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ABSTRACT 

 

Background  

Il dolore è considerato ormai il quinto parametro vitale, e come tale merita di essere 

rilevato e valutato adeguatamente e costantemente. E’ noto infatti che un assessment 

del dolore post-operatorio valido e di qualità, seguito da una pianificazione corretta e 

individualizzata degli interventi da mettere in atto, conduca a un’importante riduzione 

della morbilità perioperatoria descritta riferendosi all’incidenza di numero di giornate di 

degenza, ai costi sociosanitari prodotti e alle complicanze maggiori e minori che possono 

insorgere dopo un intervento. 

Nel processo di gestione di tale dolore l’infermiere acquisisce un ruolo centrale, in quanto 

si fa carico della rilevazione del dolore, della sua valutazione, della sua evoluzione, della 

sua documentazione e quindi della successiva attuazione di interventi farmacologici e 

non condivisi all’interno dell’équipe. 

Obiettivi 

L’obiettivo del lavoro è di giungere a una buona gestione del dolore post-operatorio, 

risultato che è possibile ottenere solo se alla base sono presenti conoscenze teoriche 

riguardo a come il dolore agisce sul nostro organismo e riguardo alle azioni che 

svolgono i rispettivi analgesici per alleviare tale sofferenza.  

Inoltre l’elaborato mira a rendere consapevoli dei ruoli assunti dall’infermiere all’interno 

di un reparto e a come debbano essere ricoperti per offrire un’assistenza di qualità volta 

a garantire il benessere del paziente e a far sì che la persona in cura, attraverso le 

informazioni date, possa acquisire e sviluppare conoscenze riguardo al suo problema e 

facendosi parte attiva del processo di guarigione, consolidi delle strategie per far fronte 

al problema. 

Metodologia della ricerca 

Per lo sviluppo del seguente lavoro di tesi ho deciso di utilizzare una revisione 

sistematica della letteratura. È un’analisi obiettiva delle evidenze scientifiche riguardanti 

un dato argomento con la finalità di aggiornare il lettore e di creare spunti per future 

ricerche. Sono stati utilizzati gli articoli che sono stati ritenuti maggiormente validi e 

inerenti all’argomento trattato e che potessero portare un valore aggiunto alla pratica 

infermieristica. 



 

 

Per la valutazione critica degli articoli selezionati utilizzerò la semplificazione della 

checklist di Duffy (2001). Questa checklist si compone di 52 asserzioni raggruppate in 8 

categorie principali. Ogni affermazione otterrà un punteggio che varia da 1 (non 

osservato) a 6 (osservato). 

Per facilitare il lavoro ho deciso di semplificare la checklist nel seguente modo. 

Innanzitutto il punteggio assegnato varierà da 0, non osservato, 0.5, parzialmente 

osservato e 1 osservato completamente. 

Risultati 

La combinazione di faramci analgesici risulta essere maggiormente efficace quando il 

principio attivo di un medicamento utilizzato agisce in maniera differente o su un sito di 

azione diverso rispetto ad un’altro medicamento somministrato contemporaneamente. 

Oppure i farmaci somministrati simultaneamente devono agire in modo sinergico 

potenziando quindi l’effetto desiderato, e non andando ad inibirsi reciprocamente o a 

creare una minor risposta all’interno dell’organismo. 

Contrariamente somministrare analgesici ad azione rapida con analgesici ad azione 

lunga risulta aumentare la durata della terapia antalgica in termini di giorni e non 

conduce a una diminuzione immediata del dolore post-operatorio. 

Conclusioni 

Esisitono molte combinazioni di farmaci analgesici per il trattamento del dolore post-

operatorio che sono comunemente prescritte. Non sono presenti dei modelli di terapia 

antalgica che risultano essere migliori di altri in assoluto, ma l’efficacia dipende da 

aspetti multifattoriali propri del paziente, della sua anamnesi personale e diagnostica 

(patolgie attuali e pregresse) e della tipologia di intervento subito. Ciò che risulta chiaro 

è che per una buona gestione del dolore è fondamentale il ruolo dell’infermiere nella 

rilevazione, valutazione e trasmissione dei dati raccolti, in quanto solo così è possibile 

verificare se gli obiettivi fissati con il paziente e condivisi con l’équipe siano stati 

raggiunti atttraverso gli interventi farmacologici e non messi in atto. 

Parole chiave  

Post operative pain, Drug therapy, Combination, Pain managment, Analgesia, Opioid, 

Paracetamol/Acetaminophen, FANS, Interaction  
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1 INTRODUZIONE  

L'argomento del dolore è stato soggetto, nel trascorso degli anni, allo studio di una 

vasta letteratura, nella quale si sono esaminati e riportati temi come l'influenza 

dell'ambiente di cura, l'efficienza dei differenti metodi terapeutici in correlazione alle 

cause, l'impiego di farmaci analgesici e i loro benefici/effetti collaterali e il livello di 

soddisfazione dei pazienti rispetto all'assistenza globale ricevuta (Giustiniano, 2009).                                                                                            

Il cambiamento maggiore risiede nella considerazione del dolore come punto di svolta 

della malattia, il quale non trattato conduce a effetti fisiologici negativi. Tali effetti, in 

relazione allo stress nel dolore acuto e correlati alle risposte neuroendocrine e 

immunologiche, esplicitano la necessità di elaborare una strategia e un piano di cura 

volti a considerare gli aspetti umani del paziente e a permettere all'organismo di 

ritornare a uno stato di salute (Mercadante, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                   

In questo lavoro di bachelor intendo approfondire, attraverso una revisione della 

letteratura, il ruolo dell'infermiere nella gestione farmacologica del dolore post-

operatorio, partendo da una definizione di tale tipo di dolore e dalla fisiopatologia. Nel 

quadro teorico inoltre evidenzierò gli interventi che l'infermiere dovrà mettere in atto per 

un buon controllo del dolore post-operatorio e per un'efficace educazione e 

insegnamento al paziente ospedalizzato e poi dimesso al domicilio.                       

1.1 Motivazione  

L'interesse verso tale argomento nasce dal fatto che, durante il secondo anno 

universitario, ho svolto lo stage in un ospedale nel reparto di chirurgia ortopedica e 

viscerale. In questo ambito ho potuto quotidianamente prendermi a carico, insieme 

all'équipe multidisciplinare, il procedersi del post-operatorio di un paziente, e in 

particolar modo porre attenzione riguardo alla rilevazione del dolore, alla sua 

sorveglianza e alla farmacologia utilizzata per eliminarlo o alleviarlo. Ciò che ho potuto 

riscontrare, in specifici casi, è la facilità e la superficialità con cui la terapia antalgica 

veniva somministrata al paziente in reparto e in altre occasioni ho osservato come, al 

paziente in via di dimissione al domicilio, venisse prescritta una terapia antidolorifica 

sovradosata, non adeguata con quanto descritto nel Compendium.                                                                                                                                               

A questo proposito credo sia molto importante il ruolo dell'infermiere di Health 

Advocate, cioè una figura competente e formata in grado di essere il garante della 

salute della persona curata; nel mio specifico caso quindi consapevole dell'adeguata 

posologia dei medicamenti contro il dolore, dei loro effetti collaterali e dell'interazione 
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con altri farmaci. Inoltre il ruolo dell'infermiere è quello di educare il paziente alla 

rilevazione del dolore, ad alleviarlo (non sempre si necessita di un medicamento) e a un 

uso farmacologico corretto (massimo dosaggio giornaliero, distanza tra l'assunzione di 

una compressa e l'altra,...).                                                                                                       

Vorrei quindi acquisire maggior conoscenza riguardo al mio ruolo nella gestione del 

dolore post-operatorio, sia per me stessa sia per garantire il benessere del paziente in 

reparto e al domicilio.                                                                                                                                                                

Per concludere, dopo il mio percorso universitario, mi piacerebbe poter lavorare in un 

reparto di chirurgia perciò trovo molto utile ampliare le conoscenze per essere una 

buona professionista e per portare un valore aggiunto alla futura équipe, e in modo da 

garantire una qualità delle cure sempre aggiornata e formata. 

2 QUADRO TEORICO  

2.1 Definizione del dolore 

Il dolore è "una sensazione spiacevole e un'esperienza emotiva dotata di un tono 

affettivo negativo, associata a un danno tissutale potenziale o reale, e comunque, 

descritta in rapporto a tale danno" (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2011).                                                                                                  

Il dolore si caratterizza dall'interazione di aspetti biologici, affettivi, relazionali, culturali e 

spirituali, tale definizione considera infatti il dolore non solo a livello patofisiologico, 

quindi come sintomo di una lesione organica, ma anche come evento psicologico 

(Mercadante, 2006).                                                                                                                                                                             

Ciò evidenzia come, nonostante il dolore sia un'esperienza condivisa e sperimentata da 

tutti gli individui, sia difficile fornire una definizione comune perché il dolore acquisisce 

significato e si sviluppa diversamente in ciascun soggetto, a partire da come è avvertito 

e memorizzato (Mercadante, 2006).                                                                                                                                 

Classicamente il dolore si differenzia in: 

- Dolore cronico: si protrae a lungo e da esso scaturiscono un insieme di 

cambiamenti fisici, psicologici, sociali e spirituali tali da poter compromettere la 

qualità di vita e il benessere del paziente e da rappresentare un ingente peso a 

livello dell'economia sanitaria. Il dolore cronico è una malattia e non un sintomo e 

come tale va curato (Servizio Cure Palliative, 2007).                                                                                                                                                               

E' un dolore "inutile" perché non è segno di un danno imminente o di un 

problema in corso (Raffaeli et al., 2009). 
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- Dolore acuto: è in correlazione a un trauma, un intervento chirurgico o una 

lesione e rappresenta un danno a livello tissutale conseguente a un segnale 

nervoso. E' di enorme utilità perché agisce come allarme che allerta il soggetto di 

un pericolo incombente o appena avvenuto e della necessità di ricorrere a un 

intervento (Mercadante, 2006).                                                                                                                       

Si tratta di un dolore improvviso, nocicettivo, utile, facilmente localizzabile e 

esprimibile, di breve durata e reversibile; esso termina quando lo stimolo esterno 

si esaurisce o si esegue la riparazione dei danni che lo hanno causato (Raffaeli 

et al., 2009).  

- Dolore post operatorio: rappresenta un "dolore acuto conseguente a un 

intervento chirurgico connesso a una lesione tissutale" (Raffaeli et al., 2009).                                                              

E' un dolore prevedibile, di breve durata, di intensità variabile da un soggetto 

all'altro, diversificato a seconda della sede, della tipologia e dell'invasività 

chirurgica ed è influenzabile da varianti culturali, sociali e personali (Raffaeli et 

al., 2009).                                                                                                                      

E' correlato a un danno delle terminazioni nervose, con conseguente attivazione 

di mediatori dell'infiammazione, rilasciati da parte dei tessuti lesi, dai terminali 

simpatici e dalle stesse cellule infiammatorie, quindi inizialmente si riscontra una 

fase di iperalgesia primaria. Successivamente si identifica una risposta 

secondaria, responsabile dei cambiamenti del sistema nervoso centrale, 

causando dolore in zone differenti da quella identificabile come sede primaria 

dell'operazione e direttamente coinvolta nell'intervento; tali dolori possono 

protrarsi per lungo periodo dopo il trauma (Savoia et al., 2010).                                                                                                                               

Il trauma chirurgico e il dolore ad esso collegato provocano una reazione 

endocrina: aumento del cortisolo, delle catecolamine e di istamina, 

prostaglandine e potassio. Tale attivazione conduce a tachicardia, ipertensione, 

iperglicemia, alterazione della risposta immunitaria, modificazioni metaboliche e 

diminuzione del flusso plasmatico regionale. Le risposte al dolore si rivelano 

come effetti negativi a livello sistemico, con interesse quindi della funzionalità 

polmonare, cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino-metabolica e non da 

ultimo della sfera psicosociale (Raffaeli et al., 2009).                                                   

I fattori che determinano il dolore post-operatorio sono: 

- Intervento: sede, tipo e durata dell'intervento chirurgico, anestesia effettuata, 
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tipologia di premedicazione e preparazione del paziente all'operazione, 

presenza di drenaggi, sondini e cateteri, autonomia alimentare e di 

movimento e canalizzazione; 

- Persona: età, sesso, livello di percezione del dolore e la sua soglia, elementi 

socio-culturali, religione, quantità di ansia peri-operatoria, esperienze 

passate, locus of control, modalità di apprendimento e pregiudizi sulla terapia 

(timore di sviluppare una dipendenza, sovradosaggio, paura degli effetti 

collaterali);                           

- Ambiente: informazione e insegnamento pre-operatorio riguardo all'intervento 

e la successiva degenza, accessibilità di un servizio specifico per la presa a 

carico del dolore post-operatorio e formazione e conoscenze del personale 

sanitario sull'argomento (Raffaeli et al., 2009).                        

