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ABSTRACT 

 

Background:  
I pazienti affetti da cancro e riceventi cure palliative hanno diversi sintomi limitanti 
che influenzano la qualità di vita, come il dolore, l’ansia, la depressione, l’astenia, la 
nausea, i disturbi del sonno. Questi problemi non sempre riescono ad essere gestiti 
con la terapia convenzionale. L’ipnosi è una terapia complementare che non può 
sostituire la medicina convenzionale, ma è un valido aiuto per la gestione dei sintomi.  
 
Scopo: 
Il principale scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di identificare i benefici che 
l’ipnosi può offrire ai pazienti oncologici adulti bisognosi di cure palliative, riguardo ai 
loro sintomi.  
 
Metodologia:  
Per l’elaborazione del lavoro di tesi è stata eseguita una revisione della letteratura, 
dove sono stati analizzati otto articoli scientifici, pubblicati tra il 2001 e il 2015. Per la 
selezione degli articoli scientifici sono state utilizzate parole chiave, redigendo una 
stringa di ricerca da inserire nelle diverse banche dati. Questi studi dovevano 
rispondere, inoltre, a criteri di inclusione ed esclusione e agli obiettivi della tesi 
precedentemente redatti. 
 
Risultati:  
Gli otto articoli analizzati portano principalmente ad evidenziare i benefici dell’ipnosi 
sulla diminuzione dell’ansia, della depressione. Un miglioramento del benessere e 
della qualità di vita, del sonno ed un’empowerment aumentato. 
 
Conclusioni: 
L’ipnosi è considerata un efficace strumento  terapeutico che può essere utilizzato in 
modo sicuro. Infatti è stato riscontrato solamente un effetto collaterale: ovvero una 
stanchezza emotiva a fine sessione. Secondo i risultati degli studi l’ipnosi porta dei 
benefici nella gestione dei sintomi. L’ipnosi sta guadagnando terreno sempre 
maggiore per quanto riguarda il suo utilizzo come terapia aggiuntiva nel trattamento 
di malati di cancro. Diversi studi raccomandano di sviluppare ulteriori ricerche in 
questo ambito per far si di ampliare le conoscenze di questa terapia complementare 
e di sfatare i pregiudizi. 
 
Keywords: 
Hypnosis, Hypnotherapy, Palliative care, Oncology nursing, Oncology, End-of-life, 
Terminally ill patients, cancer patients. 
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1. Introduzione 
In questo lavoro l’intenzione è quella di approfondire la tematica della gestione dei sintomi 
di un malato oncologico in cure palliative utilizzando l’ipnosi. Prendendo come punto 
cardine l’utilizzo di una pratica non abituale alle nostre latitudini. 
L’obiettivo è quello di comprendere se l’ipnosi sia in grado di alleviare o gestire i sintomi 
in questa fase di vita. I sintomi alla fine della vita possono diventare un grande problema 
per il paziente e per la sua famiglia. I pazienti vogliono affidarsi a dei professionisti 
qualificati, che sappiano fornire un’educazione e un’informazione professionale adatta 
alle circostanze. È importante conoscere le terapie complementari che possono aiutare 
il paziente anche quando la guarigione non è più possibile. 
È fondamentale conoscere limiti e punti forti di entrambe le medicine (alternativa e 
moderna) così da saper offrire il meglio di entrambe, al fine di garantire ai pazienti il 
miglior percorso terapeutico personalizzato e che consideri tutte le sfere: biologica, 
psicologica, sociale e spirituale.  
Questo lavoro di Bachelor è stato suddiviso in diversi capitoli per renderlo più semplice 
nella sua lettura. Una parte di Background dove sono presentati gli aspetti riguardanti la 
malattia oncologica, le cure palliative e l’ipnosi, che servono per comprendere la seconda 
parte, ovvero il Foreground, dove ci saranno i capitoli di metodologia, di analisi dei dati e 
di discussione. 

2. Motivazioni 
Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire la tematica dell’ipnosi nelle cure 
palliative nel contesto oncologico sono diverse. Innanzitutto ho sviluppato questo 
argomento dopo aver svolto il mio terzo stage nell’Unità di Cure Palliative presente allo 
IOSI di Bellinzona. Questo stage mi ha affascinato e appassionato a questa branca della 
medicina. Ho trovato interessante sviluppare l’ipnosi per la gestione dei sintomi in cure 
palliative poiché in questo campo si utilizzano molti medicamenti per la loro gestione, 
dunque volevo indirizzare la questione su un aspetto che alle nostre latitudini non viene 
utilizzato frequentemente. L’ambito delle cure palliative è molto delicato e complesso, 
spesso mi chiedo come i malati e i loro famigliari possano affrontare la loro malattia 
poiché è ancora una patologia che spaventa molto ed è associata alla morte; nonostante 
la medicina stia facendo progressi. 
Ho deciso di focalizzare la mia ricerca sull’ipnosi e non altre medicine alternative, come 
l’agopuntura, perché trovo che sia la meno studiata alle nostre latitudini. 
Questo Lavoro di Bachelor può servire per il mio futuro professionale, visto che i pazienti 
in cure palliative soffrono di innumerevoli sintomi e come infermieri, ne siamo confrontati 
ogni giorno. Durante il mio stage ho potuto constatare quanti medicamenti ogni paziente 
assume ogni giorno, questo mi ha spinto a ricercare una metodica per alleviare i sintomi 
che non provocasse gli effetti collaterali dei farmaci. Ci sono moltissimi medicinali e 
terapie che possono contrastare i diversi sintomi e altrettanti studi sulla loro gestione. 
Quando però le terapie di base non funzionano, o per lo meno, non hanno un’efficacia 
totale, il paziente può perdere le speranze e questo può influire molto sull’aspetto 
psicologico. Per questo motivo è importante conoscere e ricercare tecniche alternative 
per poi poter proporre al paziente questo tipo di terapia, potendo spiegare al meglio con 
basi scientifiche e con i suoi limiti l’efficacia di questa tecnica. 
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Background 

3. L’ipnosi 

3.1 Storia dell’ipnosi 

La Genesi 2:21 disse: 'E il Signore Dio fece scendere un torpore su Adamo, e lui si 
addormentò.' Naturalmente, questo non è un punto di riferimento per l'ipnosi, anche se è 
stato citato come tale da uno o due scrittori entusiasti, perché anche se dovessimo 
analizzarla letteralmente, non si menziona, effettivamente, di come Dio mise Adamo a 
dormire, poiché potrebbe aver utilizzato dei farmaci che crescono nel giardino dell’Eden. 
Ma questo è stato rilevante per l'ipnosi, perché, sarebbe stata la prima menzione di un 
intervento chirurgico ipnotico, dal momento che durante il sonno Adamo subisce la 
dolorosa operazione, avere una "donna creata dalla sua costola di scorta!" (Enrico 
Molinari; Gianluca Castelnuovo, 2010) 

Nell’Antico Egitto ci sono alcuni dipinti che mostrano una persona apparentemente 
addormentata con gli altri in piedi con le mani sugli altri, dove si dà l’impressione che 
facessero dei passaggi ipnotici. Ma l'interpretazione dei dipinti antichi è difficile, dunque 
ci si interesserebbe ad una base debole per fornire una teoria storica. La fonte più 
probabile di informazioni sulle pratiche ipnotiche è il famoso demotico magico papiro, 
risalente al III secolo d.C., che è stato scoperto a Tebe in Egitto all'inizio del XIX secolo. 
La colonna 16 del presente papiro contiene il testo di un rito divinatorio, che è tipico di 
una serie di pratiche conservate su questo importante papiro (Enrico Molinari; Gianluca 
Castelnuovo, 2010). 

L’inizio dell’ipnosi in Occidente, come già detto prima, è difficile da determinare. La 
maggior parte degli autori concordano che l’era moderna dell’ipnosi sia iniziata con Franz 
Anton Mesmer (1734-1815), medico praticante a Parigi alla fine del 1700;  egli credeva 
che i tessuti corporei producevano energia magnetica e che essa potesse essere 
finalizzata attraverso dei magneti, per alleviare dei sintomi e guarire la malattia (Jensen, 
2011). Credeva anche che alcune persone avessero maggiore energia magnetica. 
Inizialmente trattava i pazienti singolarmente, ma poi grazie ai suoi successi, ha dovuto 
sviluppare una terapia di gruppo: i soggetti dovevano sedersi attorno ad una vasca piena 
di acqua, tenendo in mano una sbarra di ferro che doveva essere inserita nell’acqua, 
attraverso la quale l’energia magnetica scorreva. Come risultato del trattamento i pazienti 
avevano delle convulsioni per poi essere portati nella stanza di “recupero” (Jensen, 
2011). I trattamenti di Mesmer erano così efficaci e non convenzionali che hanno attirato 
l’attenzione delle autorità. Re Luigi XVI ha nominato una commissione per verificare 
l’efficacia della pratica di Mesmer ed essa ha stabilito che i pazienti rispondevano 
positivamente al trattamento (Jensen, 2011). Più tardi, nel 1870, un neurologo (Charcot) 
credeva che l’ipnosi potesse essere utilizzata per indurre e studiare le reazioni isteriche 
(Jensen, 2011).  
Clark Hull (1884-1952), uno psicologo ha pubblicato un libro dove presentava i risultati di 
esperimenti controllati con l’ipnosi. Le sue scoperte, si centravano sugli effetti dell’ipnosi, 
ovvero sulla capacità di un individuo di alterare il dolore (Jensen, 2011). 
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3.2 Definizione di ipnosi 

Ci sono diverse definizioni di ipnosi. Nella sua forma più semplice può essere definita 
come “una procedura in cui una persona (il soggetto) è guidata dall’ipnotista per 
rispondere ai suggerimenti per i cambiamenti nell’esperienza soggettiva, nelle alterazioni, 
nella percezione, nelle sensazioni, nelle emozioni, nel pensiero o nel comportamento" 
(Jensen, 2011). Oppure “uno stato di coscienza che comporta attenzione focalizzata e 
ridotta consapevolezza periferica, caratterizzata da una rafforzata capacità di risposta ai 
suggerimenti” (APA 2014). 
Come procedura, di solito, l’ipnosi inizia con un’induzione, che spesso consiste in una 
serie di suggerimenti per focalizzare l’attenzione del soggetto, seguita da uno o più 
suggerimenti per effettuare dei cambiamenti positivi (Jensen, 2011). 
I suggerimenti sono spesso inclusi e quando si usa l’ipnosi per la gestione del dolore 
cronico, si dovrebbero includere delle suggestioni post-ipnotiche così che le risposte 
ottenute durante la seduta diventino permanenti e automatiche (Jensen, 2011). 
L’ipnosi si caratterizza come una relazione privilegiata, favorevole al trattamento 
psicoterapeutico, basata in primo luogo su aspetti di comunicazione non verbale e 
dinamiche affettive, in grado di innescare un “rapport” (ovvero un’alleanza, un clima di 
condivisione partecipata, di attenzione e curiosità reciproca) (Molinari, Castelnuovo, 
2010). In questo ambiente relazionale così intimo, il terapeuta può facilitare uno stato di 
focalizzazione dell’attenzione nel paziente e rendere più agevole l’accettazione delle 
rappresentazioni mentali proposte dall’operatore nel lavoro di ristrutturazione percettivo-
cognitiva. Nello stato di trance ipnotica emerge una capacità mentale di tipo onirico, 
ovvero non costretta a seguire solamente pattern di funzionamento logico-razionale-
induttivo (Molinari et al., 2010). Durante questo stato ipnotico, il paziente, ha accesso 
volontariamente, anche se in modo inconsapevole, a circuiti fisiologici che di norma 
entrano in funzione solo in modo automatico, come reazione emozionale ad uno stimolo 
stressogeno specifico (Molinari et al., 2010).  
Un’altra definizione di ipnosi può essere: “metodo di fissazione e spostamento 
dell’attenzione, che permette di uscire da schemi cognitivi ed emotivi prefissati per poter 
trovare soluzioni più funzionali e creative” (Molinari et al., 2010). Infatti, la dinamica del 
processo di induzione include: 

- Fissazione dell’attenzione 
- Depotenziamento della mente conscia e degli schemi cognitivi abituali 
- Ricerca inconscia 
- Elaborazione inconscia  
- Risposta ipnotica 

(Molinari et al., 2010) 
I fenomeni più importanti sono le alterazioni della percezione e del funzionamento fisico, 
cioè le allucinazioni positive (falsa percezione in assenza di un reale stimolo) e quelle 
negative (mancata percezione di qualcosa altrimenti percettibile); infatti, con l’ipnosi, è 
possibile gestire molto funzioni fisiologiche, come le attività del sistema nervoso 
autonomo (Molinari et al., 2010). 
 
L’ipnosi è divisa in fasi, due per la precisione: 
La prima è chiamata induzione, dove il terapista aiuta il paziente a rilassarsi, facendo 
immaginare un paesaggio rassicurante, aiutando a concentrarsi e focalizzarsi 
sull’obiettivo che ha la sessione di ipnosi (Whalley, n.d). 
La seconda fase è chiamata fase di applicazione, in cui il terapeuta, se la persona ha 
dolore, può riferire che seguendo la seduta d’ipnosi il paziente sarà in grado di diminuire 
il proprio dolore, oppure sarà in grado di riuscire a gestirlo meglio (Whalley, n.d.). 
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L’ipnosi però genera preoccupazioni nelle persone che si sottopongono a queste sedute, 
perché possono avere dei pregiudizi correlati alle “voci di corridoio” oppure dopo aver 
visto alla televisione o nei film l’ipnosi. Un primo equivoco, è che la persona che viene 
ipnotizzata pensi che il medico può avere il controllo totale sulla sua persona e farle fare 
tutto quello che dice, invece questo è un fatto falso, la persona rimane in controllo per 
tutta la sessione e il terapeuta non può far fare al paziente tutto quello che vuole (Whalley, 
n.d.). 
Non può essere utile per tutti i pazienti e deve essere prescritta solamente dopo un 
consulto con uno specialista (Whalley, n.d.). 
 

