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ABSTRACT 

INTRODUZIONE 
Il prurito è “una spiacevole sensazione che induce il desiderio di grattamento e, a volte 
può arrivare a un’intensità tale di intollerabilità da rendere il paziente straordinariamente 
tormentato e sofferente” (Saiani & Brugnolli, 2013). Solitamente è un segnale di allarme 
fisiologico autoprotettivo che ci allontana da sostanze dannose, ma il più delle volte è un 
sintomo importante, e spesso intollerabile, di malattie cutanee e sistemiche. Esso può 
peggiorare significativamente la qualità di vita di chi ne soffre. Il prurito cronico (> 6 
settimane) ha una prevalenza di circa il 17% negli adulti, percentuale che cresce 
notevolmente con l’avanzare dell’età, infatti nella popolazione anziana (> 65 anni) la 
percentuale sale al 50% o più. Questo sintomo si presenta maggiormente nel sesso 
femminile. 
Nel prurito associato all'invecchiamento avanzato, l'esatta patogenesi è sconosciuta ma 
è probabilmente multifattoriale e non causata dalla sola xerosi. 

OBIETTIVI 
L’elaborato ha lo scopo di individuare delle strategie non farmacologiche per l’assistenza 
infermieristica agli anziani, volta al controllo della sintomatologia pruriginosa. 

METODOLOGIA 

La revisione della letteratura è stata svolta attraverso la ricerca di articoli scientifici 
all’interno delle seguenti banche dati: ResearchGate, Weiley Online Library, Chinal, 
SpringerLink. 
Le parole chiave che sono state utilizzate nel percorso di ricerca, in ciascun database, 
sono state: geriatric itch, chronic itch, itching, pruritus, nursing care, nursing 
management. Da questa ricerca sono stati trovati e selezionati 10 articoli. 

RISULTATI 
La ricerca ha evidenziato che la gestione di questa sintomatologia è molto individuale e 
che non esiste una terapia validata e applicabile a qualsiasi paziente, soprattutto a causa 
della molteplicità di cause sottostanti al prurito e delle diverse caratteristiche cutanee di 
ogni individuo. Nonostante ciò, la cura della pelle e l’idratazione sembrano aiutare nella 
maggior parte dei casi. Altri accorgimenti riguardano un’alimentazione equilibrata e l’uso 
di abiti leggeri e non eccessivamente aderenti. 
Ulteriori interventi mirano invece al controllo dell’impulso attraverso azioni “fisiche”, 
oppure percorsi volti alla modifica del comportamento. Lo scopo ultimo è l’interruzione 
del circolo vizioso graffio-prurito. 
Infine, risulta efficace anche l’uso di alcune terapie complementari come la fototerapia, 
l’agopuntura, la TENS, la meditazione o la crioterapia, volte ad alterare la segnalazione 
del prurito e modificarne la percezione. Esse possono avere un ruolo nella gestione del 
prurito cronico se associate a delle terapie più convenzionali. 

Ciò che è emerso da questo lavoro di tesi è la difficoltà a stabilire un piano di cura per 
questi soggetti, a causa della molteplicità di cause sottostanti, di comorbilità e di 
interazioni farmacologiche. Essendo una sintomatologia presa in considerazione 
solamente da pochi anni, ci sono ancora molti studi aperti al riguardo. Per la ricerca futura 
è auspicabile approfondire la tematica, ampliando soprattutto gli studi riguardanti le 
terapie complementari e psico-comportamentali, così da fornire ai futuri professionisti 
della salute delle informazioni che siano statisticamente significative.  
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1. INTRODUZIONE 

Il tema che ho sviluppato all’interno della mia tesi è quello dell’assistenza infermieristica 
ai pazienti anziani affetti da prurito cronico. 
Il prurito è “una spiacevole sensazione che induce il desiderio di grattamento e, a volte 
può arrivare a un’intensità tale di intollerabilità da rendere il paziente straordinariamente 
tormentato e sofferente” (Saiani & Brugnolli, 2013). Solitamente è un segnale di allarme 
fisiologico autoprotettivo che ci allontana da sostanze dannose, come per esempio da 
parassiti o piante, ma il più delle volte è un sintomo importante, e spesso intollerabile, di 
malattie cutanee e sistemiche (Saiani & Brugnolli, 2013). Esso può peggiorare 
significativamente la qualità di vita di chi ne soffre. 
Il prurito cronico (maggiore alle sei settimane) ha una prevalenza di circa il 17% negli 
adulti, percentuale che cresce notevolmente con l’avanzare dell’età, infatti nella 
popolazione anziana (> 65 anni) la percentuale sale al 50% o più (Millington et al., 2018). 
Questo sintomo si presenta maggiormente nella popolazione anziana e nel sesso 
femminile (Fazio & Yosipovitch, 2019a).  
Nel prurito associato all'invecchiamento avanzato, l'esatta patogenesi è sconosciuta ma 
è probabilmente multifattoriale e non causata dalla sola xerosi 1  della pelle. È anche 
probabile che un certo numero di questi casi sia aggravato da una conseguenza 
dell'isolamento sociale, della perdita delle relazioni di legame e della sensazione di vuoto 
(Tey et al., 2013).  

1.1 Motivazione della scelta del tema 

Durante il primo stage come allieva infermiera, svolto all’interno di una casa per anziani, 
ho notato più volte come una residente affetta sia da Alzheimer, che da diabete, si 
grattasse spesso braccia e viso, fino al punto di provocarsi delle lesioni. L’attenzione dei 
curanti era concentrata principalmente sulla cura della cute lesionata, al fine di evitare 
eventuali infetti, e su una piccola “prevenzione” che consisteva nel mantenere le sue 
unghie curate. Poiché fin dall’infanzia ho sempre sofferto di un prurito molto insistente a 
causa di una dermatite atopica, è stato abbastanza facile mettermi nei panni della mia 
paziente, soprattutto perché, fino a poco tempo fa, non mi è stata consigliata nessuna 
“strategia” utile che mi permettesse di contrastare l’impulso irrefrenabile di graffiarmi. 
Proprio sulla base di queste due esperienze ho sviluppato la mia tesi sulla gestione del 
prurito cronico, che a seguito di questa ricerca è risultato essere un argomento ancora 
molto poco conosciuto.  
Alla maggior parte delle persone è capitato di tanto in tanto di sperimentare prurito, che 
però tende normalmente a sparire in pochi secondi o dopo essersi grattati. Ma se non 
sembra esserci una causa scatenante? Se il sintomo sembra persistere? Allora diventa 
una fonte di disagio, che può influenzare negativamente la vita delle persone che ne sono 
affette.  

Questa tematica è di particolare rilevanza per la professione infermieristica, ma risulta 
essere ancora troppo poco nota; infatti, durante uno studio di coorte svolto in Germania 
nel 2016 è stata rilevata la scarsa conoscenza dei caregiver professionali a proposito di 
dermatologia geriatrica (Meyer-Kühling et al., 2018). I risultati hanno riportato che circa 
la metà degli operatori intervistati vorrebbe avere conoscenze maggiori riguardo diverse 
patologie della pelle, tra cui proprio il prurito; questa richiesta risulta essere molto 

 
1 Xerosi è il termine tecnico che indica il progressivo inaridimento della cute, la quale appare secca e disidratata (pelle 
secca) (Tey et al., 2013). 



5 
 

importante dal momento che circa il  90% dei residenti in case di cura ha bisogno di 
supporto nella cura quotidiana della pelle (Meyer-Kühling et al., 2018). 

1.2 Obiettivi della tesi 

Lo scopo del lavoro di Bachelor è quello di approfondire le conoscenze in merito alla 
presa in carico del paziente anziano con manifestazioni di prurito senile cronico. 

L’obiettivo specifico è il seguente: 

• Individuare i trattamenti non farmacologici basati sulle evidenze che favoriscano il 
controllo del prurito nell’anziano. 

