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1. Abstract 

Tematica  

Lo studio si propone di indagare le modalità utili per la prevenzione della polmonite 
postoperatoria negli anziani fragili. La polmonite è una complicanza frequente a seguito 
di interventi chirurgici e la seconda più comune infezione nosocomiale.  

Motivazione  

A livello statistico, il rischio perioperatorio incrementa ogni 10 anni dopo i 60 anni di età. 
La fragilizzazione dei pazienti incrementa il rischio di comorbidità e di sviluppare patologie 
croniche, riduce le capacità della persona di far fronte a degli eventi avversi, limitandone 
l’autonomia e generando disabilità. In caso di fragilità, l’intervento chirurgico può 
aumentare la probabilità di conseguenze negative, compresa la mortalità postoperatoria.  

Obiettivi e domanda di ricerca  

Il seguente lavoro di tesi si prefigge di identificare, nella letteratura scientifica, le strategie 
infermieristiche da mettere in atto per prevenire e gestire la polmonite postoperatoria nei 
pazienti anziani fragili.  

Metodologia  

È stata svolta una revisione della letteratura. Gli articoli considerati sono 12. Il lavoro è 
suddiviso in tre parti. La prima presenta il quadro teorico (anziani fragili e polmonite 
postoperatoria), la seconda mette in luce le evidenze scientifiche emerse dalla revisione 
della letteratura, e infine nella terza si discutono i risultati ottenuti.  

Risultati  

Dagli articoli selezionati risulta importante l’individuazione dei fattori di rischio della 
polmonite postoperatoria per poter in seguito programmare e attuare interventi preventivi 
mirati. Per fare questo si consiglia il ricorso alla valutazione multidimensionale, specifica 
per le persone anziane. Ad esempio, il Comprensive Geriatric Assessment è uno 
strumento utile per identificare le persone fragili che presentano un maggiore rischio di 
sviluppo di complicanze. Un altro aspetto cruciale evidenziato è l’educazione dei pazienti 
riguardo alle procedure perioperatorie preventive da mettere in pratica. La cura del cavo 
orale perioperatoria è in grado di ridurre il rischio di polmonite postoperatoria, che spesso 
è provocata dall'aspirazione di liquidi contaminati. Gli studi riguardanti la cessazione del 
fumo ottengono dei risultati contrastanti: alcuni indicano efficacia di tale intervento e altri 
l’inefficacia; la differenza sembrerebbe risiedere nella durata dell'intervento (è necessario 
smettere di fumare 6-8 settimane prima dell'operazione). Alcuni programmi per la 
prevenzione della polmonite postoperatoria comprendono differenti interventi risultati 
nell’insieme tutti efficaci.  

Conclusioni 

Dai risultati si evince che individuare i fattori di rischio operatori attraverso diverse 
modalità di valutazione permette di mettere in atto interventi mirati utili alla prevenzione 
della polmonite postoperatoria negli anziani. Come infermieri è fondamentale fornire la 
corretta educazione riguardo i fattori di rischio e gli interventi da attuare, come la 
cessazione del fumo, gli esercizi respiratori, il digiuno preoperatorio, la cura del cavo 
orale, l’alimentazione, il controllo del dolore, la mobilizzazione postoperatoria. Rilevante 
è anche la formazione dei professionisti dei reparti di chirurgia a proposito del loro ruolo 
nella prevenzione di tale complicanza.  
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2. Acronimi/Abbreviazioni  

ALIF  Anterior lumbar interbody fusion 

ASA American Society of Anesthesiologists 

BPCO  Broncopneumopatia cronico ostruttiva  

CCR  Cancro colon – rettale  

CGA Comprehensive Geriatric Assessment  

CIRS Cumulative Illness Rating Scale 

CPP Complicanze postoperatorie polmonari  

DEASS Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 

GDS Geriatric Depression Scale 

IADL Istrumental Activities of Daily Living 

MFI  Modified Frailty Index 

MMSE Mini - Mental Status Examination  

MNA Mini Nutritional Assessment 

NSQIP National Surgical Quality Improvement Program 

OMS Organizzazione mondiale della sanità  

ORL  Otorinolaringoiatria  

PADL Performance Activities of Daily Living 

PCA Analgesia controllata dal paziente  

PCEA Analgesia epidurale controllata dal paziente 

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana 

VLV  Vivre – Leben – Vivere 

VMD  Valutazione multidimensionale  
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3. Introduzione  

Al fine di conseguire il Bachelor of Science in Cure infermieristiche presso il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) viene richiesto un lavoro di tesi. Il lavoro in questione 
vuole essere uno strumento di formazione teorica e metodologica per lo studente da 
applicare nell’elaborazione di proposte significativamente valide per la pratica 
professionale.  

Personalmente ritengo che il lavoro di tesi possa costituire un’ottima possibilità per 
accrescere le proprie competenze in merito alla professione infermieristica e 
all’elaborazione di un progetto strutturato. Non da ultimo, desidero poter trattare una 
tematica di attualità e fornire degli spunti di riflessione che possano servire anche ad altri 
colleghi. Lo scopo di questo lavoro è quello di approfondire le modalità per la prevenzione 
della polmonite postoperatoria negli anziani.  

4. Motivazione  

Desideravo trattare una tematica che mi sta a cuore e che ritengo di attualità nella nostra 
professione infermieristica. Ho quindi deciso di approfondire la questione 
dell’ospedalizzazione del paziente fragile nei reparti di chirurgia e le complicanze 
postoperatorie che insorgono, identificando l’assistenza infermieristica che si può mettere 
in pratica per la prevenzione delle stesse, in particolare la prevenzione della polmonite 
postoperatoria. Ho scelto la polmonite essendo stata la complicanza che durante le mie 
esperienze professionali in chirurgia ho maggiormente osservato negli anziani.  
Nel corso della mia formazione, più precisamente nel secondo stage, ho avuto modo di 
notare come spesso i pazienti anziani fragili, dopo una determinata operazione 
sviluppavano complicanze, comportando un aumento del tempo di degenza ed un 
peggioramento dello stato fisico e cognitivo della persona. 
Ho ritrovato frequentemente il tema dell’ospedalizzazione del paziente fragile nel corso 
della formazione sia nella teoria che nella pratica professionale, iniziando così ad 
interessarmi a tale aspetto scegliendolo per il mio lavoro di Bachelor. Ritengo che tale 
tematica sia di grande attualità e rilevanza infermieristica, in considerazione 
dell'importante invecchiamento demografico al quale stiamo assistendo e dell'aumento 
del numero di pazienti chirurgici anziani.  
Molti studi sul concetto di fragilità sostengono che questa condizione possa essere causa 
di peggioramento delle condizioni di vita nei pazienti e un fattore alla base dell’aumento 
della richiesta delle prestazioni sanitarie. Infatti, la fragilizzazione dei pazienti crea un 
terreno fertile per lo sviluppo di patologie croniche e comorbidità, riduce le capacità fisiche 
dell’individuo, limitandone l’autonomia e generando disabilità (Cavalli, Dasoki, Dus, 
Masotti, & Rosciano, 2015; Fried, Ferrucci, Darer, Williamson, & Anderson, 2004). 
È importante inoltre sottolineare che l’infermiera è colei che passa la maggior parte del 
tempo con il paziente nella fase postoperatoria, come durante tutta la degenza. Per 
questo motivo si può comprendere il ruolo cruciale che essa ha nel riconoscimento e 
nella prevenzione delle complicanze. 
Questo lavoro di Bachelor ha anche lo scopo di arricchire il mio bagaglio personale e 
professionale, permettendomi di facilitare la capacità di riconoscere l’anziano fragile e di 
prevenire le complicanze durante la sua degenza in un reparto ospedaliero. 
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5. Obiettivi  

Il seguente lavoro di tesi si propone di identificare le strategie infermieristiche da mettere 
in atto per prevenire e gestire la polmonite postoperatoria nei pazienti anziani fragili 
attraverso l'analisi della letteratura scientifica. Inoltre la revisione vorrebbe andare a 
valutare l’efficacia di alcuni interventi di prevenzione svolti da infermieri e altre figure 
professionali.  

Si tenterà di comprendere maggiormente la realtà dell’anziano fragile e della polmonite 
postoperatoria. In una prima fase di lavoro verrà descritto il concetto di fragilità, 
presentando le definizioni più utilizzate in letteratura e i principali strumenti di valutazione. 
Poi dedicherò alcune pagine all’epidemiologia della fragilità e della polmonite 
postoperatoria mettendo l’accento sulla realtà ticinese, così da poter prendere coscienza 
della dimensione del fenomeno. Per concludere questa prima fase del lavoro, mi 
concentrerò sulle complicanze postoperatorie, con particolare attenzione alla polmonite.  

La seconda parte del lavoro sarà dedicata ad un’analisi sistematica della letteratura per 
comprendere quali interventi specifici e non specifici sono indicati per la presa a carico 
dei pazienti anziani, al fine di prevenire la polmonite postoperatoria.  
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6. Quadro teorico  

6.1. Il concetto di fragilità 
In questo capitolo si tratta il tema della fragilità. Se la "terza età" è una fase dell’anzianità 
caratterizzata da autonomia, attività di svago e volontariato, la cosiddetta "quarta età", è 
al contrario definita da alcuni autori come la fase di fragilità (Lalive d’Epinay & Cavalli, 
2013). 

Con il termine “fragilità” si intende uno stato clinico strettamente correlato al processo di 
invecchiamento in cui i sistemi dell’organismo perdono progressivamente, e in modo per 
lo più irreversibile, la loro fisiologica capacità di riserva e compensazione. In altre parole, 
le cellule di ogni organismo, con il passare degli anni, si deteriorano compromettendo 
parte della funzionalità dei singoli organi. Le patologie croniche che si possono contrarre 
contribuiscono ad accelerare questo processo (Consiglio statale regionale toscano, 
2013; Royal College of General Practitioners and Age UK, 2014).  

La fragilità farebbe la sua comparsa nel momento in cui il processo di fragilizzazione 
giunge ad un livello tale da intaccare la resilienza dell’individuo, ovvero alla sua capacità 
di conservare un equilibro con l’ambiente o di ripristinarlo a seguito di un evento avverso 
(Cavalli et al., 2015). Per processo di fragilizzazione si intende la riduzione inevitabile 
delle riserve fisiologiche e sensomotorie conseguente all’avanzare dell’età. Esistono 
fattori quali infortuni, patologie croniche o stili di vita non idonei che possono accelerare 
il suddetto processo (Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013). 

La differenza tra un anziano fragile e uno che non lo è ancora non sta nello stato di salute 
oggettivo, ma nelle eventuali conseguenze di un evento esterno. Una persona fragile è 
in una situazione a rischio di disabilità o decesso in seguito a episodi in apparenza banali 
(Cavalli et al., 2015).  

Uno degli elementi principali  della fragilità è la sarcopenia, cioè la perdita della massa 
muscolare collegata all’età (Morley, Baumgartner, Roubenoff, Mayer, & Nair, 2001). 
L’insorgenza o acceleramento della fragilità si può collegare allo stress acuto o cronico, 
alla depressione, ai bassi livelli di attività o alla diminuzione dell’apporto proteico e di 
micronutrienti integrati con la dieta (Fried et al., 2001). 

Con l’avanzare dell’età le risorse a disposizione dell'individuo si riducono. Dal momento 
in cui anche l’efficienza dell’organismo tende a diminuire sono necessarie più risorse per 
svolgere le attività della vita quotidiana (ADL). La riduzione delle risorse disponibili e la 
loro richiesta sempre maggiore, correlata agli eventi avversi quali ad esempio, infortuni, 
esacerbazioni di patologie croniche già esistenti o il sopraggiungere di nuovi eventi acuti, 
fanno sì che la tipologia di pazienti anziani abbiano una prognosi peggiore rispetto a uno 
giovane (Strandberg, Pitkälä, & Tilvis, 2011).  
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6.1.1. Diversi modelli di definizione 
La fragilità può essere diagnosticata e studiata attraverso diversi indici e modelli. Tra i 
più famosi e utilizzati troviamo il modello sviluppato agli inizi del nuovo millennio da Fried 
et al. (2001). Per lo sviluppo del modello è stato necessario studiare e osservare oltre 
cinquantamila persone appartenenti alla popolazione anziana, così da individuare le 
caratteristiche riscontrabili negli anziani fragili.  

Fried et al. (2001) hanno formulato una definizione utile al riconoscimento della fragilità, 
configurando un “fenotipo fragile” caratterizzato da cinque item:  

1) Perdita di peso (maggiore di 4.5 kg nell’ultimo anno)  
2) Affaticamento (fatica in almeno 3 giorni alla settimana) 
3) Riduzione della forza muscolare (minore di 5.85 kg nei maschi e di 3.37 kg nelle 

femmine) 
4) Ridotta attività fisica  
5) Riduzione della velocità del cammino (su un percorso noto, più di 7 secondi per 

percorrere 5 metri).  

Secondo Fried e i suoi colleghi, nel momento in cui tre o più di questi criteri sono rispettati 
si può parlare di fragilità. Invece nel caso in cui solo uno o due dei suddetti punti vengono 
riscontrati si parla di prefragilità. Solo nella circostanza di totale assenza di tale criteri si 
può essere considerati non fragili (Fried et al., 2001).  

