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„Un’ora breve di dolore c’impressiona lungamente; un giorno sereno passa 
e non lascia traccia”. Luigi Pirandello, L’esclusa.  
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ABSTRACT 
 
 

Introduzione 
Il dolore postoperatorio può essere definito come un dolore nocicettivo, con alterazioni 
del SNC e sistema nervoso periferico (SNP), dove le turbe psichiche possono avere un 
carico variabile. È quindi una sindrome complessa che richiede un trattamento 
multidimensionale.  
Quando si parla di crioterapia ci si riferisce all’utilizzo di freddo o di altri agenti raffreddanti 
con il fine di arrivare ad avere dei benefici terapeutici.  
La terapia del freddo (o crioterapia) comporta l'applicazione di temperature molto basse 
sulla pelle che circonda una lesione o un sito chirurgico.  
 
 

Obiettivi 
L’obiettivo di questo elaborato di tesi è quello di indagare in modo più approfondito il 
dolore postoperatorio, tramite una revisione di letteratura narrativa, se la crioterapia, in 
particolare in pazienti sottoposti ad interventi ortopedici può essere efficace nel 
trattamento di questa problematica.   
 
 

Metodologia 
Per descrivere il lavoro di tesi si è deciso di effettuare una revisione della letteratura, 
utilizzando le banche dati PubMed, Cochrane Library. All’interno delle banche dati sono 
state inserite le seguenti parole chiave “cold application”, “postoperative pain”, “total knee 
arthroplasty”, “orthopaedic surgery”, “cryotherapy” combinate tra di loro con l’operatore 
boleano AND per rispondere alla seguente domanda di ricerca: “È efficace la crioterapia 
nella gestione del dolore post-operatorio in pazienti ortopedici?”.   
 
 

Risultati 
Sono stati analizzati 11 articoli in totale, sono tutti studi randomizzati controllati (RCT), 
ognuno dei quali analizza la crioterapia con differenti metodiche al fine comune di 
valutare il dolore. La comparazione tra la teoria e la pratica ha evidenziato dei risultati 
non sempre concordanti tra di loro 
 
 

Conclusioni 
Esistono diverse metodiche di applicazione della crioterapia per il trattamento del dolore 
post operatorio che vengono utilizzate nell’ambito acuto. Il ruolo dell’infermiere è 
fondamentale per una buona gestione del dolore post operatorio.  
L’approccio crioterapico privilegiato per la gestione del dolore nel post operatorio, per i 
pazienti ortopedici, sembrerebbe essere il dispositivo crioterapico avanzato, esso porta 
ad un miglioramento del dolore, purtroppo non ci sono sufficienti dati scientifici che 
confermino appieno la sua efficacia.  
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1. INTRODUZIONE 
 
1.2 Motivazione personale e professionale  
Prima di intraprendere lo studio quale infermiera ho frequentato la scuola di operatrice 
socio- sanitaria a Giubiasco e durante questi quattro anni ho avuto l’occasione di svolgere 
degli stage in ambito sanitario, uno dei quali in chirurgia ortopedica, quest’ultimo mi ha 
particolarmente colpito, cosicché nel tempo ho scelto questo ramo della sanità. Arrivata 
alla SUPSI ho svolto un altro stage, sempre in chirurgia, dove ho avuto l’occasione di 
ampliare le mie conoscenze, in quanto il reparto era di chirurgia generale e non 
solamente di chirurgia ortopedica, come nel primo caso. La mia passione per la chirurgia 
è rimasta intatta ed in un futuro mi piacerebbe approfondirla, cercando lavoro in questo 
settore. 
Il tema di tesi è maturato grazie al mio stage come allieva infermiera, dove ho assistito 
diverse volte alla gestione del dolore post-operatorio, che nella maggior parte dei casi 
avveniva con terapie farmacologiche, passando dai medicamenti più blandi, come il 
paracetamolo, fino ad arrivare a farmaci più potenti come la famiglia degli oppioidi.  
Sono una persona che cerca di evitare quanto più possibile l’assunzione di medicamenti, 
sempre che il dolore sia sopportabile. Ho constatato durante gli stage effettuati che i 
pazienti chiedevano la somministrazione di medicamenti, forse impauriti dall’insorgere 
del dolore oppure non avendo come proposta una terapia alternativa ad alleviare 
quest’ultimo. 
Sono molto interessata anche allo studio delle terapie naturali in sinergia con le terapie 
tradizionali e perciò ho deciso di elaborare una tesi centrata nella gestione del dolore post 
operatorio, utilizzando anche terapie naturali di supporto a quelle tradizionali l dove sia 
possibile e più precisamente con la crioterapia. Quando inizierò a lavorare da diplomata, 
spero di riuscire a discutere con la mia équipe l’applicazione di questa metodologia ossia 
la gestione del dolore post operatorio.   
Durante i miei stage ho sempre visto applicare il ghiaccio dopo gli interventi chirurgici, 
soprattutto ortopedici, sia infermieri che assistenti di cura sapevano che, tornato il 
paziente dalla sala operatoria, era necessario applicare una sacca col ghiaccio sulla parte 
operata, al fine di alleviare ulteriormente l’intensità del dolore.  
Noi allievi infermieri avevamo il compito di applicare la borsa del ghiaccio e spiegare ai 
pazienti come gestirla ovvero tenerla per 15 minuti in seguito una pausa di 15 e così via. 
Tutto questo mi ha spronata ad approfondire la gestione del dolore supportata dalla 
terapia non farmacologica, dopo il giovamento espresso dai pazienti. 
Queste attività che si eseguono a livello infermieristico, sono degli accorgimenti che ogni 
persona, anche coloro che non operano in ambito sanitario, possono applicare in caso di 
necessità nella vita quotidiana al fine di alleviare il dolore senza inoltre generare alti costi.  
Da parte mia posso confermare il beneficio avuto nella gestione del dolore con ghiaccio, 
in occasione dell’estrazione di due denti del giudizio e successivamente altri due. 
Seguendo i consigli del dentista ho applicato il ghiaccio per 15 minuti sulla parte del viso 
dolorante e così di seguito con pause di 15 minuti per circa 3 ore. Con quest’accorgimento 
ho provato meno dolore e nessun gonfiore al viso. 
Anche mia mamma si è rotta recentemente il naso ed ha effettuato la mia stessa 
procedura applicando al più presto il ghiaccio con le dovute pause ed ha avuto gli stessi 
benefici. 
L’anno scorso alla fine dell’estate sono caduta con lo scooter e ho riportato varie 
contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo.  
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Per evitare rimbrotti dai miei genitori non ho applicato il ghiaccio nelle ore post-caduta, 
cosicché, sia il dolore che il gonfiore a livello dell’articolazione, è durato parecchi giorni. 
Ho usato quest’accorgimento il giorno dopo ma erano intercorse troppe ore dall’incidente. 
Per tutti questi motivi sopraccitati ho deciso di voler approfondire le mie conoscenze nella 
gestione del dolore con la crioterapia.  
 
 
2. ELEMENTI DEL QUADRO TEORICO (BACKGROUND) 
 
2.1 Ortopedia e artroplastica della spalla, ginocchio e anca 
Il termine ortopedia è definito nel 1741 dal medico francese Nicolas Andry, per lui questo 
termine significava “l’arte di prevenire e correggere nei bambini, le deformità del corpo” 
(Mancini, Morlacchi, Perugia, 2003).  
La definizione del nuovo secolo è  “ramo della medicina che studia il modo di prevenire 
e di curare le alterazioni anatomiche e funzionali, congenite o acquisite, dell’apparato 
locomotore” (Treccani, s.d.).  
Secondo alcuni studi la prevalenza dei problemi alle articolazioni periferiche (44-49%), a 
livello mondiale, è molto più elevata rispetto ai problemi vertebrali (che sono meno del 
20%).  
Circa il 13% della popolazione ha problemi a livello del ginocchio, il 12% a livello della 
spalla, mentre per la caviglia/piede e il gomito solo il 4%, l’anca ha una percentuale del 
3% ed infine il polso/mano con il 5%, per quanto riguarda il ginocchio con l’aumentare 
dell’età i numeri sembrerebbero aumentare: tra i 20-30 anni il 20% e dopo i 60 anni 
aumentano fino al 40% (Baccini, 2011).  
Le articolazioni presenti nel corpo umano, e più precisamente nel sistema scheletrico, 
aiutano a regolare l’omeostasi collegando le ossa permettendo così, di eseguire i vari 
movimenti. Le ossa come si sa sono strutture rigide e poco elastiche, per potersi muovere 
necessitano delle giunzioni, dette anche articolazioni che collegano le varie ossa o le 
cartilagini alle ossa (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011).  
Nel ginocchio è presente la più grande e complessa articolazione dal punto di vista 
funzionale ed anatomico (Gerard J. Tortora et al., 2011). Nell’ articolazione del ginocchio 
si possono distinguere tre articolazioni separate: due femorotibiali e una femororotulea, 
queste articolazioni sono collegate da strette aperture formando un’unica cavità articolare 
(Palastanga, Field, Soames, & Boccardi, 2007).  
Non ci sono pazienti ideali o preferiti per la chirurgia protesica articolare. Vanno quindi 
calcolati tutta una serie di fattori che possano mettere in evidenza il rapporto 
rischio/beneficio dell’intervento chirurgico.  
Là dove è possibile il team chirurgico preferisce optare per un intervento conservativo, 
ma quando il dolore e la disabilità diventano invalidanti ed impediscono al paziente una 
qualità di vita dignitosa, diviene necessario intervenire a livello chirurgico per poter 
migliorare lo stato di salute dell’assistito per impedire un grave deterioramento (Porter, 
Capra, Foglia, & Barbero, 2014).  
Le articolazioni che hanno subito un grosso danneggiamento hanno la possibilità di 
essere sostituite con protesi articolari (artificiali), tramite un intervento chirurgico chiamato 
artroplastica (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
Le articolazioni maggiormente sostituite sono quelle del ginocchio, dell’anca e della spalla 
(Gerard J. Tortora et al., 2011).  
Un intervento protesico per definirsi di successo deve basarsi su una scelta mirata del 
paziente: quindi va capita la gravità della malattia, il dolore percepito e i disturbi del sonno 
che ne derivano, l’età che deve tenere in considerazione la durata degli impianti che è a 
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scadenza, il peso del paziente che andrebbe a sollecitare esageratamente gli impianti, la 
sua stabilità emotiva e la funzione cognitiva che possiede. Il chirurgo cercherà di preferire 
un design della protesi che si adatti il più possibile alla costituzione della persona 
scegliendo di conseguenza una tecnica chirurgica adatta. L’esperienza e l’abilità del 
chirurgo che opererà il paziente è importantissima con un’adeguata preparazione a cui 
seguirà una riabilitazione multidisciplinare del paziente (Porter et al., 2014), fondamentale 
per la buona riuscita dell’intervento. 
La protesi articolare, essendo un impianto artificiale, non potrà mai considerarsi efficace 
come l’articolazione che la natura ci ha donato in quanto non ha le stesse capacità 
d’autoriparazione, d’assorbimento dello stress e delle sollecitazioni che lo svolgimento 
delle incombenze quotidiane ci impone (Porter et al., 2014).  
Lo scopo dell’artroplastica è quello di diminuire il dolore e restituire una ritrovata mobilità 
all’articolazione (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
La durata di vita dell’impianto dipende dal peso corporeo della persona, dall’abilità del 
chirurgo, dallo stile di vita del paziente e dalle sollecitazioni ad alto impatto che gravano 
sull’articolazione.  
Una protesi articolare dura solitamente dai 10-15 anni, mentre quella dell’anca ha una 
durata maggiore, supera a volte anche i 20 anni (Porter et al., 2014). 
Ci sono diverse protesi in commercio che possono essere usate per diversi impieghi. Un 
esempio può essere per gli arti superiori, quello della protesi della spalla, che inizialmente 
veniva usata per fratture gravi dell’omero prossimale, ora invece viene utilizzata anche in 
persone affette da osteoartrosi.  
L’intervento di protesi totale della spalla consiste in un’incisione cutanea tra il muscolo 
deltoide e il muscolo grande pettorale in seguito l’accesso all’articolazione della spalla 
viene effettuato attraverso il muscolo sottoscapolare e la porzione anteriore della capsula.  
Risulta quindi essere di fondamentale importanza proteggere il muscolo sottoscapolare 
nell’immediato periodo post operatorio (Porter et al., 2014).  
Anche a livello degli arti inferiori si riscontrano problematiche articolari dove a volte è 
necessario intervenire con una protesi articolare.  
Ci sono patologie degenerative che influenzano la struttura ossea, come ad esempio 
nell’artrite reumatoide l’osso articolare diventa più morbido, mentre nei pazienti che 
hanno subito un trauma o hanno avuto precedenti interventi chirurgici, l’osso risulta 
essere più duro (Porter et al., 2014).  
L'artroplastica totale del ginocchio (TKA) è un importante intervento ortopedico, 
accompagnato da danni tissutali, risposte infiammatorie e dolore (Thienpont, 2014).  
La sostituzione articolare del ginocchio come quella dell’anca può essere parziale o 
totale, in quella parziale detta anche sostituzione monocompartimentale si interviene su 
un singolo compartimento del ginocchio (mediale o distale), con questo tipo di intervento 
si conserva la maggior parte dell’articolazione del ginocchio, mentre con la protesi totale 
vengono rimossi tutti i compartimenti ad eccezione della patella (detta anche rotula) che 
se non è fortemente danneggiata può rimanere in sede (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
L’articolazione dell’anca lega la testa del femore all’acetabolo dell’osso innominato 
(Palastanga, Field, Soames, & Boccardi, 2007).   
Per quanto riguarda la sostituzione totale dell’anca si rimuovono entrambe le componenti 
articolari (femorale e acetabolare) mentre in quella parziale si mantiene l’acetabolo e si 
sostituisce la testa del femore (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
Nell’intervento di protesi totale dell’anca l’acetabolo viene plasmato tramite delle frese 
per permettere l’inserimento della protesi composta da un componente sferico (metallo o 
ceramica) che simula la testa e collo del femore agganciati ad uno stelo in metallo (acciaio 
inossidabile, leghe cromo-cobalto, leghe di titanio). Questi componenti della protesi 
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devono essere resistenti per permettere carichi elevati in quanto l’anca unisce l’arto 
inferiore con il tronco, inoltre non devono indurre risposte da parte del sistema 
immunitario. Infine la protesi viene fissata all’osso sano con cemento acrilico o dei 
rivestimenti porosi che aiutano l’osso circostante a inserirsi (Gerard J. Tortora et al., 
2011).  
Infine vi è il legamento crociato anteriore (LCA), esso è il legamento che più 
frequentemente si rompe nel ginocchio, negli USA ci sono più di 100.000 operazioni 
chirurgiche all’anno.  
Spesso la rottura del LCA è causata dall’atterraggio dopo un salto. Spesso sono le donne 
che con maggiore frequenza se lo rompono (Giangarra, Manske, 2018).  
Il trattamento del LCA se lesionato parzialmente può essere curato tramite un trattamento 
conservativo tramite l’applicazione di ortesi, ginocchiere articolate da indossare per 
quaranta giorni circa. Se invece il paziente è uno sportivo e quindi ha bisogno di un 
recupero funzionale in breve tempo si dovrà procedere con un intervento chirurgico. Ci 
sono pareri discordanti sulla tempistica dell’ intervento post-traumatico, c’è infatti chi 
sostiene che bisognerebbe attendere 30-40 giorni prima di operare, così che la fase 
infiammatoria post traumatica si risolva, mentre altri chirurghi preferiscono operare 
immediatamente nella fase acuta (Lise, 2017).  
La tecnica chirurgica che si predilige è l’artroscopia, la ricostruzione del legamento viene 
eseguita usando i tendini stessi del paziente, ove è possibile, oppure si ricorre a tendini 
presi da cadaveri o tendini artificiali (Lise, 2017).  
 
