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“L’assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere realizzata 

come un’arte, richiede una devozione totale e una dura preparazione, 

come per qualunque opera di pittore o scultore; 

con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, 

ma con il corpo umano, il tempio dello spirito. 

È’ una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle. 

(F. Nightingale, s.d.). 
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1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 
 
1.1 Motivazione 
 
Sin dal mio primo contatto con la professione infermieristica, sebbene nel ruolo di una 
“semplice praticante”, nel reparto di Chirurgia di un ospedale del nostro cantone ho 
capito quanto mi interessasse il campo della chirurgia. 
Molti sono stati i confronti con la malattia, sia cronica che acuta, e le limitazioni che 
esse comportano alle vite delle persone. Così come subito mi è parso evidente 
l’importanza della figura dell’infermiere, colui che assiste i pazienti nell’adattamento ad 
una nuova condizione di salute e collaborando insieme ad altre figure professionali 
cercano di sostenere gli utenti verso l’adattamento che un intervento e/o una malattia 
comportano. 
 
Chiaramente all’inizio il mio bagaglio di conoscenze era parecchio limitato. Nonostante 
ciò, sono sempre stata molto curiosa; facevo ricerche sulle patologie che avevano i 
pazienti e mi informavo su come avrei potuto rendere il meno negativa possibile la loro 
esperienza di ospedalizzazione. 
 
Dunque, avendo trascorso quattro mesi intensi in un reparto di chirurgia che mi hanno 
colpito molto, ho capito che mi sarebbe piaciuto svolgere il lavoro di Bachelor andando 
a toccare un argomento che concernesse l’assistenza infermieristica in un reparto di 
chirurgia. 
 
Durante lo stage ho potuto seguire dei pazienti appena usciti dalla sala operatoria, il 
dolore è sempre stato uno dei sintomi maggiormente esplicitati nel post-operatorio e mi 
sono accorta più volte di come non sempre gli utenti fossero contenti della gestione di 
quest’ultimo. Inoltre, nell’ora di consegna a cambio turno mi è capitato di sentire gli 
infermieri riferire al collega del turno successivo una propria valutazione (dunque 
soggettiva) del dolore del paziente, screditando e sottovalutando ciò che era stato 
comunicato dalla persona. 
 
Oltre a questo, mi ha suscitato particolare interesse il tema dell’educazione pre-
operatoria perché sono state alcune le situazioni in cui i pazienti mi hanno posto delle 
domande riguardo all’intervento alle quali non sapevo rispondere per mancanza di 
conoscenze. Ovviamente, riferivo all’infermiere della richiesta di informazioni dell’utente 
che tuttavia a sua volta non era in grado di rispondere adeguatamente a tutti i dubbi. 
Ho notato che i motivi principali per cui ciò accadeva erano la mancanza di conoscenza 
riguardo l’intervento al quale l’utente si sarebbe sottoposto e il non avere tempo da 
dedicare all’utente per un intervento educativo che lasci spazi per riflettere e crei le 
condizioni per una buona promozione della salute. 
 
Nel momento di scegliere un argomento di tesi, mi è sembrato opportuno approfondire 
le mie curiosità e andare oltre attraverso la ricerca e comprensione del ruolo 
infermieristico nell’educazione al paziente nel pre-operatorio e quanto essa influisca 
sulla dolore e la sua gestione nel post-operatorio. 
 
Sono dell’idea che svolgendo il mio lavoro di Bachelor su questo argomento possa 
arricchire il mio bagaglio professionale e personale così che da futura professionista 
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potrò affrontare questa problematica con uno sguardo maggiormente ampio, critico e 
riflessivo. 
 
2 QUADRO TEORICO 
 
2.1 La definizione di dolore e le sue tipologie 
 
Il dolore è un’esperienza personale, emotiva e soggettiva. Ogni evento doloroso è unico 
in termini di fisiologia, risposta cognitiva, emotiva e sociale così come in termini di contesti 
culturali o finanziari (Briggs, 2010). 
 
Nel 1986, l’International Association for the Study of Pain (IASP) definisce il dolore come 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto 
o potenziale, o descritta in termini del danno. 
 
Si tratta di un problema comune, il quale colpisce persone di tutte le fasce d’età, classi 
socioeconomiche e etnie. 
Vi sono dei fattori che influiscono sulla percezione e risposta al dolore. Essi sono lo 
stato emotivo della persona, i ricordi, la genetica, la personalità, le attività motorie e gli 
input sensoriali e non da meno il contesto culturale, ambientale e socioeconomico in cui 
l’individuo risiede (Godfrey H, 2005). 
 
A livello clinico, il dolore è un sintomo trasversale e frequente: spesso segnale importante 
per la diagnosi, è un fattore sensibile nell’indicarne evoluzioni positive o negative durante 
il decorso. È fra tutti il sintomo che più mina l’integrità fisica e psichica del paziente e più 
angoscia e preoccupa i familiari del paziente, con un notevole impatto sulla qualità di vita 
(Ministero della Salute Italiano, 2013). 
 
Da un punto di vista clinico, si possono distinguere tre tipologie diverse di dolore, con 
caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche, di durata, e responsività terapeutica, 
specifiche. Si parla infatti di: dolore acuto, dolore cronico e dolore procedurale (Ministero 
della Salute Italiano, 2013). 
 
Il dolore acuto ha la funzione di avvisare l’individuo della lesione tissutale in corso ed è 
normalmente localizzato, dura per alcuni giorni, tende a diminuire con la guarigione. La 
sua causa è generalmente chiara; si tratta cioè di un dolore legato all’intervento 
chirurgico, al trauma, alla patologia infettiva intercorrente. 
 
Il dolore cronico è duraturo, spesso determinato dal persistere dello stimolo dannoso e/o 
da fenomeni di auto-mantenimento, che fanno persistere la stimolazione nocicettiva 
anche quanto la causa iniziale si è limitata. Si accompagna ad una importante 
componente emozionale e psico-relazionale e limita la performance fisica e sociale del 
paziente. È rappresentato soprattutto dal dolore che accompagna malattie ad andamento 
cronico (reumatiche, ossee, oncologiche, metaboliche, ...). È un dolore difficile da curare 
e richiede un approccio globale e, sovente, interventi terapeutici multidisciplinari, gestiti 
con elevato livello di competenza e specializzazione. 
Il dolore da procedura, che accompagna molteplici indagini diagnostiche/terapeutiche, 
rappresenta in ogni setting, situazione ed età, un evento particolarmente temuto e 
stressante. Il dolore si associa ad ansia e paura e non di rado la sua presenza condiziona 
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in maniera importante la qualità percepita della cura, nonché la qualità di vita (Ministero 
della Salute Italiano, 2013). 
 
2.2 La fisiopatologia del dolore 
 
Il dolore può essere considerato nocicettivo o neuropatico. 
Nel primo caso il termine sta ad indicare il normale processo fisiologico concernente un 
danno ai tessuti e dunque l’attivazione diretta dei recettori della nocicezione. 
Essa consta di quattro processi fondamentali (Il Dolore Cronico, s.d.): 
 

 La trasduzione, che trasforma gli stimoli algogeni (meccanici, termici, chimici) in 
onda di depolarizzazione; 

 La trasmissione dell’informazione sotto forma di potenziali d’azione alle strutture del 
sistema nervoso centrale (SNC) deputate all’elaborazione della sensazione 
dolorosa, quindi attraverso numerose vie di conduzione ascendenti, verso il sistema 
limbico e la corteccia cerebrale; 

 La modulazione discendente, a partire dai centri cerebrali superiori; 

 La percezione, cioè la sperimentazione finale della sensazione soggettiva del 
dolore che coinvolge l’affettività e richiede capacità interpretativa e cognitiva. 
 

Mentre nel secondo caso il termine puntualizza un tipo di dolore causato da danni e/o 
disfunzione del sistema nervoso centrale e/o periferico (Briggs, 2010). 
 
Dunque, il dolore si compone di una parte percettiva, ossia la “nocicezione” e di una 
parte emozionale, di esperienza del dolore che lo ricollega ad una sensazione 
spiacevole. L’esperienza del dolore non può prescindere dalla dimensione affettiva e 
cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. 
La sensazione dolorosa è mediata da un sistema di alta soglia che si estende dalla 
periferia con i nocicettori, fino alla corteccia cerebrale, passando attraverso il corno 
posteriore del midollo spinale. Gli input dolorosi partono da recettori periferici, i 
nocicettori, che rispondono a stimoli meccanici, termici e chimici di alta intensità, 
traducendoli in potenziali d’azione che progrediscono a loro volta, dalla sede di 
stimolazione, verso il midollo spinale attraverso due sistemi con differenti modalità di 
conduzione (Servizio Cure Palliative, 2007): 
 

 La via neospinotalamica che va direttamente e con poche sinapsi al talamo 
controlaterale e da esso alla corteccia. È la via del dolore acuto, con poche 
implicazioni di memoria e scarsamente dotata di connotazioni esperienziali. Essa è 
responsabile di informazioni nocicettive specifiche con ben precise connotazioni 
spaziali anatomiche; 

 La via paleospinotalamica, la quale giunge anch’essa alla corteccia ma attraverso 
numerose sinapsi intermedie nella sostanza reticolare. L’impulso condotto 
attraverso questa via subisce quindi numerose modulazioni. Essa proietta 
l’informazione alle struttura limbiche e ad altre aree corticali responsabili della 
percezione dolorosa più diffusa e mal definita. 
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Per gli elementi sopra elencati, si può dunque affermare che le vie del dolore sono 
costituite, in sintesi, da: 
 
1. Un sistema afferente che conduce gli impulsi nocicettivi dalla periferia ai centri 

superiori; 
2. Un sistema di riconoscimento che decodifica e interpreta l’informazione 

valutandone la pericolosità e predisponendo la strategia della risposta motoria, 
neurovegetativa, endocrina e psico-emotiva; 

3. Un sistema di modulazione e controllo che provvede ad inviare impulsi inibitori al 
midollo spinale al fine di ridurre la potenza degli impulsi nocicettivi afferenti. 
 

2.3 Il dolore post-operatorio 
 
In seguito a questa illustrazione sul dolore in generale, mi sembra opportuno entrare nella 
tematica del dolore post-operatorio che rappresenta l’oggetto di tesi. 
 
Al momento, si riconosce che l’eziologia e il trattamento del dolore prodotto da un 
intervento chirurgico sono diversi da qualsiasi altro dolore clinico come ad esempio quello 
provocato da artrite reumatoide, fibromialgia o herpes zoster (Brennan, 2011). 
 
Decenni di ricerche hanno dimostrato che il dolore acuto dopo intervento chirurgico ha 
una fisiopatologia distinta che incide sia sulla sensibilizzazione periferica che centrale, 
inoltre vi sono i fattori umorali che condizionano il dolore a riposo e durante il 
movimento(Brennan, 2011). 
 
Il dolore post-operatorio è acuto e conseguente ad un intervento chirurgico connesso a 
una lesione tissutale. Risulta imprevedibile, di breve durata, di intensità variabile da 
soggetto a soggetto, diversificato a seconda della sede, della tipologia e dell’invasività 
chirurgica. Inoltre, è influenzabile (come già riferito prima) da varianti culturali, sociali e 
personali (Raffaeli et al., 2009). 
 
È una tipologia di dolore continua, profondamente somatica e viscerale. Il dolore che 
combina questi tre fattori si manifesta come forte, ben localizzato e prende una forma 
diffusa con coinvolgimento dei nervi e muscoli interessati (Kol, Alpar, & Erdoğan, 2014). 
 
Il trauma chirurgico e il dolore ad esso collegato provocano una reazione endocrina: vi è 
un aumento del cortisolo, delle catecolamine e di istamina, potassio e prostaglandine. Di 
conseguenza, quest’attivazione genera tachicardia, ipertensione arteriosa, iperglicemia, 
alterazione della risposta immunitaria, modificazione metaboliche e diminuzione del 
flusso plasmatico regionale. Le risposte al dolore si rivelano come effetti negativi a livello 
sistemico e vanno dunque ad influire sulla funzionalità cardiovascolare, gastrointestinale, 
polmonare, endocrino-metabolica così come sulla sfera psicosociale (Raffaeli et al., 
2009). 
 
Vi sono diversi fattori che determinano il dolore post-operatorio. Essi sono: 
 
 L’intervento (sede, tipo, durata, ecc.); 
 La persona (età, sesso, elementi socio-culturali, ecc.); 
 Ambiente (informazione e insegnamento pre-operatorio, ecc.) (Raffaeli et al.,2009) 
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La combinazione di questi fattori rende difficile la previsione del livello di dolore che il 
paziente proverà e quanto dolore esso riuscirà a tollerare. Oltre a ciò è fondamentale 
evidenziare e rendersi conto dell’ampia variabilità tra persone in termini di esperienza del 
dolore (O’Donnell, 2015). 
 
