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1. INTRODUZIONE 

1.2 MOTIVAZIONE PERSONALI 

Durante questi anni di formazione in cure infermieristiche mi sono sempre interessata, 
oltre alle terapie farmacologiche, che sono essenziali e indispensabili per la cura della 
persona malata, anche di tecniche complementari.  
La curiosità verso questo tipo di cure mi ha portato ad informarmi su di esse anche 
nella vita personale, cercando di trovare dei rinforzi ai trattamenti farmacologici d’uso 
quotidiano. 
Negli ultimi anni le cure complementari hanno ottenuto buoni riscontri e man mano si 
stanno riconoscendo e diffondendo in ambito sanitario in tutte le parti del mondo. 
Questo è un aspetto molto positivo per tutte quelle società che si stanno evolvendo in 
questo senso, in quanto gli studi che si sono effettuati di recente dimostrano che le cure 
complementari, soprattutto per specifici tipi di problematiche sanitarie, sono di grande 
aiuto e talvolta, affiancate ai trattamenti farmacologici, riescono pure a modificare 
completamente l’evoluzione del disturbo in questione. 
La scelta di trattare questo tema per l’attuazione della tesi di Bachelor, oltre al mio 
interesse personale come specificato precedentemente, è nata dall’occasione che mi è 
stata data dalla SUPSI di poter effettuare il penultimo tirocinio all’estero, ovvero ad 
Istanbul. Siccome la Turchia è il mio paese d’origine e vado molto spesso a visitarla sia 
per fare vacanza che per trovare i miei parenti, ero molto curiosa di sapere se anche là 
le cure complementari erano ben conosciute e praticate. La mia curiosità però, andava 
oltre, ovvero mi interessava sapere se le tecniche complementari conosciute e 
maggiormente utilizzate in Occidente, lo erano anche in Oriente. La possibilità di poterlo 
effettuare in un ospedale privato molto conosciuto e avanzato, mi ha permesso di 
prendere in considerazione una casistica e delle tecniche complementari specifiche, 
così da poter essere confrontate tramite contatto con colleghi turchi. 
Un’ultima ma fondamentale motivazione per la quale ho deciso di scegliere questo 
specifico tema, è stato quello di poter attuare una ricerca su un contesto e argomento 
mai trattato dai compagni precedenti al mio anno di formazione, e che quindi, si tratta di 
una ricerca nuova. Inoltre, anche il fatto che questo lavoro di tesi possa apportare 
nuove conoscenze ed informazioni all’interno della nostra società riguardo l’Oriente, in 
questo caso riguardo la Turchia, cosicché si possa creare degli agganci sanitari tra le 
due diverse società.  

1.3 OBIETTIVI DEL LAVORO 

L’obiettivo di fondo del mio lavoro di tesi è quello di sfruttare l’esperienza di stage che 
ho attuato ad Istanbul in ambito chirurgico per poter ricercare, analizzare ed 
approfondire ulteriormente i trattamenti complementari maggiormente utilizzati in 
Occidente nella gestione del dolore post-operatorio ed effettuare una comparazione con 
quelli utilizzati in Oriente. Quindi, attraverso questo lavoro intendo raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

• Qual’é il pensiero e lo sguardo in Oriente riguardo le cure complementari 
• Quali sono gli interventi complementari attuati in Turchia in ambito sanitario rispetto 

a quelli maggiormente in uso in Occidente per la gestione del dolore post-
operatorio 

• Quali sono i benefici ottenuti e nell’attuazione dei trattamenti complementari.  
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1.4 METODO 

Nella prima fase del lavoro ho attuato un preciso quadro teorico appartenente alla 
nostra società, ovvero quella occidentale, che possa quindi essermi di riferimento una 
volta trovatami in stage ad Istanbul. Per poter ottenere una buona affidabilità del lavoro 
svolto, mi sono servita sia di una ricerca bibliografica scientifica che di una ricerca 
attuata nelle banche dati scientifiche. Oltre a queste, mi sono servita anche di siti 
internet attendibili e ho sfruttato quanto acquisito nel mio percorso formativo in cure 
infermieristiche ricavando ulteriori conoscenze teoriche trattate nei diversi moduli. 
Nella seconda fase del lavoro, invece, mi sono aggiornata sull’argomento delle cure 
complementari leggendo alcune ricerche e studi attuati ad Istanbul e che mi sono stati 
forniti dai colleghi di stage, dopodiché ho proceduto con lo svolgere di un’indagine 
all’interno dell’Acibadem Hospital attuando delle interviste a diversi colleghi.  
Inoltre, ho avuto anche l’occasione di intervistare due dottoresse, le quali sono 
attualmente docenti all’Aydin University, e di ottenere anche le loro opinioni, che sono 
molto preziose in quanto hanno tanti contatti con diversi ospedali e medici. Quindi, si 
può confermare che le interviste sono state ricche di informazioni provenienti da vari 
professionisti attivi in ambito sanitario. 

1.5 DOMANDA DI RICERCA 

La mia domanda di ricerca ha lo scopo di contenere tutto quello che avrei voluto 
scoprire, analizzare, imparare e trasmettere alla nostra società sanitaria riguardo il tema 
scelto. Dunque, la domanda che mi sono posta è stata la seguente: 
  

“Vengono utilizzati interventi complementari anche in Turchia contro il dolore post-
operatorio? Se sì, quali sono rispetto a quelli utilizzati in Occidente?” 

Per poter comporre la domanda di ricerca mi sono servita del famoso processo 
denominato “PICO”, ovvero delle quattro principali parti che una domanda dovrebbe 
contenere per poter essere ritenuta completa e sensata.  
Il PICO che è stato utilizzato per comporre la domanda di ricerca è stato il seguente: 

- P (paziente): paziente con dolore post-chirurgico 
- I (intervento): interventi complementari nel controllo del dolore post-operatorio 

utilizzati in Occidente 
- C (confronto): confronto degli interventi complementari con quelli attuati in Oriente 
- O (outcomes/risultati): differenze/somiglianze e benefici ottenuti dagli interventi 

complementari attuati nelle due realtà. 

2. QUADRO TEORICO 

2.1 INTRODUZIONE AL DOLORE - I MECCANISMI DEL DOLORE  

L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) definisce il dolore come 
una “spiacevole esperienza sensitiva ed emotiva primariamente associata a un danno 
reale o potenziale a carico di un tessuto o che viene descritta in termini di tale 
danno” (Minuzzo, 2004). Inoltre, questa Associazione (IASP) aggiunge dicendo che 
l’incapacità della persona di comunicare verbalmente il dolore, non presuppone il fatto 
che quest’ultimo sia assente e che non abbia bisogno di un trattamento che gli possa 
procurare sollievo (Minuzzo, 2004). Il dolore è un’esperienza altamente soggettiva, 
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sempre spiacevole: ognuno di noi ha interiorizzato il significato del termine attraverso la 
propria esperienza personale costruitasi sin dalla prima infanzia (Minuzzo, 2004). 

Il dolore svolge una fondamentale funzione di protezione, in quanto allerta l’individuo 
stimolandolo ad immobilizzarsi o a fuggire, a evitare o a proteggersi, e funziona come 
un segnale di allarme azionato dal proprio sistema di vigilanza (Minuzzo, 2004). Per 
questo motivo le persone affette da insensibilità congenita al dolore subiscono 
solitamente lesioni anche gravi ed estese senza provare nessuna sofferenza, a causa 
proprio per la scarsa attenzione per il proprio corpo (Minuzzo, 2004). Quindi, il dolore 
può essere considerato come un meccanismo che fa parte del nostro sistema generale 
di economia, che presiede alla sopravvivenza e che spinge al ripristino dell’equilibrio 
(Minuzzo, 2004). 
Il dolore interviene per stimolazione di varia natura (Minuzzo, 2004): 

- meccaniche (puntura, pressione, compressione a livello della cute, trazione, 
torsione, stiramento, compressione a livello dei visceri) 

- termiche  
- chimiche o elettriche. 

La percezione del dolore è il risultato di un insieme di processi complessi che 
avvengono ad opera di strutture sia periferiche, sistema nocicettivo, sia centrali, vie 
ascendenti e discendenti (Minuzzo, 2004). 
Il dolore ha inizio mediante un danno tissutale, che può essere causato da malattia, 
infiammazione, trauma o incisione (Minuzzo, 2004). Questo danno provoca una 
disaggregazione cellulare e la liberazione di sostanze chimiche all’interno del liquido 
extra-cellulare: istamina, serotonina, prostaglandine, bradichinine, sostanza P e altre 
(Minuzzo, 2004). Queste sostanze provocano modificazioni locali e attivano le fibre 
nervose nocicettive (Minuzzo, 2004). 

Il sistema nocicettivo è formato dall’insieme di tutte le vie che producono una 
sensazione dolorosa (Minuzzo, 2004). I nocicettori sono recettori sensibili a stimoli 
nocivi o a stimoli che potrebbero diventare nocivi se protratti (Minuzzo, 2004). Sono 
terminazioni libere presenti nei tessuti (pelle, sottocute, muscolo, vasi sanguigni, 
periostio, articolazioni, visceri,…) e rispondono a stimoli che danneggiano i tessuti 
stessi (Minuzzo, 2004). 
I nocicettori sono localizzati su due tipi di cellule nervose afferenti (Minuzzo, 2004). 

- fibre mieliniche A-delta a conduzione molto veloce e di piccolo diametro, 
responsabili della percezione del dolore di tipo acuto, vivo, pungente, ben 
localizzato, immediatamente associato ad un danno 

- fibre amieliniche C a lenta conduzione e di diametro molto piccolo e responsabili 
della percezione del dolore di tipo sordo, diffuso e persistente anche dopo il danno. 

Queste due vie del dolore, lenta e rapida, dimostrano l’esistenza di due tipi di dolore 
(Minuzzo, 2004).  
Ogni stimolo dolorifico periferico produce una sensazione immediata, vivida e 
circoscritta, seguita da una seconda, meno precisa, più diffusa, più spiacevole e 
persistente (Minuzzo, 2004). Consistono in dolore primario (immediato) e secondario 
(tardivo) (Minuzzo, 2004). 
Il dolore precoce è dovuto all’attività delle fibre mieliniche A-delta, mentre quello tardivo 
dall’attività delle fibre amieliniche C (Minuzzo, 2004). 
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Altro tipo di fibre sono le A-alfa, ovvero fibre mieliniche a largo diametro che vengono 
eccitate da stimoli meccanici deboli, come ad esempio il tocco leggero e superficiale e 
la flessione dei peli, ma non sono in grado di segnalare la presenza di stimoli nocivi, 
quindi non sono classificate come nocicettori (Minuzzo, 2004). 

La sensibilizzazione è data dall’aumento di sensibilità di un recettore in seguito ad 
applicazioni ripetute di uno stimolo dannoso e si concretizza nell’abbassamento della 
soglia del dolore, vale a dire che per attivare i recettori sono necessarie intensità di 
stimolo via via più basse (Minuzzo, 2004). 
La soglia del dolore è la minima esperienza di dolore che un soggetto può riconoscere, 
quindi la soglia definisce la quantità/intensità dello stimolo necessario affinché un 
individuo cominci a percepire dolore (Minuzzo, 2004). 
La sensibilizzazione viene potenziata dalla liberazione di sostanze nella sede del 
danno, facendo aumentare di intensità quegli stimoli che superano la normale soglia del 
dolore (Minuzzo, 2004). 
I processi distruttivi che si instaurano per trauma o per malattia provocano dolore e 
ipersensibilità (Minuzzo, 2004). Gli stimoli leggermente superiori alla soglia del dolore 
provocano segni ben visibili di danno tissulare, come la vasodilatazione e l’edema 
(Minuzzo, 2004). Stimoli più intensi provocano danni maggiori, come una contusione o 
un’ustione (Minuzzo, 2004). In entrambi i casi si verifica un aumento della sensibilità 
nella sede del danno locale, ovvero si verifica un’iperestesia (Minuzzo, 2004). 

Tra uno stimolo dannoso a livello dei tessuti e la percezione soggettiva di dolore si 
verificano 4 processi chimici e fisici assai complessi (Minuzzo, 2004). 
Il primo è la trasduzione, processo per cui uno stimolo dannoso viene trasformato a 
livello delle fibre afferenti periferiche in impulso elettrico per essere riconosciuto e 
interpretato dal cervello (Minuzzo, 2004). 
Il secondo è la trasmissione, progressione del segnale elettrico lungo i nervi sensitivi 
periferici fino alle corna posteriori del midollo spinale e da qui fino al tronco encefalico, 
al talamo e infine alla corteccia cerebrale (Minuzzo, 2004). 
Il terzo è la modulazione, attività neurologica di controllo in senso inibitorio o facilitatorio 
della trasmissione del dolore che avviene a livello delle corna posteriori del midollo 
attraverso diverse modalità (Minuzzo, 2004). 
Il quarto è la percezione, una volta che il segnale arriva alla corteccia, viene 
riconosciuto, valutato e associato a diversi significati, esperienze vissute precedenti, 
valori e convinzioni della persona, e quindi viene interpretato soggettivamente come 
dolore (Minuzzo, 2004). 

Diverse osservazioni cliniche hanno dimostrato che stimoli simili possono determinare, 
in soggetti differenti, sensazioni molto diverse, e hanno messo in evidenza che 
l’intensità del dolore soggettivamente percepito dipende non solo dall’intensità dello 
stimolo, ma anche da un’ampia gamma di fattori psicologici (Minuzzo, 2004). 