 
2.2 Antropologia del dolore 
Il dolore fisico riguarda ogni essere umano nel corso della sua vita, tutti noi facciamo la 
nostra esperienza personale che può essere più o meno invasiva nei riguardi dello 
stesso, è qualcosa di normale e del tutto comune, infatti lo stesso ci prepara ad utilizzare 
determinati meccanismi di difesa se ci sentiamo minacciati, oppure adottiamo un 
comportamento sicuro quando il nostro organismo subisce un infortunio (Marchettini, 
2016).  
Tutti gli esseri umani, vissuti in diverse epoche storiche, hanno sperimentato il dolore e 
di conseguenza gli hanno attribuito connotazioni differenti.  
“Nonostante il dolore sia un’esperienza comune a tutti gli individui, è realmente difficile 
dargli una definizione universale, perché il significato di dolore si costruisce e si definisce 
nel singolo individuo, che lo avverte, lo conosce e lo memorizza in modo soggettivo” 
(Adie, Naylor, & Harris, 2010).  
Aristotele, filosofo, scienziato e medico dell’antica Grecia, definì il dolore come “un 
emozione opposta al piacere”, con il passare del tempo anche il filosofo e matematico 
Cartesio provò a darne una definizione “un campanello d’allarme che avverte l’anima di 
un pericolo imminente”. Sempre nello stesso periodo per Milton invece rappresentava “il 
male” dovuto al peccato originale. Ai nostri giorni, altre persone hanno provato a dargli 
una definizione, come il filosofo inglese Wall che ritiene che il dolore sia “uno stato di 
necessità” pari alla fame e alla sete che deve essere soddisfatto il prima possibile. In 
seguito sempre nel nostro secolo Tiengo inizialmente considerava il dolore come “una 
percezione violenta del soggetto e una coerente risposta comportamentale di difesa” in 
seguito alle nuove conoscenze neurofisiologiche degli anni ottanta, definiscono il dolore 
come “l’avvenuta presa di coscienza di un messaggio nocicettivo”.  
Ultimo ma non meno importante, secondo l’Associazione Internazionale per lo Studio del 
Dolore (IASP) il dolore è “un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a un 
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danno attuale o potenziale del tessuto e descritta con termini riferentesi a tale danno” 
(Lise, 2006).  
IASP asserisce inoltre che l’incapacità della persona di comunicare verbalmente, non 
significa che il soggetto non stia provando dolore, e che quindi non abbia bisogno di cure 
che gli procurino sollievo (Minuzzo, 2004). Tale definizione viene approvata anche dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (Molinari, 2010). Questa recente 
definizione è la più conosciuta a livello infermieristico e medico ed è quella che ci viene 
insegnata a scuola.   
Questa definizione, universalmente accettata riconosce che l’esperienza del dolore è un 
fenomeno corticale e può essere condizionata da fattori cognitivi, affettivi e sensoriali 
(Baccini, 2011). Nella pratica clinica va considerata nel trattamento del dolore, sia la 
risposta alla sensazione dolorosa (attivazione nocicettiva da lesione tissutale), sia la sua 
esperienza dolorosa (Baccini, 2011).  
Nelle civiltà primordiali (1000 a.C.) la medicina era strettamente collegata alla religione e 
alla magia e di conseguenza la malattia e il dolore venivano considerati come una 
punizione divina, oppure come un’introduzione di demoni e spiriti nel corpo del malato 
(tratto da De Bernardo, 2002 citato in Molinari, 2010).  
Sono stati ritrovati dei crani trapanati in più punti risalenti alla preistoria, probabilmente 
venivano praticati dei rituali volti allo scopo di “far uscire” gli spiriti maligni (Minuzzo, 
2004).  
In seguito la malattia, la religione e la morte non furono più considerati come delle 
punizioni individuali o collettive, ma manifestazioni di forze malefiche da cui bisognava 
proteggersi o liberarsi. In questo periodo si facevano sacrifici umani con offerte di animali 
o vegetali (già presenti da tempo) da donare agli dèi. Con il passare del tempo questi riti 
assunsero sempre più un aspetto simbolico, e lo stregone-sacerdotesi trasformò in 
sacerdote, egli aveva il potere di mediare con il mondo soprannaturale e di curare la 
malattia delle persone, che il Dio desidera tenere in vita (Minuzzo, 2004).  
Ad un certo punto questa visione si modificò, inizialmente in Grecia, grazie ad Ippocrate 
(460-377 a.C.) e la teoria dei 4 quattro fluidi, poi nel mondo intero. Il concetto di medicina 
subì pertanto una trasformazione aprendo la mentalità a un’interpretazione razionale dei 
fenomeni naturali, come il dolore e della stessa natura dell’uomo  (Molinari, 2010).  
Nasce così la figura del medico-filosofo e di conseguenza un nuovo metodo di curare il 
dolore e di concepire le malattie ed il loro trattamento (Minuzzo, 2004).  
I fenomeni patologici vengono spiegati non più come causa di fenomeni soprannaturali 
ma bensì come cause del tutto naturali; da casualità a causalità (Minuzzo, 2004).  
Il dolore dal punto di vista funzionale serve per allertare rapidamente la persona da un 
possibile danno. Svolge una funzione impotante per salvaguardare la salute e il 
benessere altrui (Molinari, 2010).  
Il dolore a volte migliora l’esistenza della persona in quanto ci mette in guardia e ci aiuta 
a reagire e a difenderci, mentre altre volte agisce contrarariamente perché il dolore viene 
vissuto come una grandissima sofferenza (Minuzzo, 2004).  
Il dolore fisico ha perciò una grandissima importanza nel connotare in negativo o in 
positivo un determinato evento o addirittura un’intera vita.  
Il dolore è qualcosa di personale, molto soggettivo che diventa spesso un comportamento 
socialmente condiviso, proprio perché attiva la dimensione emotiva e relazionale 
dell’altro, spesso queste risposte emotive complesse della persona che assiste al dolore 
altrui celano all’interno l’impotenza avvertita (Minuzzo, 2004).  
L’infermiere per poter intervenire senza nuocere ulteriormente alla salute dell’assistito, 
dovrebbe essere competente all’interno delle aree racchiuse nel fenomeno del dolore 
fisico e delle risposte psicofisiche dell’essere umano, inoltre dovrebbe valutare 
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adeguatamente lo stato del sistema, la risposta specifica e la potenzialità di 
miglioramento nella gestione del dolore (Minuzzo, 2004).  
Il dolore e la nocicezione non sono sinonimi come neppure la sofferenza che è la terza 
componente correlata al dolore.  
Il dolore secondo Marchettini (2016) è un’esperienza sensoriale poco piacevole connessa 
a un’esperienza nocicettiva (che potrebbe essere lesiva per la totalità fisica).  
“La nocicezione invece è un’esperienza sensoriale dell’attivazione di nocicettori e della 
trasmissione degli impulsi nocicettivi fino alla corteccia somatosensoriale, con 
localizzazione dello stimolo nocicettivo e della corteccia frontale con il riconoscimento 
della sua qualità”.  
“La sofferenza è la connotazione emotivo-affettiva legata all’esperienza del dolore fisico 
o emotivo” (Marchettini, 2016).  
La nocicezione non sempre produce dolore e quindi non vuol dire che se c’è la 
nocicezione è presente anche il dolore, a volte l’attivazione di nocicettori può procurare 
piacere come quando oggi viene fatto un massaggio al corpo o un tempo praticando 
l’intervento di lobotomia, dove i pazienti non sentivano alcun dolore anche se era molto 
invasivo psicologicamente (Marchettini, 2016).  
Analogamente il dolore può essere presente anche senza nocicezione, basti pensare alla 
perdita di una persona cara, un lutto o il solo ricordo di un’esperienza passata dolorosa 
viene descritto come un dolore emotivo dell’anima ma che si può avvertire come un forte 
“dolore al cuore”. 
Sempre il dolore può non provocare sofferenza, come nel masochismo, in quanto esso 
contrariamente provoca piacere o come avviene in alcune tribù dove il passaggio da 
ragazzo per diventare uomo prevede pratiche di sopportazione al dolore e nocicettive, il 
superamento di queste prove può provocare piacere perché alla base c’è una forte 
motivazione al raggiungimento dell’obiettivo (Marchettini, 2016).  
La definizione di sofferenza è la percezione di un’esperienza dolorosa sgradita. 
L’intensità della nocicezione se supportata dalla forza di volontà e da tecniche di 
rilassamento, può venire in parte inibita percependo un dolore molto meno forte. 
All’opposto se si ha una nocicezione di forte entità, la stessa può procurare se associata 
ad un aggravamento della malattia e alla consapevolezza di non poter cambiare gli eventi 
a una percezione alta del dolore (Marchettini, 2016).   
 
2.3 Fisiologia del dolore e classificazione e dolore postoperatorio  
Il dolore in condizioni fisiologiche ha dei recettori tissutali del corpo che rispondono a una 
soglia di stimolazione conosciuta ecco perché spesso è un’esperienza prevedibile 
(Marchettini, 2016).  
Per riuscire a capire meglio il dolore, bisogna dapprima capirne la sua fisiologia.  
Il dolore percepito è il risultato di un’insieme di processi complessi grazie a delle strutture 
periferiche e centrali (Minuzzo, 2004).  
Il sistema nocicettivo è composto da vie afferenti che originano dai recettori periferici, 
grazie a tre, e in alcuni casi a quattro stazioni sinaptiche, grazie ai neuroni intermedi 
arrivano alla corteccia cerebrale somatosensoriale (Marchettini, 2016). 
Più in particolare sono i neuroni sensitivi periferici della sensibilità del dolore, detti anche 
nocicettori, questi sono delle cellule con assoni molto fini e la maggior parte di loro sono 
senza guaina mielinica, mentre i restanti hanno un rivestimento mielinico di piccolo 
calibro. I nocicettori hanno una velocità di conduzione di circa 1-1,5 metri al secondo per 
le fibre amieliniche, mentre quelle mieliniche di piccolo calibro arrivano fino a 5-15 metri 
al secondo, invece quelle con una conduzione più rapida sono le grosse fibre non 



