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Abstract 
 
Background 
La gestione del dolore post-operatorio in pazienti che subiscono interventi di 
sostituzione totale del compartimento articolare, con posa di una protesi di anca o di 
una protesi di ginocchio, talvolta non viene attenuato in modo efficiente; in queste 
situazioni l’assistito si ritrova in una condizione di sofferenza ed è costretto a sopportare 
più algie del dovuto. 
Tuttavia sono in aumento l’utilizzo di presidio mirati al controllo del dolore post-
operatorio. Essi stanno cominciando a sostituire i metodi adottati fino ad ora e diversi 
studi scientifici dimostrano la loro efficacia. 
 
Scopo 
Comparare quanto espresso in nove articoli scientifici presi in considerazione per la 
realizzazione del lavoro di tesi, con quanto potuto osservare nel corso di un periodo di 
pratica formativa presso un reparto di chirurgia di una struttura presente sul territorio 
ticinese. 
 
Metodo 
Si cerca di arrivare a delle conclusioni, utilizzando un metodo di ricerca di revisione 
della letteratura. Ricavando articoli specifici su questo tema, sarà possibile fare un 
paragone con i protocolli in vigore attualmente nella struttura ospedaliera. 
 
Risultati  
Sono stati analizzati complessivamente nove articoli, nella quale venivano espressi 
metodi di controllo del dolore diverse ed innovative. Confrontandolo con quanto 
eseguito nella pratica lavorativa e quanto proposto dai protocolli, si verifica un uso 
discreto delle tecniche descritte negli studi scientifici. 
 
Discussione  
Nella discussione emerge l’analisi dei dati raccolti con confronti basati su quanto 
riscontrato nei protocolli ortopedici, in merito alla posa di protesi di anca o di ginocchio.  
In questo capitolo sono presenti anche considerazioni personali correlate a quanto 
emerso dall’analisi degli articoli e alle informazioni descritte nel backgroung. 
 
Parole chiave 
Pain, Management, Joint, Hip, Knee, Replacement, Nursing 
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Introduzione 
 
La scelta di basare il mio lavoro di bachelor concernente la presa a carico del dolore 
post operatorio in caso di protesi totale dell’anca e la protesi totale del ginocchio, nasce 
da una forte curiosità personale verso il vasto repertorio medico-chirurgico e da 
un’esperienza vissuta in modo molto positivo in un reparto di ortopedia e traumatologia. 
Presso questa clinica, praticamente ogni giorno c’erano pazienti che subivano un 
intervento di questo tipo, si trattava di operazioni principalmente elettive.  
In particolare sono rimasta affascinata dal rapido progresso clinico in cui si imbattevano 
gli assistiti: l’aspetto dell’ammissione e le aspettative di ogni singolo candidato 
all’operazione che emergevano, il quale dichiaravano di voler migliorare la loro qualità 
di vita, poiché i dolori che provavano durante la deambulazione o addirittura in 
situazioni di riposo, erano diventati talmente insopportabili e li avevano spinti a fare una 
scelta di questo tipo.  
La motivazione da parte dei pazienti ad un rapido recupero era molto positiva e da 
quest’ultimi la collaborazione alle cure nel post-operatorio era spesso molto presente. 
Questo permetteva di instaurare una relazione terapeutica di fiducia da parte di 
entrambe le parti. 
 
Il periodo che seguiva dopo l’intervento di sostituzione articolare, spesso si presentava 
“in salita”; talvolta il dolore e l’immobilità durante le prime ore post-operatorie potevano 
essere vissute in modo frustrante. Gli obiettivi indicati al momento dell’ammissione 
venivano un po’ assaliti da queste sensazioni negative ed era dunque importante 
cercare di dare un sostegno anche dal punto di vista morale, per cercar di dare conforto 
e forza di ripresa al paziente. 
Riuscire a motivare l’utente nei momenti di crisi e seguirlo nel suo recupero post-
operatorio, mi ha sempre dato molta soddisfazione. Ho sempre percepito in modo 
particolare il momento di una dimissione, perché significava che il piano di cura che era 
stato costruite con il team e con il paziente, era stato attuato nel modo giusto e i risultati 
erano evidenti. 
 
Forse ho ritenuto importante strutturare il mio lavoro finale sulla palliazione del dolore, 
perché mi è capitato di provare algie importanti dopo un operazione chirurgica al 
ginocchio. Malgrado questo, non conosco tutte le sfaccettature presenti nel il mondo 
della chirurgia e della traumatologia, ma sono convinta che conoscere maggiori aspetti 
correlati al dolore, siano di grande aiuto per la gestione di quest’ultimo.  
 
Con questo mio lavoro di ricerca vorrei quindi concentrarmi sulle terapie antalgiche che 
vengono somministrate. Vorrei scoprire l’eventuale esistenza di un protocollo generale 
sostenuto da ricerche scientifiche.  
Per capire meglio il tema, approfondirò diversi aspetti che concernono tutto l’intervento 
di chirurgico di sostituzione dell’anca e/o del ginocchio, ad esempio: l’anatomia di 
entrambe le articolazioni, la descrizione dell’intervento e i materiali che vengono 
utilizzati per procedere alla sostituzione della zona degenerata, i principali aspetti di 
assistenza infermieristica che si devono tenere in conto nel post-operatorio, i tipi di 
farmaci utilizzati ed altro.  
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Metodologia 
Ho deciso di svolgere la mia ricerca facendo riferimento al metodo di revisione della 
letteratura.  
 
Per cominciare a ricercare i dati idonei alla stesura del lavoro di tesi, è stata richiesto di 
produrre una scheda di progetto. Questo documento avrebbe racchiuso la domanda di 
ricerca del lavoro di tesi, a che tipo di strategie fare affidamento per raccogliere i risultati 
necessari a cominciare a scrivere il lavoro.  
La domanda di tesi che mi sono preposta era basata sulla gestione del dolore nelle 
prime 48-72 ore post-operatorie e che tipo di vissuti emergevano dai pazienti. Mi sono 
accorta durante la ricerca dei primi documenti che, non trovavo articoli scientifici che 
esprimessero i vissuti diretti riferiti dai pazienti, ma i risultati che ho ottenuto erano in 
riferimento a tecniche particolari, con lo scopo di gestire il dolore post-intervento 
chirurgico.  
Questi primi risultati mi hanno spinta a cercare più un confronto sulle varie tecniche 
descritte in alcuni articoli e quelle utilizzate sul nostro territorio, quindi ho deciso di 
improntare la domanda di ricerca in un confronto tra i diversi presidi in uso: 
 

“Gestione del dolore post-operatorio in pazienti che subiscono un intervento di 
sostituzione articolare: quali metodi sono ritenuti i più efficaci?” 

 
Per ricavare il materiale necessario al fine di eseguire un lavoro di tesi sotto forma di 
revisione della letteratura, mi sono dedicata a delle ricerche nelle banche dati messe a 
disposizione sul sito internet del Dipartimento Sanità, a diversi libri di testo citati nel 
capitolo dedicato alla bibliografia. Inoltre ho consultato un sito internet specifico sul 
dolore, ovvero il sito ufficiale dell’IASP (Inernationale Association for the Study of Pain). 
 
Le banche dati in cui ho trovato diversi articoli scientifici che potevano essere parte 
integrante del mio lavoro, sono le seguenti: presso la Cochrane sono riuscita a trovare 
dieci revisioni già eseguite da diversi autori, inserendo le seguenti parole chiavi: “types 
of pain AND difference AND adult” mi ha permesso di visualizzare 159 articoli redatti 
sotto forma di revisione e concretamente ho letto un solo articolo; cambiando MeSH 
con “pain AND management AND total AND joint AND replacement AND nursing” ho 
potuto affidarmi alla lettura di due articoli; in seguito modificando ancora i nominativi di 
ricerca in “pain AND management AND total AND knee OR hip AND replacement” ho 
ottenuto 39 risultati, ho considerato alcuni abstrac e alla fine ho ritenuto utile 
concentrarmi su un solo articolo; qualche settimana dopo queste prime ricerche, 
sempre tramite la banca dati Cochrane, ho deciso di eseguire una ricerca con altre 
parole chiavi: inserendo “pain AND hip AND arthroplasty”, il servizio mi ha selezionato 
121 revisioni eseguite dai loro autori e a mia volta, dopo aver dato un rapido sguardo ai 
paragrafi introduttivi di diversi studi, ho ritenuto pertinenti al mio lavoro tre documenti. 
Inserendo nella banda di ricerca “pain AND knee AND arthroplasty” ho ottenuto 95 
risultati e da questo totale ho considerato interessanti tre revisioni. 
 