In precedenza si riteneva inevitabile l'insorgenza del dolore post-operatorio, era 

ordinario e normale che il paziente lo sopportasse e ne tollerasse una certa quantità e 

la somministrazione di analgesici si intraprendeva non nell'immediato ma dopo dei 

giorni per il timore degli effetti collaterali e di assuefazione ai farmaci (Savoia et al., 

2010).                                                                                                                                         

Ora si è a conoscenza dell'inefficacia di tale approccio, se il dolore post-operatorio non 

viene trattato fin da subito e in maniera appropriata, esso può influenzare la morbilità 

peri-operatoria, comportando prolungamenti delle giornate di degenza, aumenti delle 

complicanze post-operatorie e maggiori costi sociosanitari (Savoia et al., 2010).                                             

Esistono una vasta gamma di fattori che possono determinare timore, insicurezza e 

ansia nel paziente influenzando l'entità e la durata del dolore post-operatorio; tra essi si 

annoverano il trattamento anestetico, la procedura chirurgica, l'assistenza e 

l'atteggiamento degli operatori riguardo al dolore, l'informazione inadatta o assente e la 

comunicazione inadeguata tra équipe o tra assistito e curante. In aggiunta si 

riscontrano come elementi problematici e aggravanti la situazione: la scarsa 

conoscenza degli operatori, l'utilizzo inappropriato di presidi e di farmaci (dosaggi, 

durata di azione e effetti collaterali) e l'assenza di una personalizzazione dei piani di 

cura (Savoia et al., 2010).                                                                                                                              

E' fondamentale determinare un piano post-operatorio del paziente da seguire e 

rispettare, in cui il trattamento del dolore sia continuo, sia presente una registrazione di 

quanto rilevato e una conseguente valutazione dell'intervento messo in atto per 
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determinare l'efficacia nella riduzione o eliminazione del dolore. Se ciò non conduce 

all'obiettivo comune, cioè la palliazione del dolore e il benessere del paziente, bisogna 

rivalutare il processo svolto, le cause del dolore e il piano analgesico e apportare le 

dovute modifiche stilando un nuova pianificazione dell'assistenza adatta al paziente in 

cura (Savoia et al., 2010).    

2.2 Fisiopatologia del dolore 

Il dolore si evidenzia in due parti: una percettiva, definita nocicezione, e una 

emozionale, di tipo esperienziale, che quindi associa il dolore a una sensazione 

negativa e spiacevole. E' mediato dai nocicettori i quali rispondo a stimoli meccanici, 

termici e chimici trasmettendoli dalla periferia fino alla corteccia cerebrale, 

attraversando il corno posteriore del midollo spinale. Gli input dolorosi vengono quindi 

trasformati in potenziali d'azione che procedono dalla zona coinvolta direttamente dalla 

stimolazione o dall'applicazione di un stimolo esterno verso il midollo spinale, seguendo 

due vie con diversi modi di conduzione (Servizio Cure Palliative, 2007).                                                                                                                                        

Una via molto veloce, che segue il decorso delle fibre parzialmente mielinizzate A delta, 

di conduzione del dolore acuto e ben localizzabile a velocità medio alta (12-30 m/sec) e 

una via più lenta (0,5-3 m/sec), attraverso delle fibre C senza guaina mielinica, le quali 

si occupano di trasmettere un dolore generalizzato, esteso e di difficile identificazione 

della sede (Servizio Cure Palliative, 2007).                                                                                                                            

La conduzione dello stimolo doloroso è quindi costituita da una via neospinotalamica, 

responsabile della trasmissione del dolore acuto e in cui sono implicate poche sinapsi. 

Tale via collega in modo diretto l'input esterno al talamo controlaterale e poi alla 

corteccia; è scarsamente riconducibile a un'esperienza spiacevole di dolore, infatti è 

minimamente connessa alla memoria e si occupa principalmente delle informazioni 

specifiche e definibili a livello spaziale anatomico. L'altra via invece è caratterizzata da 

numerose sinapsi intermedie nella sostanza reticolare che modulano e modificano 

l'impulso doloroso prima che giunga alla corteccia. Essa si dedica a condurre 

l'informazione di un tipo di dolore generalizzato, più lento e poco definibile alle aree 

corticali e alle strutture limbiche (Servizio Cure Palliative, 2007).                                                                                                                                                                 

Per sintetizzare le componenti delle vie dolorose sono: 

- Un sistema afferente: si occupa di trasmettere gli impulsi nocicettivi dalla 

periferia ai centri superiori, deputati quindi all'elaborazione di quanto 

sperimentato; 
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- Un sistema di riconoscimento: è deputato alla traduzione e elaborazione 

dell'informazione, in modo da attivare l'organismo e prepararlo all'utilizzo della 

miglior strategia motoria, endocrina, psicoemotiva e neurovegetativa da mettere 

in atto in relazione al livello di pericolosità e di allarme prodotto;  

- Un sistema di modulazione e di controllo: possiede la funzione di inviare al 

midollo spinale gli impulsi inibitori, i quali permettono di diminuire la potenza degli 

impulsi nocicettivi afferenti e quini ridurre il dolore provato (Alloatti, 2012).  

E' possibile quindi suddividere il dolore in: 

- Nocicettivo: "deriva dall'attivazione dei nocicettori a livello delle strutture 

somatiche e viscerali" (Servizio Cure Palliative, 2007). Esistono delle differenze 

tra il dolore somatico e quello viscerale, il primo si manifesta in modo acuto, 

persistente, con sede ben identificabile, aggravato dal movimento e di tipo 

oppressivo/gravitativo; mentre il secondo si presenta con caratteristiche opposte: 

profondo, di difficile localizzazione, non influenzato dal movimento, correlato a 

nausea e sudorazione e di tipo crampiforme (Raffaeli et al., 2009). 

- Neuropatico: "dolore prodotto da lesioni o da disfunzioni neuronali, di origine 

centrale periferica o mista" (Servizio Cure Palliative, 2007). Il dolore si presenta 

in modo spontaneo, con intensità elevata, non è continuo, bruciante o a fitta, con 

sintomi postivi (allodinia e iperalgesia) e negativi (deficit sensoriali) (Servizio 

Cure Palliative, 2007).   

La nocicezione interviene tra il segnale doloroso a seguito di una lesione tissutale 

(come un intervento chirurgico) e la sensazione spiacevole che ne scaturisce; si 

suddivide in quattro fasi: trasduzione, trasmissione, modulazione e percezione (Alloatti, 

2012).                                                                                                                                

Nella trasduzione avviene la conversione degli stimoli periferici in esubero di tipo 

meccanico, chimico e termico in impulsi elettrici e vengono condotti al corno dorsale del 

midollo spinale, per essere successivamente trasmessi al sistema nervoso centrale 

seguendo le vie sensitive ascendenti e i tratti spinotalamici. La modulazione provvede 

alla modifica dello stimolo doloroso aumentandolo o riducendolo, sia precedentemente 

che successivamente alla proiezione di tale input alla aree corticali specifiche. Questa 

fase è influenzabile da fattori che comprendono la risposta globale dell'individuo al 

dolore quindi dagli stati emotivi, dallo stress, da sostanze endogene e dai processi 
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cognitivi. Infine la percezione, attraverso cui l'evento doloroso viene avvertito e reso, a 

causa dell'interazione di elementi fisici e psicologici, un'esperienza soggettiva e 

variabile a seconda dell'individuo (Alloatti, 2012).      

2.3 Assessment del dolore 

Il processo diagnostico che l’infermiere compie per una corretta valutazione del dolore 

considera i caratteri classici di tipo, intensità, durata, localizzazione, distribuzione 

spazio-temporale, correlazione con fattori allevianti o scatenanti, delle terapie 

concomitanti e della consapevolezza che la percezione soggettiva dell’intensità 

dolorosa non è proporzionale al tipo o all’estensione del danno tissutale, ma dipende 

dall’interazione di fattori fisici, culturali ed emozionali (Raffaeli et al., 2009). 

La presa a carico del paziente con dolore deve essere individualizzata, il processo 

contempla la presenza di due soggetti in relazione, entrambi dotati di competenza, e si 

realizza in un procedere diagnostico ed assistenziale fondato sul dialogo (Servizio Cure 

Palliative, 2007). 

Non sono sufficienti scale e strumenti di misurazione quantitativi, poiché solo attraverso 

la comprensione dialogica della persona assistita, della sua personalità, cultura, stile di 

soddisfacimento dei bisogni fisici, emotivi e spirituali è possibile pianificare 

correttamente l’assistenza da prestare (Raffaeli et al., 2009). 

La valutazione del dolore è un processo multidimensionale e in parte sequenziale, il 

quale valuta tutte le componenti che entrano in gioco per definire la sofferenza quindi 

sia a livello fisico, psicologico e sociale (Servizio Cure Palliative, 2007). 

Per svolgere una presa a carico che non trascuri nessun elemento è utile seguire delle 

tappe composte da un’anamnesi multidimensionale, una valutazione utilizzando gli 

strumenti più appropriati, una decisione e pianificazione degli obiettivi discussi e 

condivisi con il paziente, una definizione e successiva attuazione degli interventi e infine 

una costante rivalutazione di quanto messo in atto con una documentazione e 

registrazione precisa e puntuale in cartella infermieristica (Servizio Cure Palliative, 

2007).    

Tale processo appena esplicitato deve essere attuato in maniera continua, poiché alla 

fine è possibile raccogliere ulteriori dati e eventualmente decidere di ridefinire i problemi 

del paziente alla luce dei risultati raggiunti, e quindi procedere alla pianificazione di 

nuovi interventi (Raffaeli et al., 2009).   

Il dolore va quindi valutato periodicamente, attraverso scale validate e scelte in base 
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alle condizioni del paziente, alcuni momenti di valutazione sono definiti. Prima 

dell’intervento chirurgico con intervalli di 2-4 ore nella prima giornata post-operatoria, 

ogni qualvolta in cui si presenta un nuovo episodio di dolore e successivamente la 

terapia antalgica (30 minuti dopo la terapia parenterale, 60 minuti dopo la terapia orale, 

30 minuti dopo interventi non farmacologici). Fondamentale è eseguire una valutazione 

a riposo e in movimento poiché i livelli di percezione del dolore sono differenti (Savoia 

et al., 2010).                                                                                                                        

Il dolore è al pari degli altri parametri vitali perciò è in stretta correlazione alle loro 

variazioni e va quindi valutato insieme a frequenza cardiaca, pressione arteriosa, 

temperatura e frequenza respiratoria (Savoia et al., 2010).     

Si possono inoltre tenere in considerazione anche i metodi di misura del dolore 

oggettivi, che sono: 

- Fisiologici: parametri respiratori, parametri emodinamici e indici ormonali (per 

esempio le catecolamine) 

- Comportamentali: assunzione di una certa postura, andatura zoppicante, 

atteggiamento di difesa, smorfie facciali e andamento del sonno (American 

Society of Anesthesiologists, 2004). 

Il primo passo si compone della raccolta dati svolta attraverso l’osservazione e il 

colloquio con il paziente, in cui si raccolgono informazioni riguardo le caratteristiche, le 

abitudini, le percezioni, le aspettative e le risorse o i limiti dell’assistito in un’ottica che 

consideri sia la sua globalità che la sua individualità (American Society of 

Anesthesiologists, 2004). 

Questa prima investigazione del dolore deve condurre entrambe le parti, operatore e 

paziente, ad approfondire il sintomo e a ricondurlo entro parametri descrivibili e 

misurabili, in modo che il linguaggio parlato sia comune e si possa affrontare insieme il 

problema partendo da una base condivisa (American Society of Anesthesiologists, 

2004).  

L’infermiere in questo momento ha la possibilità di spiegare alla persona come agisce il 

dolore sull’organismo e quali fattori lo influenzano (esperienze passate, ansia, età,…) e 

può valutare come il paziente risponde a ciò e quali strategie mette in atto. Inoltre si può 

indagare e comprendere le aspettative e le conoscenze erronee della persona riguardo 

al dolore; infatti se quest’ultimo capisce quali benefici comporta il sollievo del dolore tra 

cui il miglioramento delle sue condizioni di salute generale come fattore velocizzante la 

guarigione, è in grado di partecipare più attivamente e consapevolmente al suo 
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percorso terapeutico (Raffaeli et al., 2009). 

L’attore principale in grado di poter descrivere efficacemente il suo dolore è il paziente, 

è lui il miglior giudice, l’infermiere può indagare e aiutarlo a descrivere il sintomo 

guidandolo attraverso l’analisi delle caratteristiche principali:  

- Intensità (avvalendosi delle apposite scale, che si rivelano utili se sono di facile 

comprensione e utilizzo per il paziente e il punteggio ottenuto è velocemente 

calcolabile); 

- Localizzazione (sede di insorgenza e eventuali irradiazioni); 

- Durata nell’arco della giornata e da quanto tempo prova dolore; 

- Intervalli (momenti della giornata in cui è presente e altri no); 

- Qualità come formicolio, bruciore, trafittivo; 

- Fattori che allievano o aggravano il dolore; 

- Effetti del dolore sulle attività di vita quotidiana (sonno, appetito, concentrazione, 

interazione, movimenti…) e eventuali ripercussioni sulla vita sociale, affettiva e 

economica (Raffaeli et al., 2009).      

I metodi di misura del dolore soggettivi sono: 

 Unidimensionali  

- Verbal Rating Scale (VRS)  

- Numerical Rating Scale (NRS)  

- Visual Analogical Scale (VAS)  

- Analogue Chromatic Continouos Scale  

- Facial Pain Scale (American Society of Anesthesiologists, 2004). 

 

 Multidimensionali  

- Mc Gill Pain Questionnaire  

- Brief Pain Inventory (BPI) (American Society of Anesthesiologists, 2004).      