 7 

nocicettive mileliniche, esse raggiungono la velocità di 40-70 metri al secondo 
(Marchettini, 2016).  
Negli stimoli nocicettivi la conduzione del dolore tramite le fibre mileliniche viene avvertita 
prima rispetto alle fibre amieliniche, in quanto hanno una velocità maggiore di 
conduzione, un esempio per capire meglio può essere quando ci si punge con un ago la 
sensazione è di avvertire immediatamente un dolore pungente, questo è dovuto alle fibre 
mileiniche di piccolo calibro (dolore rapido) presenti nelle dita, in seguito si avverte una 
sensazione dolorosa progressiva causata dalle fibre amileiniche (dolore lento). Questi 
descritti nell’esempio sono i due tipi di dolore, veloce o lento (Gerard J. Tortora et al., 
2011) o anche definiti dai fisiologi come primo e secondo dolore (Porter et al., 2014). 
I nocicettori periferici vengono chiamati anche neuroni nocicettivi di primo ordine (fibre 
Aδ Delta e C) in quanto sono i primi della via sensitiva nocicettiva.  
Il dolore rapido, rappresentato come acuto e localizzato viene trasmesso direttamente da 
piccole/medie fibre, mielinizzate (Aδ Delta) mentre per il dolore lento raccontato come 
sordo, diffuso e persistente viene inviato da fibre piccole e demielinizzate (fibre C) (Saiani 
& Brugnolli, 2011).  
I nocicettori sono localizzati in ogni singolo tessuto del nostro corpo, tranne che 
nell’encefalo e hanno il compito principale di individuare gli stimoli meccanici (es: taglio 
con un vetro, pressione, compressione), termici (es: bruciatura con acqua calda al di 
sopra di 42-45 °C), chimici (es: acido corrosivo) o elettriche (Porter et al., 2014). 
I recettori termici hanno differenti recettori in base alla sensazione termica (caldo, freddo). 
I recettori del freddo sono localizzati nello strato basale dell’epidermide e rispondo a 
temperature tra i 10 e 40°C, differentemente i recettori del caldo che sono numericamente 
inferiori si trovano nel derma e si attivano quando ci sono tra i 32 e 48°C. Quando la 
temperatura scende sotto i 10°C e sale oltre i 48°C, tendono ad attivarsi i recettori 
dolorifici anzicchè i termorecettori (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
Le cellule sensitive periferiche hanno il nucleo all’interno dei gangli posti lateralmente al 
midollo spinale che a loro volta si trovano all’interno della colonna vertebrale (gangli 
spinali delle radici dorsali) (Marchettini, 2016).  
I nocicettori come tutte le cellule sensitive sono cellule a T con il corpo cellulare (nucleo) 
contenuto nel ganglio spinale, da lì partono due prolungamenti: uno proviene dalla 
periferia mentre l’altro va al midollo spinale. Quest’ultimo entra nella parte dorsale verso 
il corno posteriore del midollo per poi entrare in seguito in contatto sinaptico con il 
secondo neurone della via nocicettiva (detto neurone di secondo ordine) (Marchettini, 
2016). 
La parte periferica dei nocicettori ha una membrana diversa dal resto della cellula, essa 
è fatta in modo che risponda a particolari tipi di stimoli, mentre l’altra parte ha meno 
eccitabilità ed ha il compito di trasmettere gli impulsi.  
Il ramo periferico del nocicettore è allungato in quanto parte dalla periferia e arriva fino al 
ganglio (per le fibre sensitive delle mani o piedi può arrivare oltre a un metro di lunghezza 
per persone con un’ altezza di un metro e ottanta.  
Il ramo spinale delle cellule nocicettive invece è molto corto (3-5 cm massimo), origina 
nel ganglio, e finisce nella parte esterna del corno posteriore (sostanza grigia) del modollo 
spinale (Marchettini, 2016). 
I nocicettori, come i neuroni sensitivi della percezione di caldo e freddo, hanno entrambi 
sinapsi nel corno dorsale posteriore del midollo spinale e ambedue condividono la 
cortezza del tratto diretto al midollo spinale, mentre i neuroni sensitivi a bassa soglia si 
occupano della percezione del tatto, della posizione del corpo, delle vibrazioni e della 
pressione e non si interrompono nel corno posteriore del midollo, ma continuano con la 
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stessa cellula fino al talamo, infatti non hanno nessun nucleo cellulare nel midollo spinale 
e hanno solo assoni.  
Le fibre nocicettive e termodolorifiche finiscono nel corno posteriore e hanno una 
connessione (sinapsi) con un secondo neurone (il neurone di secondo ordine) il quale ha 
un nucleo dove parte un assone che va direttamente fino al talamo e altre volte fino a 
neuroni del tronco cerebrale (neuroni di terzo ordine) dove entrano in connessione 
(Marchettini, 2016). 
Le vie sensoriali somatiche portano le informazoni dai recettori somatosensoriali alle 
aeree della corteccia cerebrale e al cervelletto, questo grazie alla migliaia di sequenze 
costituite da tre neuroni: neuroni di primo ordine, di secondo ordine e di terzo ordine citati 
precedentemente (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
I neuroni di primo ordine hanno il compito di portare gli impulsi somatosensoriali fino al 
tronco encefalico o al midollo spinale, quelli di secondo ordine portano gli impulsi dal 
tronco encefalico e dal midollo spinale fino al talamo, con la particolarità che decussano 
(si incrociano e passano al lato opposto) una volta arrivati al talamo e gli ultimi neuroni, 
quelli di terzo ordine dal talamo trasportano gli impulsi alle aree somatosensoriali della 
corteccia dello stesso lato (Gerard J. Tortora et al., 2011).  
Infine, la via nocicettiva e le due vie termiche, dette anche “spinotalamiche”, in quanto 
hanno un neurone all’interno del midollo spinale, che direttamente o indirettamene 
raggiunge il talamo, al contrario delle vie della sensibilità a bassa soglia che hanno una 
sola cellula fino al talamo (Marchettini, 2016). 
Le sensibilità spinotalamiche, diversamente dalle vie della sensibilità a bassa soglia, si 
incrociano attraversando il midollo spinale dallo stesso lato in cui è presente il corno 
posteriore, per poi passare da un lato a quello opposto, e da davanti a dietro (originati 
dal lato opposto a quello in cui sono entrate), mentre le vie a bassa soglia rimangono 
sempre sullo stesso lato nella parte posteriore del midollo spinale (originanti dallo stesso 
lato dell’entrata nel midollo) (Marchettini, 2016). 
Posteriormente abbiamo le vie di sensibilità a bassa soglia, mentre anterolateralmente la 
via nocicettiva. Per essere più chiari quando una persona si lesiona il midollo spinale, 
non è detto che entrambi le due vie siano alterate, ma una può rimanerne intatta 
(Marchettini, 2016). 
Nel tronco cerebrale sono localizzati diversi gruppi di neuroni che inibiscono il dolore.  
Questi nuclei neuronali sono localizzati in differenti parti anatomiche e usano diversi 
mediatori per inibire il dolore (Marchettini, 2016).  
Il più forte sistema inibitorio si trova nella regione dell’acquedotto di Silvio e produce 
sostanze che agiscono sugli stessi recettori spinali, su cui agisce la morfina e derivati, 
questi mediatori chimici sono le endorfine (Marchettini, 2016).  
Sono presenti altri nuclei inibitori nel tronco cerebrale oltre al grigio periacqueduttale, 
come il nucleo dorsale di rafe, il nucleo del setto il locus coreuleus, il nucleo del rafe 
magno e il nucleo caudato.  
Oltre alle endorfine ci sono altri neurotrasmettitori responsabili dell’inibizione del dolore, 
come la noradrenalina, la serotonina, la dopamina ed infine GABA (acido γ-
amminobutirrico) (Marchettini, 2016). 
La liberazione di endorfina produce un elevato effetto antidolorifico che si prolunga nel 
tempo, le endorfine vengono rilasciate dal corpo in maniera spontanea quando si trovano 
in presenza di stimoli dolorifici, l’adrenalina invece ha un picco di analgesia, ma per un 
tempo ridotto, la durata se concomitante alla liberazione di serotonina può aumentarne il 
tempo, quest’ultima però se prodotta da sola ha effetti contrastanti, perché non ha solo 
una funzione analgesica ma può provocare anche un iperalgesia a causa di alcune 
sinapsi serotoninergiche, che disinibiscono alcuni neuroni nocicettivi. Infine abbiamo la 
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liberazione di dopamina che grazie al movimento aumenta la soglia del dolore, se 
l’emissione di dopamina avviene in simultaneità alla liberazione di GABA si nota una 
riduzione della tensione a livello muscolare (Marchettini, 2016).  
La percezione del dolore viene anche modulata grazie all’interazione tra le fibre 
dolorifiche di tipo Aδ Delta e di tipo C e anche grazie  alle fibre non dolorifiche tipo Aβ 
Beta (queste hanno un maggior calibro delle precedenti, sono le più veloci di tutte e sono 
responsabili della percezione degli stimoli tattili, pressori e termiche) (Saiani & Brugnolli, 
2011).  
Quando c’è una prevalenza di fibre Aβ Beta, la percezione di dolore sarà attenuata, 
mentre se ci sono più scosse con fibre di piccolo calibro (fibre Aδ Delta e C), il dolore 
sarà avvertito più acuto, questa è la teoria del controllo a cancello (gate control) elaborata 
da Melzack e Wall (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Il meccanismo “il cancello” è in grado di modulare il passaggio dei segnali di informazioni 
dolorose dalla periferia al sistema nervoso centrale (SNC), esso si trova a livello delle 
corna dorsali del midollo (Minuzzo, 2004).  
L’apertura o chiusura del “cancello” viene stabilita da alcune cellule di trasmissione 
(cellule T), quest’ultime accettano impulsi di qualsiasi tipo e potenza, sia i segnali dai due 
tipi di fibre periferiche ce le vie discendenti provenienti dal SNC, le cellule T hanno il 
potere di facilitare o inibire il passaggio dello stimolo doloroso verso il SNC (Minuzzo, 
2004).  
Un esempio pratico per capire meglio questo concetto può essere quando ci si 
massaggia il ginocchio dopo averlo picchiato contro uno spigolo: lo stimolo tattile attiva 
le fibre Aβ Beta che aiutano a diminuire la sensazione dolorosa, ecco l’importanza nelle 
cure degli impacchi di caldo/freddo e del massaggio). (Saiani & Brugnolli, 2011).  
In conclusione la nocicezione è un processo composto da quattro fasi, la prima è la 
trasduzione quindi quando ci si procura un danno tissutale, si attivano sostanze 
neurotrasmettitrici come la bradichinina, istamina, serotonina, prostaglandine o ioni K+, 
citochine, linfochine e monochine e molte altre che trasmettono lo stimolo fino al corno 
dorsale del midollo spinale tramite due tipi di fibre Aδ Delta (mielinizzate, rapide per i 
dolori acuti, ben localizzati) e fibre C (non mielinizzate, lente, per i dolori sordi, diffusi e 
persistenti), questa è la fase di trasmissione, in seguito la terza fase è la percezione del 
dolore dove il messaggio passa dal talamo fino ad arrivare alle regioni corticali periferiche 
del cervello, deve viene percepito come esperienza dolorosa. Il talamo appartiene al 
sistema limbico che associa gli stimoli dolorosi alle emozioni, infatti in questa fase la 
persona prende coscienza del dolore. L’ultima fase, la quarta, corrisponde al 
meccanismo di inibizione del messaggio nocicettivo, alcuni neurotrasmettitori si fissano 
sui recettori specifici e bloccano il passaggio dello stimolo dolorifico e il dolore cessa. 
Esempio quando il tessuto si è rigenerato.  
Il dolore può essere classificato in diversi modelli in base alla durata, alla causa e alla 
localizzazione (Saiani & Brugnolli, 2011). 
Il dolore acuto ha una tempistica breve, è repentino con un’intensità elevata inoltre ha un 
rapporto ben evidente tra causa ed effetto. Solitamente esso dura circa 3-6 mesi.  
Il dolore acuto funge da protezione da uno stimolo nocicettivo. Generalmente è reversibile 
poiché viene associato a un danno circoscritto e controllabile con un adeguato 
trattamento, il dolore regredisce con la guarigione (Minuzzo, 2004).  
Quando non c’è più una relazione tra causa ed effetto allora si parla di cronicizzazione 
(Saiani & Brugnolli, 2011).  
Nel dolore acuto lo stato emozionale che accompagna la percezione di dolore, può 
essere caratterizzato da ansia, spavento, paura, angoscia più il dolore si fa intenso 
(Minuzzo, 2004).  
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Mentre il dolore cronico perdura per oltre 3-6 mesi, è continuo con una causa che può 
essere non del tutto chiara. Questo tipo di dolore ha un impatto a livello emotivo e sociale 
del paziente, intaccando la personalità e la qualità di vita del malato. La differenza con 
quello acuto è che questo tipo di dolore non ha una funzione protettiva e quindi non 
presenta uno scopo inoltre comporta grandi sofferenze personali (Saiani & Brugnolli, 
2011).  
Il principale dolore acuto è dovuto al dolore postoperatorio che coinvolge la malattia 
preesistente, l’intervento chirurgico o entrambi le cose (Saiani & Brugnolli, 2011). 
L’intervento chirurgico determina un dolore consecutivo all’atto chirurgico, causato da 
lesioni tissutali e prodotto dalla stimolazione dei recettori periferici (Saiani & Brugnolli, 
2011).  
Negli ospedali il dolore postoperatorio è un tema molto frequente, il 20-80% dei pazienti 
presentano un dolore da moderato a severo (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Mentre alla dimissione circa il 60-70% degli operati riferisce dolore. Più comunemente si 
tratta di persone anziane, pazienti ortopedici ed operati in regime day surgery (Saiani & 
Brugnolli, 2014).  
La maggioranza dei pazienti che subisce un intervento chirurgico presenta dolore post 
operatorio con intensità soggettiva (Minuzzo, 2004).  
I fattori che contribuiscono a determinare l’intensità, l’insorgenza, il tipo e la durata del 
dolore postoperatorio sono collegati all’intervento, al paziente, al trattamento e all’équipe 
(Minuzzo, 2004).  
Fisiologicamente il tessuto molle subisce un danno dovuto all’intervento chirurgico che 
portano a una successione di processi finalizzati a riparare il tessuto lesionato e riportare 
l’organismo all’equilibrio (Porter et al., 2014).  
Ci sono quattro fasi del processo di guarigione tissutale e riparazione cellulare, la prima 
fase è quella del sanguinamento che dura dal momento della lesione fino a 10 ore 
successive lo stesso. Il tipo di tessuto coinvolto e il tipo di lesione fa cambiare il grado di 
sanguinamento, quindi la quantità e la durata.  
La fase emorragica dura da qualche minuto a qualche ore, ma se ci sono grandi 
contusioni muscolari, il muscolo può sanguinare leggermente anche fino a 24 ore 
(Waston, 2004 citato in Porter et al., 2014). 
La seconda fase è quella dell’infiammazione che dura da 0 a 4 giorni, il processo 
infiammatorio può durare anche più settimane, ma il picco sembrerebbe essere a circa 
2-3 giorni dal trauma o intervento chirurgico. Durante la fase infiammatoria si possono 
riscontare diverse caratteristiche cliniche: rossore, gonfiore, calore, dolore e funzione 
lesa, dovute a risposte cellulari, esse fanno aumentare la permeabilità del letto capillare 
e di conseguenza le proteine plasmatiche passano nello spazio interstiziale che altera la 
pressione osmotica del tessuto, generando l’essudato infiammatorio che produce 
gonfiore, mentre le risposte vascolari sono il risultato di mediatori infiammatori chimici, 
che agiscono sulle arteriole producendo una vasocostrizione iniziale di qualche secondo, 
che evolve in una vasodilatazione prolungata (Porter et al., 2014).  
La fase infiammatoria è spesso vista come un ostacolo al seguente processo di 
guarigione, spesso l’infermiere ricorre a farmaci o interventi antinfiammatori per fermare 
o diminuire l’evoluzione naturale degli eventi. L’infiammazione di per sé è una risposta 
del tutto naturale e dovrebbe essere facilitata al fine di velocizzare le fasi del processo di 
guarigione. A volte però la fase infiammatoria diventa esagerata e prolungata e non 
regredisce nei normali tempi, si parla di infiammazione cronica (Porter et al., 2014).  
La terza fase è quella di proliferazione tissutale che dura da 1 a 10 giorni o più dopo 
l’intervento chirurgico. In questa fase del processo l’essudato dovrebbe riassorbirsi 
diminuendo di conseguenza l’edema e il dolore, se ciò non dovesse accadere potrebbe 
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essere dovuto ad una severa lesione o ad una cattiva gestione della lesione nelle fasi 
precedenti.  
La fase proliferativa si attua nelle 24 ore seguenti al trauma e serve da facilitatore per il 
seguente stadio di riparazione fibrosa, che serve a formare la cicatrice (deposito di 
collagene).  
Il tessuto che viene prodotto nella terza fase dipende dal tessuto danneggiato: se la 
struttura satellite è già integra si può rigenerare mente se è distrutta allora si formerà una 
cicatrice al posto del tessuto (Porter et al., 2014).  
L’ultima fase quella del rimodellamento tissutale spesso si sovrappone alla precedente e 
avviene solitamente dai dieci giorni in poi alla lesione. In questa fase, a partire dalla terza 
settimana dopo l’intervento il nuovo tessuto si contrae, si accorcia, quindi si riescono ad 
eseguire minori movimenti nella zona colpita (Porter et al., 2014).  
Nelle prime due fasi vengono rilasciate delle sostanze come la bradichinina, leucotrieni, 
ioni idrogeno e potassio, serotonina, prostaglandine e acido lattico, queste generano due 
effetti: gli impulsi nocicettivi e abbassano la soglia dei nocicettori che si attiveranno anche 
con stimoli lievi (Minuzzo, 2004).  
Inutile ripetermi su ciò che già precedentemente ho scritto riguardante la fisiopatologia 
del dolore in quanto anche per gli interventi chirurgici il meccanismo di alcuni impulsi 
nocicettivi è lo stesso, ciò che invece posso aggiungere per il dolore post-operatorio è 
che ci sono degli impulsi che passano dalle corna anteriori ai segmenti adiacenti del 
midollo spinale, provocando delle risposte segmentarie riflesse, queste risposte 
provocate dopo l’intervento chirurgico fanno aumentare la tensione muscoloscheletrica 
causando dolore soprattutto negli interventi maggiori di ortopedia (Minuzzo, 2004).  
La sollecitazione dei neuroni simpatici provoca un aumento della frequenza (FC) e forza 
cardiaca, ampliando il lavoro del miocardio ed il consumo di ossigeno del cuore, 
contemporaneamente c’è una riduzione del tono muscolare e del sistema 
gastrointestinale ed urinario. Una minore peristalsi intestinale e vescicale provoca 
modifiche a livello del parenchima polmonare, in quanto comprimono il diaframma.  
Una tachipnea superficiale è il risultato di uno spasmo muscolare riflesso della parete 
toracica e la volontaria immobilità dovuta al dolore percepito (Bendetetti, 1996 citato in 
Minuzzo, 2004).  
I nocicettori una volta arrivati ai centri nervosi attivano il tronco cerebrale e di 
conseguenza stimolano i centri respiratorio, cardiaco e vasomotorio (Minuzzo, 2004).  
A seguito dell’intervento chirurgico un altro aspetto importante è l’aumento di secrezione 
di ormoni catabolici come: le catecolamine, cortisolo, ACTH (ormone adrenocorticotropo), 
ADH (vasopressina), glucagone ed aldosterone mentre per gli ormoni anabolici (insulina 
e testosterone) avviene una diminuzione di essi.  
Tutti questi cambiamenti a livello biochimico ed endocrino variano a dipendenza del 
danno tissutale e alla sua durata e possono permanere per svariati giorni (Minuzzo, 
2004).  
Alcuni ormoni che vengono prodotti a seguito dello stress dopo l’intervento chirurgico 
sono immunosoppressivi e assieme al tasso glicemico elevato espongono il paziente a 
infezioni postoperatorie (Minuzzo, 2004).   
Il dolore intenso provoca degli effetti avversi, in particolare in tre apparati: quello 
respiratorio (esempio la polmonite, atelettasia), quello cardiovascolare per esempio 
sviluppo dell’edema polmonare o di trombosi venosa profonda (TVP) ed infine quello del 
sistema immunitario.  
Un'altra complicanza può avvenire a livello gastrointestinale come l’ileo paralitico 
associato a nausea e vomito (Minuzzo, 2004).  
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Se il funzionamento di un sistema è deficitario e non viene curato precocemente può 
causare il deterioramento di altri organi precedentemente sani, portando ad avere una 
sindrome multiorgano, purtroppo il paziente fragile è quello più a rischio di mortalità 
(Minuzzo, 2004).  
In caso di intervento di ricostruzione o di protesi articolare dell’anca, una quantità elevata 
di pazienti sperimenta un dolore da moderato a severo, dovuti ad un grave spasmo 
muscolare riflesso che si sovrappone al dolore della ferita, altri interventi di grandi 
articolazioni come il ginocchio, spalla e gomito provocano forti dolori (Bonica, 1993).  
Il dolore postoperatorio quindi può essere definito come un dolore nocicettivo, con 
alterazioni del SNC e sistema nervoso periferico (SNP), dove le turbe psichiche possono 
avere un carico variabile. È quindi una sindrome complessa che richiede un trattamento 
multidimensionale (Lise, 2017).   
Se è vero che il dolore postoperatorio presenta delle turbe a livello psichico allora è anche 
vero che andrà trattato anche su questo piano.   
A livello psichico il dolore postoperatorio può provocare risposte di origine corticale, in 
persone vigili. Quando gli impulsi arrivano alla corteccia cerebrale si ha una sensazione 
dolorosa con reazioni d’ansia, di paura e d’apprensione che fanno aumentare l’attività a 
livello ipotalamico. A volte la secrezione di catecolamine e cortisolo in risposta all’ansia 
può oltrepassare la risposta ipotalamica indotta dagli impulsi nocicettivi (Minuzzo, 2004). 
Può anche essere definito come un dolore psicogeno, dove avvengono delle alterazioni 
psichiche (ansia, depressione, paura). In questa forma di dolore acuto la 
somministrazione di farmaci antalgici risulta essere inutile, se si vuole trattare questo tipo 
di problematica bisogna usare i farmaci psicotropi e tecniche cognitivo-comportamentali 
(Lise, 2017).  
Il dolore a seguito di un intervento chirurgico prevede un trattamento sia con tecniche 
farmacologiche sia con quelle non farmacologiche. Delle cure adeguate nella gestione 
del dolore post operatorio aiutano a diminuire l’incidenza di complicanze post operatorie, 
riducendo il periodo di degenza ospedaliera si riducono di riflesso anche i costi sanitari 
(Savoia, 2001).  
 
2.4 Ruolo infermieristico del dolore nel post operatorio  
L’infermiere durante la sua carriera professionale si scontra con la grandissima  
problematica del dolore, ma la misurazione dello stesso non è per nulla evidente in 
quanto bisogna valutare oggettivamente un’esperienza soggettiva (Molinari, 2010).  
Nel 1996 l’ASP ha definito il dolore come il 5° parametro vitale, con lo scopo di aumentare 
la consapevolezza della valutazione e del trattamento del dolore tra i vari curanti sanitari 
(Saiani & Brugnolli, 2011).  
Il dolore inoltre merita sicuramente un’alta attenzione da parte degli infermieri, anche 
perché pone il paziente in uno stato di impotenza fisica e mentale (Lise, 2017).  
Gli operatori sanitari necessitano di punti di riferimento per valutare al meglio il dolore 
riferito dal malato al fine di offrire soluzioni valide.  
Per poter aiutare il paziente a dare un’immagine della percezione del dolore e di quello 
che avverte è necessario avere degli strumenti standardizzati come questionari o 
l’osservazione, ogni strumento deve avere una validità, un’attendibilità e una sensibilità 
al cambiamento (tratto da Jaume, 2006, citato in Molinari, 2010).  
La misurazione del dolore è solo una parte del lavoro, bisogna considerare che ci sono 
altri elementi interagenti che influenzano il dolore come la componente affettiva del dolore 
(ansia, allarme, difesa), le strategie di coping, le risorse (materiali, psichiche) e non da 
ultimo la situazione famigliare (tratto da Turk, 1993, citato in Molinari, 2010).  
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Il dolore acuto va trattato tempestivamente al fine di evitare che esso si cronicizzi, 
penetrando nell’organismo somatico e psichico della persona (Molinari, 2010).  
È importante garantire un’adeguata privacy e confort al paziente durante l’esperienza del 
dolore, in quanto può essere vissuta dal malato come qualcosa di intimo e vergognoso, 
va chiesto quindi al paziente se desidera rimanere solo in camera oppure preferisce la 
presenza dei suoi cari, inoltre va garantito un ambiente gradevole creando un’atmosfera 
tranquilla pronta ad accogliere il paziente.   
Una volta creato l’ambiente adatto, l’infermiere può iniziare a fare l’assessment del dolore 
tramite un’intervista al paziente con lo scopo di raccogliere tutti i dati utili per un’anamnesi 
completa. 
Le domande che vanno poste durante l’intervista dovrebbero essere relative al tipo di 
dolore, alla localizzazione di esso, all’insorgenza, alla durata, alla storia del dolore e 
all’intensità, bisognerà essere il più aperti possibile chiedendogli di raccontare il suo 
dolore se ha avuto altre esperienze di dolore così intenso e così via. Inoltre si deve 
controllare se ci sono sintomi associati al dolore (come la perdita di equilibrio, nausea, 
vomito, diarrea, stipsi, incontinenza, diaforesi e pallore), vanno valutate le comorbilità e 
va capito l’impatto del dolore sulla vita quotidiana del paziente (Minuzzo, 2004).  
Ci sono diversi strumenti che servono per misurare l’intensità del dolore, tutti questi 
metodi richiedono tempo e precisione. Esistono due tipi di strumenti: le scale 
monodimensionali e gli strumenti multidimensionali (Mercadante, 2006).  
Le scale monodimensionali si occupano di analizzare una singola dimensione del dolore 
attraverso un solo o più item, mentre quelle multidimensionali approfondiscono molte 
dimensioni attraverso un approccio globale al dolore, spesso utilizzato per il dolore 
cronico (Saiani & Brugnolli, 2011).  
La scelta dello strumento si basa sullo scopo clinico, la tempistica di complicazione, dal 
livello cognitivo del paziente, la cultura e scolarità del paziente, l’età, la capacità di 
espressione e comunicazione e dalle funzioni visive e motorie del paziente (Saiani & 
Brugnolli, 2011).  
L’infermiere può valutare tramite queste scale se dopo un intervento chirurgico il dolore 
è forte o debole e quando peggiorano i sintomi. È importante mantenere una continuità 
nell’utilizzo dello strumento verso il paziente e non cambiarlo e confrontare il medesimo 
strumento con pazienti differenti (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Le scale unidimensionali più comunemente conosciute sono le scale analogiche visive 
(VAS), le scale numeriche (NRS) e le scale verbali (VRS) inoltre ci sono scale meno 
conosciute come la Behavior Rating Scale, la Picture Scale, la Box Scale e la Deacriptor 
Differential Scale, questi strumenti servono per valutare l’intensità del dolore (Molinari, 
2010).  
La scala che durante tutti i miei stage ho sentito nominare maggiormente, è senz’ombra 
di dubbio la scala VAS, essa consiste in una linea retta di dieci centimetri e nelle due 
estremità presenta le scritte “dolore assente” a sinistra e a destra “massimo dolore 
possibile” (Mercadante, 2006). Molti degli infermieri con cui ho lavorato, oserei dire tutti, 
usano in realtà la scala numerica attribuendogli il nome sbagliato e cioè la VAS.  
Questa tipologia di scala (VAS) risulta essere complicata in pazienti con basso livello di 
scolarità o con persone anziane (Mercadante, 2006). Molte persone non sono in grado 
di comprendere il concetto grafico di rappresentazione della loro intensità: circa il 7-11% 
degli adulti e più del 25% degli anziani non riescono a compilare questa scala 
(Mercadante, 2006). Per gli anziani è più appropriato utilizzare la scala verbale semplice 
(VRS) è meno impegnativa a livello cognitivo, essa propone una serie di descrittori dal 
più debole al più intenso (nessuno, molto lieve, lieve, moderato, forte, molto forte) (Saiani 
& Brugnolli, 2011).  
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La VAS è adatta nel dolore a breve termine (ore) perché risulta essere la più precisa nella 
misurazione, ma il paziente va istruito nell’utilizzo della stessa (Mercadante, 2006).  
Per gli strumenti multidimensionali sono presenti particolari questionari, quello più 
conosciuto è il McGill Pain Questionnaire (M.P.Q.), con due versioni in italiano, un’altra 
scala è la Brief Pain Inventory (Saiani & Brugnolli, 2011).  
L’analgesia richiede un approccio personalizzato. Durante il postoperatorio il paziente 
sperimenta un dolore ad elevate intensità, è importante intervenire rapidamente ed in 
modo efficace (Lise, 2017).  
I sintomi del dolore acuto nella maggior parte dei pazienti sono l’aumento del ritmo 
cardiaco (tachicardia), l’ipertensione, l’aumento della frequenza respiratoria (tachipnea), 
la dilatazione delle pupille (miosi), l’aumento della sudorazione, l’aumento del tono 
muscolare, l’ipercinesia, un comportamento di fuga, uno stato d’angoscia, e i tremori 
(Lise, 2017).   
Il medico anestesista nelle prime 24 ore ha il compito di prescrivere i farmaci per la 
gestione del dolore postoperatorio, in seguito sarà il chirurgo che ha operato il paziente 
ad occuparsi della prescrizione medica.  
L’utilizzo di una terapia farmacologica risulta essere il primo gradino della piramide nella 
gestione del dolore postoperatorio, principalmente sono quattro le classi di farmaci: i 
FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), anestetici locali e analgesici oppioidi e gli 
adiuvanti (Lise, 2017).  
I FANS agiscono inibendo la ciclossigenasi (COX) e hanno un effetto antinfiammatorio, 
questi farmaci sono efficaci per dolori di origine muscolo-scheletrico e se usati per brevi 
periodi hanno effetti collaterali trascurabili, quando il loro utilizzo inizia a divenire cronico 
si riscontrano delle problematiche a livello gastrico (irritazione) o addirittura erosione e 
ulcerazione della mucosa gastrica, con possibile perforazione e sanguinamento, in 
quanto vengono facilmente assorbiti nello stomaco, un altro effetto collaterale nel lungo 
termine è la sua nefrotossicità (Saiani & Brugnolli, 2011). 
Il Paracetamolo non produce irritazioni alla mucosa dello stomaco, ma se assunto ad alte 
dosi diventa epatotossico.  
Gli oppioidi sono i medicamenti più potenti in commercio, hanno un’efficacia rapida contro 
i dolori acuti. Anche questi farmaci hanno degli effetti collaterali frequenti (come nausea 
e vomito, stipsi, miosi, prurito, sedazione e tolleranza), il più importante è la depressione 
respiratoria, con la somministrazione dell’antagonista oppioide naloxone gli effetti avversi 
regrediscono velocemente. Questa terapia farmacologica agisce a livello del SNC, 
inibendo la trasmissione del dolore (Saiani & Brugnolli, 2011).  
La combinazione tra FANS e oppioidi provoca un effetto additivo ma non per gli effetti 
collaterali, si può dunque usufruire di una dose minore di entrambi i medicamenti per 
avere lo stesso effetto nella riduzione del dolore (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Gli oppioidi possono essere somministrati tramite varie vie, quella orale dove l’azione è 
più lenta rispetto a quella endovenosa, quella rettale o transdermica, inoltre oggi sono 
presenti nuove vie di somministrazione come quella epidurale, dove viene posizionato un 
catetere a livello intratecale o epidurale che inietta direttamente l’oppioide a livello del 
midollo spinale ottenendo così un’analgesia regionale a dosaggi relativamente bassi, 
minimizzando gli effetti collaterali (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Gli anestetici locali sono elementi che se messi in contatto con le strutture nervose a dosi 
ragionevoli bloccano temporaneamente e in maniera reversibile la propagazione del 
potenziale di membrana, creando una depolarizzazione. Questi medicamenti agiscono 
sulla permeabilità della membrana cellulare al sodio aumentando la soglia del potenziale 
d’azione, rallentando la diffusione dell’impulso (Lise, 2017).  
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L’ultima categoria di farmaci utilizzati nell’immediato postoperatorio sono i farmaci 
adiuvanti, un gruppo eterogeneo di farmaci che usati in concomitanza con analgesici 
aiutano a potenziarne l’azione.  
Un farmaco nel postoperatorio dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: essere 
efficace, possedere una lunga durata d’azione, diminuire velocemente il dolore ed avere 
inoltre una somministrazione facile, pochi effetti collaterali ed essere possibilmente 
economico (Lise, 2017).  
L’infermiere non deve solo occuparsi della parte farmacologica del dolore bensì ha il 
compito di trattare anche la componente psicologica che il dolore postoperatorio gli 
causa.  
Il paziente va considerato nella sua totalità, mente e corpo interagiscono in svariati modi, 
che spesso noi non comprendiamo (Carol A. Warfield & Tiengo, 1994).  
È risaputo che le procedure chirurgiche provocano delle reazioni emotive nel paziente, 
può provare ansia, paura o sentirsi stressato per l’intervento ma anche per il rischio di 
modificare o perdere la propria immagine corporea o la propria autonomia (Bresadola, 
2006).  
L’infermiere dovrebbe fornire al paziente un’adeguata e specifica informazione 
perioperatoria1, se al paziente vengono fornite sufficienti informazioni avvertirà 
un’intensità di dolore minore, rispetto alle persone che non vengono istruite, informandole 
sulla gestione della tosse, sulla respirazione profonda, sulla postura, sul movimento, con 
conseguente diminuzione di analgesia e minor ospedalizzazione (Fortin, Kirouac, 1976 
citato in Minuzzo, 2004).  
In alcuni pazienti che soffrono di ansia o hanno atteggiamenti di rifiuto o fuga fornire loro 
informazioni e di conseguenza il dover prendere delle decisioni possono fare aumentare 
in loro l’ansia e il dolore (Macintyre & Ready, 2000).  
Se vengono descritte le sensazioni che proveranno a seguito dell’intervento chirurgico 
proveranno meno dolore e consumeranno meno farmaci analgesici (Zanotti, 1998, citato 
in Minuzzo, 2004). 
Una partecipazione attiva del malato tramite tecniche cognitivo-comportamentali aiutano 
a giungere a migliori risultati nella gestione del dolore durante le attività nel postoperatorio 
come il rilassamento e l’immagine guidata incrementano il coping, quindi la capacità di 
far fronte alla situazione di stress e al dolore postoperatorio (Manyande et al., 1995 citato 
in Minuzzo, 2004).  
 