1.3 Metodo di lavoro 

Per svolgere il lavoro di tesi sono partita dalla creazione del quadro teorico di riferimento, 
in cui ho trattato l’argomento del prurito, partendo dalla definizione del termine per 
passare poi alla classificazione, epidemiologia, fisiopatologia, conseguenze, diagnosi 
differenziale e valutazione. È stata poi effettuata una revisione della letteratura, nella 
quale sono andata ad indagare e approfondire il trattamento non farmacologico del 
sintomo.  
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2. QUADRO TEORICO 

2.1 Apparato tegumentario  

L’apparato tegumentario ricopre tutto il corpo e ha la funzione primaria di isolare e 
preservare l’ambiente interno da quello esterno, impedendo la penetrazione di agenti 
patogeni e di sostanze estranee. Partecipa inoltre, alla regolazione della temperatura 
corporea, alla riserva di sangue, alla sintesi di vitamina D e alla sensibilità attraverso 
specifici recettori connessi alle fibre nervose periferiche che recepiscono stimoli e 
informazioni dall’ambiente (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’apparato tegumentario è costituito dalla cute e dagli annessi cutanei. La cute è un sottile 
involucro impermeabile che riveste tutta la superficie corporea. Essa è costituita da due 
strati distinti: uno strato esterno, l’epidermide, e uno strato profondo, il derma (Tortora & 
Derrickson, 2011). 

 

Figura 1: Componenti del sistema tegumentario (Tortora e Derrickson, 2011) 

L’epidermide è formata da un epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato, 
comprendente quattro tipi di cellule: 

• i cheratinociti (90%) sintetizzano la cheratina, una proteina adibita alla protezione 
della cute da calore e microrganismi patogeni, e alla produzione di corpi lamellari, i 
quali rilasciano una sostanza cementificante idrofoba che riduce l’ingresso d’acqua e 
ne limita la fuoriuscita (Tortora & Derrickson, 2011); 

• i melanociti (8%) producono una sostanza chiamata melanina, la quale contribuisce 
alla colorazione cutanea. Essa ha inoltre l’importante scopo di formare una “cappa” di 
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protezione al di sopra del nucleo della cellula, verso la superficie cutanea, con lo 
scopo di proteggere il DNA nucleare dai danni provocati dai raggi UV (Tortora & 
Derrickson, 2011); 

• le cellule di Langerhans originano nel midollo osseo rosso e migrano nell’epidermide; 
qui partecipano alle risposte immunitarie contro i microrganismi che aggrediscono la 
cute (Tortora & Derrickson, 2011); 

• le cellule di Merkel sono localizzate nello strato più profondo dell’epidermide dove 
vengono in contatto con dei neuroni sensitivi, formando una struttura chiamata disco 
di Merkel. Le cellule e i dischi di Merkel hanno la funzione di rilevare le sensazioni 
tattili (Tortora & Derrickson, 2011). 

In molte regioni del corpo l’epidermide presenta quattro strati (basale, spinoso, granuloso, 
corneo) formano così la cute sottile; nelle zone dove l’esposizione alla frizione è 
maggiore, come in corrispondenza di polpastrelli, palmi di mani o piedi, l’epidermide è 
costituita da cinque strati (basale, spinoso, granuloso, lucido e corneo spesso) andando 
a formare la cute spessa (Tortora & Derrickson, 2011). 
1. Lo strato basale è il più profondo, formato da una fila di cheratinociti cubici o cilindrici 

che si moltiplicano intensamente spingendo verso l’alto le cellule degli strati superiori. 
Essendo le cellule più vicine ai vasi sanguigni ricevono maggior apporto di nutrienti 
che garantiscono una velocità di divisione cellulare elevata, per tale motivo viene 
chiamato anche strato germinativo (Tortora & Derrickson, 2011); 

2. Lo strato spinoso è formato da 8-10 strati di cheratinociti altamente impaccati tra loro. 
Questa organizzazione conferisce alla cute sia resistenza che flessibilità (Tortora & 
Derrickson, 2011); 

3. Lo strato granuloso è situato a metà dell’epidermide ed è costituito da 3 a 5 strati di 
cheratinociti appiattiti che vanno incontro ad apoptosi; questo strato rappresenta la 
transizione tra gli strati più profondi e metabolicamente attivi, e le cellule morte degli 
strati superiori. All’interno di queste cellule sono presenti anche i corpi lamellari, che 
attraverso il rilascio di lipidi vanno a colmare gli spazi tra le cellule dello strato 
granuloso, lucido e corneo (Tortora & Derrickson, 2011); 

4. Lo strato lucido è presente solo nella cute spessa, è formato da 3 a 5 strati di 
cheratinociti che contengono elevate quantità di cheratina (idrorepellente) e hanno 
membrane plasmatiche inspessite (Tortora & Derrickson, 2011);Lo strato corneo 
comprende da 25 a 30 strati di cheratinociti appiattiti i quali vengono di continuo 
eliminati e sostituiti da cellule provenienti dagli strati più profondi.  L’esposizione 
costante della pelle allo sfregamento porta alla formazione di un callo, ovvero ad un 
inspessimento di questo strato (Tortora & Derrickson, 2011). 

Il derma, lo strato sottostante all’epidermide, è costituito da tessuto connettivo resistente 
che contiene fibre di collagene ed elastiche, le quali rendono la pelle compatta ed 
estensibile. Le poche cellule presenti nel derma sono principalmente fibroblasti, con 
alcuni macrofagi e qualche adipocita; oltre a ciò, all’interno del derma troviamo i vasi 
sanguini, le terminazioni nervose, le ghiandole e i follicoli piliferi. Esso aderisce in 
profondità al tessuto sottocutaneo, un tessuto connettivo lasso, ricco di cellule adipose, 
che permette un certo scorrimento tra la pelle e i tessuti circostanti (Tortora & Derrickson, 
2011). 

In base alla struttura tissutale il derma può essere suddiviso in uno strato superficiale 
papillare e uno strato più profondo reticolare.  
Lo strato papillare rappresenta 1/5 dello spessore totale del derma. È formato da tessuto 
connettivo contenente sottili fibre di collagene ed elastiche; la superficie viene 
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notevolmente aumentata dalle papille dermiche, alcune delle quali accolgono le anse 
capillari (vasi), i recettori tattili detti corpuscoli di Meissner (terminazioni nervose per il 
tatto) e diverse terminazioni nervose libere che danno origine a segnali responsabili della 
sensazione di calore, freddo, dolore, solletico e prurito (Tortora & Derrickson, 2011). 
Lo strato reticolare è formato da tessuto connettivo denso irregolare al cui interno sono 
presenti fibroblasti, fasci di collagene e alcune grosse fibre elastiche. Gli spazi tra le fibre 
(intrecciate a rete) sono occupati da rare cellule adipose, follicoli piliferi, ghiandole 
sebacee e ghiandole sudoripare. L’associazione di fibre elastiche e di collagene 
conferisce resistenza, distensibilità ed elasticità alla cute (Tortora & Derrickson, 2011). 

Tra gli annessi cutanei ci sono i peli, le ghiandole cutanee (sebacee, sudoripare e 
ceruminose) e le unghie (Tortora & Derrickson, 2011). 

I peli si trovano sulla maggior parte della superficie corporea; sono composti da una parte 
chiamata fusto (parte sporgente) e dalla radice che si trova in profondità, all’interno del 
derma. Il follicolo pilifero, costituito da una guaina esterna ed una guaina interna, circonda 
la radice del pelo. Attorno ad ogni follicolo vi sono dendriti di neuroni chiamati plessi della 
radice del pelo, sensibili agli stimoli tattili (Tortora & Derrickson, 2011).  

Le ghiandole sebacee, presenti soprattutto a livello del cuoio capelluto e del viso, 
producono il sebo, un secreto ricco di lipidi e materiali proteici, che si accumula sulla 
pelle, rendendola morbida ed elastica e impedendo un’eccessiva evaporazione (Tortora 
& Derrickson, 2011). 

Le ghiandole sudoripare sono formate da un lungo tubulo la cui porzione basale è avvolta 
a gomitolo. Esse producono il sudore, un liquido acquoso contenente Sali minerali, urea 
e acido urico, la cui eliminazione avviene in modo costante per favorire la regolazione 
della temperatura corporea e contribuire all’escrezione di scorie metaboliche (Tortora & 
Derrickson, 2011). 