Un altro modello utile per la definizione di fragilità è stato sviluppato in Svizzera 
nell'ambito della ricerca SWILSOO (Lalive d’Epinay & Spini, 2008) e considera cinque 
dimensioni: mobilità (salire e scendere le scale, spostarsi all’esterno della propria 
abitazione, percorrere a piedi almeno 200 metri), capacità sensoriali (leggere, seguire 
una conversazione), cognizione (problemi di memoria), metabolismo energetico 
(affaticamento e mancanza di appetito), dolori e problemi fisici (localizzati in varie parti 
del corpo). Gli autori distinguono tre differenti situazioni in cui una persona anziana si può 
trovare. La prima è la dipendenza, definita come l’incapacità nell’eseguire in autonomia 
almeno una delle attività di base della vita quotidiana (vestirsi, mangiare, igiene 
personale, alzarsi, spostarsi). La seconda situazione è la fragilità, che viene attribuita alle 
persone che manifestano dei deficit in almeno due delle cinque dimensioni menzionate 
in precedenza, ma nessuna incapacità nelle ADL. Infine la terza situazione, 
l’indipendenza, include le persone che non sono né dipendenti né fragili.  
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Questo secondo modello è stato applicato nella ricerca “Vivre – Leben – Vivere” (VLV), 
realizzata nel 2011-12 in cinque regioni della Svizzera. La Tabella 1 mostra lo stato di 
salute e i deficit in ciascuna delle dimensioni della fragilità nella popolazione anziana 
residente in Ticino.  

 

Nella popolazione di età compresa tra i 65 e i 79 anni il 22% delle persone sono 
considerate fragili, rare (2%) sono coloro che dipendono dall'aiuto di terzi. Su cinque 
ultraottantenni, due sono fragili e uno è dipendente. Le dimensioni della fragilità in cui si 
riscontrano maggiori difficoltà sono quelle che riguardano l’energia e le capacità 
sensoriali, con un aumento della percentuale nella quarta età, sempre, nella quarta età 
vi è un aumento importante della problematica legata alla mobilità, passando da un 9% 
a un 48%. 

La situazione di fragilità incrementa la richiesta di assistenza sanitaria. Sempre nel corso 
della ricerca VLV, in cui rientra anche il Ticino, è stato indagato quanto gli anziani si 
fossero recati in ospedale nell’ultimo anno. Il 18% della popolazione tra i 65 e i 79 anni 
ha risposto in maniera affermativa, mentre per gli ultraottantenni la percentuale arrivava 
al 30% (Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013).  

  

Tabella 1 – Stato di salute e deficit delle cinque dimensioni della fragilità 
nella popolazione anziana residente in Ticino 

Fonte: Cavalli, Dasoki, Dus, Masotti, & Rosciano, 2015, p. 55. 
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6.1.2. Caratteristiche del paziente fragile  
La fragilità ha una natura ciclica con perdite funzionali in una o più aree che possono 
portare o perpetuare il ciclo del declino funzionale di tutto l’organismo.  

Walston (2004) ha identificato i componenti chiave della fragilità in uno schema ciclico 
(vedi Figura 1).  

 

La sarcopenia, o perdita della massa e/o forza muscolare, associata con il progressivo 
aumento dell’età, è considerata l’elemento principale della fragilità (Morley et al., 2001). 
Questo modello evidenzia la natura ciclica della fragilità e fa notare come le perdite 
funzionali in una o più aree possono dare inizio o estendere il ciclo del declino funzionale 
di tutto l’organismo, come si osserva dalla Figura 1 (Consiglio statale regionale toscano, 
2013). La questione della sarcopenia comporta altre problematiche che all’interno di un 
circolo continuano a peggiorarsi tra loro.  

È stato osservato che gli individui con una condizione socioeconomica precaria sono 
maggiormente valutati come fragili, con una proporzione di uno su due pazienti (Fried et 
al., 2001). Nello specifico una bassa scolarizzazione, la quale influisce sulla capacità di 
comprendere le informazioni riguardanti la propria salute come anche la scelta della 
professione, agisce sullo stato di salute (Fried et al., 2001). Lo stato socioeconomico ha 
un'influenza sulla qualità di vita e la salute nelle ultime fasi. I dati di VLV mostrano che, 
in Ticino, le condizioni di salute sono peggiori tra coloro che hanno frequentato solo le 
scuole dell'obbligo. Gli anziani che hanno svolto professioni manuali, come operai e 

Figura 1 – Modello ciclo di induzione fragilità  

Fonte: Consiglio statale regionale toscano, 2013, p.15. 

 

Figura 2 – Modello ciclo di induzione fragilità  

Fonte: Consiglio statale regionale toscano, 2013, p.15 
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agricoltori, appaiono sfavoriti per quanto riguarda la salute e spesso soffrono 
maggiormente di inabilità. Allo stesso modo, i giovani anziani che dispongono di un 
reddito individuale mensile inferiore a 2'400 franchi sono maggiormente a rischio di 
essere fragili (Cavalli, 2015). 

Uno studio realizzato da Freid et al. (2004) ha messo in evidenza che il 46% degli anziani 
fragili è caratterizzato inoltre da una comorbidità cronica, che comprendono diabete di 
tipo 2, artrosi, patologie cardiovascolari e polmonari.   
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6.2. Anziani e operazioni chirurgiche  
I pazienti anziani tendono a sottoposti maggiormente a procedure chirurgiche (Iwamoto, 
Ichiyama, Shimokata, & Nakashima, 1993).  

Gli anziani sono maggiormente soggetti a operazioni rispetto al resto della popolazione, 
per la presenza maggiore di comorbidità e per il rischio maggiore di fratture provocate da 
cadute. Tra gli anziani, le persone fragili hanno un rischio ancora maggiore (Lalive 
d’Epinay & Cavalli, 2013; Parker, Gurusamy, & Stoker, 2004).  

La Tabella 2 mostra la percentuale di operazioni eseguite in base alla fascia d’età, 
mostrando come con l’aumentare dell’età aumentano anche le problematiche. Infatti, se 
si osserva la percentuale delle cadute, che sono causa frequente di fratture e quindi di 
conseguenti operazioni, si nota un aumento da 19% al 36%, con un incremento più del 
doppio a dipendenza della fascia d’età.  

 

 

Tabella 2 – Percentuale di eventi della salute nella popolazione anziana, in Ticino 

Fonte: Giudici, F., Cavalli, S., Egloff, M., & Masotti, B. 2015. p. 53.  

 

Le variazioni biologiche maggiormente correlate all’età interessano i cambiamenti 
cardiovascolari e polmonari. Il cuore e i vasi sanguigni invecchiati hanno una minor 
capacità di rispondere allo stress. Una gittata cardiaca bassa e riserve cardiache 
diminuite rendono l’anziano vulnerabile ai cambiamenti del volume circolatorio e ai livelli 
di ossigeno ematico. Un’eccessiva o repentina somministrazione di una soluzione 
endovenosa potrebbe provocare un edema polmonare. Una diminuzione improvvisa o 
prolungata della pressione arteriosa potrebbe provocare ischemia, trombosi infarto, 
embolia e anossia (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010).  

La fragilità associata all’ospedalizzazione e a interventi chirurgici rappresenta un 
potenziale rischio ad eventi avversi. Riconoscere e prevenire le complicanze può 
contribuire a migliorare il piano di cura e ridurre il rischio di iatrogenesi (Consiglio statale 
regionale toscano, 2013).  

La capacità di far fronte ad eventi stressanti, come può essere un intervento chirurgico, 
in un anziano fragile è ridotta. Ciò è dovuto all’accumulo di deficit e dalla ridotta capacità 
di risposta omeostatica, creando così un circolo vizioso, come mostrato dalla Figura 1 
(Foroni, Mussi, Erzili, & Salvioli, 2006). Gli effetti della cattiva nutrizione e della 
sarcopenia si sovrappongono contribuendo al declino funzionale dell’apparato muscolo-
scheletrico, responsabile della compromissione dell’andatura e dell’equilibrio e correlato 
ad un elevato rischio di cadute e di conseguenti temibili fratture (Aquilani, Boschi, & 
Barbieri, 2014). La condizione di fragilità va tenuta in considerazione soprattutto nel caso 
di interventi chirurgici, siccome spesso nei soggetti anziani il rischio operatorio e di 
sviluppare complicanze è difficile da valutare per la manifestazione atipica (Saxton & 
Velanovich, 2011). A livello statistico, il rischio perioperatorio incrementa ogni 10 anni 
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dopo i 60 anni di età, causando frequentemente l’aumento dell’incidenza di malattie 
coesistenti (Smeltzer et al., 2010). Negli anziani i fattori chiave che predispongono alle 
complicanze perioperatorie, ossia il percorso composto da tre fasi, che inizia prima 
dell’intervento con la fase preoperatoria, comprende l’intervento chirurgico e si conclude 
con le cure dopo l’operazione, la fase postoperatoria, sono le condizioni preoperatorie e 
la funzionalità (Pofahl & Pories, 2003). Da tempo, è noto che l’immobilizzazione 
rappresenta un fattore di rischio per il declino funzionale nelle persone anziane (Creditor, 
1993).  

In linea generale, la fragilità può compromettere l’esito di un intervento chirurgico, 
comportando una maggior probabilità di eventi avversi, compresa la mortalità 
postoperatoria (Makary et al., 2010).  
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6.3. Complicanze postoperatorie  
Le complicanze postoperatorie sono in generale classificabili in due grandi categorie, 
quelle generali o aspecifiche, comuni a tutte le procedure chirurgiche e quelle specifiche 
in relazione al tipo di chirurgia cui il paziente è stato sottoposto.  

Gli anziani sono maggiormente a rischio se sottoposti ad anestesia e chirurgia rispetto 
agli adulti (Smeltzer et al., 2010).  

6.3.1. Fattori di rischio  
L’età avanzata, come abbiamo visto nei capitoli precedenti aumenta significativamente il 
rischio di complicanze e la mortalità postoperatorie.  

La comorbidità e la riduzione fisiologica delle riserve vengono considerati fattori 
predisponenti per le complicanze postoperatorie (Partridge, Harari, & Dhesi, 2012).  

Gli altri fattori di rischio per lo sviluppo di complicanze postoperatorie sono (Miskovic & 
Lumb, 2017; Thanavaro & Foner, 2016; Windsor & Hill, 1988):  

- Interventi chirurgici maggiori e d’emergenza 
- American Society of Anesthesiologists (ASA) grado 3 – 5  

o Grado 1: che equivale a uno stato di salute normale  
o Grado 2: in cui il paziente ha una malattia sistemica da leggera a moderata 

che è ben controllata (ipertensione, diabete mellito ben gestito)  
o Grado 3: il paziente ha una malattia sistemica severa che limita le attività 

ma non è incapacitante (una moderata malattia cronica ostruttiva delle vie 
aeree, angina sotto sforzo, asma stabile)  

o Grado 4: paziente con una malattia sistemica severa che è incapacitante e 
minaccia costantemente la vita (asma acuto, severa e acuta esacerbazione 
di una malattia cronica delle vie aeree)  

o Grado 5: paziente terminale che non si aspetta di sopravvivere dopo 
l’operazione (aneurisma aorta addominale)  

- Comorbidità 
- Malnutrizione  
- Livelli di albumina nel sangue bassi  
- Anemia  
- Paziente vive in una struttura di cura  
- Mobilità ridotta 

Spesso gli anziani si presentano malnutriti, con una possibile carenza a livello plasmatico 
di proteine (Williams & Barbul, 2003). Questa carenza comporta che gli agenti anestetici 
rimangono liberi o non legati, portando a un incremento dell’effetto (Smeltzer et al., 2010).  

6.3.2. Tipi di complicanze  
Gli anziani hanno un maggior rischio di mortalità e dell’insorgenza di nuove patologie 
rispetto agli adulti. Gli eventi postoperatori in particolare concernono il cuore, i polmoni, 
danni cerebrali e disfunzioni cognitive (Parker et al., 2004).  

Le principali complicanze postoperatorie in generale comprendono quindi:  

- Trombosi venosa profonda  
- Delirio  
- Atelettasia e polmonite  
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- Infezione del sito chirurgico  
- Ulcere da pressione  
- Emorragia  
- Nausea e vomito  
- Deiscenza o eviscerazione della ferita 
- Embolia polmonare  

Gli anziani recuperano più lentamente, hanno una degenza ospedaliera più prolungata e 
sono maggiormente a rischio di sviluppare complicanze postoperatorie (Smeltzer et al., 
2010). Il delirio, la polmonite, il declino nelle capacità funzionali, l’esacerbazione delle 
comorbidità, le ulcere da pressione, la diminuzione dell’apporto orale, i disturbi 
gastrointestinali e le cadute, sono tutti pericoli per un buon recupero dell’anziano (Saufl, 
2004).  

Il delirio postoperatorio è caratterizzato da confusione, deficit percettivi o cognitivi, alterati 
livelli di attenzione, compromesse abilità psicomotorie e disturbi del modello del sonno. 
Le cause del delirio sono multifattoriali, tra cui l’età maggiore agli 80 anni (Smeltzer et al., 
2010). Nel 2017, in SUPSI, è stata eseguito un lavoro di Bachelor per il corso di laurea 
in cure infermieristiche proprio sul tema del delirio nel postoperatorio, in cui si è cercato 
di individuare gli interventi migliori per la presa a carico dei pazienti anziani sottoposti a 
interventi chirurgici (Sabetti, 2017).  

6.3.3. Complicanze polmonari  
Le complicanze polmonari postoperatorie sono comuni e fra esse ricordiamo soprattutto 
l’atelettasia e le infezioni (broncopolmonite). L’incidenza è variabile e dipende da diversi 
fattori (Lise, 2016):  

- L’età e le condizioni generali preoperatorie dei pazienti 
- Tipo e durata dell’intervento  
- Conduzione dell’anestesia 
- Mancata aspirazione delle secrezioni  
- Scorretto posizionamento del tubo oro-tracheale  
- Ventilazione insufficiente 
- Estubazione in pazienti troppo sedati o in condizioni di iperiflessia  
- Vie aeree compromesse per sindromi restrittive o ostruttive (bronchite cronica, 

enfisema)  
- Tabagismo  
- Difficoltosa respirazione profonda e tosse nel postoperatorio (dopo toracotomie e 

laparotomie superiori) 
- Prolungata immobilità a letto  
- Dolore  
- Distensione addominale  

La polmonite nell’anziano può verificarsi come problema primario o come complicanza di 
una malattia cronica. Le infezioni polmonari nell’anziano sono difficili da curare e hanno 
un tasso di mortalità maggiore rispetto ai giovani.  