2.5 Etica del dolore e responsabilità infermieristiche 
Gli infermieri nella moderna salute pubblica vengono sfidati da situazioni e problemi 
sempre più complicati, dovuti alle nuove tecnologie, all’invecchiamento demografico, alle 
patologie sempre più complesse e alla trasformazione dei fattori etici e culturali. 
Oggigiorno ogni fase della vita, momento è accompagnato da aspetti multiformi (Brunner 
et al., 2017). 
Grazie alle nuove tecnologie siamo riusciti a disporre di un’analgesia moderna molto 
ampia, questo però pone dei nuovi interrogativi etici.  
Un primo dilemma etico riguarda il conflitto interno, prima la lotta e poi l’accettazione della 
sofferenza che il dolore causa (Mercadante, 2006). In tutti i rami della medicina si 
riscontra lotta e sofferenza, nessuno ne è esente e tutti noi prima o poi dovremo 
confrontarci con questa situazione.  

                                                        
1 Comprende le fasi: preoperatoria, intrapoeratoria e postoperatoria 
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Solitamente quando avvertiamo l’arrivo del dolore, cerchiamo subito di bloccarlo, 
impedendone così la possibilità di accettarlo, se però questo venisse accettato, quando 
va posto il limite?   
Quale dolore è lecito o doveroso trattare? Quando il dolore raggiunge soglie molto 
elevate, molta gente concorda nel trattarlo, mentre quando il male si fa più lieve c’è una 
maggiore discrepanza nel trattamento o meno dello stesso. È giusto usare subito un 
medicamento al minimo dolore? 
Chi stabilisce la soglia del dolore dove è giusto utilizzare o meno un determinato 
analgesico? Chi ha la risposta giusta? (Mercadante, 2006).  
Oggi il mancato controllo del dolore viene considerato come negligenza professionale e 
quindi ritenuto disumano. Da un punto di vista etico e deontologico è fondamentale che i 
medici e gli infermieri capiscano che è un loro compito cercare di attenuare il dolore, 
indipendentemente dalla malattia e dal contesto di cura (Minuzzo, 2004). 
Nel nostro codice deontologico degli infermieri è redatto l’obbligo di assistere tutte le 
persone indipendentemente dalla diagnosi, dal colore della pelle, ecc,… non è accetto 
eticamente non dare assistenza non fornendo cure che arrivino agli standard minimi  
(Brunner et al., 2017).  
Nell’urgenza, il primo obiettivo da raggiungere è togliere il più presto possibile il dolore 
fisico nel paziente, in un secondo tempo bisogna curare anche la sofferenza, si dovrebbe 
quindi discutere in base alla sua storia personale come proseguire la terapia, tenendo in 
seria considerazione la sua volontà in merito, così da evitare che sfocino dei conflitti 
interiori (Minuzzo, 2004).  
Se è vero che la prima cosa che si dovrebbe fare è togliere immediatamente il dolore 
fisico, questo causa in un secondo tempo se persiste una sofferenza che va ben al di là 
del dolore fisico in sé stesso, infatti il dolore persistente porta sempre come conseguenza 
anche a una sofferenza psico-fisica e a questo punto l’etica dei medici e degli infermieri 
è far sì che anche questa parte venga curata, perché solo così il paziente potrà dirsi 
guarito.  
La sofferenza per l’infermiere è un compito imperativo, ancor più che per il medico, in 
quanto è un suo dovere specifico farsi carico del trattamento del paziente (Minuzzo, 
2004).  
Fino al 1800 le terapie antidolorifiche offerte dalla medicina erano poco efficaci, anche a 
livello chirurgico i mezzi non erano propriamente adeguati, ad aggravare il tutto erano 
presenti carestie, guerre, pestilenze che rendevano la persona assuefatta ad uno stato 
di sofferenza e rassegnazione. Nell’ultimo secolo quasi la totalità di queste cause di 
sofferenza sono praticamente scomparse, grazie alla progressione della medicina e delle 
tecnologie, portando le persone verso una legittimazione dell’analgesia (Mercadante, 
2006).  
Un ulteriore problematica etica è il duplice effetto del medicamento, da una parte va ad 
alleviare il dolore e dall’altra parte potrebbe provocare degli effetti indesiderati poco 
piacevoli, come l’obnubilamento della coscienza o l’accelerazione ad un coma 
irreversibile. 
Un infermiere responsabile ha il compito di essere l’advocacy2, quindi dovrebbe avere le 
orecchie e la voce del paziente quando quando lo stesso viene sottoposto ad intervento 
chirurgico, in quanto il malato si trova in una posizione di vulnerabilità. Il professionista 
nel ruolo di advocacy dovrebbe guidare il paziente nel prendere decisioni consapevoli 

                                                        
2 L'advocacy rappresenta un principio fondamentale per l'assistenza infermieristica. Farsi garante nei confronti di un assistito ha lo 
scopo di aiutarlo a operare scelte consapevoli per la propria salute e di supportarlo nella difesa dei propri diritti. 
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riguardanti la propria salute e valorizzandone l’autodeterminazione (Wicker, O’Neill, & 
Palese, 2007).  
La responsabilità dell’infermiere nella gestione delle attività del paziente operato è 
elevata, perché dopo un intervento chirurgico nei primi giorni il paziente è complesso 
nella sua gestione, basti pensare al trasporto dalla sala operatoria al reparto di un 
paziente instabile o tutti gli accertamenti che vanno messi in atto nel post operatorio, non 
tutte le figure professionali hanno le competenze per eseguire queste mansioni 
(Bresadola, 2006).  
Per questo motivo la figura dell’infermiere oltre al ruolo assistenziale deve 
necessariamente considerare la parte etica affinché si possa definire un professionista 
completo.  
 