Le ghiandole ceruminose sono ghiandole sudoripare modificate. Sono situate a livello 
sottocutaneo e i dotti escretori si affacciano direttamente sulla superficie del canale 
uditivo esterno, o nei dotti delle ghiandole sebacee. Il cerume, insieme ai peli presenti nel 
canale uditivo, crea una barriera appiccicosa che impedisce l’ingresso ai corpi estranei e 
agli insetti (Tortora & Derrickson, 2011). 

Le unghie sono lamine cornee costituite da cellule di origine epidermica ricche di 
cheratina e strettamente adese tra loro. La parte visibile dell’unghia, detta corpo, aderisce 
a uno strato dermale notevolmente vascolarizzato, il letto ungueale; mentre la parte non 
visibile, detta radice, ha sede nella matrice ungueale del derma (Tortora & Derrickson, 
2011). 

2.1.1 Innervazione cutanea 

La pelle è in grado di raccogliere numerose informazioni tattili provenienti dall’ambiente 
esterno, ma all’interno di essa si trovano anche dei recettori con funzioni complementari, 
i quali inviano alla corteccia informazioni riguardanti le condizioni di temperatura e 
pressione a cui si trovano, o alle sensazioni dolorose. Questi recettori collaborano con 
altri, all’interno di tendini e muscoli, permettendo al cervello di controllare continuamente 
le condizioni del corpo (Rigutti 2018). 
Le fibre nervose sensoriali dei recettori partono dalla superficie della cute, attraversano il 
midollo spinale e arrivano nel tronco cerebrale dove si incrociano, attraverso il talamo e 
terminano nella corteccia (Rigutti, 2018). Le risposte agli stimoli dolorifici sono 
prevalentemente riflesse poiché devono produrre un movimento che annulli 
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immediatamente il dolore, esse partono infatti dal midollo spinale; i segnali tattili 
provenienti da ogni zona del corpo si distribuiscono invece in diversi settori della corteccia 
sensoriale (Rigutti, 2018). 
In particolare, le sensazioni tattili (tatto, pressione, vibrazione, prurito e solletico) nascono 
dall’attivazione di recettori dello stesso tipo, nonostante siano sensazioni molto differenti 
tra loro. I recettori tattili presenti nella cute e nello strato sottocutaneo includono i 
corpuscoli di Meissner e i plessi delle radici pilifere, i dischi di Merkel, i corpuscoli di Ruffini 
e del Pacini e le terminazioni nervose libere (Tortora & Derrickson, 2011). 

Tipo Struttura e localizzazione Sensazioni Velocità di 
adattamento 

RECETTORI TATTILI 

Corpuscoli di 
Meissner 

Capsule che circondano masse di dendriti 
nelle papille della pelle glabra 

Tatto, pressione e 
vibrazioni lente 

Rapida 

Plessi delle radici 
pilifere 

Terminazioni nervose libere avvolte 
intorno ai follicoli piliferi della pelle; sono 
stimolate da ogni movimento de pelo 
causato dal tatto (Adriana Rigutti 2018) 

Tatto Rapida 

Dischi di Merkel 
(meccanocettori 
cutanei di tipo I) 

Terminazioni nervose libere di forma 
allungata in contatto con le cellule di 
Merkel dell’epidermide 

Tatto e pressione Lenta 

Corpuscoli di Ruffini 
(meccanocettori 
cutanei di tipo II) 

Capsule allungate che circondano dendriti 
nel derma profondo, nei legamenti e nei 
tendini 

Stiramento della 
pelle 

Lenta 

Corpuscoli (lamellari) 
del Pacini 

Capsule ovali, stratificate che circondano i 
dendriti; presenti nel derma e nello strato 
sottocutaneo, nelle articolazioni, nel 
periostio e in alcuni visceri 

Pressione e 
vibrazioni rapide 

Rapida  

Recettori per il 
prurito ed il solletico 

Terminazioni nervose libere nella pelle e 
nelle mucose 

Prurito e solletico Lenta e rapida 

TERMOCETTORI 

Recettori del caldo e 
del freddo 

Terminazioni nervose libere nella pelle e 
nelle mucose della bocca, della vagina e 
dell’ano 

Caldo e freddo Inizialmente 
rapida, 
successivament
e lenta 

RECETTORI DEL DOLORE 

Nocicettori Terminazioni nervose libere in ogni 
tessuto del corpo, eccetto nell’encefalo 

Dolore Lenta 

PROPRIOCETTORI 

Fusi neuromuscolari Terminazioni nervose sensoriali 
avvolgono l’area centrale delle fibre 
muscolari intrafusali della maggior parte 
dei muscoli scheletrici 

Lunghezza 
muscolare 

Lenta 

Organi tendinei Capsule di fibre collagene e terminazioni 
nervose alla giunzione dei tendini con i 
muscoli 

Tensione 
muscolare 

Lenta 

Recettori cinestetici 
delle articolazioni 

Corpuscoli del Pacini, corpuscoli di 
Ruffini, organi tendinei e terminazioni 
nervose libere 

Posizione e 
movimento delle 
articolazioni 

Rapida 

Tabella 1: Recettori della sensibilità (Tortora & Derrickson, 2011) 
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2.2 Processo di invecchiamento 

Con il termine “invecchiamento” si intende l’insieme dei cambiamenti che si verificano ad 
ogni livello dell’organismo, attraverso il passare del tempo (Bosello & Zamboni, 2011). 
L’invecchiamento è dovuto all’interazione tra i fattori intrinseci (componente genetica), 
fattori estrinsechi (ambiente) e stocastici (eventi casuali). A questi si aggiungono poi i 
fattori epigenetici che appartengono all’individuo, ma che allo stesso tempo possono 
essere influenzati dall’ambiente in cui il soggetto vive. Nello specifico l’epigenetica 
rappresenta l’insieme dei meccanismi (epigenoma) che consentono al DNA di esprimersi, 
determinando uno specifico fenotipo (Bosello & Zamboni, 2011). 
Il fattore genetico influenza questo processo in modo proporzionale all’aumentare dell’età 
del soggetto, e diventa particolarmente significativo dopo i 60 anni, andando a 
rappresentare circa il 25% delle variazioni legate all’aspettativa di vita. Tra i geni coinvolti 
nell’invecchiamento ci sono quelli legati alle funzioni immunitarie e infiammatorie, alla 
risposta allo stress e quelli implicati nel metabolismo lipidico e glucidico (Bosello & 
Zamboni, 2011). L’invecchiamento è associato al declino della risposta immunitaria 
dell’organismo (immunosenescenza); allo stesso tempo l’invecchiamento è caratterizzato 
da un cronico stato di lieve infiammazione (inglammaging) che comporta un aumento 
della produzione di citochine pro-infiammatorie e di proteine in fase acuta (Bosello & 
Zamboni, 2011). 

2.2.1 Invecchiamento dell’apparato tegumentario 

Con l’età la cute ed i suoi annessi (terminazioni nervose, ghiandole, peli e unghie) vanno 
incontro ad importanti modificazioni strutturali, morfologiche e funzionali come risultato 
dell’invecchiamento di per sé (invecchiamento intrinseco) e dell’esposizione ai raggi 
solari (foto invecchiamento) (Senin et al., 2006). 
La cute degli anziani ha ridotte quantità di lipidi superficiali (trigliceridi derivanti dal sebo) 
e di amminoacidi che provoca una diminuzione della capacità dello strato corneo di 
trattenere l’acqua, ed una ridotta sudorazione e produzione di sebo da parte del derma; 
queste due caratteristiche portano ad una particolare secchezza della cute. Inoltre, lo 
strato corneo dell’anziano ha una funzione di barriera e riparazione rallentata (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
In sintesi, le modificazioni dell’età associate alle varie componenti della cute sono le 
seguenti: 
- Epidermide: appiattimento della giunzione dermo-epidermica, variazioni nelle 

dimensioni, forma, spessore e proprietà di colorazione dei cheratinociti, minore 
numero di cellule di Langerhans e minore numero di melanociti. 