È una tipologia di dolore che può protrarsi per un lungo periodo dopo il trauma (Savoia et 
al., 2010). 
 
In precedenza si riteneva inevitabile l'insorgenza del dolore post-operatorio, era ordinario 
e normale che il paziente lo sopportasse e ne tollerasse una certa quantità; la 
somministrazione di antidolorofici avveniva non nell’immediato ma dopo alcuni giorni per 
il timore degli effetti secondari. Al giorno d’oggi si è a conoscenza dell’inefficacia di tale 
metodo. 
Oltre a ciò, è risaputo che un’inadeguata gestione del dolore post-operatorio può 
condizionare la morbilità peri-operatoria comportando così prolungamenti delle degenze 
ospedaliere e di conseguenza aumenti delle complicanze post-operatorie e maggiori costi 
sanitari (Savoia et al., 2010). 
 
La figura infermieristica deve mirare al benessere del paziente e cioè anche la 
palliazione del dolore. È fondamentale determinare un piano terapeutico da seguire e 
rispettare, in cui il trattamento al dolore sia continuo e vi siano costanti valutazioni degli 
interventi (Savoia et al., 2010). 
 
2.4 Competenze infermieristiche (profilo di competenze e ruoli) 
 
Quali parte di un sistema sanitario, gli infermieri hanno naturalmente delle conoscenze 
acquisite durante la formazione. Secondo il profilo delle competenze professionali per le 
professioni sanitarie SUP (2011), l’infermiere dovrebbe ricoprire alcuni ruoli importanti nel 
percorso terapeutico dell’utente. 
 
Tra essi, mi sembra opportuno sottolineare il ruolo di promotore della salute (Health 
Advocate) in quanto viene specificato che gli infermieri devono partecipare allo sviluppo 
di concetti per la promozione della salute e la prevenzione di malattie. 
 
In aggiunta a ciò sono anche tenuti ad impegnarsi per le problematiche legate alla salute 
e alla qualità della vita. Non di meno, devono integrare nella propria pratica professionale 
programmi per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello 
individuale e devono partecipare attivamente alla loro realizzazione (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera Italiana, 2011). 
 
Proprio per i motivi sopracitati, l’educazione terapeutica rispecchia molto quello che è il 
ruolo di promotore della salute, in quanto si esegue un intervento per la promozione della 
salute prima che il problema e/o sintomo si manifesti.  
Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità 
di vita dei pazienti e della società nel suo insieme (Scuola universitaria della Svizzera 
Italiana, 2011). 
 
L’intervento educativo pre-operatorio mira ad agevolare la gestione del dolore nel 
contesto post-operatorio proprio perché attraverso le proprie conoscenze, sia scientifiche 



10 

(dunque di anatomia e fisiopatologia) che comunicative, l’infermiere informa e 
tranquillizza il paziente in modo da individuare spazi di promozione della propria salute e 
dunque vi è una promozione attiva del self-care, cioè la capacità di gestione, per quanto 
possibile, del dolore, da parte del paziente stesso e/o dei suoi famigliari. 
 
2.5 Cosa comporta l’intervento chirurgico in una persona: l’ansia e lo stress 

pre-operatori 
 
L’ansia è un risveglio emotivo non piacevole che precede le situazioni ritenute 
minacciose oppure potenziali pericoli.  
 
Lo stress, invece, è una risposta fisiologica ad un evento critico dato dall’interazione tra 
una persona ed una situazione (Wetsch et al., 2009). 
 
La risposta allo stress negli umani rappresenta un importante mezzo d’adattamento ad 
alterate condizioni ambientali ed è un prerequisito fondamentale alla risposta contro 
potenziali minacce. Le risposte stressogene emodinamiche, quali aumento della 
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, vengono scatenate da meccanismi di 
regolazione endocrina e dal sistema nervoso autonomo. Essi rilasciano ormoni quali 
cortisolo, dopamina e prolattina, ad esempio, così come proteine quali la proteina C 
reattiva (Wetsch et al., 2009). 
 
Lo stress emotivo e l’ansia in pazienti elettivi di chirurgia, vengono manifestati con 
tachicardia ed ipertensione pre-operatoria dopo una stimolazione del sistema nervoso 
simpatico. Questi due sintomi sono molto comuni negli utenti, soprattutto vi è ansia per 
quanto riguarda il dolore post-operatorio e la paura di sembrare folli (Wetsch et al., 
2009). 
 
Le preoccupazioni dei pazienti possono influenzare negativamente il post-operatorio e 
dunque sono associate alla morbosità (Ortiz, Wang, Elayda, & Tolpin, 2015). 
 
Un po’ di tempo fa, per un intervento elettivo, il paziente necessitava di essere 
ricoverato il giorno precedente all’intervento per poter eseguire una valutazione iniziale 
ed esami di controllo. Oggigiorno non è più necessario in quanto tutto ciò viene 
effettuato durante dei colloqui alcuni giorni prima dell’intervento (Smeltzer, Bare, Hinkle, 
& Cheever, 2010).Oltre all’evoluzione della chirurgia c’è stata un eccellente progresso 
anche nel campo dell’anestesia; farmaci più sofisticati e con miglior efficacia hanno 
potuto migliorare la gestione del dolore, ridurre il vomito e la nausea. 
 
Tutto questo ha permesso un maggior uso del cosiddetto “Ospedale di giorno” oppure 
“Day Hospital”. Nonostante vi siano stati dei grandi benefici, questo tipo di 
trasformazione ha anche lati negativi, quali ad esempio, la breve degenza dei pazienti 
in ospedale, che aumenta la necessità d’aiuto verso i bisogni educativi, 
dell’insegnamento e dell’autocura, per cui si è creato un aumento dell’uso di servizi 
riabilitativi e di assistenza a domicilio (Smeltzer et al., 2010). 
 
Infatti, proprio per questi motivi, la figura infermieristica è maggiormente chiamata in 
causa e si ritrova a dover assistere in maggior misura i propri utenti e dunque a 
rispondere ai bisogni di questo tipo. Nello specifico, è fondamentale l’educazione sui 
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comportamenti da adottare al domicilio e aiutarlo verso la riacquisizione dell’autonomia 
il prima possibile. 
 
2.6 L’educazione pre-operatoria come strategia per la gestione del dolore post-

operatorio 
 
2.6.1 Health Literacy – Alfabetizzazione sanitaria 
 
Diverse ricerche dimostrano che molti adulti trovano le informazioni sulla salute difficili 
da comprendere. Anche quando le persone hanno una buona accessibilità ai servizi 
sanitari, la mancanza di informazioni può rendere difficoltoso il management della 
propria salute (Torpy, Burke & Golub, 2011). 
 
La riuscita di un’ottimale educazione al paziente si basa molto sulla modalità in cui il 
curante si esprime e su ciò che viene recepito e percepito dall’utente. È dunque 
fondamentale considerare il principio di health literacy, in italiano: “alfabetizzazione 
sanitaria”. 
L’alfabetizzazione sanitaria è l’abilità di capire la propria salute, così come le cure che 
vengono fatte e il benessere in generale (Torpy et al., 2011). Rappresenta il livello 
secondo il quale i pazienti sono in grado di raccogliere, processare e comprendere delle 
informazioni riguardo la salute necessarie alla presa di decisioni in merito alla propria 
salute e trattamenti (Schub et al., 2017). 
 
Partendo da ciò, è dunque fondamentale capire che l’alfabetizzazione sanitaria significa 
molto più che riuscire a leggere dei dépliant o prendere appuntamenti; l’infermiere deve 
migliorare l’accesso delle persone alle informazioni sanitarie e perfezionare la loro 
capacità di utilizzarle in modo efficace, tutto ciò è cruciale per l’empowerment del 
paziente (World Health Organization, 2012). 
 
Il fenomeno della health literacy può essere perfezionato dall’educazione terapeutica e 
può essere considerato un risultato misurabile per l’educazione sanitaria allo stesso 
modo in cui le misure di alfabetizzazione sono utilizzate come un modo per valutare il 
successo dell’istruzione scolastica (Nutbeam, 2015). 
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Fig. 1 Migliorare in modo funzionale l’alfabetizzazione sanitaria nelle cure (Nutbeam, 

2015) 
 

Un punto focale dell’alfabetizzazione sanitaria è lo sviluppo della capacità di applicare 
tale metodologia nel proprio lavoro quotidiano. Dopo aver incorporato l’alfabetizzazione 
nel lavoro quotidiano, si evidenzia l’importanza dei modi in cui una migliore 
organizzazione dei servizi può migliorare la qualità della comunicazione tra i pazienti e 
gli operatori sanitari. Il tempo limitato che i curanti hanno a loro disposizione per stare 
con gli utenti, limita spesso la comunicazione e le informazioni fornite. Proprio per 
questo, aumentano i rischi per la salute poiché i pazienti non sono completamente 
educati per quanto riguarda, ad esempio, la gestione dei farmaci. Dedicando il tempo 
necessario ai pazienti, vi è un potenziale di sviluppo di un’ampia gamma di conoscenze 
e abilità necessarie per il successo dell’autogestione di una malattia o sintomo 
(Nutbeam, 2015). 
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Fig. 2 Sviluppo dell’alfabetizzazione sanitaria in capacità interattive e critiche (Nutbeam, 

2015) 
 

Migliorare l’alfabetizzazione sanitaria richiede l’uso di diversi metodi educativi destinati 
a sviluppare competenze cognitive più avanzate. Si tratta di abilità che consentono ad 
una persona di ottenere in modo indipendente informazioni sanitarie rilevanti, ricava 
significati da tali informazioni e applicarli alle proprie circostanze personali e/o famigliari. 
Questo processo si basa spesso su forme interattive di educazione alla salute che 
mirano a migliorare la fiducia in sé stessi per agire sulle informazioni e sui consigli 
ricevuti. Tale approccio richiede più tempo e può essere eseguito al meglio solamente 
in un contesto educativo più strutturato oppure attraverso programmi di apprendimento 
ben progettati; si tratta dunque di passare da un approccio deterministico ad un 
approccio interattivo (Nutbeam, 2015). 
 
In conclusione, per poter eseguire un intervento educativo che prenda in 
considerazione l’alfabetizzazione sanitaria, possiamo dire che la figura infermieristica 
dovrebbe adottare e/o utilizzare dei metodi efficaci. Alcuni di essi sono (Schub, Uribe, 
Spears, & DeVesty, 2017): 

 Nel momento in cui un paziente viene ricoverato, è importante rilevare e 
documentare la sua lingua madre e/o la lingua con cui preferisce comunicare 
quando si tratta di discussioni sulla salute; 

 Quando possibile, identificare i livelli di lettura e comprensione del paziente in modo 
da poter fornire informazioni e materiali appropriati; 

 Utilizzare il metodo del teach-back (ossia fornire informazioni e poi chiedere al 
paziente di ripeterle) per verificare che l’utente abbia capito cosa succederà e come 
sarà il processo terapeutico. 
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2.6.2 Educazione terapeutica ed il contesto pre-operatorio 
 
Con il termine chirurgia, s’intende quell’intervento tradizionalmente impiegato per 
descrivere procedure (denominate interventi chirurgici) che comportano il taglio 
manuale o l’inserimento di punti nei tessuti per curare malattie, lesioni o deformità 
(«Intervento chirurgico - Argomenti speciali», s.d.). 
 
La chirurgia è un’area della medicina molto vasta e comprende molte tecniche diverse. 
In base all’urgenza, la chirurgia viene spesso suddivisa in tre categorie: d’emergenza, 
d’urgenza o elettiva («Intervento chirurgico - Argomenti speciali», s.d.). 
Il campo dell’emergenza si riferisce, ad esempio, a quegli interventi volti all’arresto di 
un’emorragia interna nel più breve tempo possibile visto che pochi minuti possono fare 
la differenza. 
La chirurgia d’urgenza, viene eseguita entro poche ore se si vuole ottenere il miglior 
risultato possibile, come ad esempio nei casi d’asportazione di un’appendice 
infiammata. 
Gli interventi elettivi, o programmati, sono invece quelle operazioni che possono essere 
ritardate fino ad ottimizzarne la preparazione e quindi offrire il miglior risultato durante e 
dopo la procedura chirurgica («Intervento chirurgico - Argomenti speciali», s.d.). 
 