2.6 Storia delle terapie complementari  
L’utilizzo delle terapie complementari viene applicato già da svariato tempo nella cura 
delle malattie, da millenni in tutto il mondo culture e popoli tribali utilizzavano oli, erbe o 
altre forme ed approcci naturali per curarsi (Rankin-Box & Gamannossi, 2002). 
Ma nell’antichità quali erano i rimedi a disposizione per la cura del dolore?  
Una cura che veniva utilizzata era sicuramente il papavero noto per le sue proprietà 
oppiacee, sono stati ritrovati dei semi in alcuni villaggi preistorici europei e in oriente. 
L’oppio veniva chiamato dai Sumeri (civiltà urbana della Mesopotamia meridionale) 
“pianta della gioia” ed essa veniva distribuita nei vari popoli come l’hashish (Minuzzo, 
2004). Il commercio di hashish e la conoscenza dell’oppio nel bacino mediterraneo è 
stata confermata da un recente ritrovamento di questa sostanza in un’anfora sigillata, 
trasportata in una nave fenicia naufragata (Minuzzo, 2004). 
Gli Assiro-babilonesi invece facevano utilizzo di pratiche diverse, ma comunque efficaci 
a livello antalgico come l’applicazione di neve o la compressione delle carotidi che 
portava allo svenimento della persona, così da poter eseguire interventi chirurgici come 
la circoncisione o l’incisione di ascessi (Minuzzo, 2004).  
Le cività egiziane oltre all’uso di canapa indiana e oppio si servivano anche di pesci 
elettrici pescati nel Nilo, per curare la gotta e l’artrosi (Minuzzo, 2004).  
Anche in India la società faceva uso di oppio e hashish, inoltre utilizzavano la 
mandragora, l’ alcool e lo stramonio (Minuzzo, 2004).  
In Cina diversamente dalle altre civiltà utilizzavano già l’agopuntura, essa sembrerebbe 
risalire al 2690 a.c. ma veniva utilizzata soprattutto per torturare le persone, ma aveva 
anche scopi terapeutici. L’agopuntura viene tutt’oggi utilizzata nella medicina cinese 
(Minuzzo, 2004).  
Nel XVI e XVII secolo si utilizzavano tecniche maggiormente riflessologiche:  
controirritazione, applicazione di caldo e freddo, sostanze revulsivanti, salassi, ventose, 
oppio e laudano, applicazioni di balsami composti ed infine la mandragora che era un 
medicinale. Le cure venivano attuate per tentativi, non c’era un ordine preciso con cui 
iniziare o finire, seguivano la pratica dei seguaci della scuola dei metodici (Molinari, 
2010).  
Quasi tutte le terapie alternative che oggi utlizziamo sono già state sperimentate 
precedentemente in qualche luogo della terra, non sono una novità, anzi gli antenati che 
ci hanno preceduto, facevano già utilizzo di queste forme naturali di guarigione. Si può 
però dire che è avvenuto un cambiamento con il passare degli anni rispetto al 
riconoscimento che la società ha di esse, e la fiducia che in essa ripone riguardo alla loro 
efficacia (Rankin-Box & Gamannossi, 2002). 
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2.7 Terapie complementari  
Quando si parla di medicine complementari si intende un sistema complesso e numeroso 
di discipline. Il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) le 
ha suddivise in cinque categorie primarie. La prima classe riguarda i sistemi alternativi di 
medicina, la seconda sono interventi mente-corpo ci sono poi i trattamenti biologici, i 
metodi manipolativi di lavoro sul corpo ed infine le terapie dei campi energetici (Rankin-
Box & Gamannossi, 2002). 
Secondo la British Medical Association (BMA) sembrerebbe, secondo certi indicatori, che 
ci sia stata una notevole espansione nell’uso delle terapie non convenzionali, sia in 
Europa che negli Stati Uniti (BMA, 1993; Eisenberg e coll., 1993; Stone, 1999 citato in 
Rankin-box & Gamannossi 2002).  
Nel mondo occidentale quasi la metà della popolazione sembrerebbe ricorrere alla 
medicina complementare (Merati, 2005).  
In Svizzera, ci sono oggi parecchie terapie non convenzionali riconosciute dalla cassa 
malati, sono più di 130 discipline suddivise in 12 categorie, le principali e le più conosciute 
dalla popolazione sono l’agopuntura, l’aromaterapia, l’ayurveda, il biofeedback, la 
cromoterapia, i fiori di bach, la fitoterapia, l’idroterapia, gli impacchi, l’ipnosi, il 
linfodrenaggio manuale, la magnetoterapia, il metodo Feldenkrais, la musicoterapia, 
l’omeopatia, l’osteopatia, lo qigong, la riflessiologia, il reiki, lo shiatsu, la sessoterapia, il 
tai chi, la terapia craniosacrale, il training autogeno, lo yoga e la zooterapia (ASCA, 13 
dicembre, 2018).  
L’utilizzo di cure non farmacologiche oggigiorno è riconosciuto scientificamente e 
permettono un maggior controllo del dolore, queste aiutano anche a diminuire la quantità 
di medicamenti utilizzati nella gestione del dolore (Nebuloni, 2017).  
Queste terapie non farmacologiche precedentemente elencate sono efficaci ormai 
riconosciute nella gestione del dolore, esse vengono divise in cure del dolore non 
farmacologiche comportamentali o fisiche. All’interno delle cure non farmacologiche 
comportamentali sono presenti la terapia cognitivo-comportamentale, l’ipnosi, il 
biofeedback, tecniche di rilassamento come lo yoga, il training autogeno o la 
musicoterapia, la psicoterapia, tecniche di distrazione, ecc… Le cure non farmacologiche 
fisiche invece sono tecniche quali fisioterapia o terapie occupazionali, terapie strumentali 
come l’elettrostimolazione o la stimolazione elettrica nervosa transcutanea (TENS), 
l’agopuntura, il massaggio ed infine l’utilizzo del caldo (termoterapia) o freddo 
(crioterapia) (Nebuloni, 2017). 
In seguito proverò a spiegare brevemente alcune delle terapie complementari più 
conosciute, al fine di comprenderne meglio la loro funzione.  
L’agopuntura è originaria della Cina e come già accennato nei paragrafi precedenti fa 
parte della medicina tradizionale orientale tutt’ora. L’interesse per questa disciplina nella 
popolazione occidentale ha avuto periodi altalenanti ma il maggiore interesse è stato 
attorno agli anni ’70 (Ernst, Max H. Pittler, Wider, & Santini, 2009). L’agopuntura ha 
un’importante popolarità nel trattamento del dolore e con questo tipo di terapia vengono 
trattati tutti i tipi di dolore, di dipendenze, di allergie, di problemi di salute mentale, ecc,…  
Per poter iniziare un trattamento con l’agopuntura, il professionista compila l’anamnesi 
del paziente cercando di capire i fattori la predisposizione genetica e psicologica per in 
seguito fare un esame obiettivo con ispezione della lingua, palpazione del polso e 
addome per capirne i punti dolenti. Una volta fatta la diagnosi inseriscono vari aghi della 
lunghezza di circa 30 mm e larghi 0,3 mm al di sotto della pelle o a livello muscolare, 
queste sessioni devono essere ripetute dalle 6-8 volte per poter riscontrare dei risultati 
positivi (Ernst et al., 2009).  
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Per quanto riguarda invece l’uso terapico con oli estratti dalle piante (aromaterapia) lo 
stesso veniva già impiegato nell’antico Egitto, in India e in Cina. Gli oli vegetali possono 
essere applicati direttamente sulla cute tramite un massaggio oppure inseriti nell’acqua 
da bagno, inalati tramite vapori o diffusi nella stanza tramite dei diffusori. Questi oli 
essenziali sembra che agiscano a livello fisologico, psicologico e cellulare (Ernst et al., 
2009).  
L’ayurveda è una disciplina indiana e significa ayur (vita) e veda (conoscenza o scienza). 
Questa terapia complementare risale a 8’000 anni fa ed è stato il pilastro in India per 
millenni. 
Questa dottrina ha lo scopo di armonizzare la mente, il corpo e lo spirito con un equilibrio 
tridoshico. Le persone che trattano la medicina ayurvedica fuori dall’India si occupano 
prevalentemente di condizioni benigne croniche e sindromi dolorose.  
Il professionista che attua questo tipo di trattamento redige sempre un’anamnesi come 
avviene anche per l’uso dell’agopuntura. Il trattamento vero e proprio consiste nel 
cambiamento a lungo termine dello stile di vita a partire dalla dieta alla pratica della 
meditazione agli esercizi e ai massaggi (Ernst et al., 2009).  
Un’altra terapia complementare è la fitoterapia, questa terapia prevede l’utilizzo di 
preparazioni che contengono solo medicamenti a base di piante. 
Le piante sono comunque anche la base di molte medicine tradizionali, basti pensare 
all’aspirina che utlizziamo spesso nella nostra pratica quotidiana di infermieri, questa 
viene estratta dal salice o anche la digossina che si estrae dalla pianta digitalis purpurea 
(Ernst et al., 2009).  
L’erboristeria moderna in molti luoghi occidentali è integrata nella medicina tradizionale, 
all’interno degli estratti vegetali ci sono componenti farmacologicamente attivi.  
La fitoterapia solitamente dura per un periodo da una a più settimane con incontri 
bisettimanali, il paziente dopo un anamnesi riceve dei preparati personalizzate alle erbe 
che può assumere sottoforma di estratti, tinture, decotto, infusi, molti di questi estratti 
vengono utilizzati anche in diverse sindromi dolorose (Ernst et al., 2009).  
Idroterapia è definita una qualisiasi applicazione esterna di acqua in ogni forma o 
temperatura (fredda, vapore, liquida, calda, ghiacciata).  
L’acqua da millenni sia in Grecia che nell’ antica Roma come pure in Giappone veniva 
utilizzata come medicinale, in base alle proprie tradizioni culturali.  
L’ultilizzo di questa terapia complementare viene utilizzata soprattutto in Europa in 
quanto, vengono rimborsate in parte dalla cassa malati, infatti l’idroterapia viene 
considerata in molti paesi eurpei una terapia tradizionale (esempio in Germainia) mentre 
in altri ad esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono terapie complementari (Ernst 
et al., 2009).  
Questa tecnica sfrutta gli stimoli fisici (temperatura, pressione, viscosità) per poi in 
seguito condizionare tutto il corpo attraverso la cute. Questo implica un processo di 
adattamento nei vari sistemi, quello vascolare, metabolico, muscolare ed infine al sistema 
nervoso autonomo. 
L’ipnosi viene descritta come l’induzione di una sorta di stato di trance con lo scopo finale 
di aiutare la persona a rilassarsi. È proprio durante questa condizione di “debolezza” del 
paziente che si prova ad entrare nell’inconscio per curare le sue problematiche mediche 
e psicologiche con conseguenti cambiamenti a livello comportamentale (Ernst et al., 
2009).  
Lo stato di trance è quando l’attenzione della persona si focalizza interiormente.  
Un principio base dell’ipnosi è che il paziente non viene controllato dal terapista che 
ipnotizza, ma è il paziente ad avere il controllo di sè stesso. L’ipnosi si può quindi definire 
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un’ autoipnosi nella quale il terapista ha il compito di agevolare questa pratica (Ernst et 
al., 2009).  
L’ipnosi ha, come tutte le altre terapie mensionate, degli effetti analgesici, è uno 
strumento utile nel trattamento del dolore e in pazienti con componenti psicosomatici, con 
la premessa che il terapista sia un professionista qualificato in questa professione (Ernst 
et al., 2009).  
La meditazione trascendentale ha origine nella religione orientale ed ha l’obiettivo finale 
di portare la persona all’ illuminazione.  
Questa pratica orientale è divenuta famosa alle nostre latitudini negli anni ’60-’70 ed ebbe 
il suo esordio proprio in quel periodo di cultura hippie e pop. 
La meditazione tramite tecniche basate sull’ascolto del respiro, la recitazione del mantra 
e la liberazione della mente è un mezzo per arrivare a raggiungere la calma, il 
rilassamento, diminuire lo stress e aumentare la salute e il benessere fisico e mentale 
(Ernst et al., 2009).  
Solitamente la persona deve effettuare ca. 10 sedute con l’istruttore per vedere se 
esegue correttamente la pratica, viene fatta con regolartità due volte al giorno per una 
durata di 15-20 minuti   
Un'altra medicina complementare conosciuta è la musicoterapia, nella nostra professione 
ne abbiamo sentito parlare spesso rispetto a molte altre terapie meno conosciute (Ernst 
et al., 2009). 
La musicoterapia consiste nell’utilizzo della musica (come il canto o gli strumenti musicali) 
da parte dell’operatore professionista al fine di compiere cure individualizzate.   
Durante la prima e la seconda guerra mondiale i musicisti si recavano negli ospedali a 
suonare la loro musica. Per i veterani di guerra con traumi emotivi e problematiche fisiche, 
in seguito venne riconosciuta come professione in America nel 1940 e nel 1958 in Austria 
e Inghilterra e pian piano anche nel resto d’Europa ed in seguito anche nel resto del 
mondo.  
Oggigiorno esistono due distinzioni della musicoterapia, quella attiva e quella recettiva, 
nella prima il paziente viene coinvolto attivamente a fare musica, mentre nella seconda 
la musica il paziente la ascolta e viene suonata dal terapista e può essere scelta  dal 
professionista o dal paziente stesso (Ernst et al., 2009).  
Nella gestione del dolore utilizzata solitamente la musicoterapia recettiva più 
precisamente quando un paziente subisce un intervento chirurgico la musica viene 
utilizzata durante e dopo l’intervento (Ernst et al., 2009).  
I pazienti non necessitano di nessuna capacità o esperienza in ambito musicale per poter 
partecipare alle sessioni di musicoterapia.  
L’omeopatia, è un’ altra di quelle terapie alternative della quale tutti ne hanno sentito 
parlare almeno una volta nella propria vita.  
Questo metodo si basa sui principi formulati dal medico germanico Samuel Hahnemann 
nel XIX secolo, vanno somministrate delle preparazioni molto diluite della sostanza 
omeopatica.  
L’omeopatia si basa su due principi: il primo è che “il simile cura il simile” quindi se si 
somministra un rimedio per curare un determinato sintomo (esempio cefalea) in pazienti 
sani, si avrà di conseguenza un effetto curativo in persone malate, sempre con lo stesso 
sintomo, il secondo principio si basa sulla dinamizzazione, essa è una diluizione graduale 
del rimedio con aggiunta di grintosi scuotimenti del preparato, questa dinamizzazione fa 
sì che il composto sia più o meno efficace (Ernst et al., 2009).  
Le patologie più curate dagli omeopati sono le malattie benigne croniche come il classico 
mal di testa, problematiche di otorinolaringoiatria (ORL), problemi muscoloscheletrici o 
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digestivi, stress e ansia, purtroppo in molte di queste problematiche è spesso presente 
la componente del dolore (Ernst et al., 2009).  
Lo shiatsu, è una terapia con origini giapponesi nella quale si applica la digito pressione 
in diversi punti del corpo. Le dita delle mani non sono però sono l’unica prerogativa infatti 
si può utilizzare anche la pressione dei gomiti, il palmo della mano, accompagnato dal 
massaggio o altre tecniche manuali (Ernst et al., 2009). 
In giapponese il termine “shiatsu significa letteralmente “dito” (shi) e “pressione” (atsu).  
Lo shiatsu ha l’obiettivo di rispristinare il flusso normale di energia vitale tramite queste 
digitopressioni. La loro visione di salute consiste in uno stato di equilibrio, dove il flusso 
di energia vitale ha questo compito. Quando c’è un blocco o un’eccedenza nel flusso si 
verifica uno stato di malattia (Ernst et al., 2009).  
Questa terapia complementare viene spesso utilizzata in problematiche muscolo-
scheletriche come per esempio dolori alle spalle, al collo o alle lombosacrali (Ernst et al., 
2009).  
La penultima tecnica che ho deciso di descrivere brevemente è il training autogeno che 
consiste in esercizi mentali tramite il rilassamento, la visualizzazione e l’autosuggestione. 
Il professionista insegna alla persona come sfruttare le proprie risorse per gestire lo 
stress, il dolore, l’ansia, l’asma, l’ipertensione, ecc,… (Ernst et al., 2009).  
L’ultima medicina complementare (CAM) è lo yoga, esso unisce mente e corpo per 
esrcitare un rilassamento armonioso.  
Questa tecnica sembrerebbe avere moltissimi anni, nel 3000 a.C. sono stati ritrovati dei 
simboli indiani che fanno suporre che lo yoga esistesse già (Ernst et al., 2009).  
Lo yoga viene praticato in tutto il mondo e questa disciplina non è legata come 
contrariamente si crede a una particolare religione. In occidente, spesso, viene praticato 
l’hatha yoga, un’insieme di 3 elementi costituiti da: meditazione, posizioni e controllo del 
respiro per portare il corpo ad uno stato di salute e rilassamento (Ernst et al., 2009).   
Anche lo yoga aumenta l’energia vitale come visto precedentemente con l’omeopatia. 
Praticando regolarmente quest’ attività, si possono avere dei benefici sia a livello mentale 
sia fisico oltre a una maggiore flessibilità e forza muscolare.  
Gli infermieri che si servono delle terapie complementari dovrebbero poter mettere a 
disposizione dei loro pazienti gli stessi benefici che offrono le terapie convenzionali, va 
garantito loro la sicurezza, l’affidabilità e una certezze sul risultato ottenuto, come dice il 
nostro codice deontologico “l’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate 
e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza che siano efficaci ” 
(Rankin-Box & Gamannossi, 2002).  
Gli infermieri ancora oggi non hanno molta formazione ed esperienza in questo settore, 
ma è importante cercare di svilupparlo di più in futuro discutendone con resto dell’equipe 
professionale cercando di dissipare le diffidenze verso queste pratiche così da poterlo 
proporre anche ai pazienti (Rankin-Box & Gamannossi, 2002).  
Quando si desidera introdurre, nel piano assistenziale interventi infermieristici 
coadiuvanti, alla terapia del dolore con farmaci tradizionali, è importante discuterne prima 
con il paziente e spiegare che sono misure complementari e non alternative.  
Va comunque detto che le terapie non farmacologiche vengono ancora viste come 
terapie secondarie a quelle farmacologiche e ritenute di minore rilevanza e/o efficacia 
(Nebuloni, 2017). 
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2.8 La crioterapia  
L’uso del freddo per l’analgesia è una pratica che risale all’epoca di Ippocrate nel IV 
secolo a.C. Il ghiaccio era comunemente usato quale agente anestetico preoperatorio 
nel Medioevo (Singh, Osbahr, Holovacs, Cawley, & Speer, 2001). 
Anche se oggi la crioterapia è di uso comune negli ambienti di allenamento atletico e 
riabilitativo per contenere il dolore e il gonfiore dopo lesione, il suo uso per contenere il 
dolore dopo gli interventi chirurgici non è universalmente accettato. Questa mancanza di 
accettazione deriva in parte dalla mancanza di una ricerca clinica attentamente 
monitorata. Esistono ancora carenze attualmente nella ricerca sulla crioterapia, tra cui la 
mancanza di una metodologia standardizzata, la variabilità dei metodi di applicazione a 
freddo e la mancata quantificazione delle variabili soggettive che influenzano l'esito 
(Singh et al., 2001).  
La crioterapia rientra nelle terapie non farmacologiche, e più precisamente in quelle 
“fisiche”. 
Quando si parla di crioterapia ci si riferisce all’utilizzo del freddo o di altri agenti 
raffreddanti al fine di arrivare ad ottenere dei benefici terapeutici (Porter et al., 2014).  
La terapia del freddo (o crioterapia) comporta l'applicazione a temperature molto basse 
sulla pelle che circonda una lesione o un sito chirurgico.  
La crioterapia è una delle forme più antiche per la cura delle algie. Secondo determinati 
autori sembrerebbe essere uno degli interventi infermieristici più utilizzati, per il 
trattamento del dolore (Ridgeway et al., 1998), questo approccio veniva inoltre 
considerato efficace nelle lesione traumatiche (Porter et al., 2014).  
Le misure fisiche come la crioterapia hanno lo scopo di dare sollievo, di correggere 
disfunzioni fisiche, di modificare le risposte fisiche e di ridurre la paura associata 
all’immobilità a causa del dolore (Saiani & Brugnolli, 2011).  
I pazienti ortopedici nel postoperatorio avvertono dolori elevati nel sito chirurgico, che 
richiedono frequenti farmaci analgesici, per portare il dolore ad un livello tollerabile 
(Wittig-Wells et al., 2015).  
Sebbene una somministrazione elevata di analgesici nel postoperatorio riduca i livelli di 
dolore, molti pazienti non riscontrano sufficiente sollievo da questa terapia. I dosaggi di 
farmaci analgesici che sarebbero necessari per eliminare il dolore, porterebbero 
probabilmente alla soppressione respiratoria e/o a problematiche cardiovascolari. Di 
conseguenza, metodi non farmacologici per ridurre il dolore (es. elevazione degli arti, 
massaggio terapeutico, aromaterapia) sono spesso utilizzati in associazione alla 
somministrazione di farmaci analgesici per gestire meglio il dolore postoperatorio (Wittig-
Wells et al., 2015).  
La crioterapia, è un altro tipo di approccio non farmacologico che viene raccomandato 
per alleviare il dolore, in una serie di condizioni dolorose (Bleakley, McDonough, &amp; 
MacAuley, 2004; Markert, 2011). 
Il freddo a differenza del caldo che è energia, ha un effetto di detrazione di energia da un 
corpo. Il freddo ha differenti metodi di spostamento nell’uso curativo, può essere per 
conduzione, per convezione o con l’evaporazione (Ridgeway et al., 1998). 
Sono disponibili svariate modalità applicative del freddo, tra queste ci sono le terapie di 
prima generazione come gli impacchi freddi (una borsa con dentro ghiaccio tritato/cold 
packs o confezioni fredde di gel), la docciatura o immersione in acqua fredda, un’altra 
modalità è lo spray refrigerante, che viene impiegato nella risoluzione rapida di 
contratture muscolari e stiramenti durante attività motorie (esempio nello sport quando i 
calciatori si fanno male) infine ci sono i bendaggi freddi che sono indicati in problematiche 
degli arti ed aiutano a far diminuire l’edema grazie all’azione della crioterapia associata 
all’azione compressiva del bendaggio (Dr. Petrillo, s.d.).  
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La terapia del freddo di seconda generazione invece è con acqua ghiacciata circolante 
con o senza compressione come il Cryo/Cuff o GameReady, infine ci sono dispositivi 
avanzati di terza generazione che sono assistiti mediante computer con terapia del freddo 
a controllo continuo. Il vantaggio di questi ultimi dispositivi sarebbe la modulazione di 
temperatura controllata con raffreddamento ad una temperatura specifica e continua (11° 
C) per un tempo prolungato. Oltre a garantire una temperatura costante, questi dispositivi 
consentono anche un aumento progressivo della temperatura nel corso del trattamento 
per evitare la vasodilatazione indotta dal freddo, e sono meno laboriosi perché non è 
necessario riempirli con acqua fredda o ghiaccio (Thienpont, 2014). 
Il metodo non farmacologico del dolore postoperatorio più usato nel paziente ortopedico, 
è l'applicazione di crioterapia con ghiaccio tritato in una sacca di plastica o con un 
impacco freddo, tipo gel posto sopra l'area chirurgica. Sebbene non sia ancora molto 
utilizzato nella pratica clinica, la crioterapia può anche essere erogata da un flusso 
continuo di fluido freddo attraverso una cuffia che viene avvolta intorno all'estremità del 
sito chirurgico (Wittig-Wells et al., 2015).  
Questo dispositivo “Cryo/Cuff” è composto da quattro elementi: un serbatoio di 
raffreddamento riempito con acqua e ghiaccio, un bendaggio di compressione che si 
avvolge intorno al ginocchio, che è assicurato da lacci, con un'apertura anteriore per la 
rotula, un tubo di collegamento che scambia l'acqua tra il bracciale e il serbatoio, e un 
disco isolante che aiuta a mantenere l'acqua e il ghiaccio freddi. Una volta che il 
bendaggio è stato applicato e collegato al serbatoio pieno, lo sfiato dell'aria sul serbatoio 
viene aperto e sollevato fino a non più di 15 pollici sopra il ginocchio per 30 secondi così 
da riempire il bracciale (effetto a caduta gravitazionale del liquido). La bocchetta di sfiato 
dell'aria viene quindi chiusa e il serbatoio può essere scollegato dal bracciale. Per far 
ricircolare l'acqua,il reservoir viene ricollegato, abbassato così che il fluido riscaldato è 
libero di passare nel refrigeratore, dove può mescolarsi con il ghiaccio da raffreddare. 
Dopo uno o due minuti, il processo di riempimento può essere ripetuto. Si raccomanda 
di effettuare un primo cambio di fluido dopo 15 minuti di utilizzo e poi ogni ora per un 
massimo di 6 ore, senza riempire il serbatoio (Mumith, Pavlou, Barrett, Thurston, & 
Garrett, 2015).  
I dispositivi di raffreddamento, come per esempio la Cryo/Cuff, forniscono una crioterapia 
localizzata che funziona riducendo la temperatura intra-articolare e rallentando così la 
conduzione dei segnali nervosi delle fibre del dolore (A-Delta e C). Piccole diminuzioni di 
temperatura hanno anche dimostrato di ridurre l'attività enzimatica nell'infiammazione e, 
di conseguenza, ridurre la risposta infiammatoria. Grazie a queste azioni a livello 
molecolare e cellulare, la crioterapia riduce il gonfiore localizzato e di conseguenza il 
dolore percepito. Inoltre, è stata dimostrata una diminuzione della perdita di sangue in 
seguito all'applicazione della crioterapia, presumibilmente a causa della vasocostrizione 
in risposta alla riduzione della temperatura (Mumith et al., 2015).  
È stato inoltre dimostrato che la terapia del freddo aumenta significativamente la soglia 
del dolore e la tolleranza al dolore, riducendo la velocità di conduzione nervosa e lo 
spasmo muscolare (Breslin, Lam, & Murrell, 2015).  
Il ghiaccio come si vede nel postoperatorio viene applicato precocemente principalmente 
perché aiuta a raffreddare i tessuti lesionati, riducendo così la domanda metabolica delle 
cellule vicine, questo permette a molte più cellule di sopravvivere alla fase ischemica, 
minimizzando il rischio di lesione secondaria (Porter et al., 2014).  
Grazie alla crioterapia le cellule danneggiate risulteranno numericamente inferiori, così 
che in seguito i processi riparativi e la guarigione della lesione si attenua più velocemente 
e il paziente tornerà ad avere una funzione normale più velocemente (Porter et al., 2014).  
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La temperatura del tessuto per essere efficace a livello terapeutico dovrebbe abbassarsi 
tra i 10 e i 15°C con una durata applicativa del sacchetto di ghiaccio massima di 15 minuti 
per pelle e nervi superficiali mentre può arrivare fino a 30-45 minuti se l’intervento va ad 
interessare dei muscoli o nervi profondi. Se la vasocostrizione dovesse superare la 
durata di 15 minuti e la temperatura dei tessuti dovesse diventare inferiore a 10°C si 
presenta una vasodilatazione reattiva (Ridgeway et al., 1998).  
L’impiego del freddo nella parte operata è utile nei dolori di carattere spastico e 
neuropatico. Se posizionato subito dopo l’intervento chirurgico (evento traumatico) ha 
un’azione antiedemigena ed antinfiammatoria (Nebuloni, 2017).  
Solitamente il ghiaccio ha un’utilità se applicato nelle prime 24-48 ore dopo l’intervento 
chirurgico (Brotzman, Kevin E. Wilk, & Boccardi, 2007). 
Nell’ uso del freddo (ghiaccio) è importante la tempistica e la modalità di applicazione. 
Un'efficace modalità di terapia del freddo è quella che riduce rapidamente le temperature 
superficiali della pelle, non causando danni ai tessuti e mantenendo una temperatura 
ridotta per un lungo periodo di tempo (Breslin et al., 2015).  
Ogni paziente reagisce in maniera individuale; c’è il paziente che trae beneficio grazie ad 
applicazioni fredde mentre l’altro sente fastidio.   
Quando si applica del ghiaccio sulla parte colpita è fondamentale coprire tutta l’area 
danneggiata e il panno che si va a mettere tra la sostanza raffreddante e la cute dovrebbe 
essere umido in quanto secondo alcuni studi l’utilizzo di una pezza asciutta e spessa 
diminuisce notevolmente gli effetti del raffreddamento (tratto da Bleakley et al., 2010, 
citato in Porter et al., 2014).  
Nell'ambiente postoperatorio un altro ostacolo sono le bende utilizzate dopo l'intervento 
chirurgico al ginocchio, queste diminuiscono in modo significativo gli effetti della terapia 
con il freddo (Breslin et al., 2015).  
Questa tecnica viene frequentemente impiegata nella pratica clinica ed è risaputo che si 
tratta di una procedura semplice da effettuare, va considerato però che l’applicazione di 
ghiaccio può provocare, se applicato erroneamente direttamente a contatto con la cute, 
la così detta “ustione da freddo”, essa è un congelamento superficiale dei tessuti, con 
sintomi simili alla bruciatura termica, come arrossamento della cute, dolore, gonfiore e 
vesciche. Le ustioni da freddo vengono poco diagnosticate e si verificano maggiormente 
a livello clinico (Porter et al., 2014). 
È importante essere sempre attenti mentre si applica questa tecnica, il paziente deve 
essere controllato ad intervalli regolari. Se l’assistito presenta delle problematiche come 
intorpidimento cutaneo o se si teme una lesione nervosa, è meglio evitare l’applicazione 
di freddo fino alla sua diagnosi (Porter et al., 2014).  
Altre controindicazioni a questa tecnica sono: angina pectoris o disfunzione cardiaca, 
ferite aperte da più di 48-72 ore, insufficienza arteriosa o anche se i nervi periferici si 
stanno rigenerando (Brotzman et al., 2007).  
Le indicazioni per l’uso di questa terapia non farmacologica sono: traumi recenti o 
infiammazioni acute, spasmi muscolari, per ridurre la febbre, edemi ed infine se ci sono 
delle limitazioni articolari dovute al dolore (Brotzman et al., 2007).  
La crioterapia ha inoltre il vantaggio di essere un intervento sicuro e relativamente 
economico (Adie, Naylor, & Harris, 2010).  
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3. METODOLOGIA (FOREGROUND)/PARTE APPLICATIVA  
3.1 Domanda di ricerca  
È efficace la crioterapia nella gestione del dolore post-operatorio in pazienti ortopedici?  
Lo scopo di questa tesi è quello di capire la reale efficacia della crioterapia nel post 
operatorio in pazienti ortopedici.   
 