3.2.1 Tecniche di ipnosi 

L’auto ipnosi: questo termine è utilizzato per descrivere la situazione in cui una persona 
sta dandosi dei suggerimenti. Per poter sviluppare questa abilità, è necessario imparare 
ad indurre uno stato di coscienza rilassato, aperto attraverso dei suggerimenti dati a sé 
stesso (auto-suggestione) (Miller, n.d.). I suggerimenti possono essere semplici come 
“mentre si espira, lasciatevi scivolare profondamente nella superficie sottostante” o più 
complessi “ripensi ad un determinato evento e lo riviva senza paura” (Miller, n.d.). 
La visualizzazione: è una tecnica immaginativa che consiste nel visualizzare o 
immaginare, un oggetto o una determinata situazione. Serve per far sperimentare alla 
persona una realtà differente. La visualizzazione potrà concernere una situazione 
presente, futura oppure una realtà immaginaria (Guidi, n.d.). 
L’ancoraggio: “stato esterno che porta a una risposta o a un particolare stato interno” 
(Guidi, n.d.). Al paziente viene insegnato un gesto molto semplice, ad esempio toccare 
una parte del corpo specifica, per poi utilizzarlo quando deve affrontare una situazione o 
un’emozione difficile (Plaskota et al., 2012). 
Tecnica dell’intorpidimento della mano: che fa si che la mente recluti la capacità di 
sperimentare sensazioni immaginate (“immagina la brezza fredda che arriva da una 
montagna attraverso la tua mano”) (Kabalak et al., 2014). 
Consapevolezza del respiro: ovvero cercare di “mandare” i propri sentimenti al respiro, 
essere consapevoli dell’inspirazione e dell’espirazione così da far diventare mente e 
corpo una cosa sola (Kabalak et al., 2014; Malvasi, n.d.). 
 

3.2.2 L’ipnosi Ericksoniana 

Con Erikson l’ipnosi si caratterizza come una forma speciale di comunicazione del 
paziente, nella quale non ci si rivolge soltanto alla mente razionale-critica della persona 
ma, attraverso una serie di tecniche di comunicazione, si parla anche a quella parte della 
mente che invece di elaborare le informazioni in maniera seriale è specializzata nella loro 
elaborazione olistica (Molinari et al., 2010).  Alla base dell’ipnosi Eriksoniana c’è dunque 
la comunicazione, un concetto diverso da quello di suggestione, dove per suggestione si 
intende una comunicazione unidirezionale da ipnotista a soggetto sottoposto ad ipnosi, 
in cui ciò che dice il primo viene passivamente recepito ed eseguito dal secondo (Molinari 
et al., 2010). L’obiettivo è che i suggerimenti proposti possano stimolare la ricerca 
transderivazionale, un processo associativo tra uno stimolo e le proprie esperienze in 
memoria: il suggerimento ipnotico dà il via ad un’evocazione automatica e a un utilizzo 
del repertorio caratteristico e individuale di risposte dell’individuo. In questo modo si 
originano anche potenziali soluzioni per il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico 
(Molinari et al., 2010). 
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3.2.3 L’ipnosi e le sue possibili implicazioni 

L’ipnosi può essere efficace per i seguenti disturbi/condizioni: 
- Cefalee; 
- Disturbi gastrointestinali (crampi muscolari, morbo di Crohn…); 
- Colonscopie; 
- Chirurgia/Anestesiologia (in circostanze insolite, l’ipnosi è stata utilizzata come 

unico anestetico per un intervento chirurgico, come un taglio cesareo, rimozione 
della cistifellea…); 

- Esami di laboratorio; 
- Cessazione di fumare; 
- Disturbi alimentari; 
- Allergie/Asma; 
- Nausea e vomito; 
- Dolore acuto/cronico; 
- Disturbi dermatologici (prurito, verruche…); 
- Durante il parto; 
- Ipertensione. 

 (American Society of Clinical Hypnosis, 2015) 
 

3.2.4 Gli infermieri e l’ipnosi 

In un rapporto dell’OMS del 1996 si diceva che:  
“Gli infermieri di tutto il mondo sono divenuti sempre più consapevoli del fatto che ampi 
gruppi di popolazione in ogni Paese stanno usando approcci tradizionali e complementari 
per mantenere o recuperare la propria salute. In molti luoghi gli infermieri sono stati 
innovatori di questo movimento. 
Alcuni di questi approcci complementari possono far parte di un piano terapeutico con il 
paziente, se sono appropriati e accettabili. Il personale infermieristico deve essere 
preparato a guidare i clienti nella scelta tra i differenti approcci assistenziali 
complementari e quelli tradizionali”. “La formazione dovrebbe mettere gli infermieri in 
condizione di capire i diversi approcci, la loro compatibilità con altre forme di cura e la 
loro accettabilità in seno alla tradizione culturale...gli infermieri condividono la 
responsabilità di essere aperti e consapevoli circa tutto ciò che attiene all’assistenza 
sanitaria in cui lavorano” (D’Innocenzo et al., 2002) 
L’utilizzo dell’ipnosi è più che pertinente nell’assistenza infermieristica, poiché è una 
pratica complementare e l’infermiere può scegliere la cura più adeguata per il paziente. 
È importante, come esplicita l’ultima parte, essere costantemente informati su tutto ciò 
che comprende l’assistenza sanitaria. 
  
L’ospedale Molinette di Torino, ha fatto da principale attore per questo nuovo modo di 
concepire l’assistenza infermieristica. 12 infermieri, con il sostengo dell’IPASVI, hanno 
fondato l’ASIECI, ovvero la prima “Associazione Scientifica di Infermieri Esperti in 
Comunicazione Ipnotica” (Papagni, 2016). Il personale curante che può adottare questa 
tecnica può ridurre la percezione del dolore e dell’ansia correlata a procedure 
interventistiche (ASIECI, n.d.). La comunicazione ipnotica, applicata nell’assistenza 
infermieristica, crea una relazione di fiducia che permette al paziente di sperimentare uno 
stato di coscienza grazie al quale è possibile sviluppare le capacità di apprendimento e 
autodeterminazione del soggetto (ASIECI, n.d.). Infatti uno degli obiettivi dell’assistenza 
infermieristica è quello di favorire lo sviluppo nel paziente della stima di sé e 
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dell’autodeterminazione facendo emergere risorse e portare la persona a sviluppare un 
potenziale (ASIECI, n.d.). Lo stato mentale d’ipnosi è uno stato fisiologico e d inamico, 
che sviluppa una connessione mente-corpo con la quale la persona riesce ad influire 
sulle proprie condizioni psichiche e fisiche (Muro, 2016). Infatti come definito dal profilo 
di competenze SUP, nel ruolo di comunicatore gli infermieri “permettono lo sviluppo di 
rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata”. Si 
può declinare, inoltre nel ruolo di promotore della salute (Health Advocate): “come 
promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della 
qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme”. Secondo Christine 
Berlemont (2014), infermiera presso il centro ospedaliero di Meaux (Francia), l’ipnosi 
permette di migliorare la relazione di cura; inoltre permette di curare il paziente in tutte le 
sue sfere (biologica, sociale, psicologica e spirituale). L’ipnosi permette di migliorare le 
condizioni di lavoro, poiché il paziente è più rilassato (France Hypnose Formation, n.d.). 
Nel 2011 è stato condotto uno studio presso il National Institute of Mental Health and 
Neurosciences in India. Sono stati condotti degli studi su diversi argomenti e quello 
descritto nell’articolo di Desai, Chaturvedi e Ramachandra (2011) descrive le 
osservazioni fatte sull’ipnosi. Sono stati scelti diversi professionisti della salute per 
rispondere a determinate domande poste da un ipnoterapista. Questo sondaggio ha 
descritto i punti di vista, i miti e le idee sbagliate sull’ipnoterapia tra i vari professionisti 
del settore sanitario. È importante infatti, che gli operatori sanitari possano avere una 
comprensione appropriata e basate su prove scientifiche sulle terapie complementari 
(Desai, Chaturvedi, & Ramachandra, 2011). 
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4. La malattia oncologica 
 
Il cancro è un gruppo di malattie distinte con cause, manifestazioni, trattamenti o prognosi 
differenti (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010). Cancro è il termine generale con cui 
si definiscono diverse malattie con caratteristiche comuni: 

- Cellule all’origine normali iniziano a moltiplicarsi in modo incontrollato, 
trasformandosi in cellule tumorali 

- Le cellule tumorali infiltrano il tessuto sano, distruggendolo e prendendone il posto 
- Le cellule tumorali possono staccarsi dal loro luogo d’origine e insediarsi in altre 

parti del corpo (metastasi) 
(Lega Svizzera contro il cancro, n.d.) 
Il cancro è una delle maggiori cause di morte nel mondo, nel 2015 ci sono stati 8.8 milioni 
di decessi legati a patologie oncologiche (World Health Organization, 2017). I maggiori 
tumori che portano alla morte sono: polmoni, fegato, colon – rettale, stomaco e mammella 
(World Health Organization, 2017). 
Il cancro colpisce tutta l’umanità, ma esistono notevoli differenze in ambito locale, 
nazionale e regionale (Steward et al. 2014). 
 

4.1 Fisiopatologia 

Il cancro è un processo patologico che inizia quando cellule anomale vengono 
trasformate da mutazioni genetiche del DNA cellulare (Smeltzer et al., 2010). Le cellule 
anomale formano un clone e cominciano a proliferare in modo anomalo, ignorando i 
segnali regolatori della crescita (Smeltzer et al., 2010). Le cellule acquistano delle 
caratteristiche invasive, provocando modifiche anche nei tessuti circostanti. Queste 
infiltrano questi tessuti e giungono ai vasi linfatici e sanguigni, attraverso i quali vengono 
trasportate in altre aree del corpo (Smeltzer et al., 2010). 
Le cellule cancerogene sono descritte come neoplasie maligne, sono caratterizzate da 
una crescita cellulare non controllata e non conseguente ad alcuna richiesta fisiologica 
(Smeltzer et al., 2010). La crescita può essere differenziata in benigna o maligna e 
classificata in base al suo tessuto d’origine (Smeltzer et al., 2010). 
 
Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne 
 

Caratteristiche Benigne Maligne 

Caratteristiche cellulari Cellule ben differenziate 
che assomigliano alle 
cellule sane del tessuto da 
cui il tumore ha avuto 
origine 

Le cellule spesso sono 
scarsamente somiglianti 
alle cellule sane del 
tessuto di origine 

Modalità di crescita Il tumore cresce per 
espansione e non infiltra i 
tessuti circostanti; di solito 
è incapsulato 

Il tumore cresce alla 
periferia e dà origine a 
processi che infiltrano e 
distruggono i tessuti 
circostanti 

Velocità di crescita La velocità di crescita è, in 
generale, lenta 

È variabile e dipende dal 
livello di differenziazione 

Metastasi Non vi è disseminazione 
metastatica 

Il tumore trova accesso ai 
vasi sanguigni e linfatici e 
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metastatizza ad altre zone 
dell’organismo 

Effetti generali Di solito si tratta di un 
fenomeno localizzato che 
non provoca effetti 
generalizzati, a meno che 
a sua localizzazione non 
interferisca con funzioni 
vitali 

Spesso si verificano effetti 
generalizzati quali anemia, 
debolezza e perdita di 
peso 

Distruzione tissutale In genere non causa danni 
tissutali, a meno che la sua 
localizzazione non 
interferisca con il circolo 
sanguigno 

Spesso si verificano danni 
tissutali estesi, poiché il 
tumore supera in 
dimensioni la sua area 
vascolarizzata oppure 
invade il flusso ematico 
della zona; vi può anche 
essere una produzione di 
sostante che causano 
danni cellulari 

Letalità Di solito non è mortale, a 
meno che la sua 
localizzazione non 
interferisca con funzioni 
vitali 

In genere il tumore è 
mortale a meno che la sua 
crescita non sia controllata 

Tabella “Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne”. Suzanne C. Smeltzer, 
Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, & Kerry H. Cheever. (2010). Infermieristica medico - 
chirurgica (Quarta edizione, Vol. 1). Rozzano: Casa Editrice Ambrosiana. 
 
Metastasi 
I processi di malattia maligni hanno la capacità di diffondere o trasferire cellule 
cancerogene da un organo o da una parte dell’organismo ad un’altra. Per metastasi si 
intende la disseminazione di cellule maligne dal tumore primario a siti distanti da esso, 
attraverso la diffusione diretta di cellule tumorali alle cavità corporee oppure attraverso la 
circolazione linfatica o sanguigna. La diffusione linfatica è il più comune meccanismo di 
metastasi. Le cellule, dopo essere entrate nella circolazione linfatica, si depositano nei 
linfonodi, oppure passano attraverso la circolazione linfatica e venosa (Smeltzer et al., 
2010). 
La diffusione ematogena è la disseminazione delle cellule maligne nella circolazione 
sanguigna. Ed è direttamente correlata alla vascolarizzazione di un tumore (Smeltzer et 
al., 2010). 
L’angiogenesi invece è la crescita di nuovi capillari a causa del rilascio dei fattori della 
crescita e di diversi enzimi. Queste proteine stimolano rapidamente la formazione di nuovi 
vasi sanguigni, che aiutano ad ottenere nutrienti ed ossigeno (Smeltzer et al., 2010). 
 

4.2 Cause e fattori di rischio 

Di solito non è possibile sapere esattamente perché una persona sviluppa il cancro e 
l’altra no (National Cancer Institute, 2015). La ricerca ha però dimostrato che alcuni fattori 
di rischio possono aumentare le probabilità di sviluppare un cancro. I fattori di rischio 
includono sia l’esposizione alle sostanze chimiche o alcuni comportamenti sia fattori non 
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controllabili dalla persona, come l’età o la storia della famiglia (National Cancer Institute, 
2015). 
I fattori di rischio più conosciuti o sospetti per sviluppare una malattia oncologica sono: 
l’età, l’alcool, la dieta, gli ormoni, l’immunosoppressione, l’obesità, le infezioni (HIV, HPV), 
dei fattori genetici (BRCA1 e BRCA2), degli agenti fisici (le radiazioni, la luce del sole, il 
tabacco, l’infiammazione cronica e le irritazioni) e degli agenti chimici (pesticidi, amianto, 
composti del berillio, catrame, etc.) (National Cancer Institute, 2015; Smeltzer et al., 
2010). 
 