 

Le scale più usate sono la Numerical Rating Scale (NRS), la Visual Analog Scale 

(VAS), la Verbal Rating Scale (VRS) o il McGill Pain Questionnaire (MPQ) (American 

Society of Anesthesiologists, 2004).                                                               

La NRS (Scala Numerica) è composta da una linea orizzontale sulla quale a intervalli 

regolari si interpone una stanghetta verticale a cui corrisponde un numero, i numeri 

vanno da 0 a 10, dove zero corrisponde a “nessun dolore” e 10 al “peggior dolore che si 

possa immaginare”. Il soggetto deve limitarsi a indicare il numero corrispettivo 
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all’intensità del dolore che in quel momento percepisce (Raffaeli et al., 2009). 

La VAS (Scala Analogico Visiva) è costituita da una linea che può essere verticale o 

orizzontale, di solito lunga 10 cm, sulla quale si identificano su un’estremità lo zero cioè 

“nessun dolore” e sull’altra il dieci ossia “il peggior dolore possibile”. Permette di avere 

una rappresentazione visiva dell’intensità del dolore avvertito, in quanto il paziente si 

posiziona tra 0 e 10 a seconda di quanto dolore percepisce (Raffaeli et al., 2009). 

L’operatore successivamente esplica in termini quantistici il punto indicato utilizzando 

un righello: la distanza misurata in millimetri a partire dallo zero al punto scelto dal 

paziente rappresenta la misura da rilevare (Raffaeli et al., 2009). 

Questo tipo di scala comporta il vantaggio della semplicità, è infatti largamente utilizzata 

ed è indipendente dal linguaggio e viene compresa dalla maggior parte dei pazienti 

senza difficoltà, anche se per gli anziani è preferibile utilizzare la Numerical Rating 

Scale, la VAS è più utilizzata negli adulti (American Society of Anesthesiologists, 2004). 

E’ preferibile utilizzare la VAS per valutare il dolore in momenti specifici in cui 

l’esperienza del dolore è presente poiché conduce a risultati più attendibili e veritieri 

rispetto a quando è adoperata per quantificare un episodio di dolore passato (American 

Society of Anesthesiologists, 2004). 

Un limite è che si focalizza in modo monodimensionale nella valutazione del dolore 

perché tratta soltanto l’intensità senza considerare altri fattori influenzati la percezione e 

il livello di tale sintomo (Raffaeli et al., 2009). 

La VRS (Scala Verbale) è costituita da 5 aggettivi in ordine crescente dal meno intenso 

al più intenso, anche se esistono varianti di tale scala in cui sono contemplati da 3 fino 

a 15 aggettivi per descrivere il dolore. E’ sufficiente che il soggetto si limiti a indicare 

l’aggettivo corrispondente alla sensazione avvertita:       

1. Nessun dolore                                                                                                                                           

2. Leggero                                                                                                                                            

3. Moderato                                                                                                                                         

4. Severo                                                                                                                                              

5. Molto severo (Raffaeli et al., 2009). 

E’ la scala più semplice da somministrare al paziente e spesso i soggetti la preferiscono 

a scale di tipo analogico visivo o numeriche, ma è limitata, soprattutto quella composta 

da pochi aggettivi, per il fatto che mette a disposizione una ridotta gamma di termini già 

definiti per rappresentare il dolore entro cui il paziente si deve collocare (Raffaeli et al., 

2009). 
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Nella pratica clinica non è sufficiente rilevare solamente l’intensità del dolore, 

utilizzando quindi scale unidimensionali, per ottenere una visione completa della 

situazione in cui si trova il paziente. E’ necessario indagare altri aspetti per identificare il 

miglior trattamento da offrire, come quanto il dolore influisce sulla qualità di vita o arreca 

disturbo, a cosa corrisponde per la persona un soddisfacente livello di sollievo dal 

dolore, qual è la soglia di dolore tollerata e in che modo il paziente vuole collocarsi tra la 

bilancia di assenza o riduzione del dolore e effetti collaterali (Mercadante, 2006). 

Il McGill Pain Questionnaire è un metodo di valutazione completo, il quale esplora le 

dimensioni sensoriale, affettiva e valutativa, ma risulta essere alquanto complesso e di 

lunga somministrazione poiché è composto da 78 descrittori del dolore. In aggiunta per 

approfondire la descrizione del dolore sono presenti delle sottoclassi ciascuna 

composta da due a sei aggettivi in ordine di intensità. Il paziente deve indicare una 

parola per sottogruppo che più si addice alla sua esperienza del dolore e infine fornire 

un livello di intensità del dolore attuale (Mercadante, 2006). 

Tale scala multidimensionale implica che il paziente sia collaborante e abbia le capacità 

e facoltà per completare tutto il processo di valutazione; è indubbiamente impegnativo 

sia per la persona che per il curante il quale deve ritagliarsi parecchio tempo per 

spiegare come funziona lo strumento e per sottoporre il questionario. Inoltre non è stata 

evidenziata la superiorità di questa scala rispetto agli usuali metodi di misura più 

semplici come la VAS o la NRS (Mercadante, 2006).  

Molto più utile e efficace risulta essere il Brief Pain Inventory, strumento affidabile e 

validato in più lingue. Si fonda su scale da 0 a 10 che valutano l’intensità del dolore in 

correlazione alle attività di vita quotidiana (aree psicosociali e fisiche). Ciò permette di 

ricavare informazioni riguardo i livelli di dolore che comportano limitazioni clinicamente 

importanti a causa della loro interferenza con le attività abitualmente svolte dalla 

persona (Mercadante, 2006).   

In generale è buona norma scegliere strumenti di misura che siano chiari e semplici sia 

come comprensione che somministrazione, adatti all’età e alle capacità cognitive del 

soggetto in modo che non debba richiedergli uno sforzo eccessivo e che siano validate 

e affidabili. (Mercadante, 2006). 

All’interno dell’équipe interdisciplinare andrebbero raccolti i dati attraverso gli strumenti 

a disposizione e valutati insieme, in modo da procedere con una discussione e arrivare 

a una definizione di obiettivi comuni e condivisi anche con il paziente; tutto ciò per 

giungere alla stesura di un piano di cura, il quale viene sottoposto a intervalli regolari a 
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una rivalutazione dell’efficacia (Raffaeli et al., 2009).               

Se il paziente verrà dimesso a domicilio, è fondamentale che l’infermiere assuma il 

ruolo di educatore riguardo all’utilizzo della scala, poiché essa può essere utile sia per il 

soggetto che per il suo intorno familiare come strumento per comprendere e monitorare 

l’andamento e l’evoluzione del dolore, oltre a poter indirizzare verso una strategia di 

gestione a seconda del livello del parametro rilevato (Raffaeli et al., 2009).                                                                                                                      

Il secondo passo porta all’elaborazione e alla formulazione degli obiettivi, i quali è 

auspicabile che siano raggiungibili a breve termine e pertinenti poiché quello a cui si 

vuole giungere in tempi ristretti è la riduzione o l’eliminazione del dolore (Servizio Cure 

Palliative, 2007). 

Essi vanno discussi all’interno dell’équipe e condivisi con il paziente, devono essere 

obiettivi realistici e devono tenere in considerazione le aspettative della persona 

riguardanti l’alleviamento del dolore. E’ possibile che quanto si aspetta il paziente non 

coincida con il progetto di cura del personale curante, in tal caso è importante discutere 

insieme e riorientarsi verso un fine comune, a volte raggiungibile a piccoli passi e non 

immediatamente come si aspetta il soggetto assistito (Servizio Cure Palliative, 2007).     

Il terzo passo consiste nell’identificazione degli interventi da attuare in considerazione 

degli obiettivi preposti in modo da offrire al paziente l’opportunità di soddisfare quanto 

deciso e formulato in precedenza. Per la messa in pratica di tali interventi entrano in 

gioco tutti le figure coinvolte nella presa a carico della situazione di cura che 

collaboreranno per un fine comune, cioè il benessere del paziente, il quale deve 

assumere un ruolo attivo durante tutto il suo processo di guarigione (Servizio Cure 

Palliative, 2007).      

Successivamente a quanto svolto finora, quindi all’elaborazione e all’attuazione degli 

interventi, si conclude con l’ultimo passo del processo, cioè alla valutazione costante e 

regolare eseguita insieme al paziente per verificare se gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti o meno. Se la risposta è positiva e quindi si è arrivati alla risoluzione del 

problema, allora possiamo essere soddisfatti di quanto messo in atto e possiamo 

considerare il nostro piano di cura efficace e appropriato. Nel caso contrario è 

fondamentale procedere a una rivalutazione e alla revisione delle differenti tappe 

percorse in modo da poter stendere un nuovo piano di cura, e potersi migliorare per il 

futuro riguardo ciò che ha portato l’iter terapeutico ad essere fallace (Servizio Cure 

Palliative, 2007).                                                                                                                       

Durante tutto il processo l’infermiere deve attuare dei comportamenti che aiutano il 
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paziente ad affrontare il suo dolore:  

• Ridurre tutto ciò che potrebbe causare ulteriore dolore e disagio: 

- adattare il proprio ritmo a quello del paziente, senza costringerlo entro tempistiche 

troppo strette e sbrigative;  

- avvicinare al paziente tutto quello di cui ha bisogno in modo da evitargli sforzi inutili;  

- aiutare il paziente a trovare una buona posizione a letto, imbottire con un cuscino 

sedie o poltrone per garantirgli il miglior comfort possibile; 

• Offrire un ambiente calmo e tranquillo, senza rumori molesti o luci troppo forti che 

possono arrecare ulteriore fastidio;  

• Discutere insieme al paziente delle attività che lo distraggono e valutare la possibilità 

di metterle in atto, chiedendo anche l’intervento di altri professionisti; 

• Favorire uno spazio relazionale in cui il paziente possa avere l’opportunità di 

esprimere i propri sentimenti d’impotenza, di ansia, di rabbia, di paura o di angoscia; 

• Incoraggiare il paziente ed i famigliari ad esternare le proprie paure, i propri dubbi o 

preconcetti riguardanti la malattia, il dolore ed il suo trattamento; 

• Accogliere i bisogni psicologici, sociali e spirituali del paziente e della famiglia, 

valutando la necessità del coinvolgimento di altre figure professionali specifiche; 

• Rispettare il silenzio del paziente, i suoi desideri e le sue scelte di cura (American 

Society of Anesthesiologists, 2004). 

E’ fondamentale che in tutte queste fasi l’infermiere assuma il ruolo di Health Advocate, 

gli infermieri devono essere coinvolti nel processo decisionale di cura a livello personale 

e professionale, che prelude il fatto di essere informati circa i regolamenti in materia di 

atti di pratica infermieristica e farmacologica, per garantire l’erogazione di una cura 

ottimale e informata (Leavitt, 2009).                                                                                                                                                          

Il ruolo infermieristico prevede la capacità di saper educare il paziente a essere parte 

integrante del proprio processo di cura, offrendogli gli strumenti necessari per avere le 

conoscenze per farlo ed eventualmente guidarlo verso strategie utili al raggiungimento 

di tale obiettivo (Thom et al., 2016).  

A tal scopo gli interventi da mettere in atto sono: 

- Dare al paziente delle spiegazioni chiare, con parole semplici, riguardo le 

possibili cause dei suoi dolori; 

- Spiegare perché, come e quando deve prendere i medicamenti e trovare la via di 

somministrazione che più si addice ai desideri e alle possibilità del paziente, 

soprattutto in previsione della dimissione; 
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- Istruire l’assistito sulle procedure che potrebbero aumentare il dolore e fornire 

suggerimenti su come affrontarle; 

- Il paziente deve sapere che ha a disposizione dei medicamenti di riserva qualora 

la terapia di base non bastasse; 

- Informare il paziente sui principali effetti secondari delle terapie, spiegare 

l’introduzione di eventuali medicamenti per prevenirli, insegnargli cosa può fare 

per controllarli; 

- Correggere le idee sbagliate sull’uso dei farmaci narcotici/oppioidi; 

- Insegnare l’uso di tecniche non farmacologiche (training autogeno, TENS, 

tecniche di rilassamento, musicoterapia, applicazioni di impacchi freddi e caldi, 

massaggi); 

- Coinvolgere possibilmente i familiari, informarli ed ascoltarli (Raffaeli et al., 

2009). 

In sintesi per una migliore valutazione del dolore e quindi della successiva impostazione 

della terapia farmacologica, si ritiene opportuno: 

- l’individuazione di un referente per reparto che attraverso una collaborazione 

multidisciplinare si occupi del controllo della qualità dei trattamenti e del loro 

continuo aggiornamento;  

- la formazione continua del personale per modificare abitudini verso trattamenti 

inefficaci o superati;  

- la rilevazione sistematica dell'entità del dolore, come qualsiasi altro parametro 

vitale con le scale di valutazione;  

- l’implementazione dell'appropriatezza prescrittiva con un’attenta scelta del 

farmaco, del dosaggio e della via di somministrazione più adeguati;  

- la comunicazione “attiva” con il paziente per una migliore scelta e accettazione 

della terapia;  

- la somministrazione della terapia a intervalli fissi e non al bisogno;  

- il monitoraggio dell'efficacia e degli eventuali effetti collaterali;  

- il trattamento sistematico e preventivo degli effetti collaterali (Health Care 

Association of New Jersey, 2004). 