3.2 Obiettivi  

• Valutare l’efficacia della crioterapia nei pazienti sottoposti ad interventi ortopedici 
• Valutare se grazie all’utilizzo della crioterapia c’è un minor consumo di analgesici 
• Sviluppare una conoscenza personale teorica sull’argomento da me scelto 

 
3.3 Metodologia e tappe metodologiche (banche dati consultate, parole 
chiave utilizzate, operatori boleani, criteri di inclusione e esclusione) 
Il metodo da me scelto per elaborare la tesi finale di Bachelor è la revisione della 
letteratura.  
La revisione della letteratura è un riassunto delle evidenze scientifiche che riguardano un 
determinato problema (Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014).  
Essendo una tesi di bachelor in cure infermieristiche è da considerarsi più una revisione 
della letteratura narrativa visto che esiste un numero limitato di articoli. Nella. revisione 
narrativa si procede tramite un’analisi critica, della letteratura, leggendo informazioni e 
conoscenze già esistenti di un preciso argomento, nel mio specifico caso la crioterapia, 
andrà messa in relazione ad un problema poco noto. Nella revisione narrativa è l’autore 
stesso che sceglie quali articoli includere nel suo studio, facendo in seguito un breve 
riassunto descrittivo per dare una panoramica al lettore sull’argomento (di Giacomo & 
Spadola, 2018).  
Lo scopo principale della revisione di letteratura è quello di arricchire le evidenze 
scientifiche per completare le conoscenze e le lacune di ricerca, inoltre vengono usate 
per gettare le basi per nuovi studi. A livello infermieristico lo scopo principale è quello di 
rispondere alle domande ed offrire soluzioni ai problemi seri per l’attività infermieristica 
(Denise F. Polit et al., 2014). 
Per procedere con la revisione della letteratura, il revisore deve prima esplicitare la 
domanda di ricerca, per poi in seguito raccogliere, analizzare e interpretare le 
informazioni da lui trovate ed infine concludendo con i risultati (Denise F. Polit et al., 
2014). 
Redigere una revisione della letteratura è considerata un’arte ed una scienza, per essere 
considerata di buona qualità dovrebbe essere imparziale, precisa e aggiornata e 
sistematica. Purtroppo come infermieri non abbiamo però tutte le competenze per poterla 
considerare di alta qualità (Denise F. Polit et al., 2014).  
Ho scelto di fare una revisione di letteratura in quanto desidero valutare l’efficacia della 
crioterapia e nelle banche dati ho trovato alcuni studi, più precisamente i trial 
randomizzati controllati che sono particolarmente utili nel valutare l’efficacia di un 
intervento e nel mio caso specifico della crioterapia (Hamer, Collinson, & Chiari, 2002).  
La ricerca quantitativa che ho scelto di intraprendere ha una finalità prettamente 
terapeutica/interventistica, siccome negli studi si  cercano di individuare trattamenti 
specifici ed efficaci per migliorare la salute del paziente (Denise F. Polit et al., 2014). 
Un altro motivo per cui ho deciso di optare per una revisione di letteratura è stato il luogo 
di stage autunnale, che non prevedeva la possibilità, visto che si trattava di un pronto 
soccorso non ortopedico, di eseguire una ricerca qualitativa o quantitativa, dato che 
avevo frequentato il reparto di chirurgia nel mio primo stage.  
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Durante la ricerca all’interno di una banca dati bibliografica è consigliato identificare la 
parola chiave utile per iniziare la propria ricerca. Inoltre è utile utilizzare gli operatori 
booleani che servono per ampliare o restringere la ricerca che si desidera fare. Ci sono 
3 operatori booleani “AND”, “OR”, “NOT” io nella mia ricerca ho inserito “AND” in quanto 
limita la ricerca alle citazioni che includono le mie parole chiavi. Invece “OR” allarga la 
ricerca, comprendendo tutte le citazioni con entrambi le parole chiave (Denise F. Polit et 
al., 2014).  
 
Tabella 1: Riassuntiva delle parole chiave e degli operatori booleani utilizzati. 

Parole chiave Operatori booleani à risultati ottenuti 
• cold application 
• cryotherapy  
• total knee arthroplasty 
• post operative pain  
• orthopaedic surgery 

 

Cold application AND postoperative pain 
à 65 risultati esclusi e 1 risultato incluso 
 
Cryotherapy AND postoperative pain 
à 340 risultati totali ne ho inclusi 10 (1 del 
1996) 
 
Cryotherapy AND postoperative pain AND 
total knee arthroplasty  
à 41 risultati e 3 risultati utili più altri gia 
trovati con le ricerche precedenti  
 
Cryotherapy AND postoperative pain AND 
orthopaedic surgery 
58 risultati e utilizzati 2 articoli  
 
I 17 articoli sono presenti tutti in pub med.  
 
Articoli presi in considerazione nella prima 
selezione 17 (letto solo abstract).  

 
 
I termini di ricerca cold application, cryotherapy, total knee arthroplasty, post operative 
pain, orthopaedic surgery sono stati inseriti nelle seguenti banche date:  

- PubMed 
- The Cochrane Library  
- CINHAL 

 
I criteri di inclusione ed esclusione di uno studio devono essere dichiarati in modo tale da 
essere riproducibili per il successore che desidera applicare le stesse regole decisionali 
per poter giungere a conclusioni analoghe sul tema d’interesse comune scelto (Denise 
F. Polit et al., 2014).  
Gli articoli da me scelti sono stati selezionati attraverso dei criteri di inclusione ed 
esclusione utilizzando l’acronimo PICO (popolazione, intervento controllo/comparazione, 
outcome/risultato).  
Dopo aver specificato i criteri di inclusione ed esclusione ho iniziato la mia ricerca nelle 
varie banche dati presenti nella biblioteca SUPSI. Inizialmente la ricerca è stata molto 
ampia per poi arrivare ad una seconda selezione (vedi tabella 1) con 17 articoli, dato che 
alcuni studi non rientravano nei criteri prefissati precedentemente sono stati eliminati 
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L’ultima selezione ha portato alla luce un totale di 11 articoli scientifici utili alla mia 
revisione di letteratura.   
   
 
Tabella 2: riassuntiva dei criteri di inclusione ed esclusione. 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
þ Dolore nell’immediato postoperatorio 
þ Interventi ortopedici: protesi di spalla, 

ginocchio, anca, ricostruzione del 
legamento crociato anteriore 

þ Uomini e donne > 18 anni 
þ Studi dall’anno 2001-2018 incluso 
þ Studi trial randomizzati controllati  
þ Utilizzo della crioterapia con diverse 

tecniche 
þ Lingue: inglese 
þ Trattamento di tipo chirurgico  

ý Studio inferiori all’anno 2000 
ý Tutti quegli interventi chirurgici che 

non sono nei criteri di inclusione.  
ý Persone < 18 anni 
ý Lingua: turco, cinese, tedesco 
ý Revisioni sistematiche 

 
Tabella 3: PICO 
P 
(patient/population) 

Pazienti con dolore nell’immediato post operatorio a seguito di un 
intervento ortopedico. 

I (intervention) Utilizzo della crioterapia con diverse tecniche. 

C (comparison) Gruppo di controllo libero, vengono inclusi sia studi con un gruppo 
di controllo che studi che non lo posseggono. 

O (outcome) Riduzione del dolore post operatorio.  
 
 
 
Tabella 4: diagramma di flusso che riassume il lavoro svolto. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Selezione degli articoli in base al titolo e all’abstract  

Lettura approfondita degli articoli con controllo criteri di 
inclusione  

Articoli analizzati per la revisione di letteratura 
n = 11 

Totale di articoli trovati: 17  

Articoli eliminati: 6   

Ricerca degli articoli nelle banche dati utilizzando le parole 
chiave  
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3.4 Risultati (descrizione degli articoli) 
Tabella 5: elenco degli articoli inclusi nella revisione di letteratura. 

Banche dati Titolo, autore ed anno 
PubMed Effectiveness of cryotherapy after anterior 

cruciate ligament reconstruction. Dambros 
C.,Cabrera Martimbianco A.L., Polachini 
L.O., Landim Lahoz G., Chamlian T.R., 
Cohen M. 2012 

PubMed Postoperative cryotherapy after total knee 
arthroplasty. Kullemberg B., MD, Ylipää 
S., Söderlund K., Resch S. 2006. 

PubMed Is cold therapy really efficient after knee 
arthroplasty? Kuyucu E., Bülbül M., Kara 
A., Koçygit F., Erdil M. 2015. 

PubMed The efficacy of continuous-flow cryo and 
cyclic compression therapy after hip 
fracture surgery on postoperative pain: 
design of a prospective, open-label, 
parallel, multicenter, randomized 
controlled, clinical trial. Leegwater N.C., 
Nolte P.A., de Korte N., Heetveld M.J., 
Kalisvaart K.J., Schönhuth C.P., 
Pijnenburg B., Burger B.J., Ponsen K.-J., 
Bloemers F.W., Andrea Maier A.B., and 
van Royen B.J. 2016. 

PubMed Continuous cryotherapy vs ice following 
total shoulder arthroplasty: a randomized 
control trial. Noyes M.P., and Denard P.J. 
2018. 

PubMed Continuous local cooling for pain relief 
following total hip arthroplasty. Saito H. H., 
Seneki K., Masashi N., and Kunio T. 2004. 

PubMed The efficacy of continuous cryotherapy on 
the postoperative shoulder: A prospective, 
randomized investigation. Singh H., 
Osbahr D.C., Holovacs T.F., Cawley P.W., 
and Speer K.P, Durham and Cary, and 
Vista, Calif. 2001. 

PubMed Does Advanced Cryotherapy Reduce Pain 
and Narcotic Consumption After Knee 
Arthroplasty? Thienpont E. 2014. 

PubMed Reduced opiate use after total knee 
arthroplasty using computer- assisted 
cryotherapy. Thijs E., Schotanus, M.G.M., 
Bemelmans Y.F.L., Kort N.P. 2018. 

PubMed Does the use of a brief cryotherapy 
intervention with analgesic administration 
improve pain management after total knee 
arthroplasty? Wittig-Well D., Johnson I., 
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Samms-McPherson J., Thankachan S., 
Titus B.,  Jacob A., Higgins M. 2015. 

PubMed Temperature-controlled continuous cold 
flow device after total knee arthroplasty: a 
randomized controlled trial study. Ruffilli 
A., Castagnini F., Traina F., Corneti I., 
Fenga D., Giannini S., Faldini C. 2016.  

 
 
Tabella 6: percentuale della tipologia di articoli trovati.  

 
 
Appare evidente che la maggioranza di articoli trovati nei quali si fa uso della crioterapia 
sono quelli degli interventi al ginocchio.  
 
3.5 Sintesi degli articoli 
Gli articoli inclusi in questo lavoro di tesi hanno come disegno di studio undici revisioni 
della letteratura e tutti sono studi clinici randomizzati. Il grande tema principalmente 
trattato all’interno di questi studi è l’applicazione nella prima fase postoperatoria di freddo 
con vari metodi in alcuni interventi ortopedici da me scelti (interventi al ginocchio, alla 
spalla, all’anca e al legamento crociato anteriore).  
L’interesse principale all’interno degli articoli scientifici è rivolto al dolore e al consumo di 
analgesici a seguito della crioterapia, quindi gli altri parametri presi in considerazione 
negli articoli non verranno citati.   
 
Kullenberg et al., 2006 
Kullenberg et al. (2006) affrontano in una revisione di letteratura, la tematica della 
crioterapia combinata alla compressione nel postoperatorio dopo l’intervento di 
artroplastica totale del ginocchio (PTG) con lo scopo di migliorare l’assistenza post 
operatoria.  
Per questo studio sono stati randomizzati in due gruppi un totale di 86 pazienti, il gruppo 
uno ha utilizzato per tre giorni la compressione a freddo mentre il secondo gruppo è stato 
trattato secondo la normale routine della clinica quindi con analgesia epidurale, FANS e 
oppiacei.  

interventi al LCA
9%

Interventi al 
ginocchio 

55%

Interventi alla 
spalla
18%

Interventi 
all'anca 

18%

Articoli analizzati  

interventi al LCA Interventi al ginocchio Interventi alla spalla Interventi all'anca
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La popolazione all’interno dello studio aveva un’età media di 68 anni per la compressione 
a freddo e 69 anni nel gruppo di controllo.  
Durante questo studio prospettico randomizzato sono stati valutati una serie di parametri: 
il dolore tramite la scala VAS, sia dagli infermieri, sia dai fisioterapisti durante il 
movimento del paziente, inoltre si è calcolato la somma totale di analgesici assunti in 
relazione al peso corporeo del partecipante, l’intervallo di movimento per flessione ed 
estensione il giorno prima dell’intervento, l’ultimo giorno di ospedalizzazione e a tre 
settimane dopo l’intervento. Infine viene misurata anche la durata di ospedalizzazione.  
 
Saito et al., 2004 
In questa revisione della letteratura gli autori spiegano come il raffreddamento locale 
postoperatorio sia estremamente efficace per alleviare il dolore dovuto ad intervento di 
artroplastica totale dell’anca (PTA). L’obiettivo principale è quello di ridurre il dolore 
postoperatorio, lo stress che permetta di arrivare ad avere una riabilitazione più veloce.  
Per questo articolo sono state scelte prevalentemente donne, 37 femmine contro 9 
maschi, per un totale di 46 pazienti con la patologia di osteoartrite, entrambi i sessi con 
età media di 59 anni.  
I ricercatori hanno voluto valutare gli esiti del dolore e la perdita di sangue durante 
l’intervento chirurgico.  
 