4.3 Incidenza e prevalenza dei tumori 

Il cancro è una delle cause principali della morbilità e della mortalità, con circa 14 milioni 
di nuovi casi e 8 milioni di decessi correlati al cancro nel 2012 (Steward et al., 2014). 
Più del 60% dei casi di cancro nel mondo viene riscontrato in Africa, Asia e America 
Centrale e America del Sud, queste nazioni hanno circa il 70% delle morti a causa della 
malattia oncologica (Steward et al., 2014). 
Il Rapporto Mondiale sul Cancro del 2014 rivela che i casi di cancro potranno aumentare 
del 70% in tutto il mondo in soli due decenni, ma nei paesi a basso reddito con i servizi 
meno sviluppati l'impatto sarà più grande.  
Il più alto tasso di prevalenza dei tumori risulta essere nei paesi più sviluppati (Steward 
et al., 2014). 
Nel 2012, l’incidenza del cancro è stata di 14.1 milioni di nuovi casi in tutto il mondo e 
rispettivamente 8.2 milioni di casi di morte (Steward et al., 2014). 
La prevalenza nel 2012 mostra che 8.7 milioni di persone (di età superiore ai 15 anni), 
che avevano ricevuto la diagnosi l’anno precedente erano in vita; 22 milioni con la 
diagnosi fatta nei 3 anni precedenti e 32.6 milioni con diagnosi negli ultimi 5 anni (Steward 
et al., 2014). 
Tra gli uomini i più comuni tipi di cancro diagnosticati nel 2012 erano: i polmoni (16.7%), 
la prostata (15%), il colon-retto (10%), lo stomaco (8.5%) e il fegato (7.5%), essi 
rappresentavano anche le cause più comuni di morte (Steward et al. 2014). Sempre tra 
gli uomini, il cancro al polmone ha l’incidenza più alta, circa il 34.2 per 100'000 abitanti 
(Steward et al., 2014). 
Nelle donne i più comuni siti di incidenza del cancro erano nel 2012: il seno (25.2%), il 
colon-retto (9.2%), i polmoni (8.7%), la cervice uterina (7.9%) e lo stomaco (4.8%) 
(Steward et al. 2014). Nelle donne il cancro al seno aveva un’incidenza maggiore rispetto 
a qualsiasi altra forma di tumore (31.1 per 100'000 abitanti) (Steward et al., 2014). 
Negli uomini la forma di cancro con il tasso più alto di mortalità è il tumore ai polmoni, 
mentre per le donne è il tumore alla mammella (Steward et al., 2014). 
In Svizzera i nuovi casi di cancro sono circa 40'000 all’anno (Lega Svizzera contro il 
Cancro, 2016). 
 

4.4 Trattamento del cancro 

Le opzioni terapeutiche offerte ai pazienti devono esser basate su obiettivi realistici e 
attuabili. Fra i possibili obiettivi di trattamento vi è la completa eradicazione della 
neoplasia maligna (cura), un prolungamento della sopravvivenza e il contenimento della 
crescita delle cellule cancerogene (controllo), oppure l’alleviamento dei sintomi legati al 
processo cancerogeno (palliazione) (Smeltzer et al., 2010). 
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È molto importante che il personale sanitario, il paziente e i suoi famigliari abbiano una 
chiara conoscenza delle opzioni e degli obiettivi terapeutici, inoltre nel percorso di cura è 
essenziale che ci siano comunicazione e sostegno (Smeltzer et al., 2010). I diversi 
possibili trattamenti principali sono: 

- La chirurgia: escissione dell’intero tumore. È la modalità migliore e la più scelta 
(National Cancer Institute, 2016; Smeltzer et al., 2010) 

o Chirurgia diagnostica (biopsia) 
o Chirurgia come trattamento principale 
o Chirurgia profilattica 
o Chirurgia palliativa 
o Chirurgia ricostruttiva 

- Radioterapia: utilizza dosi elevate di radiazioni ionizzanti per inibire la crescita 
cellulare, ridurre i tumori(National Cancer Institute, 2016; Smeltzer et al., 2010). 

o Radiazioni interne (brachiterapia) 
o Radiazioni esterne 

- Chemioterapia: somministrare al paziente farmaci citostatici che inibiscono la 
crescita delle cellule tumorali o le sopprimono (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
n.d.). 

- Immunoterapie: il paziente riceve farmaci che inducono il sistema immunitario 
dell’organismo ad aggredire in modo mirato le cellule tumorali (Lega Svizzera 
Contro il Cancro, n.d.). 

Secondo Rees (2000) le terapie complementari sono ampiamente utilizzate dai pazienti 
in cure palliative (Harlow et al., 2015). 
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5. Le cure palliative 
 
Il termine palliativo deriva da “pallium”, che nell’Antica Roma significava un telo di lana 
poggiato su una spalla e si avvolgeva intorno al corpo, per proteggerlo (Noseda, 2014). 
Oggi questo termine ha assunto un significato negativo, poiché si interpreta come rimedio 
sostitutivo. (Noseda, 2014).  
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “l’assistenza palliativa è un approccio 
che migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano malattie 
mortali, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza attraverso la precoce 
identificazione e la valutazione impeccabile dei problemi fisici, spirituali e psicosociali” 
(2002). 
Le cure palliative: 

- Forniscono sollievo dal dolore e da altri sintomi che provocano sofferenza; 
- Affrontano la vita e guardano la morte come processo naturale; 
- Non intendono né affrettare né ritardare la morte; 
- Integrano gli aspetti psicologici e spirituali nella cura del paziente; 
- Offrono un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere il più possibile 

attivamente fino alla morte; 
- Offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia a far fronte alla malattia e al 

lutto; 
- Utilizzano un approccio di squadra per affrontare le esigenze dei pazienti e delle 

loro famiglie, compreso il counseling per il lutto, se indicato; 
- Miglioreranno la qualità della vita e possono anche influire positivamente sul corso 

della malattia; 
- Sono applicabili precocemente nel corso della malattia, in combinazione con altre 

terapie che sono destinate a prolungare la vita, come la chemioterapia o la 
radioterapia, e includono quelle indagini necessarie per comprendere al meglio e 
gestire le complicazioni cliniche. 

(World Health Organization, n.d.) 
 
Gli specialisti in cure palliative sono medici e infermieri con competenze specifiche nella 
gestione delle conseguenze fisiche e psicologiche del cancro avanzato. Essi collaborano 
con l’oncologo e possono contribuire a sviluppare programmi di assistenza per 
ottimizzare il benessere, la funzionalità e offrire supporto. Gli specialisti nelle cure 
palliative non sono presenti solo per aiutare i pazienti terminali, ma la loro partecipazione 
alle cure ha dimostrato essere determinante per aiutare i pazienti a vivere meglio e, a 
volte, più a lungo (Cherny et al., 2011). 
Le cure palliative sono più efficaci se considerate precocemente nel corso della malattia. 
Non migliorano solamente la qualità di vita dei pazienti, ma riducono anche inutili 
ospedalizzazioni e l’utilizzo di servizi sanitari (World Health Organization, 2015). 
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L’immagine1 rappresenta quando le cure palliative entrano in gioco. 

5.1 Storia delle cure palliative 

Nel medioevo esistevano delle case che accoglievano poveri, malati e persone in punto 
di morte. I malati venivano assistiti spiritualmente e fisicamente da persone religiose e 
venivano accompagnati verso la morte, erano gli Hospice (palliative ch, n.d.). 
Nel 1967 Cicely Saunders (infermiera, medico e assistente sociale), riprese questa 
tradizione e fondò il St. Christopher’s Hospice a Londra. In questo ospedale i malati 
incurabili e in punto di morte ricevevano cure mediche specializzate e assistenza, inoltre 
un sostegno emotivo, spirituale e sociale. Cicely Saunders è stata la fondatrice del 
moderno movimento degli hospice. La Saunders sosteneva che una buona qualità di cure 
alla fine della vita fosse la migliore strategia contro le pratiche di suicidio assistito, della 
quale lei era un’avversaria (Noseda, 2014). Il St. Christopher’s è diventato il modello per 
innumerevoli hospice e stazioni palliative, prima in Inghilterra e poi in altri innumerevoli 
paesi. In Svizzera è stata l’infermiera Rosette Poletti a sensibilizzare all’È cole du Bon 
Secours di Ginevra le questioni sulle cure palliative. 
A livello internazionale, l’importanza delle Cure Palliative è stata definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002. Anche in Svizzera le Cure Palliative 
si stanno affermando sempre di più. Con la Strategia Nazionale delle Cure Palliative della 
Federazione 2010-2012, essa e i Cantoni, con palliative CH e altri rappresentanti, 
stabiliscono le linee guida per l’assistenza, la formazione, la ricerca e i finanziamenti nel 
settore delle Cure Palliative (palliative ch, n.d.). 
 
Ci sono diversi pregiudizi intorno alle cure palliative che vanno smentiti: 
Le cure palliative non si occupano solamente di malati terminali, ma di molte patologie 
croniche e in fase avanzata, come il morbo di Alzheimer, patologie degenerative, etc. 
Non è solo il medico che si occupa del paziente, ma fin dai primi stadi della malattia si 
costruisce una rete multidisciplinare composta da medici, psicologi, fisioterapisti, aiuti 
domiciliari, etc. (Noseda, 2014). 
A dipendenza delle fasi della malattia è importante che ci sia una correlazione tra i diversi 
attori e il luogo dell’erogazione delle cure. Ci sono diverse strutture possibili per effettuare 
le cure palliative: la casa, l’ospedale acuto, l’hospice ambulatoriale, i reparti specializzati 
in cure palliative (Noseda, 2014). 
 

                                                 
1 Grafico “Fasi di passaggio delle cure” tratto da: 
http://www.saluteinternazionale.info/2010/12/le-cure-palliative-per-le-patologie-non-
tumorali/ 
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Uno studio del 2011 effettuato in 234 paesi, ha rilevato che i servizi di assistenza palliativa 
sono ben integrati in 20 paesi, mentre il 42% non aveva nessun tipo di assistenza 
palliativa e il restante 32% non aveva servizi di cure palliative isolati (World Health 
Organization, 2015). 
 

5.2 I sintomi in cure palliative 

Eduardo Bruera, che ha analizzato la prevalenza dei sintomi nei malati tumorali ha stilato 
una classifica con delle percentuali quantitative: 

- 90% astenia, nausea e vomito 

- 80% confusione, agitazione, inappetenza, calo ponderale e dolori 

- 50% stipsi, dispnea ed edemi 

- 25% ansia 

A questi sintomi si associa anche una sofferenza psicologica che coinvolge le persone 
vicine al malato; il problema non è solamente la patologia primaria, ma anche le 
conseguenze che essa crea che accrescono la sofferenza (Noseda, 2014). 
 

5.2.4 L’astenia 

È definita come una “Soggettiva sensazione di stanchezza, debolezza o mancanza di 
energia. La fatigue è generalmente riconosciuta come un costrutto multidimensionale, 
con una dimensione fisica, cognitiva, emotiva” (IOSI - Servizio Cure Palliative, 2007). La 
fatigue è molto difficile da trattare, richiede molta dedizione da parte dei curanti (Noseda, 
2014). La fatigue può essere acuta o cronica. La fatigue acuta è quando i meccanismi di 
recupero conservano la loro efficacia, permettono quindi all’organismo di ri-acquistare 
energia per mezzo di un periodo adeguato di riposo e/o reintegrando le energie 
consumate. Mentre la fatigue cronica è quando il paziente non riesce a recuperare un 
adeguato livello energetico nemmeno dopo un prolungato periodo di riposo e/o un’idonea 
terapia di supporto (AIMAC, 2013). La fatigue può avere diverse cause: l’anemia, le 
terapie oncologiche, i disturbi del metabolismo, i problemi alimentari, il dolore, i disturbi 
del sonno (AIMAC, 2013). 
È importante valutarla e riconoscerla così da poter impostare un trattamento efficace. Per 
valutarla si utilizza l’Edmond Symptom Assesstment System (ESAS) (Noseda, 2014) 
 

5.2.3 La nausea e il vomito 

La nausea e il vomito sono spesso presenti in pazienti con una patologia oncologica 
avanzata. La nausea può essere descritta come “una sensazione imminente di vomitare”, 
mentre il vomito “espulsione forzata del contenuto gastrico attraverso la bocca” 
(Costantini, Borreani, & Grubich, 2008; IOSI - Servizio Cure Palliative, 2007b). La nausea 
e il vomito possono avere diverse cause: occlusioni intestinali, ulcere, stipsi, ascite, 
tossicità ai farmaci chemioterapici, cause metaboliche, etc (IOSI - Servizio Cure 
Palliative, 2007b). 
Bisogna effettuare un’adeguata raccolta dati per consentire di individuare le cause 
d’insorgenza. L’infermiere può evitare o ridurre i fattori in grado di stimolare l’insorgenza 
di questi due sintomi, garantendo un ambiente privo di stimoli fastidiosi. Inoltre è 
importante informare il paziente e i suoi famigliari su come prevenire e affrontare gli 
episodi di nausea e vomito (IOSI - Servizio Cure Palliative, 2007b). 
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5.2.1 Il dolore  

Il dolore è stato definito come un’esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole che deriva 
da un danno tissutale reale o potenziale (Smeltzer et al., 2010). 
Il dolore è presente in tutte le fasi della malattia oncologica. Negli stadi più avanzati, 
l’incidenza del dolore aumenta progressivamente, con un’intensità moderata nel 40-50% 
dei casi e nel 25-30% severa. Un buon controllo del dolore è possibile (Costantini et al., 
2008). Il dolore oncologico ha diverse cause: il tumore comprime organi adiacenti alla 
sua localizzazione, il tumore ha contaminato ossa, nervi o vasi sanguigni, il tumore 
occlude e perfora organi cavi (Lega Svizzera contro il Cancro, 2014). 
Nella valutazione del dolore da cancro è importante misurarne l’entità; si utilizzano 
diverse scale di valutazione (scale analogiche VAS, scale numeriche e scale verbali) 
(Costantini et al., 2008). Nonostante le scale di valutazione, è bene considerare che il 
dolore può essere spesso instabile e soggetto a variazioni repentine, quindi il 
monitoraggio da parte dell’infermiere deve essere continuo e organizzato per intervalli di 
tempo ravvicinati (4-6 ore), in modo da cogliere qualunque cambiamento (Costantini et 
al., 2008). 
 