La polmonite è una complicanza frequente dopo interventi chirurgici e la seconda 
infezione nosocomiale (The association of Program directors in Surgery, 2002).  

La polmonite è un processo infiammatorio del parenchima polmonare causato da diversi 
microorganismi: batteri, micobatteri, clamidie, funghi, micoplasmi, virus e parassiti. La 
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polmonite postoperatoria è la principale causa di morte per malattie infettive nel mondo e 
produce decine di migliaia di morti ogni anno, colpendo le persone a livello ospedaliero 
e territoriale (Smeltzer et al., 2010).  

La polmonite postoperatoria si può suddividere in due tipologie: polmonite acquisita a 
livello ospedaliero (nosocomiale) o polmonite associata alla ventilazione. La polmonite 
nosocomiale si presenta dopo almeno 48 ore dall’ammissione. La polmonite associata 
alla ventilazione, invece, è un tipo di polmonite che si sviluppa a partire da 48 fino a 72 
ore dopo l’intubazione endotracheale (File, 2017). Per polmonite nosocomiale si intende 
la comparsa di febbre, espettorato purulento, leucocitosi e l’insorgenza o variazione 
dell’infiltrato polmonare dopo 72 ore dall’ospedalizzazione (The association of Program 
directors in Surgery, 2002).  

Più della metà dei casi di polmonite nosocomiale si osserva in pazienti sottoposti a 
intervento chirurgico. Per tale motivo si può dire che le operazioni aumentino il rischio di 
sviluppare la polmonite nosocomiale (Iwamoto et al., 1993).  

I fattori di rischio per lo sviluppo della polmonite postoperatoria possono essere correlati 
al paziente, alla malattia o alla cura (The association of Program directors in Surgery, 
2002).  

Per fattori correlati al paziente si intendono tutte le cause che predispongono la persona 
a una determinata complicanza o malattia, senza l’influenza di terzi. Uno di questi fattori 
è l’età maggiore ai 70 anni, che può collegarsi alla malnutrizione, situazione frequente 
nei pazienti sopra a quell’età. Inoltre il diabete mellito è un altro fattore correlato al 
paziente che potrebbe aumentare il rischio di polmonite postoperatoria. l pazienti affetti 
da BPCO sono quattro volte più a rischio di sviluppare tale complicanza a causa 
dell’alterazione funzione mucociliare e le secrezioni eccessive bronchiale. Il fumo delle 
sigarette rappresentante un fattore correlato al paziente, è associato a un aumento del 
21% dell’incidenza della complicanza in questione (The association of Program directors 
in Surgery, 2002). La polmonite nosocomiale è comune negli anziani, in particolare in 
quelli che sono stati sottoposti a interventi chirurgici addominali o toracici, con 
un’incidenza che varia dal 5 al 19% (Brooks-Brunn, 1995; Ferrara et al., 2005). 
L’incidenza maggiore si riscontra nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico di tipo 
toracico (Iwamoto et al., 1993). Inoltre, la polmonite postoperatoria si presenta in un 
paziente su 25 sottoposto a intervento dopo frattura dell’anca (Bohl, Sershon, Saltzman, 
Darrith, & Della Valle, 2017).  

Il rischio di sviluppare polmonite postoperatoria aumenta nei pazienti con una cura del 
cavo orale insufficiente (Chughtai et al., 2017).  

La data di nascita e il sito chirurgico sono associati con l’incidenza della polmonite 
postoperatoria (Iwamoto et al., 1993). Gli anziani incorrono in un rischio maggiore di 
sviluppare la polmonite postoperatoria rispetto ai giovani. D’altro canto, non sembra che 
gli anziani con polmonite postoperatoria abbiano un maggior rischio di mortalità rispetto 
ai giovani (Iwamoto et al., 1993).  

La polmonite postoperatoria tende a presentarsi entro 5 giorni postoperatori. Si può 
presentare con febbre, leucocitosi, aumento delle secrezioni e infiltrati polmonari a livello 
della radiografia (Conde & Adams, 2017). La ventilazione può aumentare la probabilità 
di sviluppare una anormalità a livello del gasanalisi, che al paziente comporta più 
catabolismo, aumentando così il rischio di infezioni (Conde & Adams, 2017).  
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I segni e i sintomi più frequenti possono essere suddivisi in tre categorie a seconda del 
modo in cui vengono riconosciuti: clinica, laboratorio e radiografia toracica.  
I segni legati alla clinica sono cambiamenti che vengono comparati con i valori 
preoperatori e comprendono tachipnea, dispnea, febbre, diminuzione dei suoni 
respiratori, crepitii, espettorato.  
Il laboratorio in presenza di polmonite mostra ipossiemia che può essere rilevata 
attraverso gasometria oppure con il saturimetro, globuli bianchi > 10000/mm3 e coltura 
positiva dell’espettorato.  
Infine la radiografia toracica mostra infiltrati e densità, diaframma elevato, mediastino 
spostato (Brooks-Brunn, 1995).  

La polmonite postoperatoria è causata frequentemente da organismi resistenti. Il batterio 
Gram – negativo e lo Staphilococco aereo sono i due batteri più comuni per tale patologia 
(Conde & Adams, 2017). 

La patogenesi delle complicanze polmonari postoperatorie può essere descritta con i 
cambiamenti intraoperatori e postoperatori, come mostrato nella Figura 3. La Figura 3 
descrive l’influenza dei fattori di rischio sullo status del paziente, i quali vanno ad agire 
sull’outcome polmonare che può essere positivo o negativo. Lo status del paziente è 
suddiviso in tre sottocategorie: alterazione della respirazione, alterazione della 
meccanica polmonare e alterazione della clearance respiratoria.  
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STATUS DEL PAZIENTE 

Alterazione della respirazione  

- Depressione respiratoria  
- Disfunzione diaframmatica  
- Alterazione dei muscoli addominali  
- Aumento del lavoro respiratorio  

Alterazione della meccanica polmonare  

• Spostamento/disfunzione 
diaframmatica 

• Diminuzione del volume 
polmonare/flusso 

• Diminuzione della compliance  

• Deviazione fisiologica  

• Quantità di polmone rimosso  

Alterazione della clearance respiratoria  

- Diminuzione tosse  
- Diminuzione della clearance 

muccociliare 

OUTCOME 
POLMONARE 

 

 

NO PPC  

Assenza o 
insignificanti 
segni e 
sintomi  
 
 

 

PPC 

Significativi 
segni e 
sintomi 
clinici  

INFLUENZA DEI FATTORI DI RISCHIO 
Aumento dell’età       ASA 

Obesità        Chirurgia d’urgenza 

Immobilizzazione  Localizzazione e tipo di 
incisione 

Sondino nasogastrico      Tipo di procedura 

Storia di tabagismo       Durata dell’anestesia 

Educazione preop inadeguata  Controllo inadeguato del 
dolore 

Malattie polmonari acute/croniche     Terapia respiratoria  

inadeguata 

Funzione polmonare anormale 

Figura 3 - Patogenesi delle complicanze polmonari postoperatorie  

Fonte: Brooks-Brunn, 1995, p. 96. 
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7. Domanda di ricerca  

Come decritto nella sezione introduttiva, l’obiettivo di questo lavoro è quello di ricercare 
in letteratura le modalità utili a prevenire la polmonite postoperatoria nell’anziano fragile.  

 

La domanda di ricerca è una domanda specifica a cui il ricercatore intende dare risposta 
e indirizza a identificare la tipologia dei dati da raccogliere (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Per la formulazione della domanda di ricerca sono partita scegliendo il tema, poi 
identificando una problematica, e infine formulando un quesito. Per poter formulare la 
domanda di ricerca ho dovuto creare un background adeguato.  
Il PICO, o nella forma semplice il PIO, contribuisce alla formulazione di quesiti ben 
costruiti che aiutano la ricerca delle evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014).  
P = Popolazione o pazienti = Pazienti anziani fragili sottoposti a un intervento chirurgico. 
I = Intervento, influenza o esposizione = Valutare i pazienti a rischio e mettere in atto 
modalità per prevenire la polmonite postoperatoria. 
O = Outcome o risultati = Valutazione della funzionalità delle procedure messe in atto e 
quindi della riduzione delle complicanze postoperatorie, in particolar modo la polmonite. 
 
La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi è: “Come l’infermiere può prevenire la 
polmonite postoperatorie nei pazienti anziani fragili”.  
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8. Metodologia  

Per il mio lavoro di Bachelor ho deciso di svolgere una revisione sistematica della 
letteratura con lo scopo di identificare, presentare e valutare una serie di interventi utili 
alla prevenzione delle complicanze polmonari postoperatorie negli anziani fragili.  

I differenti interventi sono stati selezionati sulla base di una ricerca di letteratura e 
attraverso l’analisi ho potuto identificare una presa a carico basata sugli interventi che 
hanno ottenuto i risultati migliori.  

Una revisione della letteratura consiste in “un’analisi sistemica e critica della letteratura 
accademica più autorevole pubblicata, relativa a un determinato argomento” (Wood & 
Haber, 2004). Lo scopo delle revisioni della letteratura consiste nel fornire un sostegno 
teorico e metodologico allo studio che si vuole interpretare riferendosi a quanto già 
pubblicato e fornendo anche le definizioni operative necessarie per fondare tutto il 
progetto di ricerca (Sironi, 2010). Questa modalità di ricerca scientifica svolge un ruolo 
importante nella pratica infermieristica, infatti è in grado di proporre un orientamento al 
personale sanitario attraverso delle evidenze scientifiche (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Un requisito fondamentale per una buona ricerca della letteratura consiste nell’utilizzare 
fonti di qualità, per fare questo è necessario far capo a fonti primarie, esse sono basate 
su conoscenze aggiornate e contengono materiale originale e i dati di ricerca, mentre gli 
articoli secondari possono fornire delle informazioni di base e aiutare a capire meglio 
l’argomento (Polit & Tatano Beck, 2014; Sironi, 2010). 

Per svolgere una revisione al meglio è necessario progettare e seguire varie tappe (Polit 
& Tatano Beck, 2014).  

Per questo lavoro si è aderito alle indicazioni di Sironi (2010) che ha identificato undici 
passi da seguire per la stesura di una revisione della letteratura: 

1. Primo passo – Scelta dell’argomento da trattare, definendolo con precisione.  
In questo elaborato ho deciso di focalizzarmi sulla polmonite postoperatoria negli anziani 
fragili. Tale decisione è stata presa dopo aver visionato la letteratura disponibile e aver 
controllato che non fosse già stata effettuata una tesi riguardante lo stesso tema negli 
anni precedenti. Con l’identificazione dell’argomento principale è stato deciso di 
approfondire le modalità per la prevenzione. In questa fase ho riscontrato alcune difficoltà 
poiché inizialmente non sapevo bene ancora su che complicanza postoperatoria 
focalizzarmi e quindi la ricerca era ancora molto ampia, ma attraverso la visione della 
letteratura presente, ho deciso d’incentrare la mia tesi sulla polmonite postoperatoria, 
problematica ricorrente negli anziani nei reparti di chirurgia.  

2. Secondo passo – Identificazione e selezione degli studi da includere nella 
revisione 

Sono varie le fonti a cui uno studente può attingere a tale scopo importante è stata la 
presenza di una biblioteca SUPSI e l’accesso alle banche dati. Le banche dati usate sono 
state PubMed, Science Direct, Cinhal, Springer Link, Medline (OVID).  

Per poter ricercare gli articoli sulle banche dati è necessario definire delle parole chiave, 
cioè parole o locuzioni che racchiudono i concetti principali del quesito di ricerca (Polit & 
Tatano Beck, 2014). Per questo lavoro, dopo alcuni tentativi, sono state definite due 
stringhe di ricerca distinte, da permettere così di individuare il maggior numero possibile 
di articoli pertinenti. Tale scelta è stata presa dopo aver iniziato la ricerca nelle banche 
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dati e aver osservato quali fossero le parole maggiormente idonee e quali fossero i 
risultati di ricerca dopo l’inserimento di una determinata stringa di ricerca.  

 

 

 

Gli operatori boleani vengono utilizzati per ampliare o restringere una ricerca (Polit & 
Tatano Beck, 2014). È stato deciso di utilizzare come operatori boleani AND e OR.  
Ho definito i criteri di inclusione ed esclusione, con lo scopo di limitare la ricerca ad articoli 
con la possibilità di reperire il testo completo, che indagassero persone di 65 anni e oltre, 
sottoposte a interventi chirurgici. Sono stati esclusi gli studi che si riferivano alla polmonite 
associata alla ventilazione artificiale, pratica che generalmente non viene eseguita in un 
reparto di chirurgia come contesto che mi interessava studiare. La ventilazione non 
invasiva di tipo artificiale è una procedura tipica dei reparti di cure intense, che può 
portare all’insorgenza di polmonite a seguito di una intubazione.  
Inizialmente mi sono concentrata sugli articoli riguardanti la fragilità e la polmonite 
postoperatoria. Successivamente sono stati ricercati ulteriori articoli che nello specifico 
rispondessero alla mia domanda di ricerca, ovvero l’assistenza infermieristica attuata nel 
caso in cui un paziente fosse anziano fragile e si sottoponesse a intervento chirurgico, in 
maniera tale da prevenire la polmonite postoperatoria.  

3. Terzo passo – Delimitazione del campo di studio, eliminando fonti non rilevanti 
Si è trattato di leggere attentamente titoli e abstract dei vari studi individuati, in modo da 
scartare gli articoli inadeguati. Questo punto è stato molto importante al fine di eliminare 
alcune fonti non rilevanti. Questa tappa è stata eseguita nella seconda fase, annottando 
piccole considerazioni su ogni testo, permettendo così di reperirlo più facilmente.  