L’infermiere che accoglie in reparto il paziente non può farsi cogliere impreparato e 

senza un processo impostato e definito per prendersi carico la problematica del dolore, 

ma è necessario che sappia rispondere in modo efficace ai bisogni assistenziali che gli 

si presentano offrendo una cura fatta di prestazioni di qualità, e che collabori con altri 
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professionisti per soddisfare globalmente le necessità del soggetto in carico (Raffaeli et 

al., 2009). 

E’ però l’infermiere che di solito ricopre in corsia, rispetto agli altri professionisti 

coinvolti, il ruolo principale nell’erogazione di un’informazione pertinente e tempestiva 

nella prevenzione del dolore e nel suo successivo trattamento. Questo perché ha la 

possibilità e il privilegio di restare maggiormente a contatto con il paziente e quindi può 

instaurare una relazione entro cui mettere in atto le quattro tappe elencate 

precedentemente e valutarne l’efficacia (Raffaeli et al., 2009). 

2.4 Terapia antalgica per la gestione del dolore 

Il dolore post-operatorio se adeguatamente trattato a livello farmacologico favorisce una 

diminuzione della mortalità peri-operatoria, considerata in base al numero di giornate di 

degenza, ai costi sociosanitari e alle complicazioni che possono insorgere durante 

l'ospedalizzazione, soprattutto in pazienti già noti per essere a alto rischio di sviluppo di 

problematiche aggiuntive. Nonostante ciò, spesso a esso non viene dedicata la giusta 

attenzione e importanza, anzi resta sottovalutato e quindi trattato inefficacemente; 

permangono tutt’oggi delle modificazioni sia di carattere individuale che organizzativo 

da attuare per giungere a una gestione ottimale (Bidoggia, 2006).                                                                                                                           

Si considerano relativamente semplici gli interventi farmacologici tuttavia in molti casi si 

rilevano essere complessi da seguire e comprendere all'interno di un piano di cura per 

la gestione del dolore. L'infermiere infatti a volte possiede una conoscenza insufficiente 

riguardo all'analgesico, al suo modalità di azione, alla durata dell'effetto e alle sue 

controindicazioni (Raffaeli et al., 2009).                                                                                                                                                     

E' importante informarsi, per non esporre il paziente a pericoli o peggioramenti della 

situazione, riguardo a allergie a farmaci e su eventuali episodi passati in cui si sono 

manifestate reazioni allergiche, e successivamente documentare le indicazioni ricevute 

e comunicarle al medico. Oltre a ciò è bene, prima di somministrare qualsiasi farmaco, 

verificare e valutare lo stato del paziente e accertarsi dell'intensità del dolore, in tal 

modo è possibile giudicare se dopo la dose di analgesico assunta ci sia stata una 

riduzione della percezione dolorosa o siano insorti degli effetti collaterali (Raffaeli et al., 

2009).                                                                                                                                    

L'assistenza deve seguire un piano di cura elaborato specificatamente per la persona a 

carico, non è quindi nulla di casuale e superficiale, ma il trattamento del dolore post-

operatorio segue un programma stabilito per tutto il periodo chirurgico, partendo da un 
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colloquio preoperatorio con il paziente e definendo poi una terapia antalgica corretta, 

valutata di giorno in giorno e monitorata (Raffaeli et al., 2009).                                                                                                

Una gestione ottimale del dolore si ottiene attraverso un monitoraggio continuo e 

regolare dell'intensità, una documentazione completa e avvalendosi di regimi 

farmacologici molteplici quindi comprendendo l'utilizzo di oppioidi, paracetamolo e 

farmaci antinfiammatori non steroidei (Giustiniano, 2009).                                                                                                                         

Nell'eventualità in cui si fa ricorso all'impiego di oppiacei, è essenziale discutere con il 

paziente e il suo intorno familiare su la presenza di eventuali paure o pregiudizi verso 

tale categoria di analgesici, in modo da avere la possibilità di fornire un'adeguata 

informazione e aumentare la compliance (Giustiniano, 2009).                                                                                                       

Per parlare di una buona gestione del dolore si devono seguire degli step 

nell'assistenza: informare in maniera corretta e completa il paziente sul suo dolore, sulle 

terapie e coinvolgerlo nella presa a carico del sintomo favorendo quindi l'assunzione di 

un ruolo attivo e partecipe ai trattamenti. Successivamente prevenire l'insorgenza del 

dolore valutando l'emivita dei farmaci e approfondendo quali attività arrecano un 

aumento di intensità (per esempio una seduta fisioterapica). Individualizzare la 

posologia, la tipologia di farmaco e la via di somministrazione in collaborazione con il 

paziente rispettando quindi i suoi bisogni e preferenze, di solito è quella orale. 

Considerare però una via alternativa da utilizzare quando la via di elezione non è più 

usufruibile per diversi motivi come episodi di vomito, grave disfagia e in presenza di un 

dolore molto intenso che richiede una rapida escalation di dose e un'azione 

farmacologica rapida. Infine prevenire, saper riconoscere e trattare gli effetti collaterali 

quando si presentano (Servizio Cure Palliative, 2007).                                                                                                                                                                                             

La terapia antalgica è utilizzata come elemento fondamentale per eliminare o alleviare il 

dolore della persona assistita, inoltre essa evita o riduce le eventuali complicazioni 

negative e indesiderate causate dal dolore, quali conseguenze a livello cardiovascolare, 

respiratorio, endocrino-metabolico, gastrointestinale e psicologico (Bidoggia, 2006).                                                                                                

La funzione della terapia antalgica è quella di andare a intervenire con effetti benefici in 

tutte le fasi della nocicezione: i FANS (farmaci infiammatori non steroidei) diminuiscono 

l’attivazione infiammatoria nei tessuti lesi (trasduzione); le tecniche utilizzate a livello 

locale e regionale nella zona direttamente interessata inibiscono i segnali che giungono 

al sistema nervoso (trasmissione); gli oppioidi agiscono aumentando gli impulsi inibitori 

a livello del midollo spinale (modulazione) e mediante una buona comunicazione e un 

insegnamento peri-operatorio è possibile prevenire l’insorgenza dell’ansia o 
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eventualmente gestirla con strategie efficaci (percezione) (Nolli & Nicosia, 2000).                                                                                             

Per stabilire quale farmaco/farmaci impiegare, la posologia e di quale via di 

somministrazione usufruire, è necessario valutare l’intensità del dolore e quanto esso 

sia invalidante per il paziente, le condizioni generali cliniche e la tipologia di intervento 

effettuato (Raffaeli et al., 2009).                                                                                                                                               

La somministrazione degli analgesici può avvalersi di diverse modalità: per via orale, 

rettale, transdermica e per iniezione intramuscolare o endovenosa in infusione 

eventualmente può essere anche continua attraverso per esempio l’elastomero 

(Raffaeli et al., 2009).                                                                                                                      

Le classi dei farmaci maggiormente utilizzate sono: 

 Farmaci antinfiammatori steroidei  

Sono i farmaci principalmente prescritti, data la loro evidente efficacia nelle affezioni 

dolorose grazie alla loro elevata azione antinfiammatoria (Nolli & Nicosia, 2000). 

Sono nominati anche corticosteroidi per evidenziare la loro capacità di andare ad 

agire sulle azioni biologiche degli ormoni secreti dalla corteccia del surrene 

(Mercadante, 2006).   

La corteccia del surrene ha la funzione di produrre steroidi con attività androgena o 

estrogena e derivati del colesterolo, i quali svolgono un’azione mirata sul 

metabolismo dei carboidrati (glucocorticoidi) e agiscono anche apportando 

modifiche all’equilibrio idrosalino (mineralcorticoidi). I farmaci antinfiammatori vanno 

ad interferire con il metabolismo glucidico in modo all’incirca analogo a queste 

sostanze naturali, mentre per quanto riguarda l’attività sodio-ritentiva e l’azione sui 

mediatori dell’infiammazioni i farmaci steroidi presentano delle differenze 

(Mercadante, 2006).  

I principali meccanismi di azione sono: inibizione della trascrizione di geni che 

codificano per le citochine, induzione della sintesi dell’ACE (enzima di conversione 

dell’angiotensina I in angiotensina II; è interessato inoltre nella degradazione della 

bradichinina) e inibizione della trascrizione del gene che codifica per la COX-2 

(Mercadante, 2006). 

Fondamentale per una corretta gestione dei farmaci antinfiammatori steroidi è la 

conoscenza degli effetti indesiderati, divisi in due categorie: una associata 

all’interruzione improvvisa della loro somministrazione dopo aver fatto uso del 

medicamento per un tempo prolungato e l’altra legata all’impiego di tali sostanze a 
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dosaggi non fisiologici (Raffaeli et al., 2009). 

La sindrome da sospensione si manifesta con febbre, astenia, atralgie e mialgie e 

con l’insorgenza di un’insufficienza surrenale acuta, effetto grave e conseguente 

l’inibizione durevole dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Mentre gli effetti collaterali 

durante il trattamento prolungato (maggiore di una settimana) possono essere: 

osteoporosi, ulcera peptica, ritenzione idrosalina, iperglicemia, ipertensione, 

aumentata suscettibilità alle infezioni e alterazioni dell’umore (Raffaeli et al., 2009). 

Ovviamente gli effetti indesiderati aumentano in maniera proporzionale al periodo 

dell’assunzione e alla quantità di farmaco ingerita dall’organismo (Raffaeli et al., 

2009). 

 

 Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 

Vengono principalmente utilizzati per la gestione del dolore reumatico, oncologico e 

post-operatorio (Mercadante, 2006). 

Tuttavia, i FANS, non sono i farmaci di elezione per il trattamento del dolore post-

operatorio in quanto spesso la somministrazione regolare per via orale è resa 

difficoltosa dalla presenza di nausea e vomito, sintomi frequenti nel post-operatorio. 

Inoltre è presente il timore di accentuare il rischio di complicanze emorragiche, data 

la loro azione di inibizione dell’aggregazione piastrinica soprattutto se iniettati 

(preferibile quindi impiegare la via parenterale). E’ importante essere a conoscenza 

se il paziente presenta gastropatia, coagulopatia o in generale intolleranza accertata 

agli antinfiammatori non steroidei (Mercadante, 2006).  

Formano un insieme di composti derivati dall’ acido acetilsalicilico e sono associati 

all’inibizione dell’attività enzimatica della COX (ciclossigenasi) e alla diminuzione 

della produzione di prostaglandine a livello centrale e periferico (Mercadante, 2006).  

I COX- inibitori vengono distinti in due gruppi: i non selettivi che inibiscono sia il sito 

COX-1 (costitutivo delle prostaglandine responsabili di diversi processi omeostatici 

fisiologici del tubo gastroenterico, dell’apparato renale e del sistema 

cardiovascolare) che il sito COX-2 (costitutivo solo nel SNC, nella trachea e nel rene 

ed indotto nei processi flogistici) e gli inibitori selettivi che inibiscono solo il sito delle 

COX- 2 (Nolli & Nicosia, 2000). 

Gli effetti indesiderati si manifestano sulla funzionalità renale, sull’aggregazione 

piastrinica e sull’integrità della mucosa gastrica. Per le conseguenze a livello renale 

non sono presenti differenze rilevanti tra composti selettivi e non, però va sempre 
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valutata l’insorgenza di ipertensione arteriosa o di edemi declivi. Mentre per gli effetti 

sull’aggregazione piastrinica, è necessario tenere presente che le piastrine non 

hanno la capacità di sintetizzare COX-2 quindi la loro attività dipende unicamente 

dalla COX-1. Quindi i farmaci che non vanno a inibire in modo rilevante il processo 

della COX-1 non arrecano modifiche al tempo di sanguinamento, non andando a 

incidere ulteriormente su una eventuale emorragia postoperatoria (Mercadante, 

2006). 

Per quanto riguarda la tossicità gastro-intestinale, i FANS rappresentano un fattore 

di rischio rilevante a dipendenza del tipo di farmaco e dal suo dosaggio e in soggetti 

con età superiore ai 65 anni, in presenza di pregresse ulcere peptiche e di anamnesi 

positiva per sanguinamenti o perforazioni gastro-duodenali, tabagismo e uso 

contemporaneo di farmaci antiaggreganti, anticoagulanti e corticosteroidi (Raffaeli et 

al., 2009). 

E’ consigliabile non utilizzare i farmaci antinfiammatori non steroidei per più di 5 

giorni consecutivi e non oltre il dosaggio consigliato (Nolli & Nicosia, 2000). 

I FANS riducono il fabbisogno di oppiacei (Raffaeli et al., 2009). 

 

 Paracetamolo  

Ha un’azione centrale con una funzione principalmente antidolorifica (agendo sui 

meccanismi serotoninergici dell’inibizione spinale del dolore), antipiretica e di inibizione 

della produzione di prostaglandine a livello del midollo spinale. Non ha conseguenze sul 

tratto gastroenterico e sull’aggregazione piastrinica (Savoia et al., 2010).  

E’ in grado di accentuare l’effetto antiaggregante dei FANS e quello anticoagulante 

degli inibitori della vitamina K (Nolli & Nicosia, 2000). 