5.2.2 La dispnea 

L’Amerian Thoracic Society (1999) definisce la dispnea come “un’esperienza soggettiva 
di discomfort respiratorio caratterizzata da sensazioni qualitativamente distinte che 
variano d’intensità”. 
La dispnea è un sintomo frequente alla fine della vita. È presente nel 70-80% dei pazienti 
oncologici (Sanna & Manzambi, 2007). La dispnea può avere cause organiche (patologia 
di base) e non organiche (come l’ansia o il panico). Anche per questo sintomo ci sono 
delle scale di valutazione, la classificazione NYHA (New York Hearth Association) che 
determina la gravità della situazione, oppure una scala numerica da sottoporre al 
paziente (Sanna & Manzambi, 2007). L’infermiere può intervenire nei casi di dispnea 
rassicurando il paziente, aiutarlo a scegliere una posizione confortevole, favorire un 
ambiente ventilato e illuminato, indossare abiti comodi (Sanna & Manzambi, 2007). 
 

5.2.5 L’ansia 

L’ansia è definita come “un’emozione non correlata a una situazione o a un oggetto 
determinato” (palliative.ch, 2012). 
La paura è “l’emozione provata di fronte a un pericolo esistente o anticipato, preciso e 
oggettivo” (palliative.ch, 2012). 
Sono emozioni normali, collegate alla percezione di una minaccia, che permettono di 
analizzare il pericolo e di adottare il comportamento adeguato a superarlo (palliative.ch, 
2012). Si dice che il 77% dei pazienti in situazione palliativa manifesta sintomi di ansia. 
Essa è sempre associata a sintomi psicosomatici (dispnea, tachicardia, inappetenza, 
tremori, disturbi del sonno, etc.) (palliative.ch, 2012). 
I disturbi d’ansia possono essere associati alla malattia in fase terminale, a causa della 
preoccupazione che il paziente sviluppa con il progredire dei sintomi fisici (Cardi, 2016). 
Per valutare l’ansia si deve osservare il paziente (come dorme, esprime segnali non 
verbali, come entra in contatto con il personale curante, etc.), valutare il dialogo con il 
paziente e la famiglia. Per il trattamento dell’ansia ci sono diverse strategie non 
farmacologiche come attività fisica, massaggi, meditazione, etc. (palliative.ch, 2012). 
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Le cure palliative comprendono anche un’assistenza spirituale, che permette al paziente 
di parlare dei suoi problemi e delle sue paure (Lega Svizzera contro il Cancro, 2007). 
 

5.3 Il malato oncologico nelle cure palliative 

Circa il 34% dei pazienti adulti con cancro ha bisogno delle cure palliative (World Health 
Organization, 2015). 
Le persone affette da malattia oncologica avanzata spesso presentano in maniera 
amplificata i problemi avuti durante il corso della patologia. I pazienti con cancro avanzato 
hanno bisogno di: un miglior controllo della patologia per vivere il più a lungo possibile, 
un controllo meticoloso e personalizzato dei sintomi, una grande attenzione al benessere 
psicologico e spirituale, un supporto valido ai bisogni e al benessere psicologico e 
spirituale dei famigliari che li assistono e un’assistenza che sia sensibile alle 
problematiche culturali e religiose individuali (Cherny et al., 2011).  
La cura della morte va oltre al sollievo dei sintomi, prende in considerazione anche le 
esigenze sociali, spirituali e psicologiche dei pazienti e delle loro famiglie (World Health 
Organization, 2002). 
I pazienti malati di tumore attraversano una traiettoria di malattia caratterizzata da un 
lungo periodo di stabilità per poi essere seguito da una rapida perdita di autonomia 
funzionale. La perdita di autonomia avviene all’incirca negli ultimi 3-4 mesi di vita 
(Costantini et al., 2008). 
Il sollievo da problemi fisici, psicosociali e spirituali può essere raggiunto in oltre il 90% 
dei pazienti con cancro avanzato attraverso le cure palliative (World Health Organization, 
2017). 
È molto importante che il personale sanitario, il paziente e i suoi famigliari abbiano una 
conoscenza dettagliata delle opzioni e degli obiettivi terapeutici, inoltre nel percorso di 
cura è essenziale che ci siano comunicazione e sostegno (Smeltzer et al.,  2010).  
 

5.4 La qualità di vita del paziente oncologico 

Negli ultimi decenni, sono stati fatti enormi progressi sulla conoscenza della malattia 
oncologica (Faguet, 2016). Ai pazienti con cancro avanzato, sono offerti trattamenti con 
il miglior rapporto benefici/rischi e effetti collaterali tollerabili, così da migliorare la qualità 
di vita e prolungare la sopravvivenza (Faguet, 2016). 
Secondo l’OMS, la qualità di vita è un concetto molto ampio che comprende, in modo 
complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, il livello di 
indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche 
salienti dell’ambiente (World Health Organization, 1998). 
La qualità di vita è un concetto difficile da definire e misurare. Si può pensare che la 
qualità di vita è la misura della differenza, in un particolare periodo di tempo, tra le 
speranze e le aspettative dell’individuo e le sue condizioni attuali (Calman, 1984). La 
qualità di vita può essere descritta solamente dalla persona stessa e tiene conto di molti 
aspetti della vita (Calman, 1984). Deve tener conto di tutti gli ambiti di vita e dell’impatto 
che hanno la malattia e il trattamento sul paziente (Calman, 1984). Per cui per migliorare 
la qualità di vita è necessario ridurre il divario tra le speranze e la realtà del soggetto 
(Calman, 1984). 
L’impatto della malattia può variare a dipendenza del momento in cui accade, se la 
persona sta vivendo un periodo stabile e felice può essere in grado di affrontare in miglior 
modo la malattia rispetto ad un periodo buio (Calman, 1984). 
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Nei pazienti oncologici esistono diversi fattori che possono influenzare la qualità di vita, 
come per esempio la quantità di sintomi che ha un paziente (Heydarnejad, Hassanpour, 
& Solati, 2011). 

5.5 Infermieri in cure palliative 

Secondo Davies & Oberle il ruolo del personale infermieristico in cure palliative 
comprende diverse dimensioni interdipendenti che consistono nel valorizzare, trovare un 
senso, potenziare, creare una relazione, preservare l’integrità sia personale che degli altri 
(Jacono et al., 2009). Questi aspetti definiscono l’infermiere a livello interpersonale e 
professionale in modo olistico, dunque non è possibile stabilire una relazione terapeutica 
infermiere-paziente separando l’infermiere professionale e l’infermiere-persona (Jacono 
et al., 2009). In questo capitolo descriverò le dimensioni del ruolo infermieristico secondo 
Davies & Oberle (1990): 
L’infermiere deve valorizzare, ovvero che crede nel valore intrinseco di ogni essere 
umano, indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali. Questo ci permette di 
continuare a rispettare il paziente anche quando sta affrontando un periodo difficile 
(Jacono et al., 2009).  
Trovare un senso significa che i professionisti possono aiutare i pazienti a trovare un 
significato della loro situazione. Questo induce i pazienti a rivolgere la loro attenzione 
sulla vita fino alla fine, per aiutarle a trovare il massimo vantaggio dalla loro situazione, 
offrendo speranza e aiutarli ad avvicinarsi alla morte discutendo apertamente 
sull’argomento (Jacono et al., 2009). 
Gli infermieri coinvolgono il paziente e la sua famiglia nella pianificazione di strategie e 
piani di cura, fornendo le informazioni adeguate. Inoltre rispettano i diritti e i volere dei 
pazienti e delle loro famiglie, riconoscendo i limiti (Jacono et al., 2009). Agire è una 
dimensione fisica. L’infermiera agisce sui sintomi del paziente per alleviarli, prendere 
decisioni, consigliare terapie (Jacono et al., 2009). 
Inoltre è importante preservare l’integrità dell’infermiere, per mantenere un livello di 
autostima e di energia, nonostante sia esposto quotidianamente alla sofferenza (Jacono 
et al., 2009). 
Gli infermieri devono assumere un ruolo attivo alla cura clinica in cure palliative, poiché 
le cure palliative comprendono molteplici dimensioni, da quesiti clinici a dimensioni 
spirituali (Jacono et al., 2009). 
L’infermiere in cure palliative dovrà eseguire costantemente un “allenamento”, che lo porti 
ad adeguare il suo intervento alla specificità del malato terminale (Di Mola, 1994). 
In cure palliative l’infermiere dovrà prefiggersi degli obiettivi: uno è l’accettazione della 
condizione di incurabilità della persona assistita e del concetto di malattia irreversibile. 
Questo farà accettare di conseguenza anche il ruolo di curante con i limiti che tale 
condizione ha nell’approccio con il malato morente (Di Mola, 1994). Inoltre l’infermiere 
dovrà mantenere una qualità di vita dignitosa per il malato e la sua famiglia. Per il malato 
qualità di vita significa riuscire a dare un senso e un’importanza alla vita in questa fase di 
malattia e per la famiglia significa ricevere sostegno dall’assistenza e ritrovare un 
equilibrio (Di Mola, 1994). 
 
 
 
 
 



 21 

Foreground 
 

6. Metodologia 
La metodologia utilizzata per lo svolgimento del mio Lavoro di Bachelor è la revisione 
della letteratura. Ho pensato di optare per questa metodologia di ricerca poiché per il 
tema che ho scelto di trattare si addice di più una Revisione della Letteratura piuttosto 
che una ricerca qualitativa.  
Con revisione della letteratura si intende “una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento e svolge una funzione fondamentale in ambito sanitario, che è quella 
di offrire una revisione della letteratura finalizzata all’aggiornamento su un determinato 
argomento” (Saiani & Brugnolli, 2010). Secondo Sala et al. (2006) la revisione della 
letteratura viene definita come un vero e proprio progetto di ricerca che sintetizzano e 
valutano criticamente in un unico documento i risultati di tutto gli studi condotti riguardo 
ad un determinato e ben definito quesito clinico o intervento sanitario. 
Le Revisioni Sistematiche di letteratura (RS) sono utilizzate per sviluppare linee guida e 
quindi orientano ricercatori, medici e pazienti ad un riassunto delle conoscenze in merito 
alle patologie (Sala et al., 2006). 
La revisione critica della letteratura permette di sviluppare nuove conoscenze, sollevare 
nuovi quesiti relativi alla disciplina e offrire conoscenze aggiornate (Fabiani, n.d.). 
Gli scopi della RS sono: individuare quello che si conosce su un determinato argomento, 
identificare lacune della letteratura, promuovere lo sviluppo di protocolli e direttive relative 
alla pratica professionale, scoprire nuovi interventi per la pratica e descrivere i punti di 
forza o di debolezza degli strumenti utilizzati in lavori precedenti (Fabiani, n.d.). 
Come affermato da Chiari et al. (2006), è fondamentale che tutti i professionisti della 
salute siano in grado di poter accedere alle informazioni scientifiche, così da individuare 
precocemente le migliori ricerche scientifiche. 
Per la mia ricerca mi sono documentata con degli studi primari, ovvero studi che 
descrivono le singole ricerche avendo come soggetto gli individui studiati; si differenziano 
dagli studi secondari poiché riassumono e definiscono le conclusioni sulla base degli 
studi primari. Le fonti secondarie sono per l’appunto tutte le pubblicazioni che trattano e 
discutono studi fatti da altri autori; non sono quindi scritte dall’autore che ha condotto di 
persona lo studio (Polit & Beck, 2004). In questa definizione rientrano tutte le revisioni 
della letteratura (formulate partendo da studi primari) e le linee guida (Chiari et al., 2006).   
La Revisione può essere suddivisa in 6 fasi:  

- La prima è la formulazione di un chiaro quesito clinico; 

- Si procede poi con la ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni 

rilevanti (studi pubblicati e non) riguardanti la problematica interessata 

- Si esegue una selezione sistematica, in base ai criteri di inclusione ed esclusione 

predefiniti, degli studi eleggibili;  

- Si analizza la qualità metodologica degli studi inclusi; 

- Si fa una sintesi qualitativa o quantitativa delle informazioni, la complessità del 

quesito e della disponibilità dei dati 

- Infine la formulazione delle conclusioni con discussione dei risultati trovati (Sala et 

al., 2006). 
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7. Tappe metodologiche 
Le principali tappe di una revisione sistematica di letteratura sono cinque: formulare un 
quesito di ricerca, definire i criteri di inclusione ed esclusione, ricercare gli studi, valutarne 
la qualità e infine elaborare una sintesi delle informazioni raccolte (Sala & Moja 2006, 
Aromataris & Pearson 2014).  
Per lo sviluppo del Lavoro di Bachelor ho cominciato scegliendo l’argomento da 
sviluppare e approfondire. Questo tema deve essere ben definito così da permettere lo 
sviluppo di un quesito clinico che sia il più possibile approfondito, per restringere il campo 
di ricerca. Si utilizza la formula PICO (P: Popolazione, I: Interventi, C: Paragone tra 
trattamenti e O: Outcomes/esiti) da cui si ottiene il quesito di ricerca chiaro e specifico 
(Aromataris et al. 2014). 
Utilizzando questo acronimo ha reso più facile lo sviluppo della domanda di ricerca per 
poi sviluppare risposte precise. Più precisamente il PICO, nel mio caso PIO è stato 
definito così: 

- Popolazione: pazienti in età adulta in cure palliative con cancro 

- Interventi: ipnosi 

- Comparazione: / 

- Outcome (esito): valutare l’efficacia dell’ipnosi sulla gestione dei sintomi in cure 

palliative 

 
Grazie al PICO ho potuto sviluppare il quesito di ricerca che sarà composto da una 
domanda principale: “L’ipnosi è efficace per la gestione dei sintomi nei malati oncologici 
in cure palliative?” 
In seguito è stato necessario formulare gli obiettivi della revisione: 

- Ricercare come gli infermieri prendono in cura un paziente di cure palliative 

- Comprendere come gli infermieri possono utilizzare l’ipnosi; 

- Evidenziare l’efficacia dell’ipnosi in cure palliative, nella gestione dei sintomi del 

paziente oncologico; 

- Evidenziare se l’ipnosi può essere una terapia complementare a quella 

farmacologica per migliorare la qualità di vita dei pazienti 

 
La modalità di lavoro scelta per questa tesi richiede lo sviluppo di una sezione di sostegno 
alla Revisione di letteratura, ovvero il Background. Anche in questo caso è stato 
necessario utilizzare le banche dati, infatti per questo primo lavoro le fonti che sono state 
utilizzate sono le banche dati, i libri di testo e portali online ufficiali. 
Questa parte introduttiva servirà per capire il Foreground. Per ricercare le informazioni 
pertinenti al quesito scientifico è stato necessario sviluppare dei criteri di inclusione ed 
esclusione.  
Criteri di inclusione 

- PICO: pazienti oncologici in cure palliative, ipnosi e efficacia 

- Articoli pubblicati dopo il 2000.  