4. Quarto passo – Classificazione e ordine di tutti gli articoli scientifici e le fonti 
informative individuate per avere un accesso maggiormente facilitato 

In questa fase sono stati stampati i vari articoli pertinenti e classificati. Sono stati quindi 
ordinati secondo l’intervento preventivo consigliato 

5. Quinto passo – Lettura critica del materiale selezionato  
La lettura critica degli articoli selezionati, permette di verificarne la pertinenza rispetto 
all’oggetto di studio e al problema identificato. In questo modo sono stati eliminati le fonti 
irrilevanti e selezionati gli articoli da utilizzare per la revisione della letteratura.  

6. Sesto passo – Selezione articoli pertinenti  
In questa tappa sono stati selezionati gli articoli pertinenti e scartati quelli restanti. In 
questa fase tanti articoli che da una prima lettura sembravano interessanti e pertinenti, in 

PAROLE CHIAVE SECONDA STRINGA DI RICERCA 
Frailty OR Frail  
AND  
Postoperative pneumonia  
AND  
Prevention OR Education OR Intervention.  

 

PAROLE CHIAVE PRIMA STRINGA DI RICERCA 
Elderly OR Aged OR Older OR Elder OR Geriatric  
AND  
Postoperative pneumonia  
AND  
Prevention OR Intervention OR Education OR Program OR Nurse intervention.  
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seguito risultavano non idonei alla propria ricerca. La difficoltà maggiore è stato il fatto 
che spesso gli articoli che sembravano interessanti dovevano venir eliminati, perché non 
pertinenti con i criteri di inclusione ed esclusione.  

7. Settimo passo – Tabella riassuntiva1 
Vengono sintetizzati tutti gli articoli pertinenti e selezionati per la revisione della 
letteratura, inserendo i dati ritenuti peculiari e significativi all’interno di una tabella. Le 
informazioni principali di ciascuno dei 14 articoli sono state inserite quindi in una tabella, 
che risulta di fondamentale importanza, permettendo all’autore e al futuro lettore di avere 
una visione riassuntiva delle principali informazioni di tutti gli studi selezionati, 
inquadrando in maniera chiara il problema, l’interpretazione, l’analisi critica, la 
comparazione e la discussione dei risultati (Polo didattico di Tivoli ASL RMg, 2011). A 
conferma di questo, Polit e Tatano Beck (2014) affermano che è importante, quando ci si 
ritrova di fronte ad una letteratura vasta, raggrupparla all’interno di tabelle. Si è scelta 
quindi uno Schema di Tabella, da utilizzare per raggruppare i vari articoli.  

8. Ottavo passo – Organizzazione stesura revisione letteratura  
Si è deciso concretamente come eseguire la stesura della revisione della letteratura, 
redigendo dapprima un indice.  

9. Nono passo – Scrittura della revisione di letteratura  
In questa tappa si scrive effettivamente la revisione della letteratura. Secondo Polit e 
Tatano Beck (2014) la parte centrale e anche più importante di una revisione della 
letteratura è costituita da una sintesi critica e strutturata degli studi e dal loro confronto, 
così si espone lo stato attuale di tutte le conoscenze. Ogni studio che si è deciso di usare 
deve essere sintetizzato nei suoi aspetti principali, sostenuto dalla bibliografia che lo 
accompagna. Questa può essere una fase impegnativa, soprattutto se ci si ritrova di 
fronte ad una vastità di informazioni e testi da selezionare (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Sironi (2010) fornisce numerosi consigli a cui ho potuto far riferimento come ad esempio: 
cercare di scrivere in maniera chiara e convincente senza scordare rigore e veridicità, 
evitare frasi troppo lunghe, evitare bruschi cambiamenti di argomento e l’importanza di 
rimanere fedeli alle fonti utilizzate senza perdere di vista lo scopo dello studio.  

10. Decimo passo – Riassunto dei punti trattati della revisione della letteratura 
Dopo aver svolto queste fasi, vengono ripresi i punti ritenuti fondamentali secondo la 
letteratura selezionata, riassunti brevemente nelle conclusioni finali al fine di fornire 
informazioni precise per delle possibili ricerche future, aggiungendo i limiti con cui ci si è 
dovuti confrontare nella stesura del lavoro finale.  

11. Undicesimo passo – Lettura dell’intero documento  
L’ultimo passo dell’elaborato è quello di leggerlo con l’aiuto di una seconda persona in 
maniera tale d’accertarsi di aver rispettato un corso logico, correggere eventuali errori 
ortografici e di battitura, ponendo particolare attenzione alle citazioni bibliografiche. 
Questo passo è stato molto importante per verificare eventuali errori, poiché con la 
stesura del lavoro è possibile che ci siano stati.  
 

                                            

1 Allegato 1: Tabella riassuntiva articoli revisione letteratura  
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Figura 4 – Algoritmo della selezione degli articoli 

 

RICERCA NELLE BANCHE DATI 

PRIMA STRINGA DI RICERCA                                     
Elderly OR Aged OR Older OR Elder OR 
Geriatric AND Postoperative pneumonia 

AND Prevention OR Intervention OR 
Education OR Programm OR Nurse 

intervention.

(n=21152)

Articoli con accesso 
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dati senza 
pagamento (n=827)

Selezione degli 
articoli pertinenti 

(n=27) 

Articoli selezionati 
per la revisione 
della letteratura 

(n=8) 

Articoli scartanti 

Non rigurdanti gli 
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(n=3)

Rigurdanti altre 
figure professionali 

(n=13)

Riguardanti la 
polmonite 

ventilatoria (n=3)

SECONDA STRINGA DI RICERCA
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La Figura 4 rappresenta un algoritmo riassuntivo del procedimento attuato per la 
selezione degli articoli. Dopo aver eseguito una ricerca preliminare sulle banche dati, con 
lo scopo di valutare la disponibilità di materiale e identificare le parole chiave che meglio 
descrivessero ciò che si voleva andare a ricercare, sono state definite due stringhe di 
ricerca differenti per permettere d’identificare un maggior numero di articoli pertinenti 
rispetto alla domanda di ricerca. Un’unica stringa di ricerca non avrebbe permesso di 
ritrovare studi così variati. Il denominatore comune è stato quello della problematica, 
inserendo quindi in ogni stringa di ricerca la polmonite postoperatoria.  

Inizialmente, inserendo la prima stringa di ricerca, si sono ottenuti 21'152 articoli, ridotti 
successivamente a 827 eliminando gli articoli a pagamento. In seguito, si è passati alla 
lettura dei titoli e degli abstract selezionando così 26 articoli pertinenti, i quali sono poi 
stati letti per intero, giungendo infine a dieci articoli selezionati per la revisione della 
letteratura. Sono stati scartati 16 articoli perché riguardavano altre figure professionali 
oppure correlati alla polmonite ventilatoria.  
Per quanto riguarda la seconda stringa di ricerca è stato eseguito lo stesso processo di 
quello eseguito per la prima, selezionando quattro articoli.  
Attraverso le due stringhe di ricerca sono stati trovati articoli pertinenti differenti, non 
riscontrando doppioni.  
In totale, per la revisione di letteratura, sono quindi stati considerati 12 articoli.  
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9. Risultati ricerca  

Questo capitolo ha lo scopo di analizzare i 12 articoli selezionati per la revisione della 
letteratura. Gli studi censiti sono stati suddivisi in categorie in base al momento in cui gli 
interventi possono essere attuati a livello perioperatorio.  
La prevenzione è uno tra i più importanti fattori per diminuire l’impatto delle complicanze 
nei pazienti chirurgici (The association of Program directors in Surgery, 2002). 
L’infermiere ha il ruolo di promotore della salute (Health Advocate), ciò significa che 
partecipa allo sviluppo dei concetti per la promozione della salute e della prevenzione 
delle malattie (Dipartimento della sanità, 2011). Per prevenzione si intende la presa di 
precauzioni utili a evitare che si verifichino eventi negativi o dannosi (Zingarelli, 2008).  
La Figura 5 descrive la suddivisione intrapresa nel lavoro. Gli interventi sono stati divisi 
in preoperatori, che rappresentano la maggior parte degli interventi trovati, e in 
postoperatori. Alcuni studi fanno riferimento sia alla fase preoperatoria che a quella 
postoperatoria. Questi interventi riguardano la valutazione, l’educazione, la cura del cavo 
orale, l’alimentazione o un insieme d’azioni.  

 

  

Figura 5 - Interventi preventivi della polmonite postoperatoria 
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9.1. Interventi preoperatori  
Secondo l’enciclopedia Treccani (s.d.), per preoperatorio, si intende l’insieme di 
provvedimenti messi in atto prima e in funzione del tipo di intervento, con lo scopo di 
ridurre i rischi e prevenire, per quanto possibile, delle complicazioni.  

Gli articoli selezionati che propongono uno o più interventi a livello preoperatorio sono 
nove. La Figura 6 mostra i diversi tipi di intervento preoperatori e il numero di articoli 
dedicati a ciascuno di essi. Il totale della Figura 6 è superiore a nove, perché un unico 
articolo può comprendere un numero maggiore di interventi preventivi. Inoltre, vi sono 
due studi che propongono interventi sia per il preoperatorio che per il postoperatorio.  

  

Figura 6 – Interventi preoperatori preventivi polmonite postoperatoria  
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VALUTAZIONE 

Un punto cruciale individuato attraverso le evidenze è il ruolo che ricopre la valutazione 
preoperatoria, in quanto permette di identificare le persone maggiormente a rischio di 
sviluppare una complicanza postoperatoria, in questo caso la polmonite. Tramite la 
letteratura sono state individuate tre principali modalità per la valutazione preoperatoria: 
il Comprensive Geriatric Assessment (CGA), il Modified Frailty Index (MFI), che rientrano 
nella categoria delle valutazioni multidimensionali (VMD) e i fattori di rischio.  

La VMD è uno strumento interdisciplinare che interessa tutte le figure professionali attive 
in ambito geriatrico. Grazie al loro contributo è possibile migliorare l’accuratezza delle 
diagnosi, mantenere traccia del decorso della cura ed impostare programmi di presa a 
carico. In seguito ad un dettagliato esame è possibile individuare con chiarezza gli 
interventi che più si addicono ad un singolo individuo, così da agire in modo mirato sulle 
sue necessità senza tralasciare importanti aspetti o consumare risorse laddove non è 
necessario (Pilotto, Franceschi, & Ferrucci, 2007).  
Attraverso la CGA si possono identificare prima dell’intervento i pazienti fragili, che sono 
maggiormente a rischio di sviluppare complicanze. Attraverso l’identificazione dei 
pazienti a rischio si possono poi ottimizzare le cure perioperatorie(Kristjansson et al., 
2010). Include una valutazione cognitiva, nutrizionale, della polifarmacologia, dello stato 
funzionale, della comorbidità, dello stato mentale e del supporto sociale (Kristjansson et 
al., 2010). La CGA è definita come un metodo multidisciplinare utile per l’identificazione 
delle limitazioni mediche, psicosociali e funzionali delle persone anziane fragili. 
Attraverso questa valutazione si potrà definire un piano di cura (Ward & Reuben, 2017). 
Le scale utilizzate sono le seguenti: Mini-Mental Status Examination (MMSE), Geriatric 
Depression Scale (GDS), Mini Nutritional Assessment (MNA), Cumulative Illness Rating 
Scale (CIRS), Istrumental Activities of Daily Living (IADL), Performance Activities of Daily 
Living (PADL) (Kristjansson et al., 2010).  
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La Figura 7 rappresenta la differenziazione tra persone fragili e in buona salute, in 
funzione dei punteggi ottenuti nelle varie scale della valutazione multidimensionale.  

Lo studio di Kristijansson et al. (2010) conferma, come la CGA, per definire il rischio di 
complicanze nei pazienti anziani, sia efficace. Per fare ciò hanno preso in considerazione 
178 pazienti con un’età maggiore ai 70 anni sottoposti in maniera elettiva a interventi 
chirurgici, a cui veniva eseguito il CGA, permettendo di categorizzarli in sani, intermedi o 
fragili. Attraverso lo studio è poi stato osservato come coloro che erano stati individuati 
come fragili sviluppassero maggiormente complicanze.  

L’altra scala di valutazione multidimensionale è il Modified Frailty Index. Sono tre gli studi 
che vanno a valutare l’utilità del MFI (Phan et al., 2017; Velanovich, Antoine, Swartz, 
Peters, & Rubinfeld, 2013; Vu, Runner, Reisman, & Schenker, 2017). Si tratta di un indice 
comprendente 11 variabili. Per calcolarlo è necessario, per ogni paziente, dividere il 
numero di condizioni presenti per il numero totale delle variabili valutate (n/11): diabete 
mellito (con o senza trattamento insulinico), stato funzionale (parzialmente o totalmente 
dipendente), malattia polmonare acuta o cronica (polmonite, storia di BPCO), infarto 
miocardico (storia di infarto miocardico negli ultimi sei mesi), malattie cardiache 
congenite, storia di angina, precedente intervento chirurgico, intervento percutaneo 
cardiaco, trattamento per ipertensione, danno sensoriale, storia di attacco ischemico 
transitorio o storia di incidente cerebrovascolare/ictus con deficit neurologico e 
rivascolarizzazione/amputazione per una malattia vascolare periferica o per cancrena 
(Phan et al., 2017).  

Uno score elevato nel MFI è associato a un rischio maggiore di complicanze. L’uso del 
MFI può aiutare a identificare i pazienti ad alto rischio operatorio, ottimizzando così le 
cure pre- e postoperatorie (Phan et al., 2017).  

I tre studi sono tutti stati realizzati su pazienti con un’età maggiore ai 65 anni, ma l’area 
di applicazione è diversa, dato che il tipo d’intervento a cui sono stati sottoposti è diverso. 
In uno studio si è considerato un intervento di fusione intercorporea lombare anteriore 
(ALIF) (Phan et al., 2017), il secondo invece interventi a pazienti con un trauma 
ortopedico (Vu et al., 2017) e infine l’ultimo comprende paziente sottoposti a interventi 
cardiaci, ginecologici, neurochirurgici, ortopedici, di otorinolaringoiatria, chirurgia plastica, 
toracica, urologica e vascolare (Velanovich et al., 2013). Lo studio di Vu et al. (2017) 
indica che una collaborazione interdisciplinare e un lavoro di counselling permettono di 
ottenere, nei pazienti considerati maggiormente a rischio, un risultato migliore.  

