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ABSTRACT 
Background (contesto) 
Gli oli essenziali sono parte integrante delle terapie complementari se usati con 
trattamenti convenzionali o alternativi se usati al posto di trattamenti convenzionali. 
L’impiego terapeutico degli oli essenziali provenienti da piante, erbe e fiori fa parte di una 
pratica per il mantenimento della salute e del benessere, chiamata aromaterapia. Essi 
hanno quindi la proprietà di calmare e bilanciare la mente, il corpo e lo spirito. Possono 
essere somministrati sia per via topica che per via inalatoria. Il ricovero ospedaliero 
spesso è associato ad una grande dose di ansia e di stress e gli oli essenziali possono 
costituire un approccio diverso, per far affronatre al paziente un momento di sofferenza.  
L’olio essenziale di prima scelta per la riduzione di ansia e dello stress dei pazienti è 
quindi soprattutto la lavanda; ciò non toglie che ci siano anche altri oli essenziali che 
hanno lo stesso effetto benefico e che esistono anche delle miscele di altri oli molto 
efficaci.  Uno scopo fondamentale di questa terapia è la presa a carico emozionale, e 
non soltanto somatica, del paziente. Si richiede così all’infermiere di ritagliarsi un 
momento di ascolto e comunicazione; questo permette quindi ai pazienti di scaricare la 
tensione e di conseguenza di diminuire il rilascio degli ormoni correlati allo stress.   
 
Scopo  
Ricerca dell’efficacia degli oli essenziali per la gestione dell’ansia e dello stress dei 
pazienti, misurata per mezzo di apposite scale di valutazione.  
 
Metodo  
Il quesito di ricerca è il seguente: “Gli oli essenziali sono efficaci per la gestione dell’ansia 
e dello stress dei pazienti?”. La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura 
esistente sull’argomento attraverso l’utilizzo della ricerca bibliografica. Gli articoli 
scientifici utilizzati sono stati ricercati su diverse banche dati, con parole chiavi associate 
tra di loro in modo diverso per ottenere differenti stringhe di ricerca. Sono stati inclusi 
studi che comprendono l’uso di oli essenziali per la gestione dell’ansia e dello stress dei 
pazienti, spesso in ambienti per operatori dove si nota che la lavanda viene utilizzata con 
maggior incidenza. Inoltre sono stati inclusi articoli riguardanti studi effettuati in tutto il 
mondo, specialmente in Asia e in America.  
 
Risultati 
Ho consultato molti articoli scentifici, di questi ne ho infine scelti solo 8, visto che erano 
più pertinenti rispetto alla domanda di ricerca. Tutti gli articoli affrontano il tema della 
riduzione dello stress e dell’ansia di pazienti ospedalizzati a parte uno, che prende in 
considerazione gli effetti degli oli essenziali su adulti sani.  
 
Conclusioni 
Per ogni studio selezionato è stata evidenziata l’efficacia di diversi oli essenziali in diversi 
ambiti ospedialieri; 4 studi su 8 confermano l’efficacia degli oli essenziali per la riduzione 
dell’ansia e dello stress dei pazienti attraverso punteggio pieno 7/7.   
 
Parole chiavi 
Le parole chiavi che ho usato nel motore di ricerca sono le seguenti, combinate in modo 
variato: “nurse”, “aromatherapy”, “essential drugs”, “stress” , “anxiety”, “complementary 
therapies”.  
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 La ricerca 
 
Il Lavoro di Tesi che presento si occupa di indagare in modo approfondito, tramite una 
ricerca bibliografica, l’efficacia degli oli essenziali per la gestione dell’ansia e dello stress 
dei pazienti; è intesa come tecnica di terapia non farmacologica. L’ansia influenza molto 
l’esperienza preoperatoria di un paziente. Già solo il fatto di dover essere ospedalizzati 
può essere causa dell’insorgenza dell’ansia nei pazienti. Inoltre spesso si aggiungono 
preoccupazioni relative alla malattia e all’eventuale operazione chirurgica a cui devono 
sottoporsi. L’ansia può essere causata più in generale dall’attesa di un intervento 
chirurgico, dovuto dal fatto che non si conosce cosa succederà e dalla paura di non 
risvegliarsi dall’anestesia. Quindi principalmente i fattori scatenanti per pazienti 
ospedalizzati sono la paura dell’ignoto e la mancanza di informazioni. Tuttavia l’ansia 
preoperatoria è vista anche come un fattore di rischio cardiovascolare, perché potrebbe 
peggiorare il soggiorno postoperatorio portando a complicanze come la ventilazione 
meccanica prolungata, disturbi emodinamici, aumento del dolore, maggior uso di 
analgesici e una maggior incidenza di riammissioni ospedaliere. Spesso per evitare 
queste complicazioni e migliorare il benessere dei pazienti, gli anestesisti, in caso di 
intervento chirurgico, somministrano degli ansiolitici. Tuttavia anche in altri reparti non 
chirurgici vengono somministrati ansiolitici per questi motivi (Hernández-Palazón et al., 
2018). Io vorrei a questo proposito indagare con il mio lavoro di tesi se è possibile attuare 
anche terapie complementari come gli oli essenziali per ridurre l’ansia. Essa è stata 
quantificata attraverso una scala analogica visiva chiamata VAS-A, un inventario 
dell’ansia di stato STAI, una scala di depressione e ansia dell’ospedale chiamata HADS, 
uno strumento chiamato Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale 
(APAIS), una scala di valutazione numerica (NRS), un inventario rispetto alla qualità del 
sonno chiamato Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), un’inventario dell’ansia chiamato 
Beck Anxiety Inventory (BAI), un questionario chiamato Richard-Campbell Sleep 
Questionnaire (RCSQ) e una scala chiamata  Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D) (Hernández-Palazón et al., 2018). La tesi quindi correlerà la 
terapia con gli oli essenziali e gli effetti che può avere sullo stress e l’ansia dei pazienti in 
ospedale. La PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia), ha infatti dimostrato che la 
mente, attraverso l’inalazione di oli essenziali, può influenzare sia in modo negativo che 
in modo positivo il corpo; quindi se si è sereni mentalmente la guarigione sarà più veloce 
e sarà minore il tempo di ospedalizzazione, e grazie alla riduzione dell’ansia e dello stress 
questo può accadere realmente. Le emozioni hanno infatti la capacità di modificare la 
psiche, potendo portare così all’insorgenza di diverse malattie.(Bottaccioli, 2015) 
In questa tesi ho messo in evidenza gli effetti dello stress sul nostro organismo, sui 
pazienti e l’efficacia degli oli essenziali contro stress e ansia con un piccolo inciso 
sull’effetto placebo e sull’uso inappropriato del termine.  
 

1.2 Motivazione alla ricerca 
 
Ho deciso di affrontare questo tema perché mi interesso da sempre delle alternative di 
cura rispetto a quelle classiche. Inoltre visto che io uso gli oli essenziali contro lo stress 
e l’ansia e ne vedo un beneficio sono curiosa di scoprire le basi scientifiche rispetto a 
questo argomento e poter promuovere questo ambito di medicina complementare, 
ancora molto discusso qui da noi. Molti infatti sostengono che l’efficacia della medicina 
complementare/alternativa sia puramente placebo e che non esista un effettivo 
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cambiamento nel nostro organismo. Negli stage da me svolti fino ad ora ho visto gli oli 
essenziali usati solo in ambito psichiatrico per la cura di stress e ansia, e lo trovo un 
peccato poiché non solo i pazienti affetti da una malattia psichiatrica soffrono di questi 
disturbi; solo il fatto di dover andare in ospedale porta una grande dose di stress alle 
persone, perché quindi non usare gli oli essenziali in tutti i reparti in ambito ospedaliero? 
Approfondendo questo argomento avrò a disposizione dei mezzi in più per promuovere 
la salute sotto quest’ aspetto.  
 

1.3 Struttura del Lavoro di Tesi 
 
Ho organizzato il lavoro di tesi in diversi capitoli: macro argomenti con diversi sotto 
capitoli. Dopo questa piccola parte introduttiva presenterò il quadro teorico che si 
compone della descrizione dello stress; cioè i meccanismi e le cause di esso nell’essere 
umano. Inoltre tratterò brevemente dell’effetto dello stress sui pazienti introducendo 
anche cosa sono le terapie complementari con un capitolo sull’effetto placebo. Come 
penultimo sotto capitolo presenterò l’efficacia degli oli essenziali contro l’ansia e lo stress 
e come ultimo esporrò un breve accenno di storia. A seguire, c’è un capitolo tutto dedicato 
alla metodologia che presenta la tipologia del lavoro di tesi, la domanda di ricerca nel 
dettaglio e le diverse tappe che mi hanno aiutato a realizzare la tesi in sè.  
Successivamente ho presentato i risultati degli studi, sintetizzati in una tabella e poi 
argomentati in un testo. In questa parte presenterò le diverse applicazioni degli oli 
essenziali ai pazienti in stato di ansia e stress in ospedale. Nei diversi studi l’efficacia 
degli oli essenziali è stata valutata attraverso scale di valutazione somministrate prima 
dell’utilizzo degli oli essenziali e dopo, per vedere se lo stress e l’ansia percepiti erano 
minori o invariati. Infine presenterò le conclusioni che si comporranno di una messa in 
relazione con la pratica professionale e possibili sviluppi della ricerca e una riflessione 
personale. In fondo alla mia tesi si troveranno in allegato le scale di valutazione dell’ansia 
o altri sintomi come il sonno correlati con lo stato ansioso, che sono stati usati nei vari 
studi scentifici.  
 

1.4 Obbiettivi del LT 
 

- Accrescere la conoscenza in merito a cosa sono gli oli essenziali e l’aromaterapia  
- Sviluppare la capacità critica nell’affrontare un tema di rilevanza infermieristica 
- Analizzare e valutare l’efficacia degli oli essenziali per diminuire ansia e stress dei 

pazienti  
- Individuare lo stigma rispetto alle cure complementari  
- Capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi se ci si cura con l’aromaterapia 
- Illustrare brevemente la storia degli oli essenziali e come si è sviluppata questa 

tecnica 
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2. QUADRO TEORICO 
 

2.1 Stress (meccanismi e cause)  
 
Ho pensato di sviluppare la tesi su un argomento poco conosciuto per promuovere la 
cura con un approccio diverso rispetto a quello classico. Nell’ambiete di cura, il paziente 
è costantemente a contatto con la sofferenza, immerso in un ambiente stressante, con 
emozioni forti e situazioni difficili da gestire che possono portare quest’ultimo ad essere 
travolto sia in modo psichico che fisico. Lo stress viene definito come: “una condizione 
nella quale l’organismo percepisce una minaccia al proprio equilibrio“. Esso è quindi stato 
studiato da tre punti di vista distinti: la minaccia (lo stimolo), l’organismo (la risposta) e la 
condizione (che viene considerata come una relazione di scambio/l’interazione tra 
l’organismo la minaccia stessa). Nel primo caso vengono considerati gli eventi di vita che 
possono provocare stress come la morte di una caro amico, il cambiamento di lavoro, la 
fine di un ciclo di studi che vengono chiamati Life Change Unit  (Holmes & Rahe, 1967a); 
(Holmes & Rahe, 1967b). Tuttavia quest’ultimi non sono i fattori di stress maggiori nella 
vita delle persone, sono soprattutto le preoccupazioni quotidiane che costituiscono una 
fonte di stress rilevante e quindi possono essere nocive per la salute (Kanner & D et al, 
1981). Nel secondo caso, invece, viene preso in considerazione l’approccio biologico e 
quindi l’organismo in sé; Hans Selye definisce lo stress come una condizione del corpo; 
una risposta generale aspecifica di adattamento all’ambiente interno ed esterno quando 
c’è una minaccia; infatti la definisce come una sindrome generale di adattamento. Questo 
vuol dire che indipendentemente dallo stimolo stressante si produce una risposta 
generale in tutto l’organismo; che comprende una risposta iniziale; una fase di allarme 
(shock e contro shock), dove l’organismo si attiva; e una fase di resistenza dove, a 
seconda dello stimolo e di sè stessi, si resiste e si ritorna a un livello di equilibrio oppure 
se lo stimolo perdura si entra in una fase di esaurimento (Lazzari, 2007). Secondo Hans 
Selye si attivano quindi due sistemi importanti del nostro organismo: autonomo e 
simpatico. Si attiva dapprima il sistema autonomo da una regione del cervello profonda 
(Locus Ceruleus) da cui partono dei neuroni che si attivano e vanno a stimolare la 
midollare del surrene (Adrenal) che rilascia adrenalina producendo la sindrome di attacco 
e fuga. L’adrenalina provoca a sua volta un aumento della pressione, della frequenza 
cardiaca, una vaso costrizione del sistema digestivo, urinario e periferica generale. Pochi 
secondi dopo si attiva il secondo sistema che è quello endocrino (ipotalamo, ipofisi, 
surrenali) anche chiamato HPA in inglese o IIS in italiano. In questo caso l’'ipotalamo 
secerne il CRH che stimola l’ipofisi a secernere l'ACTH che viaggia nel sangue e in modo 
più lento arriva poi alla corteccia delle surrenali, che producono cortisolo. Quest’ultimo ci 
permette di avere una risorsa di energia e aiuta il fegato, grazie alle proteine e ai grassi 
presenti nel corpo, a produrre glucosio. Si alzano così i trigliceridi e il colesterolo che 
provocano iperglicemia. L’attivazione del CRH fa produrre a sua volta citochine che sono 
prodotte dai linfociti del sistema immunitario e hanno effetto infiammatorio. Per questo, 
quando siamo sottoposti a uno stress, citochine, cortisolo e adrenalina peggiorano il 
quadro generale della persona. (Bottaccioli, 2005)(Gary A. Thibodeau, Kevin T. Patton, 
& Biondi, 2005) Ad un certo punto, il cortisolo manda un feed-back negativo all’ipotalamo 
interrompendo così la produzione di CRH. 
Ci sono quindi varie risposte sistemiche alla reazione d’allarme: c’è un aumento 
dell’attività ortosimpatica; con un aumento della frequenza e della gittata sistolica del 
cuore, vasocostrizione degli organi di riserva ematica (cute, reni e la maggior parte dei 
visceri) che porta ad un aumento della pressione ematica. C’è una dilatazione dei vasi 
nei muscoli scheletrici, diminuita secrezione delle ghiandole del tubo digerente, diminuita 
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peristalsi che porta ad una diminuzione dell’attività digestiva. C’è, in oltre, un rapido e 
intenso aumento della secrezione da parte della midollare del surrene con aumento della 
concentrazione di adrenalina nel sangue e aumento della glicogenolisi epatica che porta 
a sua volta ad un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue (iperglicemia). 
Inoltre si crea un’ipertrofia della corteccia surrenalica che porta ad una secrezione di 
glicocorticoidi con successiva iperglicemia e atrofia del timo. (Gary A. Thibodeau et al., 
2005) 
Il penultimo punto di vista attraverso il quale è stato studiato lo stress, è la considerazione 
di quest’ultimo come scambio tra individuo e ambiente; viene preso in considerazione un 
approccio più psicologico da parte di Richard Lazarus. Lo stress viene quindi considerato 
come un processo di adattamento in risposta ad una situazione di squilibrio tra richieste 
dell’ambiente e risorse effettive della persona. C’è quindi una valutazione primaria, dove 
la persona si chiede se esiste realmente un problema, e una valutazione secondaria, 
dove la persona si domanda se riesce effettivamente a risolvere la situazione mettendo 
così in atto delle strategie di Coping.  
Oltre ai tre approcci precedentemente menzionati, lo stress è anche stato studiato 
secondo l’allostasi, cioè il processo attivo di risposta del corpo ad una sfida o a 
cambiamenti per mantenere l’omeostasi; il carico allostatico, cioè l’usura e la lacerazione 
del corpo derivante dalla disgregazione cronica dei mediatori allostatici; e il sovraccarico 
allostatico, che indica che il corpo non ce la fa più a sopportare lo stress, questo 
sovraccarico infatti indica l’ingresso nelle malattie psicofisiche.(McEwen, Bruce, & 
Gianarous, 2011)(Lazzari, 2009) 
La capacità infermieristica richiede di riuscire a modulare le emozioni e i sentimenti altrui 
per evitare un accumulo di stress. È proprio qui che entrano in gioco gli oli essenziali, che 
possono aiutare a bilanciare in modo armonioso una situazione stressante.  
 

