, 
la retroazione biologica, gli ultrasuoni al moncone, la stimolazione 
transcutanea dei nervi con esercizi di descriminazione, i blocchi 
dei nervi e l’uso di speciali protesi mioelettriche; in senso più am-
pio però i trattamenti si rivelano da inefficaci a lievemente efficaci 
(Ketz, 2008; Moura et al, 2012). Gli interventi farmacologici porta-
no beneficio solo ad un paziente su tre e l’efficacia è variabile con 
un risultato netto simile all’effetto placebo (Flor, 2001; Ketz, 2008; 
Moura et al, 2012). Dato che la gestione convenzionale del sinto-
mo fornisce un aiuto limitato nell’alleviarlo, i pazienti tendono a 
rivolgersi a terapie alternative (Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013). 
Sono stati pubblicati studi riguardanti approcci non convenzionali 
o complementari o di medicina alternativa che hanno incluso l’a-
gopuntura, l’energia di guarigione e le terapie mente-corpo come 
l’ipnosi, il biofeedback, la desensibilizzazione e la rielaborazione at-
traverso i movimenti oculari, le immagini guidate e le tecniche di 
rilassamento (Moura et al, 2012). Alcuni autori suggeriscono che 
l’analgesia preventiva in combinazione con la gestione in modalità 
multidisciplinare e multimodale del sintomo possa realmente limi-
tarne o prevenirne l’insorgenza (Bloomquist, 2001; D’Arcy, 2005). 
Attualmente il metodo più promettente per la gestione del dolo-
re fantasma sembra rivolgersi al controllo dell’inadeguatezza dei 
cambiamenti occorsi a livello del nevrasse, integrando la sommini-
strazione di terapia farmacologica con interventi fisici, psicologici 
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o comportamentali (Giummarra & Moseley, 2011; Johnson Mulvey 
& Bagnall, 2015). Meno del 10% dei pazienti con dolore dell’arto 
fantasma riceve un sollievo duraturo dai trattamenti prescritti dal 
medico (Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Hu et al, 2014). Inoltre 
le terapie preventive non funzionano per il dolore postamputazio-
ne (che sia dolore fantasma o dolore del moncone) (Alviar, Hale & 
Dungca, 2011). Il razionale per l’uso di diversi agenti farmacologici 
è fondato sulle origini multifattoriali del dolore fantasma, che è di 
tipo cronico e neuropatico, inclusa la consapevolezza dell’effetto 
e delle cause cognitive e biologiche del sintomo (Alviar, Hale & 
Dungca, 2011; Johnson Mulvey & Bagnall, 2015). Non esiste un trat-
tamento migliore di un altro per il dolore dell’arto fantasma: sono 
riportati in letteratura 68 terapie differenti, 50 delle quali ancora in 
uso (Niraj & Niraj, 2014). Molti trattamenti sono inefficaci o efficaci 
solo temporaneamente; il follow-up solitamente rivela minimi be-
nefici a lungo termine con livelli di sollievo inferiori a quelli attesi 
con il solo placebo (Niraj & Niraj, 2014; Johnson Mulvey & Bagnall, 
2015). 

Ruolo dell’infermiere
Gli infermieri sono nella 
posizione ideale per coor-
dinare il processo di cure 
atte ad alleviare il dolore 
di pazienti con amputa-
zioni o deafferentazioni e 
tra i primi a provvedere a 
tale cura, benché il con-
trollo del dolore in questa 
popolazione di persone 
sia molto complesso per 
la particolare tipologia ed 
esperienza di dolore che 
percepiscono, specifica 
per ognuno (Williams & Deaton, 1997; Watt, 2001). A tale proposito 
gli infermieri necessitano di una specifica formazione per la valuta-
zione appropriata del dolore dell’arto fantasma al fine di fornire un 
adeguato sollievo del sintomo (Watt, 2001). Il ruolo dell’infermiere 
nel prendersi cura di questi pazienti è multidimensionale, inclu-
dendo una partecipazione attiva alle cure fisiche e psicologiche, 
alla cura della ferita del moncone e al miglioramento del grado di 
indipendenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana 
(Ellis, 2002). Per assistere al meglio questi pazienti prima dell’inter-
vento chirurgico occorre coinvolgerli preparandoli in modo ade-
guato all’evento; se l’infermiere si dimostra empatico e ricettivo nel 
periodo preoperatorio, il paziente più probabilmente svilupperà 
quella fiducia nel professionista necessaria per la comprensione dei 
processi di cura in cui è coinvolto, sarà maggiormente cooperan-
te e motivato a partecipare attivamente al trattamento prescritto 
(Ellis, 2002). L’infermiere dovrebbe incoraggiare la promozione del 
dialogo, mostrare rispetto e comprensione per il dolore e il ma-
lessere percepito e chiarire al paziente che è normale desiderare 
il sollievo dal dolore senza che egli abbia il timore di sentirsi dire 
che il sintomo è solo frutto della sua immaginazione (Watt, 2001). I 
professionisti inoltre dovrebbero essere in grado di capire l’impatto 
altamente soggettivo di questo tipo di dolore: spesso essi sottosti-
mano la rilevanza del sintomo così come viene riferito dal paziente 