La seconda banca dati che ho utilizzato è Science Direct (Elsevier). è stata messa 
appunto utilizzano come MeSH “pain AND total AND joint AND replacement AND 
nursing” e mi ha proposto 5050 risultati. Onestamente per ragioni di tempistica non 
sono riuscita a farmi un’idea su tutti i documenti che la ricerca mi ha fruttato, ma ho 
trovato interessanti due articoli. 
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Obiettivo del lavoro di tesi 

Con la stesura del lavoro di tesi, spero di riuscire ad identificare i metodi più opportuni 
da utilizzare per gestire al meglio una situazione di dolore acuto post-operatorio. 
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Domande di background 
 

Definizione di dolore 

La definizione di dolore in molti testi si definisce come un’esperienza sensoriale ed 
emotiva sgradevole, che può derivare da un danno tissutale reale o potenziale. Se si 
vuol definire in modo più generico: il dolore è qualsiasi cosa la persona dica che sia; è 
presente quando chi lo sperimenta sostiene che esista. 
La definizione di dolore citata poche linee precedenti. È infatti anche quella che ha 
adottato l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS).  
 
Il dolore è spesso influenzato da diversi fattori concomitanti, oppure, a sua volta, il 
dolore può influenzare altre funzioni fisiologiche.  
Un esempio lampante potrebbe essere l’abbassamento del tono dell’umore: è risaputo 
che da parte di chi prova sofferenza, non ci sia la volontà e la forza per poter rimanere 
in uno stato di serenità con sé stessi e con gli altri. Provare dolore può implicare la 
perdita di interesse nello svolgere determinate attività, una di queste potrebbe essere la 
mobilizzazione, in quanto per paura di provare un aumento delle algie, si cerca di 
ridurre, o addirittura eliminare, alcuni spostamenti. Questi sono solo un paio di aspetti 
che una situazione di dolore può alterare, è quindi importante attuare una valida presa a 
carico di questo disturbo, per evitare ulteriori complicanze. 
 

Tipi di dolore 

Il dolore solitamente viene classificato in tre categorie: dolore acuto, dolore cronico 
(persistente, non maligno) e dolore oncologico. 
 
Dolore acuto: solitamente è inteso come un dolore che insorge rapidamente e il più 
delle volta viene associato a lesioni; quindi il dolore acuto indica la presenza di un 
danno o una lesione tessutale. 
Il dolore acuto tende ad alleviarsi man mano che la lesione che lo provoca guarisce. 
Per facilità, la sua definizione indicativamente propone una durata di alcuni secondi fino 
a sei mesi. 
 
Dolore cronico: questo tipo di dolore si suddivide a sua volta in costate e intermittente. 
Esso persistente oltre al tempo di guarigione atteso. Non ha sempre una causa 
specifica e quindi anche il suo trattamento diventa difficoltoso proprio perché non si 
conosce la sua origine.  
 

Anatomia dell’anca e del ginocchio 

A breve saranno indicate le principali componenti dell’articolazione dell’anca e di quella 
del ginocchio.  
Ho ritenuto importante inserire nel mio lavoro tali descrizioni, per poter conoscere al 
meglio la struttura biologica delle due strutture articolari, al fine di comprendere quali 
parti vengono sostituite con materiali artificiali. Da questi chiarimenti ho anche 
l’opportunità di visualizzare mentalmente l’impatto che un intervento di sostituzione 
articolare possa avere all’interno di tutto il compartimenti articolare: la revisione di 
un’articolazione, durante la pratica infermieristica, è vista come un intervento chirurgico 
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importante, questo perché l’operazione coinvolge o può creare delle alterazioni a 
muscoli, legamenti o tendini annessi alla zona lesa. 
 
 
Articolazione dell’anca 
Le ossa che partecipano alla formazione dell’articolazione coxo-femorale sono le 
seguenti: 

 Osso iliaco, coxale e/o osso dell’anca, sono tre termini che determinano la 
stessa struttura. L’osso iliaco è costituito a sua volta da tre ossa: l’ileo, il pube e 
l’ischio; essi compongono il cingolo pelvico. 

 L’ileo è l’osso più grande, rispetto agli altri due che partecipano alla costruzione 
del cingolo pelvico. Si suddivide in ala superiore ed in corpo inferiore. Nell’ileo è 
situata la cavità articolare, ovvero l’acetabolo, che ospita la testa del femore, 
questa struttura è incavata nel corpo inferiore dell’ileo. 

 L’ischio rappresenta la struttura posteriore del cingolo pelvico, possiede un corpo 
superiore, che partecipa alla formazione dell’acetabolo, ed un ramo inferiore, 
essa è saldata sulla parte davanti del cingolo pelvico insieme al pube. L’ischio è 
caratterizzato da una sporgenza denominata spina ischiatica e da una spessa e 
rugosa tuberosità ischiatica. In questi due punti appena citati, si scarica il peso di 
tutto il corpo durante la posizione seduta. 

 Il pube è la parte anteriore dell’osso dell’anca. Anch’esso è formato da un corpo 
superiore ed uno inferiore, ma in aggiunta possiede un corpo ivi compreso che si 
tra i primi due indicati. Nel pube la zona anteriore-superiore è denominata cresta 
pubica, mentre il tubercolo pubico è definito da un rilievo situato all’estremità 
laterale della cresta pubica. 

 L’acetabolo è la cavità in cui si situa la testa del femore. Questa cavità, insieme 
alla testa del femore, creano l’articolazione coxofemorale. Come già accennato 
nelle righe precedenti, l’acetabolo è creato dall’unione di ileo, ischio e pube. 
Nella parte inferiore della cavità è presente un’incisura acetabolare. L’incisura 
acetabolare con la partecipazione di un tendine, crea una specie di foro in cui 
passano vasi sanguigni e nervi, inoltre costituisce da punto di inserzione del 
legamento della testa del femore. 

 Il femore è definito come l’osso più lungo, pesante e robusto del copro umano. 
La sua epifisi prossimale rappresenta la testa del femore che si articola 
all’interno dell’acetabolo. L’epifisi distale invece partecipa all’articolazione del 
ginocchio, unendosi con la patella e la tibia. 
Il femore possiede delle sporgenze denominate trocanteri. Il grande trocantere è 
situato lateralmente e superiormente al collo femorale, è una sporgenza 
palpabile subito lateralmente alla cresta iliaca. Il piccolo trocantere è individuabile 
inferiormente e medialmente al grande trocantere. Se guardiamo anteriormente 
la superficie del femore, tra il grande ed il piccolo trocantere, è presente la line 
intertrocanterica (Tortora e Derrickson 2011). 
 

I legamenti che partecipano alla formazione dell’articolazione dell’anca sono i seguenti: 

 Il legamento ileofemorale si trova sulla parte anteriore dell’articolazione coxo-
femorale e si estende fino alla linea intertrocanterica. Questo legamento 
impedisce l’iperestensione del femore quando l’uomo di trova in posizione eretta. 

 Il legamento pubofemorale ha origine dalla zona del pube che costituisce una 
parte dell’acetabolo e da ramo superiore del pube. Esso si porta verso il basso 
lateralmente, si collega con la capsula articolare e la parte mediale del 
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legamento ileofemorale. Questo legamento rinforza la capsula articolare ed evita 
un’eccessiva abduzione del femore.  

 Il legamento della testa del femore h una forma triangolare e si inserisce in due 
lati: uno sulla fossa dell’acetabolo e sui margini dell’incisura acetabolare, l’altro 
sulla testa del femore. 

 Il labbro acetabolare non è un legamento, ma una struttura fibrocartilaginea di 
forma triangolare ed è situata sul contorno dell’acetabolo. Questo permette una 
profondità maggiore e più congruenze della cavità acetabolare. 

 Il legamento trasverso dell’acetabolo ha origine dal labbro acetabolare ed 
inserzione nell’incisura acetabolare, il suo percorso tra origine ed inserzione è 
definito “a ponte”. Questo legamento è collegato con il legamento della testa del 
femore e con la capsula articolare (Tortora e Derrickson 2011). 

 
Articolazione del ginocchio 
Le ossa che partecipano alla formazione dell’articolazione del ginocchio sono le 
seguenti:  

 La patella (chiamata anche rotula) è un piccolo osso di forma triangolare che si 
situa anteriormente all’articolazione del ginocchio. Essa rientra nella categoria 
delle ossa sesamoidi. La sua parte prossimale, che è quella considerata più 
espansa, è denominata base, mentre la sua parte distale è intesa come apice 
della patella. La rotula vista da una prospettiva posteriore, possiede due faccette 
articolari e sono i punti i cui i condili distali del femore si articolano. 

 Il femore è già stato descritto in parte nelle righe precedenti, in questo caso verrà 
presentato in che modo partecipa alla formazione dell’articolazione del ginocchio.  
L’epifisi distale del femore è composto da condilo mediale e condilo laterale; 
posizionati poco sopra ad essi, rispettivamente si trovano l’epicondilo mediale e 
l’epicondilo laterale. Questi ultimi segmenti saranno citati ulteriormente durante la 
descrizione dei legamenti presenti in questa articolazione. 
La fossa intercondiloidea è definita dalla depressione presente tra i due condili e 
sulla parte anteriore delle superfici condiloidee è disposta a superficie patellare. 