Figura 7 – Categorizzazione dei pazienti secondo la Comprensive Geriatric 
Assessment (CGA) 

Fonte: Kristkanssson et al., 2010, p.210. 
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Correlato alla valutazione preoperatoria, non specifico per l’anziano, ma che lo considera 
come un fattore di rischio, vi è la scala basata su una combinazione di fattori di rischio 
preoperatori (Allou et al., 2014). Tra questi i principali per la polmonite postoperatoria 
sono l’età maggiore ai 70 anni e la BPCO (Allou et al., 2014). Tale scala va da zero a sei 
punti. Vengono assegnati due punti se l’età è maggiore ai 70 anni, tre punti se il paziente 
è affetto da BPCO e infine un punto se la frazione di eiezione preoperatoria del ventricolo 
sinistro è minore al 60% (Allou et al., 2014). Se il paziente viene considerato ad alto 
rischio, cioè con un punteggio maggiore a tre, vengono messi in atto interventi 
perioperatori mirati, i quali verranno illustrati in seguito (Allou et al., 2014). Dei 5’582 
pazienti sottoposti a interventi chirurgici tra il 2006 e il 2011 in Francia, valutati attraverso 
questa scala, il 3,1% manifestava una polmonite postoperatoria. Lo studio ha dimostrato 
che la valutazione dei fattori di rischio preoperatori, correlati alla polmonite 
postoperatoria, potrebbe aiutare a implementare una politica istituzionale di prevenzione 
nei pazienti ad alto rischio (Allou et al., 2014).  
Queste tre modalità di valutazione, quindi la CGA, MFI e lo score legato ai fattori di rischio 
permettono di individuare le persone con una maggiore possibilità per lo sviluppo di 
complicanze postoperatorie, programmando così degli interventi mirati, utili a prevenire 
le complicanze.  

EDUCAZIONE  

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito l’educazione alla salute come 
“l’insieme delle opportunità di apprendimento consapevolmente costruite, che 
comprendono alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione 
alla salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare life skills che 
contribuiscano alla salute del singolo e della comunità” (Centro Regionale di 
Documentazione per la Promozione della Salute, 2012). L’educazione può essere fornita 
sia ai pazienti che ai professionisti della cura.  
L’educazione del paziente è un punto cruciale negli interventi preoperatori. L’infermiere 
ha il compito di fornire le informazioni necessarie al paziente e/o ai famigliari sul piano di 
cura postoperatorio e le misure preventive preoperatorie che possono essere messe in 
atto (Muehling et al., 2008). L’educazione può andare a ridurre anche l’ansia (Muehling 
et al., 2008). Tutti e tre gli studi correlati a tale tematica sottolineano l’importanza del 
fornire tutte le nozioni correlate ai diversi interventi da mettere in atto, per prevenire 
determinate complicanze (Møller, Villebro, Pedersen, & Tønnesen, 2002; Muehling et al., 
2008; Soutome et al., 2017).  
Oltre all’educazione dei pazienti e/o dei famigliari è cruciale l’educazione del personale 
infermieristico dei reparti di chirurgia in relazione al loro ruolo nella prevenzione della 
polmonite (Wren, Martin, Yoon, & Bech, 2010). 

FUMO 

Due studi sottolineano l'importanza della cessazione del fumo. Il fumo di sigaretta è uno 
dei principali fattori di rischio per le complicanze polmonari postoperatorie (Bluman, 
Mosca, Newman, & Simon, 1998). Il meccanismo per cui il fumo corrisponda a un fattore 
di rischio per la polmonite postoperatoria, è correlata alla struttura e al collagene delle 
diverse strutture delle vie aeree e alla capacità immunitaria del paziente. Vi è una 
riduzione dell’ossigenazione del tessuto periferico, e vasocostrizione indotta dalla 
nicotina (Møller et al., 2002). 

I fumatori hanno un rischio sei volte maggiore di sviluppare complicanze polmonari 
postoperatorie rispetto ai non fumatori (Bluman et al., 1998). I soggetti che riducono e/o 
eliminano il consumo di sigarette più di un mese prima dell’intervento chirurgico 
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diminuiscono il rischio di sviluppare complicanze polmonari postoperatorie (Bluman et al., 
1998). È stato pure dimostrato che le complicanze postoperatorie possono essere ridotte 
con interventi legati al fumo 6-8 settimane prima dell’intervento di protesi all’anca o al 
ginocchio (Møller et al., 2002). A livello preoperatorio può essere stimato un profilo di 
dipendenza da nicotina, così da poter programmare una sostituzione della sostanza 
personalizzato (Møller et al., 2002). Dallo studio Bluman et al. (1998) emerge come siano 
necessarie 6-8 settimane di riduzione o interventi correlati al fumo affinché questi siano 
efficaci, mentre quelli di sole 4 settimane non lo sono.  

CAVO ORALE  

Due studi sostengono l'efficacia della cura del cavo orale. Tale intervento è fondamentale 
perché una delle cause principali di polmonite postoperatoria è l’aspirazione di liquidi 
orofaringei contaminati da patogeni (Soutome et al., 2017). Gli interventi di cura orale 
perioperatori possono ridurre il rischio di polmonite postoperatoria (Soutome et al., 2017). 
Essi includono pulizia professionale dei denti e rimozione della patina a livello della lingua 
(Soutome et al., 2017). Inoltre, i pazienti vengono educati sulla pulizia corretta di denti, 
lingua e gengive, da effettuare tre volte al giorno (Soutome et al., 2017). Ogni paziente 
che si sottoporrà a intervento chirurgico riceve una pulizia dentale un giorno prima 
dell’operazione (Soutome et al., 2017). Un altro studio consiglia di iniziare già una 
settimana prima dell’intervento con lo spazzolamento (Akutsu et al., 2010). Altri ancora 
consigliano l’uso della clorexidina, un agente antibatterico, due volte al giorno (Wren et 
al., 2010). Si tratta di uno studio retrospettivo e per questo motivo è possibile che ci siano 
dati non conosciuti che possono depistare dalla analisi. Inoltre lo studio è stato eseguito 
in sette differenti ospedali in cui il protocollo sulla cura del cavo orale è diverso (Wren et 
al., 2010).  

ESERCIZI DI RESPIRAZIONE PROFONDA  

Due studi propongono come intervento gli esercizi respiratori. All’interno del programma 
di prevenzione della polmonite gli esercizi respiratori vengono eseguiti principalmente per 
la respirazione profonda e per la tosse attraverso la spirometria incentivata, riducendo 
così il rischio di sviluppare una polmonite nel postoperatorio (Wren et al., 2010). Lo studio 
di Hiramatsu et al. (2014) propone di eseguire esercizi di respirazione profonda che 
vengono eseguiti in posizione ortostatica o supina per tre minuti due volte al giorno 
eseguendo cinque-dieci ripetizioni di 3 secondi uno o due volte al giorno, aumentando il 
volume inalatorio ogni seduta.  

CARE BUNDLE  

Il care bundle è un programma comprendente sette interventi di cura, oltre: tre procedure 
riguardanti gli esercizi respiratori, due di cura orale, una di controllo nutrizionale e una di 
cessazione di fumo, tutti quanti effettuati nel preoperatorio. Oltre alle sette procedure, 
inizialmente viene eseguita una valutazione delle condizioni degli utenti e un controllo 
delle infezioni. Gli infermieri istruiscono i pazienti riguardo le sette procedure che 
verranno attuate in seguito. Ogni paziente mette in atto gli interventi di cura dal giorno in 
cui ha ricevuto le varie istruzioni fino al giorno dell’ammissione in ospedale per l’intervento 
chirurgico (Hiramatsu et al., 2014). Un intervento come già spiegato nel punto precedente 
sono gli esercizi di respirazione profonda. Gli esercizi di ginnastica per lo stretching dei 
muscoli respiratori consistono in 5 – 10 sessioni da svolgere almeno una volta al giorno 
(Hiramatsu et al., 2014). La cura del cavo orale viene eseguita da un professionista, come 
un dentista o un igienista, prima dell’intervento chirurgico. Oltre alla visita di un 
professionista dentale è necessario eseguire il lavaggio dei denti e la pulizia della lingua 
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per cinque minuti almeno una volta al giorno (Hiramatsu et al., 2014). Un altro elemento 
importante è l’alimentazione, che deve soddisfare l’energia totale spesa ogni giorno, cioè 
il numero di chilocalorie deve corrispondere all’energia che il paziente consuma durante 
l’arco della giornata attraverso le varie attività. Per energia totale spesa s’intende una 
moltiplicazione dell’energia basale consumata, degli elementi di attività e degli elementi 
di stress. Infine l’ultima procedura di cura è la cessazione immediata del fumo (Hiramatsu 
et al., 2014). L’implementazione delle procedure preoperatorie care bundle si sono 
rivelate più efficaci per la prevenzione della polmonite postoperatoria, soprattutto presso 
pazienti affetti da cancro all’esofago, rispetto a coloro che ricevevano un singolo 
intervento preventivo (Hiramatsu et al., 2014).  

FAST TRACK PREOPERATORIO 

Il fast track è un programma comprendente strategie terapeutiche multimodali, con 
particolare accento all’aspetto del tempo, come dice già il nome del programma, 
velocizzandolo (Muehling et al., 2008). Le differenze maggiori all’interno di questo regime 
fast track sono proprio correlate al digiuno preoperatorio (Muehling et al., 2008). Ad 
esempio, per ciò che riguarda il digiuno preoperatorio, se il trattamento conservativo 
tradizionale raccomanda di astenersi dall'ingerire cibo già sei ore prima dell'intervento, il 
fast track riduce l'intervallo di tempo a sole due ore (Muehling et al., 2008). Un'altra area 
di intervento del fast track nel preoperatorio è la gestione del dolore. In questo caso lo 
studio di Muehling et al (2008) dà come indicazione il posizionamento di un catetere 
epidurale, attraverso il quale nel postoperatorio si potrà gestire il dolore (Muehling et al., 
2008). Invece il trattamento conservativo prevedeva a livello postoperatorio la gestione 
del dolore con somministrazione di oppioidi intravenosi nei pazienti gestiti da metodo 
controllato dal paziente (PCA) (Muehling et al., 2008). La Figura 8 mette a confronto il 
trattamento conservativo e il regime fast track, mostrando i diversi interventi che rientrano 
nel regime.  

 

 

  

Figura 8 – Trattamento conservativo versus regime Fast Track  

Fonte: Muehling et al., 2008, p.176. 
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9.2. Interventi postoperatori 
Con il termine postoperatorio si intendono l’insieme di misure igieniche e curative utili a 
permettere una rapida e completa guarigione e a prevenire eventuali complicanze 
(Enciclopedia Treccani, s.d.-a). 
La figura 9 mostra gli interventi postoperatori e il numero di articoli dedicati a ciascuno di 
essi. Alcuni interventi postoperatori rilevanti negli studi sono già stati ritrovati nel 
preoperatorio come l’alimentazione, la gestione del dolore, la cura del cavo orale. A 
questi si aggiungono la deambulazione, i fluidi intravenosi, il posizionamento della 
testiera del letto minimo a 30° e sedersi per mangiare. 

Dopo l'intervento, un punto fondamentale è la gestione del dolore. All’interno del fast track 
oltre al digiuno come detto prima, l’altra differenza maggiore osservata è stata il controllo 
del dolore. La gestione del dolore avviene con Ropivacaina 0.2% e Sufentanil (2mg/ml) 
attraverso il metodo controllato dal paziente di analgesia epidurale (PCEA) 
accompagnata da farmaci antiinfiammatori non steroidei. Attraverso una corretta 
gestione del dolore i pazienti sono in grado d’iniziare precocemente a deambulare in 
associazione ad eventuali esercizi fisioterapici. Anche la convalescenza postoperatoria 
dipende dal controllo del dolore (Muehling et al., 2008).  
Secondo il fast track, la deambulazione nel postoperatorio dovrebbe essere ripresa con 
la prima mobilizzazione già la sera dell’operazione, mentre il metodo conservativo diceva 
di eseguire la prima mobilizzazione solo nel corso della prima giornata postoperatoria 
(Muehling et al., 2008).  
All’interno del regime fast track un altro intervento utile è la ripresa dell’alimentazione 
enterale nel postoperatorio. Danno come indicazione la stessa tempistica che la 
mobilizzazione. Oltre a ciò lo studio suggerisce la somministrazione di 1000ml/24h di 
fluidi intravenosi nel postoperatorio (Muehling et al., 2008). 

Figura 9 – Interventi postoperatori preventivi polmonite postoperatoria  



 

 

34/56 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE POLMONITE POSTOPERATORIA 

All’interno del programma di prevenzione dello studio di Wren et al. (2010) vi sono 
interventi preoperatori, i quali sono già stati illustrati nel capitolo precedente, e interventi 
postoperatori.  
Nel postoperatorio rientra la gestione del dolore per permettere la deambulazione 
precoce del paziente. Anche rialzare la testiera del letto di 30-45 gradi e far sedere il 
paziente per mangiare rappresentano degli interventi importante per la prevenzione della 
polmonite, evitando che liquidi e/o cibo finiscano nelle vie respiratorie (Wren et al., 2010).  