dimenticando che in molti casi l’esperienza del dolore diviene par-
te di un processo di lutto in reazione alla perdita dell’arto in termini 
di negazione del cambiamento della precedente immagine corpo-
rea (Watt, 2001). I pensieri negativi sull’amputazione e l’incertezza 
sulla qualità della vita futura dopo la perdita di un arto possono 
contribuire ad aumentare il dolore; tramite la loro identificazione 
si può essere in grado di assistere meglio il paziente, aiutandolo a 
pensare in modo positivo e sviluppando in lui le capacità di coping 
necessarie per sostenerlo durante la fase di riabilitazione (Watt, 
2001). In tal senso il riconoscimento dell’importanza delle compo-
nenti psicologiche del dolore dell’arto fantasma rende più ovvio 
il valore e l’efficacia delle terapie psicodinamiche implementate 
per il suo controllo (Watt, 2001). L’infermiere inoltre è coinvolto in 
uno degli aspetti chiave delle cure fisiche durante l’intero periodo 
postoperatorio: la valutazione e gestione del dolore, aree di fatto 
emerse come critiche (Ellis, 2002). E’ fondamentale che egli dia cre-
dito al dolore dell’arto fantasma riportato, con una sua valutazione 

accurata tramite l’utilizzo 
di strumenti appropriati 
e mostrando un’atteg-
giamento non giudicante 
(Watt, 2001; Virani, Green 
& Turin, 2014). Anche con 
i trattamenti più adeguati 
il dolore dell’arto fanta-
sma potrebbe rimanere 
un problema irrisolto; 
questo potrebbe essere 
difficile da ammettere ad 
un paziente con grave 
dolore che ripone fiducia 
nel personale sanitario 
per trovare una risposta 
ad una condizione sinto-

matologica invalidante (Watt, 2001). Particolare attenzione andrà 
riposta da parte del personale sanitario alle differenze di genere e 
culturali che influenzano la percezione del dolore dell’arto fanta-
sma: ad esempio, le donne riportano una maggiore intensità del 
dolore e tendono a ricercare più attenzioni in confronto agli uo-
mini (Virani, Green & Turin, 2014). Tre sono gli elementi psicosociali 
riconosciuti che potrebbero portare a una percezione del dolore 
maggiore nel genere femminile: 1) l’ipervigilanza verso le situazioni 
minacciose; 2) una spiccata sorveglianza del proprio sé corporeo; 
3) la maggiore prevalenza di stati di ansia (Virani, Green & Turin, 
2014). 

DISCUSSIONE

Implicazioni per la ricerca
Vi è ampia variabilità nei range di prevalenza, descrizione e mi-
surazione del dolore dell’arto fantasma, determinata dai seguen-
ti aspetti: disegno di studio; chiarezza nella distinzione fra dolore 
dell’arto fantasma, dolore del moncone e sensazione dell’arto fan-
tasma; modalità di campionamento e caratteristiche dei soggetti 
sotto indagine e/o che ricercano i trattamenti per il dolore fanta-
sma; coinvolgimento di ricercatori indipendenti nei team di trat-
tamento; metodi utilizzati per ottenere le informazioni sul dolore 
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dell’arto fantasma; riluttanza dei soggetti a riferire il dolore dell’arto 
fantasma al medico (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Nikolajsen 
& Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002). Non si è ancora 
in grado di prevedere la severità, la frequenza, la durata, la qualità, 
l’andamento a lungo termine o l’impatto di stimoli esterni o inter-
ni sul dolore dell’arto fantasma (Davis, 1993; Hill, 1999; Flor, 2001). 
Inoltre i meccanismi sottostanti non sono ancora del tutto chiari 
(Nikolajsen & Jensen, 2001). La condizione è di difficile gestione a 
causa dei pochi trattamenti che si siano rivelati di una qualche ef-
ficacia e peraltro solo in alcuni soggetti; essa è infatti caratterizzata 
e influenzata da svariati fattori di ordine fisico, psicologico e per-
cettivo (Nikolajsen & Jensen, 2001; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; 
Hu et al, 2014). Non ci sono evidenze per sostenere l’utilizzo di un 
trattamento più di un altro, sia nel periodo acuto perioperatorio 
che in fase cronica, a causa di risultati contradditori e di studi di 
scarsa qualità metodologica con piccole dimensioni campionarie; 
sono richiesti ulteriori studi adeguatamente disegnati per valutare 
l’efficacia dei regimi terapeutici sul controllo del sintomo (Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; Alviar, Hale & Dungca, 2011). 