- Articoli in lingua italiana, francese o inglese 

- Articoli che trattassero l’ipnosi in ambito palliativo 

- Articoli che trattassero l’efficacia dell’ipnosi nella gestione dei sintomi in cure 

palliative 
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Dopo aver determinato questi criteri, ho potuto procedere alla ricerca tramite le banche 
dati. Ho utilizzato PubMed, CINHAL (EBSCO) e la Wiley Online Library, inoltre ho 
utilizzato il motore di ricerca Google Scholar. Per sviluppare le stringhe di ricerca ho 
utilizzato gli operatori booleani (AND, NOT e OR) con le seguenti parole chiave: hypnosis, 
hypnotherapy, palliative care, oncology nursing, oncology, end-of-life, terminally ill 
patients, cancer patients. 
Le stringhe di ricerca composte che ho utilizzato sono: 

7.1 Tabella ricerca degli articoli 

Banca dati Stringa di ricerca  N°Risultati Articoli selezionati 

Wiley Online Library Hypnosis AND 
palliative care 

580 Liossi & White, 
2001. 

Google Scholar Ipnosi E cure 
palliative 

-  Torresan & Muro, 
2015. 
 
Belletti et al., 2007. 
 
 

Google Scholar  Hypnosis AND 
palliative care 

-  Kabalak et al., 
2014. 
 
Peynovska et al., 
2005. 

CINHAL (EBSCO) Hypnosis OR 
Hypnotherapy AND 
palliative care 

757 Harlow et al., 2015. 

PubMed Hypnosis AND 
palliative care AND 
oncology 

26 Luethi et al., 2012. 
 
Plaskota et al., 
2012. 

 
Dopo di che, alla fine della ricerca degli articoli, ho sviluppato una “tavola di estrazione 
dei dati” per organizzare le informazione raccolte (Saiani & Brugnolli, 2010).  
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7.2 Diagramma 

 

Studi identificati

(N = 17)

Articoli inclusi (N=8)

- Studio Qualitativo (N=1)

- Studio Quantitativo (N=3)

- Studio prospettico combinato (N=2)

- Studio Pilota (N=2)

Esclusi 1°Screening

- Revisione sistematica(N=2)

- PICO non pertinente (N=1)

- Articoli non scientifici (N=1)

Esclusi 2° screening

- PICO non pertinente (N=1)

- Revisione sistematica (N=2)

- Non studio (N=1)

- Difficile traduzione (N=1)
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8. Risultati  
 

8.1 Descrizione degli articoli scientifici selezionati 

Gli articoli scientifici sono studi provenienti dall’Europa: due dall’Italia Torresan & Muro, 
2015) e Belletti et al., (2007); 5 dall’Inghilterra (Peynovska et al., 2005) - Liossi & White, 
(2001) - Plaskota et al., (2012) e Harlow et al., (2015); 1 studio proviene dalla Svizzera 
(Luethi et al., 2012); l’ultimo studio proviene dalla Turchia Kabalak, Ceylan, Asian, Bulut, 
Simsek & Ozcan (2014). 
 

8.1.1 Riduzione dei sintomi fisici e psicologici 

In questo capitolo verranno estrapolati i dati emersi nei vari articoli analizzati che trattano 
la riduzione dei sintomi fisici con l’ipnosi.  
 
Lo studio di Torresan & Muro (2015) ricerca se l’ipnosi può essere una terapia 
complementare a quella farmacologica per migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
Presentano uno studio con dieci pazienti con età superiore ai 18 anni e un’aspettativa di 
vita inferiore a 4 mesi. Prima e dopo di iniziare lo studio e alla sua conclusione ad ogni 
paziente è stato somministrato il questionario ESAS (Edmonton Symptom Assessment 
System) [ALLEGATO 3]. Le sedute di ipnosi si sono svolte da luglio a settembre e 
duravano all’incirca 30 minuti, ogni paziente ha potuto beneficiare di minimo tre sedute, 
in base alla loro capacità di apprendere la tecnica. I principali sintomi fisici di cui i pazienti 
erano affetti erano: dolore (80%), astenia (70%), nausea (30%), dispnea (20%). I pazienti 
lamentavano da tre a cinque sintomi contemporaneamente. Dopo le sedute, si è potuto 
evidenziare in quasi tutti i pazienti il raggiungimento di un buono stato di rilassamento, 
con una riduzione del dolore del 50%, dell’astenia con aumento dell’energia fisica del 
40% e della dispnea del 20%. Per quanto riguarda la nausea è stata percepita nella 
stessa intensità prima e dopo le sedute. 
 
Lo studio di Belletti et al. (2007) evidenzia se l’ipnosi può migliorare la qualità di vita in 
pazienti oncologici. Sono stati valutati 54 pazienti con un’età variabile dai 31 ai 90 anni, 
con una prognosi in media di tre mesi. Nello studio sono stati valutati anche le 
caratteristiche dei pazienti come la conoscenza della diagnosi e della prognosi e il livello 
culturale. Sono stati presi in considerazione il dolore, la dispnea, la nausea. Ad ogni 
soggetto è stata somministrata la scala VAS (Visual Analogic Scale) [ALLEGATO 4] pre 
e post seduta. Le sedute potevano variare di durata, da 30 minuti ad un massimo di 2/3 
ore, una o due volte alla settimana. Sono state utilizzate la dissociazione corporea e lo 
spostamento ipnotico della sede del dolore. I risultati ottenuti sono 43% positivi 
(annullamento del sintomo), 24% negativi (il sintomo è rimasto uguale o scomparso 
grazie ad altre terapie) e il 33% parziali (diminuzione del sintomo). Nei risultati positivi si 
è rilevato una diminuzione della terapia farmacologica (48%). Per la nausea i risultati 
ottenuti sono negativi. Si è riscontrato, inoltre, che nei pazienti trattati che erano a 
conoscenza della diagnosi e della prognosi non hanno nessun risultato negativo. Il 76% 
dei pazienti sottoposti al trattamento ipnotico ha riscontrato un miglioramento della qualità 
di vita. 
Si è potuto osservare che per favorire il successo di questa pratica è bene che i pazienti 
siano a conoscenza della diagnosi e prognosi. 
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Lo studio di Peynovska et al. (2005) ricerca sempre l’efficacia dell’ipnosi nei pazienti in 
aggiunta alla loro terapia medica di base. Nello studio sono stati valutati 20 pazienti di 
età compresa tra 28 e 77 anni con tre sedute di ipnosi eseguite da un medico 
specializzato. La durata della prima sessione è stata di 1 ora e 30 minuti, mentre le altre 
due sono durate 1 ora. La prima sessione era uguale per tutti, mentre le altre due sono 
state personalizzate in base ai sintomi evidenziati dai pazienti. È stata pianificata una 
seduta di follow-up tre mesi dopo la terza sessione. I sintomi evidenziati sono stati il 
dolore (8 pazienti), nausea, vomito e astenia (3), insonnia (5), ansia e depressione (2), 
prurito (1). I 5 pazienti che soffrivano di insonnia hanno riportato miglioramenti anche 
dopo la prima sessione, anche al follow-up i miglioramenti sono persistiti. I pazienti con 
dolore hanno riferito che hanno ridotto la terapia antalgica oppiacea, i soggetti con 
nausea, vomito e astenia hanno riportato ottimi risultati. I pazienti sottoposti ad ipnosi per 
il controllo degli attacchi di ansia non hanno trovato benefici dall’ipnosi nemmeno dopo 
le 3 sedute, però non hanno esercitato le tecniche di rilassamento e l’auto-ipnosi come 
insegnato durante lo studio. Per quanto riguarda l’ansia e la depressione è stata applicata 
la scala di Ansia e Depressione Ospedaliera che ha esaminato i sintomi dell’ansia e della 
depressione quotidiana. Prima dello studio su 20 pazienti, sei non avevano ansia, 12 
avevano un livello medio di ansia e due avevano un’ansia severa. Dopo lo studio e le 3 
sessioni di ipnoterapia, 12 pazienti non avevano ansia, otto avevano un’ansia a livello 
medio e nessun soggetto aveva un’ansia grave. Alla sessione di follow-up nove pazienti 
non hanno avuto ansia e tre pazienti hanno avuto un’ansia lieve e nessun soggetto ha 
avuto ansia grave.  
Per quanto riguarda la depressione prima del trattamento ipnotico sette pazienti non 
avevano depressione, quattro avevano una depressione lieve e un paziente grave. Dopo 
le tre sessioni dieci pazienti non soffrivano di depressione, 9 con depressione lieve e 1 
sempre con depressione grave.  
Per quando riguarda i trattamenti di ipnosi in generale, dopo la terza sessione 12 pazienti 
hanno riportato qualche beneficio e otto un buon beneficio (valutato con una scala 
analogica: dannosa, nessun beneficio, qualche beneficio, buon beneficio). 
I risultati più rilevanti forniti dallo studio indicano che 19 pazienti su 20 hanno avuto dei 
miglioramenti sulla qualità del sonno, aumento dell’energia dopo due sessioni di 
ipnoterapia. Lo stesso numero di pazienti ha riportato un miglioramento dell’ansia dopo 
le tre sedute. Per quanto riguarda la depressione non si è notato alcun miglioramento 
però i pazienti riferiscono di voler vivere la vita nel modo migliore possibile. 
 
Lo studio di Luethi et al. (2012) vuole esplorare gli effetti, i benefici e l’esperienza 
dell’ipnosi in pazienti con cancro avanzato in cure palliative che soffrono di dolore o ansia. 
La scelta dei pazienti è stata basata su dei criteri ben definiti, i loro sintomi dovevano 
derivare dalla malattia oncologica e il dolore doveva essere da moderato a forte secondo 
l’ESAS (4-7/10) [ALLEGATO 3]. Sono stati selezionati 14 pazienti (11 donne tra i 40 e i 
78 anni e 3 uomini tra i 39 e i 49 anni). Ogni paziente poteva beneficiare da tre a cinque 
sedute di ipnosi in funzione dei propri bisogni e manteneva lo stesso ipnotista per tutte le 
sedute. Gli incontri duravano dai 20 ai 50 minuti. Anche se le sessioni erano centrate sul 
dolore e sull’ansia, all’inizio di ogni seduta si valutavano le esigenze del momento. Per 
raccogliere i dati ad ogni fine seduta sono state proposte ai soggetti interviste semi-
strutturate della durata di 5-10 minuti, da un professionista dell’équipe di cure palliative. 
Poi si svolge un’altra intervista entro le tre settimane dalla fine delle sedute della durata 
di 45-60 minuti. I pazienti hanno riferito che il numero di sessioni (con una media di 3.8 
sessioni) sono state sufficienti per diventare autonomi. 



 27 

Le interviste hanno suscitato nei pazienti diverse reazioni: molti apprezzano il fatto di 
“viaggiare nei propri sentimenti” in modo sicuro, possono affrontare la paura della morte 
con le proprie risorse. Possono riscoprire il desiderio di prendersi cura di sé stessi. È un 
modo per prendere le distanze dai loro problemi fisici, psichici. Ma ci sono anche dei lati 
negativi: le sessioni di ipnosi possono far spendere molta energia e dunque alcuni 
pazienti possono essere emotivamente esausti. 
La gestione dell’ansia emerge come l’area in cui le sessioni di ipnosi producono i maggiori 
benefici. Davanti a questi episodi ogni paziente ha gestito l’ipnosi a suo modo per sentirsi 
meglio. Gestendo l’ansia certi pazienti hanno beneficiato di un sonno migliore, riducendo 
la terapia ansiolitica. 
Gli autori hanno trovato alcune limitazioni nello studio svolto. Una prima difficoltà sta nel 
reclutamento dei pazienti; poi la mancata conoscenza della tecnica di ipnosi è stato un 
limite, ha impedito la raccolta di informazioni su questo approccio da parte degli autori, in 
quanto i pazienti non sono stati molto aperti a questa terapia e non volevano perdere 
tempo con essa. Inoltre, la raccolta dei dati effettuata subito dopo la fine della seduta è 
stata vissuta come invadente dai pazienti. 
I risultati non si concentrano pertanto direttamente al dolore poiché è stato poco 
menzionato dai pazienti.  
 
Lo studio di Plaskota et al. (2012) come obiettivo primario valuta il beneficio dell’ipnosi 
sul trattamento dell’ansia. In secondo luogo vuole esplorare l’impatto dell’ipnoterapia sui 
sintomi associati all’ansia, come i disturbi del sonno, la depressione o altri sintomi, in 
pazienti oncologici di cure palliative. 
Il campione si basa su 21 pazienti con diagnosi di cancro e prognosi di almeno dieci 
settimane e che identifica uno stato ansioso. Solo 11 persone hanno partecipato 
effettivamente allo studio (8 donne e 3 uomini di età compresa tra i 46 e 80 anni). La 
diminuzione dei partecipanti è dovuta all’esito letale della patologia oncologica. I dati sono 
stati raccolti attraverso tre questionari che i pazienti hanno dovuto compilare in tempi 
diversi (all’inizio dello studio, dopo la seconda sessione e dopo l’ultima sessione di 
ipnoterapia). Le scale utilizzate sono: l’HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
[ALLEGATO 2], l’ESAS [ALLEGATO 3] e la VSH (Verran and Snyder-Halpern Sleep 
Scale) [ALLEGATO 6], inoltre è stato posizionato al polso dei soggetti un bracciale che 
rilevava i dati sul loro sonno. I soggetti hanno ricevuto quattro sessioni di ipnoterapia dalla 
stessa terapeuta, utilizzando tecniche classiche. Tutte le sessioni sono iniziate con un 
colloquio con l’ipnoterapeuta sulle preoccupazioni del paziente e come l’ipnosi potrebbe 
aiutare. Per quanto riguarda i risultati dello studio, già al completamento della seconda 
sessione si è potuto notare una significativa riduzione dei livelli d’ansia e dei sintomi 
correlati. Invece dopo la fine delle quattro sessioni si è notato una riduzione della 
depressione e una migliore qualità del sonno. 
 