Singh et al. 2001 
Il seguente articolo tratta l’uso della crioterapia continua dopo l’intervento alla spalla (sia 
procedure aperte che artroscopiche).  
Per questa indagine sono stati reclutati settanta pazienti (38 procedure artroscopiche e 
32 procedure aperte). Trentadue pazienti scelti casualmente hanno ricevuto la crioterapia 
continua e altri trentadue (gruppo controllo) non hanno usufruito della stessa nel 
postoperatorio. Un terzo gruppo (gruppo controllo aggiuntivo) composto da cinque 
pazienti hanno ricevuto acqua a temperatura corporea (calda) nell’unità di crioterapia 
continua.  
Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso medico senior (K. 
P. S.) per garantire l’utilizzo di una tecnica uguale a tutti e con 
la medesima anestesia. 
Per i pazienti del gruppo è stata utilizzata per l’intervento 
un’unità di crioterapia chiamata Polar Care identica su tutti i 
pazienti, per poter garantire un’egualità.  
Tutti e tre i gruppi sono stati trattati con gli stessi protocolli 
terapeutici.  
Per motivi etici, in quanto ritenuto provocatorio, il terzo 
sottogruppo trattato con acqua calda è stato eliminato 
dall’indagine.  
L’obiettivo dell’indagine era quello di valutare il dolore 
postoperatorio tramite la crioterapia continua e se la 
crioterapia aumenti effettivamente il comfort e la soddisfazione 
generale del paziente.  
 
Ruffilli et al. 2016 
Gli autori Ruffilli et al. hanno deciso di trattare nel seguente articolo scientifico l’efficacia 
della crioterapia a seguito dell’intervento di protesi totale del ginocchio tramite un 
dispositivo di raffreddamento a temperatura controllata con flusso continuo (Hilotherm) 
comparata con degli impacchi di ghiaccio tritato.  

Fig. 1 mostra un paziente 
che indossa il dispositivo di 
crioterapia alla spalla. 
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Per questo studio sono stati randomizzati in totale cinquanta pazienti a seguito di una 
protesi totale del ginocchio, inizialmente ne sono stati esclusi dieci, siccome non 
rientravano nei criteri scelti o hanno deciso di non aderire allo studio. I due gruppi 
presentavano le stesse caratteristiche sia prima dell’operazione che durante 
l’operazione.  
I parametri che hanno deciso di valutare, in differenti periodi (primo giorno post-
operatorio, il terzo e settimo giorno) sono il dolore, il consumo di analgesici, l’intervallo di 
movimento, il fabbisogno trasfusionale ed infine i liquidi drenati.  
 
Kuyucu et al. 2015 
Kuyucu et al. (2015) in questo articolo volevano valutare gli effetti della terapia del freddo 
dopo artroplastica del ginocchio. Il criterio di inclusione era quello che i pazienti 
dovessero avere un’avanzata osteoartrite primaria del ginocchio mentre hanno escluso 
tutte le persone che avessero diabete mellito, diatesi emorragica e occlusione vascolare, 
in quanto ritenute controindicazioni per l’intervento crioterapico.  
Hanno scelto un totale di sessanta pazienti operati tra il 2013 e 2014 in seguito sono stati 
randomizzati in due gruppi: trentatré pazienti nel primo gruppo con un valore medio d’età 
di 68,4 non hanno ricevuto la terapia Cryo/Cuff nel periodo postoperatorio, mentre per il 
secondo gruppo composto da ventisette pazienti con un’età media di 67,2 anni ha 
ricevuto il trattamento con Cryo/Cuff.  
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare gli effetti della terapia del freddo sul dolore 
tramite la scala VAS, la quantità di sangue drenata tramite un drenaggio3 i livelli di 
emoglobina, le esigenze di trasfusione di sangue ed infine il periodo di riabilitazione 
postoperatoria.  

 
 
Fig. 1 crioterapia applicata al ginocchio.  
 
Dambros et al. 2012 
Gli autori di questo studio pilota avevano l’intento di valutare l’efficacia della crioterapia 
nell’immediato periodo postoperatorio a seguito della ricostruzione del legamento 
crociato anteriore (ACL) in relazione al miglioramento del dolore tramite la scala VAS e 
del range di movimento (ROM) del ginocchio. I criteri di inclusione erano: individui adulti 
(maggiori di 18 anni), entrambi i sessi, tutti sottoposti a chirurgia elettiva, associato a 
meniscectomia parziale o totale di un menisco o di entrambi.  

                                                        
3 Secondo l’enciclopedia Treccani: tecnica chirurgica che ha lo scopo di avviare all’esterno liquidi fisiologici o patologici, raccolti in 
cavità naturali (pleura, peritoneo, articolazioni, ecc.), o patologiche (ascessi), con metodi varî: per capillarità (mediante garza, 
cotone, fili di seta), attraverso tubi (di gomma, di vetro), per scorrimento (lamine di gomma, ecc.). 

Fig. 2 Waegener cryo/cuff serbatoio di trattamento.  
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Lesioni del ginocchio complesse, disturbi vasospastici (es: fenomeno di Raynaud), 
alterazioni della sensibilità come ipersensibilità al freddo, orticaria, purpura o deficit nella 
sensibilità profonda o superficiale (tattile o dolorosa) sono stati esclusi dallo studio. Il 
numero totale di partecipanti allo studio era di 25 individui mentre dopo la 
randomizzazione c’è stata una perdita del 24%, in quanto questi pazienti non erano idonei 
ai criteri di inclusione.  
Lo studio includeva solo pazienti maschi, questi hanno subito un intervento chirurgico 
con lo stesso tipo di innesto dei tendini dei muscoli flessori del ginocchio e hanno 
partecipato a due sessioni di fisioterapia il primo giorno postoperatorio.  
Il gruppo di intervento “A” composto da 10 partecipanti ha ricevuto l’applicazione di un 
pacchetto di ghiaccio (avvolto in materiale plastico sterile) nella regione anteriore del 
ginocchio operato, per 20 minuti due volte al giorno, l’arto elevato in aggiunta al protocollo 
di riabilitazione presente nella clinica, mentre il gruppo di controllo “B” con 9 individui non 
ha ricevuto alcuna applicazione di ghiaccio, ma unicamente il protocollo di riabilitazione 
in uso nella ricostruzione del legamento crociato anteriore. 
 
Noyes et Denard. 2018 
I due dottori Noyes e Denard, tramite questo studio volevano confrontare la crioterapia 
continua rispetto al semplice impacco di ghiaccio standard.  
L’ipotesi era che la crioterapia continua riducesse di molto il dolore, diminuisse il consumo 
di stupefacenti e migliorasse la qualità del sonno rispetto al ghiaccio nell’immediato 
postoperatorio fino a due settimane dopo l’intervento chirurgico.  
I criteri di inclusione prevedevano pazienti di età compresa tra 30 e 90 anni, sottoposti a 
una procedura di artroplasma primitiva o di revisione alla spalla tra il 2015 e il 2016. I 
criteri di esclusione comprendevano le procedure dell'emiartroplasma. 
Nello studio sono stati arruolati 40 pazienti, divisi equamente in due gruppi. Il primo 
gruppo con crioterapia continua ha ricevuto un trattamento da un’unità di crioterapia 
commercialmente a disposizione (Polar Care, Breg) durante la fase postoperatoria, il 
secondo gruppo solo il ghiaccio.  
 
Leegwater et al. 2016 
Durante questo studio gli autori hanno voluto valutare l’efficacia della criocompressione 
a flusso continuo nei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’anca dopo aver subito 
una frattura causata da un’artrosi. 
Tramite questo dispositivo l’obiettivo primario dello studio è stato quello di valutare la 
riduzione del dolore nelle prime 72 ore dopo l’intervento chirurgico e in un secondo tempo 
vedere se c’era stata una riduzione nel consumo di morfina e nella perdita di sangue 
postoperatoria.   
Un totale di 160 pazienti, divisi in due gruppi, il gruppo “A” trattato con terapia di 
criocompressione a flusso continuo utilizzando il "sistema Game Ready" (GRS; 
CoolSystems Alameda, California) mentre il gruppo “B” riceve cure standard.  
 
Thienpont. 2014  
Thienpont ha deciso di trattare nel suo articolo scientifico l’arrivo di nuovi dispositivi 
avanzati di crioterapia per poter valutare l’effetto del raffreddamento prolungato sulla 
riabilitazione dopo la sostituzione dell’articolazione del ginocchio.  
L’obiettivo principale di questo studio era quello di valutare se la crioterapia avanzata 
fosse migliore rispetto agli impacchi freddi in termini di miglior controllo del dolore post-
operatorio con conseguente minor consumo di narcotici, secondariamente una migliore 
ROM iniziale e un minor gonfiore e sanguinamento post-operatorio.  
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Il criterio di inclusione era l'artroplastica primaria del ginocchio per l'artrosi da gennaio 
2012 fino ad ottobre 2012 senza precedente intervento chirurgico, tranne la 
meniscectomia aperta. 
I criteri di esclusione erano malattia infiammatoria, infezione, problemi neurologici, 
coagulopatie, anticoagulazione preoperatoria, o anamnesi di trombosi venosa profonda 
o emboli polmonari che richiedevano una dose maggiore di anticoagulazione 
postoperatoria. 
Nello studio sono stati inclusi in totale 116 pazienti, 58 hanno utilizzato la crioterapia 
avanzata mentre i restanti gli impacchi freddi.  
 
Thijs et al. 2018 
In questo articolo scientifico hanno deciso di valutare l’efficacia della crioterapia assistita 
mediante un computer (CAC), con l’obiettivo di valutare la riduzione del dolore e il 
consumo di oppioidi nei pazienti operati di protesi totale del ginocchio.  
I criteri di esclusione nello studio sono stati tutti i pazienti con infezione al ginocchio 
generale o attiva, la revisione della PTG, deficit di estensione del ginocchio superiore a 
15 ° e/o flessione inferiore a 110 °, artrite reumatoide, gravidanza e pazienti che non 
erano in grado di comprendere e completare la procedura dovuta alla disfunzione 
cognitiva o alla barriera linguistica sono stati esclusi. I criteri di inclusione per rendere il 
gruppo più omogeneo sono stati una grave artrosi che causava dolore al ginocchio, il 
bisogno di ricevere sollievo dal dolore e migliorare la funzione.  
Nello studio randomizzato controllato (RCT) sono stati reclutati sessanta pazienti 
programmati per un’operazione chirurgica (PTG) e 30 pazienti hanno ricevuto la 
crioterapia assistita da computer con una temperatura a 10-12°C mente gli altri con una 
temperatura di 21°C per i primi sette giorni dopo l’intervento chirurgico.  
 
Witting-Wells et al. 2015 
Lo scopo degli autori di questo studio randomizzato era quello di valutare se 
l’applicazione per 30 minuti con la crioterapia subito dopo la somministrazione di un 
farmaco antidolorifico forniva un miglioramento del dolore rispetto ai soli farmaci 
analgesici.  
Nei 29 pazienti sottoposti allo studio sono stati valutati due episodi sequenziali di dolore 
che richiedevano la somministrazione di farmaci analgesici: uno con crioterapia e l’altro 
senza quest’ultima. Quindici pazienti hanno ricevuto la somministrazione di farmaci 
analgesici prima, ed in seguito l’applicazione della crioterapia associata ad analgesia. Gli 
altri quattordici pazienti hanno ricevuto le terapie nell’ordine inverso (somministrazione di 
farmaci analgesici con crioterapia ed in un secondo tempo i soli antidolorifici).  
Non c'erano differenze tra i partecipanti nei due gruppi per età, sesso e tipo di farmaco 
analgesico somministrato. Le età variavano da 34 a 77 anni, in media 64 ± 9,3 anni e il 
62% erano donne. 
La maggior parte dei partecipanti (> 60%) ha ricevuto Lortab (acetaminofene e 
idrocodone) per il trattamento del loro dolore, con Percocet (acetaminofene e 
ossicodone) come i successivi farmaci analgesici più comuni (21%).  
Un limite dello studio è la singola applicazione di trenta minuti a livello topico del ghiaccio 
nella parte operata, un ulteriore barriera è il ghiaccio tritato rispetto all’unità di crioterapia 
commerciale.  
 
Vedi allegato tabella 4 per riassuntiva degli articoli scientifici presi in considerazione.  
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4. DISCUSSIONE ED ANALISI DELLA REVISIONE   
4.1 Discussione dei risultati   
In questo capitolo vengono analizzati i risultati ottenuti a dimostrazione dell’efficacia della 
crioterapia, in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. Considerando le scale del 
dolore (VAS, NRS) per la valutazione del dolore, i tipi di interventi (metodologia) e gli 
obiettivi prefissati.  
 

4.1.1 Confronto in base alla valutazione del dolore  
Dopo un intervento di chirurgia ortopedica come l’artroplastica, il controllo del dolore è di 
fondamentale importanza.  
In tutti e undici gli studi presi in considerazione per la mia revisione di letteratura, il dolore 
rientra negli obiettivi principali che i vari autori si sono posti di monitorare tramite delle 
scale del dolore.  
Nel primo studio eseguito da Kuyucu, Bülbül, Kara, Koçyiğit, & Erdil. (2015) i punteggi 
del dolore visivo (VAS) dei pazienti che hanno ricevuto l'applicazione del dispositivo 
Cryo/Cuff erano inferiori, ad un livello statisticamente significativo. I valori della scala VAS 
medi: erano 3 per il gruppo intervento contro 3.3 (<0,05) per il gruppo controllo che non 
ha applicato il dispositivo Cryo/Cuff. A seguito dell'artroplastica del ginocchio questo 
studio suggerisce che l'uso preoperatorio e postoperatorio della crioterapia è efficace in 
termini di controllo del dolore.  

 
Figura 1 (Kuyucu): scala analoga visiva per i due gruppi. 
 
Nel secondo articolo analizzato, Thijs, Schotanus, Bemelmans, & Kort. (2018) misura il 
dolore tramite la scala numerica per il dolore (NRS).  
Nello studio, la prima settimana entrambi i gruppi hanno avuto una riduzione del dolore 
ad ogni sessione di raffreddamento. Una riduzione media di 0,9 e 0,7 sul dolore NRS per 
il gruppo freddo e caldo. Dai dati emersi si nota che la riduzione del dolore è stata 
significativa solo per il gruppo a freddo (p = 0.008).  
La scoperta più importante del presente studio riguarda la crioterapia postoperatoria 
computer-assistita (CAC), essa è efficace in termini di controllo del dolore dopo PTG 
poiché aiuta ad avere un dolore ridotto oltre a un diminuito uso di analgesici durante il 
primo periodo postoperatorio. 

 
Figura 2 (Thijs et al.): punteggio del dolore prima e dopo ogni sessione di crioterapia in tutti i giorni 
postoperatori.  
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Nel seguente articolo Dambros et al. (2012) per misurare l’intensità del dolore ha 
utilizzato la scala analoga visiva del dolore (VAS). 
Come si nota dalla tabella sottostante, l’intensità del dolore medio nel gruppo che ha 
avuto l’intervento è stata minore rispetto al gruppo controllo. La crioterapia nell’immediato 
postoperatorio in associazione con un protocollo di esercizi è stata efficace per migliorare 
il dolore, con tempi di applicazione di 20 minuti applicato due volte al giorno.  

 
Figura 3 (Dambros et al): Dolore medio a riposo nel ginocchio nel gruppo intervento e controllo. 
 
Nell’ articolo di Singh et al. (2001), i soggetti che hanno utilizzato crioterapia nel primo 
giorno hanno riscontrato un dolore significativamente minore rispetto al gruppo controllo 
(vedi figura sotto). Al 7 giorno invece il gruppo controllo ha avuto minor dolore rispetto al 
gruppo intervento.  
Il dolore nel 14esimo giorno postoperatorio per il gruppo crioterapico era statisticamente 
significativo (p = 0.043), in seguito le differenze di dolore riscontrate non erano più 
statisticamente significative.   
In questo studio la crioterapia sembrerebbe aver ridotto la quantità di dolore e disagio 
percepito dai pazienti nell’immediato postoperatorio. 

 
Figura 4 (Singh et al.): Grafici a barre che confrontano i pazienti sottoposti a crioterapia (barre nere) rispetto 
ai soggetti di controllo (barre bianche) nel giorno 1 per i gruppi con procedure aperte (A) e quelli con 
procedure artroscopiche (B). 
 
Nello studio condotto da Saito, Horiuchi, Kobayashi, Nawata, & Takaoka  (2004) i 
punteggi del dolore misurati dopo l'intervento chirurgico, dal primo giorno al quarto giorno, 
erano significativamente più bassi nel gruppo di intervento, rispetto al gruppo controllo. 
Nei giorni successivi all’intervento 5°, 6° e 7° giorno, i punteggi del dolore per il gruppo di 
crioterapia erano più bassi, ma non in modo significativo.  
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Il dolore era scomparso al terzo giorno postoperatorio in più della metà dei casi del gruppo 
di crioterapia, mentre per la scomparsa del dolore per più della metà dei pazienti del 
gruppo di controllo ci sono voluti fino a 5 giorni. 

 
Figura 5 (Saito et al): confronto del dolore tra gruppo intervento e gruppo controllo.  
 
Leegwater et al. (2016), hanno deciso di valutare il dolore con la NRS, il dolore sembra 
diminuire anche in questo caso.  
Nell’ articolo di Witting-Wells (2015), il dolore è stato misurato usando una scala verbale 
sull’intensità del dolore: valori compresi da 0-10.  
Nello studio risultano simili le variazioni del punteggio del dolore dopo terapia analgesica 
con o senza crioterapia (p > 0.05). L’applicazione a breve termine della crioterapia con 
la somministrazione di farmaci analgesici non ha diminuito significativamente il dolore 
rispetto alla sola somministrazione di farmaci analgesici. I punteggi medi del dolore 
tramite la scala VAS sono rimasti superiori a 7 dopo sessanta minuti dalla 
somministrazione analgesica o con la crioterapia.  
È risultato significativo l'ordine terapeutico (p = 0,02), i soggetti sottoposti a crioterapia 
per il secondo episodio di dolore hanno avuto punteggi di soddisfazione più elevati 
rispetto a quelli che hanno ricevuto la crioterapia per il primo episodio di dolore. 

 
Figura 6 (Witting-Wells): scala numerica del dolore. 
 
Nello studio di Ruffilli et al. (2016) il dispositivo a flusso continuo non ha mostrato 
significatività nel ridurre il dolore postoperatorio rispetto al tradizionale utilizzo di ghiaccio 
tritato.  
Thienpont (2014) ha voluto valutare il dolore tramite la scala analoga visiva (VAS), 
purtroppo anche in questo studio non emergono differenze tra il gruppo trattamento e 
quello controllo in termini di punteggi del dolore a risposo o in movimento, malgrado ciò, 
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tutti i pazienti sottoposti a crioterapia hanno espresso la sensazione soggettiva di 
riduzione del dolore durante il trattamento.   