- Derma: riduzione dello spessore da trofia, della cellularità e della vascolarizzazione 
con riduzione delle fibre di elastina e del numero di fibroblasti e most-cellule, riduzione 
delle terminazioni nervose specializzate. 

- Tessuto adiposo sottocutaneo: diminuzione globale e diversa distribuzione. 
- Annessi: riduzione del numero ed alterazione strutturale delle ghiandole sudoripare, 

dei melanociti, dei bulbi piliferi (depigmentazione pilifera) e dei follicoli piliferi (calvizie); 
alterazione del piatto ungueale (Senin et al., 2006). 
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Tabella 2: Invecchiamento ed apparato tegumentario: manifestazioni morfologiche (Senin et al., 2006) 

Tabella 3: Invecchiamento ed apparato tegumentario: manifestazioni funzionali (Senin et al., 2006) 

2.3 Il prurito: definizione e classificazione 

Il prurito è “una spiacevole sensazione che induce il desiderio di grattamento e, a volte 
può arrivare a un’intensità tale di intollerabilità da rendere il paziente straordinariamente 
tormentato e sofferente” (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Il Forum internazionale per lo studio del prurito (IFSI) raccomanda una distinzione del 
prurito tra cronico e acuto in base alla sua durata: un prurito che dura più di 6 settimane 
viene definito cronico, in caso contrario viene identificato come acuto (Tessari et al., 
2006). 
Il prurito può essere classificato anche in base alla diversa eziologia: prurito 
dermatologico, sistemico, neurologico, psicogeno, misto o di origine ignota (Tessari et 
al., 2006). 

1. Prurito dermatologico: di origine cutanea (cute xerotica e dermatosi specifiche); 
ES: dermatosi infiammatorie come dermatiti da contatto; dermatosi infettive come 
infestazioni da parassiti; patologie neoplastiche come il linfoma; dermatosi della 
gravidanza (Tessari et al., 2006); anche ustioni o cicatrici possono provocare 
prurito (Fazio & Yosipovitch, 2019a). 

2. Prurito sistemico: derivante da alterazioni di organi diversi dalla cute, come disturbi 
metabolici, di origine multifattoriale o iatrogeno; 

ES: disturbi endocrino-metabolici come insufficienza renale cronica o patologie 
epatiche, infezioni come HIV o HCV, disturbi ematologici (linfomi), tumori, prurito 
farmaco-indotto (Tessari et al., 2006). 

3. Prurito neurologico: derivante a disturbi del sistema nervoso centrale o periferico, 
talvolta anche da patologie epatiche; 

ES: sclerosi multipla, neoplasie, prurito dell’arto fantasma, nevralgia post erpetica, 
incidenti cerebrovascolari (Tessari et al., 2006). 

4. Prurito psicogeno: questa tipologia di prurito richiede una valutazione psichiatrica; 
Secondo la British Association of Dermatologists (2018) il prurito può essere 
scatenato o peggiorato dalla presenza di sentimenti negativi come stress o 
eccitazione emotiva (rabbia, paura, fastidio, imbarazzo), così come anche dalla 
semplice visione di immagini o suggerimenti verbali correlati al prurito (Millington et 
al., 2018); 

Manifestazioni funzionali: 

• ridotta sudorazione 

• minore capacità termoregolatoria 

• ridotta funzione barriera 

• ridotte difese immunitarie 

• aumentata suscettibilità alle infezioni 

• aumentata soglia del dolore 

• ridotta capacità riparazione ferite 

• ridotta sintesi vitamina D 

• ridotto assorbimento transcutaneo dei farmaci 
idrofili 

• aumentata penetrazione di preparati topici 
Tabella 3 

Manifestazioni morfologiche: 

• cute sottile, secca, fragile, 
depigmentata; 

• presenza di rughe, lentiggini 
solari (soprattutto nelle parti 
foto-esposte); 

• porpora senile di Bateman; 

• unghie secche, fragili, con 
creste longitudinali ed 
estremità sdoppiate o a strati; 

• capelli e peli fini, radi 
(calvizie) 

Tabella 2 
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ES: prurito associato a malattie psichiatriche, delirio di parassitosi, escoriazioni 
psicogene, prurito somatoforme (Tessari et al., 2006), depressione (Fazio & 
Yosipovitch, 2019a). 

5. Prurito misto: deriva dalla coesistenza di più forme di prurito; 
ES: coesistenza di prurito dermatologico e neurologico in pazienti HIV-positivi o in 
pazienti con dermatite atopica, associazione di prurito uremico e xerosi cutanea,  
associazione di linfoma di Hodgkin con manifestazioni cutanee paraneoplastiche 
potenzialmente fuorvianti (eczema con esordio in età adulta) (Tessari et al., 2006). 

6. Prurito di origine ignota: non è possibile identificarne la causa; 
ES: prurito “idiopatico” senile, prurito “idiopatico” acquagenico, prurito 
nell’anoressia nervosa (Tessari et al., 2006). 

Il prurito senile viene classificato come un prurito cronico di eziologia sconosciuta, anche 
se ipotesi attuali ritengono sia basato sui cambiamenti fisiologici legati all’invecchiamento 
della cute, del sistema nervoso e del sistema immunitario (Dyhre-Petersen & Gazerani, 
2019).  

Questa tipologia di prurito è molto comune e nei soggetti con età superiore a 65 anni 
viene solitamente associato alla pelle secca o alla xerosi, ma ci possono essere altri 
fattori influenzanti, tra cui la GPUO (prurito generalizzato di origine sconosciuta), 
l'invecchiamento in fasci di fibre nervose e il prurito indotto da farmaci. Inoltre, la perdita 
di acidi grassi liberi nello strato corneo porta a crepe superficiali e fessure nell'epidermide, 
che possono causare il prurito producendo un eczema asteatotico (Millington et al., 
2018). 

2.4 Epidemiologia del prurito 

Il prurito cronico ha una prevalenza di circa il 17% negli adulti, percentuale che con 
l’avanzare dell’età cresce notevolmente, infatti nella popolazione anziana (> 65 anni) la 
percentuale sale al 50% o più (Millington et al., 2018). Secondo uno studio eseguito nella 
regione settentrionale della Danimarca, svolto su una popolazione anziana residente in 
casa di cura, è stata riscontrata una prevalenza del 28,9% di prurito cronico (Dyhre-
Petersen & Gazerani, 2019). La manifestazione pruriginosa è stata segnalata soprattutto 
durante le stagioni fredde (autunno 92,3% - inverno 84,6%) e nelle tarde ore del giorno 
(prurito notturno), con un’interferenza del sonno di grado 3, su una scala da 1 a 5 (Dyhre-
Petersen & Gazerani, 2019). 
Vale la pena ricordare che la percezione del prurito, così come la percezione del dolore, 
è fortemente alterata da fattori psicologici e del sistema nervoso centrale, spiegando così 
la grande variabilità soggettiva tra individui (PDQ Supportive and Palliative Care Editorial 
Board, 2002). 