2.2 Effetti dello stress sui pazienti  
 
Lo stress può portare i pazienti, a causa dell’effetto delle catecolamine e dei 
glucocorticoidi, ad essere maggiormente affetti da emicrania, ipertensione, obesità, 
iperglicemia, alterazione delle difese immunitarie con conseguente suscettibilità alle 
infezioni come il raffreddore e l’herpes o rischio di infezioni croniche come le allergie, 
l’asma o le malattie autoimmuni. Per i pazienti ci può quindi essere un ritardo nella 
guarigione delle ferite, eczemi ed eritemi importanti, maggiore rischio di contratture o 
maggiori dolori muscolari, insonnia e disturbi gastro-intestinali (Lazzari, 2007)(Bottaccioli, 
2005). Inoltre lo stress aumenta la suscettibilità all’espressione delle emozioni a valenza 
spiacevole, quali rabbia, tristezza, paura; può portare anche a disturbi dell’umore, 
dell’ansia che portano a lungo andare a malattie organiche come l’ipertensione. A livello 
cognitivo invece si riscontra un’alterazione del pensiero critico e autoriflessivo, di giudizio, 
della memoria e del problem solving. Tutto questo accade a causa di un deficit della 
corteccia (pianificazione, attenzione, anticipazione), dei neuroni che muoiono 
nell’amigdala (allarme, allerta) e una lenta atrofia dell’ippocampo dove risiede la memoria 
che causa quindi un deficit delle risposte adattive. In secondo luogo si possono notare 
alterazioni della “chimica” del cervello dove i livelli dei neurotrasmettitori e neuro peptidi 
hanno una ricaduta appunto sull’attività cerebrale e sulla mente (Lazzari, 2007). 
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2.3 Terapie complementari  
 
Le terapie sono definite come complementari quando vengono utilizzate in aggiunta ai 
trattamenti convenzionali e come alternative quando vengono utilizzati al posto del 
trattamento convenzionale. Tuttavia sono pratiche terapeutiche non ancora attualmente 
considerate parte integrante della pratica medica (National Center for Biotechnology 
Information, 2002). 
Lo scopo primario della medicina complementare è quello di curare tenendo conto del 
messaggio contenuto nel sintomo, senza quindi abolirlo, ma cercando di interpretarlo e 
rendere il paziente cosciente di quest’ultimo riuscendo così a darli un significato. Ogni 
terapia complementare tiene conto della comunicazione tra mente e corpo, infatti può 
essere usata sia a scopo sintomatico, se la situazione lo richiede, sia per raggiungere un 
equilibrio psicosomatico (Merati & Mantellini, 2005). L’assistenza infermieristica non 
coinvolge solo la dimensione fisica del paziente, ma anche quella psichica e spirituale, 
proprio come le terapie complementari. Essa può essere inserita nella quotidianità della 
persona, non è una tecnica invasiva, favorisce il rilassamento e il comfort di quest’ultima 
(Rankin-Box & Gamannossi, 2002).  
 

2.4 Effetto placebo 

Spesso si abusa di questo termine in riferimento a terapie complementari o alternative, 
tuttavia Moerman dice: “Se c’è qualcosa che sappiamo del placebo, è che non può essere 
la causa dell’effetto placebo. Il placebo è inerte, e «inerte» significa «privo di effetto». Se 
una sostanza inerte causasse dei cambiamenti, non sarebbe inerte. Ma che il placebo 
sia inerte è un fatto, come è un fatto che i cambiamenti dell’effetto placebo sono reali” 
(Moerman, 2002). Secondo Benedetti: “…è un cambiamento del corpo o della mente che 
avviene come risultato del significato simbolico che viene attribuito al contesto dell’atto 
terapeutico. Quello che è determinante per evocare l’effetto placebo é il significato 
simbolico della sostanza inerte, cioè il contesto psicologico e sociale in cui vengono 
somministrati. Il contesto é fatto di parole, comportamenti, attitudini del personale 
sanitario, e questo contesto comunica al paziente che si sta effettuando una terapia…” 
(Benedetti, 2012). L’effetto placebo vero è dunque quella componente psicologica del 
paziente che è attivata dal rituale dell’atto terapeutico. Cioè le parole e rituali di cura 
inducono nel paziente fiducia, aspettative, speranze, e queste a loro volta possono 
produrre cambiamenti nella percezione di un sintomo o nel decorso di una 
malattia(Benedetti, 2012). L’effetto placebo esiste in ogni atto terapeutico. C’è sempre 
una parte di efficacia dovuta al farmaco e una parte di efficacia dovuta all’effetto placebo. 
Per chiarezza descrivo quindi i meccanismi dell’effetto placebo: come primo punto 
importante troviamo le aspettative del paziente, cioè la speranza che agisce come 
modulatore dell’ansia e attivatore dei meccanismi di ricompensa dal nucleo 
dopaminergico, dalla quale viene rilasciata dopamina che attiva a sua volta le vie 
biochimiche per il miglioramento delle patologie. Come infermieri si ha quindi il potere di 
poter alimentare le aspettative del paziente rispetto a una determinata terapia 
somministrata o di frustrarle. Questo ci aiuta nel senso che una parte dell’effetto del 
farmaco sarà dato dalla conoscenza della terapia da parte del paziente. Le informazioni 
che i pazienti possiedono e il significato delle loro esperienze, sono all’origine 
dell’efficacia di una parte rilevante di interventi terapeutici. (Benedetti, 2011), (Benedetti, 
2008),(Benedetti, 2015). Come secondo punto fondamentale troviamo l’apprendimento 
all’interno del quale si situa un condizionamento classico; cioè l’associazione che si fa tra 
un farmaco e la sua forma, colore e il condizionamento sociale; cioè io guardo gli altri e 



 10 

voglio la loro stessa terapia perché vedo che per loro funziona (Benedetti, 2008), 
(Benedetti, 2011). Un’altra variabile dei meccanismi dell’effetto placebo è la variabilità 
individuale, per la quale esistono placebo risponder o placebo non risponder. Infatti non 
tutti rispondono al placebo allo stesso modo, questo dipende dalla genetica, dalla 
personalità e dalla cultura. Tuttavia se si è un placebo non risponder si può apprendere 
a rispondere al placebo.  Le attitudini dei curanti, il loro carattere, personalità, 
comportamento e stile professionale e il loro entusiasmo influenzano quindi i pazienti e 
possono facilitare (od ostacolare) i processi di guarigione. Possono condizionare molte 
reazioni umane non solo alle sostanze inerti, ma anche a quelle attive (Moerman, 2002), 
(Benedetti, 2011).  

2.5 Impiego ed efficacia degli oli essenziali nel ridurre lo stress e l’ansia 
 
Per poter parlare dell’effetto curante degli oli essenziali prima bisogna capire cosa sono 
effettivamente e da dove provengono. Vorrei quindi illustrare un quadro teorico. L’olio 
essenziale costituisce l’insieme di vari costituenti chimici presenti nelle piante che 
vengono estratte attraverso tecniche specifiche come la distillazione o la spremitura 
(Firenzuoli, 2002). L’aspetto più interessante è che un olio essenziale non è dato soltanto 
dalla pianta stessa, ma è data dall’interazione di quest’ultima col suo habitat (terra, vento, 
pioggia, luce..). L’impiego terapeutico degli oli essenziali provenienti da piante, erbe e 
fiori fa parte di una pratica per il mantenimento della salute e del benessere, chiamata 
aromaterapia (Camporese, 2005). In quest’ultima gli oli essenziali sono somministrati 
attraverso via topica oppure per via inalatoria. Gli oli essenziali possono avere un’azione 
istantanea e hanno diversi effetti: possono essere utilizzati non solo contro lo stress, ma 
anche contro la depressione, per il rilassamento, per migliorare il sistema immunitario, 
ed inoltre possono avere effetto antimicrobico e antinfiammatorio (Lee, Lim, Song, Kim, 
& Hur, 2017a). Essi hanno quindi la proprietà di calmare e bilanciare la mente, il corpo e 
lo spirito. Le essenze aromatiche pure, quando vengono inalate, vanno verso un’area del 
cervello chiamata epitelio olfattivo che contiene milioni di terminazioni nervose; è proprio 
in quest’area che l’odore si tramuta in un messaggio nervoso che è ampliato dal bulbo 
olfattivo. In seguito il messaggio passa attraverso il tratto olfattivo per arrivare poi al 
sistema limbico che è una parte del cervello che riguarda la memoria e l’emozione; infatti 
si chiama “cervello emozionale”. Il messaggio viene in primo luogo analizzato 
dall’amigdala e dall’ippocampo che sono centri della memoria, è proprio qui che il cervello 
può scatenarne una memoria recente o passata. Il messaggio passa poi all’ipotalamo 
che è come una stazione regolatrice, da qui il messaggio può essere trasportato in 
diverse altre regioni del cervello per espletare l’effetto terapeutico in modo globale.  Gli 
oli essenziali hanno quindi anche un’azione sul sistema endocrino e sul sistema nervoso 
autonomo, promuovendo così la circolazione periferica, la regolazione della respirazione 
e della pressione sanguinea, diminuendo in questo modo lo stress (K. Johnson et al., 
2017), (Sconosciuto, 2017). 
A prima vista sembra un controsenso rinunciare alla tecnologia che abbiamo sviluppato 
in anni di sperimentazione per cercare qualcosa di più naturale, ma lo stress a cui siamo 
sottoposti giornalmente ci porta a doverci ritagliare un momento di pausa per poterci 
connettere con il nostro “io”. Questo aiuta a migliorare il rapporto con sé stessi, perché 
agendo sul fisico si migliora anche il benessere psichico. Se ci si prende dei momenti di 
profumata intimità, ci si può riconnettere con il proprio benessere psicofisico, riducendo 
così il danno dello stress quotidiano. Grazie alla “psico-neuro-endocrino-immunologia”, 
anche detta PNEI, capiamo quanto siano stretti i nessi tra la psiche, la risposta endocrina 
e quella immunitaria (Camporese, 2005). 
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Questa disciplina ha le sue radici nella biologia molecolare, nello studio dei meccanismi 
dello stress effettuati da Hans Selye e nello studio della relazione biologica tra mente e 
corpo. Analizza infatti le relazioni bidimensionali tra gli aspetti appena citati, essa vede 
l’organismo umano come una unità strutturata e interconnessa (Bottaccioli, 2015).  
 

2.6 Storia 

L’aromaterapia ha una storia che risale già all’era di Florance Nightingale, la quale 
applicava l’olio essenziale di lavanda ai soldati al fronte per ridurre il loro stress. 
L’aromaterapia è usata in tutto il mondo, ed in Inghilterra e Francia è considerata oltretutto 
una scienza; infatti in questi paesi l’aromaterapia è considerata una specialità medica (K. 
Johnson et al., 2017). Gli oli aromatici sono stati utilizzati quindi per più di 5000 anni, 
sviluppandosi piano piano in una terapia. L’aromaterapia moderna si è sviluppata in 
Germania nel 16° Secolo dove è poi stata studiata da due scienziati, Gattefosse e Valent, 
durante la prima e la seconda guerra mondiale. Negli Stati Uniti l’aromaterapia è la terapia 
complementare che si sta evolvendo più in fretta di tutte tra gli infermieri (Perry & Perry, 
2006). Degli studi hanno dimostrato che la diffusione sul posto di lavoro degli oli 
essenziali come la lavanda hanno effettivamente un risvolto positivo per la riduzione dello 
stress non solo del personale ma anche dei pazienti; questo ha permesso un maggiore 
e miglior riposo, una gestione del dolore più efficace e una diminuzione dell’ansia. (K. 
Johnson et al., 2017). L’uso sistemico di oli aromatici con particolare attenzione alla dose, 
e al modo di applicazione ha dimostrato un effettivo miglioramento per disturbi di tipo 
psichiatrico. Per una riduzione dell’ansia, secondo lo studioso Edge, bisogna utilizzare 
l’aromaterapia almeno per 8 mesi. Contro l’ansia sono stati testati l’olio essenziale di 
lavanda, che ha aiutato a migliorare l’umore e la qualità del sonno e l’olio d’arancio. (Perry 
& Perry, 2006). Gli odori cosiddetti euforici, come pompelmo e gelsomino riescono a 
stimolare il talamo a secernere sostanze neurochimiche chiamate encefaline che 
influenzano lo stato di benessere, euforia e danno una sensazione di sollievo con 
proprietà antidolorifiche. Gli aromi sedativi, invece, come la lavanda e la camomilla 
influenzano dei nuclei del cervello che secernono serotonina. Gli effetti psicoterapeutici 
benefici degli oli essenziali possono essere in qualsiasi caso goduti in concomitanza con 
altre terapie, sia medicamentose che non (Sconosciuto, 2017).  
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3. METODOLOGIA  
 