CURA DEL CAVO ORALE PERIOPERATORIE  

Lo studio di Soutome et al. realizzato nel 2017 comprende interventi legati alla cura del 
cavo orale nel preoperatorio, come illustrato nel capitolo precedente, ma anche 
procedure da eseguire dopo l’intervento. I pazienti devono eseguire gargarismi con acqua 
ogni 3-6 ore durante la prima giornata che segue l'intervento chirurgico (Soutome et al., 
2017). Invece, lo studio di Akutsu et al. (2010) consiglia di continuare con lo 
spazzolamento dei denti fino a una settimana dopo l’intervento per la prevenzione della 
polmonite postoperatoria. In quest’ultimo studio, il 32% dei pazienti nel gruppo controllo 
sviluppano complicanze postoperatorie polmonari (CPP) contro il 12% dei pazienti a cui 
è stato applicato il consiglio (Akutsu et al., 2010).  
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10. Discussione  

Tramite questa revisione della letteratura si può comprendere l’importanza che ricopre la 
valutazione, in quanto se si identifica un paziente come fragile, si sa che avrà dei rischi 
correlati all’intervento chirurgico, quindi si capisce l’importanza di attuare degli interventi 
mirati. Inoltre, ritengo che siccome molti degli studi sono correlati alla fase preoperatoria, 
quest’ultima rivesta un ruolo importante nella prevenzione, facendomi pensare che molto 
si possa fare già nel periodo prima dell’intervento.  
In questo capitolo vengono discussi i risultati principali, analizzando l’efficacia degli 
interventi individuati, interrogandosi sull'età (ove possibile, il grado di fragilità) e la 
provenienza geografica dei pazienti studiati, e infine facendo riferimento al ruolo 
infermieristico.  

10.1. Efficacia degli interventi 
In questa revisione della letteratura sono stati inclusi dodici articoli ognuno dei quali 
presenta uno studio clinico, il quale comprende uno o più interventi aventi lo scopo di 
prevenire le complicanze postoperatorie, in particolare la polmonite.  
È interessante notare come nove dei dodici articoli proposti, suggeriscano interventi a 
livello preoperatorio, a fronte di tre studi che propongono interventi nel postoperatorio. 
Inoltre alcuni studi propongono dei programmi che fanno riferimento sia al pre che al 
postoperatorio. Gli interventi preoperatori si differenziano per la loro durata: ci sono 
interventi che vanno iniziati con largo anticipo come la cessazione del fumo, altri che 
vanno intrapresi al massimo alcuni giorni prima dell’operazione.  
Allo stato attuale, la letteratura non permette di sapere se gli interventi preoperatori sono 
maggiormente efficaci rispetto a quelli postoperatori. Gli interventi facenti parte di questa 
fase sono: la valutazione multidimensionale e dei fattori di rischio, l’educazione, la cura 
del cavo orale, l’alimentazione, che si suddivide in digiuno e controllo nutrizionale, la 
cessazione del fumo e un programma chiamato care bundle comprendente quattro 
interventi. Inoltre si aggiungono alcuni interventi che rientrano nel fast track ma che 
vengono attuati prima dell’intervento come il controllo del dolore (Akutsu et al., 2010; 
Allou et al., 2014; Bluman et al., 1998; Kristjansson et al., 2010; Møller et al., 2002; 
Muehling et al., 2008; Phan et al., 2017; Soutome et al., 2017; Velanovich et al., 2013; 
Vu et al., 2017).  
Un ruolo cruciale rilevato dalle evidenze è la valutazione preoperatoria. Lo studio di 
Kristjansson et al. (2010) sottolinea come l’essere considerati fragili, in seguito ad 
un’attenta valutazione, aumenti il rischio di complicazioni nel postoperatorio. Nello studio 
di Kristjansson et al. (2010) viene mostrato come ben il 62% dei pazienti che erano 
considerati fragili, hanno sviluppato complicanze severe. La polmonite postoperatoria si 
situa al terzo posto nella lista delle complicanze più frequenti, dopo le infezioni delle ferite 
e infezioni urinarie (Kristjansson et al., 2010).  
Il Modified Frailty Index, è stato oggetto di tre studi. Il grande punto di forza dei programmi 
in questione risiede nel fatto che, ogni paziente è stato valutato singolarmente in tutte le 
sue sfere stabilendo in maniera chiara se il paziente fosse fragile, attribuendogli un 
punteggio. La fragilità è una problematica sistemica, multidimensionale, che interessa 
varie sfere dell’individuo, e di conseguenza complessa. La correlazione tra fragilità e 
complicanze polmonari postoperatorie è stata evidenziata in maniera marcata nello 
studio di Phan et al. (2017), in quanto un punteggio maggiore del MFI comporta un rischio 
maggiore di complicanze polmonari postoperatorie. Le valutazioni permettono di valutare 
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individualmente ogni paziente, e nel caso in cui venisse considerato fragile, poter mettere 
in atto tutti gli interventi individuati dalla revisione, a dipendenza dei bisogni del paziente.  
Correlato alla valutazione preoperatoria, non specifico all’anziano, ma che lo considera 
come un fattore di rischio, vi è la scala dello studio di Allou et al. (2014) basata su una 
combinazione di fattori di rischio preoperatori. Tra questi i principali per la polmonite 
postoperatoria sono l’età maggiore ai 70 anni e la BPCO. Questo ci fa capire come l’età 
assieme ad altre comorbidità correlate all’intervento chirurgico possano essere una 
combinazione rischiosa se non identificata (Allou et al., 2014).  

Dai risultati emerge che un aspetto cruciale nella prevenzione della polmonite 
postoperatoria è l’educazione, che va applicata a livello dei professionisti e dei pazienti. 
È fondamentale partire dall’educazione dei professionisti, rendendoli consapevoli delle 
possibili complicanze e del loro ruolo nel prevenirle. Attraverso la messa in pratica di 
interventi specifici, come la gestione del dolore correlato alla mobilizzazione, esercizi 
respiratori, educazione del personale, …, da parte degli infermieri si può ridurre il numero 
di polmoniti nel postoperatorio fino al 81% (Wren et al., 2010). Dall’altro canto educando 
i professionisti, si potrà educare al meglio anche i pazienti, in quanto rendendo 
maggiormente preparati gli infermieri, quest’ultimi sapranno trasmettere nozioni in 
maniera più completa ai pazienti. L’educazione dei pazienti comprende l’insegnamento 
delle procedure che vengono messe in atto nel pre- e nel postoperatorio, nei programmi 
di cessazione del fumo preoperatori e nella cura del cavo orale, istruendoli su come 
dovranno comportarsi (Bluman et al., 1998; Møller et al., 2002; Muehling et al., 2008). 
L’educazione può andare a ridurre oltre che la polmonite postoperatoria, anche l’ansia e 
migliorare il recupero postoperatorio (Muehling et al., 2008).  

La cessazione del fumo è un intervento preso in considerazione in tre degli studi totali. I 
fumatori attuali hanno un rischio sei volte maggiore di sviluppare polmonite nel 
postoperatorio. Non sempre un programma correlato al fumo si rivela efficace. Affinché 
ciò accada, è necessaria una certa durata: Møller et al. (2002) hanno ottenuto risultati 
positivi partendo già da sei-otto settimane prima dell’operazione, mentre l’intervento 
testato da Bluman et al. (1998), di sole quattro settimane, si è rilevato inefficace. 

Tutti gli studi comprendenti la cura del cavo orale si sono dimostrati efficaci nella 
prevenzione della polmonite postoperatoria (Akutsu et al., 2010; Hiramatsu et al., 2014; 
Soutome et al., 2017; Wren et al., 2010). Oltre a ciò, lo spazzolamento dentale 
perioperatorio può diminuire il rischio di contrarre la polmonite postoperatoria da 32% al 
9% (Akutsu et al., 2010). Lo studio di Soutoume et al. (2017) mostra come di tutti i pazienti 
sottoposti agli interventi di cura del cavo orale, solo il 14.4% sviluppa polmonite 
postoperatoria.  
Quello di Soutoume et al. (2017) è l’unico dei quattro studi che propongono interventi 
legati alla cura del cavo orale che agisce sia prima che dopo l’intervento chirurgico, invece 
gli altri agiscono solo nel preoperatorio. La cura del cavo orale è un intervento che inizia 
nel preoperatorio, ma che continua nel postoperatorio.  
Tre degli studi individuati propongono degli interventi anche postoperatori.  
Due di questi programmi, il fast track e il programma di prevenzione della polmonite 
postoperatoria, sono in grado di diminuire drasticamente la polmonite postoperatoria. Per 
il programma di prevenzione della polmonite fino a quattro volte, stabilito attraverso la 
suddivisione in un gruppo preoperatorio e gruppo postoperatori, mettendo a confronto i 
due gruppi. (Muehling et al., 2008; Wren et al., 2010). Lo studio di Hiramatsu et al. (2014), 
invece, comprende sette procedure preventive nel preoperatorio che si sono dimostrate 
efficaci per la prevenzione della polmonite, in quanto solo il 3.8% dei pazienti facenti parte 
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del gruppo care bundle rispetto al 22.4% nel gruppo controllo ha sviluppato polmonite 
postoperatoria.  
Ogni studio ha avuto una durata diversa, a partire da poche settimane fino ad arrivare a 
diversi anni. Per lo studio Muehling et al. (2008) il controllo del dolore e il digiuno 
preoperatorio sono i due interventi maggiormente efficaci nella prevenzione della 
polmonite postoperatoria, rispetto agli altri interventi presi in considerazione dallo stesso 
studio. Per gli anziani fragili si è dimostrato efficace individuare precocemente se si tratti 
di anziani fragili, e nel caso lo fossero, mettere in atto i diversi interventi che sono stati 
evidenziati dalla revisione della letteratura.  

In conclusione posso dire che attraverso gli studi presi in considerazione non si evince 
nessun intervento più efficace di un altro, tranne il controllo del dolore e il digiuno 
preoperatorio, che all’interno dello studio di Muehling et al. (2008), sono i due interventi 
maggiormente efficaci come detto precedentemente.  

10.2. Età e provenienza dei pazienti 
L’età rappresenta un fattore di rischio importante di contrarre la polmonite postoperatoria, 
come dimostrato da Allou et al. (2014). Nei pazienti più anziani sono presenti situazioni 
di comorbidità, senza contare che la probabilità di doversi sottoporre a interventi chirurgici 
è maggiore (Iwamoto et al., 1993; J. S. L. Partridge, Harari, & Dhesi, 2012). L’età, 
assieme al fumo e all'obesità, è stata identificata come  uno dei fattori di rischio più 
importanti (Allou et al., 2014; Bluman et al., 1998; Hiramatsu et al., 2014; Muehling et al., 
2008).  

Come mostrato nel capitolo precedente, due modalità per la valutazione sono specifiche 
per gli anziani, e in particolare per individuare quelli fragili. Quest’ultime modalità sono la 
CGA e la MFI. Gli altri studi considerano l'anzianità e la fragilità, assieme alla comorbidità, 
un fattore di rischio da tenere in considerazione per la messa in pratica di interventi utili 
alla prevenzione della polmonite postoperatoria. Gli interventi che si potranno attuare 
sono quelli illustrati nella revisione della letteratura, quindi la cessazione del fumo, cura 
del cavo orale, il digiuno, la gestione del dolore, ecc. Gli interventi che possono essere 
messi in atto devono essere adattati al tipo di paziente che ci si ritrova davanti. Gli altri 
interventi non sono specifici per gli anziani o più efficaci per questa fascia d’età. 
Occorrerebbero altri studi più mirati, confrontando un gruppo di anziani a dei pazienti più 
giovani. A livello pratico, ritengo che bisognerebbe personalizzare, per esempio, 
l’educazione per le persone con un declino cognitivo, che attualmente rischiano di non 
beneficiare di questo importante intervento. Inoltre come visto per la sarcopenia uno degli 
elementi fondamentali è proprio l’alimentazione, legata soprattutto alle carenze 
nutrizionali, per questo credo, che specifico per gli anziani, bisognerebbe effettuare degli 
studi per interventi che vanno ad agire sulle carenze alimentari, proponendo un piano 
alimentare specifico per questa casistica di pazienti, da applicare prima e dopo un 
intervento chirurgico, così da poter ridurre complicanze postoperatorie.  

Gli studi che ho preso in considerazione sono stati eseguiti in diversi paesi dell'emisfero 
nord: negli Stati Uniti d’America (n=5), in Australia, in Europa, (principalmente nel nord 
del continente, tra cui Danimarca e Norvegia, ma anche in Francia e Germania) e in 
Giappone (n=3). Non sono stati trovati studi realizzati in Svizzera o, ad eccezione della 
Francia (n=1), in paesi latini. Un aspetto che mi ha sorpreso è stato il fatto che gli studi 
riguardanti la cura del cavo orale anche se eseguiti da differenti autori, venivano eseguiti 
in Giappone, facendomi riflettere sulla possibile motivazione. Forse che in quella nazione 
danno molta importanza alla cura dei denti in generale? Ricercando informazioni 
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attraverso la letteratura ho trovato che in Giappone puntano molto sulla educazione della 
salute del cavo orale, già da bambini, fino in età avanzata (Kaketa, 1999). Infatti, in 
Giappone viene fatto molto peralla formazione legata alla salute dentale a pari passo con 
la medicina generale. Nessuno degli studi presi in considerazione sono stati eseguiti in 
Svizzera, o comunque in un paese latino. Per questo motivo secondo me sarà importante 
eseguire degli studi più specifici alle nostre latitudini.   

10.3. Ruolo dell’infermiere  
L’infermiere, quotidianamente in relazione con l’utente, ha un ruolo essenziale nella 
prevenzione della polmonite postoperatoria, come si può vedere dalla Figura 10, ogni 
intervento proposto si correla a un ruolo infermieristico, i quali fanno parte delle 
competenze professionali specifiche dell’infermiere (Dipartimento della sanità, 2011). 