2.5 Fisiopatologia del prurito 

2.5.1 Percorso dell’informazione sensoriale 

Il neurone, in grado di ricevere condurre e trasmettere segnali e informazioni, è l’unità 
strutturale e funzionale fondamentale del sistema nervoso (SN). In base alle funzioni 
svolte i neuroni sono distinti in neuroni sensitivi o afferenti, neuroni motori o efferenti e 
neuroni di associazione o interneuroni. I primi trasmettono l’impulso nervoso dal singolo 
recettore al nucleo coordinatore (midollo spinale o cervello), i secondi trasmettono le 
informazioni e i segnali elaborati dal cervello o dal midollo spinale agli effettori periferici, 
mentre gli interneuroni collegano i neuroni sensitivi a quelli motori (Tortora & Derrickson, 
2011). 
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2.5.2 Meccanismi del prurito 

I possibili meccanismi eziopatogenetici del prurito sono molteplici e complessi, e solo in 
parte conosciuti (Tessari et al., 2006). I meccanismi ipotizzati del prurito sono stati dedotti 
dagli studi sul dolore perché dolore e prurito condividono meccanismi molecolari e 
neurofisiologici comuni (PDQ Supportive and Palliative Care Editorial Board, 2002). 
I recettori del tatto si attivano con molte forme di contatto fisico come lo stiramento, la 
pressione, la vibrazione, lo strofinamento etc. I recettori tattili cutanei sono costituiti da 
terminazioni nervose libere; tra questi ci sono i nocicettori, responsabili della percezione 
e trasmissione di dolore e prurito. Essi possono attivare due tipi di circuiti diversi: 1) 
risposte riflesse di difesa che sono integrate a livello del midollo spinale; 2) vie ascendenti 
alla corteccia che danno origine alle sensazioni di dolore o prurito (Ständer et al., 2011). 
I segnali afferenti dai nocicettori sono trasportati al SNC da due tipi principali di fibre 
nervose sensoriali che sono: le fibre A-DELTA e le fibre C. Quando i nocicettori sono 
attivati la sensazione più comune è il dolore, ma se l’istamina o altre sostanze attivano 
un particolare sottotipo di fibre C (fibre C amieliniche di piccolo diametro) la sensazione 
percepita è quella del prurito. Tra dolore e prurito c’è un’azione antagonista: quando 
qualcosa provoca prurito, la persona tende a grattarsi producendo una leggera 
sensazione di dolore che sembra interrompere quella del prurito (Ständer et al., 2011).  

 
Tabella 4: La stimolazione del nero cutaneo (PDQ Supportive and Palliative Care Editorial Board, 2002) 

La manifestazione pruriginosa sembrerebbe aumentare durante le ore notturne (prurito 
notturno). Questo fenomeno sembra essere il risultato di alcune alterazioni 
fisiopatologiche delle funzioni della pelle durante il sonno, come la termoregolazione, il 
mantenimento dell’equilibrio dei fluidi, la funzione di barriera, il ritmo circadiano, che va a 
diminuire i livelli di corticosteroidi durante la notte; una diminuzione di quest’ultimo fa si 
che la risposta antinfiammatoria sia ridotta, favorendo così un ambiente pro-prurito. Altri 
due sono i fattori che sembrano avere influenza sul prurito notturno: l’inibizione notturna 
del lobo frontale esecutivo, che invece durante il giorno previene il comportamento a 
graffiare e il potenziamento del prurito, e l’assenza di altri stimoli che può aumentare la 
percezione del prurito (Dyhre-Petersen & Gazerani, 2019). 

2.6 Conseguenze del prurito 

Alla percezione sensoriale del prurito segue la risposta motoria del graffio. Si tratta di un 
riflesso spinale modulato al centro corticotalamico ed è in grado di alleviare il prurito per 
15-25 minuti (PDQ Supportive and Palliative Care Editorial Board, 2002). Studi recenti 
dimostrano che il graffio riduce l’attività nella corteccia somatosensoriale primaria, che è 
associata ad aspetti discriminanti del prurito come intensità, posizione, qualità e durata. 

Le diverse sostanze che mediano l’attivazione del nervo cutaneo 

sono: 

• Istamina 

• peptidi vasoattivi 

• encefaline 

• sostanza P (tachichinina che colpisce la muscolatura liscia) 

• prostaglandine 

• interleuchine (IL-4, IL-13, IL-31). 

Si ritiene, inoltre, che diversi fattori anatomici come stress 

psicologico, tolleranza e l’intensità di altre sensazioni/distrazioni 

possano determinare la sensibilità al prurito. 
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Inoltre, la ricerca ha dimostrato che i graffi influenzano i circuiti di ricompensa del cervello, 
oltre alla corteccia prefrontale, la quale ricopre un ruolo molto importante nel controllo 
delle azioni basate su motivazione. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui alcuni 
soggetti continuano a graffiarsi anche quando la cute è danneggiata (Dyhre-Petersen & 
Gazerani, 2019). È inoltre noto che i forti graffi possono sostituire il dolore al prurito e, in 
alcuni casi, il paziente potrebbe trovare il dolore la sensazione più tollerabile (PDQ 
Supportive and Palliative Care Editorial Board, 2002). 
Chi soffre di prurito persistente è ad alto rischio di entrare in un ciclo vizioso di “prurito-
graffio-prurito”: il soggetto che prova prurito si gratta per alleviare la sensazione 
spiacevole e trarne un momentaneo beneficio, questo gesto porta però alla formazione 
di lesioni cutanee le quali creano una risposta infiammatoria del derma che provoca 
ulteriore prurito(Karim, 2011). La formazione di lesioni è particolarmente presente nei 
soggetti anziani che hanno una cute molto fragile (Karim, 2011).  
I danni di questo ciclo si presentano sottoforma di erosioni, escoriazioni, escara lineare, 
lichenificazioni, cicatrici. Queste rappresentano un rischio di infezione batterica o 
funginea non indifferente (Karim, 2011). 
- L’erosione è caratterizzata da perdita di sostanza, conseguente a perdita parziale o 

totale dell’epidermide. In questo caso è di natura traumatica (Page, s.d.); 
- L’escoriazione è un’erosione lineare causata da grattamento, sfregamento o 

stuzzicamento (Page, s.d.); 
- L’escara indica una lesione caratterizzata da siero, sangue o materiale purulento 

secco. Poiché è causata da grattamento viene definita lineare, perché assume 
l’aspetto di una linea retta (Page, s.d.);  

- La lichenificazione è un inspessimento cutaneo con accentuazione della normale 
trama cutanea. Spesso è il risultato di graffi o sfregamenti cronici, ma può dipendere 
anche da edema, flogosi o infiltrazione, compresa quella neoplastica (Page, s.d.);  

- Le cicatrici sono aree di fibrosi che sostituiscono la cute sana dopo un trauma; alcune 
di esse possono diventare ipertrofiche o sopraelevate. Nel caso in cui si estendessero 
oltre il margine originario della ferita prendono il nome di cheloidi (Page, s.d.). 

Il prurito cronico generalizzato, qualsiasi ne sia la causa, riduce significativamente la 
qualità di vita in un modo simile al dolore cronico. Infatti, nei soggetti che soffrono di 
questa condizione sono molto comuni modelli di sonno squilibrati, i quali contribuiscono 
ad esacerbazioni di prurito e ad ulteriori difficoltà di gestione; inoltre, una significativa 
morbilità psicosociale, tra cui l'ansia e il disturbo depressivo, si sviluppa in circa un terzo 
degli individui che soffrono di prurito cronico (Millington et al., 2018). 

2.7 Assessment del prurito 

2.7.1 Diagnosi differenziale del prurito 

La gestione del prurito accompagnato da manifestazioni cutanee aspecifiche può essere 
difficile e frustrante, sia per il paziente che per il medico. Il primo passo per una buona 
gestione consiste in un’accurata anamnesi (farmaci, viaggi, hobby/occupazione, storia 
sessuale, fattori ambientali, stile di vita, abitudini igieniche e alimentari, sintomi extra 
cutanei, ospedalizzazioni, allergie), seguita poi da un esame clinico e talvolta da esami 
di laboratorio. Inoltre, è fondamentale indagare le caratteristiche del prurito ed escludere 
eventuali cause sistemiche (Tessari et al., 2006).  

La diagnosi differenziale del prurito si basa principalmente sulla clinica. Poiché come 
precedentemente accennato, le cause del prurito sono varie e molteplici, vengono presi 
in considerazione i seguenti fattori: 
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- Localizzazione del prurito (localizzato o generalizzato); 
- Insorgenza del sintomo (acuta o graduale); 
- Durata (più o meno di 6 settimane); 
- Qualità del prurito (ad esempio se è accompagnato da bruciore); 
- Influenza che ha nella vita quotidiana; 
- Presenza di fattori esacerbanti o di sollievo; 
- Presenza di eruzioni cutanee in relazione all’insorgenza del prurito; 
- Presenza di sintomi sistemici associati (Karim, 2011). 