Per sviluppare il mio Lavoro di Tesi, la metodologia che ho scelto di utilizzare è quella di 
una revisione della letteratura attraverso una ricerca bibliografica. Quest’ultima è basata 
sull’analisi rigorosa delle evidenze che scaturiscono dall’attenta valutazione della 
letteratura su un determinato argomento. La mia intenzione è quella di fare una sintesi 
critica dei lavori pubblicati sull’argomento degli oli essenziali e della loro efficacia sullo 
stress e l’ansia in Ospedale (Saiani & Brugnolli, 2010). L’obbiettivo della revisione della 
letteratura è quello di fare una sintesi completa e un’analisi critica degli articoli e libri 
ricercati. Queste diverse fonti vengono poi utilizzate per raccogliere informazioni relative 
all’argomento oggetto di studio, a seconda della domanda di ricerca (Cronin, Ryan, & 
Coughlan, 2008). Le revisione sistemiche sono composte da diverse fasi distinte:  
La prima fase tratta della preparazione di una revisione della letteratura ed è composta 
da: 

- Scelta dell’argomento  
- Delimitazione del problema 
- Formulazione del quesito 
- Identificare e Organizzazione degli articoli inclusi (tavole riassuntive di estrazione 

dei dati per l’analisi, elaborazione di una mappa di concetti) 
- Selezione della modalità di citazione 

 
La seconda fase invece si occupa di scrivere una revisione ed è composta da: 

- Introduzione 
- Corpo centrale della revisione 
- Conclusioni 
- Definizione del titolo 
- Gestione delle citazioni e delle referenze 

 
La terza fase è riservata invece a rileggere e controllare la revisione: 

- Revisione dei contenuti 
- Scrittura della revisione con un buono stile 

  
Più in specifico, come prima cosa bisogna scegliere un argomento attraverso una prima 
ricerca grezza di articoli e quindi formulare una domanda di ricerca, la quale deve 
coinvolgere la popolazione interessata. Poi bisogna decidere quali criteri di inclusione ed 
esclusione si vogliono prendere in considerazione per il proprio studio, ad esempio il 
tempo di pubblicazione, il focus dell´articolo, l´età dei partecipanti; basandosi in primo 
luogo sui titoli e sugli abstract degli articoli. In oltre bisogna organizzare gli articoli che si 
sono scelti attraverso tavole riassuntive chiamate anche “tavole estrazione dati” oppure 
lavorare con uno schema organizzato come una mappa concettuale. Le tavole possono 
quindi essere organizzate in colonne che contengono le seguenti informazioni: autore, 
titolo, design, campione e descrizione delle persone che comprende il metodo per la 
misurazione, lo scopo e risultati dello studio scelto. Come ultimo punto della prima fase 
bisogna decidere il modo di citare i testi consultati. Nella seconda fase si incomincia 
effettivamente a scrivere la revisione attraverso una prima introduzione, che deve essere 
composta dal problema, dallo scopo, dalla struttura della revisione e in fine è possibile 
descrivere brevemente i metodi che si utilizzeranno. Il corpo centrale della revisione è 
composto dalla descrizione dei risultati, a partire da una descrizione molto concisa degli 
studi ritenuti importanti dall´autore. Per fare ciò c’è bisogno di un’organizzazione dei testi, 
che può essere fatto in modo cronologico: cioè attraverso un riassunto della ricerca 
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effettuata oppure attraverso variabili dipendenti, indipendenti o una combinazione delle 
due. Lo scopo generale di quest’ultimo è di strutturare la revisione così che la 
presentazione sia logica, coerente e significativa. Quando si passa alla scrittura, gli studi 
che sono stati trovati vengono messi in relazione per concetti o per variabili, per poi poter 
evidenziare le similitudini e le differenze dei risultati. Le conclusioni vogliono invece un 
giudizio critico dell’autore rispetto all’affidabilità sull’argomento, una sintesi rispetto a ciò 
che è stato studiato e se le ricerche sono state appropriate, ma anche se ci sono lacune.  
Per definire il titolo bisogna pensare al fatto che deve dare un’immagine di sintesi 
brevissima rispetto all’argomento e al suo significato. Infatti è richiesto che sia semplice, 
chiaro e che attiri l’attenzione del lettore. Invece per gestire le referenze e le citazioni ci 
sono diversi sistemi che permettono di mantenere le regole etiche nel rispetto dell´autore 
dell´articolo utilizzato (Saiani & Brugnolli, 2010). Le fonti principali sono le riviste 
infermieristiche, mediche e psicologiche di studi scientifici (Fain, 2004). Bisogna quindi 
fare una ricerca di diverse fonti scientifiche attendibili e quindi bisogna precisare quale 
banche dati vengono usate e quali parole chiave si ha preferito utilizzare per la ricerca 
dei testi di riferimento (DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 2005). Nella terza e ultima fase si pone 
l’accento sulla revisione dei contenuti, facendosi diverse domande rispetto al testo 
redatto; ad esempio: il testo ha una struttura logica ed è ben ripartito? E sulla scrittura 
attraverso un buono stile, usando un linguaggio esplorativo con ipotesi supportate dai 
risultati delle ricerche e evitando di fornire opinioni su di esse. Come ultimo bisogna anche 
utilizzare un buono stile grammaticale linguistico (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 

4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
 
Ho preso in considerazione le linee guida sopra citate per effettuare una ricerca 
bibliografica precisa e per la stesura della revisione della letteratura.  
 

4.1 Scelta dell’argomento 
 
Inizialmente volevo parlare dell’efficacia del movimento fisico contro l’ansia e lo stress in 
infermieri e pazienti, ma poi mi è stato detto che sarebbe stato poco infermieristica come 
tesi. Allora ho scelto di parlare di oli essenziali e della loro efficacia contro l’ansia e lo 
stress in infermieri e pazienti. Tuttavia ho dovuto poi stringere il mio campo di ricerca 
poiché altrimenti sarebbe stato troppo dispersivo; quindi ho deciso di prendere in 
considerazione solo i pazienti, visto che si trovavano più evidenze scientifiche e studi 
attendibili.  
 

4.2 Delimitazione del problema 
 
Inizialmente l’argomento scelto comprendeva due variabili: se gli oli essenziali avrebbero 
funzionato contro l’ansia e lo stress, da un lato per pazienti e dall’altro per i curanti. 
Tuttavia, dopo aver ricercato evidenze scientifiche, mi sono accorta che si trovava più 
materiale sui pazienti che non sui curanti e che se avessi considerato entrambi, 
l’argomento sarebbe risultato troppo vasto e poco preciso. Quindi ho dovuto restringere 
il campo di ricerca focalizzandomi solo sui pazienti.  
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4.3 Formulazione del quesito di ricerca 
 
Un quesito ben strutturato aiuta a centrare il problema ed è infatti l’elemento chiave per 
la giusta progettazione e conduzione della ricerca in questione. Il mio quesito di ricerca 
è: “Gli oli essenziali sono efficaci per la gestione dell’ansia e dello stress dei pazienti?” 
Un quesito ben strutturato si compone di quattro elementi formati da un acronimo PICO  
PICO: 
P Patient         à il paziente, la popolazione o il problema 
I  Intervention à intervento studiato  
C  Comparisonà il trattamento di confronto 
O Outcomes   à l’esito considerato 
Visto che lo scopo della revisione bibliografica è quello di rispondere a un quesito 
specifico e non di fare un riassunto generale, il quesito di ricerca deve essere formulato 
in modo preciso, specifico e breve. Il PICO permette quindi di convertire un questito 
narrativo in un quesito ricercabile effettivamente nelle banche dati accreditate. (Chiari, 
Mosci, & Naldi, 2006) 
Nel mio quesito di ricerca troviao: 
P = pazienti ospedalizzati;  
I  = efficacia degli oli essenziali (aromaterapia);  
C = non consumo di oli essenziali  
O = gestione di ansia e stress.  
Visto che questo tipo di trattamento è ancora molto discusso nelle nostre latitudini e poco 
apprezzato a livello ospedialiero poiché vittima di numerevoli pregiudizi e considerato il 
poco tempo a disposizione, ho preferito attendermi a degli studi scentifici effettuati in un 
contesto ospedialiero oltre confine. (Chiari et al., 2006) 
 

4.4 Criteri di inclusione 
 
PICO: P= hospitalized patients; I: effectiveness of essential oils; C: not consumption of 
essential oils; O: anxiety and stress management.  

- Età: non definita 
- Gender: non definito 
- Eziologia dello stress e l’ansia: Ospedalizzazione in generale e operazioni di 

diverso tipo.  
- Contesto: Ospedaliero 
- Articoli in lingua inglese 
- Articoli riguardanti studi effettuati in tutto il mondo, visto che si tratta di un 

fenomeno globale. Gli studi che ho trovato sono ambientati principalmente in 
Asia e America.  

- Articoli che comparano l’uso di diversi oli essenziali, spesso emerge la lavanda, 
ma alcune volte anche miscele di diversi oli.  

 
4.5 Strategia di ricerca della letteratura 

 
- Banche dati: Principali “PubMed”, “ScienceDirect”, “Mesh”, “Wiley”, “Springer”, 

“Elesvir”, “Uptodate” e “Cochrane” 
- Le parole chiavi che ho usato nel motore di ricerca sono state combinate in modo 

variato: “nurse”, “aromatherapy”, “essential drugs”, “stress”, “anxiety”, 
“complementary therapies”.  
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- L’operatore buleano “AND” è stato l’unico che ho utilizzato nella ricerca degli 
articoli da me utilizzati.  

- Per scegliere gli articoli ho dapprima letto i titoli, una volta che quest’ultimi 
rientravano all’interno dei miei interessi allora sono passata a leggere gli abstract 
avendo sempre un occhio di riguardo per i criteri di inclusione degli articoli. 
Quando infine gli ho selezionati sono passata alla lettura dettagliata di ogni articolo 
scelto.   

La ricerca è stata eseguita nelle banche dati sopracitate, utilizzando le parole chiave 
differentemente combinate. In seguito ho applicato agli articoli i criteri di inclusione per 
diminuirne il numero, selezionando soltanto quelli affini al mio quesito di ricerca. Durante 
la  fase 3, ossia la raccolta dei dati, è importante organizzare gli articoli in modo 
appropriato in modo da consentire successivamente l’analisi. Prima di quest’ultima fase 
mi è stato utile leggere gli abstract di ogni articolo, operazione che mi ha permesso di 
valutare se i contenuti dell’articolo meritavano di essere approfonditi; quindi molto lavoro 
di scarto iniziale può essere fatto senza la necessità di utilizzare il full text. (Fain, 2004) 
 

4.6 Organizzazione degli articoli da includere 
 
Una tabella ben delineata di voci definite mi ha permesso di organizzare gli articoli ritrovati 
nelle banche dati che ho selezionato. Le voci della tabella si sviluppano in colonne e 
sono: “Autore/i anno”, “Titolo”, “Design”, “Campione-descrizione delle persone”, “scopo 
della ricerca”, “Risultati” e “Score”. Questa tabella permette di raccogliere i dati più 
rilevanti di ogni articolo scelto, ottenendo un piccolo riassunto che doni un’idea generale, 
permettendo di non dover rileggere ogni volta quest’ultimo per intero.  
 

4.7 Valutazione degli scores di qualità 
 
La Scala di Zangro e Soeken (2007) mi ha aiutata a valutare in modo critico i diversi 
studi trovati, in quanto è sintetica e rapida. La scala di seguito è stata quindi tradotta in 
italiano: 
 

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti 
3. Il contesto in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. La definizione della variabile di risultato è stata chiaramente descritta 
7. Lo strumento utilizzato per misurare la soddisfazione del lavoro è descritto o 

identificato 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti o identificati 
9. L'affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornita 
10.  Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Dalla scala originale di valutazione ho dovuto modificare e semplificare le voci per 
adattarle agli articoli che ho riportato poi e alla tabella di sintesi. Ho mantenuto il primo 
punto modificandolo lievemente, i punti 2, 3, 4,5 sono stati mantenuti invariati, mentre i 
punti 6 e 7 sono stati aggiunti adattandoli maggiormente alla mia tesi specifica. Ogni 
articolo da me scelto ha quindi infine ricevuto un punteggio.  
 

1. La domanda di ricerca o lo scopo è esposto chiaramente  
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2. Il campione è descritto  
3. Il contesto in cui è stato condotto lo studio è dichiarato  
4. Il metodo di raccolta dati è descritto  
5. I risultati finali sono esposti chiaramente 
6. Lo strumento utilizzato per misurare l’efficacia degli oli essenziali è descritto e 

identificato 
7. Valutazione complessiva della qualità dello studio e della pertinenza con la mia 

domanda di ricerca 
 
Ho dovuto in seguito maggiormente restringere le voci per poter adattarle alla tabella, 
esse sono quindi poi diventate:  
 

1. Autore anno della pubblicazione 
2. Titolo dell'articolo 
3. Design (tipo di studio) 
4. Campione/descrizione delle persone 
5. Scopo della ricerca 
6. Risultati 
7. Punteggio dell’articolo 

(Zangaro & Soeken, 2007) 
 
Dai libri di metodologia sono state identificate precisazioni riguardo ad ogni voce 
precedentemente citata, soprattutto nello studio di Zangaro e Soeken; di seguito le voci 
sono brevemente spiegate.  
 

• La domanda di ricerca o lo scopo è esposto chiaramente  
La domanda di ricerca è una domanda concisa, scritta, che il ricercatore si pone ed 
include uno o più concetti. Essa solitamente si orienta verso la descrizione delle variabili 
e sull’esame delle relazioni. Il punteggio negli articoli selezionati è stato assegnato anche 
quando non c’era una vera e propria domanda ma anche se veniva segnato soltanto lo 
scopo dello studio. (Fain, 2004) 
 

• Il campione è descritto  
Il campione è un insieme di soggetti, oggetti o elementi che si è deciso di studiare 
osservandoli e raccogliendo le informazioni relative alla domanda di ricerca. Importante 
è stata l’esplicitazione nello studio del numero di partecipanti, l’età dei soggetti, il gender, 
e i criteri di inclusione per ottenere un punteggio nei miei studi. (Chiari et al., 2006) 
 

• Il contesto in cui è stato condotto lo studio è dichiarato  
Il contesto è il luogo in cui viene svolto lo studio (es Ospedale), che è una variabile 
importante per ricevere il punteggio.  
 

• Il metodo di raccolta dati è descritto  
I metodi di raccolta dati sono suddivisi in metodi quantitativi e metodi qualitativi secondo 
l’autore Fain (2004). Il metodo di ricerca qualitativo usa il linguaggio, i concetti, le parole, 
le esperienze sociali e i vissuti. In una prospettiva qualitativa, l’infermiere considera il 
paziente un partecipante attivo per il suo benessere. I dati qualitativi possono essere 
osservati, scritti, registrati o filmati. In questa categoria i metodi di raccolta dati 
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comprendono l’intervista non strutturata, l’osservazione diretta, lo studio dei casi, le note 
sul campo, i diari o i documenti storici: 

Ø L’intervista è uno dei metodi, utilizzati anche nella ricerca quantitativa, con cui 
possono essere raccolti i dati qualitativi. Generalmente viene condotta utilizzando 
un programma o guida che elenca tutti i quesiti da porre all’intervistato. 