Il suo effetto di riduzione o eliminazione del dolore dipende dalla dose, tuttavia è 

importante ricordarsi di prestare un occhio di riguardo per gli individui con insufficienza 

epatica; infatti in un soggetto epatopatico va somministrato a intervalli d frequenza più 

distanziati e con conseguente monitoraggio della funzionalità epatica, data 

l’eliminazione del farmaco più lenta (Nolli & Nicosia, 2000). 

Il paracetamolo conduce a un effetto simile a quello dei FANS sulla ritenzione di sodio e 

acqua, inoltre l’associazione ai farmaci antinfiammatori non steroidei potenzia l’effetto 

analgesico. Al contrario dei FANS non influisce sul flusso ematico renale e sul filtrato 

glomerulare anche in casi in cui il rene sia sottoposto a stress (Raffaeli et al., 2009). 

L’associazione di paracetamolo e morfina comporta una diminuzione dell’assunzione 
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giornaliera di oppioide in percentuale variabile dal 33 al 20%, senza però una riduzione 

rilevante degli effetti collaterali della morfina (Raffaeli et al., 2009). 

Il paracetamolo associato a codeina produce un aumento dell’effetto analgesico rispetto 

a quando somministrato singolarmente. L’effetto antidolorifico è ancora maggiore se il 

paracetamolo è associato con tramadolo, soprattutto dopo chirurgia ortopedica (Raffaeli 

et al., 2009).  

 

 Oppioidi  

Sono i farmaci di scelta per il trattamento del dolore post operatorio da moderato a 

grave, agiscono su recettori specifici presenti sulla membrana del neurone (Nolli & 

Nicosia, 2000). 

Gli oppioidi vanno ad agire legandosi a recettori specifici che si trovano nel Sistema 

Nervoso Centrale, in quello Periferico e nel tratto gastro-intestinale; a seconda della 

affinità e della selettività con il recettore con cui interagiscono ci sarà un’attivazione 

farmacologica di divrse caratteristiche e potenza (Nolli e Nicosia, 2000). 

I principali recettori sono: 

- Recettore μ (mu): si trova maggiormente a livello sovra spinale e midollare; 

conduce a analgesia sovra spinale, euforia, depressione respiratoria, miosi e 

ridotta mobilità gastro-intestinale per l’inibizione della secrezione di acetilcolina; 

- Recettori κ (kappa): agisce principalmente a livello del midollo spinale in cui si 

verificherà un effetto analgesico, comporta inoltre depressione respiratoria, miosi 

meno rilevante rispetto al recettore μ, disforia e fenomeni denominati 

psicotomimetici come alterazione del pensiero e delle percezioni con eventuali 

stati allucinatori; 

- Recettori δ (delta): responsabile dell’analgesia sovra e sotto spinale, con effetti 

antidepressivi e anticonvulsivanti con però la possibilità maggiore 

dell’instaurazione di una dipendenza fisica (Raffaeli et al., 2009). 

Le azioni principali coinvolte sono: inibizione diretta del sistema nocicettivo ascendente, 

attivazione del sistema di controllo del dolore discendente, inibizione della trasmissione 

algica a livello talamico e inibizione periferica della liberazione di mediatori infiammatori 

delle cellule del sistema immunitario (Nolli & Nicosia, 2000). 

Gli effetti collaterali sono riassunti nella tabella sottostante: 
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Effetto 

collaterale 

Causa Prevenzione Trattamento 

Nausea e 

vomito 

Stimolazione Trigger-

zone (pavimento IV 

ventricolo), ritardo 

svuotamento gastrico, 

aumento eccitabilità 

vestibolare 

Idratazione, rotazione 

via somministrazione 

e/o oppioide 

Antiemetici 

Stipsi Azione diretta su 

recettori dei plessi 

mioenterici con 

riduzione peristalsi e 

secrezioni 

Idratazione, rotazione 

via somministrazione 

e/o oppioide 

Dieta con fibre, 

purghe 

Xerostomia Azione colinergica su 

secrezione salivare 

Igiene orale Farmaci 

adiuvanti (Spray 

buccali) 

Sedazione Azione mediata dai 

recettori κ e δ 

Idratazione, ridurre o 

sospendere FANS, 

ipnotici, rotazione 

oppioide 

Farmaci 

adiuvanti 

(Metilfenidato) 

Disturbi cognitivi 

(confusione, 

allucinazione e 

delirio) 

Azione sul sistema 

limbico mediata da 

recettori κ e δ, 

soprattutto negli anziani 

Rotazione oppioide, 

ridurre dosi, 

sospendere o ridurre 

FANS, 

benzodiazepine 

Farmaci 

adiuvanti 

(Aloperidolo, 

Midazolam) 

Mioclonie Azione mediata da 

recettori μ 

Idratazione, rotazione 

oppioide 

Farmaci 

adiuvanti 

(Diazepam, 

Valproato) 

Prurito Rilascio istamina  Idratazione, rotazione 

oppioide 

Farmaci 

adiuvanti 

(Antistaminici) 

Depressione Azione diretta su centri Ridurre o sospendere Naloxone 
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respiratoria bulbari oppioide, ventilazione 

assistita se FR <8, 

cianosi o coma 

    Tabella 1: Effetti collaterali degli oppioidi, cause e strategie terapeutiche (Raffaeli et 

al., 2009)  

2.5 Soggettività del personale curante nell’assessment del dolore 

Vorrei affrontare in questo capitolo l’esperienza del personale curante nella rilevazione 

e successiva valutazione del dolore, in particolar modo post-operatorio.  

Ogni infermiere nell’arco della sua vita lavorativa è venuto a contatto con il dolore 

tuttavia sono ancora presenti delle difficoltà e dei limiti nella presa a carico di tale 

sintomo, per lo più dettati dalla soggettività di chi si presta all’assistenza della persona 

ospedalizzata. 

Ho svolto una breve revisione della letteratura scientifica per evidenziare quali sono le 

principali barriere percepite nella gestione del dolore post-operatorio. 

Ciò che si evidenzia dagli articoli considerati è la presenza di fattori condivisi dagli 

infermieri che possono condurre a una rilevazione erronea o non del tutto 

corrispondente la realtà. Essi sono: 

- La credenza che il dolore sia una normale e inevitabile conseguenza di un 

intervento chirurgico, perciò è giusto che il paziente sopporti una dose di esso 

prima di intervenire; 

- La concezione che l’eliminazione del dolore possa oscurare l’insorgenza di una 

complicanza post-operatoria perché si nasconde il dolore come segnale di 

allerta; 

- La tendenza a sottostimare il dolore e il non riconoscimento che esiste una 

variabilità dei livelli di percezione del dolore a seconda del paziente; 

- La mancanza di una valutazione regolare e frequente del dolore effettuata 

attraverso l’utilizzo della miglior scala per il soggetto e la costanza nell’adoperare 

la stessa scala nel corso del tempo per avere una visione dell’andamento nel 

corso del tempo del dolore e un confronto dell’evoluzione; 

- La paura che il paziente possa diventare dipendente dai farmaci oppiacei; 

- La concezione che gli oppiacei portino a un alto rischio di sviluppare una 

depressione del centro respiratorio; 
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- Un’educazione inadeguata del paziente riguardo al dolore e alle suo modalità di 

trattamento, che può portare il soggetto a essere riluttante o timoroso nella 

richiesta e nella successiva assunzione di farmaci analgesici; 

- La somministrazione di analgesici a intervalli di tempo molto distanti tra loro, 

senza variazioni dello schema farmacologico a seconda della necessità o 

richieste del paziente; 

- La scarsa conoscenza dell’azione dei farmaci analgesici somministrati e dei loro 

effetti collaterali. 

I punti dell’elenco possono essere modificati poiché riguardano l’attitudine e la 

professionalità del personale curante; infatti basterebbe svolgere un assessment 

adeguato del dolore e successivamente intervenire considerando la soggettività del 

paziente, il quale deve essere informato in modo appropriato riguardo tale 

problematica. Tutte le convinzioni errate o le preoccupazioni riguardanti il dosaggio o gli 

effetti collaterali dei farmaci sono facilmente modificabili riconducendosi alle 

conoscenze farmacologiche e fisiologiche possedute o andando eventualmente ad 

approfondirle ed ampliare laddove si riscontrino delle lacune. 

 

2.6 Interventi non farmacologici per la gestione del dolore 

La presa a carico ottimale del dolore non può limitarsi alla sola terapia farmacologica, 

ma in quanto essendo il dolore un parametro multidimensionale che va quindi a incidere 

sul benessere globale dell’organismo e mutabile a seconda del soggetto, è necessario 

applicare un trattamento più esteso e differente da paziente a paziente (Raffaeli et al., 

2009). 

Ovviamente ciò implica un lavoro svolto all’interno di un team interdisciplinare entro cui 

raccogliere dati, condividerli e prendere decisioni a livello collettivo e comune, in una 

prospettiva di presa a carico di tutte le dimensioni dell’essere umano (Savoia et al., 

2010). 

Il lavoro interdisciplinare comporta un certo livello di flessibilità e la capacità di apertura 

al confronto con gli altri; quando ci si rende conto che per il raggiungimento di un 

determinato obiettivo è più adatta una figura professionale maggiormente qualificata e 

competente è bene lasciare che sia essa a intervenire e apprendere quanto mette in 

pratica (Savoia et al., 2010). 

E’ importante:  



 

 24 

• Predisporsi con un atteggiamento di disponibilità e di ascolto al fine di ottenere la 

massima collaborazione con il paziente, adeguando il livello di comunicazione al 

soggetto che preso a carico;                                                                     

• Riconoscere e rispettare le conoscenze e le competenze degli altri professionisti, 

come il fisioterapista, per giungere a una migliore assistenza che consideri tutti gli 

aspetti;                                                                 

• Mostrare una buona comunicazione che permetta uno scambio adeguato di 

informazioni che sia regolare e che porti a un confronto continuo del procedere 

terapeutico e delle decisioni intraprese; 

• Stabilire degli obiettivi condivisi con il paziente, che siano reali e raggiungibili (Savoia 

et al., 2010). 

Gli interventi non farmacologici si rivelano essere utili per la gestione del dolore di tutti i 

soggetti, ma in particolare di quelli maggiormente ansiosi e chi è interessato riguardo 

alle terapie complementari. Fondamentale nel processo di cura di chiunque si abbia a 

carico è l’informazione e l’educazione nel periodo pre-operatorio in quanto si è verificato 

essere un importante fattore nella riduzione dell’ansia, della paura e in seguito del 

dolore post-operatorio (Savoia et al., 2010).                                                                                                                                                                                        

Tra le tecniche cognitivo-comportamentali vanno prese in considerazione: l’educazione 

pre-operatoria, la distrazione e il rilassamento, l’immaginazione, la visualizzazione e il 

biofeedback (Savoia et al., 2010).                                                                                                                                          

Sono state valutate diverse modalità educative prima dell’intervento (opuscoli 

informativi, audiovisivi e colloqui strutturati) e momenti di esecuzione dell’educazione 

pre-operatoria (prima o durante il ricovero). Gli opuscoli informativi, così come i video, 

consentono al paziente di conoscere la procedura chirurgica e di migliorare l’abilità 

nell’eseguire gli esercizi post operatori; sono più efficaci se vengono consegnati prima 

del ricovero (Raffaeli et al-, 2009).                                                            

Si è visto che la distrazione e il rilassamento riducono il dolore dopo interventi di 

chirurgia addominale, isterectomia e bypass coronarico e di conseguenza il consumo di 

farmaci nel periodo post operatorio (Savoia et al., 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Secondo alcuni studi, la visualizzazione guidata è efficace nel ridurre l’ansia e il dolore 

post operatorio; mentre non è al momento possibile raccomandare il biofeedback 

(metodo basato sulla teoria comportamentista, che aiuta il paziente a prendere controllo 

dei suoi comportamenti: una certa funzione corporea come la tensione muscolare o la 

temperatura cutanea viene monitorata con l’uso di elettrodi o di trasduttori applicati sulla 
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pelle. I segnali captati vengono trasformati in segnali acustici o visivi (Savoia et al., 

2010).                                                                                                                                          

Il paziente può così adottare strategie per imparare a controllare volontariamente la 

funzione monitorata) come pratica corrente nella gestione del dolore post operatorio, 

perché occorre una formazione e strumenti specifici (Savoia et al., 2010).                                                                                                                                                                                                 

Tra le tecniche fisiche invece è possibile ricorrere ad applicazioni calde e fredde che 

possono aumentare la soglia del dolore, ridurre l’edema locale e gli spasmi muscolari e 

la congestione locale (Raffaeli et al., 2009). 

2.7 Competenze infermieristiche  

Secondo il codice deontologico degli infermieri “Gli infermieri hanno quattro 

responsabilità fondamentali: promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la 

salute e alleviare la sofferenza. I bisogni di assistenza infermieristica sono universali 

(…) Gli infermieri prestano i loro servizi sanitari alla persona, alla famiglia e alla 

comunità, coordinandoli con quelli dei gruppi correlati.” (International Council of Nurses, 

2012).  

L’infermiere SUP possiede delle competenze professionali specifiche (Conferenza dei  

Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011). Nel processo della rilevazione 

del dolore, la successiva impostazione di un progetto terapeutico e nella informazione 

ed educazione al paziente riguardo alla sua problematica spiccano maggiormente 

rispetto alle altre. Ciò non vuol dire che le competenze non analizzate non sono 

presenti. 

“Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)”: gli infermieri sono professionisti 

che possiedono le conoscenze adatte e che hanno un ruolo tale da poter 

influenzare le conoscenze sulla malattia del paziente e del suo contesto.  

“Ruolo di comunicatore”: durante la degenza ha permesso l’instaurarsi di una relazione 

di fiducia e che continua nell’ultima fase trasmettendo informazioni in maniera 

adeguata e adattata al paziente.  

“Ruolo di membro di un gruppo di lavoro”: collaborano con altre figure professionali con 

uno scopo comune che è il benessere del paziente. 

“Ruolo di apprendente e insegnante”: gli infermieri devono rimanere sempre aggiornati 

per mantenere costante lo sviluppo del proprio sapere in modo da poterlo 

applicare alla pratica professionale. Inoltre il ruolo spicca quando percepiscono 

che il paziente ha delle necessità di apprendimento e trasmettono il loro sapere 
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riguardo un dato tema con una terminologia adatta. (Conferenza dei Rettori delle 

Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011).  

La figura dell’infermiere è quella presente dall’entrata nel reparto di degenza fino alla 

sua dimissione, ed è in tal senso la figura che dà maggiore continuità all’assistenza.  

Il personale infermieristico lavora allo scopo sia di fornire informazioni al paziente, ma 

anche di migliorare la sua conoscenza riguardo la sua condizione, e quindi migliorarne 

la qualità di vita (Timmins, 2006). 

 

3 METODOLOGIA  

Per lo sviluppo del seguente lavoro di tesi ho deciso di utilizzare una revisione 

sistematica della letteratura. È un’analisi obiettiva delle evidenze scientifiche riguardanti 

un dato argomento con la finalità di aggiornare il lettore e di creare spunti per future 

ricerche (Fridlund, 2002; Siani and Brugnolli, 2010).  

La revisione sistematica si differenzia dalla revisione tradizionale in quanto è uno studio 

scientifico che risponde ad un quesito specifico articolato in quattro punti (popolazione, 

intervento, intervento comparativo ed esito). Inoltre ha la caratteristica di dover seguire 

un protocollo di ricerca predefinito ed esplicitato, che descriva il percorso che si deve 

effettuare per compiere lo studio. Questo protocollo si articola in 6 fasi:  

1. Definizione di un quesito di ricerca  

2. Strategia di ricerca  

3. Definizione di criteri di inclusione ed esclusione 

4. Valutazione della qualità  

5. Estrapolazione dei dati  

6. Analisi dei dati derivanti dagli studi analizzati (Chiari et al., 2006) 

Figura 1: tappe della revisione bibliografica (Siani and Brugnolli, 2010).  
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3.1 Scelta dell’argomento e quesito di ricerca  

Il primo passo consiste nella scelta dell’argomento della revisione. Anche se può 

sembrare molto semplice, l’errore in questa fase rischia di compromettere o rendere 

banale l’intero lavoro. Gli errori più frequenti sono la troppa ampiezza dell’argomento e 

l’imprecisione nel definire il problema. Una soluzione al problema è fare un’indagine 

molto superficiale della letteratura riguardo al tema scelto, anche se ampio. In tal modo 

si può capire dove focalizzare l’attenzione e si inizia a capire quanta letteratura 

scientifica è disponibile riguardo ad un certo tema (Cronin et al., 2008).  

Il passo successivo, una volta scelto l’argomento da trattare, è la definizione di un 

quesito di ricerca specifico a cui rispondere con la revisione sistematica. Essa si 

compone, come detto prima, di 4 elementi indicati con l’acronimo PICO, devo P indica 

la popolazione o il problema, I l’intervento messo in atto, C l’intervento comparativo 

(facoltativo) e O è l’esito desiderato (Chiari et al., 2006).  

La revisione che svolgerò è mirata a capire, partendo da un approfondimento riguardo la 

fisiopatologia del dolore, le tappe che l’infermiere dovrebbe seguire per una corretta 

rilevazione e valutazione del dolore, in modo da giungere alla somministrazione di una 

terapia antalgica efficace e classicamente utilizzata nella gestione del dolore post-

operatorio. In tale processo si evidenzia il ruolo infermieristico di Health Advocate sia 

educando il paziente al tema del dolore acuto post-operatorio sia promuovendo la propria 

figura professionale come competente riguardo alla valutazione del dolore e alla 

partecipazione con l’equipe nell’iter terapeutico dopo un intervento chirurgico. 

Quindi la domanda di ricerca che risulta è: “Qual è il ruolo infermieristico nella gestione 

del dolore operatorio nella somministrazione di una corretta terapia antalgica che risulti 

essere efficace e di benessere al paziente?” 

Il quesito di ricerca è stato poi sviluppato e scisso nel PICO (o PIO) in modo da ricavare 

le parole chiave da inserire nella stringa di ricerca delle banche dati:  

 

P: rischio di non efficacia della terapia per gestione inappropriata del dolore post 

operatorio 

I: individuare il ruolo infermieristico per gestione del dolore post operatorio 

C: - 

O: somministrazione di un’efficace terapia antalgica post operatoria e raggiungimento del 

benessere del paziente  
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3.2 Strategia di ricerca 

La revisione sistematica ha come obiettivo l’identificazione del maggior numero di studi 

che parli dell’argomento scelto. In questa fase è importante specificare quali sono le 

banche dati utilizzate, le parole chiave inserite nella stringa di ricerca, gli operatori 

booleani usati e quali criteri di inclusione ed esclusione sono stati considerati.  

Dalla domanda di ricerca sono state estrapolate le seguenti parole chiave: 

- Post operative pain 

- Drug therapy 

- Combination 

- Pain managment 

- Analgesia 

- Opioid 

- Paracetamol/Acetaminophen 

- FANS 

- Interaction  

Queste parole chiave assemblate sono state inserite nelle seguenti banche dati: 

PubMed, CINHAL (EBSCO), SAGE Healt Science e Ovid Nursing Full Text plus.  

Tra gli operatori booleani ho utilizzato AND per associare le varie parole chiave e OR 

per trovare articoli che riguardavano la scelta di utilizzare un farmaco analgesico 

piuttosto che un altro nella gestione del dolore post-operatorio. 

I seguenti criteri di inclusione mi hanno indirizzato verso la scelta degli studi da leggere 

ed analizzare:  

- Gli articoli devono essere stati scritti a partire dal 1990; 

- Mi sono focalizzata sui medicamenti principalmente trovati nella terapia antalgica 

nell’immediato postoperatorio: Paracetamolo, Novalgina, Tramadol, Voltaren e li 

ho combinati per osservare le interazioni e l’efficacia di quest’ultimi 

  

Inizialmente ho inserito le varie parole chiave assemblate tra loro al fine di trovare degli 

articoli. In seguito ho aperto i vari file in base al titolo e all’abstract. Se a mio avviso il 

contenuto dell’abstract risultava pertinente, procedevo nel recuperare il full text 

dell’articolo (se reperibile).  

In seguito ho passato in rassegna i vari articoli e ho deciso quali includere nella ricerca 

e quali escludere.  
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Banca Dati  Parole chiave  Risultati  Articoli 

scaricati 

Utilizzati per la revisione 

della letteratura  

PubMed Analgesia AND 

Postoperative 

pain AND 

Combination 

therapy AND 

Efficacy 

 

61 

articoli  

4 articoli 1. Pharmacology oral 

combination analgesics : 

rational therapy for pain  

2. Comparative effects of 

paracetamol, NSAIDs or 

their combination in 

postoperative pain 

managment : a 

qualitative review  

3. The value of Multimodal 

or Balanced Analgesia in 

postoperative pain 

treatment 

4. Multimodal analgesia for 

controlling acute 

postoperative pain 

CINHAL 

(EBSCO) 

Aceteminophen 

AND 

Nonsterodial 

Antiinfiammatory 

drugs AND 

Combination 

AND Pain 

management  

6 articoli  1 articoli   5. Combining Paracetamol 

(Acetaminophen) with 

Nonsteroidal 

Antiinfiammatory drugs : 

a qualitative systemic 

review of analgesic 

efficacy for acute 

postoperative pain 

Tramadol AND 

Acetaminophen 

AND 

Postoperative 

pain AND 

5 articoli  

 
 
 
 
 
 
 

1 articolo  

 
 
 
 
 
 
 

6. Tramadol/Paracetamol 

fixed-dose combination 
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Combination  

 

Acetaminophen 

AND Diclofenac 

AND 

Combination 

analgesic AND 

Postoperative 

pain 

 
 
 
3 articoli 

 
 
 
1 articolo 

 

 

7. Randomized clinical trial 

comparing effect of 

paracetamol with 

diclofenac in 

combination with on 

request rescue 

analgesic tramadol: 

analgesic efficacy, 

safety and tolerability 

after abdominal surgey  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: percorso di selezione degli articoli utilizzati all’interno della revisione 

sistematica.  

 

3.3 Valutazione degli scores di qualità 

Ottenuti gli articoli in linea con i requisiti e i criteri di inclusione, verranno valutati 

criticamente in modo da verificare se metodi e risultati sono validi (Chiari et al., 2006).  

Per la valutazione critica degli articoli selezionati utilizzerò la semplificazione della 

checklist di Duffy (2001). Questa checklist si compone di 52 asserzioni raggruppate in 8 

categorie principali. Ogni affermazione otterrà un punteggio che varia da 1 (non 

osservato) a 6 (osservato) (Fain, 2004).  

Per facilitare il lavoro ho deciso di semplificare la checklist nel seguente modo. 

Innanzitutto il punteggio assegnato varierà da 0, non osservato, 0.5, parzialmente 

osservato e 1 osservato completamente.  

In secondo luogo sono state mantenute le 8 categorie ma i 52 item sono stati riassunti e 
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raggruppati. Qui di seguito mostrerò la checklist semplificata con una breve spiegazione 

di ciascun punto di essa in modo da renderne più chiara la comprensione.  

1. Titolo - È di immediata comprensione e correlato ai contenuti dello studio 

(Chiari et al., 2006). 

Il titolo costituisce la presentazione del lavoro ed è una brevissima spiegazione 

dell’argomento e del significato dell’articolo. Deve corrispondere al contenuto del 

testo (Siani and Brugnolli, 2010).  

2. Abstract - È presente nello studio e contiene una chiara spiegazione delle 

ipotesi e della problematica che verrà analizzata. La metodologia è spiegata in 

maniera sintetica e chiara. Sono riportati i risultati e le conclusioni (Chiari et 

al., 2006). 

Gli abstract sono dei riassunti che vengono pubblicati insieme ai relativi articoli. Essi 

permettono una visione immediata e completa di ciò che viene trattato all’interno 

dell’articolo. È la parte di una pubblicazione maggiormente utilizzata dai lettori per 

decidere se il testo può risultare interessante o meno. Dovrebbe riportare scopi, 

risultati dello studio, tipologia di campione e numerosità, gli strumenti utilizzati ed 

una breve conclusione (Fain, 2004).  

3. Problema - Il problema è presente e dichiarato sin da subito tramite la 

formulazione della domanda di ricerca ed è stata motivata la sua significatività 

(Chiari et al., 2006). 

Il problem statement è la ricerca e successiva definizione di una problematica. Esso 

viene giustificato nello studio citando informazioni esistenti e specificandone il 

contributo per la pratica. Quando il problema viene delimitato in maniera dettagliata 

si pongono le ragioni per cui viene effettuato lo studio e i suoi obiettivi. I problemi di 

ricerca derivano dalla pratica infermieristica, dalle teorie o dalla letteratura (Fain, 

2004).  

Gli studi di ricerca possono essere guidati da ipotesi o da domande di ricerca. Le 

ipotesi sono delle affermazioni che spiegano la relazione tra due variabili che verrà 

accettata o rifiutata tramite la ricerca di dati. La domanda di ricerca è una domanda 

concisa che comprende delle variabili. Esse vengono analizzate, messe in relazione 

con dei gruppi e determinate le differenze dei gruppi in base alle variabili selezionale 

(Fain, 2004). 

4. Revisione della letteratura - La letteratura è pertinente al problema di ricerca 

ed è esaminata in modo critico. Contengono una breve conclusione con le 
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implicazioni per il problema esaminato (Chiari et al., 2006).  

La revisione della letteratura consiste nella ricerca della letteratura inerente alla 

problematica scelta. Permette di conoscere ciò che già è stato prodotto riguardo a 

tale argomento, in modo da non ripeterlo, se non per comprendere il soggetto 

dell’indagine (Fain, 2004).  

5. Metodo -  

1. Soggetti: il campione è descritto in modo chiaro e sono giustificati i 

metodi di campionamento (Chiari et al., 2006). 

Il campione è un sottoinsieme della popolazione definito tramite il processo di 

campionamento. La prima fase del campionamento è la scelta della 

popolazione, un insieme di soggetti (o oggetti) con delle determinate 

caratteristiche. Non essendo possibile analizzare l’intera popolazione 

(popolazione target), ne viene selezionato un gruppo, cioè il campione (Fain, 

2004). 

Il campionamento può essere probabilistico, cioè quando un soggetto ha uguali 

probabilità di formare il campione, e non probabilistico, quando il campione non 

è selezionato in maniera casuale e non tutti i soggetti hanno le probabilità di 

essere scelti (Chiari et al., 2006; Fain, 2004).  