 

Figura 10 – Interventi prevenzione polmonite postoperatoria – Ruolo infermiere 

In particolare, l’infermiere può rivestire un ruolo fondamentale di supervisore, motivatore 
e garante di continuità e costanza nell’aderire ad un progetto terapeutico condiviso. 
L’infermiere attraverso la valutazione dei pazienti chirurgici raccoglie informazioni al fine 
di costruire insieme al paziente un piano di cura completo e coerente ai suoi fattori di 
rischio. Le più recenti definizioni di valutazione multidimensionale geriatrica parlano di 
strumento interdisciplinare e interprofessionale, pertanto le diverse figure professionali 
hanno il dovere di prendere parte al quotidiano processo di valutazione della persona 
anziana (Pilotto et al., 2007). Come professionisti della cura abbiamo il compito di 
informarci costantemente sulle nuove procedure di prevenzione delle complicanze 
postoperatorie, provvedendo all’educazione del personale curante e dei pazienti. 
L’infermiere è colui che assiste il paziente nel preoperatorio e nel postoperatorio potendo 



 

 

39/56 

quindi mettere in atto tutte le procedure considerate opportune durante 
l'ospedalizzazione.  
L’infermiere ha sette competenze professionali specifiche: un ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, di comunicatore, di membro di un gruppo di lavoro, di manager, di Health 
Advocate, di apprendente e insegnante, e infine un ruolo legato all’appartenenza 
professionale (Dipartimento della sanità, 2011). L’infermiere, come esperto nelle cure 
infermieristiche, legato alla prevenzione della polmonite postoperatoria, ha il compito di 
offrire cure che includono misure preventive e terapeutiche. All’interno di questo ruolo fa 
parte anche l’elemento importante dell’educazione al paziente e ai famigliari, che si basa 
su conoscenze scientifiche (Dipartimento della sanità, 2011). Il ruolo di esperto in cure 
infermieristiche è quello che ho correlato maggiormente agli interventi, come cessazione 
del fumo, cura del cavo orale, al care bundle, alla valutazione e al fast track. Questo 
perché comprendono l’educazione e il riferimento a nuove evidenze scientifiche. Per 
quanto concerne il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, l’infermiere collabora con altre 
figure professionali come fisioterapisti, medici, nutrizionisti, e altri, all’interno di gruppi 
interprofessionali, promuovendo cure infermieristiche specifiche ottimali e orientate alle 
specificità del paziente (Dipartimento della sanità, 2011). Per questo motivo è stato 
correlato agli esercizi respiratori poiché per poterli mettere in atto l’infermiere collabora 
nello specifico con i fisioterapisti. Un altro ruolo rilevante per questo lavoro è quello di 
Health Advocate, ossia di promotore della salute. L’infermiere ha il compito di integrare 
nella propria pratica professionale programmi per la promozione della salute e la 
prevenzione della malattia a livello individuale e collettivo, partecipando anche alla loro 
realizzazione (Dipartimento della sanità, 2011). Inoltre quest’ultimi, hanno il compito di 
dare i mezzi ai pazienti e ai famigliari per la prevenzione della malattia, nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita (Dipartimento della sanità, 2011). 
Tutta la revisione della letteratura ha alla base il concetto della prevenzione, e tutti gli 
interventi che vengono proposti hanno questo scopo. L’infermiere, oltre che educare gli 
altri, quindi avere il ruolo di insegnante, ha anche il ruolo di apprendente. Per fare ciò, 
continuano ad apprendere in base alle conoscenze scientifiche (Dipartimento della 
sanità, 2011).  
Io come futura infermiera ritengo che uno dei nostri ruoli cruciali sia proprio la prevenzione 
della malattia e la promozione della salute, per permettere un livello di qualità di vita più 
alto possibile, riducendo così i tempi di degenza, e quindi i costi della sanità. La mia figura 
professionale è quella che trascorre l’intera giornata con il paziente e che può valutare il 
paziente nel suo insieme, per questo motivo è importante che ci sia maggior 
sensibilizzazione riguardo al tema dell’anziano fragile e al suo rischio maggiore di 
sviluppare complicanze, così da poter ridurne l’insorgenza. L’infermiere è 
quotidianamente in relazione con l’utente, può quindi rivestire un ruolo fondamentale per 
la supervisione, l’educazione e la garanzia che l’utente segua con costanza e continuità 
il progetto terapeutico. Noi come professionisti della cura abbiamo l’occasione di 
affiancare il paziente durante lo svolgimento delle attività di vita quotidiana, noi siamo 
osservatori privilegiati dello stato clinico dell’utente. 

L’obiettivo di questo lavoro finale era proprio andare a indagare le modalità di 
prevenzione della polmonite postoperatoria, correlandola al ruolo infermieristico, per 
questo motivo un accento particolare è stato posto a tale tematica. Si può concludere 
dicendo che l’infermiere nella prevenzione della polmonite postoperatoria ha un ruolo 
fondamentale, in quanto può agire su differenti aspetti, mettendo in pratica tutte le 
competenze professionali.   
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11. Limiti della ricerca  

Attraverso la stesura di questo lavoro di tesi mi sono confrontata con alcuni limiti 
riguardanti la ricerca degli articoli scientifici e la redazione della revisione.  

Uno dei limiti principali interessa la scelta degli articoli scientifici per la revisione della 
letteratura. Durante la ricerca sono stati identificati numerosi articoli pertinenti, ma che 
sono stati scartati poiché non rispettavano a pieno i criteri di inclusione ed esclusione 

(vedi Cap. 2). Molti degli articoli trovati facevano riferimento unicamente al ruolo di altri 
professionisti sanitari, come fisioterapisti o dentisti, senza includere quello degli 
infermieri. Questo ha reso abbastanza complicata la mia ricerca, visto che l’obiettivo del 
lavoro di tesi era quello di concentrarmi sugli interventi preventivi messi in atto dalla 
nostra professione, in riferimento al mio ruolo professionale.  

Un altro limite considerevole è il numero relativamente modesto di studi inclusi nella 
revisione. Da un lato un numero maggiore di articoli avrebbe permesso di valutare con 
più certezza l’efficacia degli interventi recensiti. Dall’altra, la disponibilità di più studi 
avrebbe forse permesso di includere un maggior numero di interventi, fornendo una 
panoramica più completa e variegata della presa a carico.  

Un altro limite è stato il fatto che con un'unica stringa di ricerca, Elderly OR Aged OR 
Older OR Elder OR Geriatric AND Postoperative pneumonia AND Prevention OR 
Intervention OR Education OR Programm OR Nurse intervention, non riuscivo a 
individuare un numero sufficiente di articoli e non completamente incentrati sull’anziano 
fragile, per tale motivo ho optato per la creazione di una seconda stringa di ricerca più 
specifica, che mi ha permesso di trovare articoli scientifici relativi al tema scelto. La 
ricerca della letteratura si è rivelata abbastanza esaustiva (12 articoli).  
Il limite principale, a mio parere, è il fatto che per moltissimi articoli, ritenuti pertinenti, 
veniva negato l’accesso, ben 96% degli articoli, perché risultavano a pagamento, anche 
se si accedeva tramite l’accesso SUPSI delle banche dati.  

12. Sviluppi futuri  

A livello di sviluppi futuri ci sono alcune possibilità riguardo al tema scelto. Innanzitutto 
penso che ci sia la necessità di eseguire degli studi anche alle nostre latitudini, perché la 
polmonite è una complicanza postoperatoria che comporta dei costi non indifferenti e un 
aumento dei tempi di degenza (Colucci et al., 2015). Sarebbe utile eseguire uno studio 
alle nostre latitudini sulla polmonite postoperatoria nei pazienti fragili, siccome è presente 
ancora poco riguardo a tale complicanza in questa categoria di pazienti, che però risulta 
essere quella maggiormente a rischio.  
In generale sarebbe interessante sapere cosa conoscono già gli infermieri, come anche 
vedere cosa viene fatto realmente nella pratica quotidiana. Inoltre ritengo sarebbe 
interessante indagare se c’è sensibilità a proposito di questa problematica.  
Infine, un'altra interessante pista da esplorare riguarda lo stress correlato all’insorgenza 
di una complicanza postoperatoria. Si potrebbe quindi valutare l’impatto che ha 
l’insorgenza di una complicanza postoperatoria come può essere la polmonite per il 
personale curante e per i famigliari. Se consideriamo il fatto che l’insorgenza di una 
complicanza comporta un aumento del tempo di degenza e dell’impiego di risorse sia 
economiche sia fisiche.  
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13. Conclusioni personali 

Questo lavoro mi ha permesso di confrontarmi con la gestione dello stress, vi erano 
numerose scadenze, e scrivere la tesi durante l’esecuzione dello stage e della scuola 
non è stato sempre semplice. Nonostante ciò sono riuscita a trovare delle strategie di 
coping utili per fronteggiare tale problema.  

Il lavoro di Bachelor mi ha permesso di acquisire maggiori nozioni riguardo l’anziano 
fragile, le complicanze postoperatorie, in particolare la polmonite e le strategie utili alla 
prevenzione di quest’ultima. Attraverso questo lavoro sarò più sensibile riguardo a questa 
tematica, nel momento in cui dovessi confrontarmi con un paziente anziano fragile che si 
sottoporrà a un intervento chirurgico, permettendomi anche di fornire informazioni ai 
colleghi professionisti, migliorando così la presa a carico. Oltre a ciò, ho compreso 
quando sia importante il ruolo di infermiere, quindi della professione che andrò a svolgere 
nella prevenzione, un aspetto trattato più volte nell’arco della formazione, che ho potuto 
approfondire in maniera maggiormente mirata. Gli anziani fragili sono la casistica più 
frequente in ogni reparto ospedaliero e in base ai dati demografici, lo saranno sempre 
più in futuro. Per questo ritengo che sia necessario prestare maggior attenzione alle 
esigenze di tale tipologia di pazienti.  

La tesi permette a ogni studente di confrontarsi con i propri limiti, imponendoci di 
identificare e creare delle strategie personali utili ad affrontare i problemi, preparandoci 
maggiormente alla realtà lavorativa. Inoltre, come lo dimostrano molteplici studi utilizzati 
per questa revisione, risulta essenziale il lavoro multidisciplinare, che permette di 
raggiungere risultati migliori. Per questo motivo ritengo che l’impronta della SUPSI, dove 
per alcuni moduli si seguono lezioni assieme a fisioterapisti e ergoterapisti, sia 
fondamentale. 

Infine, uno degli aspetti che durante la ricerca mi ha sorpreso maggiormente, è stata 
l’importanza che veniva data all’igiene del cavo orale. Un tema che durante le pratiche 
professionali spesso è sottovalutato o addirittura dimenticato dai professionisti, ma che 
durante la ricerca è risultato un elemento cardine per la prevenzione della polmonite 
postoperatoria.  
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16. Allegati  

16.1. Allegato 1 – Descrizione degli articoli  
Titolo, autori, 
anno di 
pubblicazione 
(1) 

Luogo (2) Scopo (3) Metodologia 
(4) 

Età pazienti 
(5) 

Professionisti 
coinvolti (6) 

Interventi (7) Risultati (8) 

Reduction of 
postoperative 
pulmonary 
complications 
after lung 
surgery using 
fast track 
clinical pathway  

(Muehling et 
al., 2008). 

Germania  Valutare un 
trattamento 
perioperatorio 
ottimale (fast 
track) 
comparato al 
trattamento 
conservativo. 

Studio pilota 
monocentrico 
randomizzato 
controllato e 
prospettico. 
Campione: 
Pazienti 
ammessi con 
sospetto 
cancro del 
polmone e 
un'indicazione 
per resezione 
polmonare 
(N=59). 
Procedura:  
30 pazienti 
hanno ricevuto 
un trattamento 
"fast track", 28 
un trattamento 
conservativo, 
1 non ha 

Età media= 
65.5  
Trattamento 
conservativo: 
24-83 anni.  
Fast track: 
45-81 anni. 

Infermieri, 
anestesisti, 
fisioterapisti  

Approccio “fast 
track”, 
comprendente 
educazione del 
paziente nel 
preoperatorio, 
digiuno 
preoperatorio con 
inizio 2 ore prima 
dell’intervento, 
controllo del 
dolore con 
anestesia 
epidurale 
(PCEA), 
temperatura 
intraoperatoria 
con 
somministrazione 
di fluidi a una 
temperatura di 
24°C, ripresa 
dell’alimentazione 
enterale e 

Le CPP 
significativamente 
inferiori nel 
gruppo fast track 
(8%) rispetto al 
gruppo 
conservativo 
(56%). Le 
differenze 
maggiori 
riguardano il 
controllo del 
dolore e digiuno 
preoperatorio.  
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firmato il 
consenso  

l’alimentazione. la 
serata post – op, 
somministrazione 
di fluidi 
intravenosi 
1000ml/24h.  

Postoperative 
pneumonia 
prevention 
program for the 
Inpatient 
surgical ward 
(Wren et al., 
2010). 

USA Valutare 
l’efficacia del 
programma 
prevenzione – 
polmonite per 
la prevenzione 
della polmonite 
postoperatoria. 

Studio pilota 
basato su un 
programma di 
prevenzione. 
Campione:  
Gruppo 
preoperatorio 
(N=1668) 
Gruppo 
postoperatorio 
(N=1651)  
Procedura:  
Viene creato 
un gruppo di 
professionisti 
che si incontra 
per tre mesi. 
Vengono 
applicate le 
otto strategie. 
Suddividendo i 
pazienti in due 
gruppi 
secondo due 
periodi 
differenti: 
preoperatorio 

Veterani, 
militari 
americani 
congedati, 
quindi 
anziani  

Infermieri, capi 
servizio  

Propongono un 
programma di 
prevenzione 
comprendente 
otto strategie: 
Educazione del 
personale 
infermieristico 
rispetto al loro 
ruolo nella 
prevenzione della 
polmonite, 
esercizi di tosse e 
respirazione 
profonda con 
incentivo della 
spirometria, due 
volte al giorno 
igiene del cavo 
orale con 
clorexidina, 
deambulazione 
con un’adeguata 
gestione del 
dolore, testiera 
del letto di 
almeno 30° e 

Diminuzione 
dell’incidenza 
della polmonite 
del 81% dal 2006 
al 2008 all’interno 
dell’ospedale 
dopo 
l’applicazione 
delle strategie.  
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e 
postoperatorio. 

posizionamento 
seduto per i pasti, 
discussione 
frequente dei 
progressi del 
programma e 
risultati del 
personale 
infermieristico, 
documentare 
all’interno della 
cartella 
infermieristica i 
dati e introdurre 
nel sistema dei 
fisioterapisti il 
programma di 
prevenzione.  