Alcuni interventi chirurgici prevedono la rimozione di tessuto, per esempio un ascesso o 
un tumore. Altri consistono nell’apertura di ostruzioni. Altri ancora sono intesi a 
collegare arterie e vene ad altri distretti, allo scopo di aumentare la perfusione di zone 
irrorate in modo insufficiente. In un altro tipo di intervento chirurgico, detto, trapianto, 
organi quali la pelle, un rene o il fegato possono essere rimossi dal corpo e quindi 
trasferiti in un altro punto dello stesso corpo o in un altro corpo. 
Talvolta, la chirurgica ha lo scopo di facilitare una diagnosi. Una biopsia, che consiste 
nell’asportazione di una parte di tessuto per esaminarla al microscopio, è l’esempio più 
comune di procedura chirurgica diagnostica. In alcune situazione d’emergenza, in cui 
non c’è tempo per eseguire esami diagnostici, la chirurgia viene utilizzata sia per 
formulare la diagnosi sia come terapia («Intervento chirurgico - Argomenti speciali», 
s.d.). 
 
La decisione di eseguire una procedura chirurgica spetta al chirurgo e soprattutto al 
paziente (Nicholson, Coldwell, Lewis, & Smith, 2013). 
La figura infermieristica ha un ruolo di estrema importanza in questa fase, infatti gli 
infermieri si prendono cura del paziente in tutto il periodo peri-operatorio (Smeltzer et 
al., 2010). 
 
Non è sicuramente un momento facile giacché il paziente si ritrova in uno stato di 
fragilità, nel contesto ospedaliero, a dover decidere, e in un secondo momento 
prepararsi, se subire la procedura chirurgica e dunque andare incontro alle possibili 
complicanze e sintomi post-operatori. 
Proprio per questo motivo, gli infermieri sono importanti. Questi professionisti 
trascorrono molto tempo con i loro pazienti e sono delle vere e proprie fonti di 
informazione e rassicurazione. Spesso, i pazienti pongono domande, dubbi e 
esplicitano emozioni proprio con i loro infermieri e non con i medici. 
 
L’assistenza infermieristica pre-operatoria ha come obiettivo quello di ottimizzare il 
percorso dell’utente. La sicurezza dei pazienti, l’eliminazione dei rischi inutili e 
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un’efficace valutazione pre-operatoria sono una parte essenziale della cura dell’assistito 
(Nicholson et al., 2013). 
 
Nel periodo pre-operatorio, l’infermiere si occupa di una serie di mansioni sia tecniche, 
come ad esempio il prelievo di sangue venose, che comunicativo-relazionali, come il 
colloquio di ammissione per esempio. 
 
Grazie al cambio di paradigmi che si è svolto con lo trascorrere degli anni, si è passati 
da una visione degli utenti unicamente biologica, ad una visione che integra tutte le 
sfere del paziente (biologica, psicologica e sociale). 
In questo senso, l’educazione pre-operatoria diventa fondamentale. L’infermiere 
chiarisce all’utente cosa succederà nel periodo peri-operatorio e spiega le possibili 
sensazioni a cui potrebbe andare incontro. Bisogna però identificare la tipologia di 
paziente con cui ci si trova a confronto; poiché per alcuni individui avere a disposizione 
molte informazioni li aiuta ad essere maggiormente rilassati e tranquilli mentre per altri, 
ricevere troppe indicazioni potrebbe aumentare i livelli di ansia (Smeltzer et al., 2010). 
La figura infermieristica si prende a carico anche della parte emotiva dell’assistito e la 
integra nel percorso terapeutico. 
 
Grazie ai motivi soprammenzionati, è più che opportuno far riferimento al concetto di 
educazione terapeutica. 
Nel 1998, l’Organizzazione Mondiale della Salute afferma che l’educazione terapeutica 
costituisce uno degli sviluppi più significativi dell’educazione nel campo della salute per 
numero e categorie di pazienti. Si caratterizza per realizzarsi di un vero transfer, 
pianificato e organizzato, di competenze dal curante al paziente e si inscrive in una 
prospettiva in cui la dipendenza del malato cede progressivamente il posto alla sua 
responsabilizzazione con l’équipe curante. 
 
L’educazione al paziente è definita come un processo che influisce sul comportamento 
dell’utente e che risulta in cambiamenti delle conoscenze, attitudini e abilità usate per 
mantenere o migliorare la propria salute (Van Dijk et al., 2015). 
 
L’educazione pre-operatoria del paziente include anche insegnamenti sulla respirazione 
ed esercizi per le gambe per evitare le complicanze post-operatorie. Per la gestione 
dello stato emotivo del paziente può essere insegnato l’uso di strategie cognitive di 
coping per alleviare la tensione e la paura, come l’immaginazione (incoraggiare a 
concentrarsi su un momento felice), la distrazione (incoraggiare a pensare e ripetere 
una poesia o storia preferita) e la recitazione ottimistica (sollecitare a ripetersi che 
“andrà tutto bene”) (Smeltzer et al., 2010). 
 
Le linee guida in merito alla gestione del dolore acuto dell’American Agency for Health 
Care Policy and Research (1992) evidenziano come un approccio efficiente alla 
gestione del dolore acuto dovrebbe incorporare sia terapie farmacologiche sia terapia 
non farmacologiche, esse dovrebbe essere utilizzate contemporaneamente poiché 
colpiscono differente meccanismi del dolore (Kol et al., 2014). Quando i due metodi 
vengono applicati all’unisono; gli aspetti sensoriali, affettivi e cognitivi possono essere 
affrontati contemporaneamente (Kol et al., 2014). 
 
Inoltre, è stato dimostrato che una comunicazione ottimale tra curante e paziente può 
migliorare l’outcome di salute dell’utente in varie maniere, ad esempio si possono 
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gestire meglio i sintomi, si facilita la guarigione (non solamente a livello fisico ma 
soprattutto emotivo) e vi è un migliore controllo delle algie. 
L’importanza della comunicazione dovrebbe essere estesa a tutti i curanti che vengono 
a contatto con i pazienti (Sugai, Deptula, Parsa, & Parsa, 2013). 
 
Un’educazione efficace che miri alla gestione del dolore richiede che siano date 
istruzioni al paziente riguardo il dolore e sui metodi di gestione di esso, inoltre è 
importante educarli ad esprimere i propri sentimenti e preoccupazioni così come 
spiegare l’importanza del controllo dell’ansia. Gli interventi educativi pre-operatori 
possono ridurre il livello di dolore in generale ma anche quello correlato alle attività, per 
di più possono ridurre l’assunzione di analgesici (Kol et al., 2014). 
 
È’ stato segnalato (Göka, 2002; Harmer & Davis, 1998) che i pazienti che si sentono più 
sicuri riguardo la gestione del dolore reclamano meno e hanno un coping migliore. 
Ulteriormente, in altri studi (Karayurt 1998; Panke 2002; Watt-Watson et al., 2004), è 
riconosciuto che gli individui che sono a conoscenza di come verrà gestito il loro dolore 
si sentono più al sicuro e trovano più facile l’esperienza della gestione del dolore (Kol et 
al., 2014). 
 
La gestione del dolore post-operatorio è una vera e propria sfida per i professionisti 
della salute e cura. I tentativi educativi che mirano a migliorare le conoscenze degli 
utenti riguardo la gestione del dolore possono incrementare le possibilità di raggiungere 
un ottimale management del sintomo. Difatti, sembrerebbe imperativo rendere partecipi 
i pazienti nel processo di guarigione in modo che si sentano a loro agio e possano 
ritornare alle loro attività di vita quotidiana il più presto possibile, riguadagnando 
autonomia (O’Donnell, 2015). 
 
Fornire informazioni affidabili che siano facili da comprendere ed integrare è essenziale 
a garantire compliance e partecipazione attiva nel processo di cura (Andersson, 
Otterstrom-Rydberg, & Karlsson, 2015). In questo modo si rispetta l’autodeterminazione 
dei pazienti, preparandoli all’intervento. Inoltre, gli infermieri, dovrebbero rendersi 
disponibili per tutta la durata della degenza, fornendo informazioni indispensabili 
riguardo la fisiologia del dolore, il tipo di intervento che gli utenti faranno, come si può 
gestire il sintomo, ecc. 
 
L’educazione pre-operatoria è un mezzo attraverso il quale si preparano i pazienti ad 
essere attivi e a partecipare consapevolmente alla gestione del loro dolore, stipulando 
insieme un piano di cura. 
L’intervento educativo dovrebbe includere al suo interno informazioni riguardo 
l’importanza del controllo del dolore, gli obiettivi del trattamento, una soglia di dolore 
che l’utente dovrebbe aspettarsi, quanto sia fondamentale condividere con il curante la 
presenza o meno di tale sintomo. Inoltre, dovrebbe essere specificato che sono 
disponibili opzioni farmacologiche e non per il trattamento dell’algia. In più, risulta 
rilevante istruire i pazienti riguardo a una corretta assunzione dei farmaci e aiutarli nella 
lettura e comprensione di sintomi allarmanti (O’Donnell, 2015). 
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3 METODOLOGIA 
 
Questo capitolo ha come obiettivo la presentazione della ricerca, nello specifico la 
ricerca infermieristica, e dunque di esporre il quadro metodologico utilizzato per questo 
lavoro di tesi. 
In primo luogo, penso sia importante descrivere l’Evidence Based Nursing e in seguito 
illustrare la revisione della letteratura, la quale è stata adoperata da me per questo 
Lavoro di Tesi. 
 
3.1 Evidence Based-Practice (EBP) e infermieristica (EBN) 
 
Negli anni sono state varie le definizioni forniteci di evidence-based practice, la più 
comune e maggiormente utilizzata risulta essere del 1996 (Sackett, Rosenberg,Gray, 
Hayes, & Richardson) “l’uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze 
attuali affinché vengano prese delle decisioni il più benefiche possibili per i pazienti 
(Beyea & Slattery, 2006). 
 
Oggigiorno, il lavoro infermieristico va di pari passo con la ricerca. Infatti, l’obiettivo 
principale dell’infermieristica è l’evidence-based practice, ossia la metodologia che 
permette di promuovere qualità per i pazienti, le loro famiglie, gli istituti di cura e il 
sistema sanitario (Burns & Grove, 2010). 
 
Proprio per questo, risulta fondamentale che tutti i professionisti della salute siano in 
grado di poter accedere alle informazioni scientifiche, così da individuare precocemente 
le migliori ricerche scientifiche (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). 
Il continuo aggiornamento e insegnamento al prossimo, implica per il singolo 
professionista, la capacità di destrezza e dimestichezza con gli strumenti informatici e 
l’abilità nell’uso e nella valutazione critica orientata a risultati validi (Chiari et al., 2006). 
 
La pratica infermieristica basata sulle evidenze risulta essere un processo di 
autoapprendimento in cui l’assistenza del paziente stimola il professionista a ricercare 
informazioni clinicamente valide e rilevanti. Tale pratica si incentra nell’identificare i 
problemi che si generano nelle attività quotidiane o, più specificamente, nell’assistere 
un determinato paziente, traducendo queste incertezze in quesiti ricercabili nella 
letteratura (Chiari et al., 2006). 
 
L’evidence based nursing (EBN), viene identificato come un processo per mezzo del 
quale la figura infermieristica assume decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche 
disponibili. Questa pratica, che deve sempre essere basata su solide prove scientifiche 
aggiornate, permette di migliorare la qualità delle cure (Chiari et al., 2006). 
 
3.2 Revisione della letteratura 
 
Ho deciso di elaborare il mio lavoro finale di Bachelor con il metodo della revisione non 
sistematica della letteratura giacché dopo aver ricercato informazioni riguardo al tema 
da me scelto, ho identificato questo metodo come il più pertinente rispetto ai miei 
obiettivi. 
 
Infatti, le revisioni della letteratura hanno importante ricadute pratiche: sono utilizzate 
per sviluppare linee guida, possono orientare le scelte in ambito sanitario e, più in 
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generale, forniscono a ricercatori, professionisti e pazienti una valida sintesi delle 
conoscenze in merito alla cura di importanti patologie e alla loro diagnosi (Sala et al., 
2006). 
Questi lavori svolgono una funzione fondamentale in ambito sanitario, che è quella di 
offrire una revisione della letteratura finalizzata all’aggiornamento su un determinato 
quesito (Siani & Brugnolli, 2010). 
 
Nello specifico, le revisioni sistematiche concentrano l’analisi su aspetti specifici di una 
data patologia o intervento sanitario, cercando di rispondere a pochi e ben definiti 
quesiti clinici (Sala et al., 2006). Esse sono state sviluppate perché le rassegne di tipo 
“narrativo” erano spesso incapaci di distinguere le evidenze dalle opinioni (Siani et. al, 
2010). 
 