Lo studio di Liossi & White (2001) è uno studio combinato qualitativo e quantitativo. Il suo 
obiettivo è quello di valutare l’efficacia dell’ipnosi nel trattamento della depressione e 
dell’ansia e dunque nel miglioramento della qualità di vita nei pazienti affetti da cancro in 
stadio avanzato. Per lo studio sono stati selezionati 50 soggetti (23 donne e 27 uomini) 
di età compresa tra 35 e 74 anni. I pazienti sottoposti allo studio sono stati divisi in due 
gruppi in modo randomizzato: il primo riceveva delle cure standard e il secondo le cure 
standard più le sedute di ipnosi. Lo studio è stato effettuato in quattro fasi: la prima era 
effettuare un assesstment della qualità di vita, dell’ansia e della depressione prima degli 
interventi, la seconda fase consisteva negli interventi (ipnosi, cure standard), la terza è 
ripetere la valutazione della qualità di vita, della depressione e dell’ansia dopo i 
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trattamenti e l’ultima fase era eseguire delle interviste semi-strutturate, della durata di 10-
15 minuti con i pazienti del gruppo d’ipnosi. A tutti i pazienti sono state fatte compilare 
due scale: la RSCL (The Rotterdam Symptom Checklist) [ALLEGATO 1] e la HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) [ALLEGATO 2] durante la prima visita. Il primo 
gruppo ha ricevuto un supporto medico e psicologico. Il supporto medico consisteva nella 
gestione farmacologica del dolore e altri sintomi, mentre il sostegno psicologico 
consisteva in quattro sessioni settimanali di 30 minuti. Mentre il secondo gruppo oltre al 
supporto medico e psicologico riceveva quattro sessioni di ipnosi settimanali della durata 
di 30 minuti l’una. L’intervento di ipnosi consisteva nell’induzione, nei suggerimenti per la 
gestione dei sintomi, l’ego-fortificazione e dei suggerimenti post-ipnotici per il comfort e il 
mantenimento dei benefici terapeutici durante la settimana successiva.  
Dai risultati dello studio si può notare che il gruppo che ha effettuato le cure standard più 
l’ipnosi ha avuto una miglior qualità di vita e una diminuzione dei livelli di ansia e 
depressione in confronto al gruppo di cure standard. Tuttavia questa tecnica non si rivela 
essere un vantaggio per la qualità fisica della vita.  
Questo studio ha anche delle limitazioni: solo i pazienti la cui condizione era abbastanza 
buona per completare i questionari sono stati inclusi nello studio. Inoltre, il numero di 
pazienti che hanno avuto bisogno di aiuto per la compilazione delle scale di valutazione 
non è stato considerato, nonostante l’influenza che l’assistenza di una terza persona può 
avere nelle risposte date dai pazienti. 
 
Lo studio di Harlow et al. (2015) ha come obiettivo principale evidenziare se l’ipnoterapia 
può produrre un miglioramento significativo del dolore in pazienti in età adulta bisognosi 
di cure palliative. Come domanda secondaria si sono posti se l’ipnoterapia produce dei 
miglioramenti di altri sintomi provati dai pazienti. I pazienti che hanno partecipato allo 
studio sono 23, dove sono stati divisi in due gruppi A e B. Nel gruppo A erano 17 i 
partecipanti e nel gruppo B sei. Nel gruppo A i partecipanti hanno compilato un 
questionario MYMOP2 (Make Yourself Medical Outcome Profile Version 2) [ALLEGATO 
5| e poi hanno effettuato il primo dei quattro trattamenti settimanali di ipnosi. Il gruppo B 
ha compilato il questionario, ma è stato invitato a partecipare alla prima seduta di ipnosi 
dopo quattro settimane. Dopodiché passate le quattro settimane è stato ripetuto il 
questionario e i gruppi si sono invertiti, il gruppo B ha cominciato le sedute di ipnoterapia 
mentre il gruppo A riprende il trattamento usuale. Le sedute di ipnoterapia duravano 
all’incirca un’ora e sono state personalizzate per ogni singolo soggetto. A tutti i pazienti 
dopo ulteriori quattro settimane è stato fatto ripetere il questionario. Tutti i pazienti durante 
tutta la durata del trattamento hanno continuato con la loro terapia di base ed hanno 
potuto modificare, interrompere o cominciare, in ogni momento, altri trattamenti 
farmacologici. Dal primo questionario effettuato si è potuto notare che il sintomo 
principale non era il dolore (otto pazienti), ma l’ansia (15 pazienti, di cui per otto era il 
maggiore problema). L’insonnia, la depressione, la cefalea e il desiderio di smettere di 
fumare erano le restanti problematiche principali. I risultati valutati sono stati: il tasso di 
reclutamento e il tasso di completamento dello studio, la severità del sintomo alla quarta 
e all’ottava settimana. Solo 12 pazienti hanno completato lo studio. I risultati dello studio 
hanno mostrato un miglioramento dei sintomi, ma non con una significatività statistica. 
 
Lo studio di (Kabalak et al., 2014) ha come obiettivo evidenziare l’efficacia dell’ipnosi, 
basandosi sulla qualità di vita di pazienti in cure palliative affetti da cancro. I soggetti che 
hanno partecipato allo studio erano tre. La prima paziente, una donna di 48 anni con 
carcinoma mammario diagnosticato quattro anni prima, è stata fatta partecipare a questo 
studio per un dolore alla schiena legato ad una lesione vertebrale. Il suo dolore è stato 
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valutato con una scala VAS, sia prima le sedute ipnotiche (VAS=7) che dopo (VAS=3). 
Le sessioni di ipnosi sono state tre a settimana. Ha utilizzato la tecnica dell’intorpidimento 
della mano, che fa si che la mente recluti la capacità di sperimentare sensazioni 
immaginate (“immagina la brezza fredda che arriva da una montagna attraverso la tua 
mano”), inoltre ha utilizzato la tecnica dell’auto-ipnosi per aumentare l’ottimismo e la sua 
autostima. Il secondo paziente, un uomo di 56 anni con un carcinoma gastrico, stava 
ricevendo un trattamento chemioterapico con la nausea molto forte post-trattamento 
come effetto collaterale. Le sedute di ipnosi (2 a settimana) sono state svolte con la 
tecnica della consapevolezza del respiro (ovvero cercare di “mandare” i propri sentimenti 
al respiro). A fine trattamento ipnotico, il paziente ha sperimentato solo una nausea lieve 
ed è stato in grado di completare il protocollo chemioterapico. L’ultima paziente 
sottoposta allo studio era una donna di 33 anni con un linfoma non Hodgkin, presentava 
disturbi del sonno con correlata astenia e ansia. Le sedute di ipnosi sono state effettuate 
quattro volte a settimana, per aumentare la capacità dei meccanismi inconsci di reprimere 
i pensieri ansiogeni. Dopo tre sessioni la paziente ha riferito una riduzione dell’astenia, 
dell’ansia e dei disturbi del sonno. 
 

8.2 Discussione degli articoli scientifici selezionati 

In questo capitolo analizzerò e discuterò i dati messi in evidenza nei capitoli precedenti. 
 
Gli studi analizzati, evidenziano reali vantaggi dell’utilizzo dell’ipnosi per il target di 
popolazione stabilito. I principali risultati mostrati riguardanti il paziente si riferiscono a 
diversi sintomi: l’ansia, la depressione, il benessere, la qualità del sonno, il dolore e la 
qualità della vita. 
Secondo quanto dice l’articolo di Peynovska et al. (2005) l’ipnoterapia sta guadagnando 
terreno sempre maggiore per quanto riguarda il suo utilizzo come terapia aggiuntiva nel 
trattamento di malati di cancro. 
Mentre secondo Liossi, Hatira e Sellick sempre più pazienti utilizzano l’ipnosi per 
controllare il dolore e l’ansia, diversi studi definiscono l’ipnosi come trattamento superiore 
rispetto ad altre terapie complementari (agopuntura, massaggio, psicoterapia 
comportamentale, etc.) (Peynovska et al., 2005).  
L’articolo di Plaskota et al. (2012) dice che l’ipnosi offre prove preliminari che l’ipnoterapia 
potrebbe essere in grado di sostenere una riduzione dell’ansia, con il vantaggio di 
migliorare il sonno e la gravità degli altri sintomi fisici e psicologici provati dai pazienti. 
Lo studio di Liossi & White (2001) afferma che i punteggi iniziali di ansia e depressione 
sono diminuiti in modo significativo nel gruppo trattato con l’ipnosi in aggiunta alla terapia 
standard. Questi risultati sono in linea con altri studi (Plaskota et al. 2012; Luethi et al. 
2012; Peynovska et al. 2005) che hanno valutato il sintomo dell’ansia hanno mostrato 
evidenti miglioramenti di essa. Lo studio di Plaskota et al. (2012) ha dimostrato una 
significativa riduzione dell’ansia solamente dopo due sedute di ipnosi, lo studio di 
Peynovska et al. (2005) ha ottenuto, invece, una riduzione dell’ansia dopo tre sessioni 
come lo studio di Kabalak et al., (2014). Per quanto riguarda gli stessi studi, per quanto 
riguarda la depressione, il primo ha ottenuto un miglioramento dopo quattro sessioni di 
ipnosi, mentre il secondo studio non ha ottenuto dei miglioramenti veri e propri sulla 
depressione, ma i pazienti hanno riferito di sentirsi meglio (Peynovska et al., 2005; 
Plaskota et al., 2012). 
Questo risultato mi fa riflettere, poiché, presuppongo che questa discrepanza di risultati 
possa essere dovuta dalle diverse tecniche di ipnosi utilizzate; quindi sarebbe necessario 
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nei vari studi esplicitare le tecniche utilizzate, così da sviluppare una ricerca anche sul 
metodo più efficace per la gestione dei sintomi del paziente oncologico in cure palliative.  
L’utilizzo di metodiche identiche permetterebbe di comparare i risultati in modo più 
efficiente. Infatti, come esplicato nello studio di Peynovska et al. (2005), i pregiudizi e le 
motivazioni che hanno i pazienti influenzano i risultati ottenuti. Perché in questa ricerca i 
soggetti più diffidenti si ritirarono senza portare a termine lo studio oppure non ricavarono 
benefici dalle sedute. Perciò se l’elemento della motivazione e dei pregiudizi dei pazienti 
non sono presi in considerazione in maniera adeguata i risultati possono variare. Sempre 
nello studio di Peynovska et al. (2005) sono stati evidenziati altri benefici da non 
sottovalutare, dopo solamente due sessioni di ipnosi i pazienti hanno notato una 
diminuzione dell’affaticamento e di conseguenza una miglior capacità di svolgere le 
attività della vita quotidiana e una migliore qualità del sonno.  
L’ipnosi migliora anche la qualità di vita dei pazienti, come si nota negli studi di Luethi et 
al. (2012) e Belletti et al. (2007), infatti secondo il primo studio citato, l’ipnosi può essere 
proposta a pazienti oncologici bisognosi di cure palliative per sviluppare delle strategie di 
adattamento per la malattia, così da gestire al meglio le loro vite; mentre nel secondo 
studio (Belletti et al., 2007), il 76% dei soggetti che hanno partecipato allo studio ha 
riscontrato un miglioramento della qualità di vita, correlato alla diminuzione o scomparsa 
dei sintomi, così da riuscire a svolgere le attività di vita quotidiana e non sentirsi solo 
pazienti ma anche persone. 
Sempre nello studio di Luethi et al. (2012) l’ipnosi ha aiutato i pazienti ad accedere ad un 
benessere fisico e psicologico e dunque a scoprire o ritrovare le proprie risorse interne, 
promuovendo l’empowerment. Questo grazie anche all’accompagnamento di un 
terapeuta che ha dato una sensazione di sicurezza e fiducia ai pazienti, così che 
potessero parlare liberamente delle loro emozioni. Come nello studio di Liossi & White 
(2001) si è visto che la qualità di vita dei soggetti sottoposti ad ipnosi è migliorata rispetto 
al gruppo sottoposto alle cure standard.  
L’ipnosi, inoltre, è riconosciuta come uno strumento efficace che si può facilmente 
acquisire consentendo ai pazienti di recuperare e sviluppare risorse (migliorando 
l’empowerment) nella loro traiettoria di malattia, in particolare nella fase palliativa (Luethi 
et al., 2012). Infatti è importante considerare l’empowerment, poiché viene definito, nel 
glossario della promozione della salute sviluppato dall’OMS (1998), “processo attraverso 
il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni 
che riguardano la propria salute” (Kickbusch & Nutbeam, 1998). 
Gli operatori sanitari potrebbero sentirsi in difficoltà nel prendersi cura di un paziente 
ansioso, l’ipnosi permette alle persone di sentirsi più vicine ai propri sentimenti e, di 
conseguenza, i pazienti sono in grado di far emergere le problematiche più importanti del 
momento e gestirle (Luethi et al., 2012). 
Per quanto riguarda la gestione dei sintomi fisici i due studi di provenienza italiana 
Torresan & Muro (2015) e Belletti et al. (2007) fanno notare come in entrambi gli studi la 
nausea è stata percepita nella stessa intensità sia prima che dopo le sedute di ipnosi, 
mentre lo studio “case report” di Kabalak et al. (2014) ha riportato un miglioramento della 
nausea. Però, anche in questo caso, sarebbe opportuno conoscere le tecniche utilizzate 
di tutti gli studi poiché il numero di pazienti che ha ottenuto un risultato positivo è 
solamente di una persona. Per quanto concerne gli altri sintomi: dolore, dispnea e 
astenia, entrambi gli studi hanno evidenziato un miglioramento significativo. Per esempio 
per il dolore nello studio di Torresan & Muro (2015) si nota una riduzione del 50%, mentre 
per lo studio di Belletti et al. (2007) i pazienti hanno ridotto la terapia farmacologica nel 
48% dei casi, come nello studio di Peynovska et al. (2005). Riferendosi al sintomo 
dell’astenia c’è stato un miglioramento in entrambi gli studi, con aumento dell’energia 
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fisica del 40% e con un miglioramento della qualità di vita nel 76% dei pazienti dello studio 
di Belletti et al. (2007).  
 