 
Figura 7 (Thienpont): risultati primari del dolore (VAS) e uso analgesico. 
 
Kullenberg, Ylipää, Söderlund, & Resch. (2006) hanno misurato il dolore con la scala 
VAS.  
I punteggi del dolore visivo analogico sono stati in media 2 nel primo giorno post 
operatorio (POD 1), 3 durante l'esercizio fisico e 0 alla dimissione dall'ospedale nel 
gruppo con compressione a freddo. Per il gruppo di controllo, i punteggi sono stati 2 nel 
primo giorno post operatorio, 2 durante l'esercizio e 0 alla dimissione.  
Questo è un altro studio dalle conclusioni purtroppo deludenti, dal momento che non ci 
sono state differenze nella riduzione del dolore tra i due gruppi.  
Le prove di questo studio dimostrano che la terapia combinata (compressione e freddo) 
controlla il dolore, dopo questo studio, la crioterapia viene applicata nella loro pratica 
ospedaliera.  
 

 
Figura 8 (Kullemberg et al.) criocompressione VS trattamento standard.  
 
Dallo studio di Noyes & Denard (2018) sembrerebbe che entrambi i gruppi (crioterapia 
continua e ghiaccio) hanno riscontrato miglioramenti nel dolore. I punteggi del dolore 
(VAS) non erano diversi dopo l’intervento a 24 ore (4.2 vs 4.3; p= 0.742), 3 giorni (4.8 vs 
4.7; p = 0.944), 7 giorni (2.9 vs 3.3; p=0.593) o 14 giorni (2,5 vs 2,7; p= 0.742). Non è 
stata presente una differenza statisticamente significativa nel controllo del dolore a 
seguito dell’intervento chirurgico.  

 
Figura 9 (Noyes et Denard): riepilogo dei punteggi del dolore (VAS) con terapia a freddo. 
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Tutti questi articoli analizzati, hanno sia delle analogie che delle differenze nel controllo 
del dolore. Una prima similitudine è indubbiamente l’obiettivo principale della misurazione 
del dolore tramite scale di valutazione oggettivabili. Una seconda uguaglianza è che tutti 
gli interventi sia quelli che hanno riscontrato una significatività statistica e quelli non, si 
evince in ogni caso un miglioramento nel dolore dato dalla crioterapia, ad eccezione 
dell’articolo di Witting-Wells (2015) dove dal suo studio non emerge nulla riguardo al 
miglioramento nel controllo del dolore, spiegando tuttavia che il suo studio ha valutato 
solo una singola applicazione di 30 minuti di ghiaccio nell'area operata. Affermando di 
seguito la possibilità che applicazioni intermittenti e multiple possano ridurre il dolore, in 
particolare se il dolore è correlato al gonfiore postoperatorio. 
 

4.1.2 Confronto secondo il tipo di intervento (metodologia)  
Degli 11 articoli analizzati, sei trattano gli interventi di protesi articolare del ginocchio, due 
affrontano la tematica riguardante la protesi dell’anca e altri due ancora quella della 
spalla, per concludere è presente un articolo riguardante il legamento crociato anteriore.  
Due risultati del mio studio riguardanti la protesi del ginocchio, indicano che la crioterapia 
è efficace nel ridurre il dolore postoperatorio. Tali articoli hanno risposto alla mia 
domanda di ricerca positivamente. Purtroppo altri quattro articoli non hanno avuto gli 
stessi risultati positivi. Uno dei quattro che non ha riscontrato efficacia nel ridurre il dolore 
post operatorio ha trovato di rilevante importanza l’ordine terapeutico in cui veniva 
applicata la crioterapia e questo sembrerebbe diminuire il dolore post operatorio. 
La categoria inerente al ginocchio è quella con il numero di articoli più vasti, i risultati 
emersi dal mio studio risultano essere più discordanti. Un limite che sicuramente è da 
vagliare è la differenza di utilizzo e modalità di applicazione della crioterapia, che molto 
probabilmente ha inciso sulla varietà dei risultati ottenuti in questo tipo di intervento.  
I due articoli da me scelti riguardanti la protesi di spalla, indicano, in uno, un 
miglioramento dopo uso della crioterapia, mentre nell’altro purtroppo, i pazienti non ne 
hanno riscontrato i benefici. 
I risultati riguardanti la protesi d’anca suggeriscono in entrambi gli articoli da me scelti 
che l’applicazione della crioterapia porti ad un beneficio nell’immediato post operatorio.  
Infine i dati relativi al legamento crociato anteriore, suggeriscono un beneficio dopo 
l’utilizzo della crioterapia; tenendo sempre in considerazione l’imprecisione data dal 
singolo articolo scientifico.  
La maggior parte degli interventi ortopedici da me scelti sono accomunati dall’intervento 
di protesi articolare, ad eccezione del legamento crociato anteriore dove non vi è inserita 
nessuna protesi. Dai risultati che ho riscontrato negli undici studi presi in considerazione 
emerge un’idea differente sull’efficacia della crioterapia, c’è chi l’ha trovata efficace e chi 
no.  
La tipologia di interventi riguardanti la protesi articolare d’anca e il legamento crociato 
anteriore sono le sole che concordano sull’efficacia della stessa riportandolo su tutti gli 
articoli pubblicati. Mentre le altre due famiglie di interventi (spalla e ginocchio) hanno 
riscontrato delle differenze nell’uso della crioterapia.  
 

4.1.3 Confronto in base al tipo di crioterapia  
Nella maggior parte degli studi da me scelti, sono stati utilizzati dispositivi di crioterapia 
avanzata, su 11 articoli trattati solo due usano i tradizionali impacchi con ghiaccio tritato 
(Dambors et al. & Wittig-Wells et al.).   
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Cinque articoli su nove hanno riscontrato efficacia nell’utilizzo di dispositivi di 
raffreddamento avanzati, nello specifico Kuyucu et al., Saito et al., Thijs et al., Singh et 
al. ed infine Leegwater et al.  
Con la crioterapia tradizionale invece, la metà degli articoli, quindi un articolo su due ha 
riscontrato benefici nell’utilizzo del ghiaccio tritato nel post operatorio.  
Un limite si è riscontrato con i tempi di applicazione della crioterapia, non tutti gli studi 
utilizzavano analogamente la crioterapia.  
I risultati del mio studio suggeriscono che il dispositivo ottimale da utilizzare potrebbe 
essere quello che offre un flusso freddo circolante continuo con compressione, poiché è 
stato associato a migliori risultati e consente un miglior controllo della temperatura.  
Questi dispositivi hanno anche il vantaggio che non perdono di efficacia con il passare 
del tempo come invece accade con le tradizionali sacche di ghiaccio tritato. In aggiunta, 
i dispositivi circolanti a flusso continuo possono aiutare a prevenire complicazioni 
devastanti come i danni ai tessuti sottostanti o ustioni dovute al freddo. Un ultimo aspetto 
positivo è sicuramente che gli effetti antidolorifici della crioterapia possono aiutare a 
minimizzare l'uso di farmaci analgesici, come quello con gli oppioidi, che sono associati 
a numerosi potenziali effetti collaterali, come lo sviluppare una dipendenza. In 3 studi 
risultati positivi all’utilizzo della crioterapia hanno anche evidenziato una diminuzione 
dell’uso di analgesia. Nello studio di Thijs et al. è emerso una riduzione dell’uso di oppioidi 
durante i primi giorni post operatori, per il gruppo a freddo la somministrazione di 
Tramadolo (farmaco oppioide) è stata inferiore (fino a 2,6 volte in meno) rispetto al gruppo 
di controllo (Thijs et al., 2018).  
Anche nell’ articolo di Kuyucu et al. emerge una riduzione dell’uso di analgesia, secondo 
loro è dovuto al fatto che la terapia a freddo rallenta la conduzione nervosa, rallentando 
quindi anche il flusso di sangue, riducendo così il dolore e per questo motivo i pazienti 
farebbero meno uso di analgesia (Kuyucu et al., 2015).  
Un ultimo studi, quello di Leegwater et al. afferma che sembrerebbe esserci una riduzione 
dell’uso analgesico nel post operatorio. 
Purtroppo nel resto degli studi non emerge nulla in merito alla riduzione o meno dell’uso 
di farmaci contro il dolore.  
 
4.2 Limiti del lavoro di tesi 
Un primo limite che ho riscontrato è l’aver effettuato una revisione di letteratura narrativa, 
essa è risultata molto limitata, non è stata purtroppo esplicativa, come invece risulta una 
revisione di letteratura sistematica.  
Qui di seguito riporterò i limiti che hanno portato la mia revisione di letteratura narrativa 
a non includere tutti gli articoli pubblicati riguardati questo argomento in letteratura.  
Uno dei limiti più grandi è stato la quantità di articoli presi in considerazione; un totale di 
11 articoli scientifici. Un numero così piccolo ha limitato la possibilità di grandi confronti, 
portandomi a trarre conclusioni parziali e non conclusive. Non può essere quindi ritenuto 
uno studio significativo o rappresentativo dell’intera popolazione, ma può solo indicare 
un andamento e dare un’idea approssimativa nei pazienti ortopedici.  
Un altro limite è dovuto all’unica banca dati nella quale ho potuto trovare dati utili per il 
mio studio: PubMed, anche se quest’ultima è una delle banche dati più esaustive a livello 
sanitario, rimane comunque la sola che ho potuto consultare.  
In aggiunta ho deciso di includere solamente gli articoli scientifici che erano datati oltre 
l’anno 2000 (incluso).  
Credo anche l’aver incluso più interventi chirurgici a più parti del corpo nel mio studio 
(interventi del ginocchio, anca, spalla e legamento crociato anteriore), ha reso la ricerca 
meno specifica e più generica rendendo più difficile paragonare i dati.  
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Negli studi vengono trascurati la soggettività del vissuto rispetto all’ applicazione 
crioterapica e alle emozioni provate con il dolore durante lo studio dei vari partecipanti 
inoltre mi sarebbe piaciuto trovare notizie un po’ più a lungo termine. 
 
4.3 Raccomandazioni per la ricerca futura 
Per una ricerca futura e per cercare di facilitare i prossimi studenti che decideranno di 
intraprendere la mia stessa strada o una simile, raccomando caldamente di utilizzare e 
approfondire solamente un singolo intervento chirurgico (per esempio: la protesi del 
ginocchio) in quanto l’elaborato risulterà meno dispersivo e per lo studente sarà più 
semplice redigere una discussione con gli articoli scelti risultando sicuramente più 
preciso. Oltre ad analizzare un solo intervento consiglio di ricercare nelle varie banche 
dati disponibili i più recenti RCT che valutino in modo specifico l’efficacia degli ultimi 
dispositivi a flusso freddo continuo in quanto dalla mia ricerca sembrerebbero essere 
veramente utili nella gestione del dolore.  
 
 
5. CONCLUSIONI  
5.1 Conclusioni della revisione di letteratura  
Nella mia tesi, ho voluto esaminare l'uso della crioterapia a seguito di alcuni interventi 
ortopedici come; la protesi articolari di spalla, ginocchio e anca e la ricostruzione del 
legamento crociato anteriore. La bassa temperatura data dall’utilizzo della crioterapia 
come visto nel quadro teorico influisce sull’ambiente interno dei tessuti e ha proprietà 
antinfiammatorie (Mumith et al., 2015), inoltre l’uso del freddo aiuta la ripresa precoce 
postoperatoria (Nebuloni, 2017). 
Dall’analisi dei miei articoli si nota un miglioramento del dolore nelle differenti tipologie di 
interventi grazie alla crioterapia ma purtroppo non sempre sembra risultare significativo 
in tutti gli studi analizzati.  
Sebbene la maggioranza degli studi da me scelti favorisca la crioterapia, voglio 
sottolineare che ci sono ancora diversi studi che non lo confermano.  
Dalla teoria alla pratica emergono comunque delle divergenze, non sempre nella 
quotidianità la crioterapia sembrerebbe funzionare per ridurre il dolore.  
Questo studio ha cercato di rispondere alla domanda: “È efficace la crioterapia nella 
gestione del dolore post-operatorio in pazienti ortopedici?” A tale scopo ho scelto di 
condurre una ricerca di letteratura sulle banche dati disponibili.  
Ho potuto rispondere in parte alla domanda di ricerca iniziale che mi sono posta, rimango 
però ad oggi con dei dubbi che non sono riuscita a colmare dovuti alla scarsa quantità di 
articoli presi in considerazione. Con questo lavoro di bachelor ho avuto sia dei riscontri 
positivi che negativi, posso comunque ritenermi soddisfatta dei risultati ottenuti, perché 
tutti gli articoli tranne uno, hanno riscontrato almeno dei miglioramenti nella gestione del 
dolore post operatorio anche se in alcuni non significativi come ho riportato nel quadro 
teorico (Breslin, Lam, & Murrell, 2015; Brotzman, Kevin E. Wilk, & Boccardi, 2007). 
L'evidenza disponibile oggigiorno è ancora limitata sulle banche dati e di conseguenza 
anche nel mio studio è insufficiente per poter trarre delle conclusioni definitive 
sull'efficacia della crioterapia nella gestione del dolore post operatorio.  
L'uso postoperatorio della crioterapia a breve termine (24 ore) non è ancora adottata nelle 
routine di pratica clinica dalla maggior parte degli istituti sanitari. La crioterapia negli 
ospedali ticinesi viene applicata spesso, come visto nei miei stage, con il metodo 
tradizionale cioè con il ghiaccio tritato applicato sull’arto operato. Lo sviluppo nella 
crioterapia sul nostro territorio non è del tutto assente considerato che una Clinica privata 
(Clinica Ars Medica) utilizza nella pratica quotidiana, questi dispositivi di crioterapia 
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avanzata (Cryo/Cuff) per diminuire il dolore post operatorio visto che si tratta di una 
Clinica specializzata in ortopedia, come visto nella teoria questi macchinari servono a 
ridurre il dolore (Thienpont, 2014; Mumith et al., 2015).  
Nella nostra realtà professionale la crioterapia tradizionale e/o avanzata potrebbe venire 
applicata dalle varie strutture ospedaliere locali che non l’hanno ancora introdotta. Un 
possibile impedimento alla sua realizzazione, è dato da una serie di fattori che hanno 
ridotto al minimo l'uso della crioterapia postoperatoria, inclusa la natura laboriosa e il 
costo dei dispositivi di crioterapia continua associati allo scetticismo clinico sui benefici 
della crioterapia, purtroppo come visto nel quadro teorico (Singh et al., 2001,) la 
crioterapia non è ancora universalmente accettata da tutti gli operatori del settore.  
I professionisti sanitari, come gli infermieri e i medici presenti nel cantone Ticino, ma non 
solo, ignorano ancora molto questa tematica, andrebbero sensibilizzati sui benefici della 
crioterapia e sulle varie opzioni presenti in commercio, oltre al semplice ghiaccio tritato 
che “tutto il mondo” conosce per utilizzarlo in seguito sul paziente come visto nella teoria 
(Rankin-Box & Gamannossi, 2002). 
Noi professionisti se istruiti correttamente sull’uso, potremmo servirci degli svariati metodi 
disponibili in commercio, come il dispositivo criocompressivo efficace per gli interventi di 
protesi totale del ginocchio), per agevolare ulteriormente il paziente durante la sua 
degenza ospedaliera, riducendogli notevolmente il dolore post operatorio.  
Per l’infermiere è di fondamentale importanza gestire correttamente il dolore post 
operatorio del paziente perché per la maggior parte di loro risulta invalidante. Una 
riduzione del dolore come risulta anche nei testi teorici (Nebuloni, 2017; Savoia, 2001) 
comporta conseguentemente anche una diminuzione dell’analgesia, con vantaggi a 
breve termine per lo stesso paziente e a lungo termine anche per l’ospedale, considerato 
che i costi sanitari per i farmaci, vista la diminuita domanda, si ridurrebbero notevolmente. 
 
5.2 Conclusioni personali 
Durante questa tesi ho appreso svariate nozioni, che sicuramente mi saranno utili nella 
mia pratica futura di infermiera dandomi un valore aggiunto, soprattutto se andrò a 
lavorare in un reparto di chirurgia ortopedica. Inoltre mi ha permesso di apprendere 
meglio come effettuare la ricerca nelle svariate banche dati per poter eseguire un’analisi 
più mirata dei vari articoli scientifici. La tesi mi ha dato la possibilità di allargare il mio 
campo di studio. 
Personalmente se avrò l’opportunità di confrontarmi con le differenti metodiche di 
crioterapia in uso, sarò ben felice di poterla utilizzare sui miei futuri pazienti, naturalmente 
solo se loro lo vorranno, spiegando accuratamente i possibili rischi e benefici passando 
dalla crioterapia tradizionale e quella avanzata. Trovo che la crioterapia sia un rimedio 
naturale, che se utilizzata correttamente non nuoce alla salute, come invece l’utilizzo 
della morfina o altri medicamenti che possono provocare effetti collaterali spiacevoli.  
Solitamente in ospedale quando il paziente avverte dolore si predilige come prima scelta, 
il farmaco analgesico. Probabilmente ora prima di somministrare il medicamento 
antalgico, darò al paziente la possibilità di scegliere tra farmaco e/o crioterapia per 
alleviare il dolore.  
Una mente chiusa, che non lascia aperta la porta a nuove innovazioni tecnologiche, non 
potrà offrire alcuna alternativa al farmaco antalgico.  
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8. ACRONIMI 
ACL legamento crociato anteriore 
ACTH ormone adrenocorticotropo 
ASP aziende pubbliche di servizi alla persona  
CAC crioterapia assistita da computer 
CAM medicina complementare 
GABA acido y-amminobutirrico  
IASP associazione internazionale per lo studio 

del dolore  
OMS organizzazione mondiale della sanità  
PTA protesi totale dell’anca 
PTG protesi totale del ginocchio 
NRS scale numeriche (del dolore)  
RCT studio randomizzato controllato 
ROM range di movimento 
SNC sistema nervoso centrale 
SNP sistema nervoso periferico 
TENS stimolazione elettrica nervosa 

transcutanea 
VAS scala analoghe visive (del dolore) 
VRS scale verbali (del dolore) 

 
 
9. ALLEGATI DI SUPPORTO  
“Tabella 4” riassunto degli articoli scientifici. 
 
 
 