2.2 IMPORTANZA DI STRATEGIE MULTIMODALI PER IL CONTROLLO DEL DOLORE POST-
OPERATORIO

La nocicezione può essere definita come il rilevamento di stimoli nocivi e la successiva 
trasmissione di informazioni al cervello (Carli e Asenjo, 2003). L'attività nelle vie 
nocicettive conduce all'esperienza del dolore (Carli e Asenjo, 2003). Tale attività può 
essere modulata da stress endogeno (danni neuronali e non neuronali) ed esogeno (ad 
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esempio psicosociale, ambientale) (Carli e Asenjo, 2003). Quando i tessuti normali 
vengono esposti a lesioni, i segni e sintomi riflettono l’intensità, la localizzazione e la 
tempistica dello stimolo iniziale (Carli e Asenjo, 2003). Neuroni primari rilevano gli 
stimoli nocivi e conducono il risultante input sensoriale dalla periferia al midollo spinale, 
dove da qui l’informazione sensoriale viene trasmessa al talamo e al tronco cerebrale 
(Carli e Asenjo, 2003). Il neurone ha una sua frequenza di scarica che è uguale per tutti 
gli individui ed è per questo motivo che si dice che i nostri nocicettori hanno una 
frequenza di scarico dell’impulso molto standardizzata. La soglia di attivazione del 
dolore è quindi uguale per tutti gli esseri umani. Ciò che cambia è l’interpretazione che 
la persona dà a questo dolore. La nocicezione viene elaborata in dolore, e per avere 
dolore la sensazione deve essere per forza sgradevole. Perché vi sia sofferenza, 
invece, è necessario che si attivi una partecipazione emotiva intensa alla sensazione 
dolorosa (Marchettini, 2015).
I risultanti comportamenti dovuti al dolore e le sofferenze che ne derivano possono 
essere misurati e fornire parametri utili per la valutazione clinica (Carli e Asenjo, 2003). 
Partendo dal presupposto che la fisiopatologia del dolore di base è un complesso di 
sistemi interconnessi, è chiaro che un solo metodo di analgesia non può essere 
sufficiente per fornire sollievo dal dolore (Carli e Asenjo, 2003). Pertanto, effetti additivi 
e sinergici dei diversi tipi di analgesici fornirebbero un’analgesia sufficiente nel palliare il 
dolore e con meno effetti collaterali (Carli e Asenjo, 2003). 
Negli ultimi dieci anni, difatti, ci sono stati diversi studi riguardo gli effetti benefici e 
collaterali delle terapie multimodali comparati con quelle tradizionali unimodali (Carli e 
Asenjo, 2003). Il concetto di analgesia multimodale deriva dal fatto che non si ha un 
unico metodo, ovvero quello unimodale, per poter ottenere un sollievo efficace dal 
dolore, bensì vengono utilizzati interventi multipli che mirano alla gestione del dolore 
(Carli e Asenjo, 2003). Dai dati ottenuti tramite queste ricerche, sembra che sia 
maggiormente vantaggioso utilizzare la terapia multimodale per il controllo del dolore 
post-operatorio, anche se resta ancora molto da conoscere riguardo i regimi utilizzati, la 
composizione ottimale della droga, e la variabilità individuale (Carli e Asenjo, 2003). Si 
può presupporre che ottenere un risultato efficace e benefico nella gestione del dolore 
mediante una terapia multimodale, contribuisce di conseguenza a migliorare anche il 
risultato chirurgico, permettendo inoltre, una ridotta incidenza di eventi morbosi che 
permettono al paziente di attuare un recupero più rapido durante il periodo post-
operatorio, ovvero durante la riabilitazione (Carli e Asenjo, 2003). In questo studio si è 
dimostrato ad esempio che l’utilizzo di continue tecniche epidurali per alleviare un 
dolore forte sono molto più efficaci e presentano un minor rischio di complicanze 
rispetto all’infiltrazione locale di un anestetico (Carli e Asenjo, 2003). 
L'effetto delle tecniche multimodali per alleviare il dolore post-operatorio è stato quindi 
studiato con l'intento di dimostrare che il risultato è influenzato dal tipo e la qualità di 
analgesia (Carli e Asenjo, 2003). La mancanza di significativi risultati positivi, finora 
riportati, potrebbe essere spiegato dalla mancanza di integrazione del dolore all'interno 
di un programma di recupero complessivo per ogni specifico tipo di intervento chirurgico 
(Carli e Asenjo, 2003).
Il concetto di analgesia multimodale ci fa capire perciò, che non basta attuare un unico 
metodo per ottenere sollievo efficace dal dolore, bensì un suo controllo permanente ed 
efficace viene ottenuto soprattutto tramite l’utilizzo di diversi interventi che si 
completano a vicenda e determinano un’analgesia più completa (Carli e Asenjo, 2003).
Questo fatto ci porta a fare anche un’altra riflessione che riguarda le terapie 
complementari (Carli e Asenjo, 2003). Si può quindi affermare che se si integrano cure 
complementari che intervengono a livello del sistema nervoso centrale ad interventi 
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farmacologici, si ottiene sicuramente una migliore palliazione del dolore post-operatorio 
e una più rapida ed equilibrata guarigione.

2.3 LA MEDICINA COMPLEMENTARE NELLA PRATICA CLINICA 

I sistemi nervoso, endocrino e immunitario sono strettamente collegati anche 
all’espressione genica (Merati e Mantellini, 2005). Lo scopo primario della medicina 
psicosomatica, sempre stando in una visione olistica dell’essere umano, è quello di 
curarlo tenendo conto del messaggio contenuto nel sintomo, senza perciò abolirlo, 
bensì interpretandolo e cercando di rendere cosciente il paziente del suo significato: 
tutto ciò possibile ovviamente quando il paziente è oppure ne sarà in grado (Merati e 
Mantellini, 2005). 
Quando il paziente presenta un problema contrastante il suo benessere, le dimensioni 
della persona che verranno analizzate sono la sua richiesta, la sua motivazione, la sua 
capacità di espressione e di insight  (Merati e Mantellini, 2011). Questa analisi è 1

indispensabile per poter proporre al paziente una terapia appropriata che affronti il 
problema in una concezione olistica, e che sia conforme alle sue richieste e alle sue 
possibilità (Merati e Mantellini, 2011).  
Esiste una vasta gamma di terapie, oggi chiamate appunto “complementari”, che 
affrontano la patologia tenendo conto della comunicazione mente-corpo nella totalità 
dello psicosoma (Merati e Mantellini, 2011). 
Ogni terapia può essere usata a scopo sintomatico se le circostanze lo richiedono, ma 
in genere vengono utilizzate con un approccio olistico, allo scopo di raggiungere un 
equilibrio psicosomatico (Merati e Mantellini, 2011). 
Bisogna ribadire che la terapia olistica mira non alla soppressione del sintomo, bensì 
alla sua interpretazione (Merati e Mantellini, 2011). Interpretazione che la persona potrà 
affrontare secondo il proprio grado di evoluzione a livello di difese, tenendo conto che la 
malattia di per sé è la difesa contro un danno psichico e nello stesso tempo un 
messaggio di trasformazione in atto (Merati e Mantellini, 2011). 
Prendendo in considerazione il dolore post-operatorio, si osserva molto spesso che 
quest’ultimo è un problema fondamentale da gestire durante la degenza del paziente 
dopo un’operazione, in quanto dolore e successo di un intervento chirurgico sono 
strettamente correlati tra loro (Ucuzal e Kanan, 2014). Difatti, come già detto in 
precedenza, se il dolore viene gestito bene conferendo al paziente un sollievo efficace, 
di conseguenza il periodo di riabilitazione procede in senso positivo e si conclude più 
rapidamente, poiché come si può intuire, una persona che presenta dolore farà 
ovviamente fatica nel movimento e si sentirà più sofferente.  
Al giorno d’oggi, tuttavia, l’inadeguatezza nel trattamento e nella gestione del dolore 
post-operatorio continuano nonostante l’aumento delle conoscenze sulla fisiopatologia 
del dolore, la disponibilità di nuovi farmaci e lo sviluppo di nuovi metodi di applicazione 
delle sostanze chimiche (Ucuzal e Kanan, 2014). Per poter effettuare un buon 
monitoraggio del dolore nel periodo post-operatorio è necessaria la partecipazione 
attiva e continua degli infermieri e di altri professionisti mediante l’adozione di un 
approccio multidisciplinare, e perché questo si possa realizzare è indispensabile 
formare il personale curante riguardo i metodi non farmacologici complementari e 
renderli collaborativi nella conseguente pratica di essi, in quanto solamente una buona 

 Insight: comprensione improvvisa e subitanea della strategia utile ad arrivare alla soluzione di 1

un problema o della soluzione stessa. Avviene in un unico passo e compare inaspettatamente 
nella mente.
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conoscenza della medicina complementare può riflettere la sua efficacia nella pratica 
professionale, rendendo di conseguenza partecipe anche il proprio paziente (Ucuzal e 
Kanan, 2014). La palliazione del dolore post-operatorio può infatti essere raggiunto con 
un lavoro coordinato di tutto il team interdisciplinare che dia importanza ai benefici 
ottenuti, non solo dalla terapia farmacologica, bensì anche da quella complementare, 
quindi considerandola in tutto il periodo riabilitativo post-operatorio (Ucuzal e Kanan, 
2014). Va comunque notato e ben sottolineato che le terapie complementari devono 
essere utilizzate per aumentare l’impatto degli analgesici, perciò non devono essere 
scelti “al posto” di una cura farmacologica, bensì scelti come “complementari” a 
quest’ultima cura (Ucuzal e Kanan, 2014).  

2.4 LA SCELTA DELLA TERAPIA COMPLEMENTARE 

Il criterio di valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza dei metodi terapeutici alternativi 
possono differenziarsi da quelli impiegati per la valutazione dell’efficacia della medicina 
tradizionale (Rankin-Box, 2002). Perciò, benché gli effetti fisici del trattamento ne 
rendano più facile la valutazione scientifica, è importante considerare la risposta globale 
del paziente (Rankin-Box, 2002). 
Le terapie complementari si basano molto sulla relazione terapeutica, e l’assistenza 
infermieristica non coinvolge solo la dimensione fisica della persona, ma anche quella 
psichica e spirituale (Rankin-Box, 2002). 

Criteri per una scelta terapeutica (Rankin-Box, 2002): 
- la terapia può essere inserita nella quotidianità 
- deve essere complementare secondo un ottica interdisciplinare dell’assistenza 
- può essere realisticamente introdotta  
- non deve essere invasiva 
- favorisce il rilassamento e il confort del paziente 

Le due terapie complementari maggiormente utilizzate in Occidente nel controllo del 
dolore post-operatorio sono il massaggio e la musico-terapia, in quanto permettono alla 
persona malata di rilassarsi e di eliminare eventuali timori e tensioni, con conseguente 
diminuzione della percezione del dolore (Mosci et al., 2015). Oltre a queste due, vi è 
una terza che è entrata in vigore di recente nei nostri ospedali e che ha un impatto 
significativo nell’alleviare il dolore: si tratta della terapia complementare mediante 
somministrazione della canapa.  
Queste tre terapie complementari sono di recente utilizzo in Occidente e siccome è 
stato dimostrato da alcune ricerche che hanno un buon effetto nel controllo del dolore 
post-operatorio, le ho scelte come quadro teorico di riferimento per le interviste attuate 
durante lo stage in Turchia con l’obiettivo di vedere se sono conosciute ed 
eventualmente applicate anche in un’altra realtà dalla nostra, ovvero in Oriente. 

2.5 DA NON CONFONDERE “TERAPIA COMPLEMENTARE” CON “TERAPIA ALTERNATIVA” 

Ancora oggi vi sono tante persone che confondono la terapia complementare con la 
terapia alternativa, oppure credono che abbiano entrambe lo stesso significato. Nella 
scelta della cura complementare, quindi, è importante che il paziente sappia di cosa si 
tratta effettivamente la cura complementare, cosicché possa decidere il percorso 
terapeutico da seguire.  
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La definizione stessa di “terapie alternative e complementari” è imprecisa, ambigua e 
soggetta ad interpretazioni errate.  
Nel 1988 Gevitz le nominò come “un insieme di pratiche non corrette, appropriate o non 
conformi con gli standard e le conoscenze della società medico-scientifica dominante in 
un paese”. In questa interpretazione sono presenti due concetti precisi: da un lato il 
relativismo e la non universalità di ciò di cui si sta parlando e, dall’altro, la connotazione 
negativa attribuita alle terapie alternative e complementari. L’utilità o meno di queste 
terapie, quindi, è relativa al livello di conoscenza della società medica di una 
determinata realtà geografica, etnica, culturale e sociale. Ciò che potrebbe essere 
considerato, infatti, utile ed accettato in un preciso periodo storico in una data 
popolazione, non sarebbe in un altro.  
Nel 1993 Eisenberg definisce le terapie alternative e complementari come “un insieme 
di pratiche terapeutiche che non fanno parte del piano di studi di molte scuole mediche 
e che, generalmente, non sono disponibili negli ospedali”. In questo caso è evidente 
l’approssimazione con cui ci si riferisce a queste terapie, ovvero una metodica potrebbe 
non rientrare più nella definizione semplicemente perché, in un determinato periodo 
storico, in un certo paese, l’Università decide di inserirne l’insegnamento nel piano di 
studi. 
Nel 2002 il National Center of Complementary and Alternative Medicine americano 
(NCCAM) definisce le terapie alternative e complementari come “un gruppo di pratiche 
terapeutiche che non sono, attualmente, considerate parte della medicina tradizionale. 
Sempre nello stesso anno Jonas sottolinea come la definizione di terapie alternative e 
complementari non possa essere intesa solo in senso scientifico, bensì anche politico, 
sociale e concettuale. 
La definizione accettabile che comprende in un qualche modo tutte quelle passate, è 
quella attuata nel 2005 da un Comitato ad hoc, costituito nell’ambito del Board on 
Health Promotion and Disease Prevention, sull’uso delle terapie alternative e 
complementari: “la medicina complimentate ed alternativa contiene numerose modalità 
e pratiche terapeutiche, con le rispettive teorie e credenze, che si affiancano a quelle 
intrinseche del sistema sanitario dominante di una particolare società in un determinato 
periodo storico. Essa comprende tutti i mezzi che i suoi utilizzatori pensano abbiano un 
effetto positivo sulla salute. I limiti tra i mezzi di queste terapie e quelli del sistema 
sanitario dominante non sono sempre netti e fissi”.  
Quello che emerge da una valutazione critica delle diverse linee di pensiero, è che le 
terapie alternative e complementari rappresentano uno strumento utile per migliorare la 
salute degli individui, ma questa utilità, nonché la sicurezza, devono essere 
documentate servendosi degli strumenti che la moderna medicina basata sull’evidenza 
ci mette a disposizione. Ciò ha permesso ad alcuni approcci terapeutici di entrare a fare 
parte a tutti gli effetti della medicina convenzionale, mentre altri di restare nel dubbio 
circa un effetto specifico. 
Una parte essenziale da far notare soprattutto a coloro che vogliono servirsi di terapie 
non convenzionali, è la differenza che vi è tra terapie complementari e terapie 
alternative da non confondere. Le terapie complementari sono quelle che non 
escludono il contemporaneo utilizzo della medicina convenzionale, quindi non si 
pongono come “alternativa”, bensì piuttosto come supporto ed integrazione ad essa. 
Mentre le terapie alternative sono appunto una “sostituzione” alle cure convenzionali 
(ATMAR, 2016). 
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2.6 LE TRE TERAPIE COMPLEMENTARI UTILIZZATE IN OCCIDENTE NELLA GESTIONE DEL 
DOLORE POST-OPERATORIO 

2.6.1 Il massaggio 

Ci sono vari tipi di massaggio attualmente praticati che possono essere stimolanti 
oppure sedativi, vigorosi o delicati e che riguardano tutto il corpo o solamente alcune 
sue parti (Rankin-Box, 2002). Nell’attuare la tecnica, il curante professionista può usare 
le proprie mani, i piedi, i gomiti, le ginocchia oppure delle apparecchiature specifiche 
(Rankin-Box, 2002).  
Per alcuni tipi di massaggio si impiegano oli, creme o lozioni che permettono di 
lubrificare la pelle, mentre per altri è preferibile il talco (Rankin-Box, 2002).  
Il massaggio non deve riguardare necessariamente tutto il corpo e comunque non deve 
durare più di un’ora, perché se dura più a lungo diventa poi impraticabile per 
l’infermiere, spesso i pazienti stanno troppo male per tollerarlo per oltre 10-20 minuti e, 
infine, perché questa durata è sufficiente per poter raggiungere gli effetti desiderati 
(Rankin-Box, 2002).  
Il massaggio viene in genere adattato alle circostanze e al comfort del paziente, quindi 
varia molto a dipendenza del contesto e del problema presentato dalla persona malata 
(Rankin-Box, 2002). Quindi, è fondamentale poter garantire una posizione confortevole 
e individualizzare ogni volta la tecnica in base ai bisogni e alle preferenze del paziente, 
cosicché si possa ottenere la buona riuscita della terapia complementare (Dreyer et al., 
2015). Per questo motivo è fondamentale che il curante sia specializzato e ben formato 
nel praticare questa tecnica (Dreyer et al., 2015). 
A dipendenza della cultura in cui ci si trova, vi è la riservatezza o meno della persona, e 
di conseguenza il tocco e la carezza vengono considerati come attività intime e private, 
spesso correlate al sesso (Rankin-Box, 2002). I viaggi in paesi stranieri e gli immigrati 
di culture diverse però, hanno contribuito a creare una società più rilassata, nella quale 
si accetta l’espressione fisica della gratitudine o dell’affetto, cosicché anche il 
massaggio come intervento terapeutico ha guadagnato nel tempo un rapido 
riconoscimento (Rankin-Box, 2002). 
Alcuni studi attuati dimostrano che l’effetto benefico del massaggio nella gestione del 
dolore post-operatorio, come anche del benessere psicologico, della tensione e 
dell’ansia è significativo (Dreyer et al., 2015). Difatti, si è provato che attuare il 
massaggio dopo un intervento chirurgico migliora la fase di recupero del paziente 
(Dreyer et al., 2015).  
Per questa tecnica complementare, come molte altre, è importante creare una buona 
relazione con il proprio paziente, in quanto si entra in stretto contatto fisico, per questo 
motivo garantire la fiducia verso il curante è fondamentale (Dreyer et al., 2015).  