8.2.1 Tabella riassuntiva degli studi selezionati 

AUTORE E 
ANNO 

TITOLO STUDIO CAMPIONE E 
SEDUTE 

SCOPO RISULTATI 

Torresan, 
M.M, Muro, F.  
 
(2015) 

La comunicazione 
ipnotica nei 
pazienti in cure 
palliative 
ospedaliere.  
 

Studio 
quantitativo 

10 pazienti con età 
superiore ai 18 anni e 
un’aspettativa di vita 
inferiore a 4 mesi. 
 
Le sedute di ipnosi 
duravano all’incirca 30 
minuti, minimo tre 
sedute. 

Evidenziare se 
l’ipnosi può essere 
una terapia 
complementare a 
quella farmacologica 
per migliorare la 
qualità di vita dei 
pazienti in cure 
palliative. 
 

Dopo le sedute, si è 
potuto evidenziare in 
quasi tutti i pazienti il 
raggiungimento di un 
buono stato di 
rilassamento con una 
riduzione del dolore, 
dell’astenia con aumento 
dell’energia fisica e della 
dispnea. Per quanto 
riguarda la nausea non si 
sono verificati 
miglioramenti.  
 

Belletti, M., 
Casale, G., 
Baffigi, A., 
Iannotti, S., 
Notaro, P., 
Pellegrini, C., 
Bruni, R.,  
Lucidi, F.  
 
(2007) 

L’ipnosi nelle cure 
palliative. 
 

Studio 
quantitativo 

54 pazienti con un’età 
variabile dai 31 ai 90 
anni, con una 
prognosi in media di 
tre mesi. 
 
Le sedute duravano 
da 30 minuti ad un 
massimo di 2/3 ore. 
Effettuate una o due 
volte alla settimana. 

Valutare se l’ipnosi,  
applicata a pazienti 
oncologici con una 
prognosi 
media di tre mesi, 
possa essere una 
terapia  
complementare a 
quella farmacologica 
nel  
controllo del sintomo 
e quindi nel 
migliorare  
la qualità della vita. 

I risultati ottenuti sono 
43% positivi 
(annullamento del 
sintomo), 24% negativi (il 
sintomo è rimasto uguale 
o scomparso grazie ad 
altre terapie) e il 33% 
parziali (diminuzione del 
sintomo). 
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Peynovska, 
R., Fisher, J., 
Oliver, D., 
Mathew, V.M.  
 
(2005) 

Efficacy of 
hypnotherapy as a 
supplement 
therapy in cancer 
intervention. 
 
 

Studio 
quantitativo 

20 pazienti di età 
compresa tra 28 e 77 
anni. 
 
Tre sedute di ipnosi. 
La durata della prima 
sessione era di 1 ora e 
30 minuti, mentre le 
altre due di 1 ora. 

Studiare l’efficacia 
dell’ipnoterapia come 
terapia 
complementare nel 
trattamento generale 
dei pazienti in cure 
palliative con cancro. 

19 pazienti su 20 hanno 
migliorato la capacità di 
fare le attività quotidiane, 
miglior sonno, ridotto 
affaticamento dopo due 
sessioni. Lo stesso 
numero di persone ha 
riportato un miglioramento 
dello stato d’ansia dopo 
tre sedute. Per la 
depressione non c’è stato 
alcun miglioramento, ma i 
soggetti hanno riferito di 
sentirsi meglio. 

Luethi, F.T., 
Currat, T., 
Spencer, B., 
Jayet, N., 
Cantin, B.  
 
(2012) 
 

L'hypnose: une 
ressource en soins 
palliatifs? Étude 
qualitative sur 
l'apport de 
l'hypnose chez des 
patients 
oncologiques. 
 

Studio 
qualitativo 

Sono stati selezionati 
14 pazienti (11 donne 
tra i 40 e i 78 anni e 3 
uomini tra i 39 e i 49 
anni). 
 
Da 3 a 5 sedute di 
ipnosi. Gli incontri 
duravano dai 20 ai 50 
minuti. 

Esplorare gli effetti, i 
benefici e 
l’esperienza 
dell’ipnosi in pazienti 
con cancro avanzato 
in cure palliative e 
che soffrono di 
dolore o ansia. 

L’ipnosi è efficace per la 
gestione dell’ansia. 
Permette ai pazienti di 
migliorare il benessere 
fisico e psicologico. 
Scoprendo le risorse 
interne. 

Plaskota, M., 
Lucas, C., 
Pizzoferro, K., 
Saini, T., 
Evans, R., 
Cook, K.  
 
(2012) 

A hypnotherapy 
intervention for the 
treatment of 
anxiety in patients 
with cancer 
receiving palliative 
care. 
 

Studio pilota 21 pazienti con 
diagnosi di cancro e 
prognosi di almeno 10 
settimane e che 
identifica uno stato 
ansioso. Solo 11 
persone hanno 
partecipato 
effettivamente allo 

Valutare i benefici 
dell’ipnosi nella 
gestione dell’ansia e 
altri sintomi associati 
in pazienti con 
cancro nelle cure 
palliative. 

Utilizzando i tre 
questionari si è potuto 
dimostrare una 
significativa riduzione dei 
livelli di ansia e altri 
sintomi dopo la seconda 
sessione. E dopo la 
quarta sessione si è 
potuto osservare una 
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studio (8 donne e 3 
uomini di età 
compresa tra i 46 e 80 
anni). 
 
Sono state effettuate 
quattro sessioni di 
ipnoterapia 

diminuzione della 
depressione e una 
migliore qualità del sonno. 

Liossi, C., 
White, P.  
 
(2001) 

Efficacy of clinical 
hypnosis in the 
enhancement of 
quality of life of 
terminally ill cancer 
patients. 
 

Studio 
prospettico 
randomizzato 
controllato 

Per lo studio sono stati 
selezionati 50 soggetti 
(23 donne e 27 
uomini) di età 
compresa tra 35 e 74 
anni. 
 
Quattro sessioni di 
ipnosi settimanali 
della durata di 30 
minuti l’una. 

Valutare l’efficacia 
dell’ipnosi clinica nel 
trattamento della 
depressione, 
dell’ansia, e del 
miglioramento della 
qualità di vita in 
pazienti con cancro 
in stadio avanzato. 

I partecipanti del gruppo 
“cure standard + ipnosi” 
hanno avuto una migliore 
qualità di vita e una 
diminuzione dei livelli di 
ansia e depressione 
rispetto al gruppo “cure 
standard”. 

Harlow, T., 
Jones, P., 
Shepherd, D., 
Hong, A., 
Walker, G., 
Greaves, C.  
 
(2015) 

Hypnotherapy for 
relief of pain and 
other symptoms in 
palliative care 
patients: a pilot 
study. 

Studio pilota. 
Studio 
crossover 
randomizzato. 

I pazienti che hanno 
partecipato allo studio 
sono 23, dove sono 
stati divisi in 2 gruppi 
A e B. nel gruppo A 
erano 17 i partecipanti 
e nel gruppo B 6. 
 
Le sedute di 
ipnoterapia duravano 
all’incirca 1 ora e sono 
state personalizzate 
per ogni singolo 

Verificare la 
possibilità di 
utilizzare 
l'ipnoterapia nelle 
cure palliative e 
cominciare a 
esplorare questioni 
quali l'assunzione, 
l'efficacia e gli 
opportuni sintomi da 
affrontare. 
 

Si nota un miglioramento 
dei sintomi (ansia, 
depressione, dolore) ma 
senza una significatività 
statistica importante. 



 35 

soggetto. 4 sedute a 
settimana. 

Kabalak, A.A., 
Ceylan, A., 
Asian, E., 
Bulut, L., 
Simsek, M., 
Ozcan, U.  
 
(2014) 

Clinical Hypnosis 
for Symptom 
Management of 
Cancer Patients in 
Palliative 
Care 
 

Case report I pazienti analizzati 
sono stati 3. 2 donne e 
1 uomo, di età 
compresa tra i 33 e i 
56 anni. 
 
Le sedute di ipnosi 
variavano da 2 a 4 per 
settimana. 

Evidenziare 
l’efficacia dell’ipnosi, 
basandosi sulla 
qualità di vita di 
pazienti in cure 
palliative affetti da 
cancro. 

Si può notare che tutti e 
tre i pazienti hanno 
ricevuto dei benefici dalle 
sessioni di ipnosi. 
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9. Conclusioni 
 

9.1 Conclusioni della revisione 

Negli ultimi anni c’è stato un considerevole aumento del numero e della qualità degli studi 
che hanno esaminato gli effetti dell’ipnosi clinica sul dolore e altri sintomi (Brugnoli, 2016). 
Come riportato nel background i pazienti oncologici bisognosi di cure palliative 
manifestano diversi sintomi limitanti che a volte sono ingestibili con le terapie di base.  
Le cure palliative hanno come obiettivo il miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
e dei loro famigliari. Gli infermieri, in collaborazione con i medici, possono contribuire a 
sviluppare programmi di assistenza per ottimizzare il benessere, la funzionalità e offrire 
supporto (Cherny et al., 2011). 
L’ipnosi può essere un valido aiuto come terapia complementare a quella farmacologica. 
Gli otto articoli selezionati per la mia revisione della letteratura forniscono una risposta 
alla mia principale domanda di ricerca: “L’ipnosi è efficace per la gestione dei sintomi nei 
malati oncologici in cure palliative?”. 
Dopo l’analisi critica degli articoli i risultati suggeriscono che i diversi sintomi presentati in 
questa fase della vita dai pazienti oncologici, sono influenzati positivamente dalle sessioni 
di ipnosi, considerato il modo in cui ogni studio porta l’approccio ipnotico. 
Sostanzialmente i vari studi hanno riscontrato che i sintomi che beneficiano di più da 
questa pratica sono l’ansia e la depressione, inoltre si nota un miglioramento della qualità 
della vita e del benessere dei pazienti. 
Un altro punto a favore dell’ipnosi è quello che, secondo i dati descritti in letteratura, a 
parte “un’esperienza sconvolgente emotivamente e fisicamente”, non ha generato 
ulteriori effetti collaterali (Finlay & Jones, 1996; Jensen et al., 2006).   
In questa revisione di letteratura si può notare qual è l’approccio corretto per offrire l’ipnosi 
a pazienti affetti da cancro in cure palliative: ovvero creare un legame tra l’ipnoterapeuta 
e il paziente per sviluppare una relazione di fiducia così da svolgere al meglio le sedute 
di ipnosi.  
Secondo Brugnoli (2014), Richmond (n.d.) e Strang et al. (n.d.) l’ipnosi è applicabile 
precocemente nelle cure palliative e fornisce una via sicura per l’individuo per affrontare 
la propria sofferenza fisica e psichica (Brugnoli, 2016). I vantaggi dell’ipnosi nelle cure 
palliative sono i seguenti: è applicabile precocemente durante il corso della malattia in 
combinazione con altre terapie ed è sicura per quanto riguarda gli effetti collaterali; è 
semplice per la gestione dei sintomi; è un approccio spirituale; è una potente terapia 
psicologica per i pazienti e le loro famiglie (Brugnoli, 2016).  
In aggiunta all’assistenza medica, le tecniche ipnotiche possono promuovere la qualità di 
vita e un funzionamento ottimale, incoraggiando i pazienti e i loro caregivers a partecipare 
attivamente al controllo dei sintomi e all’acquisizione di competenze specifiche per ridurre 
i sintomi fisici, psicologici, aumentare l’auto-efficacia e aumentare la speranza (Liossi & 
White, 2001). 
Gli infermieri devono avere una formazione idonea per praticare l’ipnosi, infatti a livello 
italiano c’è un’associazione (Associazione Scientifica Infermieri Esperti Comunicazione 
Ipnotica – ASIECI) fondata da infermieri che hanno frequentato il Corso base per l’ipnosi 
clinica e la comunicazione ipnotica al Centro Italiano Ipnosi Clinico Sperimentale (CIICS). 
Dunque l’ipnosi può essere praticata anche da infermieri, non solamente da medici o 
psicologi. Infatti la comunicazione ipnotica, applicata alla pratica professionale degli 
infermieri, favorisce la collaborazione, induce rassicurazione e tranquillità così da riuscire 
a svolgere le attività di cura nel modo più efficace possibile (Torresan & Muro, 2015). 
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Infatti anche qui si può ricollegare il profilo di competenze SUP, difatti il Ruolo di 
comunicatore dice “Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti 
di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata”. 
Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) dice: “Come promotori della salute, 
gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e 
sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei 
pazienti/clienti e della società nel suo insieme”. 
 

9.1.1 Limiti degli studi 

In questo capitolo illustrerò i limiti riscontrati in questo lavoro di Bachelor come revisione 
della letteratura. 
Gli studi di (Torresan & Muro, 2015) e Luethi et al. (2012); Peynovska et al. (2005) però, 
prendono in considerazione uno scarso campione di controllo (meno di 20 partecipanti).  
Come si è potuto notare nello studio di Belletti et al. (2007) è che se i pazienti sono a 
conoscenza della loro prognosi e della loro diagnosi in modo completo l’ipnosi ha più 
efficacia. Le tecniche di ipnosi possono variare da studio a studio, e dunque non si può 
identificare se un metodo sia più efficace di un altro, dunque sarebbe auspicabile che 
negli studi futuri si esplicitassero le diverse tecniche utilizzate. 
Un altro limite identificato è quello dove gli studi di Peynovska et al. (2005) e Liossi & 
White (2001) dicono che il momento migliore per offrire l’ipnoterapia è subito dopo la 
comunicazione della diagnosi, dove i sintomi sono più importanti e significativi. 
Tutti gli studi analizzati non hanno programmato un follow – up a lungo termine per vedere 
se l’efficacia dell’ipnosi permane nel tempo, però c’è da considerare che il target di 
pazienti stabilito ha una speranza di vita molto breve e dunque è molto difficile stabilire 
dei follow-up. 
Inoltre, si può considerare l’origine dei diversi studi selezionati come un limite, poiché le 
diverse culture e i diversi valori delle persone possono variare a seconda della 
provenienza. Però la maggior parte degli studi sono stati condotti in Europa occidentale, 
quindi, i risultati possono essere applicati anche al nostro target di pazienti. 
 