Ø L’osservazione partecipante richiede l’osservazione diretta dei soggetti nel loro 
ambiente naturale, con il coinvolgimento costante del ricercatore.  

Ø I focus group sono interviste contemporanee di più soggetti, eseguite in 
profondità.  
 

I dati quantitativi invece e possono essere usati direttamente con i quali si possono 
elaborare calcoli o tabelle. I metodi quantitativi per la raccolta dei dati richiedono l’utilizzo 
di strumenti che possono essere: i survey e i questionari, le scale, la metodologia Q, gli 
strumenti psicosociali e gli strumenti biofisici. (Fain, 2004) 

Ø I survey sono metodi popolari per raccogliere i dati al fine di descrivere, comparare 
o spiegare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti; essi consistono in una 
serie di domande poste a un gruppo di soggetti. 

Ø I questionari sono dei survey autosomministrati. Ci sono quindi questionari 
strutturati che chiedono ai soggetti di selezionare una risposta tra quelle già 
riportate e i questionari non strutturati che chiedono agli individui di fornire 
liberamente la risposta.  

Ø Una scala è un insieme di valori numerici assegnati a risposte che rappresentano 
il grado in cui i soggetti possiedono un particolare atteggiamento, valore e 
caratteristica. Lo scopo di una scala e ̀ quello di conoscere il grado di intensità ̀ di 
quello che viene misurato e se è presente nelle persone, infatti dagli item delle 
scale e ̀ possibile ottenere un punteggio (score). 

Ø La metodologia Q è una tecnica di ordinamento, utilizzata per caratterizzare 
opinioni, atteggiamenti o giudizi di individui, attraverso un ordinamento 
comparativo per ranghi. 

Ø Gli Strumenti Psicosociali, usati per studiare il coping, lo stress e la motivazione. 
Molti sono già stati sviluppati, testati e raffinati per misurare una particolare 
variabile o concetto. Inoltre gli strumenti sono strutturati in item e possono 
contenere più sotto scale.  

Ø Gli strumenti biofisici, sono strumenti che misurano variabili fisiche come gli 
apparecchi per il monitoraggio dei segni vitali, essi producono dati quantitativi che 
sono facilmente analizzabili. 
(Fain, 2004) 

 
• I risultati finali sono esposti chiaramente 

Secondo me è importante che uno studio espliciti in modo chiaro e conciso i risultati 
ottenuti, per questo è stato tolto un punto in caso in cui non ci fosse.  

 
• Lo strumento utilizzato per misurare l’efficacia degli oli essenziali è descritto e 

identificato 
I risultati degli studi sono confutati con scale di valutazione dell’ansia e dello stress 
specifica, che permettono di valutare l’efficacia dell’uso degli oli essenziali. Un punto è 
stato quindi assegnato nel caso in cui lo studio presentasse queste scale, altrimenti no, 
visto che rendeva più complesso il raggiungimento del mio obiettivo.  
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• Valutazione complessiva della qualità dello studio e della pertinenza con la mia 
domanda di ricerca 

In caso in cui lo studio abbia fornito ricche risposte relative alla mia domanda di ricerca, 
allora ho aggiunto un punto, altrimenti no.  
 
In questo lavoro di tesi, la qualità di un articolo corrisponde alla somma totale dei punti 
ottenuti nella scala di valutazione. Il punteggio può variare da 0 (qualità scarsa) a 7 
(qualità ottima).  
 

4.8 Selezione delle modalità di citazione 
 
Prima di cominciare a scrivere il mio lavoro di tesi, ho preso atto che avrei dovuto 
utilizzare il metodo Harvard-system per la citazione delle fonti all’interno del testo che 
avrei scritto. Esso viene chiamato anche stile APA (American Psychological Association); 
prevede la citazione dell’autore e dell’anno, separati da una virgola e messi tra parentesi,  
alla fine del testo, invece viene redatta una bibliografia. Solitamente sia data che anno di 
pubblicazione sono tra parentesi, a meno che il nome dell’autore non sia parte integrante 
del testo. La bibliografia alla fine dello scritto riporterà invece le voci ordinate per 
autore/anno e non per utilizzo nel testo. (Saiani & Brugnolli, 2010) 
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5. RISULTATI 

 
5.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 

 
Autore/i e 
Anno  

Titolo  Design Campione-descrizione delle 
persone 

Scopo della 
ricerca 

Risultati Score  
 

Hideaki, Sho, 
Takazumi, 
Noriko, Yuko, 
Kieko, 
Ayako, Emi, 
Souichi  
 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aromatherapies 
using Osmanthus 
fragrans oil and 
grapefruit oil are 
effective 
complementary 
treatments for 
anxious patients 
undergoing 
colonoscopy: A 
randomized 
controlled study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di 
studio: studio 
randomizzato 
controllato. 
 
 

Partecipanti 364 pazienti uomini 
di  40 a 50 anni, che dovevano 
essere sottoposti a colonscopia, 
in 3 casi, la colonscopia totale 
non è stata completata a causa 
di un dolore addominale 
intollerabile o di gravi aderenze 
intestinali. Seguendo le 
procedure di colonscopia totale, 
ciascun paziente ha valutato 
l'ansia e il disagio addominale 
utilizzando la scala di 
valutazione numerica 
 
Contesto: Ospedale del 
Giappone 
 
Metodo: L'aromaterapia è stata 
eseguita mediante diffusione del 
vapore e ad ogni paziente è 
stato somministrato uno dei 
seguenti trattamenti: assenza di 
inalazione (gruppo di controllo), 
vapore senza olio essenziale 
(gruppo di veicoli), olio di 
lavanda (gruppo di lavanda), olio 
di pompelmo (gruppo di 
pompelmo), o olio di osmanto 
odoroso (gruppo di osmanto 
odoroso). 

Studiare gli effetti 
dell'aromaterapia 
sull'ansia e sul 
disagio 
addominale 
durante la 
colonscopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la colonscopia hanno 
chiesto ad ogni paziente di 
valuatre su una scala di 
valutazione numerica (NRS) da 
0 a 10 il grado di ansia e di 
disagio addominale durante la 
colonscopia 
Nel gruppo osmanto odoroso, 
l'ansia era significativamente 
attenuata. Inoltre il disagio 
addominale dei pazienti che 
hanno riportato una forte ansia 
durante la colonscopia è stato 
significativamente attenuato nel 
gruppo pompelmo e nel gruppo 
osmanto odoroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/7 
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Lola, 
Thomas, 
Kimberly, 
Richard,�Ge
etha, Angela, 
Annelise 

(2016) 

Both lavender fleur 
oil and unscented oil 
aromatherapy reduce 
preoperative anxiety 
in breast surgery 
patients: a 
randomized trial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di 
studio: studio 
randomizzato 

Partecipanti:  93 donne, di età 
pari o superiore a 18 anni, in 
attesa di un intervento chirurgico 
al seno. 
 
Contesto: Ospedale di New York 
 
Metodo: Le donne che 
soddisfavano i criteri sono state 
randomizzate all'aromaterapia 
con olio di lavanda o un olio non 
profumato. Tutte erano 
all´oscuro rispetto al trattamento 
loro assegnato 
 

L'obiettivo di 
questo studio era 
di determinare se 
l'aromaterapia 
con olio di 
lavanda avrebbe 
ridotto l'ansia 
quando 
somministrata alle 
donne prima di 
sottoporsi a un 
intervento 
chirurgico al 
seno. Hanno 
quindi messo a 
confronto l´effetto 
dell´olio di 
lavanda con un 
olio non 
profumato 

I partecipanti hanno compilato 
un inventario prima 
dell'aromaterapia di nome: 
Inventario sullo stato d´ansia di 
Speilberger per gli adulti (STAI). 
I segni vitali dei partecipanti 
sono stati registrati prima e dopo 
l'aromaterapia. 
Le domande dello STAI-Stato 
sono state divise in emozioni 
positive e negative per l'analisi. 
Prima dell'aromaterapia, non vi 
era alcuna differenza 
significativa tra i gruppi per 
singole domande o la risposta 
media complessiva di domande 
positive o negative. L'uso sia di 
olio di lavanda che di olio non 
profumato ha aumentato il totale 
del punteggio STAI positivo, con 
un aumento lieve, ma 
statisticamente significativo, del 
gruppo con olio di lavanda. 
Entrambi hanno determinato 
una diminuzione statisticamente 
significativa dei totali negativi 
dopo il trattamento. Non ci sono 
state differenze nei segni vitali 
tra i gruppi per entrambi i 
trattamenti.  

7/7 



 21 

 
Razieh, 
Mohammad, 
Shirin, 
Mehdi, 
Afsaneh  

(2017) 

Effects of geranium 
aroma on anxiety 
among patients with 
acute myocardial 
infarction: A triple-
blind randomized 
clinical trial 

Tipologia di studio: 
studio 
randomizzato, in 
doppio cieco, 
controllato con 
placebo 

Partecipanti: 80 pazienti di età 
tra 18 -60 anni con infarto 
miocardico acuto (AMI) 
attraverso il campionamento 
della convenienza.  
 
Contesto: Ospedale dell’Iran 
 
Metodo: I pazienti coinvolti 
sono stati assegnati a gruppi 
di geranio e placebo (n =40 
ciascuno) utilizzando la 
randomizzazione a blocchi 
stratificati. Il secondo giorno di 
ammissione sono state 
versate tre gocce di olio 
essenziale di geranio e 
placebo su cerotti assorbenti 
attaccati all'interno delle 
maschere di ossigeno dei 
gruppi di geranio e di placebo, 
rispettivamente. Ai pazienti è 
stato chiesto di inalare l'aroma 
per 20 minuti al giorno per 
due giorni consecutivi 
La raccolta dei dati:   
1.questionario demografico: 
età, sesso, livello di istruzione, 
luogo di residenza e stato 
civile, storia di IMA in parenti 
di primo grado, uso di 
tranquillanti, fumo ed 
eventuali patologie di base. 
2.STAI 30 minuti prima e 15 
minuti dopo l’intervento  che è 
stato usato per misurare 
l’ansia. 

Lo scopo di 
questa ricerca 
era di valutare 
l´effetto di olio 
essenziale di 
geranio 
sull´ansia su 
pazienti con 
un´infarto 
miocardico 
acuto 

In tutte le fasi dell'intervento, i 
due gruppi hanno avuto una 
differenza significativa nei 
punteggi di ansia, cioè l'aroma di 
geranio ha causato riduzioni 
significativamente maggiori nei 
punteggi di ansia. 
Quindi l'aromaterapia per 
inalazione con olio essenziale di 
geranio è raccomandata come 
un intervento facile da usare per 
ridurre l'ansia tra i pazienti con 
IMA 

6.5/7 
 
(manca 
il 
gender) 
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Rebecca, 
Susan, 
Margo A.  

(2009) 

The Use of the 
Essential Oil 
Lavandin to Reduce 
Preoperative Anxiety 
in Surgical Patients 

Tipologia di studio: 
Un test prospettico 
/post-test 
sperimentale è 
stato utilizzato per 
studiare l'effetto 
degli oli essenziali 
sull'ansia 
preoperatoria 

Partecipanti: 150 pazienti 
 
Contesto: Ospedale del 
Minnesota 
 
Gender ed età :75 Donne e 75 
Uomini principalmente bianchi 
di 56 anni 
 
Metodo: Un campione di 
convenienza è stato 
assegnato in modo casuale a 
gruppi di controllo (terapia 
standard), sperimentale 
(terapia standard più olio 
essenziale di lavandina), o 
gruppo sham (standard di 
cura più olio di jojoba). L’ansia 
peroperatoria è stata misurata 
usando una scala analogica 
visiva (VAS) al momento 
dell'ammissione e del 
trasferimento OR. Il VAS era 
ancorato da termini che 
includevano "la minima ansia 
che ho vissuto" e "la peggiore 
angoscia che ho provato".  

Lo scopo di 
questo studio 
sperimentale 
era di indagare 
se l'olio 
essenziale di 
lavanda è più 
efficace 
dell'assistenza 
standard nel 
ridurre l'ansia 
preoperatoria. 

I punteggi di ansia, erano più 
bassi nel gruppo di controllo, 
mentre l'ansia del trasferimento 
era inferiore nel gruppo lavandina. 
L’uso di lavandina olfattiva e 
topica è stata quindi associata ad 
ansia significativamente più 
bassa. In questo studio è stato 
notato che gli uomini hanno 
presentato una risposta al 
placebo più forte rispetto alle 
pazienti di sesso femminile. Per 
concludere si può dire che la 
lavandina è stata molto efficace 
nel ridurre l’ansia peroperatoria in 
una popolazione chirurgica 
diversificata. L’uso di oli 
essenziali è un intervento 
semplice, a basso rischio ed 
economicamente efficace con il 
potenziale di migliorare gli esiti 
preoperatori e aumentare la 
soddisfazione del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7/7 
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Ezgi, 
Sevigin, 
Dillek, Ercan 
 
(2017) 

Effects of 
aromatherapy on 
sleep quality and 
anxiety of patients 

Tipologia di studio:  
controllato 
randomizzato 

Partecipanti: Un totale di 60 
pazienti di età tra 45 e 65 anni 
 
Contesto: Ospedale della 
Turchia, Terapia intensiva 
coronarica  
 
Metodo: Dopo aver informato i 
pazienti di entrambi i gruppi 
sullo studio, sono stati 
sottoposti a un questionario: 
Pittsburgh Sleep Quality Index 
(PSQI) e la scala Beck 
Anxiety Inventory (BAI). Ai 
pazienti del gruppo di 
intervento è stato 
somministrato il 2% di olio 
essenziale di lavanda tramite 
inalazione per 15 giorni dopo 
di che sono stati nuovamente 
somministrati le stesse scale 
per valutare la qualità del 
sonno e l'ansia. Per quanto 
riguarda il gruppo di controllo, 
sono stati somministrati le 
stesse scale di nuovo dopo 15 
giorni senza l'inalazione di olio 
essenziale di lavanda. 

Questo studio 
ha lo scopo di 
indagare 
l'effetto 
dell'olio 
essenziale di 
lavanda sulla 
qualità del 
sonno e il 
livello di ansia 
dei pazienti in 
terapia 
intensiva 
coronarica. 

ll confronto tra i punteggi PSQI e 
BAI dei pazienti nei gruppi di 
controllo e di intervento prima e 
dopo l'intervento ha mostrato 
differenze statisticamente 
significative nel cambiamento a 
favore del gruppo di intervento. 
In Conclusione l'olio essenziale di 
lavanda ha aumentato la qualità 
del sonno e ridotto il livello di 
ansia nei pazienti con malattia 
coronarica. 
 
PERTINENZA ALLA PRATICA 
CLINICA: 
Come un intervento infermieristico 
indipendente non invasivo, 
economico, facilmente 
applicabile, conveniente ed 
appropriato per i pazienti cardiaci, 
l'olio essenziale di lavanda 
potrebbe essere applicato nelle 
unità di terapia intensiva. 