2.6.2 La musico-terapia 

La musica è un aspetto fondamentale dell’esperienza umana ed è profondamente 
radicata in tutte le culture. Di conseguenza, non è una sorpresa che sia diventata un 
elemento comune in molti ambienti umani moderni (Bernatzky et al., 2011). 
La musico-terapia è un processo sistematico di intervento nel quale il curante aiuta il 
paziente a raggiungere la salute attraverso l’esperienza musicale e la relazione che si 
sviluppa tra di loro come forza dinamica che produce il cambiamento (Rankin-Box, 
2002).  
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L’impiego della musica come strumento terapeutico può avvenire in varie forme da 
parte di infermieri e altri professionisti sanitari, nonché da pazienti allo scopo di ottenere 
un miglioramento significativo in termini di felicità, salute e benessere (Rankin-Box, 
2002). 
Il trattamento consiste semplicemente nel far ascoltare musica al paziente, ma è 
importante tenere in considerazioni gli stili di musica che possano garantire 
l’ottenimento del beneficio desiderato e questo dipende e varia molto da persona a 
persona (Rankin-Box, 2002). Infatti, la scelta del brano rappresenta un aspetto critico 
della terapia, in quanto entra in gioco la soggettività del paziente, e ciò che viene 
considerato rilassante da una persona non lo è necessariamente per un’altra (Rankin-
Box, 2002). Inoltre, quando si sceglie il tipo di musica è necessario tenere presente che 
i gusti musicali sono fortemente influenzati dall’età e dalla cultura del soggetto (Rankin-
Box, 2002). 
Sia l’ansia prima che il dolore dopo un intervento chirurgico possono essere alleviati 
con successo attraverso la musicoterapia, questo perché il ritmo musicale permette di 
rilassare la persona e di immergerla in immaginazioni che la fanno sentire più serena 
(Bernatzky et al., 2011). Solitamente le emozioni negative, la paura e il terrore del 
dolore promuovono la sofferenza, e quando tali effetti negativi vengono diminuiti, di 
conseguenza diminuisce anche l’impatto affettivo del dolore (Bernatzky et al., 2011).  
Siccome il dolore acuto dopo un’operazione chirurgica influenza molto il successo del 
trattamento effettuato, la musica come terapia complementare gioca un ruolo 
fondamentale in questo tipo di casistica (Bernatzky et al., 2011). Alcuni studi hanno 
dimostrato, infatti, che grazie a questa terapia complementare i dolori che si presentano 
dopo un’operazione chirurgica diminuiscono del 50% così come anche la richiesta di 
oppioidi (Bernatzky et al., 2011). Ovviamente, questa terapia non deve essere usata 
come metodo primario per alleviare il dolore post-chirurgico, ma affiancarlo alla cura 
farmacologica permetterà sicuramente di ricorrere ad una minore somministrazione di 
farmaci analgesici e di permettere una guarigione più rapida e serena (Bernatzky et al., 
2011).  
Talvolta la musica viene utilizzata prima ancora che il paziente venga sottomesso 
all’operazione chirurgica per avere un effetto terapeutico nel controllo del dolore post-
operatorio (Bernatzky et al., 2011). La scelta di introdurre la tecnica prima dell’intervento 
viene spiegata dal fatto che la sensazione d’ansia aggrava spesso la percezione del 
dolore, quindi la riduzione dello stress psico-fisiologico prima dell’intervento chirurgico 
contribuisce a migliorare lo stato generale del paziente, e di conseguenza a diminuire la 
percezione del dolore post-operatorio e dell’assunzione di analgesici (Bernatzky et al., 
2011). Si può, dunque, confermare che l’uso della musico-terapia nel periodo pre-
operatorio contribuisce a migliorare la percezione e il controllo del dolore nel periodo 
post-operatorio (Bernatzky et al., 2011). La stessa cosa vale per il periodo peri-
operatorio, ovvero, alcuni studi dimostrano che far ascoltare musica al paziente durante 
l’operazione chirurgica, ha un effetto positivo nella diminuzione del dolore dopo 
l’operazione (Bernatzky et al., 2011).  
Per persone che non desiderano utilizzare tanti farmaci analgesici o per coloro che non 
li tollerano tanto bene, la musicoterapia riesce addirittura, in casi di dolore non molto 
intenso, a sostituire gli interventi farmacologici prima, durante e dopo le procedure 
dolorose (Bernatzky et al., 2011). Infatti, come parte di un programma multimodale di 
gestione del dolore, la musicoterapia può trovare posto in diversi contesti medici 
(Bernatzky et al., 2011). In questo senso la musica come terapia complementare ha tre 
caratteristiche positive: in primo luogo agisce sul sistema nervoso centrale, più 
specificatamente sulle parti più profonde del cervello e sulle regioni più antiche, come il 
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sistema limbico, comprese le regioni gratificanti, e il nucleo accumbens, dove si notano 
vari cambiamenti associati all’ascolto della musica (Bernatzky et al., 2011). In molte 
regioni del cervello l’effetto che viene dato dalla musica può anche aiutare la persona 
ad attivare i meccanismi di auto-riparazione presenti in tutto il cervello e nel corpo, che 
contribuiscono a promuovere la guarigione e la salute mentale (Bernatzky et al., 2011). 
In secondo luogo, la musica può essere utilizzata per ridurre, e talvolta addirittura per 
soppiantare i prodotti farmaceutici, con conseguente riduzione dei costi delle cure 
mediche (Bernatzky et al., 2011). In terzo luogo, la musico-terapia presenta un numero 
molto inferiore di effetti collaterali rispetto ad altre terapie complementari, e può quindi 
essere facilmentee incorporato all’interno di un programma multimodale di gestione del 
dolore (Bernatzky et al., 2011).  
Non si sa ancora esattamente in che modo la musica riesca ad attuare dei cambiamenti 
all’interno dell’organismo, ma alcuni studi hanno dimostrato che il ritmo musicale riesca 
a far liberare oppioidi endogeni in alcune regioni del cervello con conseguenti effetti 
fisici e psicologici positivi, poiché controllano non solo il dolore fisico, bensì anche 
quello della perdita sociale, ovvero del dolore affettivo (Bernatzky et al., 2011). Difatti, 
sentimenti di sostegno sociale e di affettività, sono mediati in parte da oppioidi generati 
dal cervello (Bernatzky et al., 2011). L’effetto più generale dato dalla musico-terapia si è 
visto quindi che è dato dal cambiamento delle principali molecole affettive del cervello 
che contribuiscono alla regolazione delle sensazioni dolorose, fisiche o mentali 
(Bernatzky et al., 2011).  
Oltre a tutti questi aspetti benefici ottenuti tramite la terapia con la musica, si deve 
anche essere consapevoli della presenza di caratteristiche negative che possono 
accompagnare la terapia (Bernatzky et al., 2011). La maggior parte di questi aspetti 
negativi sono dovute alla relativa sua novità di trattamento nella medicina moderna 
(Bernatzky et al., 2011). Senza una storia o un’accumulo di evidenze mediche, la 
musicoterapia manca di linee guida, e questa mancanza può portare ad una sua 
applicazione non uniforme, ad una scarsa compliance e ad aspettative molto grandi 
(Bernatzky et al., 2011). Inoltre, non si è nemmeno a chiara conoscenza degli effetti a 
lungo termine che può presentare e per poter ottenere un risultato benefico per la 
persona malata, bisogna stare molto attenti a non riprodurre ritmi musicali che 
potrebbero irritare o agitare il paziente, poiché così facendo, si andrebbe solamente a 
peggiorare la situazione clinica (Bernatzky et al., 2011). Importante, quindi, una buona 
valutazione iniziale del proprio paziente, comprendendo e marcando i vari gusti e le 
abitudini musicali della persona che si ha in cura, come anche la cultura di cui fa parte 
(Bernatzky et al., 2011).  
In conclusione si può affermare che la musico-terapia è una cura complementare molto 
efficiente, in quanto presenta da pochi a nessun effetto collaterale ed è applicabile in 
vari contesti sanitari, dove la somministrazione di prodotti farmaceutici è rischiosa o 
imprudente (Bernatzky et al., 2011). Oltre a ciò, la possibilità di spostare la nostra 
attenzione come curanti dalla sempre crescente incidenza di interazioni farmacologiche 
negative alle interazioni positive tra mente e corpo, tra le quali l’uso di scambi sociali e 
di empatia, potrebbe essere produttivo riguardo risorse finanziarie e umane che sono 
generalmente limitate in tecniche e pratiche molto costose della medicina moderna 
(Bernatzky et al., 2011).  

2.6.3 La canapa 

“Cannabis” è un termine generico usato per accomunare farmaci prodotti da piante 
appartenenti al genere Cannabis e si tratta di una delle più popolari droghe, solo 
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tabacco, alcol e caffeina sono maggiormente conosciute (Whiting et al., 2014). La 
Cannabis Sativa è l’unica specie del genere cannabis, ma è divisa in due sottospecie: 
Cannabis Sativa e Cannabis Indica (Whiting et al., 2014). I farmaci derivanti da queste 
piante sono prodotti in tre grandi categorie: la marjiuana, l’hashish e l’olio di cannabis 
(Whiting et al., 2014).   
La cannabis non è un singolo farmaco, bensì si compone di più di 400 sostanze 
chimiche, oltre 60 dei quali sono cannabinoidi (Whiting et al., 2014).  
“Cannabinoidi” è un termine generale che comprende qualsiasi composto, che sia 
naturale o sintetico, e che può imitare le azioni dei cannabinoidi di origine vegetale o 
che hanno strutture che ricordano quest’ultimi da vicino (Whiting et al., 2014). Essi 
comprendono tre grandi classi: endocannabinoidi (prodotti naturalmente nel corpo 
umano o animale), fitocannabinoidi (trovati in alcune piante), e cannabinoidi sintetici 
(prodotti chimicamente) (Whiting et al., 2014). 
La componente cannabinoide principale della cannabis è il tetraidrocannabinolo (THC) 
che è stato isolato e sintetizzato nel 1960 (Whiting et al., 2014). Il contenuto di esso dei 
prodotti cannabis varia a seconda della specifica pianta e delle condizioni in cui è stato 
coltivato e dal prodotto cannabis (Whiting et al., 2014). Esso varia in genere da circa il 
5% in marjiuana e l’80% in olio di hashish (Whiting et al., 2014). 
La “cannabis medicale” (o detta anche “marijuana medicale”) si riferisce all’uso di 
cannabis o di cannabinoidi come cura per il trattamento di malattie o la palliazione di 
sintomi come il dolore (Whiting et al., 2014).  
Le condizioni comuni per le quali è stata, infatti, indicata la somministrazione di questa 
sostanza da parte della Cannabis Based Medicine (CBM) comprendono: il trattamento 
di nausea e vomito indotti dalla chemioterapia; come stimolante dell’appetito per 
pazienti affetti da AIDS e cancro; gestione del dolore soprattutto quello cronico; 
gestione della spasticità in persone affette da sclerosi multipla o da paraplegia (Whiting 
et al., 2014). Inoltre, è stato dimostrato che ha degli effetti terapeutici significativi anche 
in altre patologie come la depressione, il disturbo d’ansia, il disordine del sonno, la 
psicosi, il glaucoma e nel disturbo del movimento a causa della sindrome di Tourette 
(Whiting et al., 2014).  
Quello che è stato però preso in considerazione da questo studio è l’effetto terapeutico 
della canapa sul dolore, che è stato dimostrato per diverse sue forme, quali: dolore 
neuropatico (centrale e periferico), dolore da cancro, neuropatia periferica diabetica, 
fibromialgia, HIV associata a neuropatia sensoriale, dolore refrattario dovuto a sclerosi 
multipla o ad altre condizioni neurologiche, artrite reumatoide, dolore non oncologico, 
dolore centrale e dolori muscolo-scheletrici (Whiting et al., 2014). 
I cannabinoidi, difatti, agiscono principalmente attraverso due tipi di recettori: il recettore 
prevalente CB-1 e il recettore CB-2 (Whiting et al., 2014). Il primo recettore è espresso 
in maggioranza sui neuroni, mentre il secondo è espresso in prevalenza sulle cellule dei 
sistema immunitario (Whiting et al., 2014). L’espressione di questi recettori è la base 
biologica per l’uso medico dei cannabinoidi in analgesia come antiemetico e 
antinfiammatorio (Whiting et al., 2014).  
Si è stimato che circa il 2,5% della popolazione mondiale fa uso della cannabis come 
droga, in quanto provoca i seguenti effetti nell’organismo: sensazione di rilassamento, 
felicità/antidepressivo, benefici cognitivi, benefici respiratori, maggiore creatività e 
socializzazione, percezioni sensoriali più potenti, miglioramento del sonno o talvolta 
peggioramento, pensiero più profondo, esaltazione, sensazione di rallentamento o 
accelerazione del tempo, aumento dell’appetito, aumento o diminuzione della 
concentrazione, maggiore piacere sessuale, vertigini, allucinazioni e visioni distorte, e 
irritabilità (Whiting et al., 2014). Alla cannabis sono state associate anche una serie di 
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effetti negativi a breve e a lungo termine (Whiting et al., 2014). Quelli a breve termine 
sono rappresentati da secchezza delle fauci, visione offuscata, vertigini, disforia, 
depressione, atassia, aumento della frequenza cardiaca, paranoia, allucinazioni, 
incapacità di discriminare o di creare intervalli di tempo e di distanza, diminuzione della 
vigilanza, diminuita capacità di inibire le risposte e di svolgere compiti aritmetici (Whiting 
et al., 2014). Gli effetti a lungo termine, invece, includono lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari, tumori alle vie respiratorie, dipendenza e disturbi psicotici compresa la 
schizofrenia (Whiting et al., 2014). Proprio a causa di questi effetti pericolosi che la 
canapa può produrre nelle persone, addirittura portare talvolta fino alla morte, il suo 
utilizzo è diventato illegale in molti paesi del mondo (Whiting et al., 2014). In Svizzera la 
sua produzione, la sua coltura e il suo utilizzo è tutt’oggi illegale e punibile mediante 
multa oppure persino con 3 anni di prigione (Whiting et al., 2014). Dal primo luglio 2011, 
però, è entrata in vigore la nuova legge federale, la quale autorizza l’utilizzo da parte di 
medici di fabbricati su base di canapa o di altri stupefacenti vietati, come l’eroina, che 
oltre alla morfina, si è dimostrata molto efficace nel campo della palliazione (UFSP, 
2015).  
Ci sono alcuni riferimenti riguardo medici europei che fanno uso della canapa dal 
diciannovesimo secolo, ma l’introduzione principale di questa sostanza nella medicina 
occidentale è avvenuta tramite le opere appartenenti a William O’Shaughnessy, medico 
irlandese, che ha scritto un articolo intitolato “On the preparations of the Indian heap or 
gunjah” in cui descrive le esperienze di successo ottenute attraverso la 
somministrazione della canapa per il trattamento di reumatismi, convulsioni e spasmi 
muscolari (Whiting et al., 2014).  
Per quanto riguarda quindi l’utilizzo in medicina di farmaci a base di cannabinoidi, 
quest’ultimi possono essere somministrati attraverso diverse vie, quali: per via orale, 
sublinguale, polmonare (fumo), inalatoria, mescolato al cibo, all’interno del tè, oppure 
per via topica (Whiting et al., 2014). Inoltre, possono essere assunti sotto forma di erbe, 
di estratti naturali provenienti da piante, attraverso l’isomerizzazione del cannabidolo 
oppure mediante la loro fabbricazione sintetica (Whiting et al., 2014). La prescrizione di 
farmaci a base di cannabinoidi include capsule di gelatina di dronabinolo (Marinol) e di 
nabilone (Cesamet), e spruzzi di nabiximolo per via orale (Sativex) (Whiting et al., 
2014). 