Un attento esame fisico volto alla ricerca di eventuali lesioni cutanee è fondamentale, 
anche se il processo per identificarne la causa primaria può essere molto difficile (Nowak 
& Yeung, 2017). La principale divisione nella diagnosi differenziale si ha in base alla 
localizzazione del prurito: 
- se il prurito è localizzato ad una lesione va ad indicare una precisa diagnosi, per la 

quale una biopsia cutanea può risultare molto utile;  
- la distribuzione del prurito lungo un dermatomero2, possibilmente associato a dolore, 

bruciore o perdita di sensibilità, è indicativo di una patogenesi neuropatica; una storia 
di herpes zoster può indicare una nevralgia port-erpetica (Nowak & Yeung, 2017). 

La diagnosi differenziale per il prurito generalizzato, senza lesioni primarie, d’altra parte 
è molto ampia e spesso richiede un’indagine più completa. Una volta esclusa la presenza 
di xerosi bisogna prendere in considerazione le eventuali cause sistemiche di prurito, ed 
andare quindi a indagare segni come pallore congiuntivale, tireomegalia, splenomegalia 
e linfoadenopatia, ecc. È inoltre importante ricordare che spesso i segni dell’orticaria 
(ponfi) scompaiono in fretta, lasciando come unico sintomo il prurito (Nowak & Yeung, 
2017). 

Tra le possibili cause sistemiche di prurito troviamo: 
- infezione da HIV o epatite C, se nella storia clinica si evidenzia l’uso di sostanze o 

una storia sessuale a rischio; 
- diabete mellito, se al prurito vengono associate anche polidipsia e poliuria; 
- eventuali malattie renali, come per esempio l’insufficienza renale cronica (IRC), che 

può portare a prurito uremico; 
- disfunzioni tiroidee caratterizzate dall’intolleranza alla temperatura, chiaramente 

associata a prurito generalizzato; 
- cause psichiatriche: cambiamenti dell'umore, preoccupazioni sproporzionate o 

schemi ossessivi (Nowak & Yeung, 2017). 

Solitamente l’esame clinico e un’attenta anamnesi sono sufficienti alla diagnosi 
differenziale, ma se ciò non fosse sufficiente è possibile eseguire delle indagini di 
laboratorio. Esse riguardano: emocromo con formula leucocitaria, valutazione della 
funzionalità epatica e renale, lattico-deidrogenasi, glicemia, sideremia, ferritinemia, 
funzionalità tiroidea, velocità di eritrosedimentazione (VES), elettroforesi sieroproteica ed 
esame urine (Tessari et al., 2006). 

Sulla base degli elementi clinici e dell’anamnesi potranno essere prescritte inoltre una 
radiografia del torace, un’ecografia dell’addome, la ricerca nelle feci di sangue occulto, 
uova o parassiti, ed eventuali altri esami. Se si sospetta un’intolleranza ad un determinato 

 
2Dermatomero = regione cutanea innervata da una singola radice spinale posteriore (radice sensitiva) di un nervo spinale (Tortora e 

Derrickson 2011).(Tortora e Derrickson 2011)(Tortora e Derrickson 2011) 
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cibo o ad un additivo alimentare, sono indicate la dieta di eliminazione seguita dal test di 
scatenamento orale con l’additivo alimentare o l’alimento incriminato, ma questa 
procedura si rivela di difficile attuazione nella pratica clinica (Tessari et al., 2006). 

2.7.2 Strumenti di valutazione dell’intensità del prurito  

Il prurito è un sintomo soggettivo e, pertanto, difficile da misurare accuratamente e in 
modo obiettivo. Ad oggi, la valutazione dell'effetto antipruriginoso si basa solo sulle 
relazioni dei pazienti, sull'andamento del prurito o sulla misurazione dei movimenti dei 
graffi (Reich et al., 2017). 
Valutare l'intensità del prurito nel modo più oggettivo possibile è estremamente 
importante; tuttavia, non è disponibile un sistema di punteggio ideale per tutti gli scopi. 
Attualmente il metodo di valutazione del prurito più affidabile e valido è rappresentato 
dalla scala analogica visiva (VAS); tuttavia, è chiaro che l'uso di un'unica misura 
dell'intensità del prurito non garantisce una valutazione adeguata e completa del prurito 
cronico, in quanto il prurito può differire, non solo per quanto riguarda la sua intensità, ma 
anche per la sua durata o estensione (Reich et al., 2017). 

Questo fattore ha portato allo sviluppo e convalida di un nuovo questionario sulla gravità 
del prurito: Il 12-PSS. Questa scala è facile da capire e da compilare; contiene 12 
domande riguardanti diversi aspetti del prurito: localizzazione, durata, frequenza e 
l'intensità del prurito, risposta ai graffi, disabilità e qualità della vita. Questa scala può 
essere uno strumento utile sia negli studi clinici che nella pratica quotidiana per qualificare 
i pazienti per il trattamento antiprurito e per valutare l'efficacia della terapia (Reich et al., 
2017). (Vedi allegato numero 1)  

2.8 Ruolo dell’infermiere nell’assistenza alla persona con prurito 

L’infermiere ha la responsabilità di lavorare in collaborazione con i pazienti per negoziare 
ed elaborare un piano di cura appropriato, vitale per il successo del trattamento; un altro 
fattore importante è chiaramente il riconoscimento precoce del sintomo e una valutazione 
accurata e olistica dei sintomi del paziente (Karim, 2011). Oltre a fornire consulenza sulle 
misure generali che possono migliorare il comfort del paziente, l’infermiere ha anche un 
ruolo nel rispondere a specifiche esigenze fisiche e psicologiche. Le aree particolarmente 
impegnative, che hanno un impatto sulla qualità della vita, includono probabilmente la 
perdita di appetito, la privazione del sonno, la riduzione della libido sessuale e la 
depressione (Karim, 2011). Come dimostrato all’interno di uno studio svolto nel 2007, il 
sostegno sociale, attraverso la riduzione dello stress, è in grado di influire positivamente 
sulla sensazione di prurito; lo stress infatti può aumentare l’intensità del prurito e 
aggravare le malattie (Tey et al., 2013). Questo per dire che l’assistenza infermieristica, 
intesa anche come vicinanza all’altro, risulta fondamentale nel trattamento di questi 
pazienti.  
Un aspetto altrettanto importante nella presa a carico di una persona con una patologia 
cronica è quello dell’educazione terapeutica. L’OMS definisce quest’ultima come 
“un’attività finalizzata ad aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura 
della malattia e dei trattamenti, a collaborare attivamente alla realizzazione di tutto il 
percorso terapeutico e a prendersi cura del proprio stato di salute per mantenere e 
migliorare la propria qualità di vita” (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Questo tipo di approccio è attuabile con i soggetti autonomi e pienamente responsabili 
della propria salute, per tale motivo, qualora questo non fosse possibile, l’infermiere 
decide di coinvolgere all’interno del progetto di autocura anche uno o più famigliari 
(caregiver) (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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L’educazione si differenzia dall’informazione poiché è un processo intenzionale e 
consapevole: capita spesso che l’infermiere, durante le normali attività al letto del 
paziente, fornisca insegnamenti in modo informale e inconsapevole; un progetto 
educativo presuppone invece l’intenzionalità dell’operatore di attivare una relazione 
educativa orientata anche al futuro (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Le capacità richieste all’infermiere, necessarie per la riuscita di questo processo, sono: 
1) l’uso di un linguaggio appropriato e comprensibile al paziente; 2) fornire contenuti e 
informazioni rigorose basate su evidenze scientifiche e mirate alla situazione del paziente 
(non generali); 3) l’uso di strategie educative come l’uso di esempi, immagini, feedback 
o ricapitolare le informazioni; 4) l’uso consapevole di specifiche tecniche di 
comunicazione tipiche del counselling educativo (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Un approccio educativo implica un’alleanza terapeutica tra paziente e infermiere, 
all’interno della quale in paziente si pone come soggetto attivo. Il ruolo dell’infermiere è 
proprio quello di offrire delle strategie e degli strumenti idonei al raggiungimento della 
finalità prestabilita e che siano in grado di favorire il senso di autoefficacia del paziente, 
il quale a sua volta, comporta un aumento dell’autostima e della fiducia nelle proprie 
capacità di riuscire nell’autocura (Saiani & Brugnolli, 2013). 