2. Strumenti: vengono riportati i dati riguardo l’affidabilità degli strumenti e 

vengono descritti i metodi di raccolta dei dati per poter giudicare la loro 

adeguatezza (Chiari et al., 2006).  

I metodi di raccolta dati sono suddivisi in qualitativi e quantitativi. I dati 

qualitativi possono essere osservati, filmati, registrati o scritti. Vengono raccolti 

mediante: intervista, viene effettuata mediante un elenco di quesiti da 

sottoporre all’intervistato; osservazione partecipante che prevede 

l’osservazione die soggetti nel loro ambiente con coinvolgimento costante 

dell’osservatore; focus group consistono in interviste di più soggetti 

contemporaneamente (Fain, 2004). 

I dati quantitativi sono numerici utilizzabili direttamente o sotto forma di 

categorie. Questi dati vengono raccolti mediante: survey consiste in una serie 

di domande poste a soggetti al dine di descrivere, comparare o spiegare un 

atteggiamento o comportamento; questionari sono dei suvrey 

autosomministrati e possono essere a scelta tra una gamma di risposte già 

impostate o richiedono la formulazione di una risposta libera; scala consiste in 
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valori numerici assegnati a categorie in base a quanti soggetti appartengono o 

possiedono quella caratteristica; metodologia Q è una tecnica di ordinamento 

tramite il quale vengono caratterizzati atteggiamenti, giudizi o opinioni, 

attraverso la comparazione per ranghi; strumenti psicosociali per studiare 

fenomeni quali stress, coping; strumenti biofisici per misurare variabili 

fisiologiche (Fain, 2004).  

3. Disegno metodologico: sono espresse in modo chiaro domande ed 

ipotesi ed il disegno si adatta ad essi; la sua descrizione è abbastanza 

completa per permettere la replicazione dello studio (Chiari et al., 2006). 

Il disegno di ricerca è un insieme di linee guida tramite il quale si ricercano le 

risposte al quesito di indagine. Possono avere un’ottica allargata fornendo un 

piano d’azione che si fonda sul problema e conduce alle evidenze, o un’ottica 

ristretta fornendo solo approcci di osservazioni e di analisi senza fornire delle 

indicazioni di azione. Può essere qualitativo se alla ricerca di significati 

piuttosto che cause ed effetti, in tal caso sarebbe quantitativo, utilizzando i 

metodi di indagine scientifica. La tipologia di disegno di ricerca è influenzata 

dal paradigma del ricercatore e dalle conoscenze ottenute nel campo di 

indagine (Fain, 2004).   

6. Analisi dei dati – I dati risultanti sono sufficienti per rispondere al quesito di 

ricerca; sono riportati i test statistici; sono presenti tabelle e figure 

comprensibili (Chiari et al., 2006). 

L’analisi dei dati è il processo tramite il quale i dati raccolti vengono studiante dal 

punto di vista statistico al fine di dare una risposta alla domanda di ricerca (Fain, 

2004). 

7. Discussione - La discussione dei dati viene riportata in modo chiaro e 

riflettono le evidenze trovati; sono evidenziati e discussi eventuali problemi 

metodologici; risultati dello studio sono correlati in modo specifico con le basi 

concettuali e teoriche dello studio stesso e sono messi a confronto con quelli 

già esistenti in letteratura; sono descritte le implicazioni dei risultati; sono 

presenti raccomandazioni per la ricerca futura (Chiari et al., 2006). 

8. Forma e stile - Lo studio è stato scritto in modo chiaro e organizzato in modo 

logico; mostra un atteggiamento scientifico ed imparziale (Chiari et al., 2006). 

3.4 Modalità di citazione  
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La modalità scelta per citare e fonti utilizzate è l’Harvard Style o Harvard Hystory. La 

citazione nel testo prevede che tra parentesi venga scritto il nome dell’autore e l’anno di 

pubblicazione separati da una virgola. Nella bibliografia i testi verranno ordinati in 

ordine alfabetico in base al cognome del primo autore (Siani and Brugnolli, 2010).  

3.5 Tavola di estrazione dei dati degli articoli selezionati 

La tabella riportata nella pagina seguente è organizzata in: autore e anno, in ordine dal 

meno al più recente; titolo dell’articolo; scopi dell’articolo; design; campione di studio; 

strumenti utilizzati e infine i risultati rilevati.   

Ho evitato di inserire dati che non riguardassero le tematiche affini allo scopo delle mia 

ricerca. 

Nel mio caso non evidenzierò nella tabella la tipologia del campione preso in 

considerazione, poiché non ho analizzato una popolazione in particolare per età o 

sesso. Negli articoli scelti infatti si parla del paziente post-operatorio gestito in reparto 

dopo un intervento di chirurgia maggiore o minore. Ho assegnato quindi per il criterio 

Campione il punteggio di 1 a tutti gli articoli consultati 

Solo un articolo effettua uno studio su un campione in particolare, e cioè il paziente 

sottoposto a intervento chirurgico addominale elettivo.  
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Autore e 
Anno 

Titolo Scopo  Design Campione Risultati   Score  

1 Buvanendran 
et al. (2009) 

Multimodal analgesia 
for controlling acute 
postoperative pain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare gli effetti 
di una terapia 
antalgica 
multimodale sul 
paziente e a 
livello di giorni di 
degenza nel 
trattamento del 
dolore post-
operatorio 

Literature 
Review   

 Vedi sopra  Classifica delle informazioni in 
ordine di priorità:  

1. Terapia farmacologica 
post-operatoria  

2. Combinazione farmaci  
3. Incidenza effetti 

collaterali  
 

9/10  

2 Raffa R.B. 
(2001) 

Pharmacology of oral 
combination 
analgesics: rational 
therapy for pain 

Comparare 
l’utilizzo di un 
singolo 
analgesico per la 
gestione del 
dolore post-
operatorio 
rispetto a una 
combinazione di 
analgesici 

Literature 
Review  

Vedi sopra Le voci ritenute più importanti 
riguardano: 

1. Terapia farmacologica: 
spiegazione di ogni 
farmaco (azione, effetti 
collaterali e posologia)  

2. Comparazione 
medicamenti in base 
efficacia sul dolore e 
tipologia di intervento  

10/10 

3 Hyllested et 
al. (2002) 

Comparative effect of 
paracetamol, NSAIDs 
or their combination in 
postoperative pain 
management: a 
qualitative review 

Comparare 
l’efficacia e gli 
effetti collaterali 
tra analgesici 
specifici 

Qualitative 
Review 

Vedi sopra  Sono state ricavate informazioni 
riguardo:  

1. Efficacia utilizzo 
simultaneo 
paracetamolo-NSAIDs 

2. Utilizzo paracetamolo-
NSAIDs insiema ad altri 
analgesici 

9.5/10 
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4 Cliff K. et al. 
(2010) 

Combining 
Paracetamol 
(Acetaminophen) with 
Non Steroidal 
Antinfiammatory 
Drugs : a qualitative 
systematic review of 
analgesic efficacy for 
acute postoperative 
pain 

Valutare 
l’efficacia della 
somministrazione 
combinata nel 
trattamento del 
dolore post-
operatorio di 
paracetamolo e 
farmaci non 
steroidei 

Qualitative 
Systematic 
Review 

Vedi sopra   Le informazioni riguardo: 
1. Uso singolo 

paracetamolo 
2. Uso singolo FANS 
3. Uso combinato 

8.5/10 

5 Kehlet et al. 
(1993)  

The value of  
multimodal  
or balanced  
analgesia  
in postoperatative pain 
treatment  

Indagare 
l’efficacia della 
somministrazione 
combinata di 
analgesici 
rispetto a 
all’utilizzo di un 
uso singolo di un 
farmaco 

Qualitative 
Study 

Vedi sopra Sono state ricavate 
informazioni: 

1. Utilizzo singolo di 
analgesici 

2. Utilizzo combinato di 
analgesici 

3. Quali analgesici è 
preferibile abbinare per 
avere una gestione del 
dolore post-operatorio 
migliore 

9/10 

6 Prashant H. 
et al (2016) 

Randomized clinical 
trial comparing effect 
of paracetamol with 
diclofenac in 
combination with on 
request rescue 
analgesic tramadol: 
analgesic efficacy, 
safety and tolerability 

 Valutare 
l’efficacia e la 
sicurezza del 
paracetamolo in 
combinazione 
con il diclofenac 
nell’analgesia 
post-operatoria 

Randomized 
clinical trial 

Campione di 
90 pazienti 
sottoposti a 
un intervento 
addominale 
elettivo. 
Divisi in due 
gruppi: uno 
riceve 

Informazioni importanti: 
1. Uso singolo efficacia 

analgesica 
2. Tollerabilità 
3. Sicurezza  

9/10 
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after abdominal 
surgey 

paracetamolo 
e altro 
diclofenac. 
Valutazione 
tramite scala 
VAS a orari 
prestabiliti 

7 Dhillon S. 
(2010) 

Tramadol/Paracetamol 
fixed-dose 
combination  
 

Paragonare 
l’utilizzo dei due 
analgesici 
specifici da soli e 
in 
contemporanea 

Literature 
Review  

 Vedi sopra Le informazioni ottenute sono: 
1. Uso singolo Tramadol 
2. Uso singolo  

Paracetamolo 
3. Uso combinato 

8.5/10 

 
Tabella 2: Tavola di estrazione dei dati degli articoli utilizzati per la revisione della letteratura.  

 
Modalità di assegnazione dei punti in base alla checklist semplificata di Duffy: 
 

 Buvanendran 
et al. (2009) 

Raffa 
(2001) 

Hyllested 
et al. 
(2002) 

Cliff et al.  
(2010) 

Kehlet et 
al.  
(1993) 

Prashant 
et al. 
(2016) 

Dhillon 
(2010) 

Titolo 1 1 1 1 1 1 1 

Abstract 1 1 1 1 1 1 1 

Problema 1 1 1 1 1 1 1 

Revisione 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 

Soggetto 1 1 1 1 1 1 1 

Strumenti  1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 

Disegno 1 1 1 1 1 1 0.5 

Analisi 1 1 1 0.5 1 0.5 1 

Discussione 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 

Punti totali 9 10 9.5 8.5 9 9 8.5 

 
 Tabella 4: Valutazione degli scores in base alla checklist semplificata di Duffy (2001) 
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4 RISULTATI  

In totale gli articoli utilizzati per la revisione della letteratura sono 7.  

Inizialmente gli articoli erano 9, ma in corso d’opera ho deciso di escludere due articoli: il 

primo in quanto è una revisione sistematica della letteratura che conteneva un ampio 

numero di articoli, difficile da revisionare, alcuni dei quali non rispettavano il limite di anno 

di stesura del testo (dal 1990 ad oggi); il secondo in quanto nelle conclusioni esprimeva 

l’incapacità di potersi esprimere riguardo ai dati raccolti poiché erano presenti delle 

lacune nelle conoscenze degli analgesici presi in considerazione. 

4.1 Posologia degli analgesici  

Dall’analisi di tutti gli articoli è stata ricavata questa tabella:  
 

 

 

                         Tabella 5: Posologia degli analgesici maggiormente utilizzati  

Per la distanza tra un assunzione di una compressa e l’altra gli intervalli si modificano per 

i pazienti anziani (oltre 75 anni). (Raffa, 2001).  

4.2 Associazione analgesici per la gestione del dolore post-operatorio 

Paracetamolo 

 Associazione con i FANS: aumenta efficacia analgesica. Non è ancora chiaro se 

ciò sia causato da un effetto aggiuntivo o perché i FANS risultano essere più 

efficaci nel trattamento del dolore post-operatorio (Cliff et al., 2010). 

 Associazione con Morfina: diminuisce l’utilizzo giornaliero di oppioide in una 

percentuale che varia dal 33 al 20%, senza riduzione degli effetti collaterali della 

morfina (Hyllested et al., 2002). 

 Associazione Codeina: aumenta l’analgesia rispetto alla somministrazione di solo 

paracetamolo (Cliff et al., 2010). 

 Associazione Tramadolo: conduce a un controllo analgesico maggiore rispetto alla 

combinazione Paracetamolo-Codeina, per gli interventi di chirurgia ortopedica 

(Buvanendran et al., 2009).   

 

FANS 

 Riduzione del consumo di oppiacei per la gestione del dolore post-operatorio, ciò 

Analgesico per os Dose massima nelle 
24 h 

Distanza tra le 
Assunzioni 

Paracetamolo 1 gr 4 gr 6 ore 

Novalgina 500 mg 4 gr 6 ore 

Voltaren 50 mg  150 mg  6 ore 

Tramal 100 mg 400 mg 6 ore 
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comporta quindi ad evitare o diminuire gli effetti collaterali dall’utilizzo di oppioidi 

(Kehlet et al., 1993) 

 

Tramadolo 

 Determina minor depressione respiratoria rispetto agli oppioidi (Prashant et al., 

2016). 

 Nausea e vomito, i principali effetti collaterali, si presentano in egual modo agli 

oppioidi (Raffa, 2001). 

 Associazione Morfina: conduce a un effetto infra-additivo quindi è sconsigliato 

l’utilizzo contemporaneo (Cliff et al., 2010). 