3. METODOLOGIA 

3.1 PREMESSA 

Per l’attuazione di questo lavoro di ricerca è stato utilizzato principalmente il metodo 
qualitativo attraverso la messa in atto di interviste. Prima ancora di procedere con il 
metodo qualitativo, però, è stata attuata una breve ricerca nelle banche dati scientifiche. 
Per questo motivo si può dire che il lavoro è stato suddiviso in due parti, quali: 

• Nella prima parte è stata effettuata una breve revisione della letteratura per poter 
costruire un quadro teorico occidentale di partenza che sia poi di riferimento 
durante il successivo lavoro di ricerca  

• Nella seconda parte è stata effettuata una prima documentazione su alcuni studi 
attuati in Turchia per poi procedere mediante il metodo qualitativo fenomenologico, 
ovvero attraverso l’attuazione di alcune interviste, le quali hanno permesso di fare il 
confronto tra la realtà occidentale e quella orientale e ricavare, perciò, i risultati 
conclusivi del lavoro di Bachelor. 
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3.2 LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Le revisioni sistematiche di letteratura prendono in considerazione un insieme di studi, 
concernenti un determinato argomento, attuati in momenti e luoghi differenti e con delle 
metodologie che siano confrontabili tra loro (Arpav, 2008). Questi studi vengono 
sottoposti ad un processo sistematico di analisi e valutazione critica per poi essere 
raccolti all’interno di un unico documento comprendente la raccolta della migliore 
evidenza disponibile (Arpav, 2008). Tale raccolta diventa quindi il risultato della 
selezione attiva, che è stata attuata seguendo i principi dell’Evidence Based Practice 
(EBP) (Arpav, 2008). Per ridurre al minimo i rischi di distorsione i revisori si avvalgono, 
in ogni fase del processo di elaborazione, di una metodologia scientifica standardizzata 
(Sala et al., 2006). 
Le revisioni sistematiche concentrano l’analisi su aspetti specifici di una data patologia 
o intervento sanitario, facendo in modo di rispondere a pochi e ben definiti quesiti clinici 
(Sala et al., 2006).  
Le revisioni sistematiche, quindi, hanno importanti ricadute a livello pratico: vengono 
utilizzate per sviluppare delle linee guida, riescono ad orientare le scelte in ambito 
sanitario e, forniscono a ricercatori, medici e pazienti una valida sintesi delle 
conoscenze riguardo la cura di importanti patologie e la loro diagnosi (Sala et al., 2006). 
La brevissima revisione della letteratura attuata per la prima parte di questo lavoro si è 
basata sulla lettura e l’analisi di alcuni libri di testo trovati nella biblioteca del DEASS 
della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e che sono i 
seguenti: “Nursing del dolore” di S. Minuzzo, “La medicina complementare nella pratica 
clinica” di L. Merati e B. Mantellini e “Terapie complementari - Il manuale dell’infermiere” 
di D. Rankin-Box.  
Oltre al ricorso di alcuni libri, è stata svolta anche una breve ricerca nelle banche dati 
scientifiche accessibili tramite la SUPSI. La banca dati che è stata consultata è 
l’Elsevier (Science Direct), la quale è pluridisciplinare. Gli articoli che sono stati letti in 
totale per effettuare il quadro teorico occidentale, sono stati 19, e solamente 10 di 
questi sono stati utilizzati per completare la ricerca, mentre i rimanenti 9 articoli sono 
stati successivamente scartati. Le frasi chiavi di ricerca che sono state inserite per poter 
trovare questi articoli sono state le seguenti: “post-operative nursing care for pain”, 
“massage therapy for post-operative pains” e “music therapy for pain”.  

3.3 LA RICERCA QUALITATIVA 

La ricerca qualitativa è una forma di indagine sociale che si focalizza sul modo in cui le 
persone interpretano e danno un senso alle loro esperienze e al mondo in cui vivono 
(Jindal et al., 2015). Questo tipo di ricerca è costituito da un insieme di interpretazioni e 
pratiche materiali (Jindal et al., 2015). Queste pratiche trasformano il mondo in una 
serie di rappresentazioni, che includono interviste, conversazioni, fotografie e 
registrazioni (Jindal et al., 2015). A questo livello, la ricerca qualitativa implica un 
approccio interpretativo e naturalistico (Jindal et al., 2015). Ciò significa che i ricercatori 
studiano i fenomeni nei propri ambienti naturali, cercando di dare un senso o di 
interpretare questi fenomeni studiati (Jindal et al., 2015). 
Questo tipo di ricerca è stato il metodo principale che ho scelto di utilizzare per attuare 
questo lavoro di Bachelor, in quanto l’obiettivo della ricerca era quello di effettuare delle 
interviste in Turchia per poter giungere ad un risultato concreto. Questo tipo di 
metodologia mi ha permesso infatti di sfruttare l’occasione, ovvero l’esperienza di stage 
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all’estero, e dedurre dei risultati grazie al contatto diretto con l’ambiente e i colleghi, 
riportando personalmente concetti ricchi e dettagliati sull’argomento. 
Come già accennato in precedenza, prima di procedere con le interviste ho voluto 
indagare l’attualità delle cure complementari in Turchia, cosicché possa farmi un’idea 
della situazione in oriente, e per fare questo mi sono state fornite da alcuni colleghi 10 
articoli. Oltre alla lettura di questi articoli, la collega dottoressa mi ha anche regalato un 
libro che ha scritto lei stessa sull’uso delle terapie complementari durante il parto. Come 
ultimo ho fatto anche una ricerca sulle banche dati, sempre accessibili tramite la 
SUPSI, trovando uno studio attuato in Turchia sull’utilizzo delle cure complementari e 
alternative da parte di studenti e infermieri. Per la ricerca di questo articolo la frase 
chiave che ho usato è stata la seguente: “Complementary therapy and student in 
Turkey”. Tutte queste letture mi hanno aiutato molto nel successivo processo 
qualitativo, ovvero nelle interviste, in quanto mi hanno fornito un quadro generale sulle 
cure complementari nel contesto orientale, permettendomi di arricchire ulteriormente le 
domande d’intervista e soprattutto, di non presentarmi agli incontri senza avere alcuna 
rappresentazione sul contesto. 

4. RISULTATI OTTENUTI TRAMITE INTERVISTE ATTUATE IN TURCHIA 

4.1 DOMANDE DI INTERVISTA 

1. Vengono utilizzate terapie complementari (TC) per il dolore post-operatorio in 
ambito ospedaliero in Turchia? 

2. Qual è l’importanza attribuita a queste terapie a livello sanitario? 
3. Qual è il livello di importanza attribuito dalla popolazione turca riguardo le terapie 

complementari? 
4. Le terapie complementari maggiormente conosciute ed in uso, vengono presentate 

e trattate durante gli studi in cure infermieristiche? 
5. Il massaggio, la musico-terapia e la canapa sono alcuni dei più diffusi interventi 

complementari in uso in Europa contro il dolore.  
A. Sono riconosciuti ed utilizzati anche in Turchia? Se no, per quale motivo? Ci 

sarebbe la possibilità d’introdurli in ambito sanitario? 
B. Come sono visti dal personale curante? 
C. Quali sono i riscontri ottenuti dai pazienti? 
D. Con quale frequenza vengono proposti ai pazienti? 
E. Vengono ottenuti dei benefici tramite l’attuazione di queste terapie? 
F. Qual è la sua opinione soggettiva riguardo queste terapie nella gestione del 

dolore? Quale importanza riconosce in esse? 
G. Lei ha mai attuato oppure consigliato una di queste terapie ad un suo 

paziente? 

4.2 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INTERVISTE 

I colleghi intervistati fanno parte tutti dello stesso ospedale in cui ho lavorato, ovvero 
l’Acibadem Hospital of Bakirköy, a parte le due dottoresse che attualmente lavorano 
invece, all’Aydin University di Istanbul come docenti, ma che sono continuamente in 
contatto con i diversi ospedali. Oltretutto, una delle due dottoresse è stata anche mia 
tutrice nel periodo in cui ho fatto lo stage, quindi è stata lei ad occuparsi del mio tirocinio 
e, per questo motivo, abbiamo avuto buone occasioni per poter discutere sui vari 
argomenti trattati. 
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Oltre alla capo-reparto, le infermiere colleghe intervistate lavoravano in altri reparti e 
non nelle cure intense dove ho praticato lo stage. Questo perché, grazie all’accordo 
preso tra la mia capo-reparto e la responsabile di tutti gli infermieri dell’ospedale, mi è 
stata data l’occasione di poter fare un giro dei vari reparti di chirurgia, potendo così 
inquadrare meglio la casistica scelta prima della partenza all’estero, ovvero pazienti 
post-chirurgici, senza dover ricorrere ad altri tipi di pazienti.  
Avrei potuto fare tutte le interviste prendendo in considerazione solamente le colleghe 
delle cure intense, poiché anche lì c’erano spesso pazienti che avevano effettuato degli 
interventi chirurgici, ma nelle cure intense di questo ospedale in genere non si 
effettuano delle cure complementari, è molto raro, quindi era molto più interessante 
poter intervistare colleghi che facessero parte di altri reparti acuti e raccogliere così 
anche il loro punto di vista. 
Inoltre, girare i vari reparti ed intervistare altri colleghi, ha offerto la possibilità di poter 
visitare diversi reparti acuti, arricchendo in questo modo la ricerca effettuata.  
Per poter preparare le domande di intervista, però, mi sono prima di tutto confrontata 
vagamente con il tema scelto sia con le colleghe del reparto in cui ho fatto lo stage, 
ovvero nelle cure intense generali, sia con la dottoressa e docente responsabile 
d’Erasmus, la quale è venuta a trovarmi in ospedale dopo circa un mese dal mio arrivo 
sul posto del lavoro. Oltre a queste discussioni informali ad ogni modo molto ricche di 
informazioni, la mia responsabile mi ha fatto avere degli studi e delle ricerche attuate in 
Turchia sull’argomento trattato, cosicché io possa già avere un quadro generale 
riguardo le cure complementari. Questa lettura, difatti, ha facilitato molto il lavoro di 
preparazione delle domande di intervista, riuscendo a raffinarle in base alle informazioni 
ottenute. 
Per quanto riguarda le interviste attuate alla capo-reparto, alle due infermiere e allo 
studente infermiere, sono avvenute tutte all’interno dell’ospedale in giorni differenti, 
poiché era difficile poterli organizzare in una giornata sola a causa dei turni lavorativi e 
della difficile organizzazione. Con ognuno dei colleghi ci si è spostati in un ufficio 
infermieristico per poter avere un clima più tranquillo e formale. In un primo momento 
ho attuato una presentazione del tema principale del lavoro di ricerca e del quadro 
teorico completato prima della partenza per lo stage, riguardante quindi la società 
occidentale. Dopodiché ho proceduto con il porre le domande di intervista preparate 
precedentemente. Quest’ultime sono state poste sul momento, senza un loro invio 
prima delle interviste, poiché così facendo ho potuto captare alcune sensazioni riguardo 
le cure complementari che non sarebbero venute a galla se ci fosse stata una 
preparazione al tema da parte dei colleghi nei giorni precedenti. 
Riguardo le due dottoresse, però, la modalità di gestione delle interviste è stata un po' 
differente. Prima di tutto il setting era diverso, in quanto l’intervista è avvenuta all’Aydin 
University e non all’Acibadem Hospital. Secondo punto, anche se le domande non sono 
state mandate in precedenza anche a loro, la mia responsabile di stage aveva già avuto 
modo di discutere sull’argomento insieme a me durante appunto la prima visita in 
ospedale, per questo motivo era già inserita bene nel contesto dell’intervista.  
D’altro canto, tutte le interviste sono state effettuate mediante un registratore, sempre 
con il consenso del collega intervistato, e con il supporto del computer portatile per 
poter già prendere nota degli aspetti rilevanti della discussione.  
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4.3 TABELLE INTERVISTE 

Una volta attuate le interviste, c’è stato tutto un lavoro di rielaborazione dei risultati 
ottenuti. Per fare questo, è stato attuato nuovamente un ascolto puntuale delle 
interviste registrate e, durante l’ascolto, sono state marcate tutte quelle frasi e parole 
che hanno avuto maggior peso nel rispondere alle domande poste durante la seduta 
formale, e che sono le seguenti: 
• terapie complementari 
• massaggio, musico-terapia e canapa 
• efficacia in ambito ospedaliero 
• benefici  
• operazione chirurgica 
• dolori post-operatori 
• palliazione del dolore 
• interesse e visione della popolazione 
• cultura e mentalità 
• conoscenza sanitaria 
• attualità 
• professionisti sanitari 
• interventi farmacologici e non farmacologici 
• formazione professionale  
• legislazione turca 
• ricerche scientifiche attuate in Turchia 
Dopodiché, i risultati emersi dall’ascolto della registrazione sono stati trascritti dal turco 
all’italiano per poi essere inserite in diverse tabelle, le quali riportano appunto le parole 
e opinioni dei colleghi intervistati. 
Per far sì che i risultati possano essere consultati in modo semplice e diretto, sono state 
create 4 tabelle, delle quali la prima (Tabella 1) riporta le risposte alle prime quattro 
domande generali poste riguardo le cure complementari nella società turca, mentre le 
rimanenti 3 tabelle (Tabella 2; Tabella 3; Tabella 4) si suddividono per tecnica 
complementare e costituiscono le domande puntuali poste per ognuna di esse.  
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TABELLA 1 RISPOSTE GENERALI RIGUARDO LE TERAPIE COMPLEMENTARI 

Colleghi intervistati Vengono utilizzate 
TC per il dolore 
post-op in ambito 
ospedaliero in 
Turchia?