 La tibia si articola, come il femore, sia dall’epifisi prossimale, sia dall’epifisi 
distale. Tibia e fibula sono interconnesse tramite la membrana interossea. 
Nell’epifisi prossimale della tibia sono situati un condilo laterale ed un condilo 
mediale; essi creano una zona molto voluminosa ed è dove avviene l’unione con 
i condili femorali, formando l’articolazione tibio-femorale. Considerate 
nell’insieme quest’ultima struttura costituisce l’articolazione del ginocchio. 
L’epifisi prossimale evidenzia delle leggere compressioni condiloidee. Queste 
compressioni sono divise da un rilievo denominato eminenza intercondilodea. 
Sulla superficie anteriore della tibia, nello specifico sulla tuberosità tibiale, si situa 
il punto di inserzione del legamento patellare. 
Nella superficie inferiore del condilo laterale della tibia, si articola l’epifisi 
prossimale della fibula; quest’ultima però non partecipa alla formazione 
dell’articolazione del ginocchio (Tortora e Derrickson 2011). 

 
I legamenti ed altre strutture non legamentose che partecipano alla formazione 
dell’articolazione del ginocchio sono i seguenti: 

 La capsula articolare possiede una copertura da parte delle fibre articolari 
eterogenea: infatti presenta delle zone in cui il rivestimento è sottile, altre dove la 
copertura non è completa ed in alcuni punti è più spesso. Questa guaina fibrosa 
formata per la maggiore da tendini, da muscoli e da varie espansioni 
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aponeurotiche, circondano l’intera articolazione del ginocchio ed hanno il dovere 
di rinforzarla. 

 I retinacoli patellari mediali e laterali sono delle espansioni aponeurotiche di due 
muscoli che si trovato in prossimità dell’articolazione, ovvero del vasto mediale e 
del vasto laterale. La loro mansione comporta il rinforzo della superficie della 
capsula articolare su ciascun lato della patella.  

 Il legamento patellare è la continuazione del tendine del muscolo quadricipite 
femorale, esso si estende dalla rotula fino alla tuberosità tibiale. Anche questo 
legamento partecipa al rinforzo anteriore del ginocchio. La particolarità di questo 
legamento è che, tra la sua zona posteriore e la capsula sinoviale, giace il 
cuscinetto adiposo intrapatellare.  

 Il legamento popliteo obliquo rafforza l’articolazione posteriormente ed è una 
continuazione del muscolo semimembranoso. Esso ha origine posteriormente al 
condilo mediale della tibia e, protraendosi in diagonale e dopo essere passato in 
corrispondenza della fossa intercondiloidea, raggiunge il suo punto di inserzione 
sul condilo laterale del femore e sul centro della superficie posteriore della 
capsula articolare. 

 Il legamento popliteo arcuato è posizionato posteriormente all’articolazione. Esso 
origina dalla testa della fibula ed ha inserzione sulla superficie posteriore della 
capsula e sul condilo laterale del femore. La sua funzione è quella di rinforzare la 
parte posteriore e laterale del ginocchio. 

 Il legamento collaterale tibiale è caratterizzato dalla sua robustezza e dalla sua 
forma tendenzialmente piatta. La sua estensione parte dall’epicondilo mediale 
del femore e continua verso il condilo mediale della tibia, in parole semplici forma 
una specie di “ponte” tra femore e tibia. Questo legamento è incrociato dai 
tendini di tre muscoli (sartorio, gracile e semimembranoso), insieme formano un 
rinforzo alla superficie mediale dell’articolazione. Le fibre di questo legamento 
sono molto profonde e si inseriscono anche sul menisco mediale, un’eventuale 
danno al legamento collaterale tibiale spesso comporta delle lesioni anche al 
menisco mediale e al legamento crociato anteriore. 

 I legamenti intracapsulari sono rappresentati dai legamenti crociati. Possediamo 
due legamenti crociati e il loro nome dipende principalmente dall’incrocio 
generato dalle loro inserzioni.  
Il legamento crociato anteriore ha origine nella zona intercondiloidea anteriore 
della tibia e si porta verso l’alto in modo laterale e posteriormente inserendosi 
sulla parte posteriore della faccia mediale del condilo laterale del femore. Questo 
legamento limita che il ginocchio subisca delle iperestensioni ed evita alla tibia di 
dislocarsi anteriormente rispetto alla posizione del femore durante la flessione 
del ginocchio.   
Il legamento crociato posteriore ha origine nella zona intercondiloidea posteriore 
della tibia e, incrociandosi con il legamento crociato anteriore, prosegue 
anch’esso verso l’alto medialmente e si inserisce sulla parte anteriore della 
faccia laterale del condilo mediale del femore. Questo legamento fa in modo che 
la tibia non subisca una dislocazione posteriore rispetto alla tibia mentre il 
ginocchio si trova flesso, inoltre nelle situazioni in cui il carico è concentrato sul 
ginocchio, il legamento crociato posteriore è il principale responsabile della 
stabilità del femore (ad esempio mentre si scendono le scale o mentre si 
cammina in discesa). 

 I dischi articolari, chiamati anche menischi, sono componenti fibrocartilaginei 
caratterizzati da una forma semilunare. Sono posti tra i condili femorali e i condili 
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tibiali, in questo modo aumentano la congruenza tra le due strutture ossee e 
permettono al liquido sinoviale di circolare meglio. Ogni articolazione del 
ginocchio possiede due menischi: il menisco mediale ed il menisco laterale.  
Il menisco mediale ha una forma a “C” e possiede la parte posteriore più larga 
rispetto a quella anteriore. L’estremità anteriore si inserisce anteriormente 
sull’area intercondiloidea della tibia ed è posto davanti al legamento crociato 
anteriore. L’estremità posteriore si inserisce posteriormente sull’area 
intercondiloidea della tibia, esso si trova tra l’inserzione del legamento crociato 
posteriore e l’estremità del menisco laterale. 
Il menisco laterale rispetto al menisco mediale possiede una forma più circolare, 
definita simile ad una “O” e la sua larghezza rimane uguale. L’estremità anteriore 
si inserisce nell’eminenza intercondiloidea e rimane situato posteriormente e 
lateralmente al legamento crociato anteriore. L’estremità posteriore si inserisce 
dietro all’eminenza intercondiloidea ed anteriormente all’estremità posteriore del 
menisco mediale (Tortora e Derrickson 2011). 

 

Cause che portano ad eseguire una protesi all’anca e al ginocchio 

Ci possono essere diverse cause che spingano una persona a dover sottoporsi alla 
sostituzione parziale o totale di un articolazione come l’anca o il ginocchio.  
Per quanto riguarda la popolazione sopra i 75 anni, la problematica che va per la 
maggiore è definita dalla degenerazione della cartilagine articolare provocata 
dall’artrosi. 
L’artrosi è una patologia cronica degenerativa che può colpire tutte le articolazioni, 
compromettendone la loro funzionalità. In genere lede con la stessa casualità entrambi i 
sessi.  
Questa patologia colpisce più frequentemente le articolazioni dell’anca (coxartrosi), 
quella del ginocchio (gonartrosi), quella del rachide, l’articolazione trapezio-metacarpale 
e l’articolazione metatarso-falangea dell’alluce.  
L’artrosi è classificata in artrosi idiopatica o primitiva e in artrosi secondaria (suddivisa in 
localizzata o diffusa). Per quanto riguarda l’artrosi idiopatica, possono esserci delle 
correlazioni genetiche correlate al degenero dell’articolazione, tuttavia non si conoscono 
i fattori che potrebbero definire un’ereditarietà della patologia.  
L’artrosi secondaria localizzata può insorgere dopo un evento traumatico oppure può 
essere una conseguenza di un'altra patologia che compromette la cartilagine articolare 
(per esempio: osteocondrite od osteonecrosi). Il tipo di artrosi secondaria diffusa si può 
essere concomitante ad altre patologie come il diabete, la gotta, la psoriasi o l’obesità 
(maggior carico sulle articolazione degli arti inferiori). 
 
Nello sviluppo dell’artrosi entrano in scena diversi fattori che possono associarsi e 
aggiungersi alla conseguenza lesiva della patologia. Questi fattori possono essere: 
l’invecchiamento che, correlato alla disidratazione, facilitano la comparsa di 
problematiche involutive della cartilagine, tuttavia questo stato preso singolarmente non 
definisce una degenerazione significativa. I fattori genetici potrebbero partecipare, ma, 
come citato poco sopra, non ci sono segni specifici che indicano una correlazione con 
l’evoluzione della patologia. Nelle patologie articolari, i fattori meccanici rappresentano 
una parte fondamentale dell’integrità della cartilagine: persone in sovrappeso possono 
sollecitare maggiormente le articolazioni degli arti inferiori e quindi stabilire l’esordio di 
una problematica articolare. Altri fattori meccanici possono essere ipersollecitazione 
data da una prolungata ed intensa attività sportiva. Infine anche l’incongruenza tra le 
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varie superfici articolari, possono definire condizioni di comparsa di artrosi; questo tipo 
di fattore è caratterizzato da stati dopo traumi significativi (ad esempio frattura a livello 
dell’articolazione) oppure da malattie preesistenti che interessano il segmento articolare 
(ad esempio displasia congenita dell’anca, epifisiolisi). 
 