Le revisioni della letteratura, secondo Sala et. al (2006), sono veri e propri progetti di 
ricerca che sintetizzano e valutano criticamente in un unico documento gli esiti di tutti gli 
studi sperimentali condotti riguardo ad un determinato e ben definito quesito clinico o 
intervento sanitario. 
Per poter redigere una revisione della letteratura è necessario compiere sei tappe (Sala 
et al., 2006). Esse sono: 
 
1. La formulazione di un chiaro quesito clinico; 
2. La ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti (studi 
pubblicati e non) riguardanti la problematica in esame; 
3. La selezione sistematica, in base a criteri di inclusione predefiniti, degli studi 
eleggibili; 
4. L’analisi della qualità metodologica degli studi inclusi; 
5. La sintesi quantitativa o qualitativa delle informazione, a seconda della natura, 
complessità del quesito e della disponibilità di dati; 
6. La discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi 
studi. 
 
Nel mio caso specifico, ho potuto sviluppare questi punti in modo non approfondito dato 
il tempo a disposizione e le mie specifiche competenze in materia di ricerca su banche 
dati. 
 
3.3 Tappe metodologiche e domanda di ricerca (PICO) 
 
Come summenzionato nei precedenti capitoli, le revisioni sistematiche, sono delle sintesi 
di ricerche precedentemente effettuate nell’ambito di un tema clinico e rappresentano dei 
veri e propri studi scientifici letterari. Questa tipologia di revisione, risponde ad un quesito 
particolarmente specifico articolato in quattro punti: Popolazione (P), Intervento (I), 
Comparazione (C), Esito (O). Questo metodo di revisione, deve realizzarsi partendo da 
un protocollo di ricerca della letteratura esplicito e ben definito. Per tale motivo, le revisioni 
sistematiche si dicono parte della letteratura secondaria, ossia formulata a partire da studi 
primari (Chiari et al., 2006). 
 
Il quesito di ricerca è dunque stato sviluppato e scisso nel PICO in modo da poter 
individuare le parole chiave da inserire durante le ricerche delle banche dati. Il risultato 
ottenuto è stato il seguente: 
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P = pazienti che vengono operati 
I = utilizzare l’educazione al paziente nel pre-operatorio come strumento per diminuire il 
dolore post-operatorio 
C = pazienti che non ricevono interventi educativi di qualsiasi tipologia (giornaletti, 
colloquio pre-operatorio, film, ecc.) 
O = determinare l’efficacia di tale intervento sulla gestione del dolore post-operatorio 
La precisione e la chiarezza del quesito di ricerca, permette di effettuare una revisione 
letteraria la più esclusiva possibile e pertanto, una domanda di ricerca ben determinata 
faciliterà l’individuazione della letteratura che meglio saprà rispondere al quesito 
principale (Chiari et al., 2006). 
 
Questa metodologia è essenziale alla formulazione delle cosiddette keywords che 
verranno inserite all’interno delle banche dati in modo da poter ricercare documentazione 
pertinente. 
 
3.4 Scelta dell’argomento 
 
Scegliere un argomento da trattare per il lavoro di tesi non è certamente evidente e 
diversi sono gli errori che si possono commettere durante la presa di tale decisione. Tali 
errori potrebbero compromettere l’intero lavoro. 
 
Come hanno suggerito i diversi docenti durante le lezioni del modulo “Metodologia della 
ricerca e gestione dei progetti 1”, è molto importante determinare uno specifico “sotto 
tema” da trattare in modo da evitare la troppa ampiezza dell’argomento e l’imprecisione 
che ne deriva. 
 
Il passo successivo della revisione, una volta individuato l’oggetto da trattare, è volto a 
determinare uno specifico quesito di ricerca a cui si andrà a rispondere con la revisione. 
Il quesito di ricerca è composto di quattro costituenti indicati con l’acronimo PICO nel 
quale P significa popolazione o il problema, I sta ad indicare l’intervento, C (che risulta 
essere un elemento facoltativo) l’intervento comparativo e infine O che è l’outcome 
desiderato ossia l’esito che si vuole raggiungere (Chiari et al., 2006). 
 
Questa revisione mira a comprendere, partendo da un approfondimento della 
fisiopatologia del dolore in generale e di quello post-operatorio nello specifico, quanto 
l’educazione pre-operatoria influenzi la gestione di tale sintomo nel contesto post-
operatorio. 
In questo processo, si possono evidenziare ben due ruoli infermieristici, presenti nel 
profilo di competenze professionali dell’infermiere SUP. Essi sono il ruolo di 
comunicatore e il ruolo di Health Advocate. 
 
Pertanto, la domanda di ricerca risulta essere: “Quanto può incidere sulla gestione del 
dolore post-operatorio, l’educazione terapeutica in un contesto pre-operatorio?”. 
 
3.5 Obiettivi del Lavoro di Bachelor 
 
L’esito considerato, cioè lo scopo principale della Tesi, mira a rilevare quanto può 
incidere sulla gestione del dolore post-operatorio, l’educazione terapeutica in un 
contesto pre-operatorio. 
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Tuttavia, oltre a ciò, mi sono posta ulteriori obiettivi che vorrei raggiungere con il Lavoro 
di Bachelor e mi sembra appropriato elencarli: 
 

 Approfondire la tematica del dolore, nello specifico il dolore post-operatorio; 

 Indagare e comprendere quali possono essere le modalità di educazione 
terapeutica che maggiormente sono utili per i pazienti e li aiutano a provare meno 
dolore e/o richiedere una minor quantità di analgesici; 

 Identificare quali siano gli interventi più efficaci, riguardo l’educazione terapeutica e 
il dolore post-operatorio, tra quelli che gli infermieri possono svolgere, per ottenere 
una migliore gestione del dolore post-operatorio. 
 

3.6 Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Per poter svolgere questo Lavoro di Tesi, è richiesto lo sviluppo di sostegno alla 
Revisione della letteratura, cioè il background. È’ stato dunque necessario utilizzare le 
banche dati e i libri di testo per poter redigere questo lavoro. 
 
In modo da ottenere risultati pertinenti alla domanda di ricerca summenzionata, sono 
stati adoperati i seguenti criteri: 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Pazienti con un età maggiore o uguale a 16 
anni 
- Articoli comprendenti interventi educativi erogati 
soprattutto dagli infermieri 
- Articoli in lingua inglese o italiana 
- Articoli con full text reperibile 
- Studi primari, secondari e linee guida 

- Articoli che non riguardano la 
disciplina chirurgica 
- Articoli privi di abstract 
- Articoli privi di full text 

 
3.7 Ricerca nelle banche dati 
 
Per poter redigere la mia ricerca, ho dovuto consultare le banche dati. In questa fase + 
stato importante quali banche dati sono state utilizzate, quali sono state le parole chiave 
(o keywords) inserite all’interno delle banche dati e infine quali operatori booleani sono 
stati usati. 
 
Le banchi dati che ho consultato sono le seguenti: 
- CINHAL (EBSCO); 
- Cochrane Library; 
- Nursing Reference Center Plus (EBSCO). 
 
In un secondo momento ho estrapolato dalla mia domanda di ricerca le seguenti parole 
chiave: 
- Postoperative pain; 
- Patient education; 
- Pain management; 
- Preoperative care; 
- Therapeutic education. 
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Per quanto riguarda invece gli operatori booleani, ho utilizzato AND per associare le 
parole chiave fra loro, come ad esempio “patient education AND postoperative pain” 
oppure “preoperative care AND pain management AND therapeutic education”. 
 
Il primo passo per ricercare all’interno delle banche dati è stato inserire le diverse parole 
chiave in modo da trovare articoli riguardanti il mio tema. Dopodiché, aprivo i vari file 
disponibili in base al loro titolo e all’abstract. Se quest’ultimo, a mio avviso, risultasse 
pertinente, recuperavo il full text dell’articolo. 
 
Infine, ho “analizzato” i vari articoli trovati e ho deciso quali includere nella ricerca e 
quali escludere. 
 
3.8 Articoli trovati e articoli selezionati 
 
Sono stati letti criticamente gli articoli trovati e, utilizzando i criteri di inclusione ed 
esclusione summenzionati, sono stati ritenuti pertinenti o meno per la revisione x 
articoli. Successivamente ho creato un diagramma (figura 1) che rappresenta il 
processo che mi ha permesso di eseguire tale valutazione e selezione degli articoli 
inclusi in questa revisione della letteratura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diagramma di flusso per la selezione degli articoli 
 

In seguito ho creato una tabella che permette di riassumere gli articoli selezionati per 
questo Lavoro di Tesi. 
 

Banca dati Parole chiave Risultati Articoli scaricati 
Articoli selezionati 

per la revisione 
della letteratura 

Cochrane Patient 
education 
AND 
Postoperative 
pain 

6 articoli 2 articoli 1. Preoperative 
education for hip or 
knee replacement 
2. Psychological 
preparation and 

Articoli identificati con Cochrane 
Library, Nursing Reference Center 

Plus (EBSCO) e PubMed 

Articoli risultati inerenti la mia ricerca: 
52 

Articoli selezionati dopo lettura del full 
text e inclusi in questa revisione: 

9 

Articoli eliminati perché 
non pertinenti, senza 
abstract e full text non 

reperibile: 
43 
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postoperative 
outcomes for adults 
undergoing surgery 
under general 
anaesthesia 

Nursing 
Reference 
Center 
Plus 

Patient 
education 
AND 
Postoperative 
pain 

36 
articoli 

2 articoli 3. Patient 
education: 
Teaching the 
Surgical Patient 
4. Preoperative 
Teaching: 
Preparing Adults for 
Surgery 

PubMed Preoperative 
care AND 
Patient 
education 
AND Pain 
management 

10 
articoli 

5 articoli 5. Preoprative pain 
management 
education: a quality 
improvement 
project; 
6. The Importance 
of Written and 
Verbal Information 
on Pain Treatment 
for Patients 
Undergoing 
Surgical 
Interventions; 
7. The effect of a 
preoperative 
educational film on 
patients 
postoperative pain 
in relation to their 
request for opioids; 
8. The importance 
of communication in 
the management of 
postoperative pain; 
9. Preoperative 
education and use 
of analgesic before 
onset of pain 
routinely for post-
thoracotomy pain 
control can reduce 
pain effect and total 
amount of 
analgesics 
administered 
postoperatively. 
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3.9 Valutazione degli articoli – scores di qualità 
 
Secondo Chiari et al. (2006), è necessario valutare se i metodi e risultati degli articoli 
sono validi. Si fa dunque riferimento all’approccio critico, il quale ha lo scopo di 
verificare quanto i metodi, e quindi i risultati, siano validi (Chiari et al., 2006). 
 
È’ necessario perciò utilizzare una sorta di checklist che valuti la letteratura selezionata. 
Per questo Lavoro di Tesi, farò riferimento alla checklist di Duffy (2001); essa è 
composta da 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie principali. Ciascuna 
affermazione ottiene un punteggio che può variare da 1 (non osservato) a 6 (osservato) 
(Fain, 2004). 
Per questo Lavoro di Bachelor, ho deciso di applicare la checklist nel modo seguente: 
- I punteggi attribuiti varieranno da 0 (non osservato) a 1 (osservato completamente); 
- Infine le 52 affermazioni sono state riassunte e raggruppate ma le 8 categorie sono 
state mantenute. 
 
Di seguito, illustrerò quali sono le 8 categorie in modo da rendere più semplice la 
comprensione della tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti degli studi in base alla 
checklist semplificata di Duffy (2001), che si può consultare nel capitolo degli allegati: 
 
1. Titolo: È’ di immediata comprensione e correlato ai contenuti dello studio (Chiari et 

al., 2006); 
 

2. Abstract: È’ presente nello studio e contiene una chiara spiegazione delle ipotesi e 
della problematica che verrà analizzata; la metodologia è spiegata in maniera 
sintetica e chiara; sono stati riportati i risultati e le conclusioni (Chiari et al., 2006); 

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

della domanda di ricerca ed è stata motivata la sua significatività (Chiari et al., 
2006); 

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

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

 
5. Metodo: 

- Soggetti: il campione è descritto in modo chiaro e sono giustificati i metodi di 
campionamento (Chiari et al., 2006); 
- Strumenti: vengono riportati i dati riguardo l’affidabilità degli strumenti e vengono 
descritti i metodi di raccolta dei dati per poter giudicare la loro adeguatezza (Chiari 
et al., 2006); 
- Disegno metodologico: sono espresse in modo chiaro domande ed ipotesi ed il 
disegno si adatta ad essi; la sua descrizione è abbastanza completa per permettere 
la replicazione dello studio (Chiari et al., 2006). 