Qual è l’importanza 
attribuita a queste 
terapie a livello 
sanitario?

Qual è il livello di 
importanza 
attribuito dalla pop 
turca riguardo le 
TC?

Le TC 
maggiormente 
conosciute ed in 
uso, vengono 
presentate e 
trattate durante gli 
studi in cure 
infermieristiche?

Capo-reparto Sì, anche se non 
ancora in tutti gli 
ospedali

Negli ultimi anni le 
terapie 
complementari 
hanno avuto molto 
successo ed hanno 
perciò acquisito un 
importante peso in 
ambito sanitario

Purtroppo sono 
ancora in tanti ad 
essere suscettibili 
nei confronti delle 
cure complementari, 
però vi è un notevole 
avanzamento 
nell’interesse di 
queste cure, e spero 
che questo interesse 
possa aumentare 
ulteriormente in 
giovani ed anziani

Negli ultimi anni ci 
sono stati tanti 
cambiamenti anche 
a livello universitario, 
e questo ha 
permesso di inserire 
le cure 
complementari 
all’interno dei moduli, 
rendendo attivi gli 
studenti infermieri 
anche in questo 
campo

Infermiera 1 Sì, sempre 
maggiormente

Oltre alle ricerche 
attuate in Europa, 
anche qui in Turchia 
sono stati attuati 
diversi studi per 
tenere sotto controllo 
il dolore mediante 
interventi 
complementari, 
perciò hanno un 
ruolo fondamentale 
nel contesto 
sanitario turco

Non posso 
confermare di certo 
che le cure 
complementari siano 
convincibili per 
chiunque, e questo 
lo noto quando 
propongo una 
terapia 
complementare. 
Nonostante gli studi 
attuati, c’è ancora 
gente che preferisce 
continuare 
solamente con la 
terapia 
farmacologica

Oltre ad essere 
presentate durante 
le lezioni, vengono 
talvolta praticate 
insieme agli studenti. 
Quindi, non solo 
hanno la possibilità 
di studiarli in teoria, 
ma anche di 
praticarli, divenendo 
così capaci di attuarli 
in alcuni contesti

Infermiera 2 Sì, ve ne sono di 
diversi

Anche se non sono 
completamente 
inserite ovunque 
negli ospedali, 
hanno acquisito 
potere quando 
affiancati alla terapia 
farmacologica

Posso confermare 
che, soprattutto qui 
ad Istanbul, vi è una 
grande fetta della 
popolazione che 
considera le cure 
complementari come 
un buon aiuto verso 
la guarigione. Sono 
sicura però che 
questo 
comportamento si 
diffonderà 
maggiormente

Io non ho avuto la 
possibilità di poter 
studiare e praticare 
le cure 
complementari a 
scuola, poiché 
durante il mio 
periodo universitario 
non erano ancora 
state inserite nelle 
lezioni, ma 
attualmente sono 
inserite e trattate 
all’interno di alcuni 
moduli
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Studente infermiere Sì, soprattutto in 
reparti dove vi sono 
infermieri diplomati 
di recente

Hanno un importante 
peso, in quanto sia 
le ricerche 
scientifiche che la 
loro diretta pratica ha 
mostrato un 
miglioramento in 
ambito sanitario, e 
questo lo notiamo 
dalla loro diffusione

Come studente 
posso confermare 
che la maggior parte 
dei giovani 
conoscono molto 
bene queste terapie 
e credono anche che 
abbiano un potere 
nella guarigione. Per 
quanto riguarda, 
invece, la 
popolazione adulta e 
anziana, ci sono 
ancora persone che 
non vogliono 
ricorrere alle terapie 
complementari 
proprio perché 
pensano siano inutili

Certamente! Poter 
studiare ed 
analizzare le cure 
complementari 
all’università è un 
grosso vantaggio sia 
per noi curanti che 
per la popolazione, 
in quanto essendone 
consapevoli, 
possiamo aggiornare 
i nostri pazienti e 
diffondere sempre 
più queste pratiche, 
migliorando la presa 
a carico globale della 
persona malata

Dottoressa 1 Sì, a dipendenza del 
reparto e del 
contesto

Grazie agli studi 
attuati di recente e ai 
buoni risultati 
ottenuti, la medicina 
complementare è 
divenuta una cura 
rilevante oltre a 
quella farmacologica

Sono ormai in tanti 
ad interessarsi delle 
cure complementari 
e affinché l’interesse 
della popolazione 
possa aumentare di 
più, siamo noi 
curanti ad avere 
l’importante compito 
di presentarli e 
renderli accessibili a 
chiunque 

Le cure 
complementari 
vengono ormai 
trattate sia nei 
percorsi 
infermieristici che nei 
percorsi medici, e 
questo è stato 
fondamentale a 
livello sanitario

Dottoressa 2 Sì, soprattutto per i 
dolori di vario genere

Ovviamente la 
terapia 
farmacologica è la 
cura primaria e 
indispensabile per il 
paziente, ma sempre 
più si ricorre 
all’attuazione di una 
cura complementare, 
e questo è dovuto al 
grande interesse che 
gli viene mostrato a 
livello sanitario

La popolazione turca 
si è inserita molto 
bene nelle cure 
complementari e 
l’interesse sta 
aumentando negli 
anni. Alcuni ne 
stanno ancora alla 
larga pensando che 
l’effetto finale possa 
essere minimo, ma 
sono sicura che man 
mano si pratichi, 
possano vedere gli 
effettivi risultati 

L’inserimento delle 
terapie 
complementari 
all’interno dei moduli 
universitari ha 
permesso di 
modificare l’ambito 
sanitario e di poter 
diffondere le nuove 
cure in tutto il Paese. 
Molto positivo è lo 
sguardo ampio dei 
neodiplomati in 
questo senso

Colleghi intervistati Vengono utilizzate 
TC per il dolore 
post-op in ambito 
ospedaliero in 
Turchia?

Qual è l’importanza 
attribuita a queste 
terapie a livello 
sanitario?

Qual è il livello di 
importanza 
attribuito dalla pop 
turca riguardo le 
TC?

Le TC 
maggiormente 
conosciute ed in 
uso, vengono 
presentate e 
trattate durante gli 
studi in cure 
infermieristiche?
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TABELLA 2 - MASSAGGIO (M) 

Colleghi 
intervistati

Il M è 
riconosciut
o ed 
utilizzato 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
o in ambito 
sanitario?

Com’è 
visto il M 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposto il 
M ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e del M?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo il 
M nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in esso?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
il M ad un 
suo 
paziente?

Capo-
reparto

È una delle 
terapie 
complement
ari 
maggiorme
nte in uso 
negli 
ospedali, 
molto 
gradito 
anche dai 
pazienti 

Molto bene; 
una delle 
terapie 
complement
ari 
maggiorme
nte 
conosciuta 
e praticata 

Riscontri 
positivi

Molto 
spesso

Anche se 
non sempre 
si riesce ad 
alleviare 
totalmente il 
dolore, vi è 
spesso un 
buon 
miglioramen
to

Secondo 
me è una 
tecnica 
molto 
efficace che 
permette di 
alleviare il 
dolore ed 
entrare in 
comunicazi
one stretta 
con il pz

Ho sia 
consigliato 
che attuato 
questa 
tecnica. 
Solitamente 
però viene 
effettuato 
da un 
fisioterapist
a

Infermiera 
1

È 
riconosciuto 
ovunque ed 
è usato 
molto per 
alleviare i 
dolori a 
dipendenza 
del disturbo

Facilmente 
praticabile e 
molto 
diffuso

Vengo 
confrontata 
spesso da 
riscontri 
positivi, 
raramente 
mi viene 
riferito che 
non ha 
avuto alcun 
effetto

Di frequente Riscontriam
o risultati 
molto buoni 
nell’alleviar
e il dolore

Tecnica 
facilmente 
attuabile in 
qualsiasi 
reparto e 
molto 
efficace 
contro i 
dolori

Propongo 
spesso ai 
miei 
pazienti di 
provare a 
fare questa 
tecnica per 
eventuali 
dolori, ma 
non l’ho mai 
attuato 
direttament
e 

Infermiera 
2

È la terapia 
complement
are 
maggiorme
nte diffusa 
ed accettata 
anche dai 
pazienti

Terapia 
complement
are di 
grande 
beneficio 
per i 
pazienti

Le volte che 
ho attuato o 
visto attuare 
il 
massaggio 
ho sempre 
ricevuto 
riscontri 
positivi dai 
pazienti

Frequentem
ente

I benefici 
ottenuti dai 
pazienti 
sono 
rilevanti

Ritengo che 
sia una 
terapia 
complement
are 
essenziale 
quando 
affiancata 
ad 
analgesici

È una 
tecnica che 
conosco 
molto bene, 
quindi la 
propongo 
spesso e 
l’ho 
effettuata 
molte volte

Studente 
infermiere

Viene visto 
e praticato 
anche 
durante i 
moduli 
scolastici, 
per questo 
motivo è 
molto 
diffuso in 
ambito 
sanitario

Permette di 
entrare in 
stretto 
contatto con 
il paziente e 
questo la 
rende una 
tecnica 
molto 
efficace

La maggior 
parte dei 
pazienti 
riferisce di 
aver avuto 
miglioramen
ti 
nell’alleviar
e i dolori

Di solito si 
propone un 
massaggio 
a 
dipendenza 
del dolore

Confermo di 
aver visto 
ottenere 
sempre 
buoni 
risultati nel 
miglioramen
to del 
dolore

Riconosco 
una parte 
importante 
nel 
massaggio, 
ovvero il 
contatto con 
la pelle del 
paziente

Tecnica che 
ho praticato 
sia a scuola 
che durante 
il lavoro. 
Come 
studente 
non l’ho mai 
proposto, 
ma l’ho 
attuato un 
paio di volte
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Dottoressa 
1

È 
riconosciuto 
da tanti 
medici e 
soprattutto 
consigliato 
in caso di 
dolori oltre 
ad eventuali 
analgesici

Utilizzato in 
tante 
culture ed è 
una tecnica 
consigliata 
di frequente 
da noi 
medici per 
alleviare i 
dolori

I riscontri 
sono di 
frequente 
molto 
positivi e 
richiesti 
anche nelle 
eventuali 
cure 
successive

È una 
tecnica a 
cui 
facciamo 
ricorso 
molto 
spesso a 
dipendenza 
del dolore 
che 
presenta il 
paziente

I benefici 
ottenuti 
sono di 
frequente 
molto buoni

Il 
massaggio 
mi ha 
sempre 
suscitato 
interesse 
nei vari 
campi, 
soprattutto 
nell’alleviar
e il dolore 
credo sia 
una di 
quelle più 
efficaci

Tecnica che 
consiglio 
sempre al 
pz a 
dipendenza 
del dolore; 
mai 
effettuata

Dottoressa 
2

Terapia 
molto 
attuale e 
usata 
spesso per 
tenere sotto 
controllo i 
dolori a 
dipendenza 
del 
problema 

Ricorro 
spesso alla 
proposta di 
questa 
terapia per 
alleviare i 
dolori ed è 
riconosciuto 
da molti altri 
colleghi 
come cura 
affiancata 
all’analgesi
a 

Riconoscim
ento 
positivo nei 
confronti 
della 
tecnica 
eseguita

Tecnica 
proposta di 
frequente 
per i vari 
dolori

I pazienti 
riferiscono 
molto 
spesso di 
ottenere 
notevoli 
benefici nel 
controllo del 
dolore

Trovo che 
sia una cura 
fondamenta
le per 
trattare il 
dolore, in 
quanto 
permette 
spesso di 
diminuire 
ev. 
antidolorifici

Propongo 
spesso il 
massaggio 
affiancato 
ad 
antidolorifici
; 
solitamente 
viene 
effettuata 
da 
fisioterapisti 
o infermieri, 
quindi non 
l’ho mai 
attuata

Colleghi 
intervistati

Il M è 
riconosciut
o ed 
utilizzato 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
o in ambito 
sanitario?

Com’è 
visto il M 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposto il 
M ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e del M?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo il 
M nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in esso?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
il M ad un 
suo 
paziente?
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TABELLA 3 - MUSICO-TERAPIA (MT) 

Colleghi 
intervistati

La MT è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la MT 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
MT ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della MT?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
MT nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la MT ad 
un suo 
paziente?