La persona che vive un quadro clinico presentato dall’artrosi accusa dolore. Solitamente 
nelle fasi iniziali è descritto come un dolore vago ed insorge durante i primi movimenti 
della giornata, regredisce se si praticano delle attività e poi insorge nuovamente nei 
momenti di affaticamento. Nelle fasi avanzate dell’artrosi il dolore è spesso continuo ed 
aumenta di intensità.  
La rigidità articolare nelle prime fasi della malattia si presenta anch’essa durante le 
prime fasi della giornata e migliora durante le attività; mentre nelle fasi avanzate la 
retrazione delle parti molli dell’articolazione e le deformità ossee che possono 
presentarsi, stabiliscono una vera e propria rigidità articolare (Gassi et al. 2007). 
 

Coxartrosi  

È la definizione clinica per indicare uno stato artrosico nell’articolazione coxo-femorale.  
Con l’aumento della popolazione anziana, sono aumentati anche i casi di coxartrosi, in 
questo caso la popolazione femminile sembra essere più colpita rispetto quella 
maschile. 
Il quadro clinico della coxartrosi è rappresentato da esordi brevi e ripetuti di medio 
dolore, localizzato nell’articolazione dell’anca. Queste algie possono regredire dopo 
qualche giorno oppure presentarsi in modo transitorio durante uno sforzo fisico. Dopo 
questi primi segnali entra in gioco una problematica di rigidità articolare, che si 
manifesta nelle prime ore del mattino, regredisce durante il movimento, ma in caso di 
sollecitazione riappare, accompagnata dal dolore. Con il passare del tempo, la 
sintomatologia peggiora diventato continua ed intensa.  
La localizzazione del dolore viene individuata in zona antero-laterale, quindi interessa 
l’area inguinale e quella del piccolo trocantere. Esso si irradia sulla coscia e verso il 
ginocchio. 
È possibile osservare dei segni clinici, infatti l’individuo con questo disturbo, 
inconsciamente assume della posizioni antalgiche che tipicamente possono essere le 
seguenti: per percepire meno dolore tende a tenere un atteggiamento di flessione, per 
ottenere questo è necessario fare un adduzione ed un’extra-rotazione dell’arto. 
Inizialmente questa posizione è dovuta da uno spasmo muscolare, nelle fasi più 
avanzate diventa difficile mantenere l’arto diritto, poiché si crea una retrazione 
irreversibile dei tessuti molli. A colpo d’occhio si nota che l’arto inferiore artrosico, si 
presenta più corto rispetto all’altro. Si può verificare un accorciamento apparente: 
questa situazione è definita della flessione-adduzione; l’accorciamento reale dell’arto è 
definito dall’usura della cartilagine e/o la deformità dell’osso. 
Nei casi di coxartrosi la mobilità (sia quella attiva, sia quella passiva) dell’articolazione 
diminuisce in modo progressivo; infatti durante l’esame della deambulazione, la 
persona presenterà un’evidente zoppia che può essere data da diverse motivazioni:  

 dall’eterometria, quindi definito da un accorciamento apparente o reale dell’arto 

 dal dolore: il paziente claudica perché prova dolore, oppure zoppica nel tentativo 
di non sovraccaricare l’articolazione (fuga dal dolore) 

 dall’insufficienza dei muscoli glutei: questa condizione è definita dal risultato del 
test di Trendellenburg: la persona è incapace di mantenere l’appoggio 
monopodalico sull’arto affetto da artrosi, senza evitare che il bacino si inclini 



 

11 

 

verso il lato opposto. L’individuo potrebbe inclinare la parte lombare della 
colonna vertebrale cercando di compensare l’abbassamento del bacino, se ciò si 
presenta siamo di fronte anche al segno di Duchenne (Gassi et al. 2007). 

Gonartrosi  

Se si considerano le articolazioni degli arti, il ginocchio risulta essere quella che 
comporta un maggior numero di problematiche.  
L’artrosi infatti si aggiunge ad altri fattori che compromettono a livello locale 
l’articolazione; questi fattori possono essere. Traumi (ad esempio lesioni che 
interessano i menischi o meniscectomie, lesioni ai legamenti ed instabilità o fratture 
articolari); sovraccarichi causati dall’obesità o da deviazioni dell’asse di carico (alcune 
parti dell’articolazione vengono sollecitate maggiormente rispetto ad altre), oppure da 
patologie ischemiche quali osteocondrite dissecante e necrosi asettico di un condilo 
femorale. 
Il quadro clinico della gonartosi inizia provando dolore, la persona riferisce un dolore 
scrosciante e percepisce il disturbo durante i movimenti di flesso-estensione (ad 
esempio mentre scende le scale o alzandosi dalla sedia). Questo tipo di algia è 
denominata sofferenza femoro-rotule.  
In situazioni di carico sull’articolazione del ginocchio, il dolore viene localizzato a 
dipendenza di dove è situata la degenerazione, si parla infatti di ginocchio varo quando 
il dolore è localizzato medialmente, mentre è definito ginocchio valgo quando le algie 
sono percepite lateralmente. A dipendenza della caratteristica presentata il ginocchio 
può subire una deviazione assiale. Se quest’ultime vengono trattate durante la fase 
iniziale, è possibile correggere il cambiamento di direzione dell’asse con delle manovre 
fisioterapiche, altrimenti col tempo possono aggravarsi. Sotto carico è possibile 
evidenziare in modo più marcato la deviazione.  
Se la persona dovesse presentare tensione a livello dell’articolazione, significa che 
probabilmente è presente un versamento articolare.  
Eseguendo un esame a livello fisico della persona che soffre di gonartosi, si noterà una 
deformità dell’articolazione ed essa si presenterà anche tumefatta. La forma non 
fisiologica può essere definita dalla produzione di osteofiti marginale, dall’ipertrofia 
sinoviale e dalla presenza di un’eventuale versamento articolare.  
Ci può essere una retrazione da parte dei muscoli ischio-crurali causata da un’ipotrofia 
del quadricipite, questa condiziona rivela un’alterata fisiologia a livello anatomico, 
visibile durante l’esame fisico. 
In una persona che presenta la sintomatologia del ginocchio varo, effettuando una 
digitopressione sull’emirima mediale del ginocchio, proverà dolore; nel caso invece di 
un ginocchio valgo, il dolore sarà percepito facendo pressione sull’emirima laterale del 
ginocchio (Gassi et al. 2007). 
 

Artroplastica  

L’intervento chirurgico che permette di sostituire l’articolazione danneggiata, viene 
chiamata artroplastica. Le articolazione che più comunemente vengono sostituite con 
una protesi artificiale sono l’anca, il ginocchio e la spalla.  
Principalmente si parla di sottoporsi ad un intervento del genere per alleviare il dolore, 
causato dall’artrosi per esempio, e per permettere alla persona di riottenere una 
mobilità articolare.  
Durante l’operazione il chirurgo asporta le parti danneggiate dell’articolazione e applica 
la protesi. Le protesi possono essere costituite da materiali differenti (infatti esistono 
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presidi metallici, di ceramica e di plastica) esse vengono fissate all’osso tramite dei 
cementi appositi e particolari. Ci sono diverse tecniche chirurgiche di sostituzione 
dell’articolazione: le tecniche mini-invasive e la sostituzione parziale o totale del 
segmento articolare; quest’ultime verranno approfondite a breve durante la descrizione 
degli specifici interventi all’anca e al ginocchio (Tortora e Derrickson 2011). 
 

Protesi totale dell’anca 

Come citato nelle righe precedenti, esistono due interventi distinti: la sostituzione 
parziale, oppure la sostituzione totale dell’articolazione. La scelta di una tecnica 
piuttosto che un’altra è definita dal grado di compromissione dell’articolazione. 
Per sostituzione parziale si intende l’asportazione della testa del femore, in questo caso 
l’acetabolo viene lasciato nel suo stato fisiologico. In riferimento a quanto letto in un 
portale internet inerente l’ortopedia a traumatologia, viene appunto sostituita solo la 
componente femorale dell’articolazione, ovvero lo stelo e la testa del femore. Questa 
tecnica è più consigliata nel trattamento di alcuni tipi di fratture del femore, nel caso di 
una degenerazione della cartilagine questo metodo risulterebbe poco efficace in quanto 
risolverebbe solo metà del problema articolare.  
Nel caso di protesi totale dell’anca viene sostituito tutto il complesso articolare che 
comprende l’acetabolo e tutta la componente femorale (stelo e testa del femore). 
Durante questa operazione l’acetabolo viene modellato utilizzando strumentazioni 
chirurgiche che permettono di asportare la parte di cartilagine ed osso degenerate; 
praticamente viene ricreato uno spazio nuovo in cui viene posizionata una coppa 
protesica che possa accogliere la testa del femore. La componente femorale, come 
nella sostituzione parziale dell’anca, viene sostituita completamente, quindi anche 
questa tecnica comprende l’asportazione della testa del femore e dello stelo. 
Per eseguire questo intervento il chirurgo è costretto ad eseguire un incisione di circa 
15-20 centimetri per poter modellare in modo adeguato le strutture articolari che devono 
essere modificate. Tuttavia da alcuni anni, grazie a nuove tecniche, è possibile eseguire 
l’intervento di protesi all’anca con una tecnica mini-invasiva. Quest’ultima ridurrebbe 
l’incisione cutanea di quasi il 50%: si parla infatti di cicatrici di circa 7-10 centimetri. 
L’intervento risulta efficace ed inoltre questo metodo comporta vantaggi notevoli quali: 
riduzione del tempo di degenza, durante l’operazione c’è una minor perdita di sangue, 
la mobilizzazione post-operatoria viene anticipata, la guarigione risulta essere più 
veloce poiché il tessuto molle, i muscoli ed i tendini che circondano l’anca subiscono un 
danno minore. Questo significa che anche il dolore post-intervento sarà minore e 
inoltre, considerando l’aspetto estetico, la cicatrice si presenta più piccola (Tortora e 
Derrickson 2011). 