2.9 Trattamento e gestione del prurito 

Il trattamento del prurito può essere molto vasto. Il primo passo è sicuramente quello di 
intervenire sull’agente causale di tale disturbo; se però il prurito non è ricollegabile a 
reazioni allergiche, colestasi, insufficienza renale o epatica, né tantomeno a malattie 
dermatologiche, ci troviamo davanti ad un prurito di tipo idiopatico, il che rende la sua 
gestione più difficile (Fazio & Yosipovitch, 2019b). 
Nonostante la differenza tra le varie tipologia di prurito e le vaste cause alla loro base, ci 
sono delle strategie che si rivelano utili in ogni caso, e sono quelle che mirano a 
mantenere la cute ben idratata e a ridurre lo stress nel soggetto (Fazio & Yosipovitch, 
2019b). 

Di seguito verranno affrontati più nello specifico il trattamento di tipo farmacologico e 
alcune delle terapie complementari utili in questo ambito. Il trattamento non 
farmacologico è oggetto della revisione di letteratura; si cercheranno dunque le evidenze 
in merito ad alcuni interventi, che spesso sono proposti senza una reale conoscenza del 
loro meccanismo di azione e/o della loro efficacia. 

2.9.1 Trattamento farmacologico 

Il prurito generalizzato può avere sia cause sistemiche, che cause cutanee (Tessari et 
al., 2006). Per quanto riguarda il prurito cutaneo è possibile intervenire con dei farmaci 
ad uso topico, come per esempio delle creme a base di corticosteroidi per ridurre 
l’infiammazione cutanea, o contenenti una percentuale di lidocaina, così da creare una 
anestesia locale interrompendo la sensazione di prurito (Fourzali & Yosipvitch, 2019). 

Si ritiene che il trattamento farmacologico per eccellenza, in caso di prurito, consista 
invece nell’uso di antistaminici. In realtà, ad eccezione di orticaria e mastocitosi, il ruolo 
di tali medicinali nella gestione di altre patologie pruriginose è ancora discutibile (Tessari 
et al., 2006). Gli antistaminici H1 per via orale funzionano attraverso il blocco dei recettori 
H1 sulle fibre afferenti del nervo C e possono anche inibire il rilascio di mediatori pruritici 
dai mastociti quando somministrato ad alte dosi (Fazio & Yosipovitch, 2019b). Questa 
tipologia di antistaminici ha un’azione soporifera, e sebbene siano talvolta utilizzati per 
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pazienti che soffrono di esacerbazioni notturne di prurito, sono altamente controindicati 
per i pazienti anziani, per i quali può invece essere utilizzata la gabapentina3 (Ovadia, 
2018) .  
La gabapentina è un derivato del neurotrasmettitore acido gamma-aminobutirrico 
(GABA), ma non agisce sui recettori GABAergici, né si converte o metabolizza in GABA, 
o ne inibisce il recupero. Gli ultimi studi suggeriscono che si lega a recettori specifici che 
si trovano in eccesso in alcune aree della neocorteccia e dell'ippocampo (Ruiz-Villaverde 
& Sánchez-Cano, 2009). Il meccanismo attraverso il quale la gabapentina esercita 
un'azione analgesica non è noto. È efficace nella gestione dell’epilessia infantile e nella 
prevenzione del dolore neuropatico, sebbene prevenga anche il dolore associato a 
processi infiammatori senza agire sul dolore immediato (Ruiz-Villaverde & Sánchez-
Cano, 2009). 
Secondo uno studio svolto nel complesso ospedaliero di Ciudad de Jaén, in Spagna, il 
70% dei pazienti affetti da prurito senile idiopatico, sottoposti a terapia con gabapentina, 
ha riportato una ridotta intensità del sintomo di oltre il 50% (Ruiz-Villaverde & Sánchez-
Cano, 2009). Gli stessi risultati sono stati ottenuti in Inghilterra, dove i pazienti sottoposti 
a tale terapia hanno avuto una risposta eccellente, con controllo completo del prurito 
entro il primo mese, e continuando con un dosaggio di mantenimento sono rimasti liberi 
dai sintomi per più di 9 mesi, senza effetti negativi causati dal farmaco (Yesudian & 
Wilson, 2005).  

2.9.2 Terapie complementari 

Nonostante l'educazione terapeutica miri ad aiutare i pazienti a comprendere meglio la 
propria malattia, a identificazione e prevenire i fattori scatenanti e a fornire degli interventi 
utili ad alleviare il prurito, questo non può essere sufficiente. Delle terapie educative, di 
supporto e complementari possono migliorare la capacità psicologica dei pazienti di 
controllo sul processo del prurito (Millington et al., 2018). 

L’uso di ipnosi e meditazione in dermatologia possono essere delle valide terapie 
complementari poiché consentono di intervenire in aree altrimenti inaccessibili che 
possono influenzare i disturbi della pelle (Shenefelt, 2017). L’ipnosi, tramite la trance, è 
in grado di accedere a memorie represse/inconsce, alle caratteristiche della psiche e al 
controllo della fisiologia che non sarebbe raggiungibile nello stato di veglia cosciente. Gli 
usi medici dell'ipnosi, in ambito dermatologico, includono la riduzione del disagio da 
prurito/dolore cutaneo, modificando le abitudini disfunzionali radicate come il graffio, 
promuovendo la guarigione dei disturbi della pelle, cercando aspetti psicosomatici dei 
disturbi della pelle e alleviandoli, e riformulando i modelli disfunzionali cognitivi ed emotivi 
relativi ai disturbi della pelle (Shenefelt, 2017). 

La meditazione usa invece la trance per centrare ed equilibrare. Gli usi medici di questa 
tecnica, all’interno di quest’ambito, includono il rilassamento funzionale alla promozione 
della guarigione dei disturbi della pelle e la rifocalizzazione rispetto al significato e al 
potere emotivo negativo dei disturbi della pelle (Shenefelt, 2017). 

Tra le terapie complementari, di nuova insorgenza, la più efficace sembra essere la 
fototerapia; tra le altre terapie complementari troviamo poi l’agopuntura, la stimolazione 
nervosa elettrica transcutanea (TENS) e la crioterapia (Bonchak & Lio, 2020).  

 
3 La Gabapentina è nota con il nome commerciale di neurontin® 
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3. METODOLOGIA 

Per l’elaborazione del mio lavoro di tesi mi sono attenuta ad una revisione della 
letteratura. Essa viene tradizionalmente considerata come un’analisi sistematica e critica 
della letteratura accademica più autorevole pubblicata riguardo un determinato 
argomento (Fain, 2004). Questa “valuta i progressi della ricerca nel chiarire un problema 
e fornisce raccomandazioni per futuri percorsi di studio nella soluzione di quel problema 
dal punto di vista empirico, metodologico e teorico” (Sironi, 2010). Gli obiettivi principali 
di una revisione di letteratura sono quelli di saper indagare cosa è già conosciuto e cosa 
resta da indagare circa l’argomento in questione, determinare un metodo (strumenti, 
raccolta e analisi dati) che risponda al quesito di ricerca e scoprire nuovi interventi pratici 
, di supporto a quelli già esistenti, promuovendo lo sviluppo di nuovi protocolli e di pratiche 
infermieristiche (Fain, 2004). Inoltre, Sironi (2010) sottolinea che una revisione della 
letteratura richiede un alto grado di rigore e di chiarezza nella modalità e nella 
metodologia da seguire per ricercare e selezionare le fonti e per questo suggerisce undici 
punti essenziali da eseguire per effettuare una revisione della letteratura efficace. 
Il primo passo è stato quello di definire la tematica che da affrontare nel lavoro di 
bachelor: il prurito. Inizialmente l’argomento risultava troppo ampio, perciò attraverso 
l’elaborazione del PICO è stata definita la popolazione a cui ci si voleva riferire, gli 
interventi che sarebbero stati presi in considerazione e l’outcome desiderato, 
restringendo così il campo di ricerca. 