9.2 Conclusioni personali 

Eccomi arrivata alla conclusione di questo Lavoro di Bachelor. Personalmente posso 
affermare di aver sviluppato e mobilitato molte conoscenze e competenze, trovando però 
anche alcuni limiti. Inoltre sono molto soddisfatta del lavoro da me svolto, poiché, rispetto 
ai lavori svolti durante questi tre anni di formazione, è stato molto più complesso ed era 
la prima volta che svolgevo una revisione della letteratura. 
Questo lavoro mi ha permesso di conoscere il mondo della revisione della letteratura e 
della ricerca infermieristica; questo campo è molto ampio e interessante. All’inizio della 
mia ricerca non sapevo come muovermi attraverso le banche dati, non trovando nulla di 
consono al mio argomento, però più il tempo passava più prendevo confidenza e 
dimestichezza con esse. Ho arricchito il mio bagaglio personale, svolgendo questo 
percorso mi sono resa conto che ci sono molti argomenti interessanti che possono essere 
indagati ulteriormente. 
Questo lavoro mi ha portato allo sviluppo personale e professionale.  
Nonostante la positività dei risultati offerti dagli studi selezionati, rimane ancora incerta la 
vera efficacia dell’ipnosi nei pazienti oncologici bisognosi di cure palliative, e come 
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suggeriscono molti studi, bisognerebbe selezionare un campione più elevato di 
partecipanti.  
Da futura infermiera penso che sia necessario essere a conoscenza ed essere informati 
su tutte le terapie possibili per alleviare la sofferenza dei pazienti in uno stadio avanzato 
di malattia, così da poter informare loro sulle alternative alla terapia standard. Però 
ritengo importante riconoscere che ad oggi le mie conoscenze sulla pratica dell’ipnosi 
sono ancora ridotte, ma dopo questo lavoro di tesi vorrei approfondire ulteriormente 
questa tematica. 
 

9.3 Raccomandazioni per la pratica professionale 

Grazie ai risultati ottenuti dagli studi, gli autori propongono diverse implicazioni per la 
pratica clinica. 
Liossi & White (2001) sottolineano l’importanza di non dimenticare, che nei pazienti con 
cancro terminale, i trattamenti convenzionali (chemioterapia, radioterapia e farmaci) sono 
i più efficaci per la gestione del dolore e altri sintomi. Questo dunque mi fa riflettere, 
poiché credo che un’infermiera dovrebbe sviluppare delle conoscenze generalizzate sulle 
metodologie esistenti per la gestione dei sintomi e informare i pazienti circa i diversi 
approcci (non dimenticando di indagare su eventuali rappresentazioni del paziente, per 
essere sicuri che abbia ricevuto le informazioni corrette). La costruzione di un rapporto di 
fiducia con il paziente è di primaria importanza quando si pratica l’ipnosi. Quando 
l’infermiera è quella che pratica l’ipnosi o che la consiglia, è indispensabile che mobiliti le 
sue competenze della relazione di aiuto (Liossi & White, 2001; Luethi et al., 2012).  
La figura infermieristica gioca un ruolo fondamentale nella relazione di fiducia, essendo 
la figura professionale che ha maggior contatto con il paziente in tutto l’arco della 
giornata. 
Dunque per noi infermieri è importante che i pazienti siano il più consapevoli possibile 
della loro malattia, così da migliorare il rapporto infermiere-paziente. Ulteriormente, 
l’ipnosi trova molti benefici per i sintomi elencati sopra.  
 

9.4 Raccomandazioni per la ricerca futura  

Le principali raccomandazioni concernono la realizzazione di ricerche sempre più solide 
e di migliore qualità, con un campione di studi più ampio che rispetti nel miglior modo 
possibile la popolazione studiata. In queste ricerche è importante utilizzare degli 
strumenti validati e porsi uno scopo e degli obiettivi specifici, così da ottenere dei risultati 
attendibili. Secondo Rajasekaran, Edmonds e Higginson (2005) sarebbe indicato 
segnalare specificatamente il numero di sessioni offerte, la loro durata e le tecniche di 
ipnosi utilizzate. Inoltre, sarebbe importante che tutti gli studi utilizzassero scale uguali, 
così da confrontare i risultati in maniera ancora più precisa e specifica. Per la 
comprensione dei risultati sarebbe opportuno che tutti gli studi li descrivessero in maniera 
dettagliata, poiché nello studio di Harlow et al. (2015) i risultati sono stati difficilmente 
analizzabili. 
Inoltre sarebbe appropriato cercare di stabilire dei follow-up, così da monitorare l’efficacia 
dell’ipnosi anche a lungo termine, visto che negli studi analizzati solamente uno ha 
pianificato un follow-up. Questo potrebbe essere dovuto dalla ridotta prospettiva di vita 
che la popolazione di cure palliative ha. 
Nonostante alcuni documenti dicano che l’ipnosi ha quasi nessun (o pochi) effetto 
collaterale, sarebbe opportuno ampliare la ricerca anche in questo campo, così da avere 
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piena consapevolezza dei vantaggi dell’utilizzo dell’ipnosi per la popolazione target 
stabilita (Plaskota et al., 2012). 
Secondo Luethi et al. (2012) bisogna considerare le rappresentazioni di tale pratica dei 
professionisti della salute e dei pazienti sottoposti allo studio. Secondo me questo 
sarebbe un campo in cui indagare, poiché come dice lo studio di Luethi et al., (2012) se 
i pazienti hanno un’idea sbagliata e dei pregiudizi riguardo l’ipnosi, essa non ha lo stesso 
effetto di una persona che è aperta a queste pratiche; come esplicitato nel quadro teorico 
da Whalley (n.d.). 
Infatti come ha analizzato lo studio di Desai et al. (2011), si può pensare all’ipotesi che 
gli operatori sanitari conoscano i vantaggi e gli svantaggi dell’ipnosi così da poter 
consigliare e spiegare al paziente in modo oggettivo e non solamente soggettivo. 
Nella mia revisione della letteratura, ho trovato interessante analizzare l’ipnosi con la mia 
popolazione target stabilita, nonostante Peynovska et al. (2005) e Liossi & White (2001), 
trovano che il momento migliore per offrire l’ipnoterapia sarebbe quello della 
comunicazione della diagnosi, dove i sintomi comparirebbero più significativi. Pertanto 
considerare, se i benefici dell’ipnosi sono positivi anche al momento della comunicazione 
della diagnosi, sarebbe interessante.  
In fine ho constatato che in Svizzera sono stati svolti pochissimi studi su questo 
argomento. Dunque per avere una visione globale della nostra cultura e del nostro 
sistema sanitario, e avere dei risultati ancora più specifici, sarebbe interessante 
sviluppare ricerche sulle terapie complementari.  
Proprio nel mese di giugno è stato scritto un articolo sul giornale La Regione “L’ipnosi 
entra in ospedale”. Questo articolo parla dell’ipnosi all’Ente Ospedaliero Cantonale e dei 
vari studi che hanno effettuato. Il primo è stato effettuato all’Ospedale Civico di Lugano 
nell’ultimo anno e mezzo, hanno analizzato 35 pazienti claustrofobici che non potevano 
assumere farmaci per compiere la risonanza magnetica, l’ipnosi ha funzionato per 34 
pazienti. All’Ospedale Italiano invece è stata utilizzata per il dolore cronico (lombalgia, 
neuropatia diabetica, cefalea cronica), l’équipe multidisciplinare propone l’ipnosi ai 
pazienti (4-5 sedute) per modulare autonomamente il dolore. All’Ospedale Beata Vergine 
di Mendrisio, invece, è partito un nuovo progetto nell’ambito oncologico, per aiutare i 
pazienti a gestire l’ansia, insonnia e gli effetti indesiderati della chemioterapia. Questo 
progetto appena partito fa si che anche alle nostre latitudini si stia incominciando a 
ricercare tecniche alternative per la gestione di diverse problematiche. Questi progetti, 
secondo me, sono da ampliare poiché anche in questi casi i pazienti che compongono i 
vari studi sono un numero limitato. 
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12. Allegati 
 

 

11.1 The Rotterdam Symptom Checklist (RSCL)2 

 

È una misura di auto-valutazione che permette di valutare la qualità della vita dei pazienti 
oncologici. Comprende 39 campi divisi in 4 scale: 

- La scala di distress dei sintomi fisici, costituita da 23 elementi che si riferiscono a 
diversi sintomi fisici. 

- La scala di distress psicologico comprende, invece, 7 elementi, che riguardano i 
diversi sintomi che potrebbero essere sperimentati da pazienti affetti da tumore. 

- Scala di livello di attività è costituita da 8 elementi relativi allo stato funzionale della 
persona. Questa scala non è legata solamente al cancro.  

- Scala di valutazione complessiva della vita (1 elemento). 
 

                                                 
2 Haes, H. de. (1996). Measuring the quality of life of cancer patients with the Rotterdam Symptom Checklist (RSCL): 
a manual. Groningen: Northern Centre for Healthcare Research (NCH), University of Groningen. 

 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

11.2 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)3 

 
L’HADS è una scala formata da 14 elementi e sviluppata per fornire una breve misura 
sullo stato di ansia e depressione. È costituita da due sotto-scale, una misura l’ansia e 
l’altra l’efficacia dell’ipnosi sulla depressione. Ogni elemento ha un punteggio da 0 a 3 e 
il punteggio massimo è 21. I punteggi da 0 a 7 sono considerati normali. Da 8 a 10 indica 
una depressione lieve, da 11 a 14 depressione moderata e 15-21 grave depressione. Ci 
vogliono 3-4 minuti per completarla.  
 

                                                 
3 Liossi, C., & White, P. (2001). Efficacy of clinical hypnosis in the enhancement of quality of life of terminally ill 
cancer patients. Contemporary Hypnosis, 18(3), 145–160. 
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11.3 Edmonton Symptom Assesstment System4 

 
L’Edmonton Symptom Assesstment System serve a valutare i sintomi, il loro decorso 
naturale e sotto terapia. A valutare in modo efficace e nel più breve tempo possibile 
l’effetto di un intervento. A poter esprimere nero su bianco lo stato del paziente. L’ESAS 
è indicato per tutti i pazienti che hanno un decadimento delle condizioni generali e 
pazienti che presentano più sintomi. Valuta questi sintomi: dolore, astenia, nausea, 
depressione, ansia, sonnolenza, inappetenza, il malessere e la dispnea; inoltre c’è uno 
spazio bianco per introdurre un ulteriore sintomo. Ogni sintomo può essere valutato da 
0 a 10. 
 

                                                 
4 IOSI - Servizio di Cure Palliative. (2007). Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). Disponibile da: 
http://www.eoc.ch/dms/site-
eoc/documenti/pallclick/strumenti/ESAS20Spiegazione20e20Esempi202D20i2Dcurpal2D004.pdf 
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11.4 Visual Analogic Scale5 

La scala VAS La scala è una retta di 10 cm con due estremità che corrispondono a 
“nessun dolore” e “il massimo dolore” (il massimo di cui si ha avuto esperienza). 
Quantifica ciò che si percepisce come dolore oppure come sollievo, nel complesso, 
senza rintracciare quale componente abbia un ruolo maggiore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Robb, M. C., & Montanari, V. (n.d.). Sistemi di valutazione del dolore. Disponibile da: 
http://www.3bi.info/repository/allegati_free_res/Sistemi%20di%20valutazione%20del%20Dolore%20-%20EBN%20-
%20Robb%20Maria%20Cristina%20e%20Montanari%20Vittoria.pdf 
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11.5 Make Yourself Medical Outcome Profile Version 26 

 
La scala Make Yourself Medical Outcome Profile Version 2. È una scala che consente al 
paziente di selezionare i problemi più rilevanti che desidera affrontare. Nella compilazione 
il paziente decide qual è il sintomo più problematico (possono scegliere anche un sintomo 
secondario correlato) e valutano la gravità del sintomo. Inoltre il paziente deve decidere 
un’attività che vuole migliorare (salire le scale, mobilizzarsi, etc.) e valutano quanto il 
sintomo impedisce questa attività. Il paziente deve inoltre valutare il suo benessere e la 
terapia farmacologica assunta per il sintomo scelto. Viene poi eseguito un follow-up ad 
un periodo di tempo concordato e viene esaminata la modifica dei punteggi. Attraverso il 
MYMOP2, non solo si scopre l’efficacia del trattamento, ma si prende in considerazione 
il paziente affrontando le problematiche per lui più importanti.  
Può essere utilizzata dagli 11 anni in poi. 
 

                                                 
6 Paterson, C. (n.d.). Measuring Impact - MYMOP2. Disponibile da: http://www.measuringimpact.org/s4-mymop2 
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11.6 Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale7 

 
La scala VSH è stata sviluppata per valutare la qualità soggettiva del sonno delle 
persone ricoverate senza problemi di sonno preesistenti. La VSH valuta due domini 
dell'esperienza del sonno: il primo sono i disturbi (tra cui la latenza del sonno, risvegli 
durante la notte, la qualità del sonno e i movimenti durante il sonno) e il secondo 
dominio riguarda l'efficacia (alla qualità soggettiva del sonno e alle ore totali di sonno).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Shahid, A., Wilkinson, K., Marcu, S., & Shapiro, C. M. (2011). Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale (VSH). In A. 
Shahid, K. Wilkinson, S. Marcu, & C. M. Shapiro (A c. Di), STOP, THAT and One Hundred Other Sleep Scales (pag. 
397–398). Springer New York. Doi: 10.1007/978-1-4419-9893-4_99 
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