Protesi totale del ginocchio 

Esistono i due metodi di sostituzione articolare (parziale e/o totale) anche per gli 
interventi protesici ce comprendono l’articolazione del ginocchio.  
La sostituzione parziale, o in altri termini definita monocompartimentale, comprende il 
rimpiazzo solo di una parte dell’articolazione: si cambia la parte mediale oppure la parte 
laterale del ginocchio. Viene preso in considerazione questo intervento quando vi è la 
possibilità di preservare una parte dell’articolazione.  
La sostituzione totale dell’articolazione del ginocchio, si rinnova tutto il compartimento 
articolare. Viene tolta chirurgicamente tutta la cartilagine lesa dall’epifisi distale del 
femore, dall’epifisi prossimale della tibia e alcune volte viene rimossa anche la 
cartilagine presente sulla parte posteriore della patella, se in quella zona la cartilagine 
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risulta preservata, generalmente viene lasciata. Dopo questa sorta di pulizia 
dell’articolazione, le parti ossee vengono modellate al fine di accogliere nel modo 
migliore l’impianto protesico.  
I pezzi del materiale utilizzato per la protesi del ginocchio, si suddividono in componente 
femorale e componente tibiale. Viene inoltre applicato una specie di dischetto in 
polietilene tra la parte femorale e quella tibiale, che ha la funzione di distanziare i due 
compartimenti ossei. Questo distanziatore può essere di due tipi a dipendenza del 
modello protesico che viene utilizzato: può presentarsi fisso, oppure rotante (Tortora e 
Derrickson, 2011). 
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Domande di foreground 
 

Rappresentazioni del dolore 

Inserire un capitolo dedicato esclusivamente a che tipo di rappresentazioni vengono 
date in situazioni dolorose, a dipendenza del vissuto culturale, risultava essere un 
argomento troppo vasto e dispersivo da trattare. Questo perché sarebbe stato 
difficoltoso indicare le raffigurazioni presenti in ogni cultura. Non riuscendo a 
selezionare la visione specifica di alcune etnie, ho trovato un libro  in cui vengono 
indicate linee di pensiero da parte di alcuni studiosi (Duilio F. Manara, 2004. Da queste 
ho riscontrato interessanti diversi passaggi che inserirò nelle righe successive, poiché 
possono racchiudere un modello comune, che permette ad un operatore di approcciarsi 
ad una persona che vive una situazione di dolore in modo discreto e professionale. 
 
Come molte esperienze che viviamo giornalmente, o in un determinato momento della 
nostra vita, il dolore, sebbene si possa presentare in ogni individuo, è la percezione di 
un’esperienza negativa che ognuno vive in modo soggettivo. Il significato che quindi si 
può attribuire ad una situazione in cui si è pervasi dal dolore, è spesso molto 
individuale.  
Le rappresentazioni che si assegnano ad ogni esperienza personale, il più delle volte 
sono condizionate dalla cultura.  
Al giorno d’oggi siamo confrontati con molte persone che hanno vissuto determinate 
situazioni sociali totalmente differenti dalle nostre; questo è stato reso possibile 
dall’aumento delle migrazioni di stato in stato, infatti capita spesso di trovarsi in reparto 
a prestare assistenza a persone di cultura o religione diversa dalla nostra. Nel libro 
“Infermieristica interculturale” viene descritto l’etnonursing: questo innovativo metodo di 
ricerca proposto da M. Leininger, permette agli operatori di “imparare dalle persone” e, 
applicando questa tecnica nelle degenze di un qualsiasi reparto, consente di effettuare 
una presa a carico assistenziale in modo aperto e disposta ad accogliere le novità.  
Questo sistema di cura concede all’operatore di ricavare informazioni che non per forza 
debbano seguire una struttura, ma si basano sull’analisi di determinate osservazioni 
eseguite durante i periodi di lavoro, alle descrizioni e alle esperienze dell’individuo che 
vengono espresse (Manara 2004). 
Per attuare una presa a carico interculturale, è possibile fare a capo alle funzioni della 
cultura descritte dallo psicologo degli atteggiamenti G. Montavani, che sono di tre tipi: di 
mediazione, di produzione di significato e di creazione di una cornice morale.  
Quando si parla di mediazione viene descritto un modo diverso alla quale ci si affida per 
esplorare una qualsiasi novità, la cultura in questo ambito è presente sia all’interno della 
mente e sia fuori, ovvero, in questo caso, l’aspetto culturale racchiude al suo interno 
tutti gli aspetti come oggetti, metodologie, strumenti, tecniche, lingua ed altro ancora, 
che permettono la relazione tra le persone della stessa appartenenza, ma anche la 
relazione con gli altri e con l’ambiente circostante. 
La lingua utilizzata per esprimersi, è una delle cose che è maggiormente influenzata 
dalla cultura, ciò include anche tutto l’aspetto della comunicazione non verbale e quindi 
anche i significati differenti che si associano a determinate espressioni della mimica 
facciale (sguardo compreso), al silenzio e al modo con cui si tocca “l’altro”. Usanze che 
comprendono maggiormente la sfera sociale, come il modo di vestirsi, il cibo e la sua 
preparazione, le abitazioni e l’istruzione di ogni genere, sono anche da classificare sotto 
l’aspetto di una mediazione: capire in che contesto vivono le persone di cui ci 
occupiamo, permette di aggiungere informazioni concernenti lo stile di vita dell’utente. 
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Adottare questo tipo di analisi di un contesto assistenziale, prevede che, da parte del 
curante, vengano dimensionate nuovamente le tecniche scientifiche che si utilizzano 
giornalmente, accettando la condizione che ogni persona che appartiene ad una cultura 
differente dalla propria, fa riferimento a diverse componenti citate poco sopra (modo di 
abbigliamento, linguaggio verbale e non verbale, ecc.), per relazionarsi e per soddisfare 
i propri bisogni assistenziali (Manara 2004). 
 
La cultura produce un significato. La produzione di significato è infatti la seconda 
funzione analizzata da G. Montavani. Quest’ultima di fronte ad un “qualcosa che 
succede”, consente l’assegnazione di un’importanza, di un senso o di un valore.  
Se consideriamo la possibilità che due persone abbiano la possibilità di vivere la stessa 
esperienza, molto probabilmente a quest’ultima verrà attribuito un significato, poiché le 
persone tendono ad analizzare gli eventi in modo soggettivo.  
I significati che vengono assegnati a “le cose che accadono”, secondo lo psicologo 
cognitivista J. Bruner, distinguono le persone tra loro e permettono la costruzione di 
individualità dell’utente (Manara 2004). 
 
Infine si può fare riferimento alla creazione della cornice morale che ognuno possiede. 
In questo paragrafo vengono racchiusi principalmente gli aspetti etico-morali, quali: 
cosa è bene e cosa invece è male, in che situazioni è opportuno provare vergogna 
oppure orgoglio, definire quali sono le realtà che definiscono la dignità e come si 
individuano le cose più importanti. Tutti questi quesiti ovviamente implicano delle 
risposte diverse.  
La differenza di risposte che si possono analizzare, non riguarda solamente persone 
appartenenti a culture differenti, ma si possono trovare elaborazioni discoste tra loro 
anche tra il pensiero indicato da due persone che condividono le stesse usanze. 
Se ci si trova di fronte ad una situazione di apertura mentale verso le idee altrui, è 
possibile condividere degli scambi di opinioni interessanti; la curiosità e l’interesse nei 
confronti delle rappresentazione proposte da altri, ci spinge a volerne sapere 
maggiormente a proposito di un argomento (Manara 2004). 
Imbattersi quindi negli aspetti culturali di qualcun altro, permette alla persona che 
mostra una visione aperta “dell’ignoto” e spesso si finisce col rispettare in modo attento 
le idee del proprio prossimo. 
Non sono da escludere cambiamenti personali di paradigmi dopo aver imparato 
accuratamente le usanze di un’altra cultura.  
Nel libro di testo “Infermieristica interculturale” è indicato che le persone che riescono 
ad metabolizzare in sé stessi le proprie abitudini ed usanze culturali, generalmente 
sono più aperti a scambi di opinioni con persone appartenenti ad altre etnie (Manara 
2004). 