6.5/7 
 
(manca 
il 
gender) 
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Jill R., 
Rachael L., 
Kristen H., 
Alison K., 
Denise, 
Mary Ellen, 
Jeffery A. 
 
(2016) 

The effectiveness of 
nurse-delivered 
aromatherapy in an 
acute care setting 

Tipologia di studio: 
retrospettico, sull´ 
efficacia 
utilizzando i dati 
ottenuti dalle 
cartelle cliniche. 

Partecipanti/Contesto: Ci sono 
stati 10.262 ricoveri 
ospedalieri durante il periodo 
di studio . Partecipanti tra 18 
anni o più grandi trattati 
nell’ospedale di Allina Helath 
del Minnesota e Wisconsi 
occidentale 
Gender: La maggior parte 
delle ammissioni che hanno 
ricevuto l'aromaterapia sono 
state femmine bianche 
 
Metodo: Il 75% delle sessioni 
di aromaterapia sono state 
somministrate per inalazione. 
Gli oli essenziali disponibili 
erano: lo zenzero , la lavanda, 
il mandarino e la maggiorana 
che sono utili per una varietà 
di sintomi. Per osservare i vari 
risultati sono stati presi in 
considerazione: età, degenza 
in ospedale, stato civile, 
sesso, etnia, stato di 
assicurazione sanitaria, 
reparto, severità di malattia. 
Dati relativi agli infermieri. I 
sintomi sono stati valutati 60 
minuti prima e dopo 
l’aromaterapia su una scala 
numerica di 10 punti: 0 = 
nessun dolore, nausea o 
ansia, 10 = peggior dolore, 
nausea o ansia mai vissuta. I 
pazienti sono stati suddivisi in  
“oli essenziali definiti” e “oli 
essenziali non definiti” 

Questo studio 
ha lo scopo di 
esaminare 
l'uso e 
l'efficacia degli 
interventi 
terapeutici 
degli oli 
essenziali su 
dolore, nausea 
e ansia, se 
forniti da 
infermieri a 
pazienti in 
strutture 
ospedaliere 
acute in un 
ampio sistema 
sanitario. 

Gli oli essenziali hanno 
generalmente portato a 
miglioramenti clinici significativi in 
base all'utilizzo previsto, sebbene 
ciascun olio abbia anche mostrato 
benefici ausiliari per altri sintomi. 
 
La maggiorana ha comportato il 
più grande cambiamento del 
dolore a livello di singolo olio, 
mentre la lavanda e la 
maggiorana hanno avuto 
variazioni medie ansiose e lo 
zenzero ha avuto la più grande 
efficacia media.  

7/7 
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Cahide,  
Dilek. 
 
(2018) 

The effects of 
preoperative 
aromatherapy 
massage on anxiety 
and sleep quality of 
colorectal surgery 
patients: A 
randomized 
controlled study 

Tipologia di studio: 
randomizzato 
controllato 

Partecipanti: Ottanta pazienti 
sottoposti a chirurgia 
colorettale 
 
Contesto: Ospedale della 
Turchia 
 
Metodo: Sono stati assegnati 
in modo casuale al gruppo 
sperimentale e di controllo. 
Per il gruppo sperimentale (n 
= 40), il massaggio con 
aromaterapia è stato applicato 
secondo la "Guida per il 
massaggio alla schiena" 
utilizzando olio di lavanda al 
5% (Lavandula Hybrida) per 
dieci minuti prima 
dell'intervento e al mattino 
dell'intervento. Il gruppo di 
controllo ha ricevuto cure 
infermieristiche standard in 
conformità con la procedura 
ospedaliera. I dati sono stati 
ottenuti dallo State Anxiety 
Inventory (SAI) e dal Richard-
Campbell Sleep 
Questionnaire (RCSQ). I 
risultati sono stati analizzati 
utilizzando il test t, il test del 
chi quadrato o il test esatto di 
Fisher 

Questo studio 
ha lo scopo di 
esaminare gli 
effetti del 
massaggio 
aromaterapico 
sull'ansia e sulla 
qualità del 
sonno nei 
pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
colonrettale nel 
periodo 
preoperatorio. 

Una differenza statisticamente 
significativa è stata trovata tra il 
gruppo sperimentale e di 
controllo in termini di punteggi 
medi SAI e RCSQ registrati la 
mattina dell'intervento. È stato 
determinato che il punteggio 
medio SAI e RCSQ del gruppo 
sperimentale dopo il massaggio 
con aromaterapia la mattina 
dell'intervento è diminuito 
rispetto a quello della sera prima 
dell'intervento. 
Si è quindi constatato che il 
massaggio aromaterapico con 
olio di lavanda ha aumentato la 
qualità del sonno e ridotto il 
livello di ansia nei pazienti con 
chirurgia colorettale nel periodo 
preoperatorio. 

6/7 
 
(manca 
il 
gender, 
l’età) 
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5.2 Articolo riguardante gli adulti sani 
Mi-kyoung, 
Sunog, Ji-Ah, 
Mi-Eun, 
Myung-
Haeng

  

(2017) 

 

The effects of 
aromatherapy 
essential oil 
inhalation on stress, 
sleep quality and 
immunity in healthy 
adults: Randomized 
controlled trial 

Tipologia di 
studio: studio 
randomizzato 
controllato  
 
 

Partecipanti: soggetti di età 
compresa tra i 20 e i 60 anni che 
rispondevano a un annuncio di 
reclutamento pubblicato in un 
ospedale.  
 
Contesto: Ospedale della Korea 
 
Metodo: Sono stati assegnati in 
modo casuale a un gruppo di 
aromaterapia (n = 30) o a un 
gruppo di controllo della lista di 
attesa (n = 30). Ai soggetti del 
trattamento sperimentale è stato 
chiesto di inalare una miscela di 
olio essenziale di limone, 
eucalipto, tea tree e menta 
piperita in un rapporto di 4: 2: 2: 
1. La miscela di oli essenziali è 
stata inalata indossando un 
ciondolo durante il giorno e 
dormendo vicino a una pietra 
aromaterapica durante la notte 
per quattro settimane. Lo stress 
percepito, l'indice di stress, 
l'attivazione del sistema nervoso 
autonomo (ANS) e i livelli di 
emoglobina glicata (HbA1c) sono 
stati misurati per esaminare lo 
stress. Inoltre, la depressione è 
stata misurata utilizzando il 
Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D). Sono 
stati misurati anche la qualità del 
sonno e lo stato immunitario 

Lo scopo di 
questo studio era 
quello di 
esaminare se 
l'aromaterapia 
attraverso 
l'inalazione di oli 
essenziali 
potesse alleviare 
lo stress 
percepito, la 
depressione e 
migliorare la 
qualità del sonno 
e la funzione 
immunitaria. 
 
Visto che lo stress 
può portare a un 
sonno povero e 
compromettere la 
funzione 
immunitaria, è 
quindi importante 
identificare 
approcci che 
possano 
affrontare tali 
problemi e 
migliorare la 
qualità della vita
  

Il gruppo di aromaterapia 
aveva livelli di stress  e 
depressione percepiti 
significativamente più bassi e 
una qualità del sonno 
significativamente più elevata, 
ma i due gruppi non differivano 
in termini di attivazione di 
ANS, livelli di HbA1c, o stato 
immune. 
In conclusione, si può dire che 
l'inalazione di oli essenziali, ha 
provocato uno stress e una 
depressione percepiti più 
bassi, oltre a una migliore 
qualità del sonno, ma non ha 
influenzato i parametri 
fisiologici, come l'indice di 
stress o lo stato immunitario. 

5/7 
 
(manca 
il 
gender 
e 
l’ampiez
za del 
campio
ne, 
inoltre 
la 
qualità 
dello 
studio 
non è 
ottima e 
non 
rispond
e in 
modo 
efficace 
alla mia 
domand
a di 
ricerca) 
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5.3 Descrizione degli articoli 

In seguito alla lettura di diversi articoli ho deciso di selezionarne soltanto 8 articoli da 
analizzare. Per quanto riguarda il Design dei diversi articoli scelti la maggior parte, cioè 
6 articoli, sono studi randomizzati controllati (RCT, Randomized, Control Trial), uno dei 
quali è associato ad un doppio cieco. Un altro articolo invece è uno studio prospettico 
mentre un altro ancora è uno studio retrospettivo. Tutti gli studi da me scelti sono piuttosto 
recenti, visto che il tema della mia tesi è qualcosa di cui si discute e si ricerca molto di 
più recentemente che non molti anni fa. Infatti l’articolo più recente risale al 2018, mentre 
quello più vecchio risale al 2009. Gli studi da me trovati sono stati prodotti in diversi paesi 
del mondo: 1 studio randomizzato controllato che riguarda pazienti che devono essere 
sottoposti a  colonscopia in un Ospedale in Giappone, 1  nel reparto di chirurgia per 
donne di New York, 1 studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in un 
ospedale dell’Iran, 1 un test prospettico che è stato utilizzato per studiare l'effetto degli oli 
essenziali sull'ansia preoperatoria del Minnesota (Stati Uniti), 1 studio randomizzato 
controllato di una terapia intensiva inglese, 1 studio retrospettivo sull´efficacia degli 
interventi terapeutici degli oli essenziali su dolore, nausea e ansia, utilizzando i dati 
ottenuti dalle cartelle cliniche in un centro di ricerca integrativa sulla salute di Chicago, 1 
studio realizzato in un ospedale della Turchia con lo  scopo di esaminare gli effetti del 
massaggio aromaterapico sull'ansia e sulla qualità del sonno nei pazienti sottoposti a 
chirurgia colon rettale nel periodo preoperatorio. 1 studio di un ospedale della Korea con 
lo scopo di esaminare se l'aromaterapia attraverso l'inalazione di oli essenziali potesse 
alleviare lo stress percepito, la depressione e migliorare la qualità del sonno e la funzione 
immunitaria. Come strumenti per la raccolta dei dati sono stati utilizzati per quasi tutti gli 
studi delle scale: STAI (State Trait Anxiety Inventory = Inventario sullo stato dell’ansia), 
VAS (Scale analogiche visive), PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index), BAI (Beck Anxiety 
Inventory), SAI (State Anxiety Inventory), RCSQ (Richard-Campbell Sleep 
Questionnaire), CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) NRS 
(Numeric Rating Scale), HADS (Hospital anxiety and depression scale=scala di 
depressione e ansia dell’ospedale) e APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety and 
Information Scale). Non sono state usate solo scale per valutare il livello dell’ansia ma 
anche altre scale, ad esempio per misurare la qualità del sonno o la depressione poiché 
se diminuisce l’ansia in determinati casi migliorano anche quest’ultimi fattori. Inoltre sono 
stati usati anche altri metodi per la raccolta dei dati, semplicemente valutando la 
diminuzione delle complicanze post operatorie, quindi attraverso una valutazione 
qualitativa. Le persone che sono state coinvolte negli studi analizzati vanno da 10.262 
partecipanti nel primo studio a 60. L’età dei partecipanti invece varia tra i 18 anni e i 74 
anni  se si ha una visione globale. Infine ho analizzato criticamente ogni articolo, e i 
risultati variano da un minimo di 5/7 a un massimo di 7/7, 4 articoli su 8 hanno ottenuto il 
massimo dei punteggi, 2 articoli hanno ricenuto un punteggio leggermente inferiore 6,5/7 
perché manca la specificazione del gender, un’articolo ha avuto punteggio di 6/7 perché 
manca l’età e il gender specificato e l’ultimo articolo ha ricevuto punteggio 5/7 poiché 
manca il gender e il numero di partecipanti e perché la valutazione complessiva della 
qualità dello studio e della pertinenza con la mia domanda di ricerca non è buonissima. 
Nonostante alcuni studi hanno avuto punteggio più basso, ho tenuto buoni tutti gli articoli.  
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5.4 Descrizione schematica degli articoli 
 

Studi  8 articoli selezionati 
Design 6 RCT 

- RCT con doppio cieco 
1 studio Prospettico 
1 studio Retrospettico 

Periodo temporale 2009-2018 
Contesto -Ospedale del Giappone in pazienti che avrebbero dovuto subire un intervento di colonscopia 

-Ospedale di New York in pazienti che avrebbero dovuto essere sottoposti a un intervento al seno.  
-Ospedale dell’Iran per pazienti con infarto miocardico acuto 
-Ospedale del Minnesota dove viene usato l’olio essenziale per diminuire l’ansia peroperatoria ai 
pazieti.  
-Ospedale Inglese, Terapia intensiva coronarica  
-Centro di ricerca integrativa sulla salute di Chicago  
-Ospedale della Turchia in pazienti sottoposti a chirurgia colorettale 
-In un Ospedale della Korea hanno provaro a vedere quali effetti aveva l’aromaterapia su persone 
sane  

Persone coinvolte Tra 60 e 361 persone 
Strumenti per la raccolta dati -NRS (Numeric Rating Scale), 

-STAI (State Trait Anxiety Inventory = Inventario sullo stato dell’ansia),  
-VAS (Scale analogiche visive),  
-PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index),  
-BAI (Beck Anxiety Inventory),   
-RCSQ (Richard-Campbell Sleep Questionnaire),  
-CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). 
-HADS (Hospital anxiety and depression scale=scala di depressione e ansia dell’ospedale),  
-APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale) 

Score Articoli Punteggio variabile tra 5/7 a 7/7 
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5.5 Sintesi dei risultati 