Capo-
reparto

Tecnica 
conosciuta 
fin dai tempi 
e che sta 
avendo 
molto 
successo 
come cura 
complement
are per 
alleviare i 
dolori

Tecnica ben 
conosciuta 
e ben 
considerata 
dal 
personale 
curante

Molto 
positivi e 
soddisfacen
ti

Non 
sempre, 
dipende 
molto dal 
contesto e 
dal tipo di 
dolore che il 
paziente 
presenta

Nella 
maggior 
parte dei 
casi i 
benefici 
ottenuti 
sono più 
che 
soddisfacen
ti

Oltre ad 
avere buoni 
risultati nel 
controllo del 
dolore, 
permettono 
di dare una 
dimensione 
spirituale e 
culturale al 
paziente

Ho proposto 
alcune volte 
questa 
terapia e ho 
anche avuto 
la possibilità 
di 
effettuarlo, 
ma 
pochissime 
volte

Infermiera 
1

Tecnica 
conosciuta 
ed utilizzata 
anche in 
Turchia nei 
vari reparti 
per il 
controllo del 
dolore 

Molto utile e 
di semplice 
applicabilità

Riferiscono 
sempre di 
aver 
ottenuto 
miglioramen
ti nel dolore 
e soddisfatti 
anche se 
non viene 
eliminato 
totalmente 

Non è di 
frequente 
uso, ma 
talvolta 
viene 
proposto ai 
pazienti sia 
prima che 
dopo 
un’operazio
ne 
chirurgica 
per 
diminuire 
rispettivame
nte 
agitazione e 
dolori

Sicurament
e, anche se 
non sempre 
si riesce ad 
ottenere 
una 
palliazione 
totale del 
dolore

Ritengo che 
sia una 
delle cure 
complement
ari 
facilmente 
applicabile 
e variabile

Ho avuto la 
possibilità di 
applicarlo 
un paio di 
volte in 
caso di 
dolori post-
operatori, 
ma non 
accade di 
frequente

Infermiera 
2

Tecnica 
complement
are ben 
conosciuta 
e che si sta 
diffondendo 
grazie ad 
alcune 
pratiche che 
si stanno 
effettuando 
nei vari 
campi 
sanitari

Tecnica che 
presenta 
uno 
sguardo 
positivo 
dalla 
maggior 
parte dei 
curanti

Riscontro 
molto 
positivo 

Proposto in 
caso di 
dolori post-
operatori 
soprattutto 
prima che 
diventi 
troppo forte; 
non ancora 
diffuso in 
tutti gli 
ospedali

Si riesce ad 
ottenere 
buoni 
risultati e 
benefici 
soprattutto 
quando 
viene 
applicato 
prima che il 
dolore 
diventi 
intenso

Permette di 
aprire una 
dimensione 
culturale 
con il 
paziente, in 
quanto il 
genere di 
musica è in 
stretto 
legame con 
la sua 
personalità, 
e questo è 
un aspetto 
fondamenta
le nella cura

Ho avuto la 
possibilità di 
applicarlo 
un paio di 
volte in un 
altro 
ospedale
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Studente 
infermiere

La musica è 
uno 
strumento 
che si sta 
diffondendo 
molto nei 
vari 
ospedali, 
soprattutto 
per poter 
controllare i 
dolori

Cura 
complement
are che può 
applicare 
qualsiasi 
curante e 
ben 
considerato 
dal 
personale 
curante 

Riferiscono 
di provare 
una 
sensazione 
molto 
piacevole e 
rilassante 
che 
sommato al 
buon 
controllo del 
dolore 
permette di 
vivere il 
periodo 
post-
operatorio 
più 
serenament
e

Sta 
divenendo 
sempre più 
frequente il 
suo uso in 
caso di 
dolori di 
vario 
genere

Vengono 
ottenuti 
benefici 
degni di 
importanza

Terapia 
complement
are molto 
profonda e 
che non 
solo 
permette la 
diminuzione 
e il controllo 
del dolore, 
ma anche 
l’accesso 
alla 
dimensione 
spirituale 
del 
paziente. 
Interessant
e vedere il 
genere di 
musica 
usato nei 
vari Paesi

Mai 
proposto e 
mai 
applicato 
fino ad ora

Dottoressa 
1

Tecnica 
complement
are 
conosciuta 
e diffusa 
anche qui

Ben 
conosciuto 
e 
valorizzato 

Fino ad ora 
non ho mai 
riscontrato 
pazienti che 
si sono 
lamentati 
della 
tecnica 
anche se 
non si 
riesce 
sempre ad 
avere un 
effetto 
rilevante 

Non è una 
tecnica di 
prima 
scelta, ma 
viene 
considerato 
in caso di 
dolori post-
operatori 
per poter 
rilassare 
tutto il corpo

Si 
ottengono 
benefici per 
il paziente e 
spesso ci 
aiutano a 
diminuire gli 
antidolorifici

Conosco 
molto bene 
questa 
terapia, in 
quanto l’ho 
studiata e la 
applico a 
donne 
gravide per 
tenere sotto 
controllo i 
dolori prima 
di un parto

La 
propongo e 
la pratico 
spesso, non 
solo per 
donne 
gravide, ma 
anche per 
ev. dolori 
post-
operatori 

Dottoressa 
2

Tecnica 
riconosciuta 
anche in 
Turchia ed 
utilizzata in 
vari reparti

Sguardo 
positivo e 
ritenuto 
efficace

Riscontri 
più che 
positivi nella 
maggior 
parte dei 
pazienti che 
hanno la 
possibilità di 
effettuarlo

Non è usato 
di 
frequente, 
ma in alcuni 
ospedali è 
conosciuto 
molto bene 
e usato in 
caso di 
dolori

Posso 
confermare 
che di 
svantaggi 
non ne 
comporta, e 
nella 
maggior 
parte dei 
casi i 
benefici si 
possono 
notare 
molto bene

Cura 
complement
are che 
ritengo sia 
molto 
efficace per 
il controllo 
dei dolori 
post-
operatori e 
facilmente 
applicabile 
in accordo 
con il pz

Non l’ho 
mai 
proposta né 
applicata

Colleghi 
intervistati

La MT è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la MT 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
MT ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della MT?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
MT nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la MT ad 
un suo 
paziente?
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TABELLA 4 - CANAPA (C) 

Colleghi 
intervistati

La C è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la C 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
C ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della C?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
C nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la C ad un 
suo 
paziente?

Capo-
reparto

Non in atto 
in quanto il 
suo uso è 
illegale. La 
possibilità 
d’introdurlo 
è molto 
difficile

Non 
essendo 
una cura 
che si 
conosce 
molto bene, 
è difficile 
dire in 
generale il 
punto di 
vista del 
personale 
curante

- Mai - Credo che, 
nonostante i 
suoi effetti 
positivi 
nell’alleviar
e il dolore, 
sia difficile 
poterlo 
introdurre 
come cura 
in quanto vi 
è un grande 
timore nei 
confronti dei 
suoi effetti 
secondari e 
il pericolo 
d’abuso 
della 
popolazione

Mai

Infermiera 
1

Non in atto 
in quanto il 
suo uso è 
illegale. 
Possibile 
introduzione 
in caso di 
cambiament
o della 
Costituzion
e Turca

Non è una 
cura attuale 
e 
nonostante 
le ricerche 
effettuate in 
Europa, per 
ora è 
conosciuto 
molto poco

- Mai - L’introduzio
ne della 
canapa 
come 
terapia 
complement
are non è 
cosa 
impossibile, 
ma il 
percorso è 
di sicuro 
molto lungo 
e 
complicato, 
in quanto 
oltre al 
mondo 
sanitario, 
c’è di 
mezzo lo 
sguardo 
negativo 
della 
popolazione 
nel suo uso 
e la sua 
pericolosità

Mai
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Infermiera 
2

Non in atto 
in quanto 
illegale. 
Non saprei 
dire se ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurlo

Non ho mai 
sentito 
parlarne, 
quindi non 
saprei dare 
una risposta 

- Mai - Sicurament
e ha un 
potere 
benefico 
contro i 
dolori, ma a 
parer mio è 
difficile 
poterlo 
legalizzare, 
in quanto 
presenta 
una forte 
dipendenza 
e degli 
effetti 
secondari 
molto 
marcati

Mai

Studente 
infermiere

Non in atto 
in quanto 
illegale. 
Sappiamo 
delle 
ricerche che 
sono state 
attuate su 
questa 
sostanza, 
quindi si 
potrebbe 
considerare 
la sua 
efficacia 
contro i 
dolori e 
rendere 
legale il suo 
uso

Non saprei 
dar 
risposta, 
perché non 
ho mai 
sentito 
parlarne 
all’interno 
del 
personale 
sanitario

- Mai - Sono 
dell’opinion
e che se 
ben 
introdotto e 
utilizzato 
con cautela 
in sanità, 
non si crea 
nessun tipo 
di pericolo. 
Basta porre 
dei limiti e 
un controllo 
sicuro della 
sostanza, 
che deve 
però essere 
assolutame
nte seguito 
con 
prudenza 
dall’intero 
personale 
curante

Mai

Colleghi 
intervistati

La C è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la C 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
C ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della C?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
C nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la C ad un 
suo 
paziente?
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Dottoressa 
1

Non in atto 
in quanto 
illegale. Ci 
potrebbe 
essere la 
possibilità di 
renderlo 
legale, ma 
ci 
vorrebbero 
comunque 
un paio 
d’anni 
sicuro

Potrei 
confermare 
che tra 
medici si sa 
degli effetti 
terapeutici 
che ha la 
canapa sui 
dolori, ma la 
sua 
utilizzazione 
è per ora 
illegale

- Mai - In caso di 
dolori 
potrebbe 
essere una 
cura 
complement
are molto 
efficace ma 
introdurlo in 
sanità 
richiede 
prima di 
tutto 
l’attuazione 
di molti 
passaggi 
burocratici e 
una buona 
consapevol
ezza dei 
suoi effetti 
secondari 
da parte 
della 
popolazione

Mai

Colleghi 
intervistati

La C è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la C 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
C ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della C?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
C nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la C ad un 
suo 
paziente?
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Dottoressa 
2

Non in atto 
in quanto 
illegale. Si 
conoscono i 
suoi 
benefici 
contro il 
dolore, ma 
introdurlo 
come cura 
complement
are 
richiedereb
be molto 
tempo

Attualmente 
non vi è uno 
sguardo 
diretto su 
questo tipo 
di cura, ma 
so che ci 
sono 
opinioni 
anche 
positive 
sull’utilizzo 
della 
sostanza in 
ambito 
sanitario. 
Niente di 
sicuro però

- Mai - Nonostante 
gli studi 
attuati in 
Europa, 
affinché 
l’eroina e i 
suoi derivati 
siano 
catalogati 
nella lista 
dei 
medicinali, 
necessitiam
o di ricerche 
scientifiche 
che 
dimostrino 
esattament
e i suoi 
potenziali 
benefici, 
così come 
gli effetti 
secondari. 
Per poter 
effettuare 
queste 
ricerche 
bisogna 
prima di 
tutto 
rivedere le 
varie leggi 
ed eliminare 
la 
burocrazia 
onde 
legalizzare 
l’uso 
scientifico 
della 
sostanza

Mai

Colleghi 
intervistati

La C è 
riconosciut
a ed 
utilizzata 
anche in 
Turchia? 
Se no, per 
quale 
motivo? Ci 
sarebbe la 
possibilità 
d’introdurl
a in ambito 
sanitario?

Com’è 
vista la C 
dal 
personale 
curante?

Quali sono 
i riscontri 
ottenuti dai 
pazienti?

Con quale 
frequenza 
viene 
proposta la 
C ai 
pazienti?

Vengono 
ottenuti 
benefici 
tramite 
l’attuazion
e della C?

Qual è la 
sua 
opinione 
soggettiva 
riguardo la 
C nella 
gestione 
del dolore? 
Quale 
importanza 
riconosce 
in essa?

Lei ha mai 
attuato o 
consigliato 
la C ad un 
suo 
paziente?
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5. DISCUSSIONE 

5.1 PREMESSA 

Prima della partenza per lo stage ad Istanbul le aspettative non erano molto positive 
riguardo il tema delle cure complementari, ovvero non pensavo di potermi confrontare 
così a fondo con l’argomento trattato e che fosse così attuale e presente anche in 
Oriente tanto quanto nella nostra società. 
Come si può osservare dalle tabelle soprastanti, i risultati ottenuti tramite confronto del 
quadro teorico occidentale con i colleghi professionisti in Turchia, sono decisamente 
molto ricchi di informazioni riguardanti sia l’assistenza sanitaria da parte di diversi 
curanti sia elementi culturali. 
Questo fatto è un aspetto fondamentale per il lavoro di ricerca attuato durante il periodo 
di tirocinio in Turchia, poiché oltre a comprendere se le tecniche complementari scelte 
sono conosciute e praticate anche in Oriente, un altro aspetto interessante riguardava 
appunto lo sguardo culturale dei sanitari e della popolazione in generale verso le cure 
complementari, e questo è emerso molto bene dalle interviste attuate sulle tre tecniche 
scelte nella gestione del dolore post-operatorio. 
Questo capitolo è dedicato, infatti, ad un’analisi dettagliata delle diverse tabelle 
comprendenti i risultati delle interviste e ad un approfondimento delle tematiche 
confrontate tra le due società: Occidente ed Oriente.  

5.2 DISCUSSIONE TABELLA 1 

Per quanto emerso dalle risposte dei vari colleghi intervistati sul tema generale delle 
cure complementari, risulta che quest’ultime sono molto attuali e praticate anche in 
oriente oltre che nella nostra società.  
Soprattutto negli ultimi anni vi è stato un importante sviluppo sia a livello sanitario che a 
livello culturale. Bisogna considerare che questo sviluppo è stato incrementato e 
velocizzato anche da un altro aspetto, ovvero l’introduzione di queste tecniche 
all’interno degli studi universitari. Per poter informare ed educare la popolazione 
riguardo gli interventi complementari, infatti, è indispensabile formare prima di tutto gli 
studenti, poiché così facendo, una volta immersi completamente nel mondo del lavoro, 
se gli operatori sanitari hanno ricevuto una buona educazione su questi interventi, di 
conseguenza possono conferire una giusta trasmissione delle informazioni ai propri 
pazienti riguardo le cure complementari alle quali potrebbero ricorrere per migliorare e 
velocizzare il periodo di guarigione dalla malattia (Camurdan e Gül, 2012).  
Difatti, alcuni studi effettuati anche ad Istanbul, precisamente a Bakirköy dove ho 
attuato il mio tirocinio, dimostrano che l’integrazione delle cure complementari nei 
moduli universitari, permetterebbe che un loro utilizzo diventi molto più prevalente 
anche da parte dei pazienti, e così è stato (Camurdan e Gül, 2012).  
Una testimonianza diretta è quella appunto data dallo studente infermiere, il quale 
conferma che, grazie ad alcuni corsi integrati nei moduli del percorso universitario sulle 
terapie complementari, i neodiplomati sono ormai a conoscenza di queste tecniche e, 
oltre a poterli consigliare ai propri pazienti e renderli maggiormente consapevoli su di 
essi, hanno anche la capacità di poterli praticare in alcune circostanze. Una prima 
rivoluzione quindi è giusto che parta prima di tutto dalle scuole professionali per poi 
diramarsi pian piano in tutto il territorio integrando anche la popolazione. Come ben 
detto anche da una delle due dottoresse (dottoressa 1), affinché l’interesse e la volontà 
nel praticare le tecniche complementari da parte della popolazione possa aumentare, 
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rimane ai curanti il compito di presentarli e renderli più che accessibili e praticabili a 
chiunque. In questo modo, inoltre, si riesce a dare al proprio paziente anche una certa 
affidabilità verso queste pratiche, perché se la persona malata si fida del proprio 
curante, di conseguenza ottenere buone informazioni e consigli per la pratica delle cure 
complementari, lo renderà più attivo e partecipe (Camurdan e Gül, 2012). 
Per quanto riguarda la credenza verso queste terapie, invece, vi è ancora una piccola 
fetta della popolazione, soprattutto adulta e anziana, che ha uno sguardo un po' 
scettico, e che non vuole quindi ricorrere alle tecniche complementari, ma restare 
solamente con quella farmacologica. Questo aspetto è sottolineato sempre dallo 
studente infermiere, il quale conferma che questo pensiero sia proprio dovuto per il fatto 
che queste persone pensano che siano “inutili” e che non hanno effetti positivi durante il 
periodo di malattia. Tuttavia, da quanto emerso dalle interviste, anche se ci sono ancora 
persone che non vogliono ricorrere alle cure complementari per il fatto che credano che 
non vi sia un effetto curativo, non c’è la parte opposta di questo pensiero, ovvero non vi 
è gente che crede che abbiano al contrario un effetto negativo sul quadro sanitario.  
L’interesse verso queste cure sta comunque crescendo sempre più, e questo è stato 
confermato dai colleghi intervistati, i quali sostengono che c’è stato un buon inserimento 
generale della popolazione riguardo le diverse tecniche e che grazie ad un buon 
inserimento a livello sanitario e universitario, si stanno mettendo sempre più in pratica 
nei vari ospedali del Paese, e questo potrà facilitare il loro diffondersi e affermarsi come 
cura utile e benefica per varie malattie. 
Come ancora confermato dalla dottoressa 1, un buon aiuto nel privilegiare queste 
tecniche è dato dagli studi che attualmente vengono conseguiti e che dimostrano una 
loro efficacia e beneficienza in ambito sanitario.  
Bisogna ovviamente mettere in luce il fatto che non in tutti gli ospedali del Paese sono 
già praticate le cure complementari, infatti talvolta non vengono considerate, ma ormai 
buona parte degli ospedali, soprattutto ad Istanbul, le hanno integrate e ne stanno 
beneficiando.  
Inoltre, dipende molto anche dal tipo di tecnica che si vuole attuare, poiché non è detto 
che se una persona vuole beneficiare di una precisa tecnica, debba anche essere della 
stessa opinione per un’altra, e qui entra ovviamente in gioco il pensiero, la spiritualità, la 
cultura e la mentalità della persona stessa. Questo rientra infatti nella dimensione 
culturale dell’argomento trattato e vale per qualsiasi società. A dipendenza delle usanze 
e delle credenze dell’individuo, cambia anche l’approccio verso la tecnica. Questo 
aspetto è stato messo in risalto soprattutto durante la discussione sulle tre tecniche 
complementari scelte, dove sono stati messi in risalto alcuni elementi culturali a 
dipendenza della cura su cui si è fatta l’intervista e che verrà perciò ripreso in modo più 
approfondito nelle successive discussioni. 