Dolore post-operatorio 

Il dolore post-operatorio solitamente è definito come un dolore acuto. L’intensità di 
questo dolore può dipendere da più fattori che si associano tra loro in una situazione 
post-intervento chirurgico.  
Il dolore può avere origine da un taglio a livello della cute e dei tessuti sottostanti, pari 
ad un’estensione grande. Un altro fattore che può influenzare l’intensità del dolore è la 
presenza più o meno importante di un edema della zona operata e dei compartimenti 
circostanti, che, creando più pressione all’interno dei tessuti, generano più sensazioni 
dolorose al paziente. Nei casi peggiori, se si dovesse verificare un’infezione in sede 
dell’intervento chirurgico, il dolore sarà potenziato ulteriormente. Inoltre vanno 
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considerati altri aspetti soggettivi, quali: la soglia di dolore dell’individuo, che essa varia 
innanzitutto da persona a persona ed essa può variare anche a dipendenza dello stato 
psicologico del paziente. Non vanno sottovalutate le rappresentazioni socio-culturali che 
ogni individuo attribuisce a situazioni dolorose. È da tenere in considerazione 
l’eventuale posa di presidi post-chirurgici, come drenaggio con o senza aspirazione, 
essi oltre a limitare i movimenti del paziente, possono essere responsabili di accentuare 
una situazione fragile come quella post-operatoria e contribuire l’aumento della 
sofferenza generale che si crea dopo un intervento chirurgico (Thiene 2004). 
 

Assistenza infermieristica nelle prime ore post-operatorie  

Una presa a carico infermieristica efficiente, comincia da un’accurata raccolta dati ed ad 
un’accurata valutazione generale dello stato del paziente al momento della sua 
ammissione. Essa permette al curante di prevedere in grandi linee a che tipo di 
percorso post-operatorio può andare incontro l’assistito.  
L’osservazione completa che andrà a fare l’infermiere nel periodo pre-operatorio sarà 
un’attenta valutazione delle seguenti funzioni: funzionalità cardiovascolare, funzionalità 
respiratoria, funzionalità renale e funzionalità epatica. Fattori come l’obesità, l’età 
avanzata, la presenza di trombosi venosa profonda o l’edema dell’arto candidato 
all’intervento possono essere determinanti per la comparsa di rischi post operatori, 
come ad esempio la formazione di trombi con la possibilità che essi causino un’embolia 
polmonare.  
Nel rientro immediato in camera dopo l’intervento vengono rilevati i parametri vitali del 
paziente con intervalli regolari. Ad ogni controllo devono essere valutati anche lo stato 
dei drenaggi che sono stati posati, se è stata eseguita un’anestesia spinale bisogna 
valutare se la sensibilità e la mobilità degli arti si sta ripristinando semplicemente 
toccando delicatamente le gambe del paziente, o chiedendogli di tentare di muovere i 
piedi (Brunner - Suddarth 2010). 
All’interno del libro “L’assistenza infermieristica del Nord America”, viene espressa l’idea 
che eseguire l’accertamento del dolore in modo ottimale, sia definita  
 

“La più grigia delle aree grigie dell’infermieristica” 
 

In questo libro di testo emerge che il metodo più appropriato per riuscire a fare una 
valutazione, che rispecchi il più possibile il dolore percepito dal paziente, viene utilizzata 
la Visual Analog Scale (VAS).  
 
Il metodo utilizzato dai medici e dagli infermieri per alleviare il dolore all’assistito, è 
l’approccio farmacologico.  
In quanto espresso nel volume 13 de “L’assistenza infermieristica del Nord America”, 
una delle prime scelte che veniva utilizzato per contrastare il dolore, era quello dell’uso 
di oppioidi ad azione sistemica. Valutando attentamente il metodo di somministrazione, 
poiché, ad esempio, la somministrazione di una dose di morfina per via endovenosa ha 
un certo tipo di effetto, mentre se la stessa dose di morfina viene proposta per via orale, 
per ragioni correlate al tipo di assorbimento del farmaco, l’assunzione per via orale si 
presenterà inefficace per la palliazione del dolore (Piccin 1979). 
 
All’interno dei protocolli in uso presso l’Ente Ospedaliero Cantonale, inerenti la protesi 
totale di anca e/o di ginocchio, oltre che all’analgesia farmacologia (spesso definita 
dall’anestesista), sono previsti degli accorgimenti assistenziali non farmacologici come 
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la posa di impacchi di ghiaccio e il posizionamento in Trendellenburg. Quest’ultimi 
favoriscono alla zona in cui è stato eseguito l’intervento chirurgico di non subire, o di 
attenuare, problemi di formazione di edema. 
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Analisi dei dati 
 
Per eseguire l’analisi dei dati rilevati nei vari articoli che ho utilizzato nel mio lavoro di 
tesi, ho fatto riferimento alla scala di valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007). 
Questa scala mi ha permesso di avere un riassunto generale e semplificato dei risultati 
espressi negli studi alla quale mi sono affidata.  
 
La scala Zangaro e Soeken esprime 10 voci possibili da seguire per analizzare gli studi 
altrui. Vi è la possibilità di modificarla nel caso in cui non fosse necessario basarsi su 
tutte le espressioni.  
La scala di valutazione originale presenta questi punti: 

 La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
 Il campion è descritto 
 Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato 
 È descritto il metodo di raccolta dei dati 
 Il tasso di risposta è fornito 
 La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta 
 Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati 
 Altri strumenti per misurare i dati sono descritti o utilizzati 
 L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito 
 Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di adattare la scala utilizzando le seguenti voci 
proposte dalla versione originale. Mi sono permessa di sostituire le voci non utilizzate 
con dei punti che ritengo fondamentali per l’analisi degli studi scientifici che ho utilizzato 
per rispondere alla mia domanda di ricerca. Le voci aggiuntive sono state indicate 
nell’elenco sottostante sottolineandole: 

 La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
 Il campione è descritto 
 Il setting in cui è stato svolto lo studio è dichiarato 
 Sono descritti i motivi per cui viene eseguita una sostituzione parziale o totale 

dell’articolazione 
 È presente la descrizione del dolore post-operatorio 
 Sono descritte le tecniche o i farmaci analgesici utilizzati per la gestione del 

dolore post-operatorio 
 È presente la presa a carico infermieristica 
 Valutazione complessiva della qualità dello studio 

Ad ogni voce espressa nella tabella riassuntiva verrà assegnato un punto, il risultato 
alla fine dell’analisi, dichiarerà la pertinenza dello studio analizzato in associazione alla 
mia domanda di ricerca. 
 
La tabella riassuntiva che seguirà nelle pagine successive, rappresenta la mia analisi 
data ai nove articoli che ho selezionato per poter rispondere alla mia domanda di 
ricerca. 
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Tabella: riassunto degli studi scientifici presi in considerazione 
 
 
 
(Vedi file “Tabella di analisi”) 
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(Vedi file “Tabella di analisi”) 
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(Vedi file “Tabella di analisi”) 
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(Vedi file “Tabella di analisi”) 
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(Vedi file “Tabella di analisi”) 
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(Vedi file “Tabella di analisi”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

 

Discussione 
 
Per quanto riguardo gli articoli presi in considerazione per rispondere alla domanda di 
ricerca, ho potuto fare affidamenti soprattutto a revisioni della letteratura, trovate sul 
portale Cochrane Library. Inoltre facendo riferimento alla scheda progetto redatta 
qualche mese fa, non trovando articoli che potevano rispondere alla mia domanda di 
ricerca primaria, ho dovuto modificare un poco il mio quesito di ricerca. 
 
Durante l’analisi degli articoli che ho deciso di integrare nel lavoro di tesi, mi sono resa 
conto che nella maggior parte degli articoli viene spesso citata come scelta 
anestesiologica l’anestesia epidurale.  
Inizialmente sono rimasta un po’ sorpresa da questo metodo, poiché ho sempre 
considerato l’anestesia epidurale una prima scelta per le donne partorienti che non 
sopportano più i dolori relativi al travaglio. Infatti ho sempre associato questa pratica al 
mondo dell’ostetricia, tema totalmente discordante paragonato alla mia domanda di 
ricerca. Tale abbinamento da parte mia, è stato reso possibile e dedotto dopo aver 
seguito delle lezioni specifiche in merito alla gravidanza. A rinforzare questo mio 
pregiudizio sono state le esperienze lavorative ancora in periodi formativi in vari reparti 
di chirurgia. 
Ho infatti ripensato a pazienti alla quale ho prestato cure, insieme ad altri colleghi, 
nell’immediato tempo post-operatorio e l’anestesia che veniva utilizzata maggiormente 
era la spinale. Ribadisco il fatto che sono rimasta particolarmente sorpresa di questo 
tipo di approccio.  
Dalle mie conoscenze acquisite durante tutta la mia formazione, risulta che l’anestesia 
epidurale abbia principalmente effetto analgesico, ma che permette di mantenere 
sensibilità e motricità. Per questo motivo, da parte mia, è sempre stata associata al 
momento della nascita di un neonato, in quanto alla donna partoriente viene alleviato il 
dolore, ma possiede ancora sensibilità e motricità intatte per poter aver la forza di 
spingere per partorire.  
Sempre facendo riferimento su quanto appreso nella formazione teorica e pratica, 
possedevo l’idea che l’anestesia spinale fosse una prima scelta per quanto riguarda 
importanti interventi articolare, come la sostituzione totale dell’articolazione dell’anca o 
del ginocchio, proprio per poter permettere una maggior analgesia anche nelle ore 
successive all’intervento. Da quanto studiato ed appreso durante le lezioni, l’anestesia 
spinale avrebbe come scopo l’analgesia, ma anche di creare una situazione di 
insensibilità e di motricità ridotta. Per questo motivo la mia idea di fondo era focalizzata 
su questa tecnica, poiché permetteva una copertura antalgica più prolungata e non era 
strettamente necessario dover assumere altri farmaci antidolorifici subito dopo 
l’intervento chirurgico. 
 