 
6. Analisi dei dati: I dati risultanti sono sufficienti per rispondere al quesito di ricerca; 

sono riportati i test statistici; sono presenti tabella e figure comprensibili (Chiari et 
al., 2006); 
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7. Discussione: La discussione dei dati viene riportata in modo chiaro e riflettono le 
evidenze trovati; sono evidenziati e discussi eventuali problemi metodologici; 
risultati dello studio sono correlati in modo specifico con le basi concettuali e 
teoriche dello studio stesso e sono messi a confronto con quelli già esistenti in 
letteratura; sono descritte le implicazioni dei risultati; sono presenti 
raccomandazioni perla ricerca futura (Chiari et al., 2006); 

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

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

 
4.1 Gli articoli scientifici selezionati 
 
In totale gli articoli utilizzati e analizzati per questa revisione della letteratura sono 9. Tra 
essi 2 sono revisioni sistematiche della letteratura, 2 sono delle revisioni della 
letteratura esposte poi in schede di competenze e 5 sono studi clinici a singolo cieco. 
 
L’anno di pubblicazione varia dal 2013 al 2017 e gli studi sono stati svolti con 
partecipanti maggiorenni. 
 
La lingua utilizzata è l’inglese e gli articoli provengono dai seguenti stati: Australia, 
Inghilterra, Stati Uniti d’America, Svezia, Olanda e Turchia. 
 
Il contenuto dei 9 studi è stato riportato schematicamente in tabelle (che si possono 
consultare nel capitolo degli allegati), esse hanno le seguenti caratteristiche: titolo, 
autore, anno e nazione, numero d’articolo rispetto all’ordine di ricerca di questa 
revisione, punteggio finale ottenuto tramite lo score di valutazione spiegati nel capitolo 
precedente a questo, tipo di articolo e contenuti. 
 
La maggior parte degli articoli (6) analizzano interventi e strategie mirati all’educazione 
terapeutica pre-operatoria riguardo il dolore e la sua gestione e quanto essa influenzi il 
decorso post-operatorio; altri sono meno specifici ma in ogni caso pertinenti alla 
domanda di ricerca. 
Proprio per questo, è stato deciso di considerare anche gli articoli non specifici, in 
quanto la letteratura che concerne la domanda di ricerca di questa revisione, 
apparentemente è limitata. 
 
Infine, bisogna evidenziare l’eterogeneità degli articoli inclusi nel presente Lavoro di 
Tesi, che rendono la valutazione e conseguente sintesi dei risultati più complessi. 
Tuttavia, durante questo lavoro di ricerca, è stato possibile identificare temi ed elementi 
comuni ad ogni studio. 
 
4.2 Analisi dei dati emersi 
 
Le domande di ricerca dei vari studi sono tutte volte a comprendere l’influenza della 
relazione tra l’educazione terapeutica pre-operatoria e la gestione del dolore post-
operatorio. Dalla lettura ed analisi degli articoli scientifici utilizzati, sono emersi elementi 
che vengono accumunati e menzionati nelle varie ricerche scientifiche. 
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In questo capitolo verranno estrapolati i dati emersi nei vari articoli analizzati che 
trattano la gestione del dolore post-operatorio attraverso l’educazione terapeutica nel 
contesto pre-operatorio. 
 
Lo studio di McDonald et al. (2014), afferma che la chirurgia per protesi dell’anca e del 
ginocchio è un intervento complesso che potrebbe essere molto stressante per i 
pazienti, sia fisicamente che psicologicamente. Dunque ipotizza che l’educazione pre-
operatoria potrebbe ridurre l’ansietà e migliorare gli outcome post-operatori (tra cui il 
dolore). 
I ricercatori hanno effettuato a loro volta una ricerca all’interno delle banche dati 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, 
PsycINFO e PEDro in modo da poter sviluppare una vera e propria revisione 
sistematica della letteratura già disponibile. Hanno inoltre consultato l’Australian Journal 
of Pshysiotherapy. In totale hanno incluso 18 studi (1463 partecipanti) nella revisione. 
I risultati principali hanno evidenziato che l’educazione terapeutica pre-operatoria 
potrebbe non influenzare in alcun modo gli outcome post-operatori. Sembrerebbe che i 
livelli di dolore registrati tra coloro che hanno beneficiato di un intervento educativo pre-
operatorio sia inferiore di 0.34 punti (intervento di protesi dell’anca) e 2 punti (intervento 
di protesi del ginocchio) rispetto alle persone che non hanno ricevuto alcun tipo 
d’informazione pre-operatoria. 
Per concludere affermano di essere insicuri rispetto l’efficacia che l’educazione pre-
operatoria abbia nel processo di cura. Nonostante ciò, riferiscono che potrebbe essere 
un’utile aggiunta a basso rischio di effetti indesiderati soprattutto per determinati 
tipologie di pazienti, come ad esempio persone affette da depressione. 
 
Powell et al. (2016) ricercano se la preparazione psicologica all’intervento chirurgico 
può essere benefica in termini di outcome post-operatori. Anche in questo caso, i 
ricercatori hanno eseguito una revisione sistematica della letteratura già esistente in 
molteplici banche dati. Il campione delle persone selezionate era composto da individui 
a partire dai sedici anni. In questa revisione della letteratura sono stati inclusi 105 studi. 
Evidenziano infine dei risultati statisticamente poco significativi visto che pochi studi 
sono stati considerati a basso rischio di bias. La qualità dell’evidenza è stata definita 
bassa. Nonostante ciò, anche in questo caso affermano che la preparazione psicologica 
pre-operatoria all’intervento chirurgico potrebbe essere benefica per gli outcome post-
operatori; tuttavia raccomandano di effettuare ulteriori studi riguardo il tema per riuscire 
ad ottenere risultati soddisfacenti. 
 
Nella scheda di competenze elaborata da Heering et al. (2016) vengono evidenziati 
quali sono i risultati desiderati ottenuti dall’educazione terapeutica al paziente 
chirurgico, dopodiché esplicitano il perché sia importante educare gli utenti. 
In sintesi viene illustrata l’educazione terapeutica pre-operatoria come opportunità di 
trasmettere ai pazienti conoscenze e aiutarli a migliorare le loro capacità di cura di sé. 
Inoltre, affermano che attraverso questo processo, si assista il paziente nella fase di 
coping rispetto all’esperienza chirurgica stessa. 
In più, viene spiegato che l’evidenza dimostra quanto l’educazione terapeutica pre-
operatoria, ed in generale peri-operatoria, possa ridurre i costi sanitari così come la 
durata delle degenze ospedaliere. 
 
In una seconda scheda di competenze consultata, Woten et al. (2017), viene spiegato 
cosa s’intende con educazione pre-operatoria al paziente adulto. Viene inoltre illustrato 
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come l’educazione terapeutica sia un mezzo per rendere i pazienti partecipanti attivi 
della propria salute e processo di cura. 
Attraverso l’educazione terapeutica, si aiuta gli utenti a gestire le proprie emozioni e si 
forniscono informazioni che riducono ansia, dolore e in generale si migliora la gestione 
dell’esperienza chirurgica. 
 
Nello studio eseguito da O’Donnell et al. (2015), si esplicita il fatto che la gestione del 
dolore sia una delle sfide cliniche più grandi e complesse. Riferiscono che precedenti 
ricerche dimostrano che il dolore post-operatorio continua ad essere sottovalutato 
nonostante decadi di educazione e linee guida basate sull’evidenza. 
L’inefficacia della gestione del dolore post-operatorio può influenzare negativamente la 
guarigione del paziente (O’Donnell, 2015). 
I ricercatori hanno implementato un progetto che prevedeva di fornire informazioni 
verbali, ad un gruppo di persone (gruppo sperimentale), riguardo il dolore post-
operatorio, la sua gestione farmacologica e l’importanza dell’aderenza terapeutica, 
informazioni riguardo gli effetti indesiderati dai farmaci e consulenza riguardo metodi 
alternativi alla gestione del dolore. Due settimane dopo l’intervento le persone 
selezionate hanno riempito un questionario di dodici domande e si sono presentate per 
una visita post-operatoria. 
Da questo studio clinico è emerso che le persone che hanno ricevuto l’intervento 
educativo, hanno riportato una quantità di dolore minore rispetto a coloro che non 
hanno beneficiato di tale intervento (54.6% contro 65.5%). Inoltre, le persone 
appartenenti al gruppo sperimentale sono ritornate alle loro attività di vita quotidiana in 
tempi minori rispetto ai pazienti dell’altro gruppo. 
 
Andersson et al. (2015) hanno invece indagato rispetto all’importanza di fornire 
informazioni scritte e verbali nel contesto pre-operatorio e capire quanto esse possano 
influenzare la gestione del dolore nel post-operatorio. 
Riferiscono che ricevere informazioni affidabili e facili da comprendere sia essenziale 
per ottenere la compliance e partecipazione attiva dei pazienti nella cura (Andersson et 
al., 2015). 
Nello studio sono stati presi in considerazione diciotto pazienti sottoposti ad un 
intervento di protesi totale dell’anca o del ginocchio. Metà di questi partecipanti hanno 
beneficiato di informazioni verbali riguardo il trattamento del dolore mentre l’altra metà 
oltre alle informazioni verbali ha ricevuto informazioni scritte. 
Una combinazione tra informazioni verbali ed informazioni scritte sono state considerate 
maggiormente comprensibili e più facili da assimilare. Inoltre, i pazienti hanno 
sottolineato che aver ricevuto più nozioni li ha permesso di sentirsi maggiormente attivi 
nel loro processo di cura. 
 
Per quanto riguarda lo studio effettuato da Van Dijk et al. (2014), i ricercatori avevano 
l’obiettivo di esplorare la relazione tra la visione di un film educativo pre-operatorio e i 
punteggi della scala NRS (Numeric Rating Scale). In seguito hanno valutato la quantità 
di analgesici oppiodi somministrati nel contesto post-operatorio. 
Un gruppo di pazienti di chirurgia sono stati esposti ad un film educativo riguardo il 
dolore post-operatorio, l’assessment del dolore, e la gestione del sintomo. Mentre un 
altro gruppo (di controllo) ha potuto vedere un film sulle tecnologie disponibili 
nell’ospedale. 
In sintesi, i pazienti appartenenti al gruppo d’intervento hanno riportato maggiori livelli di 
conoscenze e dunque meno dolore che li ha permesso di avere minori barriere alla 
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ripresa di attività della vita quotidiana. 
Il dolore tende ad aumentare se vi è una paura pre-operatoria eccessiva. Inoltre, 
aumenta le durate di degenza ospedaliera, vi è una maggiore incidenza di eventi 
avversi e complicanze post-operatorie. Proprio per questo, è importante ridurre la paura 
dei pazienti rispetto alla chirurgia. Le informazioni pre-operatorie sono uno strumento 
fondamentale nell’aiutare gli assistiti a ridurre la loro paura e dolore giacché pazienti 
ben informati spesso rispecchiano persone meno ansiose e più precocemente 
mobilizzate (van Dijk et al., 2015). 
 
Sugai et al. (2013) hanno condotto uno studio in merito all’importanza della 
comunicazione per la gestione del dolore post-operatorio. Hanno investigato come 
fornire educazione terapeutica sia efficace contro le complicanze post-operatorie. 
I pazienti che dovevano sottoporsi ad un intervento chirurgico sono stati suddivisi in due 
gruppi: sperimentale e controllo. Due settimane prima della chirurgia, i soggetti del 
gruppo sperimentale hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardo a come il corpo 
umano risponde al dolore e come le endorfine rappresentano un’analgesia naturale. In 
più, questo gruppo di utenti è stato educato riguardo agli effetti negativi che gli 
stupefacenti hanno sulla produzione e attività delle endorfine, così su quali meccanismi 
agiscono gli analgesici non oppioidi. Il gruppo di controllo non ha ricevuto alcun tipo di 
informazione. 
Di 69 pazienti inclusi nel gruppo sperimentale, il 90% ha rifiutato la prescrizione di 
oppioidi dopo aver beneficiato dell’educazione terapeutica pre-operatoria 2 settimane 
prima dell’intervento. 
Mentre la totalità di 66 pazienti del gruppo di controllo ha ritirato la prescrizione 
farmacologica di oppioidi in farmacia. 
Questo studio illustra il potere dell’educazione al paziente attraverso informazioni orali, 
scritte o visive che potrebbero essere dei mezzi che diminuiscono l’analgesia con 
oppioidi dopo un intervento chirurgico. 
 