5.3 DISCUSSIONE TABELLA 2 - MASSAGGIO 

Come si può osservare dalle risposte date dai colleghi, il massaggio risulta essere una 
terapia complementare molto diffusa e molto utilizzata per i dolori post-operatori in 
ambito sanitario come lo è appunto anche per la nostra società. 
Siccome si tratta di una tecnica facilmente praticabile nelle varie parti del corpo a 
dipendenza dell’intervento attuato e dal dolore che presenta il paziente, è presente 
nella maggior parte degli ospedali. In caso di dolori dovuti ad interventi chirurgici, difatti, 
il massaggio viene spesso affiancato alla terapia farmacologica con analgesici, e questo 
è stato confermato da entrambe le dottoresse, le quali lo propongono di frequente ai 
propri pazienti. 
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Oltre ad essere riconosciuto e praticato dagli operatori sanitari, si può notare dalle 
esperienze dei colleghi che il massaggio è una cura che comporta nella maggior parte 
dei casi molti benefici al malato. Infatti, è stato affermato che è molto raro che un 
paziente rifiuti questa tecnica o che la trovi inutile, bensì talvolta viene richiesto per una 
successiva cura. 
La dottoressa 1 durante l’intervista ha specificato molto bene l’importanza del 
massaggio per la gestione dei dolori dopo interventi chirurgici confermando appunto 
che si tratta di una strategia molto diffusa e conosciuta in tutto il paese, e lei stessa si è 
occupata e si sta tutt’ora occupando di alcune cure complementari efficaci contro il 
dolore di una donna in travaglio. Sottolinea l’importanza che il massaggio riveste nelle 
cure mediche e soprattutto nel trattamento del dolore, specificando bene i meccanismi 
d’azione che ha sull’organismo, ovvero permette di diminuire gli spasmi muscolari 
contrastando in questo modo l’ipossia e va a stimolare il sistema nervoso aumentando 
la produzione e il rilascio di sostanze come endorfina e serotonina con conseguente 
diminuzione del dolore. Oltre alla palliazione del dolore, la dottoressa 1 specifica anche 
un altro aspetto fondamentale del massaggio, sostenendo che è anche un buon 
ansiolitico, poiché stimola il rilascio di ossitocina nell’organismo. La dottoressa 1 
sostiene che proprio per via di queste azioni benefiche e curative il massaggio è una 
tecnica complementare utilizzata da tante culture fin dall’antichità e che riveste tutt'ora 
un ruolo essenziale in ambito sanitario. 
Un aspetto fondamentale che è emerso dalle interviste è quello della dimensione 
relazionale molto stretta che si crea tra il curante e il proprio paziente. A questo punto 
entra in gioco anche la cultura della persona, in quanto è vero che il massaggio viene 
praticato sia in occidente che in oriente, ma l’approccio si differenzia a dipendenza della 
persona che si ha in cura. Questo non vale quindi solamente per la cultura orientale, 
ma vale anche nella nostra società, poiché ogni persona ha una propria intimità, e 
questa intimità deve essere riconosciuta e rispettata dal curante. Questo aspetto del 
massaggio è stato messo in luce dallo studente infermiere, il quale si è servito di una 
frase con significato molto profondo e diretto: “riconosco una parte molto importante nel 
massaggio…il contatto con la pelle del paziente”. Questa frase mette in luce la fragilità 
che è presente nella tecnica, poiché si toccano parti del corpo di un’altra persona, 
quindi in un certo senso di oltrepassano quelle barriere che permettono normalmente 
alla persona di mantenere una certa intimità e privatezza del proprio essere. 
Per questo motivo, come vale in qualsiasi luogo e in qualsiasi società, per poter 
effettuare il massaggio come cura complementare nel gestire i dolori post-operatori, 
bisogna prima di tutto capire quali sono le preferenze del proprio paziente e quali i limiti, 
cosicché si possa procedere con la tecnica in modo sereno sia per il curante che per la 
persona malata. 
In Turchia, spesso, si cerca di garantire una curante di sesso femminile quando si tratta 
di una paziente, cosicché anche quest’ultima si possa sentire a proprio agio nel farsi 
toccare dalla curante. Ma questo fatto dipende molto anche dalla parte del corpo che 
verrà sottoposto al massaggio, quindi non è detto che l’operatore sanitario debba per 
forza essere dello stesso sesso, e questo vale anche per gli uomini. Tutto dipende, 
perciò, dalla preferenza della persona malata e dal contesto in cui ci si trova.  
Per questo motivo, è vero che il massaggio è una cura complementare facilmente 
praticabile in caso di dolore post-operatorio, e non per questo viene praticato molto 
frequentemente negli ospedali, ma come ben confermato anche dai colleghi turchi, 
bisogna che si crei un senso di fiducia reciproco con il proprio paziente, cosicché il 
buon clima possa portare ad una buona efficacia della terapia effettuata. Questo 
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aspetto vale appunto in qualsiasi tipo di società, in quanto il corpo appartiene 
all’individuo e ogni persona ha dei propri limiti e consensi. 

5.4 DISCUSSIONE TABELLA 3 - MUSICO-TERAPIA 

Come si può notare dalle risposte ricevute dai colleghi intervistati, risulta che la musico-
terapia rientra nelle terapie complementari in maggior uso nei vari ospedali per il 
controllo del dolore post-operatorio, come lo è anche nella società occidentale.  
Si tratta, infatti, di una tecnica ben conosciuta e considerata essenziale anche dal 
personale curante, in quanto le pratiche attuate dimostrano rilevanti benefici nel 
controllo del dolore. Inoltre, a differenza del massaggio, che si tratta di una tecnica più 
professionale, ovvero che non sempre è facile da attuare, la musico-terapia, invece, è 
applicabile da parte di qualsiasi curante, poiché non necessita di corsi speciali per 
divenire dei buoni professionisti di questa tecnica.  
Da quanto sperimentato dai colleghi intervistati, questo tipo di terapia complementare 
provoca una sensazione molto piacevole e rilassante che, sommato alla terapia 
analgesica, permette di ottenere un buon controllo del dolore con conseguente periodo 
post-operatorio vissuto molto più serenamente. Non viene usato di frequente e in tutti 
gli ospedali, ma è oramai diffuso e riconosciuto anche dalla popolazione. Un aspetto 
che mi ha colpito durante l’intervista con una delle infermiere (infermiera 2), è stato 
quello del collegamento della musico-terapia con la dimensione culturale della persona 
malata. Infatti, mi ha spiegato che secondo lei il genere di musica è in stretto legame 
con la personalità del paziente, quindi tramite questo approccio terapeutico si può 
conoscere meglio la persona che si ha in cura, con conseguente miglioramento della 
presa a carico. Oltre alla dimensione culturale, altri colleghi (capo-reparto e studente 
infermiere) hanno aggiunto anche l’aspetto spirituale della persona legato sempre alla 
musico-terapia. Quindi si può dedurre che questa tecnica complementare non si tratta 
solamente di una tecnica che aiuta a palliare il dolore oltre alle terapie farmacologiche 
attuate riuscendo anche a diminuire la dose di antidolorifici, bensì si inserisce anche 
nelle varie dimensioni che costituiscono ogni persona in modo differente e permette di 
esplorarla interiormente come curante. 
Un altro aspetto molto interessante che ho potuto ricavare tramite il confronto 
Occidente - Oriente, è stato quello dell’uso di generi di musica talvolta molto differenti 
tra Paesi, e questo fatto è stato anche confermato dallo studente infermiere durante 
l’intervista. Infatti, nonostante il genere di musica di prima scelta sia quella classica in 
tutti i paesi, come ad esempio Mozart, vengono utilizzati anche altri generi appartenenti 
alla cultura della società stessa. Ribadisco anche però, che sono rimasta molto 
sorpresa per il fatto che anche nella società turca si utilizzi il genere classico oltre a 
quello appartenente alla cultura stessa. Questo è stato difatti un ulteriore risultato che 
non mi sarei aspettata di riscontrare durante la ricerca effettuata. 
La musico-terapia viene inoltre applicata nell’ospedale in cui ho fatto lo stage, quindi 
all’Acibadem Hospital, soprattutto nel reparto “maternità”. Questo fatto l’ho potuto 
confermare grazie alla dottoressa 1, la quale mi ha riferito durante l’intervista che lei 
stessa ha attuato delle ricerche su questa terapia complementare e tutt’ora lo applica in 
questo ospedale durante i parti con lo scopo terapeutico di tenere sotto controllo il 
dolore e l’agitazione prima che avvenga il parto. Ha confermato, infatti, di proporlo e 
praticarlo di frequente in quanto ha potuto vedere i buoni risultati che si ottengono 
tramite la sua applicazione. Oltre a tutto ciò, ha anche spiegato che pratica di frequente 
dei corsi di apprendimento della tecnica complementare sia all’Aydin University che in 
altri paesi della Turchia, cercando di diffondere ulteriormente la terapia e, soprattutto, 
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con l’obiettivo di rendere sensibili alla pratica i futuri professionisti sanitari. Questo un 
aspetto che non mi sarei mai aspettata di riscontrare in Turchia, soprattutto per la 
musico-terapia e ritengo che sia cruciale in quanto disporre di corsi già durante il 
percorso universitario infermieristico, fa sì che la tecnica venga ben appresa e 
riconosciuta da tutti i professionisti sanitari futuri, cosicché possa essere poi introdotta 
ed incentivata nei diversi ambiti ospedalieri, con la conseguente sua diffusione. Infatti, 
gli allievi infermieri e i neodiplomati sono tutti quanti a conoscenza della terapia. 

5.5 DISCUSSIONE TABELLA 4 - CANAPA 

Per quanto riguarda quest’ultima terapia complementare, invece, confermo che ho 
riscontrato risultati finali che hanno pienamente validato le ipotesi iniziali che avevo 
attuato prima ancora di partire per lo stage all’estero. Da quello che si può vedere nella 
tabella, infatti, la terapia attuata con la canapa nella palliazione del dolore post-
operatorio riconosciuta in Svizzera, non viene invece praticata in ambito sanitario turco. 
Come confermato da tutti quanti i colleghi professionisti durante le interviste, la canapa 
è tutt’ora una sostanza stupefacente illegale anche a livello sanitario, quindi il suo 
utilizzo è pienamente vietato e punibile. Nonostante questa legge però, lo studente 
infermiere ha spiegato che si conoscono molto bene le ricerche che sono state portate 
avanti sulla canapa e rispettivamente sugli effetti benefici che potrebbe avere riguardo 
la palliazione del dolore, quindi egli presuppone che si potrebbero considerare tutte 
queste ricerche e rendere legale la sua somministrazione a livello sanitario. 
Ovviamente, come sostengono anche le due dottoresse e l’infermiera 1, legalizzare la 
canapa non è un’impresa impossibile, ma necessitano sicuramente molti anni per poter 
cambiare la legge facente parte della Costituzione turca. Infatti, come confermato dalla 
dottoressa 1 introdurlo in sanità richiederebbe prima di tutto l’attuazione di molti 
passaggi burocratici e una buona consapevolezza dei suoi effetti secondari da parte di 
tutta la popolazione. Quindi in questo caso sarà fondamentale sensibilizzare tutta la 
popolazione, cosicché gli effetti salutari e secondari vengano riconosciuti, non solo da 
professionisti sanitari formati, bensì anche da esterni e, inoltre, far capire loro che non 
si tratta di un farmaco complementare qualsiasi e innocuo. Questo è un aspetto 
essenziale da tenere in considerazione, perché non basta solamente rendere legale la 
sostanza, in quanto comporta rischi molto pericolosi in caso di un suo utilizzo errato, 
perciò bisogna assicurare la massima prudenza e sicurezza, ponendo, come ribadito 
dall’infermiere studente, dei limiti ben precisi e un controllo sicuro. Tramite questa 
sensibilizzazione globale è necessario contribuire anche a cambiare la mentalità delIa 
gente, poiché la cultura della società orientale ha tutt’oggi uno sguardo molto negativo 
riguardo le sostanze stupefacenti in generale, e si pensa ancora che abbiano 
solamente effetti nocivi sulla salute. Quindi in questo caso diventa di fondamentale 
importanza considerare anche la dimensione culturale che costituisce una gran fetta.  
Inoltre, la dottoressa 2 ha spiegato che, nonostante la presenza e validità degli studi 
attuati in Europa, affinché l’eroina e i suoi derivati possano essere catalogati nella lista 
dei medicinali, è necessario che si proceda con ricerche scientifiche che dimostrino 
precisamente i suoi potenziali benefici, così come gli effetti secondari. Ma la dottoressa 
2 ha precisato che persiste anche un ulteriore problema che pone dei limiti per questa 
pratica, ovvero per poter effettuare queste ricerche sulla sostanza bisogna prima di tutto 
rivedere le varie leggi ed eliminare la burocrazia onde legalizzare il suo uso scientifico. 
Quindi, si può ben notare che vi è un percorso molto complesso e fragile da affrontare 
per poter considerare la terapia complementare della canapa. Secondo il parere 
dell’infermiera 2, la legalizzazione della canapa è molto difficile, in quanto costituisce 
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una forte dipendenza e degli effetti collaterali molto marcati, che andrebbero a nuocere 
ulteriormente la condizione salutare della persona malata. La stessa cosa è stata 
confermata anche dalla capo-reparto, la quale sostiene che è difficile la sua 
introduzione a livello sanitario come cura complementare contro i dolori post-operatori, 
poiché vi è un enorme timore nei confronti degli effetti secondari che comporta la 
canapa e, inoltre, vi è il pericolo che si vada molto spesso incontro ad un abuso da 
parte della popolazione. Questo, perché come anche considerato dalla capo-reparto, 
porre delle leggi che siano ben seguite e senza violazioni, è molto più difficile da 
instaurare in un paese grande e molto popolato rispetto ad uno più piccolo come la 
appunto la Svizzera. Quindi, anche questo aspetto pone ulteriori limiti nella procedura.  
Per quanto riguarda invece, lo sguardo del personale curante nei confronti di questa 
terapia complementare, è risultato in genere che c’è molta poca conoscenza da parte di 
tutti i professionisti sanitari, infatti l’infermiera 2 ha addirittura accennato il fatto di non 
averne mai sentito parlare, finché non le è stata presentata la terapia complementare 
da parte mia durante l’intervista. Oltre a ciò, posso confermare che durante le interviste 
ho notato che tutti quanti i colleghi hanno avuto uno sguardo positivo su questo tipo di 
terapia complementare, nessuno ha preso una posizione del tutto contraria nella 
possibile introduzione della tecnica all’interno della società orientale, ovviamente 
considerandone sempre i rischi e i limiti. Quindi, questo aspetto è molto positivo e ha 
permesso di apportare nuove conoscenze all’interno di un’altra società.  