Mi aspettavo di trovare più elementi in merito al tipo di valutazione che viene utilizzato 
per valutare il dolore in pazienti che subiscono un intervento chirurgico. In un protocollo 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) presentato nel 2007 (Protocollo di valutazione 
del dolore” redatto dal team di cure palliative dello IOSI), sono infatti citati dei punti 
fondamentali da dover tener da conto per la descrizione del dolore. In questo 
documento emergono più valutazione che sono: la localizzazione del dolore, la 
descrizione del dolore (questo punto è veramente importante, poiché permette al 
paziente di  rappresentare a parole ciò che prova, per gli operatori sanitari è 
fondamentale capire di che dolore soffre l’assistito per poter adeguare una terapia 
antalgica ed eventualmente determinate azioni assistenziali); l’intensità (questa può 
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essere descritta a parole, utilizzando dei termini precisi quali: nessun dolore - dolore 
lieve - dolore moderato – forte – molto forte – massima intensità, oppure utilizzando una 
rappresentazione numerica da 0 a 10, dove il dolore minimo corrisponde allo 0, mentre 
la massima intensità di dolore corrisponde a 10); la durata del dolore (è importante 
capire se il disturbo insorge in determinati momenti della giornata, se è continuo o se si 
presenta durante particolari attività quotidiane) e dobbiamo rilevare se esistono fattori 
scatenanti o allevianti per poter prevenire l’insorgenza del dolore evitando i fattori 
scatenanti, oppure far affidamento a quei comportamenti che aiutano a diminuirlo. La 
descrizione del dolore secondo questi criteri, l’ho trovata già espressa nel libro de 
“L’assistenza infermieristica del Nord America” (Piccin 1979). Questo sottolinea il fatto 
che per molti aspetti la gestione del dolore ha avuto delle evoluzione, specie sul tipo di 
farmaci analgesici ce vengono proposti, ma che in altri si mantengono le linee guida già 
in vigore da anni. 
Riallacciandomi a quanto dicevo poco sopra, nella lettura degli articoli i punti 
sopraccitati sono emersi in frequenza minore rispetto a quella che mi aspettavo. 
 
È emerso un altro aspetto che ho trovato interessante, facendo confronto tra quanto 
letto nel libro citato poco sopra, secondo M. Piccin l’utilizzo di farmaci oppioidi ad azione 
sistemica, erano la prima scelta antalgica in situazioni di dolore ortopedico acuto; negli 
articoli scientifici presi in considerazione emerge invece il fatto che questi farmaci non 
rientrano più nella prima scelta assistenziale, ma che vengono predilette terapia 
analgesiche locali continue (Xu et al. 2014). 
 
Nel mese e mezzo appena trascorso, ho cominciato l’ultimo stage presso l’Ospedale 
Regionale di Lugano, sede Italiano, nel reparto di chirurgia. La presa a carico dei 
pazienti è molto vasta, tra questi sono compresi interventi elettivi di sostituzione 
articolare, incluse protesi totale di anca e/o ginocchio.  
In questa esperienza ho avuto modo di notare che alcune delle tecniche proposte in 
alcuni articoli scientifici analizzati e citati nelle pagine precedenti, vengono messi 
parzialmente in atto. In alcuni casi mi è capitato di vedere pazienti rientrare dalla sala 
operatoria muniti di pompa ad infusione continua di analgesia (es: PCA, PCRA, PCEA), 
oppure che subiscono anestesia spinale, a volte con il blocco del nervo femorale, 
proprio per favorire i controllo del dolore. Altre volte invece non sono muniti di questi 
presidi analgesici. È da considerare il fatto che il dolore è principalmente un’esperienza 
soggettiva, quindi possono presentarsi pazienti a cui un’analgesia supplementare con 
infusioni continue possa risultare superflua; è successo che alcuni pazienti sono dovuti 
tornare in sala risveglio per provvedere ad un aumento dell’analgesia in quanto la 
terapia analgesica fissa, principalmente somministrata per via orale, si presentasse 
inefficace per una copertura antalgica adeguata.  
Nel protocollo ortopedico per protesi di anca e ginocchio attuale, la terapia analgesica è 
la medesima e consiste nella somministrazione di Tilur Retard 90 mg due volte al giorno 
per i primi tre giorni post-operatori, Dafalgan 1 gr somministrato quattro volte al giorno 
per la prima settimana, inoltre viene prescritta della Morfina somministrata per via 
sottocutanea fissa o in riserva (per la maggior parte dei pazienti che ho visto fino ad 
ora, era prevista come riserva). 
Sono a conoscenza del fatto che in questo periodo i colleghi del reparto, insieme al 
primario di ortopedia, stanno rivalutando e studiando dei nuovi protocolli di presa a 
carico per pazienti che subiscono un intervento di protesi di anca o ginocchio. Mi spiace 
un po’ trovarmi in questo momento di rivalutazione dei protocolli, poiché sospetto che le 
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norme utilizzate fino ad ora verranno presto modificate e all’interno del mio lavoro non 
riuscirò a riportare un che viene utilizzato. 
 
Il motivo principale del perché ho deciso di integrare anche i protocolli attivi presso 
l’EOC, era per riuscire a fare dei collegamenti o delle comparazioni tra quanto letto negli 
articoli scientifici e quanto accade sul territorio ticinese. Nella pratica presso l’ospedale 
Italiano, paragonato alle tecniche proposte negli studi scientifici e considerate valide per 
una gestione adeguata del dolore, ho potuto notare che in parte anche all’interno del 
contesto ticinese, vengono in parte utilizzati. Nella tabella di analisi degli articoli, 
vengono citate spesso tecniche analgesiche di tipo locale, lasciando in disparte 
somministrazioni per via orale che quindi comportano azioni sistemiche. Farmaci ad 
azioni sistemica somministrati per via orale possono portare vantaggi, quali la facile 
gestione dei farmaci e di somministrazione, probabilmente questi due punti permettono 
agli infermieri di non gestire sistemi più complessi come pompe ad infusione continua, 
ma i pazienti possono andare incontro a svantaggi più sconvenienti per la loro degenza 
e riabilitazione: infatti se il farmaco somministrato non ha un’efficacia adeguata, il dolore 
non verrà attenuato e questo potrebbe compromettere il recupero della funzionalità 
dell’arto operato, non da ultimo possono essere responsabili dell’insorgenza di altre 
problematiche, come ad esempio nausea, vomito, sonnolenza, disturbi gastrointestinali. 
Questo non significa che l’utilizzo di infusioni continue di analgesici non comportino 
effetti collaterali; ci sono presidi con rilascio continuo a livello sistemico che possono 
causare effetti avversi simili ai farmaci somministrati per via orale. Utilizzando invece 
analgesia locali (blocco del nervo che interessa la zona operata, infiltrazioni intra-
articolari), viene sedato esclusivamente il dolore senza dare troppe complicanze 
sistemiche. 
Purtroppo anche le tecniche non sono prive di possibili complicanze, esse infatti 
possono dare problemi di sensibilità e ridurre la motricità dell’arto interessato.  
Ragionando su questi aspetti sono arrivata alla conclusione che ci sono diversi elementi 
a favore ed altri a sfavore: pensando ad un’analgesia sistemica, ci può essere il rischio 
che questa non copra efficacemente la sensazione di dolore provata ed espressa dal 
paziente. Se l’assistito prova algie non potrà cominciare una mobilizzazione, quindi vi è 
il rischio che il paziente non riesca a terminare la sua degenza secondo gli standard 
previsti dalla struttura. In contrapposizione c’è la possibilità di eseguire un’analgesia 
locale con la consapevolezza che il paziente possa presentare una ridotta sensibilità e 
difficoltà alla motricità dell’arto, ciò però non compromette alla persona di poter 
cominciare ad eseguire delle terapie riabilitative: nel caso di una protesi totale di 
ginocchio, avere una sensibilità ridotta non può compromettere un tipo di fisioterapia 
motoria passiva: gli esercizi giornalieri con l’utilizzo di macchina apposita per eseguire 
una mobilizzazione continua passiva (Kinetec) può essere svolta senza problemi. È 
chiaro che il tipo di decorso che dovrebbe seguire un paziente è stabilito soprattutto dal 
chirurgo che interviene alla sostituzione articolare; quello che ritengo comunque 
importante è essere a conoscenza di mezzi differenti sulla quale poter fare affidamento 
nel caso in cui il decorso post-operatorio non prosegue come dovrebbe e nulla ci 
impedisce di provare a suggerire questi metodi al medico che seguono il caso specifico.  
 