Lo studio di Kol et al. (2014) evidenzia l’efficienza della relazione tra l’educazione      
pre-operatoria riguardo la gestione del dolore e la somministrazione di analgesici nel 
contesto post-operatorio. 
Nel reparto di chirurgica toracica dell’ospedale di Akdeniz, in Turchia, un totale di 70 
pazienti sottoposti ad una toracotomia sono stati suddivisi in due gruppi: 35 nel gruppo 
di controllo e 35 nel gruppo di studio. 
L’unica differenza tra i due gruppi è stata che il gruppo di studio è stato educato        
pre-operativamente riguardo il dolore e sui farmaci utilizzati dopo l’intervento chirurgico. 
Il “tasso” di dolore, descritto come pungente ed estenuante, era maggiore nel gruppo di 
controllo. La differenza di dolore fra i due gruppi si è dimostrata statisticamente 
significativa. 
Il gruppo di studio ha assunto minori quantità di analgesici rispetto al gruppo di 
controllo. 
È’ stato determinato che l’educazione pre-operativa riguardo la gestione del dolore, in 
questo caso toracico, ha ridotto l’uso di analgesici nelle prime 48 ore post-intervento 
chirurgico. 
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5 DISCUSSIONE 
 

5.1 Discussione dei risultati 
 
I dati emersi da questa revisione della letteratura permettono innanzitutto di rispondere 
alla domanda di ricerca formulata inizialmente, cioè “Quanto può incidere sulla gestione 
del dolore post-operatorio, l’educazione terapeutica in un contesto pre-operatorio?”. 
Infatti, in questo capitolo verranno discussi i risultati ottenuti e essi verranno posti a 
confronto fra loro. 
 
In primo luogo, tutta la letteratura presa in considerazione per questa Tesi afferma 
chiaramente che la gestione del dolore post-operatorio è un tema ancora ai giorni nostri 
attuale, nonostante conosciuto e studiato da parecchio tempo, e risulta essere di 
estrema importanza per quel che riguarda la qualità di vita dei pazienti. 
 
Tuttavia, nonostante il tema centrale degli studi sia il medesimo, vi sono due articoli 
scientifici (Powell et al., 2016; McDonald et al., 2014) che definiscono i risultati ottenuti 
dalla loro ricerca non statisticamente significativi. La restante letteratura sembrerebbe 
invece esprimere gli stessi concetti, approcci e consigli (Heering et al., 2016; Woten et 
al., 2017; O’Donnel, 2015; Andersson et al., 2014; Van Dijk et al., 2014; Sugai et al., 
2013; Kol et al., 2014). 
 
La gestione del dolore post-operatorio è una delle sfide cliniche infermieristiche più 
complesse. Una gestione inefficace dello stesso può influenzare negativamente vari 
aspetti post-operatori (O’Donnell, 2015). 
I pazienti che si sottopongono ad un intervento chirurgico necessitano di informazioni 
nella fase pre-operatoria (Andersson et al., 2015), difatti fornire informazioni chiare e di 
facile comprensione è essenziale per riuscire a garantire la cooperazione e 
partecipazione attiva dei pazienti alle cure. In questo modo si rispetta 
l’autodeterminazione dei pazienti, preparandoli all’intervento, rendendosi disponibile per 
tutta la durata della degenza e fornendo loro informazioni indispensabili riguardo la 
fisiologia del dolore, il tipo di intervento che faranno, come si può gestire il sintomo, ecc. 
Nonostante alcune ricerche dimostrino che vi siano stati dei miglioramenti in questo 
senso, gli studi hanno anche illustrato che il dolore post-operatorio continua ad essere 
mal gestito (O’Donnell, 2015). 
 
La comunicazione efficace, nel contesto di educazione terapeutica, è un metodo che 
preserva il benessere del paziente dopo una chirurgia. È’ dimostrato che un’ottimale 
comunicazione tra curante e paziente può migliorare gli outcomes post-operatori, come 
ad esempio controllo del dolore e facilità nel processo di guarigione (Sugai et al., 2013). 
 
Le linee guida in merito alla gestione del dolore acuto dell’American Agency for Health 
Care Policy and Research (1992) evidenziano come un approccio efficiente alla 
gestione del dolore acuto dovrebbe incorporare sia terapie farmacologiche sia terapie 
non farmacologiche, esse dovrebbero essere utilizzate contemporaneamente poiché 
colpiscono differenti meccanismi del dolore. Quando i due metodi vengono applicati 
all’unisono; gli aspetti sensoriali e cognitivi possono essere affrontati 
contemporaneamente (Kol et al., 2014). 
Fornire informazioni adeguate in un contesto pre-operatorio, aiuta a ridurre i livelli di 
stress, ansia e dolore. Ciò conduce ad un outcome post-operativo migliore. 
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E’ stato segnalato (Göka, 2002; Harmer & Davis, 1998) che i pazienti che si sentono più 
sicuri riguardo la gestione del dolore reclamano meno e hanno un coping migliore. 
Ulteriormente, in altri studi (Karayurt 1998; Panke 2002; Watt-Watson et al., 2004), è 
riconosciuto che gli individui a conoscenza di come verrà gestito il loro dolore si sentono 
più al sicuro e trovano più facile l’esperienza della gestione dello stesso (Kol et al., 
2014). 
 
L’educazione pre-operatoria è un mezzo attraverso il quale si preparano i pazienti ad 
essere attivi e partecipare consapevolmente alla gestione del loro dolore, stipulando 
insieme un piano di cura. 
L’intervento educativo dovrebbe includere al suo interno informazioni riguardo 
l’importanza del controllo del dolore, gli obiettivi del trattamento, una soglia di dolore 
che l’utente dovrebbe aspettarsi, quanto sia fondamentale condividere con il curante la 
presenza o meno di tale sintomo. Inoltre, dovrebbe essere specificato che sono 
disponibili opzioni farmacologiche e non per il trattamento dell’algia. 
In più, risulta rilevante istruire i pazienti riguardo una corretta assunzione dei farmaci e 
aiutarli nella lettura e comprensione di sintomi allarmanti.(O’Donnell, 2015). 
 
5.2 Rilevanza per la pratica clinica e per il ruolo infermieristico 
 
In base ai risultati di questa revisione della letteratura, l’implicazione infermieristica 
riguardo la promozione della gestione ottimale del dolore post-operatorio dell’adulto, è 
di essenziale importanza e dovrebbe essere parte integrante della pratica. 
 
In questa professione si è costantemente confrontati a continui aggiornamenti. Con 
l’obiettivo di erogare cure di qualità basate sull’evidenza scientifica, occorre che gli 
infermieri siano a pari passo con le più recenti informazioni e novità. 
 
È’ importante riferire che la professione infermieristica è molto dinamica e proprio per 
questo, frequentemente, vi è mancanza di tempo per eseguire determinati interventi. 
Oltre a ciò, spesso come infermieri siamo confrontati con la gerarchia ospedaliera che a 
volte rappresenta una vera e propria barriera (mentale) alla nostra professione e non 
permette di svolgere determinati compiti che invece sono di nostra competenza. 
 
Questo Lavoro mi ha permesso di mettere in luce la rilevanza infermieristica, ho 
compreso quanto possiamo trasmettere agli utenti: insegnamenti, educazione, far 
apprendere anche ai famigliari l’importanza di farmaci, interventi, ecc. L’infermiere deve 
eseguire tali interventi. 
 
In base alle competenze professionali specifiche della professione infermieristica e 
ripensando ai risultati osservati tramite l’analisi della letteratura, si può sottolineare che 
l’infermiere deve essere in grado di ricoprire i ruoli qui sotto elencati. 
 
- Ruolo di esperto in cure infermieristiche: l’infermiere deve essere responsabile nel suo 
ruolo di erogazione delle cure, valutando sempre l’esito dei suoi interventi (Scuola 
universitaria della Svizzera Italiana, 2011). Deve riuscire ad adattare il linguaggio e 
l’intervento educativo in base al singolo individuo con cui si confronta, in modo tale che 
le informazioni siano comprensibili. 
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- Ruolo di comunicatore: l’infermiere ha il dovere di instaurare relazioni professionali di 
fiducia e di trasmettere informazioni mirate e corrette. Nel caso fosse necessario, deve 
saper utilizzare delle strategie al fine di poter comunicare efficacemente (Scuola 
universitaria della Svizzera Italiana, 2011). Durante la pratica infermieristica, si è 
costantemente a confronto con persone completamente diverse fra loro. È’ 
fondamentale non standardizzare gli interventi poiché un metodo che funziona con una 
persona potrebbe non andare bene per un’altra. Inoltre, è essenziale chiedere un 
feedback affinché sia certo che il messaggio è stato recepito e compreso. 
 
- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: l’infermiere deve essere in grado di far parte 
di équipe interdisciplinari e interprofessionali garantendo una corretta erogazione delle 
cure (Scuola universitaria della Svizzera Italiana, 2011). In un contesto di chirurgia ed 
educazione terapeutica, è importante allearsi insieme al paziente ad altre figure 
professioniste, quali medici, fisioterapisti, ergoterapisti, ecc. al fine di costruire un 
progetto terapeutico che soddisfi i bisogni e desideri di ambe le parti. 
L’importanza della comunicazione dovrebbe essere estesa a tutti i curanti che vengono 
a contatto con i pazienti (Sugai et al., 2013). 
 
- Ruolo di manager: l’infermiere deve essere in grado di prendersi a carico della propria 
direzione specialistica, contribuendo all’efficacia dell’organizzazione e sviluppando la 
propria carriera professionale (Scuola universitaria della Svizzera Italiana, 2011). 
Apprezzabile dunque che le conoscenze dei professionisti siano aggiornate in modo da 
poter offrire agli utenti la miglior educazione terapeutica possibile. 
 
- Ruolo di promotore della salute: l’infermiere deve essere in grado di mettere in atto 
piani di trattamento con efficienza ed efficacia basate da prove scientifiche (Scuola 
universitaria della Svizzera Italiana, 2011). È’ indispensabile che l’infermiere sappia 
riconoscere e identificare le risorse dei propri pazienti, così da poterle sviluppare ed 
assistere gli utenti nella loro messa in atto. Tutto ciò allo scopo di migliorare le 
condizioni dell’utente, in questo caso specifico aiutarlo nella gestione del dolore       
post-operatorio attraverso l’educazione terapeutica. 
 
- Ruolo di apprendente e insegnate: l’infermiere deve essere in grado di rilevare lacune 
e risorse mettendo in relazione la propria esperienza clinica e quella dei pazienti con il 
sapere basato su prove di efficacia (Scuola universitaria della Svizzera Italiana, 2011). 
 
- Ruolo legato all’appartenenza professionale: l’infermiere si impegna per la salute e 
qualità di vita delle singole persone e della società, tenendo conto dell’etica 
professionale (Scuola universitaria della Svizzera Italiana, 2011). Pertanto deve 
adattarsi alle situazioni con cui si confronta, rispettando l’etica professionale e 
impegnandosi nel miglioramento della qualità di vita degli utenti. 
 
5.3 Raccomandazioni per la ricerca futura 
 
Nonostante i dati emersi grazie a questa revisione della letteratura siano 
sufficientemente chiari sarebbe opportuno eseguire ulteriori ricerche in merito a questa 
tematica. 
Come affermato dalla ricerche trovate nella banca dati di Cochrane Library (McDonald 
et al., 2014; Powell et al., 2016) alcuni studi non hanno dato risultati statisticamente 
significativi. 
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5.4 Limiti della revisione 
 
Man mano che redigevo il mio Lavoro di Tesi, mi sono confrontata con diversi limiti posti 
dagli articoli stessi e alcuni li ho rilevati personalmente. Proprio per quanto appena 
affermato, mi è sembrato adeguato dedicare un capitolo agli aspetti negativi e/o limiti 
evidenziati. 
 
Innanzitutto, bisogna considerare che ho eseguito una ricerca ampia in cui è 
potenzialmente presente moltissimo materiale. Probabilmente una ricerca più mirata e 
con una maggior quantità di criteri avrebbe portato a risultati più concreti. Mi sarei 
potuta concentrare su un tipo di intervento chirurgico specifico, così da essere più 
precisa. 
 
Uno dei limiti di questa revisione di letteratura è la fascia d’età ampia presa in 
considerazione (dai 16 anni d’età). Sarebbe stato più mirato prendere in considerazione 
un periodo d’anni più specifico. Questo non è stato possibile giacché la maggior parte 
degli studi trovati considerava fasce d’età ampie, talvolta non specificando nemmeno gli 
anni, e l’esclusione degli articoli avrebbe significato una perdita di dati ed evidenze 
significative per questo Lavoro. In più, gli articoli restanti sarebbero stati oggettivamente 
pochi. 
 
Un secondo limite che ho potuto notare è che gran parte degli articoli considerati, non 
specificava il tipo d’intervento al quali si sarebbero sottoposto le persone; per cui non è 
stato possibile evidenziare se un’adeguata educazione terapeutica è più efficace in 
determinate circostanze rispetto ad altre. 
Sempre correlato al campione, nei vari studi il livello di malattia per cui i partecipanti 
avrebbero necessitato un intervento chirurgico non era specificato. Ciò rappresenta un 
ulteriore limite in quanto le variabili potrebbero essere diverse. 
 