Implicazioni per la pratica clinica
Gli infermieri necessitano di una specifica formazione per la valu-
tazione appropriata del dolore dell’arto fantasma al fine di contri-
buire a fornire un adeguato sollievo del sintomo (Watt, 2001; Ellis, 
2002). Ancora oggi prevale l’idea che il dolore dell’arto fantasma sia 
soltanto nella testa del paziente, elemento questo che contribui-
sce all’ampio range dei dati di prevalenza del sintomo (Bloomquist, 
2001; Flor, 2001). I professionisti dovrebbero invece essere in grado 
di capire l’elevato e altamente soggettivo impatto di questo tipo di 
dolore: spesso essi ne sottovalutano la rilevanza dimenticando che 
l’esperienza del dolore diviene parte di un processo di lutto in rea-
zione alla perdita dell’arto (Watt, 2001). Quando invece si occupa-
no della sua misurazione utilizzano diversi strumenti di valutazione 
e non tutti adeguati né focalizzati sul dolore di origine neuropatica 
come il dolore fantasma (Hill, 1999). L’effetto finale è che quest’ul-
timo è spesso più dedotto che misurato e ciò rende impossibile 
interpretare correttamente quanto riferito dal paziente o classifi-
care in modo appropriato le differenze qualitative delle sensazioni 
riportate (Hill, 1999). A questo si aggiunge il fatto che gli amputati 
non riportano sempre il dolore percepito nel timore di non avere 
un adeguato supporto da parte dei professionisti sanitari (Williams 
& Deaton, 1997; Flor, 2001; Virani, Green & Turin, 2014). Costoro ad 
ogni livello di cura dovrebbero essere informati sulla vastità di op-
zioni di trattamento esistenti e sulle ricerche emergenti per garan-
tire che i pazienti ricevano una gestione del dolore il più possibile 
personalizzata (Ketz, 2008). 

Conclusioni
La letteratura esaminata ha messo in luce l’importanza del ruolo 
dell’infermiere nella cura del dolore dell’arto fantasma. Una com-
ponente fondamentale della cura ai soggetti che hanno subito 
un’amputazione che ogni professionista dovrebbe considerare 
con la dovuta attenzione consiste nel non sottovalutare e anzi rico-
noscere l’esistenza del sintomo, procedendo alla sua misurazione 
con l’utilizzo di scale di valutazione appropriate (Watt, 2001; Vira-
ni, Green & Turin, 2014). Ad oggi non si è in grado di determinare 
con certezza né la prevalenza, l’andamento o le caratteristiche del 

dolore dell’arto fantasma né i meccanismi causali sottostanti (Da-
vis, 1993; Hill, 1999; Flor, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; D’Arcy, 2005; Alviar, Hale & Dungca, 2011; 
Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013). Da ciò consegue che: 1) non è 
possibile prevenire l’insorgenza del sintomo, sebbene sia stato os-
servato che esso occorra con maggiore frequenza in pazienti con 
un importante dolore non adeguatamente controllato in fase pre-
operatoria (Nikolajsen & Jensen, 2001; Ketz, 2008); 2) per il suo trat-
tamento occorrono ulteriori studi di qualità metodologica migliore 
a conferma dell’efficacia dei molteplici interventi esistenti (Williams 
& Deaton, 1997; Bloomquist, 2001; Flor, 2001; D’Arcy, 2005; Ketz, 
2008; Giummarra & Moseley, 2011; Hu et al, 2014; Johnson Mulvey 
& Bagnall, 2015).
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