6. CONCLUSIONI  

Prima di partire per lo stage in Turchia mi ero ovviamente già fatta delle ipotesi riguardo 
i risultati che pensavo di poter riscontrare tramite contatto con colleghi turchi e interviste 
pianificate in precedenza. Una volta ritrovatami ad Istanbul, lo scambio di ricche 
informazioni attraverso comunicazione con colleghi e i documenti che mi sono stati 
consegnati per poter avere già un primo sguardo sull’argomento scelto, mi hanno 
creato una certa perplessità. Infatti, oltre ai risultati ottenuti nel confronto della terapia 
complementare della canapa, tutti gli altri risultati ottenuti riguardo le rimanenti terapie 
considerate, non hanno convalidato le ipotesi iniziali che avevo avuto nei confronti della 
ricerca scelta. Nonostante fossi anche io di origine turca e nonostante facessi frequenti 
viaggi in Turchia, mi ero fatta un quadro molto differente nei confronti della sanità 
orientale rispetto a quanto riscontrato durante lo stage. Quindi, questo aspetto mi ha 
reso consapevole ancora una volta che molto spesso si hanno giudizi errati rispetto ad 
altre società, e finché non si entra a contatto con quest’ultime, la realtà è talvolta 
impossibile da capire e in genere ci si creano delle opinioni ed idee che purtroppo non 
rispecchiano minimamente la realtà stessa. Difatti, la mia esperienza mostra 
chiaramente che pure i viaggi che ho fatto in Oriente non mi sono bastati per poter 
comprendere effettivamente come funziona l’ambito sanitario turco e, oltre a ciò, mi ero 
anche fatta pregiudizi al riguardo. Una volta che ti inserisci però nel campo 
professionale e vivi in prima persona le dinamiche e il contesto reale, ecco che in quel 
momento comprendi tutto quanto. Come già accennato prima, non mi sarei 
assolutamente aspettata di riscontrare la musico-terapia e la terapia del massaggio 
all’interno degli ospedali come tecniche complementari nella palliazione del dolore post-
chirurgico. Tuttavia, ho potuto addirittura avere contatto con una dottoressa che lei 
stessa ha attuato ricerche e le applica nel campo sanitario e universitario professionale 
e che ha addirittura redatto un libro su questo argomento.  
Alla partenza avevo pensato che sarei stata più che altro io ad apportare conoscenze in 
ambito sanitario che appartenessero alla società occidentale, mentre non è stato 
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proprio così. Posso appunto confermare che ho anche appreso molto dalla società 
orientale, se non addirittura imparato maggiormente riguardo le terapie complementari 
scelte. 
Il ruolo che ho avuto in questo percorso di ricerca è stato multiplo: da una parte ho 
potuto apportare nuove conoscenze all’interno di un’altra società che non sia quella 
occidentale, come ad esempio la terapia complementare della canapa. Dall’altra ho 
potuto apprendere molto altro dalla società orientale, prendendo in considerazione 
anche la diversità culturale tra le due società. Quindi, anche se la mia ricerca mirava più 
che altro al confronto diretto delle terapie complementari scelte, automaticamente si 
inseriva anche la dimensione culturale, poiché quello che determina la metodologia 
utilizzata da un certo paese e le ideologie che presenta, è fortemente determinato dalla 
cultura a cui appartiene la società stessa. Perciò, nonostante la similitudine 
dell’assistenza infermieristica e delle tecniche utilizzate, vi è sempre la cultura che dà 
forma a tutto quanto, e si può praticamente affermare che quest’ultima non può mai 
essere scissa e tenuta a parte in nessun tipo di società.  
Posso quindi ribadire che sono molto soddisfatta del lavoro di tesi che ho potuto 
effettuare tramite questa mobilità all’estero, e quello che più mi soddisfa non è 
solamente il tipo di metodologia appreso e applicato, bensì la ricchezza che ho ottenuto 
durante il percorso di ricerca, e questa ricchezza non l’ho inglobata solamente 
attraverso ricerche sulle banche dati, bensì tramite diretto contatto e confronto con 
persone appartenenti ad un’altra società e cultura. Perciò, la metodologia di lavoro e 
l’argomento scelto mi hanno permesso di entrare in comunicazione con altre persone e 
di maturare ulteriormente, in quanto posso dire che preparare ed effettuare interviste 
non è per niente un lavoro facile, ma richiede molta pazienza e premura anche durante 
l’attuazione di esse. Infatti, è molto importante cercare di mantenere una certa 
posizione nella comunicazione durante l’intervista, poiché facilmente ci si perde a 
discutere di altri argomenti fuorviando. Quindi, ho avuto l’occasione di sperimentare 
anche questo tipo esperienza, grazie appunto all’attuazione di una ricerca pressoché 
qualitativa. 
Quest’ultimo lavoro di ricerca che ho potuto effettuare tramite la possibilità di praticare 
un tirocinio ad Istanbul, quindi in Oriente, grazie all’offerta proposta dalla SUPSI, sarà 
sicuramente un arricchimento in più sia a livello professionale che a livello culturale, ed 
è un aspetto che ho considerato fondamentale e prezioso già prima ancora della mia 
partenza per la Turchia. Il potersi confrontare con altre tipologie di società è sempre un 
elemento positivo che si somma al bagaglio personale che ci porteremo dietro durante il 
nostro futuro professionale. Credo, difatti, che soprattutto per coloro che sono inseriti in 
una professione che fa parte di un ambito sanitario, sia essenziale aumentare le 
conoscenze, non solamente relative alla professione stessa, bensì anche a tutte le altre 
dimensioni che circondano l’essere umano. Più riusciamo a conoscere le diverse realtà 
presenti nel mondo, più saremo capaci di praticare al meglio il nostro ruolo, poiché nella 
cura della persona è importante il rispetto e il riconoscimento di valori ed ideologie che 
potrebbero non appartenere sempre alle nostre. Durante la ricerca e il confronto delle 
terapie complementari utilizzate per il dolore post-operatorio è emerso molto bene 
anche quest’ultimo aspetto inerente il ruolo dell’infermiere e di tutti gli altri professionisti 
sanitari. Una fetta importante che costituisce l’applicazione delle cure complementari 
scelte, difatti, è la dimensione spirituale e culturale della persona che si ha a carico, in 
quanto influenzano molto sia la terapia stessa che il beneficio ottenuto.  
L’obiettivo del mio lavoro di tesi è stato quello di scegliere le terapie complementari 
maggiormente conosciute e in uso nella società occidentale per poter ottenere un 
confronto con quella orientale. Perciò, lo scopo della ricerca era l’ottenimento di risultati 
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sulla conoscenza e/o presenza delle tre terapie complementari all’interno del mondo 
sanitario orientale. Nonostante avessi potuto notare anche aspetti inerenti la 
dimensione spirituale e culturale facenti parte di queste tecniche, non ho avuto 
l’occasione di approfondire ulteriormente l’argomento, poiché appunto non rientrava 
nell’obiettivo principale della ricerca, anche perché il lavoro avrebbe richiesto ulteriori 
ricerche e approfondimenti che in questo caso non sarebbe stato possibile effettuare. 
Siccome però, si tratta di un argomento molto interessante e di fondamentale 
importanza concernente il nostro futuro professionale, gradirei lasciare questo 
argomento di ricerca per coloro che sarebbero interessati a procedere con il lavoro di 
tesi negli anni successivi. L’interrogativo che è rimasto di questo lavoro è proprio quello 
della mentalità, dei valori, delle credenze ed ideologie della popolazione orientale che 
vanno ad influenzare le diverse terapie complementari approfondite e confrontate, 
come ad esempio per l’utilizzo della canapa nella palliazione del dolore post-chirurgico.  
Vorrei oltretutto sottolineare bene le ricadute che questo lavoro avrà sul mio ruolo 
professionale futuro, poiché ritengo che sia una delle parti essenziali di quanto 
effettuato durante il lungo periodo di ricerca. Riprendendo quanto detto in precedenza, 
ribadisco che, ora che ho potuto fare questo confronto tra Oriente ed Occidente 
riguardo le terapie complementari scelte, sarò in grado di applicarle al meglio su 
pazienti che incontrerò qua in Svizzera, tenendo conto del fatto che non si tratta di una 
semplice tecnica da applicare e basta, bensì bisogna prima di tutto comprendere a 
fondo le credenze e i valori che la persona malata ha interiorizzato per tutta la sua vita, 
come anche la personalità e la spiritualità che gli appartengono, in quanto ho scoperto 
infatti che se non vengono presi in considerazione, di conseguenza la tecnica non 
riesce ad apportare i benefici che solitamente dovrebbe avere secondo le ricerche 
effettuate nel campo scientifico. Quindi, per me ora come ora è più semplice riuscire a 
guardare il contesto a 360 gradi, riflettendo sui passi che si dovrebbero effettuare per 
applicare al meglio la tecnica. Inoltre, ho compreso ancora una volta che bisogna 
veramente tenersi alla larga da tutti i pregiudizi che si hanno riguardo le diverse società 
che forse nemmeno conosciamo bene, poiché ogni cultura costituisce tantissimi 
elementi che per colui che appartiene ad un’altra società potrebbe sembrare ridicolo, 
ma per quella persona, invece, avrà sicuramente tutto un altro significato legato 
all’esperienza di vita avuta sino ad ora. Una parte fondamentale che il confronto tra 
Oriente ed Occidente, riguardo le terapie complementari, mi ha fatto capire è il fatto che 
ogni tecnica è composta dagli stessi elementi e dalle stesse procedure in entrambe le 
società. Quello che differisce, invece, è lo sguardo dell’individuo verso questi elementi e 
l’effetto che viene prodotto da quest’ultimi sulla persona stessa. Per capire meglio 
questa affermazione potrei apportare degli esempi che ho potuto imparare tramite 
questo lavoro. Il massaggio ad esempio, è uguale per entrambe le società, è costituita 
dalle stesse procedure, ma quello che cambia, è la modalità e la delicatezza con la 
quale viene applicata alla persona malata: ad esempio ad una paziente di origine 
svizzera potrebbe non cambiare nulla se il massaggio venisse attuato da uno 
specialista sanitario di sesso femminile o maschile, mentre per una paziente d’origine 
turca, potrebbe creare molto imbarazzo e sofferenza se effettuato da parte di un 
curante di sesso maschile, soprattutto quando si tratta di massaggiare le parti del corpo 
che più creano imbarazzo, in quanto il tocco e il contatto oltrepassa la sfera intima e 
non per tutti può essere sopportabile come atto. Tramite questo esempio vorrei quindi 
far capire che bisogna avere una buona percezione dei valori che appartengono al 
proprio paziente, e soprattutto, avere molto rispetto, cercando di comprendere il motivo 
per il quale la persona attua quel preciso comportamento riguardo le tecniche 
consigliategli. Io, infatti, credo proprio che avendo avuto l’opportunità di raccogliere i 
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vari aspetti inerenti le terapie complementari in entrambe le società, riuscirò ad avere 
un certo atteggiamento delicato nell’applicarli, nonostante appunto la conoscenza della 
presenza delle stesse terapie complementari anche in Oriente, a parte la terapia con la 
canapa ovviamente. 
Questo viaggio in Oriente e i risultati ottenuti tramite il confronto tra le due società, mi 
permetteranno quindi di agire con più tatto e con molta più delicatezza e comprensione 
nell’attuare il ruolo di infermiera. Sono anche sicura del fatto che se questo viaggio 
verrà attuato da un altro compagno negli anni successivi, avrà l’opportunità di acquisire 
altre conoscenze e punti di vista che lo aiuteranno ad affrontare al meglio la futura 
professione, poiché si verrà sempre a contatto con persone appartenenti a culture 
diverse e aventi valori magari del tutto differenti dalle nostre, perciò l’esperienza attuata 
in un’altra società potrà essere sicuramente d’aiuto nell’affrontare i vari problemi che 
potrebbero emergere nel percorso di cura attuato dal proprio paziente. 
Concludo questo lavoro di tesi di Bachelor confermo perciò che è stata una ricerca 
qualitativa che mi ha apportato molte conoscenze e tante soddisfazioni sia a livello 
personale che professionale. In partenza non avrei mai immaginato di poter ottenere 
questa ricca conoscenza tramite il confronto di due realtà, anzi, mi aspettavo addirittura 
di non riuscire a ritrovare negli ospedali ad Istanbul le cure complementari scelte prima 
della partenza. Perciò, questi risultati finali mi hanno dato molta soddisfazione e, oltre a 
ciò, come già spiegato in precedenza, sarà sicuramente un apporto in più per la 
professione sanitaria che mi spetta. Tornassi indietro nel tempo, procederei allo stesso 
modo, utilizzando quindi la metodologia attuata durante tutto il percorso di ricerca 
effettuando gli stessi passi. 
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