Il fatto che la letteratura analizzata sia stata scritta in lingua inglese è considerato un 
altro limite visto che è presente il rischio d’errore sistematico relativo alla traduzione 
linguistica (Chiari et al.,2006). 
Inoltre, non sempre il contesto geografico in cui sono stati effettuati gli articoli 
apparteneva all’Europa. Si possono, di conseguenza, riscontrare risultati diversi anche 
in base a culture differenti dalla nostra. 
 
Fondamentale evidenziare il fatto che, alcuni articoli trovati, non disponevano di full text 
e/o esso era disponibile a pagamento, e questo risulta in un ulteriore punto debole di 
ricerca. 
 
Infine, in due studi viene evidenziata la bassa qualità di evidenze e ciò rappresenta 
sicuramente un punto debole. 
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6 CONCLUSIONI 
 
Il dolore è uno dei sintomi maggiormente manifestato a seguito di un intervento 
chirurgico. Nonostante sia un argomento conosciuto da molto tempo, ai giorni nostri 
spesso viene ancora sottovalutato o valutato in modo soggettivo. 
Per questi motivi, ritengo sia fondamentale utilizzare metodi di gestione del dolore e 
ricercarne di nuovi. 
 
I risultati emersi da questa revisione della letteratura permettono di rispondere alla 
domanda iniziale di ricerca, ossia “Quanto può incidere sulla gestione del dolore post-
operatorio, l’educazione terapeutica in un contesto pre-operatorio?”. 
Ciò che emerge dalla revisione risulta essere interessante, anche se alcuni articoli non 
si sbilanciano, la maggior parte rimarca l’importanza dell’educazione terapeutica        
pre-operatoria riguardo la gestione del dolore. È’ importante che l’infermiere, parte 
integrante di un’équipe multidisciplinare, dedichi degli spazi e tempo necessari a questo 
tipo di intervento. L’evidenza conferma un outcome migliore post-operatorio, grazie 
all’educazione terapeutica, non solo in termini di dolore ma come summenzionato 
anche rispetto ai tempi di degenza ospedaliera, ansia e ripresa delle attività di vita 
quotidiana, ossia autonomia. 
 
In questo senso, il ruolo della figura infermieristica è essenziale alla buona riuscita di 
questa tipologia di interventi: il professionista garantisce promozione e prevenzione 
della salute grazie alle conoscenze che trasmette al paziente e nel dimostrare 
disponibilità, sicurezza ed informazioni utili aiuta l’assistito nel accettare il processo 
terapeutico e la condizione di paziente senza dimenticare l’autodeterminazione di ogni 
singolo individuo. 
 
Nella nostra società moderna e all’avanguardia, siamo a stretto contatto con le nuove 
tecnologie e sviluppi che non cessano di meravigliarci. Ciò può essere estremamente 
positivo per l’essere umano però è importante non dimenticare le nozioni e interventi 
che siamo in grado di eseguire quali persone formate. Non sempre sarebbe necessario 
somministrate svariate dosi di farmaci. È’ invece cruciale dedicarci ai nostri pazienti, 
ascoltarli e trasmetterli sicurezza e conoscenza poiché all’università non si trasmettono 
solo conoscenze scientifiche ma anche umanistiche. 
L’infermiere svolge un ruolo previlegiato di prevenzione primaria, attraverso il quale 
interventi mirati riduce ansia, paure e timori che si riflettono sul percorso terapeutico. 
 
6.1 Valutazione della qualità di revisione 
 
Arrivata fin qui, posso affermare di ritenere la revisione eseguita da me soddisfacente e 
illuminante. Spesso, durante questi tre anni di università, i docenti hanno cercato più 
che frequentemente di trasmetterci le loro passioni, insegnamenti e filosofie di cura. La 
SUPSI integra al suo interno una tipologia d’insegnamento molto centrata sulle persone 
e spesso cerca di trasmettere l’importanza di combinare trattamenti farmacologici a 
quelli non farmacologici e/o alternativi. Proprio per questo, sono felice di aver sviluppato 
il mio Lavoro di Tesi intorno ad un concetto di educazione terapeutica che mette al 
centro i bisogni e desideri della persona, considerando l’alfabetizzazione sanitaria e 
concentrarsi su interventi non farmacologici volti a potenziare il benessere degli utenti. 
Se dovessi ripensare al quesito di ricerca, posso confermare che è stato descritto in 
modo completo e soprattutto chiaro e così sono riuscita a rispondere alla domanda 
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grazie agli articoli da me analizzati. 
Questi articoli sono stati selezionati mediante criteri ben specifici esplicitati. Dopo averli 
scelti, gli articoli sono stati sottoposti ad una valutazione tramite una scala semplificata 
apposita e i risultati trascritti in una tabella, la quale ha lo scopo di rendere facile la 
comprensione. 
 
Sono stati presi in considerazione articoli in lingua inglese, ciò potrebbe comportare un 
maggiore rischio di bias e inoltre, potrebbe essere considerato un limite. 
Nonostante l’eterogeneità della letteratura, i risultati derivanti da essa hanno sempre 
accomunato determinati elementi che hanno poi reso evidente la risposta al quesito di 
ricerca. 
 
Sebbene questa Tesi abbia avuto qualche limite, credo di poterla reputare un Lavoro di 
qualità. 
 
6.2 Conclusioni personali 
 
Attraverso la stesura di questo Lavoro di Tesi, ho potuto mettere a dura prova le mie 
limitate capacità di ricercatrice. Ho avuto modo di esercitare e sperimentare per la prima 
volta la revisione della letteratura e acquisire in questo modo una maggiore capacità di 
movimentarmi all’interno delle banche dati. 
 
Dal mio punto di vista, penso di avere migliorato le mie capacità di analisi critica e di 
sintassi giacché fondamentali per questo tipo di Lavoro. Credo fermamente che questa 
tipologia di ricerca appena eseguita, mi potrà essere utile nel mio futuro quale 
infermiera. 
Non da meno, aver elaborato questa revisione della letteratura mi ha permesso di 
raggiungere un importantissimi traguardo: il Bachelor Of Science in Cure 
Infermieristiche. 
 
Come menzionato nel primo capitolo, sono sempre stata particolarmente attratta dal 
lavoro in ambito chirurgico poiché dinamico e ricco di nuovi avvenimenti. Sono convinta 
che l’infermiere debba essere sempre aggiornato rispetto le ultime evidenze scientifiche 
in modo da poter fornire un’assistenza ottimale. È’ perciò fondamentale sviluppare in 
ogni infermiere il ruolo di ricercatore e non smettere mai di coltivarlo, essere curiosi e 
porsi delle domande. 
 
Grazie a questa Tesi, penso di essere stata in grado di evidenziare quanto sia 
fondamentale il ruolo infermieristico in termini di educazione terapeutica, nello specifico 
riguardo la gestione del dolore post-operatorio. La figura infermieristica contribuisce 
molto alla promozione e prevenzione della salute degli utenti. Questo è solamente uno 
dei tanti ambiti in cui l’educazione terapeutica gioca un ruolo fondamentale nel percorso 
di cura. 
 
Mi sembra rilevante evidenziare che gli obiettivi da me prefissati ad inizio ricerca sono 
stati raggiunti. Mediante questo Lavoro ho potuto approfondire la tematica del dolore, 
nello specifico quello post-operatorio e cosa significa per un utente l’intervento 
chirurgico imminente. Inoltre, ho indagato e compreso quali possono essere le modalità 
di educazione terapeutica che maggiormente sono utili per i pazienti e li aiutano a 
provare meno dolore e/o richiedere una minor quantità di analgesici. Infine, ho potuto 
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identificare quali sono gli interventi più efficaci, sempre in merito l’educazione 
terapeutica e il dolore post-operatorio, tra quelli che gli infermieri possono svolgere, per 
ottenere una migliore gestione del dolore post-operatorio. 
 
Sento di aver avuto un arricchimento a livello professionale, tuttavia vi è stato un 
cambiamento anche a livello personale giacché dover elaborare questa Tesi comporta 
determinate responsabilità come, ad esempio, il rispettare delle scadenze. 
 
Reputo molto costruttivo e soddisfacente questo Lavoro, anche se impegnativo e 
talvolta non facile da comporre e realizzare, ma forse proprio per questo mi ha 
trasmesso molto più che solamente conoscenze scientifiche. È’ stato interessante 
osservare come un qualcosa di astratto, un’idea iniziale, sia ora un “prodotto” finale, 
creato e sviluppato da me. 
 
Ritengo che i risultati ottenuti con questa mia piccola revisione della letteratura siano 
interessanti e che facciano riflettere. Spero che i futuri lettori possano apprezzare 
quanto da me esplicitato e soprattutto possa contribuire ad accrescere le conoscenze a 
livello personale di colleghi, docenti, ecc. 
 
Non posso negare che per me questo sia stato un percorso lungo, con alti e bassi. 
Nonostante ciò, ho potuto mandare avanti il lavoro e far fronte ai problemi. 
Da questo Lavoro di Tesi, ricorderò sicuramente che dietro ad ogni difficoltà, c’è un 
traguardo meraviglioso. 
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9 ABBREVIAZIONI/ACRONIMI PRESENTI NEL TESTO 
 
IASP   International Association for the Study of Pain 
 
NRS   Numeric Rating Scale 
 
SUPSI  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 
10 ALLEGATI 
 
10.1 Tabelle dei risultati – articoli scientifici utilizzati per la revisione della 

letteratura 
 

Titolo Preoperative education for hip or knee replacement (review) 

Autore/i McDonald S., Page MJ., Beringer K., Wasiak J., Sprowson A. 

Anno e 
nazione 

2014, Australia 

Nr. Articolo 
Punteggio 

1 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Revisione sistematica della letteratura 

Contenuti Scopo: Determinare se l’educazione pre-operatoria, ai pazienti che 
verranno sottoposti ad una protesi totale dell’anca o ginocchio, 
migliora l’outcome post-operatorio in termini di dolore, funzione, 
qualità di vita, ansia e durata della degenza ospedaliera così come 
l’incidenza di eventi avversi. 
Metodologia: Sono state ricercate nelle banche dati Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, 
PsycINFO, PEDro e nel Australian Journal of Physiotherapy studi 
randomizzati o quasi randomizzati che riguardassero l’educazione 
pre-operatoria (verbale, scritta o audiovisiva) eseguita da un 
professionista della salute, almeno 6 settimane prima dell’intervento. 
Questo gruppo di persone è successivamente stato paragonato ad 
un altro gruppo di persone che non hanno beneficiato di tale 
educazione. 
Risultati: Pochi studi hanno riportato sufficienti dati da analizzare per 
quanto riguarda l’outcome della revisione. Sembrerebbe non vi sia 
un effetto temporale in nessuno degli outcome. 
Conclusioni: Nonostante l’educazione pre-operatoria sia incorporata 
all’interno del processo peri-operatorio, non si è sicuri che offra 
benefici rispetto alle normali cure. 
L’educazione pre-operatoria potrebbe essere un’aggiunta utile, a 
basso rischio di effetti indesiderati, in particolare con alcune tipologie 
di pazienti, che potrebbe rispondere bene all’educazione terapeutica 
pre-operatoria fornita a seconda dei loro bisogni fisici, psicologici e 
sociali. 

 

Titolo Psychological preparation and postoperative outcomes for 
adults undergoing general anaesteshia (Review) 
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Autore/i Powell R., Scott NW., Manyande A., Bruce J., Vögele C., Byrne-
Davis LMT., Unsworth M., Osmer C., Johnston M. 

Anno e 
nazione 

2016, Manchester (Inghilterra) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

2 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Revisione sistematica della letteratura 

Contenuti Scopo: Fare una revisione riguardo gli effetti della preparazione 
psicologica pre-operatoria negli adulti che dovranno sottoporsi ad 
una chirurgia che si svolgerà in anestesia generale. 
Metodologia: Sono stati inclusi nella revisione studi randomizzati 
controllati su partecipanti adulti che dovevano sottoporsi ad una 
chirurgia eseguita in anestesia generale. Inoltre sono stati inclusi 
studi che hanno esaminato dolore post-operatorio, comportamento 
legato alla guarigione, durante della degenza e effetti negativi entro 
1 mese dall’intervento. 
Risultati: In generale, la qualità dell’evidenza è bassa, il che 
significa che sono pochi gli studi considerati come a basso rischio di 
parzialità. 
Non sono stati raggiunti risultati chiari. 
Conclusioni: L’evidenza suggerisce che la preparazione psicologica 
potrebbe essere benefica per quanto riguarda il dolore, 
comportamento post-operatorio, effetti negativi e durante della 
degenza ospedaliera. Inoltre è poco probabile che provochi danni. 
Nonostante ciò, al momento, le evidenze sono insufficienti per 
raggiungere conclusioni salde. 

 

Titolo Patient Education: Teaching the Surgical Patient 

Autore/i Heering H., Engelke Z. 