Attraverso l’analisi degli articoli, si può constatare come gli oli essenziali abbiano diversi 
effetti nella gestione dell’ansia e dello stress dei pazienti. Infatti già solo il fatto di entrare 
in ospedale spesso è fonte di stress e gli oli essenziali riescono a rendere meno 
traumatica questa esperienza. L’aromaterapia è una tecnica della naturopatia che si usa 
nelle applicazioni sanitarie per ridurre lo stress psicosomatico, infatti gli studi analizzati 
confermano l’efficacia di quest’ultimi per ridurre lo stress e l’ansia dei pazienti. Nel primo 
articolo che ho selezionato ho trovato la risposta rispetto all’efficacia principale di due oli 
essenziali inalati: osmanto odoroso (arbusto sempre verde) e pompelmo, per ridurre 
l’ansia e il disagio addominale durante la colonscopia. L’osmanto odoroso, riduce infatti 
la secrezione intracerebrale di oressina (neuropeptide prodotto nell’area ipotalamica 
laterale), importante per la regolazione dell’appetito, della regolazione del ritmo sonno-
veglia, della funzione gastrointestinale (secrezione e movimento). L’olio essenziale di 
pompelmo, invece riduce l’appetito attraverso la stimolazione del nervo simpatico. Dopo 
la colonscopia hanno chiesto ad ogni paziente di valutare su una scala numerica (NRS) 
da 0 a 10 il grado di ansia e di disagio addominale durante la colonscopia. Hanno 
osservato una riduzione dell’ansia nel gruppo a cui è stato somministrato l’osmanto 
odoroso, il che suggerisce che potrebbe avere un effetto sedativo riducendo la 
secrezione di oressina. È stato notato invece che nel gruppo a cui hanno somministrato 
il pompelmo il disagio addominale era attenuato. Questo risultato suggerisce che questi 
due oli aromatici attenuano l’esacerbazione dell’ipersensibilità viscerale causata da grave 
ansia, agendo sull’asse intestino cerebrale. In oltre sopprimono l’attivazione della 
corteccia insulare (legato all’emotività) o del giro cingolato anteriore (dove vengono 
elaborati i pericoli ed i problemi) che si possono attivare sotto effetto di grave ansia, 
attraverso la trasmissione di informazioni neuronali olfattive dalle cellule del recettore 
olfattivo periferico al cervello. Questo studio ha quindi dimostrato che questi oli essenziali 
potrebbero essere un efficace trattamento complementare per rendere più tollerabile la 
colonscopia riducendo l’ansia e attenuando il disagio addominale per i pazienti ansiosi. 
(Hozumi et al., 2017) 
Nel secondo articolo da me analizzato ho trovato la risposta rispetto all’efficacia dell’olio 
di lavanda contrapposta all'aromaterapia con olio non profumato per ridurre l'ansia 
preoperatoria nei pazienti sottoposti a chirurgia del seno. L’ansia è infatti un grande 
problema nella chirurgia in generale, visto che innesca la risposta fisiologica allo stress, 
che può impedire la guarigione e può anche aumentare i rischi legati all’anestesia. L’olio 
di lavanda (lavandula angustifolia) riduce sia l’ansia effettiva che l’ansia percepita. Inoltre 
studi clinici hanno dimostrato che dopo il trattamento con lavanda, c’è una riduzione del 
dolore post-operatorio con una riduzione dell’uso di oppioidi, rispetto ai pazienti trattati 
con placebo. Entrambi i gruppi randomizzati hanno ricevuto 2 gocce di oli attraverso una 
maschera di ossigeno per 10 minuti nell’area di attesa preoperatoria, dove hanno 
compilato il questionario prima e dopo l’inalazione degli oli; sono stati registrati 5 minuti 
prima e 5 minuti dopo i segni vitali osservando una riduzione della frequenza cardiaca e 
della pressione arteriosa. Prima di effettuare l’inalazione ogni paziente è stato sottoposto 
a un patch test per determinare se avessero una reazione allergica agli oli. Ciò è stato 
fatto applicando una goccia di olio essenziale sul dorso della mano coprendola con una 
medicazione di tegaderm per impedire all’olio di diffondersi. Nessun paziente ha avuto 
una reazione allergica. Questo sondaggio è stato valutato con un questionario STAI 
(Speilberger State Anxiety Inventory) per permettere ai pazienti di auto valutare il loro 
stato mentale prima e dopo il trattamento. Questo sondaggio include 20 affermazioni che 
iniziano con “I feel...” o “I am…” e chiede al paziente di valutare l’accuratezza di ciascuna 