 Associazione FANS: non è possibile trarre conclusioni valide poiché esistono 

pochi studi clinici randomizzati (Bouvanendran et al., 2009). 

 Associazione Paracetamolo: risulta essere molto efficace poiché si ottiene 

un’analgesia maggiore (Bouvanendran et al., 2009). 

 

Oppioidi 

 I principali effetti collaterali sono dose-dipendenti (Dhillon, 2010). 

 Nei pazienti chirurgici gli eventi avversi causati da oppioidi conducono a un 

prolungamento delle giornate di degenza ospedaliera (Dhillon, 2010). 

 Non sono emerse evidenze scientifiche che sostengono che l’utilizzo di un 

oppioide piuttosto che di un altro nella gestione del dolore post-operatorio sia 

migliore, purchè vengano somministrati a dosi equianalgesiche (Raffa et al., 2001) 

 Per scegliere l’oppioide migliore andrebbe considerata la tipologia di paziente in 

cura (Dhillon, 2010). 

4.3 Errori più comuni nella gestione del dolore post-operatorio 

Nell’articolo di Raffa (2001) una parte della revisione è dedicata agli errori che vengono 

maggiormente commessi dal personale sanitario, i quali vanno ad incidere sulla qualità 

dell’assistenza offerta alla persona in cura. Essi sono suddivisi in tre categorie, ognuna 

delle quali prevede chetali errori possano essere basati sull’abilità, sulle regole o sulla 

conoscenza.  

Gli sbagli fondati sull’abilità si riferiscono a un deficit di attenzione da parte del curante 

che possono verificarsi in presenza di problemi di compliance e alleanza terapeutica con 

il paziente, mancanza o ridotto dialogo curante-curato e assenza della registrazione del 

livello del dolore in cartella infermieristica dopo la somministrazione di un medicamento 
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(Raffa, 2001). 

Quelli basati sulle regole raggruppano la somministrazione di analgesici ad orari rigidi e 

uguali per tutti i pazienti senza possibilità di modifiche e la posologia inadeguata dei 

medicamenti (Raffa, 2001). 

Infine gli errori basati sulle conoscenze sono la convinzione che il dolore sia normale 

dopo un intervento chirurgico e pertanto va sopportato e la non consapevolezza 

dell’azione all’interno dell’organismo di un antidolorifico e dei suoi effetti collaterali (Raffa, 

2001). 

1. Errori di valutazione e di documentazione 

- Per gli anziani e le persone con deficit cognitivi è maggiormente difficile valutare e 

rilevare il dolore rispetto agli altri pazienti, quindi è possibile che si vada incontro 

a una gestione del dolore post-operatorio inadeguata (Raffa, 2001). 

- Le donne hanno una soglia del dolore più bassa rispetto agli uomini quindi va 

tenuta in considerazione nell’impostazione della terapia antalgica e nella sua 

valutazione di questa discrepanza dovuta al sesso (Raffa, 2001). 

- Spesso il dolore non viene documentato in maniera regolare e costante, e non 

viene registrato se esso si è alleviato o eliminato dopo l’assunzione di un 

analgesico. In tal modo non è possibile verificare l’efficace dell’intervento 

farmacologico messo in pratica (Raffa, 2001). 

 

2. Errori nel trattamento e nel controllo 

- Scelta e modalità della via di somministrazione (Raffa, 2001). 

- Utilizzo di un analgesico piuttosto che un altro o di entrambi contemporaneamente 

(Raffa, 2001). 

- Mancanza della rilevazione costante del dolore e del suo controllo nell’evolversi 

del turno ospedaliero (Raffa, 2001). 

- Esclusione di un analgesico se ci sono patologie sottostanti che possono causare 

complicanze (Raffa, 2001). 

- Errori nella preparazione dei medicamenti (Raffa, 2001). 

- Inadeguato controllo e monitoraggio dei parametri vitali (Raffa, 2001). 

- Assenza di modifiche dello schema antalgico anche se si evidenzia un riscontro di 

non efficacia nella riduzione o eliminazione del dolore (Raffa, 2001). 

 

3. Errori di educazione del paziente 
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- Mancanza di insegnamento della posologia corretta e delle distanze di assunzione 

tra un analgesico e l’altro (Raffa, 2001). 

- Assenza di una spiegazione delle complicanze possibili, quindi il paziente non 

saprà riconoscerle e gestirle (Raffa, 2001). 

Una cattiva gestione del dolore post-operatorio durate la degenza condurrà a una 

difficoltà del paziente al domicilio nella propria presa a carico del problema (Raffa, 2001). 

Infatti sono stati riscontrati dei problemi che portano a una messa in atto di un’analgesia 

adeguata e soddisfacente al domicilio: prescrizioni erronee e insufficienti alla dimissione, 

informazioni non chiare riguardo alla posologia e agli intervalli di assunzione e difficoltà 

nel riconoscimento dell’insorgenza di effetti collaterali (Raffa, 2001). 

 

5 DISCUSSIONE  

Dai risultati emersi si evidenzia l’esigenza di attuare una corretta e valida pianificazione 

delle modalità di gestione del dolore post-operatorio, la quale deve considerare: 

- Le caratteristiche del paziente, è fondamentale possedere un’anamnesi personale 

e della patologie attuali e pregresse in modo da poter impostare un piano 

terapeutico individualizzato che tenga conto di tutti gli aspetti della persona in cura; 

- Il tipo di intervento effettuato, per sapere quale analgesico o combinazione è 

preferibilmente indicato per l’analgesia, 

- La previsione dell’intensità e della durata del dolore in modo da poter informare il 

paziente e saper quindi sviluppare e stabilire degli obiettivi condivisi che siano 

raggiungibili e realistici; 

- L’organizzazione delle risorse a disposizione, come altre figure sanitarie che 

possano collaborare per il benessere del paziente; 

- L’utilizzo di strumenti di misura, rilevazione e valutazione validi e consoni alla 

tipologia della persona che si ha di fronte 

- La formazione del personale curante, per permettere di erogare un’assistenza 

fatta di conoscenze e competenze aggiornate e professionali; 

- La raccolta dei dati sull’efficacia della terapia somministrata, ma anche degli effetti 

collaterali che si sono manifestati in modo da poter osservare l’evolversi della 

situazione e concedere la possibilità di riorganizzare un piano di cura 

maggiormente indicato e adeguato al paziente; 

- L’individuazione di un’anestesia referente che conosca il paziente e possa 

prendersi a carico eventuali dubbi o modifiche dello schema antalgico; 
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- La produzione o l’aggiornamento di protocolli terapeutici sulla gestione del dolore 

post-operatorio; 

- L’educazione dell’équipe sanitaria all’interno del reparto, la quale possa 

comunicare in maniera efficace e costante (Buvanendran et al., 2009; Raffa, 2001; 

Hyllested et al., 2002; Prashant et al., 2016). 

 

6 CONCLUSIONI  

La combinazione di faramci analgesici risulta essere maggiormente efficace quando il 

principio attivo di un medicamento utilizzato agisce in maniera differente o su un sito di 

azione diverso rispetto ad un’altro medicamento somministrato contemporaneamente. 

Oppure i farmaci somministrati simultaneamente devono agire in modo sinergico 

potenziando quindi l’effetto desiderato, e non andando ad inibirsi reciprocamente o a 

creare una minor risposta all’interno dell’organismo. 

Contrariamente somministrare analgesici ad azione rapida con analgesici ad azione 

lunga risulta aumentare la durata della terapia antalgica in termini di giorni e non 

conduce a una diminuzione immediata del dolore post-operatorio. 

Esistono ancora dei limiti e della lacune riguardo alla gestione del dolore post-

operatorio, ciò è confermato dalle conclusioni della maggior parte degli articoli visionati. 

Inoltre emerge con chiarezza la necessità di sviluppare e adottare modalità di 

valutazione dell’intensità e della qualità del dolore maggiormente avanzati e completi 

della VAS o delle altre scale unidimensionali.   

Emergono chiaramente nella gestione del dolore post-operatorio i ruoli propri 

dell’infermiere, che come tale dovrebbe assolverli con competenza e professionalità. 

Innanzitutto il ruolo di Esperto in Cure Infermieristiche, una figura in grado di rilevare le 

necessità della persona assistita e mettere in atto delle misure preventive, terapeutiche 

e palliative per portare al soddisfacimento dei bisogni espressi. In ciò rientra anche la 

capacità di non portare la propria soggettività durante la rilevazione del dolore: 

sottovalutazione del problema o mancanza di conoscenze sull’argomento sono limiti che 

possono essere superati e non devono influenzare la gestione e la valutazione del dolore.  

A ciò si collega quindi l’importanza del ruolo infermieristico di Apprendente e Insegnante, 

in quanto l’infermiere si impegna a sviluppare e acquisire, tramite allo studio continuo, 

competenze e conoscenze utili a svolgere in maniera ottimale la propria professione. Nel 

caso in cui riconoscesse lacune o errori nel proprio operato è fondamentale rifletterci e 

trovarne le cause per migliorarsi e garantire un’assistenza di qualità. Durante tutta la 
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degenza è essenziale considerare il paziente e il suo intorno familiare come una risorsa 

e come parte attiva dell’iter terapeutico. L’infermiere dovrà farsi carico di spiegare e 

chiarire eventuali dubbi riguardo la terapia antalgica assunta (posologia, interazioni, 

effetti collaterali) per permettere alla persona assistita di sviluppare le strategie 

necessarie per far fronte al problema in reparto ed eventualmente al domicilio. 

Infine altro ruolo fondamentale ricoperto è quello di Health Advocate, cioè una figura 

professionale garante del benessere del paziente e che si fa portavoce dei suoi bisogni 

assistenziali. L’infermiere è un professionista che possiede le conoscenze adatte e che 

ha un ruolo tale da poter influenzare le conoscenze sulla malattia del paziente e del suo 

contesto. E’ importante quindi che si sia instaurata una relazione di fiducia e che provveda 

a trasmettere le informazioni necessarie in maniera adeguata e adatta alla persona in 

carico. 

Tutte le informazioni e l’educazione erogate al momento della dimissione hanno lo scopo 

di garantire un’adeguata autocura del paziente. Questo fine si raggiunge con un lavoro 

messo in atto da un’equipe multidisciplinare che collabora per il bene del paziente. Le 

informazioni e le istruzioni devono essere adattate e personalizzate in base al paziente 

a cui vengono erogate. Devono tener conto del contesto e della realtà di quest’ultimo, ma 

anche del suo grado di comprensione in modo da poter adattare il linguaggio utilizzato 

per renderlo il più accessibile e comprensibile (Samuels-Kalow et al., 2012). 

Tutto il processo della dimissione non sarebbe del tutto costruttivo se alla base non ci 

fosse una comunicazione efficace. La soluzione per rendere più efficace la 

comunicazione sarebbe quella di suddividerla in step con una piccola verifica della 

comprensione del paziente prima di fornire ulteriori informazioni (Angelino and Fattirolli, 

2015). Questo tipo di comunicazione, detta “read-back, teach-back”, permette di 

verificare l’assimilazione dei concetti da parte del paziente e di esplorare la necessità di 

ulteriori delucidazioni (Samuels-Kalow et al., 2012). 

Una cattiva comprensione da parte sua può scaturire in difficoltà di gestione ed 

incomprensioni, che dovrebbero essere indagate e risolte il prima possibile. Un altro 

elemento che rende più efficace la comunicazione è il setting e la sua organizzazione. Si 

dovrebbe disporre di un lasso di tempo adeguato per comunicare, di spazi tranquilli e 

poco affollati, di riservatezza e gli operatori devono avere il tempo necessario per ascolta 

il paziente, i dubbi e fornirgli informazioni senza fretta (Samuels-Kalow et al., 2012). 

 

Svolgere la tesi è stato all’inizio difficile in quanto non emergevano dati significativi per la 
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pratica riguardo all’interazione di farmaci analgesici nel trattamento del dolore post-

operatorio. Infatti ho trovato pochi articoli che mi sono sembrati utili al raggiungimento dei 

miei obiettivi, i quali credo di averli raggiunti, anche se avrei voluto trovare dati più 

soddisfacenti. Probabilmente perché mi aspettavo che ci fosse una demarcazione più 

evidente rispetto a cosa fosse meglio somministrare e rispetto all’interazione che si 

potesse sviluppare tra i medicamenti utilizzati. Non c’è una procedura meglio di un’altra 

ma ciò che andrebbe fatto è pianificare una terapia antalgica individualizzata a seconda 

quindi del paziente, della sua età e delle patologie di cui è affetto o quelle pregresse. 

Quello che è emerso chiaramente è l’importanza di stilare una terapia in base alla 

misurazione e valutazione del dolore rilevato in maniera precisa e continua con la scala 

che meglio si addice al paziente in cura. In base ai dati raccolti e al controllo periodico 

del livello del dolore è possibile decidere come intervenire farmacologicamente.  

 

Ho trovato utile per la mia futura professione svolgere questo lavoro, perché mi ha 

permesso di acquisire nuove conoscenze riguardo a tutta la tematica del dolore e a 

prestarci maggior attenzione. Inoltre potrò portare quanto appreso all’interno del reparto 

dove lavorerò in modo da offrire un valore aggiunto che posso essere condiviso e messo 

in pratica anche dagli altri professionisti, con lo scopo di erogare un’assistenza di qualità 

e aggiornata. 
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