Anno e 
nazione 

2016, California (Stati Uniti d’America) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

3 
5/9 

Tipo di 
articolo 

Revisione della letteratura 

Contenuti Scopo: Identificare cosa significa educare il paziente chirurgico e 
quali sono gli outcome desiderati 
Metodologia: Revisionare la letteratura ed esplicitare i metodi più 
efficaci di educazione terapeutica al paziente chirurgico (colloquio, 
informazione scritte, DVD, ecc.). 
Risultati: Non disponibile. 
Conclusioni: Non disponibile. 

 

Titolo Preoperative Teaching: Preparing Adults for Surgery 

Autore/i Woten M., Schub E. 

Anno e 
nazione 

2017, California (Stati Uniti d’America) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

4 
5/7 



41 

Tipo di 
articolo 

Revisione della letteratura 

Contenuti Scopo: Identificare cosa comprende l’educazione preparatoria pre-
operatoria negli adulti che dovranno sottoporsi ad intervento 
chirurgico. 
Metodologia: Revisionare la letteratura ed esplicitare metodi di 
educazione terapeutica pre-operatoria in modo da preparare gli adulti 
ad una chirurgia. 
Risultati: Non disponibile. 
Conclusioni: Non disponibile. 

 

Titolo Preoperative Pain Management Education: A Quality 
Improvement Project 

Autore/i O’Donnell K F. 

Anno e 
nazione 

2015, New Jersey (Stati Uniti d’America) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

5 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Studio clinico a singolo cieco 

Contenuti Scopo: Valutare l’efficacia dell’educazione terapeutica pre-
operatoria sulla gestione del dolore post-operatorio. 
Metodologia: Svolgere 4 visite pre-operatorie durante le quali 
venivano eseguiti gli interventi di educazione terapeutica ad un 
gruppo di persone. 
In seguito 1 visita post-operatoria dopo 2 settimane dall’intervento 
chirurgico, sia con il gruppo di persone che ha beneficiato 
dell’educazione terapeutica che con il gruppo di persone che non ne 
aveva beneficiato. Entrambe le categorie di campione, hanno dovuto 
compilare un questionario di 12 domande rispetto alla loro 
esperienza peri-operatoria. 
Dopodiché i risultati ottenuti da entrambi i gruppi sono stati messi a 
confronto. 
Risultati: I pazienti che hanno usufruito dell’intervento pre-
operatorio di educazione terapeutica, hanno riportato meno dolore 
durante le prime 24 ore post-operatorie, hanno inoltre avuto meno 
complicanze legate ai farmaci analgesici, sono ritornati prima a 
svolgere le normali attività di vita quotidiana e hanno usato 
maggiormente altri metodi non farmacologici della gestione del 
dolore. 
Conclusioni: Quando il dolore è sottostimato, i pazienti possono 
vivere una serie di effetti indesiderati. Questo progetto ha mirato a 
migliorare gli outcome dei pazienti attraverso l’educazione pre-
operatoria. I risultati suggeriscono che l’educazione pre-operatoria 
può diminuire gli effetti indesiderati da chirurgia. 

 

Titolo The Importance of Written and Verbal Information on Pain 
Treatment for Patients Undergoing Surgical Interventions 

Autore/i Andersson V., Otterstrom-Rydberg E., Karlsson A. 
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Anno e 
nazione 

2015, Varberg (Svezia) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

6 
8/9 

Tipo di 
articolo 

Studio descrittivo qualitativo, a singolo cieco 

Contenuti Scopo: Esaminare le percezioni dei pazienti riguardo alle 
informazioni pre-operatorie in merito al trattamento del dolore. 
Metodologia: Vi sono stati 18 partecipanti che dovevano sottoporsi 
ad intervento di protesi dell’anca o ginocchio. Metà dei partecipanti 
ha ricevuto unicamente informazioni verbali mentre all’altra metà 
sono state fornite anche informazioni di tipo scritto. 
Sono state svolte delle interviste a queste persone, in un ospedale 
pubblico, nel secondo e terzo giorno post-operatorio. 
Risultati: Lo studio ha evidenziato che la combinazione tra 
informazioni verbali e scritte riguardo la gestione del dolore, sono 
state ritenute preziose per i pazienti. 
Conclusioni: Gli operatori sanitari spesso mirano a garantire una 
partecipazione attiva dei pazienti al processo delle cure, ma questi 
ultimi a volte mancano di volontà, forza o capacità di essere 
coinvolti. L’informazione pre-operatoria riguardo la gestione del 
dolore ha facilitato la partecipazione attiva dei pazienti. 

 

Titolo The Effect of a Preoperative Educational Film on Patients 
Postoperative Pain in Relation to their Request for Opioids 

Autore/i Van Dijk J., Kappen T., Van Wijck A., Peelen L., Kalkman C., 
Schuurmans M. 

Anno e 
nazione 

2014, Utrecht (Olanda) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

7 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Studio clinico quasi randomizzato, a singolo cieco 

Contenuti Scopo: Esplorare la relazione tra la visione di un film educativo pre-
operatorio e i punteggi della scala NRS (Numeric Rating Scale) e 
conseguente somministrazione di analgesici oppiodi. 
Metodologia: Un gruppo di pazienti di chirurgia sono stati esposti ad 
un film educativo riguardo il dolore post-operatorio, l’assessment del 
dolore, e la gestione del sintomo. Mentre un altro gruppo (di 
controllo) hanno potute vedere un film sulle tecnologie disponibile 
nell’ospedale. 
Risultati: I pazienti nel gruppo d’intervento hanno manifestato 
punteggi minori rispetto ai pazienti nel gruppo di controllo. Nel 
gruppo d’intervento, i pazienti avevano maggiori conoscenze e 
minori barriere legate alla gestione del dolore, se paragonati al 
gruppo di controllo. 
Conclusioni: Non sono state trovate evidenze statisticamente 
significative riguardo la riduzione dei punteggi di dolore se 
paragonati i gruppi. Nonostante ciò, gli utenti del gruppo d’intervento 
hanno riportato punteggi inferiori di dolore, minori barriere e più 
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conoscenze riguardo la gestione del dolore rispetto al gruppo di 
controllo. 

 

Titolo The Importance of Communication in the Management of 
Postoperative Pain 

Autore/i Sugai D., Deptula P., Parsa A., Don Parsa F. 

Anno e 
nazione 

2013, Hawai (Stati Uniti d’America) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

8 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Studio clinico quasi randomizzato, a singolo cieco 

Contenuti Scopo: Investigare l’importanza della comunicazione in ambito 
chirurgico e come fornire educazione terapeutica pre-operativa al 
paziente può migliorare gli outcome post-operatori. 
Metodologia: I pazienti che dovevano sottoporsi ad intervento 
chirurgico sono stati suddivisi due gruppi: sperimentale e controllo. 
Due settimane prima della chirurgia, i soggetti del gruppo 
sperimentale hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardo a 
come il corpo umano risponde al dolore e come le endorfine 
rappresentano una analgesia naturale. In più, questo gruppo di 
utenti è stato educato riguardo agli effetti negativi che gli 
stupefacenti hanno sulla produzione e attività delle endorfine, così 
su quali meccanismi agiscono gli analgesici non oppioidi. 
Il gruppo di controllo non ha ricevuto alcun tipo di informazione. 
Risultati: Di 69 pazienti inclusi nel gruppo sperimentale, il 90% ha 
rifiutato la prescrizione di oppioidi dopo aver beneficiato 
dell’educazione terapeutica pre-operatoria 2 settimane prima 
dell’intervento. 
Mentre la totalità di 66 pazienti del gruppo di controllo ha ritirato con 
la prescrizione farmacologica gli oppioidi. 
Conclusioni: Questo studio illustra il potere dell’educazione al 
paziente attraverso informazioni orali, scritte o visive che potrebbero 
essere dei mezzi che diminuiscono l’analgesia con oppioidi dopo un 
intervento chirurgico. 

 

Titolo Preoperative Education and Use of Analgesic Before Onset of 
Pain Routinely for Post-thoracotomy Pain Control Can Reduce 
Pain Effect and Total Amount of Analgesics Administered 
Postoperatively 

Autore/i Kol E., Alpar S., Erdogan A. 

Anno e 
nazione 

2014, Antalya (Turchia) 

Nr. Articolo 
Punteggio 

9 
9/9 

Tipo di 
articolo 

Studio clinico randomizzato, a singolo cieco 

Contenuti Scopo: Investigare l’efficienza della relazione tra l’educazione pre-
operatoria riguardo la gestione del dolore e la somministrazione di 
analgesici nel contesto post-operatorio. 
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Metodologia: Nel reparto di chirurgica toracica nell’ospedale di 
Akdeniz, in Turchia, un totale di 70 pazienti sottoposti ad una 
toractomia sono stati suddivisi in due gruppi: 35 nel gruppo di 
controllo e 35 nel gruppo di studio). 
L’unica differenza tra i due gruppi è stata che il gruppo di studio è 
stato educato pre-operativamente riguardo il dolore e sui farmaci 
utilizzati dopo l’intervento chirurgico. 
Risultati: Il “tasso” di dolore, descritto come pungente ed 
estenuante, era maggiore nel gruppo di controllo. La differenza di 
dolore fra i due gruppi si è dimostrata statisticamente significativa. 
Il gruppo di studio ha assunto minori quantità di analgesici rispetto al 
gruppo di controllo. 
Conclusioni: È’ stato determinato che l’educazione pre-operativa 
riguardo la gestione del dolore, in questo caso toracico, ha ridotto 
l’uso di analgesici nelle prime 48 ore post-intervento chirurgico. 

 
10.2 Tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti degli studi in base alla checklist 

semplificata di Duffy (2001) 
 

Articolo nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Titolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Abstract 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Problema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Revisione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soggetto 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Strumenti 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Disegno 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

Analisi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Discussione 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

PUNTI TOTALI 9 9 5 5 9 8 9 9 9 
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10.3 Abstract 
 
Background 
Il dolore è un’esperienza personale, emotiva e soggettiva. Ogni evento doloroso è unico 
in termini di fisiologia, risposta cognitiva, emotiva e sociale così come in termini di 
contesti culturali o finanziari. 
La figura infermieristica deve mirare al benessere del paziente e cioè anche la 
palliazione del dolore. È’ fondamentale determinare un piano terapeutico da seguire e 
rispettare, in cui il trattamento al dolore sia continuo e vi siano costanti valutazioni degli 
interventi. 
È’ noto che un approccio efficiente alla gestione del dolore acuto dovrebbe incorporare 
sia terapie farmacologiche sia terapie non farmacologiche, esse dovrebbero essere 
utilizzate contemporaneamente. Gli interventi educativi pre-operatori possono ridurre il 
livello di dolore in generale, per di più possono ridurre l’assunzione di analgesici. 
Un’educazione efficace che miri alla gestione del dolore richiede che siano date 
istruzioni al paziente riguardo il dolore e i suoi metodi di gestione. 
Obiettivi 
L’obiettivo del lavoro di Bachelor è di capire quanto sia efficace l’educazione pre-
operatoria al paziente ossia quanto essa vada ad incidere sulla gestione del dolore 
post-operatorio. Questo elaborato mira ad evidenziare l’importanza del ruolo 
infermieristico in un contesto di educazione pre-operatoria riguardo il dolore e la sua 
gestione. 
Metodologia della ricerca 
Per lo sviluppo di questo lavoro di tesi ho deciso di utilizzare la metodologia della 
revisione della letteratura. Queste ricerche sintetizzano e valutano criticamente in un 
unico documento gli esiti di tutti gli studi condotti riguardo ad un determinato e ben 
definito quesito clinico o intervento sanitario. Verranno utilizzati articoli ritenuti 
maggiormente opportuni e validi rispetto al tema trattato e soprattutto che possono 
influenzare positivamente la pratica infermieristica. 
Risultati 
Sono stati presi in considerazione 9 articoli effettuati in Australia, Inghilterra, Stati Uniti 
d’America, Svezia, Olanda e Turchia. Gli interventi educativi effettuati negli studi 
comprendono: la spiegazione ai pazienti di cosa aspettarsi dopo l’intervento chirurgico, 
la somministrazione di opuscoli informativi sulla gestione del dolore al paziente, il 
colloquio infermieristico pre-operatorio. 
Conclusioni 
Il dolore post-operatorio e la sua gestione sono sovente determinanti per gli outcomes 
del processo di cura. L’educazione terapeutica riguardo il dolore post-operatorio risulta 
essere un metodo efficace contro il dolore. È’ importante comprendere e integrare 
maggiormente questa pratica infermieristica nei reparti di chirurgia. 
Parole chiave 
“Postoperative pain”, “Patient education”, “Pain management”, “Preoperative care”; 
“Therapeutic education”; “Health Literacy” 