Nella mia ultima pratica i tipi di intervento chirurgico di sostituzione totale 
dell’articolazione dell’anca, rispettivamente del ginocchio, a dipendenza del tipo di 
paziente può venire utilizzato un metodo chirurgico, piuttosto che un altro. Il tipo di 
approccio scelto per attuare l’intervento non ha riscontrato differenze rispetto la presa a 
carico farmacologica utilizzata. 
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Prima di giungere al termine di questo capitolo, volevo dedicare un aggancio a quanto 
scritto nel “backgroung” per quanto riguardo l’etnonursing. Prima di iniziare l’ultimo 
stage presso un reparto acuto di chirurgia, scrivendo le informazioni emerse nel libro di   
Duilio F. Manara, 2004, mi sembrava di leggere informazioni, che credevo non si 
presentassero nella realtà dei fatti vissuti in reparto.  
Ho ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti che rappresentano la cultura, perché 
mi ha permesso di elaborare un pensiero personale correlato alla tesi. 
Nel testo (Duilio F. Manara, 2004) si parla in modo generale di come si può interagire 
con individui di cultura diversa. Fondamentalmente credo che questi aspetti possano 
rientrare in tanti contesti di cura, quindi anche nella presa a carico di un utente con 
dolore. La descrizione dei punti citati nel sotto capitolo “Rappresentazione del dolore”, 
mi ha permesso di capire che, se riesco ad interpretare le rappresentazioni che una 
persona associa a un determinato disturbo, quindi considero anche che tipo di 
correlazioni una persona attribuisce, per esempio, a determinate espressioni della 
mimica facciale o alle parole utilizzate mentre si forniscono informazioni, posso stabilire 
una relazione terapeutica specifica per quel determinato utente e quindi individualizzare 
il più possibile la presa a carico assistenziale.  
Eseguire questo tipo di approccio, può arricchire maggiormente il mio bagaglio 
professionale, ma anche quello personale, in quanto avere la possibilità di scambio di 
opinioni con persone che sono state educate usando un altro tipo di metodica dalla mia, 
mi permetterebbe di ampliare una visione aperta delle situazioni che potrebbero 
capitarmi. Con questo intendo dire che, se sono disposta a capire il più possibile che 
tipo di significati vengono attribuiti da una certa utenza, sono quindi anche disposta a 
cercare di individualizzare il più possibile l’assistenza e rendere la degenza più 
confortevole.  
 
Nel sito ufficiale della società americana del dolore (“American Pain Society – APS”) 
sono riuscita a trovare un articolo interessante riguardo la valutazione del dolore. Ho 
considerato questo documento molto interessane e competo per quel che concerne la 
descrizione di valutazione del dolore e della sua storia. Emergono diversi spunti sui 
motivi per il quale, a volte, avviene una scarsa presa a carico delle algie presentate dai 
pazienti. Queste negligenze assistenziali possono presentarsi qualora non viene 
eseguito un’efficace assessment del dolore e una relativa terapia antalgica adeguata. 
Proprio per il fatto che per questa famosa società americana la valutazione del dolore è 
indispensabile per un’adeguata presa a carico assistenziale, nel 1996 l’American 
Society of Pain sostiene che: 
 

“IL DOLORE È CONSIDERATO IL QUINTO PARAMETRO VITALE” 
 
Questa affermazione viene rinforzata con la motivazione che valutare la situazione di 
dolore in cui vive il paziente, è di pari importanza come la valutazione degl’altri quattro 
parametri vitali “standard” (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza 
respiratoria e temperatura corporea). 
Dopo questa presa di posiziona da parte dell’American Society of Pain, l’iniziativa è 
stata appoggiata da altre commissione, quali: The Veterans Health Administration che 
riconosce il dolore come quinto parametro vitale e lo include nelle proprie strategie 
nazionali di trattamento del dolore, come anche la Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organization (JCAHO) ritiene importante valorizzare la valutazione del 
dolore e quindi attribuirle la funzione di quinto parametro vitale. Tale considerazione è 
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emersa anche durante la lettura di un ulteriore articolo. In quest’ultimo viene ribadito il 
fatto di considerare il dolore come quinto parametro vitale e ciò gli permette di acquisire 
maggior valore (Goyal et al. 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

Conclusioni  
 
Nel capitolo conclusivo ho pensato di inserire tutte le considerazioni di maggior 
importanza che mi sono sorte durante la stesura di questo lavoro di tesi.  
 
Vorrei esprimere quanto mi sia stato interessante e utile per poter crescere 
maggiormente dal lato professionale: mi ha permesso di rinforzare metodi di ricerca 
sulle banche dati e di poter eseguire un’analisi di articoli scientifici in modo più 
dettagliato. La ricerca degli studi nei portali specifici offerti dal servizio informatico della 
SUPSI è stata avvantaggiata dal fatto che, già nel corso dei sei semestri formativi, ho 
avuto la necessità di consultare questi motori di ricerca, per poter portare a termine 
lavori relativi ad altri moduli. Tuttavia svolgere la ricerca degli articoli per ricavare le 
informazioni necessarie a redigere la tesi, ha dato molto più valore a questa pratica e la 
resa più interessante delle volte precedenti. Quest’ultima affermazione è sostenuta 
dalla motivazione molto presente di voler terminare il percorso formativo, riuscendo a 
realizzare un lavoro importante come questo in completa autonomia. 
Fondamentalmente è capitato più volte che richiedessero dei dossier per la convalida di 
alcuni moduli, però non è stata la stessa cosa. Realizzare la tesi ha decisamente un 
altro peso: questo documento completerà un percorso importante, per la quale mi sto 
impegnando da anni per raggiungere il termine di questa esperienza in maniera 
positiva.  
Tuttavia ci sono passaggi che, ripensandoci, avrei fatto in modo differente.   
Partendo dal discorso “tempistica”, credo di non aver giocato in modo intelligente le mie 
carte. Sono cosciente del fatto che sono sempre stata il tipo di studentessa che si attiva 
a terminare determinati lavori sempre all’ultimo. Inizialmente avevo cominciato le 
ricerche relativamente presto al termine della consegna, nonostante questo, mi sono 
ritrovata a dover ultimare la tesi in tempi abbastanza stretti e questo ha comportato dei 
momenti un po’ stressanti. Dopo questa considerazione mi viene da pensare che, 
fondamentalmente, non cambierò mai. Probabilmente sono una di quelle persone che 
lavorano meglio (speriamo) quando si sentono sotto pressione.  
Se dovessi trovarmi in una situazione in cui mi richiedesse di redigere un lavoro simile 
(per esempio al termine di un percorso di formazione post-diploma), mi auguro di far 
tesoro di quanto è successo durante la stesura di questo lavoro e di riuscire a gestire 
meglio i tempi per la realizzazione del documento. 
 
Inoltre vorrei esporre la mia soddisfazione personale per quanto riguarda il risultato 
ottenuto, dopo questo mesi di duro lavoro. Oltre ai momenti di difficoltà e sconforto, ci 
ne sono stati altri dove mi sentivo ottimista su quanto prodotto, rendermi conto che, in 
questo momento, sto scrivendo il capitolo conclusivo, mi sembra quasi un miraggio, una 
magia che aspettavo da molto e che sembrava lontanissimo da raggiungere. 
Sono soddisfatta soprattutto di esser riuscita a portare a temine questo inevitabile 
progetto, in quasi totale autonomi; dico “quasi” perché devo essere molto riconoscente 
al mio Direttore di Tesi in quanto è sempre stato presente in questo mio percorso. 
Poche righe precedenti ho citato che durante i sei semestri formativi, come studenti 
siamo spesso stati tenuti a dover redigere dei lavori scritti per la convalida di alcuni 
moduli; la cosa che ci rendeva più uniti in questi lavori, era dettata dal fatto che, ben o 
male, a tutti era richiesto di basarci sul ragionamento dello stesso tema. Questo non è 
accaduto durante la stesura della tesi, perché ognuno di noi aveva carta bianca sulla 
scelta del tema. Il confronto tra i compagni c’è comunque stato, ma a parere mio è stato 
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tutt’altro tipo di scambio, proprio dettato dal fatto che non poteva esserci una tesi uguale 
all’altra.  
 
Quello che sicuramente mi rimarrà di questo lavoro, sono senza dubbio le informazioni 
di tipo tecnico che sono emerse dalla lettura dei vari articoli scientifici. Ho trovato 
differenze su quanto espresso negli studi, ma anche molte similitudini su quanto 
praticato nel contesto sanitario ticinese. 
Ho avuto la fortuna di terminare il mio percorso formativo, oltre che con la realizzazione 
di questo documento, anche con uno stage formativo, l’ultimo, in un reparto di chirurgia, 
dove come casistica vi sono anche interventi di protesi totale dell’anca e del ginocchio. 
Mi sono resa conto che poter lavorare in quel contesto, contemporaneamente 
lavorando per terminare la tesi, ho sempre avuto degli impulsi che mi spingevano e 
motivavano a non lasciare indietro il lavoro scritto, ma di continuare. I vari collegamenti 
tra quanto producevo con il computer e quanto potevo osservare in reparto, erano 
inevitabili e mi davano spunti su cui potermi concentrare ed eventualmente basarmi per 
il proseguimento della tesi, oppure da abbandonare qualora non centrassero nulla. 
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