 30 

affermazione su una scala da 1 (niente affatto) a 4 (molto). Per l’analisi dei dati le 
domande sono state divise in positive e negative. I sentimenti positivi includevano: calma, 
sicurezza, sentirsi a proprio agio, sentirsi soddisfatti, confortati, sicuri di sé, rilassati, 
contenti. Le domande sui sentimenti negativi includono: sentirsi teso, nervoso, sconvolto, 
spaventato, indeciso, preoccupato, confuso. Dei 93 pazienti iniziali, 90 hanno completato 
lo studio, 45 per il gruppo di lavanda e 45 per il gruppo di olio inodore. Il punteggio medio 
per le domande pre-aromaterapia STAI divise in positive e negative non era 
significativamente diverso tra i gruppi. Mentre dopo il trattamento nei gruppi c’è stato un 
miglioramento dei sentimenti positivi, anche se quelli trattati con lavanda erano 
significativamente più positivi rispetto a quelli che hanno ricevuto l’olio inodore. La 
lavanda ha quindi avuto un effetto più forte rispetto all’olio inodore in 8 delle 10 domande 
positive. Entrambi gli oli diminuivano quindi nei pazienti la sensazione di essere 
spaventati, preoccupati; hanno inoltre diminuito la tensione e il nervosismo. Per entrambi 
i gruppi sono quindi diminuiti i sentimenti negativi prima dell’intervento chirurgico. Visto 
che l’olio di lavanda è stato analizzato dopo lo studio e hanno osservato che il contenuto 
dei due principali costituenti era piuttosto basso, ciò suggerisce che l’aromaterapia è stata 
efficace anche a basse dosi. Inoltre visto che c’è stata una diminuzione dell’ansia anche 
nel gruppo con olio inodore si pensa che ci sia stato anche un coinvolgimento di effetto 
placebo. Un’altra critica dello studio è stato il fatto che l’effetto dell’olio inodore è stato 
piuttosto marcato e non molto diverso dall’olio di lavanda, e visto che l’ansia preoperatoria 
è abbastanza comune e in un centro ambulatoriale i pazienti solitamente hanno poca 
interazione di supporto con lo staff infermieristico, la presenza di un coordinatore che se 
ne prendesse carico potrebbe aver avuto anch’esso un effetto significativo sui risultati dei 
questionari. In conclusione si può dire che entrambi i gruppi erano associati a un miglior 
senso di benessere e che entrambi diminuivano l’ansia prima dell’intervento chirurgico al 
seno. È quindi probabile che l’effetto benefico sia dovuto sia all’aromaterapia sia che a 
un effetto placebo correlato all’attenzione aggiunta ai pazienti (Franco et al., 2016). 
Nel quarto articolo da me analizzato ho trovato ancora una volta la risposta dell’efficacia 
dell’olio essenziale di lavandina = Lavandula hybrida (ibrido della lavanda angustifolia) 
per ridurre l’ansia preoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia. Questa volta però, non 
vengono presi in considerazione soltanto donne sottoposte a intervento al seno ma anche 
uomini e vengono considerati anche altri interventi (es: gastrointestinali, genitourinari, 
ortopediche). A seconda della gravità dell'ansia, uno stato ansioso preoperatorio può 
influire sul modo in cui un paziente comprende le informazioni sull'intervento a cui si 
sottoporrà. Molti pazienti che diventano ansiosi ricevono farmaci ansiolitici che possono 
essere associati a effetti collaterali. La somministrazione di oli essenziali, come intervento 
infermieristico, più ridurre la quantità di sedativi utilizzati e, di conseguenza, diminuire i 
potenziali effetti collaterali. Pertanto, lo scopo di questo studio era di indagare se l'uso 
clinico degli oli essenziali fosse più efficace della cura preoperatoria standard nel ridurre 
l'ansia preoperatoria nella popolazione dei pazienti sottoposti a chirurgia generale. Hanno 
osservato che molte persone erano scettiche nell’usare terapie alternative 
complementari, tuttavia la maggior parte di loro utilizzavano forme di terapie diverse 
come: la preghiera, il massaggio, il rilassamento, erbe, etc. I ricercatori hanno scoperto 
che il motivo principale riguardava l’assenza di effetti collaterali, il fatto che funzionava 
bene e che mantiene la salute. La struttura alla base di questo studio è la teoria di 
Nightingale che si concentra sul paziente come una persona che sta vivendo un processo 
riparativo. Nightingale sosteneva che il modo in cui gli infermieri implementano la cura 
può influenzare l'ambiente fisico immediato e quindi il processo riparativo e il 
raggiungimento della salute. In questa teoria, il modello pone l'uomo / la salute al centro, 
con una forte influenza dall'ambiente. La disciplina infermieristica è vista come un modo 
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per facilitare il processo riparativo della natura, ponendo il paziente nelle migliori 
condizioni affinché la natura agisca su di loro. Le attività infermieristiche servono quindi 
a conservare l’energia, ridurre la paura e l'ansia e prevenire le malattie. Nello studio, i 
ricercatori hanno tentato di ridurre l'ansia attraverso i cambiamenti ambientali (uso di oli 
essenziali), con l'obiettivo potenziale di migliorare la salute e il recupero dopo l’intervento. 
In questo studio sono state incluse persone anche senza senso olfattivo intatto, poiché 
l’efficacia non dipende dalla sensazione olfattiva, infatti le proprietà terapeutiche 
rimangono intatte nonostante l’inefficienza sensoriale. 150  pazienti, con un numero 
uguale di maschi e femmine, sono stati assegnati in modo casuale a uno dei tre gruppi: 
(1) gruppo di controllo che ha ricevuto assistenza preoperatoria standard, che può 
includere comunicazione terapeutica, coinvolgimento della famiglia al letto del paziente 
e agenti farmacologici per ridurre l'ansia; (2) gruppo sperimentale lavandina, che, oltre a 
ricevere cure standard, ha ricevuto oli essenziali prima dell'intervento; e (3) gruppo sham 
jojoba, che ha ricevuto le cure standard e un placebo, cioè un olio vettore utilizzato 
tipicamente per diluire gli oli essenziali. I pazienti sono stati quindi incaricati di annusare 
un batuffolo di cotone dove precedentemente è stata applicata dell’essenza e in seguito 
questo batuffolo gli è stato fissato con un nastro di carta sull’abito nella parte superiore 
del torace o della spalla. Inoltre è stata poi applicata localmente una goccia di olio sul 
piede ed è stato coperto con una benda per aiutare l’assorbimento. La lavandina con 
l’applicazione olfattiva ha un esordio immediato, con effetti rilassanti e sedativi grazie 
all’alta concentrazione dei componenti chimici, e un esordio da 10 a 90 minuti se applicato 
topicamente. L’ansia preoperatoria è stata misurata usando una scala analogica visiva 
(VAS). Il VAS era ancorato da termini che includevano "la minima ansia che ho vissuto" 
e "la peggiore angoscia che ho provato”. In relazione al dolore, i soggetti nel gruppo di 
jojoba avevano punteggi significativamente più elevati rispetto ai gruppi controllo e 
lavandina. I punteggi di ansia, invece, erano più bassi nel gruppo di controllo, mentre 
l'ansia del trasferimento era inferiore nel gruppo lavandina. L’uso di lavandina olfattiva e 
topica è stata quindi associata ad ansia significativamente più bassa. In questo studio è 
stato notato che gli uomini hanno presentato una risposta al placebo più forte rispetto alle 
pazienti di sesso femminile. Per concludere si può dire che la lavandina è stata molto 
efficace nel ridurre l’ansia preoperatoria in una popolazione chirurgica diversificata. 
(Braden, Reichow, & Halm, 2009) 
Nel penultimo articolo (settimo) ho analizzato gli effetti del massaggio con oli essenziali 
sull’ansia e sulla qualità del sonno su pazienti che dovranno essere sottoposti ad 
interventi colorettali.  Nel cancro colorettale il trattamento primario è l’intervento 
chirurgico, tuttavia il recupero postoperatorio non è solo influenzato dalle procedure 
chirurgiche, ma anche dalle condizioni di salute e dell’ansia dell’individuo. Allo stesso 
tempo, i pazienti che hanno preoccupazioni e timori sulla loro vita e sul loro futuro nel 
periodo preoperatorio possono anche avere problemi di sonno dovuti all'ansia e allo 
stress. La riduzione dell'ansia e il miglioramento della qualità del sonno aumentano la 
soddisfazione del paziente e consentono all'individuo di sottoporsi ad un intervento 
chirurgico di successo. È stato riportato che l'aromaterapia ha molti effetti positivi su 
fattori psicologici come depressione, ansia e stress e fattori fisiologici come sonno, 
affaticamento, pressione sanguigna, nausea, vomito, prurito e dolore. In questo studio 
sono stati inclusi ottanta pazienti, 40 per il gruppo sperimentale e 40 per il gruppo di 
controllo. Le scale SAI (State Anxiety Inventory) e RCSQ (Richard-Campbell Sleep 
Questionnaire) sono stati usati per calcolare i punteggi medi di ansia e qualità del sonno 
la notte prima dell’intervento e la mattina dell’intervento. Il Richard- Campbell Sleep 
Questionnaire (RCSQ) è una scala di cinque elementi che valuta la profondità del sonno 
percepito, il sonno (tempo di addormentarsi), il numero di risvegli, l'efficienza (percentuale 
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di tempo del risveglio) e la qualità del sonno. Inoltre è stato usato un modulo di 
identificazione individuale dove i partecipanti dovevano rispondere a domande 
riguardanti l’età, sesso, stato civile, sicurezza sociale, stato di istruzione, stato lavorativo, 
consumo di sigarette, altri problemi di salute, uso regolare di farmaci e precedenti 
interventi chirurgici. Per garantire la funzionalità del questionario al quale sarebbero poi 
stati sottoposti i pazienti è stato eseguito un pre-test con 3 pazienti nel gruppo 
sperimentale e 3 nel gruppo di controllo. Il giorno dello studio, dopo che i gruppi sono 
stati determinati, i pazienti del gruppo sperimentale sono stati informati tra le ore 16:00 e 
le ore 17:00 dello studio, sottoscrivendo poi un’approvazione e compilando poi un modulo 
di identificazione. Il massaggio è stato effettuato due volte alla schiena utilizzando olio di 
lavanda al 5% (Lavandula Hybrida) diluita con olio di mandorle per dieci minuti tra le 
19:00 e le 21:00 la sera prima dell’intervento e 10 minuti tra le 06:30 e le 08:00 la mattina 
dell’intervento. I pazienti hanno compilato le scale di valutazione prima e dopo il 
massaggio. Il gruppo di controllo ha ricevuto lo stesso trattamento solo che invece di 
ricevere il massaggio hanno ricevuto cure infermieristiche standard in conformità con la 
procedura ospedaliera applicata nel periodo pre operatorio. Questo studio ha dimostrato 
che il massaggio con aromaterapia riduce il livello di ansia nei pazienti sottoposti a 
chirurgia colorettale nel periodo preoperatorio aumentando anche la qualità del sonno. È 
noto infatti che, solitamente l’ansia è correlata a specifici circuiti neuronali e 
neurotrasmettitori. La lavanda riduce infatti gli stimoli emotivi esogeni aumentando i 
neuroni inibitori contenenti acido gamma-butirrico (GABA). Inoltre, è anche noto che il 
massaggio ha le facoltà di aumentare le capacità vagali mediante la stimolazione della 
pressione la riduzione del livello di cortisolo, tutto ciò porta allo sviluppo della funzione 
immunitaria e alla riduzione dello stress. Allo stesso tempo l’azione di sfregamento del 
massaggio favorisce l’assorbimento degli oli essenziali per via topica. Sono stati trovati 
diversi limiti di questo studio, riguardanti il massaggio che avrebbe potuto influenzare i 
livelli di ansia perché i pazienti si sentivano più accuditi del solito e un’altra limitazione 
possibile è che il ricercatore non è stato accecato. Un’ultima limitazione importante è 
invece che i singoli effetti del massaggio e dell’olio non sono suddivisibili. Tuttavia si è 
trovato che nei pazienti sottoposti a chirurgia colorettale, il massaggio con aromaterapia 
all’olio di lavanda riduce il livello di ansia e aumenta la loro qualità di sonno. (Ayik & 
Özden, 2018) 
Nel terzo articolo da me analizzato ho trovato la risposta all’efficacia dell’olio di geranio 
sull’ansia dei pazienti con infarto miocardico acuto. Esso porta a una disabilità 
considerevole, diminuisce le prestazioni e l’efficacia dei pazienti. Tuttavia non porta solo 
a problemi fisici, ma anche psicologici come ansia, affaticamento, depressione e disturbi 
del sonno. I pazienti con infarto miocardico soffrono quindi di alti livelli di ansia a causa 
di cambiamenti nella loro routine quotidiana.  Numerosi studi hanno identificato i fattori di 
rischio dell'ansia nei pazienti con infarto miocardico ricoverati in unità di cura cardiaca 
(CCU). Questi fattori di rischio comprendono la separazione dalla famiglia, l'ambiente non 
familiare, la paura degli estranei, il rumore eccessivo, la luce costante, gli odori 
sgradevoli, la cura frequente, la paura della malattia, disturbi del sonno, dolore e disagio, 
mancanza di conoscenza in merito a procedure e risultati diagnostici, costi di trattamento, 
preoccupazioni per la capacità di prendersi cura di sé stessi e tornare al lavoro e paura 
del rischio di morte. Stimolando il sistema nervoso simpatico e il rilascio di catecolamine, 
l'ansia influenza quindi le risposte fisiologiche dei pazienti, ad es. frequenza respiratoria, 
domanda di ossigeno miocardico e minaccia la loro vita. Inoltre, l'ansia disturba la 
circolazione coronarica e quindi aggrava le condizioni dei pazienti e le complicanze 
cardiovascolari e alla fine riduce la loro qualità di vita. L’aromaterapia è un metodo 
ampiamente usato per alleviare i sintomi emotivi e fisici, come lo stress, il dolore e la 
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depressione. Un certo numero di oli essenziali come l’estratto di lavanda, gelsomino, 
rosmarino, rosa, geranio e camomilla romana, sono stati utilizzati per il trattamento di 
sintomi psicologici, come l'ansia. Numerose prove suggeriscono che l'olio naturale 
estratto dal geranio, più precisamente il pelargonio, sia un sicuro olio essenziale con vari 
ingredienti attivi e numerosi effetti benefici. Stimola il sistema linfatico, migliora la 
cicatrizzazione delle ferite e possiede proprietà antisettiche, antimicrobiche, antifungine 
e anti eczema. Inoltre, gli effetti antiossidanti del geranio possono portare a livelli più 
bassi di ansia, rabbia, irrequietezza e depressione emotiva. Questo studio ha preso in 
considerazione 80 pazienti con infarto miocardico suddivisi in due gruppi chiamati geranio 
e placebo. Sia il ricercatore che raccoglieva i dati prima e dopo l’aromaterapia che i 
partecipanti erano ignari di quale tipo di olio essenziale stavano usando, poiché 
quest’ultima era ricoperta da una striscia nera. I trattamenti e la valutazione dei pazienti 
sono stati quindi effettuati da un’infermiera a parte. I gruppi di geranio e di placebo hanno 
quindi ricevuto l’aromaterapia in tempi e luoghi diversi. I pazienti del gruppo di geranio 
hanno ricevuto olio essenziale di geranio puro diluito con olio di primula fino al quarto 
giorno dall’ammissione. Il gruppo di placebo ha ricevuto olio di girasole. Durante il periodo 
di studio ogni giorno venivano registrati eventuali presenze di dispnea, dolore toracico, 
cambiamenti dei segni vitali, ma nessuno ha presentato questi segni e sintomi. La 
raccolta dei dati è stata eseguita utilizzando il questionario demografico che comprende: 
età, sesso, livello di istruzione, luogo di residenza e stato civile, storia di IMA in parenti di 
primo grado, uso di tranquillanti, fumo ed eventuali patologie di base. In oltre è stato 
somministrato un questionario, STAI 30 minuti prima e 15 minuti dopo l’intervento che è 
stato usato per misurare l’ansia. In più è stata usata una scala chiamata Likert da quattro 
punti (1 1/4 quasi mai a 4 1/4 quasi sempre). Il punteggio totale variava tra 20 e 80 e i 
punteggi 21e39, 40e59 e 60e80 indicavano rispettivamente lieve, moderata e grave 
ansia. Il punteggio 20 mostrava l'assenza di ansia e punteggi più alti suggerivano livelli 
più elevati di ansia. In base alle caratteristiche demografiche i due gruppi sono stati 
confrontati in termini di età, sesso, livello di istruzione, luogo di residenza, stato civile, 
storia di infarto miocardico in parenti di primo grado, uso di tranquillanti, fumo e patologie 
di base note. Hanno visto che l’aromaterapia con olio essenziale di geranio ha ridotto 
significativamente i punteggi medi di ansia in ogni sessione di aromaterapia a vari 
intervalli di tempo nel corso dello studio, rispetto al gruppo placebo. Alcuni studiosi 
sostengono che, anche se nessuna prova forte supporta l'efficacia dell'aromaterapia nel 
trattamento delle malattie cardiovascolari, l'aroma può avere effetti positivi su questi 
pazienti riducendo la depressione e l'ansia. L'aroma di geranio sembra avere un 
meccanismo simile a quello di altri aromi, cioè applica i suoi effetti ansiolitici e analgesici 
stimolando il sistema limbico. La presenza di numerosi componenti come linalolo, 
borneolo e terpineolo aumenta gli effetti di questo olio essenziale sul sistema nervoso 
centrale e aumenta la sensibilità dei recettori della benzodiazepina, migliorando così i 
suoi effetti ansiolitici e analgesici. I risultati hanno suggerito che l’olio essenziale di 
geranio è un metodo terapeutico sicuro, facile da usare e poco costoso per ridurre i livelli 
di ansia tra i pazienti con IMA. L'ansia è un fattore importante che determina il comfort 
dei pazienti. (Shirzadegan, Gholami, Hasanvand, Birjandi, & Beiranvand, 2017) 
Nel quinto articolo da me analizzato ho trovato la risposta all’efficacia dell’aromaterapia 
per migliorare la qualità di sonno e per ridurre l’ansia dei pazienti. Anche in questo articolo 
si prende in considerazione il cuore, nello specifico si parla di malattie coronariche. Infatti 
i pazienti ospitati nelle unità di terapia intensiva coronarica, spesso sperimentano disturbi 
del sonno correlati a dolore, farmaci, paura della morte e procedure invasive. La ricerca 
ha dimostrato che questi pazienti rimangono svegli per un periodo di tempo significativo, 
non riuscendo a beneficiare degli effetti terapeutici del sonno. Esso non aiuta quindi la 
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guarigione poiché ha effetti negativi sul sistema immunitario, sul processo di guarigione 
delle ferite e sulle funzioni cognitive aumentando così stress e ansia. Disturbi del sonno 
e ansia si influenzano così reciprocamente portando ad un circolo vizioso. Questo può 
portare ad una maggiore attività simpatica che porta conseguentemente ad un aumento 
della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, è quindi essenziale evitare i disturbi 
del sonno e l’ansia in pazienti con malattie coronariche. In genere queste problematiche 
vengono quindi affrontate con la somministrazione di farmaci ipnotici o ipnoinducenti; 
tuttavia quest’ultimi possiedono effetti collaterali non da sottovalutare, come la 
dipendenza. È stato così analizzato l’utilizzo di olio essenziale di lavanda per il suo effetto 
sedativo. Hanno dimostrato che il linalolo e l’acetato di linalile, prodotti presenti nella 
pianta stimolano il sistema parasimpatico. Il primo agisce come un sedativo, mentre il 
secondo ha effetti narcotici. Questa erba migliora quindi la funzione cardiaca ed ha effetti 
benefici sul flusso sanguigno coronarico stimolando la circolazione. Lo studio è stato 
condotto su 60 pazienti suddivisi 30 che venivano trattati con olio di lavanda e 30 con 
placebo (gruppo di controllo). Prima di effettuare l’intervento con l’olio essenziale i 
pazienti sono stati sottoposti ad un questionario sulle caratteristiche sociodemografiche 
e patologiche: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) e la scala Beck Anxiety Inventory 
(BAI). In seguito, l’applicazione dell’aromaterapia è stata effettuata applicando due gocce 
di olio essenziale di lavanda su una garza di cotone attaccata alla parte anteriore del 
cuscino dei pazienti, per 20 minuti, in questo modo l’effetto benefico si è verificato in beve 
tempo attraverso l’inalazione dei vapori. Questo veniva effettuato ogni notte prima di 
andare a dormire per 15 giorni. Dopo l’intervento le scale sono state completate 
nuovamente per tutti i partecipanti. In questo modo hanno osservato che la qualità del 
sonno era significativamente migliore e l’ansia percepita dei pazienti si era ridotta. Questo 
perché l’olio essenziale di lavanda agisce sul sistema limbico inducendo il sonno 
attraverso la stimolazione della produzione di acido aminobutirrico nell’amigdala. e 
inducendo il rilascio di acetilcolina. (Karadag, Samancioglu, Ozden, & Bakir, 2017) 
Il sesto articolo parla dell’efficacia dell’aromaterapia somministrata da infermieri in un 
ambiente di cura acuto. Le infermiere sono spesso responsabili della valutazione, 
gestione e del trattamento dei sintomi del dolore, nausea e ansia tra i pazienti 
ospedalizzati. In un ambiente dove la gestione dei sintomi è una sfida per i pazienti 
ospedalizzati, l’uso complementare di aromaterapia può essere uno strumento 
promettente per gli infermieri. L’aromaterapia clinica è infatti l’uso controllato e 
terapeutico degli oli essenziali in ambito clinico per risultati specifici misurabili per la 
gestione dei sintomi e mantenere la salute e il benessere durante e dopo la degenza 
ospedaliera in concomitanza con la cura standard specifica per il paziente. Ogni 
infermiere prima di poter somministrare l’aromaterapia è stato istruito attraverso un corso, 
così successivamente hanno usato il loro giudizio clinico per fornire l’aromaterapia che 
ritenevano necessaria e terapeutica per il singolo paziente dopo averlo consultato. In 
questo studio gli oli essenziali disponibili erano: lo zenzero (Zingiber officinale), la lavanda 
(Lavandula angustifolia), il mandarino (Citrus reticulata) e la maggiorana (Origanum 
majorana) che sono utili per una varietà di sintomi. Per osservare i vari risultati sono stati 
presi in considerazione l’età del paziente, la degenza in ospedale, lo stato civile, il sesso, 
l’etnia, lo stato di assicurazione sanitaria. In oltre sono stati presi in considerazione anche 
il reparto in cui il paziente è stato visto. La severità di malattia dei pazienti è stata invece 
suddivisa in codici diagnostici inclusi poi in quattro categorie: minori, moderate, maggiori, 
estreme. In seguito sono stati analizzati anche i dati relativi a ciascun infermiere che 
somministrava l’aromaterapia, cioè: il tempo di consegna, se faceva interventi 
concomitanti farmaceutici, il tipo di olio essenziale che andava a somministrare, il metodo 
di consegna di quest’ultimo e i punteggi pre e post aromaterapia auto segnalati che 
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misuravano il dolore, l’ansia, la nausea dei pazienti che sono stati poi registrati nelle 
singole cartelle cliniche dei pazienti. La somministrazione dell’olio essenziale è stata 
codificata accuratamente: alcuni pazienti hanno ricevuto l'aromaterapia più di una volta 
durante il ricovero in ospedale. Il termine "sessione" è stato usato per definire ogni singola 
somministrazione di aromaterapia, distinta nel tempo, all'interno di un ricovero 
ospedaliero. I pazienti avrebbero potuto anche ricevere più di un olio essenziale durante 
ogni sessione, che è stato definito come "terapie combinate". La presenza o l'assenza di 
ciascuno di questi oli essenziali è stata codificata in ogni sessione in modo tale che 
zenzero, lavanda, mandarino, maggiorana dolce e qualsiasi combinazione di questi oli si 
escludevano a vicenda. Inoltre, gli oli potevano essere somministrati in vari modi: 
inalazioni, applicazione topica, o entrambi, anch’essi codificati. I sintomi sono quindi stati 
valutati 60 minuti prima e dopo l’aromaterapia su una scala numerica di 11 punti come 
zero era uguale a nessun dolore, nausea o ansia e 10 che era corrispondente al peggior 
dolore, nausea o ansia mai vissuta. Visto che gli infermieri che hanno somministrato 
l’aromaterapia non sempre avevano registrato gli oli e il metodo di somministrazione, le 
caratteristiche di ammissione dei pazienti sono stati suddivisi in “oli essenziali definiti” e 
“oli essenziali non definiti”. La maggior parte di oli essenziali sono stati somministrati per 
inalazione e l’olio maggiormente utilizzato è stata la lavanda e il secondo è stato lo 
zenzero. I risultati hanno indicato che l’aromaterapia a base di maggiorana ha comportato 
una grande variazione sul dolore. Hanno in oltre visto che anche la combinazione dei 
quattro oli ha avuto un effetto benefico sul dolore.  Un effetto significativo sull’ansia è 
stato riscontrato invece da parte della maggiorana e della lavanda. Il mandarino e lo 
zenzero hanno invece avuto effetti benefici sulla nausea. Lo studio ha quindi mostrato 
l’efficacia dell’aromaterapia fornita dagli infermieri in un’ampia popolazione clinica e 
diverse impostazioni ospedaliere. Le limitazioni di questo studio riguardano: 
l’autogestione dei punteggi su scala likert ed il fatto che non è stato uno studio trial 
randomizzato controllato, quindi questo potrebbe portare problemi nell’attribuire l’effetto 
benefico dell’aromaterapia. (J. R. Johnson et al., 2016) 
 