Effect of 
preoperative 
smoking 
intervention on 
postoperative 
complications 
(Møller et al., 
2002). 

Danimarca Investigare 
l’effetto degli 
interventi 
preoperatori 
riguardanti il 
fumo sulla 
frequenza 
postoperatoria 
di complicanze 
in pazienti 
sottoposti a 
interventi 
chirurgici per 
protesi d’anca 
e ginocchio.  

Studio clinico 
randomizzato 
Campione:  
120 pazienti 
suddivisi in 
due gruppi.  
Procedura:  
Gruppo 
controllo 
(n=60) Gruppo 
con interventi 
sul fumo 
(n=60). 

Età media= 
64  
Gruppo 
intervento 
41-83 anni  
Gruppo 
controllo dai 
30-85 anni  

Infermieri  Per i pazienti 
sottoposti a 
intervento 
chirurgico viene 
proposto 6 – 8 
settimane prima, 
counselling e 
terapia attraverso 
il rimpiazzo della 
nicotina, o 
cessazione del 
fumo o riduzione 
del 50% il fumo.  

L’incidenza di 
complicanze 
postoperatorie è 
del 18% nei 
pazienti a cui 
sono stati 
proposti gli 
interventi. Per 
quanto riguarda 
le complicanze 
polmonari è del 
2%.  
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Preoperative 
dental brushing 
can reduce the 
risk of 
postoperative 
pneumonia in 
esophageal 
cancer patients 
(Akutsu et al., 
2010). 

Cina, 
Giappone 

Studiare 
l’efficacia della 
pulizia dentale 
preoperatoria 
come la cura 
del cavo orale 
e se il rischio di 
polmonite 
postoperatoria 
può diminuire 
nei pazienti con 
cancro 
esofageo. 

Studio 
prospettico di 
coorte. 
Campione:  
86 pazienti 
suddivisi in 
due gruppi  
Procedura:  
Gruppo 
controllo 
(n=41) 
Gruppo pulizia 
denti (n=45). 

Età media= 
63.8  
Con un’età 
39-78 anni. 

Infermieri, 
dentisti, 
igienisti  

Propongono la 
pulizia dentale 
cinque volte al 
giorno: dopo 
essersi alzati, 
dopo ogni pasto, 
prima di andare a 
dormire. Questo 
approccio inizia 1 
settimana prima e 
continua ancora 
una settimana 
dopo.  

Diminuzione 
marcata della 
polmonite 
postoperatoria da 
32% a 9%.  

Effect of 
perioperative 
oral care on 
prevention of 
postoperative 
pneumonia 
associated with 
esophageal 
cancer surgery 
(Soutome et 
al., 2017). 

Giappone Investigare 
l’efficacia della 
cura orale per 
la prevenzione 
della polmonite 
postoperatoria 
associate a 
interventi per il 
cancro 
esofageo. 

Studio 
multicentrico 
caso-controllo 
Campione:  
539 pazienti 
con cancro 
esofageo 
Procedura:  
Gruppo 
controllo 
(n=212) 
Gruppo cura 
orale 
perioperatoria 
(n= 306). 

Età media= 
65.7 anni  
Gruppo cura 
orale: 65.7 
+/- 8.4  
Gruppo 
controllo: 
65.7 +/- 
8.19. 

Infermieri  Propongono a 
ogni paziente 
appartenente al 
gruppo della cura 
orale, cure orali 
da dentisti e 
igienisti. Nel 
momento in cui si 
decide che si farà 
un intervento 
chirurgico si inizia 
la cura orale. 
Inoltre include 
istruzioni sulla 
salute orale, sulla 
pulizia dentale e 
della bocca. 
Vengono istruiti 
sull’importanza 
della pulizia 

Cura orale 
perioperatoria 
può ridurre il 
rischio di 
polmonite 
postoperatoria.  
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completa della 
bocca 3 volte al 
giorno.  

Preoperative 
smoking habits 
and 
postoperative 
pulmonary 
complications 
(Bluman et al., 
1998). 

USA Esaminare 
l’effetto del 
comportamento 
preoperatorio 
legato al fumo 
per lo sviluppo 
delle 
complicanze 
postoperatorie 
di tipo 
polmonare. 

Studio di 
coorte 
prospettico 
Campione:  
Pazienti 
sottoposti a 
interventi non 
cardiaci in 
maniera 
elettiva 
(N=410) 
Procedura:  
Fumatori 
attuali (n=141) 
Ex fumatori 
(n=187)  
Non fumatori 
(n=82). 

L’età media: 
Fumatori 
attuali= 53.4 
Ex – 
fumatori= 64 
Non 
fumatori= 
59.2. 

Infermieri e 
altri 
professionisti  

Propongono di 
identificare I 
fumatori attuali, I 
fumatori passati e 
i non fumatori, 
con lo scopo di 
proporre una 
riduzione o 
cessazione del 
fumo prima 
dell’intervento.  

Le CPP 
avvengono al 
22% dei fumatori 
attuali, al 12.8% 
degli ex fumatori 
e al 4.9% dei non 
fumatori.  
La riduzione del 
fumo 4 settimane 
prima 
dell’intervento 
non è associata a 
una diminuzione 
del rischio delle 
complicanze 
postoperatorie 
polmonari.  

Risk factors for 
postoperative 
pneumonia 
after cardiac 
surgery and 
development of 
a preoperative 
risk score 
(Allou et al., 
2014). 

Francia  Identificare i 
fattori di rischio 
per lo sviluppo 
di polmonite 
postoperatoria 
dopo interventi 
cardiaci e in 
seguito 
sviluppare e 
validare un 
sistema di 
punteggio 

Studio di 
coorte single 
center 
Campione:  
5582 pazienti 
sottoposti a 
interventi 
chirurgici tra il 
2006 e il 2011. 
 

Età: 49-81 
anni 

Infermieri  Propongono 
l’identificazione 
dei fattori di 
rischio per lo 
sviluppo della 
polmonite 
postoperatoria e 
quindi di creare e 
validare 
punteggio 
preoperatorio per 

La polmonite 
postoperatori si 
manifesta al 3.1% 
dei pazienti. 
L’analisi identifica 
4 fattori di rischio 
per lo sviluppo 
CPP: età, 
malattie cronico 
ostruttive 
polmonari, 
frazione 
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preoperatorio 
per il rischio di 
polmonite 
postoperatoria. 

il rischio di tale 
complicanza.  
Individuare i 
fattori di rischio a 
livello 
preoperatorio per 
la polmonite 
postoperatoria 
con la proposta 
dello score può 
aiutare a 
implementare un 
programma di 
prevenzione per i 
pazienti a rischio 
(score > 3). 

d’eiezione 
preoperatoria a 
livello del 
ventricolo sinistro 
e interazione tra 
trasfusione di 
emazie durante 
l’intervento durata 
del bypass 
cardiopolmonare.  

Effectiveness 
of an outpatient 
preoperative 
bundle in 
preventing 
postoperative 
pneumonia 
among 
esophageal 
cancer patients 
(Hiramatsu et 
al., 2014). 

Giappone Esaminare 
l’efficacia per i 
pazienti 
ambulatoriali 
della cura 
preoperatoria 
per quanto 
riguarda 
l’incidenza di 
polmonite 
postoperatoria 
in pazienti con 
cancro 
esofageo. 

Studio caso – 
controllo 
Campione:  
268 pazienti 
sottoposti a 
esofagectomia 
subtotale tra il 
febbraio 2007 
e l’agosto 
2009 
Procedura: 
Gruppo 
controllo 
(n=214) 
Gruppo care 
bundle (n=26). 

Età media 
gruppo care 
bundle: 62 
(51 – 73) 
Età media 
gruppo 
controllo: 64  
(36 – 86). 

Infermieri  Propongono un 
percorso di cura 
composto da 7 
strategie di cura: 
3 procedure di 
esercizi 
respiratori, 2 
procedure di cura 
orale, una 
procedura del 
controllo 
nutrizionale e una 
di cessazione del 
fumo.  

L’incidenza di 
polmonite 
postoperatoria è 
del 3.8% nel 
gruppo a cui 
vengono 
applicate le 
strategie di cura, 
mentre è del 
22.4% nel gruppo 
controllo. 
Significativi effetti 
per la 
prevenzione delle 
CPP attraverso 
programma care 
bundle.  



 

 

53/56 

Comprehensive 
geriatric 
assessment 
can predict 
complications 
in elderly 
patients after 
elective surgery 
for colorectal 
cancer 
(Kristjansson et 
al., 2010). 

Norvegia Esaminare 
l’associazione 
tra CGA 
preoperatorio e 
il rischio di 
severe 
complicazioni 
postoperatorie 
nei pazienti 
anziani operati 
elettivamente 
per cancro 
colon rettale. 

Studio di 
coorte 
prospettico – 
osservazionale 
Campione:  
296 pazienti 
sottoposti 
elettivamente 
a chirurgia per 
CCR in 
maniera 
consecutiva 
tra novembre 
206 e giugno 
2008. Solo 
185 pazienti 
vengono 
inclusi nello 
studio. 

Età: > 70 
anni  

Infermieri  Propongono 
l’esecuzione di un 
CGA per 
categorizzarli in 3 
categorie: adatto, 
intermedio e 
fragile.  

21 pazienti (21%) 
sono stati 
considerati adatti, 
81 (46%) come 
intermedi, e 76 
pazienti (43%) 
come fragili.  
83 pazienti 
sviluppano 
complicanze 
severe: 33% nel 
gruppo adatti, 
36% nel gruppo 
intermedio e 62% 
nel gruppo fragili. 
27 pazienti sono 
stati colpiti da 
polmonite.  
Permette 
identificazione 
pazienti fragili 
che sono 
maggiormente a 
rischio di CPP.  

Frailty is 
associated with 
morbidity in 
adults 
undergoing 
elective 
anterior 
lumbar 
interbody 

Australia Quantificare 
l’abilità del MFI 
per predire gli 
eventi 
postoperatori 
per i pazienti 
sottoposti a 
intervento 
chirurgico. 

Studio 
secondario di 
un insieme di 
dati prospettici 
Campione:  
Pazienti 
sottoposti a 
chirurgia di 
ALIF tra 2010 

Età: > 18 
anni  

Infermieri Propongono 
l’utilizzo della 
modified frailty 
index (MFI) 
comprendente 11 
variabili per 
predire gli eventi 
postoperatori 
attraverso 

Valori elevati di 
fragilità (> 0.27) 
sono significativi 
preditori per CPP, 
con un OR del 
7.5. L’uso di 
questo indice con 
l’individuazione 
dei tradizionali 
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fusion (ALIF) 
surgery 
(Phan et al., 
2017). 

e il 2014 
(N=3'290) 
Procedura:  
Ai pazienti 
viene calcolata 
la MFI in cui lo 
score può 
variare da 0 a 
0.27 o più (4 
su 11 
variabili). 

l’identificazione 
dei pazienti ad 
alto rischio.  

fattori di rischio 
può aiutare a 
identificare i 
pazienti ad alto 
rischio, 
ottimizzando le 
cure pre e 
postoperatorie.  

The Frail fail: 
Increased 
mortality and 
post-operative 
complications 
in orthopaedic 
trauma 
patients 
(Vu et al., 
2017). 

USA Identificare uno 
strumento per 
identificare i 
pazienti con un 
maggior rischio 
di mortalità e 
morbidità.  
 

Revisione 
retrospettiva 
dei database 
NSQIP 
Campione:  
Pazienti che 
tra il 2005 e il 
2014 si sono 
sottoposti a 
chirurgia alla 
pelvi, 
acetabolo e 
traumi 
ortopedici (N= 
36'242) 
Procedura:  
Applicazione 
della MFI con 
11 variabili al 
campione 30 
giorni prima 
della chirurgia. 

Età: > 60 
anni  

Infermieri  Propongono l’uso 
della scala MFI 
usando le 
variabili NSQIP 
per identificare le 
persone a 
maggior rischio.  

Un valore elevato 
della MFI 
comporta un 
aumento delle 
complicanze da 
30.1% al 38.6% 
(MFI 0 – 0.45). Lo 
studio mostra 
come MFI è un 
significativo 
predittore per la 
mortalità e la 
morbidità nei 
pazienti che 
hanno subito un 
trauma 
ortopedico.  
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Accumulating 
deficits model 
of frailty and 
postoperative 
mortality and 
morbidity: its 
application to a 
national 
database 
(Velanovich et 
al., 2013). 

USA Valutare se un 
modello per la 
valutazione 
della fragilità 
possa essere 
utile per predire 
mortalità e 
morbidità 
postoperatoria 

Studio con 
applicazione 
dei database 
nazionale 
Campione:  
Pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
toracica, 
cardiaca, 
ginecologica, 
neurologica, 
ORL, plastica, 
urologica e 
vascolare 
(N=971'434).  
Procedura:  
Viene 
effettuata la 
MFI 
associandolo 
all’accumulo di 
deficit. 

Età: 55.3- 
17.2 anni 

Infermieri  Propongono l’uso 
della MFI per 
identificare le 
persone a 
maggior rischio di 
mortalità e di 
complicanze 
postoperatoria. 

Il modello della 
fragilità legata 
all’accumulo di 
deficit può essere 
applicato al 
database 
nazionale e la 
fragilità intacca a 
livello della 
mortalità e della 
morbidità 
postoperatoria 
rispetto a tutti i 
tipi di interventi 
chirurgici.  
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