L’ultimo articolo da me analizzato prende in considerazione adulti sani e quindi non ho 
trovato una risposta efficace e concreta alla mia domanda di ricerca. Esso analizza 
l’efficacia degli oli essenziali contro stress, il miglioramento del sonno e l’immunità per 
avere di conseguenza una qualità di vita più sana. Infatti le epidemie di malattie e la 
crescente prevalenza di malattie croniche sono state associate ad un aumento dello 
stress e quindi di conseguenza a ridotte difese immunitarie. I principali sintomi dello stress 
sono infatti: giudizio ridotto, preoccupazioni eccessive, instabilità, agitazione, 
depressione, dolore, sintomi digestivi, nausea, vertigini, dolore toracico, tachicardia, 
aumento o riduzione dell'appetito, aumento o diminuzione del sonno, ritiro sociale, bere, 
fumare o assumere droga. Mantenere la qualità del sonno è molto importante per la 
salute sia fisica che mentale; durante il sonno le attività sensoriali e i muscoli volontari 
vengono soppressi e l’interazione con l’ambiente vene ridotta così che il proprio corpo si 
possa rigenerare di nuove energie e forze. Abbiamo due fasi importanti del sonno, il primo 
è la fase di movimento oculare non rapido (NREM) e il secondo è il movimento rapido 
degli occhi (REM). La prima fase è caratterizzata dal recupero dei tessuti corporei, mentre 
la seconda fase è caratterizzata da una maggior sintesi proteica e recupero delle funzioni 
del tessuto cerebrale, oltre a quello fisico e psichico. Anche la funzione immunitaria è 
strettamente correlata allo stress e a fattori emotivi come lo ha descritto bene Hans Selye 
nel suo studio da me riportato nella tesi. In questo studio sono stati presi in 
considerazione adulti sani candidati attraverso un annuncio di reclutamento pubblicato in 
un ospedale generale tra settembre e ottobre del 2015. Sono stati selezionati adulti di età 
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compresa tra i 20 ei 60 anni, con piena capacità di comunicare, nessun problema uditivo 
o olfattivo, nessun disturbo psichiatrico e che durante lo studio non assumevano alcun 
farmaco associato al potenziamento della funzione immunitaria. I partecipanti sono stati 
divisi in modo casuale in due gruppi: aromaterapia e lista d’attesa composti da 30 
partecipanti ognuno. Per misurare lo stress è stato esaminato lo stress percepito e lo 
stress fisiologico (indice di stress, sistema nervoso autonomo, HbA1c), l’immunità è stata 
misurata sulla base di indici immunologici (IgG, CD4, CD8, CD16 + 56) in tre sessioni 
separate: pre-trattamento, seconda settimana di trattamento e quarta settimana di 
trattamento. Attraverso l’inalazione di una miscela di olio essenziale di limone, eucalipto, 
tea tree e menta piperita in un rapporto di 4:2:2:1al gruppo di aromaterapia, mentre al 
gruppo lista d’attesa non è stato somministrato alcun trattamento. È noto che l'olio di 
limone rafforza il sistema immunitario, allevia l'insonnia e migliora l'umore; mentre gli oli 
di eucalipto, tea tree e menta piperita hanno eccellenti effetti antimicrobici e 
antinfiammatori. Per rendere possibile l’inalazione di questi oli i partecipanti hanno dovuto 
indossare un ciondolo pieno di olio essenziale durante il giorno e mettere una pietra 
aromatica con tre gocce di olio miscelato a 30 cm di distanza durante la notte. Lo stress 
percepito è stato misurato usando la scala numerica di valutazione NRS, dove 0 significa 
che il paziente non percepisce alcuno stress e 10 che il paziente è sottoposto a grave 
stress. L’indice di stress rappresentava quindi il grado di stress indicato da equilibrio del 
sistema nervoso autonomo e cambiamenti significativi della frequenza cardiaca. 
L’attivazione del sistema nervoso autonomo è quindi rappresentato da un’area a bassa 
frequenza che rappresentava l’attività nervosa simpatica e da un’area ad alta frequenza, 
che rappresentava l’attività nervosa parasimpatica. Inoltre lo stress è stato esaminato 
anche da un prelievo di sangue per vedere la percentuale di emoglobina glicata1 presente 
nel sangue che riflette il livello medio di zucchero nel sangue nei tre mesi precedenti, che 
viene messo in correlazione con lo stress, il sangue è stato anche usato per misurare 
l’immunità dei pazienti attraverso test specifici. Anche la qualità di sonno è stata 
esaminata con una scala NRS dove zero significava “sonno estremamente negativo” e 
dieci significava “sonno estremamente buono”. Prima del trattamento sono stati esaminati 
i valori di riferimento dei vari test eseguiti nei due gruppi e non risultavano mostrare 
differenze significative. Le ore di sonno erano anch’essi simili. Dopo il trattamento 
l’emoglobina glicata e l’attività nervosa simpatica o parasimpatica non hanno mostrato 
differenze significative. È invece stata notata una differenza significativa dello stress della 
seconda settimana e nella quarta settimana di trattamento, dove si è visto che le ore di 
sonno del gruppo aromaterapia è notevolmente aumentato. Lo stress soggettivo era 
quindi significativamente più basso nel gruppo dell’aromaterapia rispetto al gruppo di lista 
d’attesa ma i due gruppi non differivano in termini di indice di stress, attivazione di ANS 
o emoglobina glicata. Una limitazione di questo studio è che non c'era alcun gruppo di 
controllo con placebo. Inoltre, il valore di HbA1c dei soggetti era nel range normale anche 
prima del trattamento e quindi identificare un cambiamento era difficile. In conclusione, 
l'aromaterapia attraverso l'inalazione di olio essenziale è stata efficace nel mitigare lo 
stress percepito e la depressione e migliorare la qualità del sonno. (Lee, Lim, Song, Kim, 
& Hur, 2017b)  
 

                                                
1 Emoglobina glicata (HbA1c): Se un individuo percepisce stress, l'ipotalamo secerne l'ormone rilasciante cortico-
tropina (CRH) e l'ormone adrenocorticotropo (ACTH) che viene rilasciato dall'ipofisi stimola la corteccia surrenale a 
secernere cortisolo, un ormone dello stress, che a sua volta aumenta il livello di zucchero nel sangue. L'emoglobina 
glicata è glucosio legata all'emoglobina e il suo livello riflette il controllo medio del livello di zucchero nel sangue negli 
ultimi tre mesi; un normale livello di HbA1c è 4-6% 
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5.6 Tabella di efficacia delle ricerche scentifiche selezionate 
 
 
“Gli oli essenziali sono efficaci per la gestione dell’ansia e dello stress dei 
pazienti?” 
 
 
Titolo degli articoli 
 

 
Efficacia o non efficacia  

Aromatherapies using Osmanthus 
fragrans oil and grapefruit oil are effective 
complementary treatments for anxious 
patients undergoing colonoscopy: A 
randomized controlled study 
 

è Efficace, punteggio 7/7  

Both lavender fleur oil and unscented oil 
aromatherapy reduce preoperative 
anxiety in breast surgery patients: a 
randomized trial 
 

è Efficace, punteggio 7/7 

Effects of geranium aroma on anxiety 
among patients with acute myocardial 
infarction: A triple-blind randomized 
clinical trial 
 

è Efficace, punteggio 6.5/7 

The Use of the Essential Oil Lavandin to 
Reduce Preoperative Anxiety in Surgical 
Patients 
 

è Efficace, punteggio 7/7 

Effects of aromatherapy on sleep quality 
and anxiety of patients 
 

è Efficace, punteggio 6.5/7 

The effectiveness of nurse-delivered 
aromatherapy in an acute care setting 
 

è Efficace, punteggio 7/7 

The effects of preoperative aromatherapy 
massage on anxiety and sleep quality of 
colorectal surgery patients: A randomized 
controlled study 
 

è Meno efficace, punteggio 6/7 

The effects of aromatherapy essential oil 
inhalation on stress, sleep quality and 
immunity in healthy adults: Randomized 
controlled trial 
 

è Non efficace, punteggio 5/7 
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6. CONCLUSIONI 
 

6.1 Relazione con la pratica professionale e possibili sviluppi di ricerca 
 
La ricerca effettuata per la redazione di questa Tesi, mi ha permesso di ottenere discreti 
risultati a favore dell’efficacia degli oli essenziali contro ansia e stress dei pazienti, 
sostenuta attraverso misurazioni effettuate con scale di valutazione specifica. Sono 
soddisfatta del risultato ottenuto e degli studi trovati a favore del mio quesito di ricerca, 
visto che la maggior parte della gente non pensava sarebbe stato possibile trovare 
qualche evidenza scientifica. La maggior soddisfazione per la realizzazione di questa 
ricerca è stata raggiunta nel momento in cui ho trovato una chiara e reale connessione 
tra la teoria letta e la pratica professionale; infatti in diversi studi è stata evidenziata la 
possibilità di usare gli oli essenziali durante le attività quotidiane delle cure 
infermieristiche. Il contesto mansionato in vari studi è soprattutto quello preoperatorio, 
visto che in questa fase tutti i pazienti provano sempre una grande quantità di ansia e 
stress. La riduzione di questi sentimenti è molto importante dato che questi andranno ad 
influire su tutto il percorso postoperatorio. Dall’analisi di tutti i risultati, si può affermare 
che gli oli essenziali possono essere applicabili in tutti i campi della medicina, come anche 
a domicilio. Tuttavia, il principale limite degli studi analizzati è il fatto che in alcuni di essi 
non c’è un gruppo di controllo con il quale confrontare l’efficacia degli oli essenziali. Studi 
futuri in questo campo sono ancora necessari, non solo perché se ne sa ancora poco ma 
anche perché la popolazione deve acquistare fiducia nell’applicarli e nel considerarli un 
trattamento vero e proprio in ambito ospedaliero. Spesso ho immaginato come 
approfondire ulteriormente questa Tesi, finché ho fatto uno stage in pediatria, dove 
avevamo anche pazienti ricoverati con disturbi del comportamento alimentare e bambini 
molto piccoli che non capivano bene come mai dovevano restare lì in ospedale. In un 
reparto pediatrico la riduzione dell’ansia e dello stress è un tema importante da affrontare, 
non solo riguardo agli stati di disagio del bambino, ma anche del suo entourage 
famigliare. È quindi essenziale farsi carico della cura verso i genitori affinché le loro 
emozioni non influiscano negativamente sul benessere del bambino, visto che i 
sentimenti dei membri della famiglia sono strettamente connessi.  Interessante sarebbe 
quindi stato lo studio su dei casi reali, osservando l’applicazione degli oli essenziali in un 
contesto reale, la risposta di un soggetto, diversa in base alla situazione clinica e la storia 
personale. L’unico limite sarebbe stato la compilazione delle scale di valutazione, per poi 
confrontare il vissuto personale da quello osservato. Ho provato a questo proposito ad 
inserire gli oli essenziali nel reparto in cui ho lavorato, attraverso una lunga discussione 
con la capo reparto e il medico primario; tuttavia è difficile far capire agli infermieri e ai 
medici che gli oli essenziali sono efficaci, nonostante la letteratura afferma che lo siano. 
Il più grande scetticismo da parte delle persone che non conoscono gli oli essenziali, 
sussiste sul fatto che non esistono evidenze scientifiche reali ma che gli studi fatti sono 
effettivamente fittizi. Inoltre mi è stato riferito che, anche se si volesse inserire la cura con 
gli oli essenziali nel reparto, le casse malati non pagherebbero per essa, poiché non viene 
riconosciuta come una medicina vera e propria e quindi non verrebbe rimborsata 
all’ospedale. Il vero problema per gli infermieri è che non c’è un effetto immediato dell’olio 
essenziale e ci vuole un periodo prolungato per avere un effetto benefico del principio 
attivo; inoltre, un altro problema fondamentale è la mancanza di conoscenza della 
possibilità di alternative che effettivamente potrebbero funzionare e quindi anche la paura 
che questo possa diminuire l’uso di farmaci classici. Gli infermieri quindi non credono 
all’efficacia degli oli essenziali perché sono stati strutturati e formati per usare la medicina 
classica e pensano quindi che, anche se ci fosse un effetto benefico, sarebbe soltanto 
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placebo. A mio avviso siamo in una società troppo medicalizzata e basata sulla medicina 
tradizionale che non lascia spazio alla medicina complementare per aiutare il benessere 
sia dei pazienti che del personale curante. Le resistenze dei professionisti sanitari vanno 
quindi piano piano abolite, attraverso l’istruzione e l’incitazione alla prova personale prima 
che professionale per sperimentare su sé stessi la vera efficacia. Personalmente ho 
spesso distribuito ai colleghi delle boccettine di prova quando mi riferivano un problema 
e mi dicevano che ad esempio non andava via nemmeno con le pastiglie abituali; è 
proprio in questi casi che in un ospedale entrano in gioco tutte le terapie complementari. 
Ritengo sia importante sottolineare che gli oli essenziali in un ospedale non vadano usati 
come unica cura ma come cura complementare. Ogni farmaco o principio attivo ha infatti 
un limite di assunzione, oltre il quale il personale di cura non lo può somministrare, ma 
cosa si fa se il problema comunque persiste? Personalmente penso sia un dovere morale 
riflettere su delle alternative per risolvere il malessere dei pazienti. Indipendentemente 
dalla motivazione dell’approfondimento di questo tema, ritengo sia importante dare la 
possibilità alla popolazione di conoscere questo argomento e non negarlo attraverso la 
medicalizzazione della società.  
 

6.2 Riflessione personale conclusiva 
 
Tramite questo lavoro ha potuto analizzare la tematica riguardante gli oli essenziali. 
Questo elaborato mi ha permesso di acquisire una conoscenza maggiore sul tema 
apprendendo nuove informazioni al riguardo. Ho scoperto che questa tecnica di medicina 
alternativa viene usata maggiormente in Asia a in America, dove è già presente come 
tecnica di cura negli ospedali; mentre qui è ancora poco conosciuta vista il criticismo 
elevato al riguardo. È stato un lavoro di tesi lungo e in alcuni frangenti molto impegnativo 
soprattutto riguardo l’analisi degli articoli, tuttavia la redazione di questo lavoro mi è 
servita poiché mi ha aperto gli orizzonti al riguardo, donandomi ulteriori punti di riflessione 
che hanno arricchito le mie considerazioni. Inoltre ho appreso anche nuove conoscenze 
soprattutto su come gli oli essenziali influenzano fisicamente la persona e quali ormoni 
vengono rilasciati o diminuiti grazie ad essi. Questo lavoro mi ha quindi fatto acquisire 
ulteriori valori che mi saranno sicuramente utili nel mio futuro professionale. Concludendo 
affermo che è stato un lavoro svolto con molta passione e dedizione, spero che in un 
futuro il mio sogno di applicare gli oli essenziali anche in un reparto di medicina o pediatria 
si possa avverare, nell’ottica di migliorare il benessere dei pazienti durante un periodo di 
ospedalizzazione. Se dovessi rincominciare la tesi da capo e se avessi maggiore tempo 
a disposizione farei sicuramente una tesi di ricerca basata sulle interviste e anche 
un’applicazione di prova nel reparto di pediatria, poiché in questo modo sarei in grado 
raccogliere delle informazioni concrete sul nostro territorio, potendo anche mettere in 
evidenza in modo chiaro le criticità di chi non vuole usare questa cura e gli apprezzamenti 
di chi la usa.   
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9.3 PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) 
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