P = soggetto anziano con prurito senile cronico 
I = trattamenti non farmacologici basati sulle evidenze 
C = Ø 
O = riduzione della sintomatologia pruriginosa 

Il secondo passo è stato quello della ricerca bibliografica, svolta attraverso la 
consultazione dei libri di testo disponibili nella biblioteca SUPSI, di banche dati 
elettroniche e riviste scientifiche. Le banche dati che sono state consultate maggiormente 
sono state: ReserchGate, Chinal, SpringerLink, Wiley. 
Le parole chiave che sono state utilizzate nel percorso di ricerca, in ciascun database, 
sono state: geriatric itch, chronic itch, itching, pruritus, nursing care, nursing 
management. 
Sono stati utilizzati gli operatori boleani AND e OR, mentre l’operatore boleano NOT non 
è stato preso in considerazione. 
Inoltre, è stato utile consultare la bibliografia degli articoli individuati tramite banche dati 
per poter allargare le ricerche e approfondire i contenuti.  
La ricerca delle prime fonti è stata rivolta alla creazione del quadro teorico, trattavano 
infatti temi quali l’anatomia e la fisiologia dell’apparato tegumentario, il processo 
d’invecchiamento di quest’ultimo, il prurito in sé (definizione, epidemiologia, 
fisiopatologia, ecc.). Gli articoli sul ruolo dell’infermiere nei pazienti anziani con prurito 
senile cronico e sulle terapie in uso (trattamenti non farmacologici in particolare) sono 
stati il secondo obiettivo di ricerca. Per questa prima parte si è fatto riferimento a 5 libri e 
17 articoli scientifici. 

Secondo Sironi (2010), quando ci si trova di fronte al una grande quantità di materiale è 
necessario limitare il più possibile l’area di studio, andando a eliminare le fonti non 
rilevanti e applicando dei limiti ai risultati di ricerca. Per raggiungere tale scopo vengono 
definiti criteri di inclusione e di esclusione; per stabilire questi criteri ho risposto a quattro 
domande molto concrete suggerite da Fain (2004) e Sironi (2010): Partendo dalla 
letteratura più recente, a quanti anni devo risalire nel cercare le fonti? Quale tipo di 
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letteratura devo cercare? Quanti articoli e testi devo leggere per ottenere una valida 
revisione della letteratura? È necessario recuperare informazioni e fonti anche al di fuori 
delle biblioteche? La risposta dipende da molti fattori, come l’argomento, la quantità di 
letteratura esistente, il tempo e le risorse a disposizione (Sironi, 2010). Inoltre, per 
eseguire una buona revisione è necessario basarsi su fonti di qualità; ciò significa 
prediligere l’uso di fonti recenti e possibilmente primarie, poiché basate su conoscenze 
attuali e aggiornate (Sironi, 2010). Il terzo passo è stato quindi quello di eseguire 
un’accurata scelta delle fonti da reperire per la stesura della revisione della letteratura. A 
tal fine sono stati applicati dei limiti ai risultati di ricerca; infatti, sono stati scelti come 
criteri di inclusione gli articoli full text degli ultimi 10 anni (2010-2020), con una fascia 
d’età superiore a 65 anni, all’interno delle quattro banche dati precedentemente citate.  
Da questa ricerca sono emersi 40 articoli, dai quali è stata eseguita un’attenta lettura che 
ha portato alla selezione di 18 articoli. Dalla mia ricerca non sono emersi articoli primari, 
motivo per il quale la mia tesi è basata solamente su revisioni.  

Il quarto passo consisteva nello schedare e conservare le fonti ricercate in precedenza. 
Per ogni articolo è stata tenuta traccia su un documento Word del nome della banca dati 
dove è stato reperito, delle parole chiavi utilizzate e la copia dell’indirizzo Web. Infine, il 
tutto è stato registrato nel programma Zotero così da semplificare l’uso delle citazioni 
bibliografiche.  

Durante il quinto passo è stata eseguita una lettura critica con lo scopo di verificare e 
valutare la pertinenza di tutto il materiale consultato, scartare gli articoli irrilevanti o 
inappropriati e selezionare dunque gli articoli da utilizzare per la revisione della 
letteratura. Per svolgere questo processo ho cercato di rispondere alle seguenti 
domande: l’articolo è interessante per l’argomento scelto? Qual è lo scopo dello studio? 
Quali soggetti sono stati coinvolti? Come è stato eseguito? Quali risultati ha ottenuto? 
Sono presenti altri risultati utili nella bibliografia dell’articolo? (Sironi, 2010). 

Una volta eseguita un’analisi critica del materiale e selezionato gli articoli che 
rispettavano i criteri di completezza, coerenza e utilità (sesto passo) (Sironi, 2010) ho 
riassunto gli articoli all’interno di tabelle (settimo passo), così da poter categorizzare i 
dati e facilitare poi il lavoro durante l’analisi dei risultati. La tabella utilizzata è suddivisibile 
in quattro colonne: titolo dell’articolo con annessi autori e data di pubblicazione, lo scopo 
dello studio, la metodologia utilizzata e una breve sintesi dei risultati ottenuti. Durante 
questa fase sono stati scartati ulteriori studi, poiché incoerenti con i criteri di ricerca; per 
la revisione sono stati dunque mantenuti 10 articoli. 
L’ottavo passo, secondo Sironi (2010) consiste nell’organizzazione della revisione della 
letteratura attraverso la stesura di un indice (Sironi, 2010).  

Il nono passo prevedeva la stesura vera e propria della revisione della letteratura, la 
quale è avvenuta tramite un’analisi critica degli articoli scientifici ricercati, la loro 
rielaborazione seguita da un riassunto dei risultati principali ottenuti (Saiani & Brugnolli, 
2013).  
In seguito (decimo passo) sono stati ripresi i punti fondamentali della revisione 
riassumendoli e riportandoli nelle conclusioni finali. In quest’ultimo capitolo ho sono state 
riportate anche le raccomandazioni per la pratica futura e i limiti emersi durante il lavoro.  

Infine, come ultimo passo (undicesimo passo), è stata eseguita una lettura del lavoro 
completo utile a verificare il rispetto di un filo logico nella stesura e delle citazioni 
bibliografiche, oltre  all’eventuale correzione di errori grammaticali e di sintassi.
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 
Fonte (titolo, autore, 

rivista, data) 
Disegno dello studio/scopo 

Modalità di raccolta 
delle informazioni 

Risultati e conclusioni 

1 

S2k-Leitlinie zur Diagnostik und 
Therapie des chronischen 
Pruritus - Update - Kurzversion: 
Leitlinie Pruritus. 
 
S. Stander, C. Zeidler, M. 
Augusti, G. Bayer, A.E. Kremer, 
F.J. Legat, P. Maisel, T. 
Mettang, M. Metz, A. Nast, V. 
Niemeier, U. Raap, G. 
Scheider, H.F. Stander, P. 
Staubach, M. Streit, E. 
Weissheer. 
 
Journal der deutscen 
Dermatologischen Gesellschaft 
15(8):860-873 (2017). 
 

Review. 
 
Questo articolo è una versione 
aggiornata delle linee guida sul 
prurito cronico del 2005 e 2012. 
L'obiettivo di questa linea guida 
interdisciplinare è quello di definire e 
standardizzare la procedura, la 
diagnostica e la terapia del prurito 
cronico. 
 

Recuperato da Wiley 
Online Library. 
Revisione di 49 articoli. 

Il prurito è sintomo di numerose malattie e rappresenta 
una sfida diagnostica e terapeutica interdisciplinare. 
Tutte le forme di prurito cronico richiedono un'assistenza 
specifica al paziente che consiste nei seguenti pilastri: 
(a) diagnosi e terapia della malattia sottostante, (b) 
terapia dermatologica dei sintomi primari o secondari (ad 
esempio, pelle secca, lesioni da graffio), (c) terapia 
antipruritica sintomatica e (d) nel caso di una malattia 
psicologica o psicosomatica di accompagnamento o 
sottostante, trattamento psicologico-psicoterapeutico 
appropriato. 
 
Si raccomanda pertanto che la cura dei pazienti con 
prurito cronico sia interdisciplinare, soprattutto per 
quanto riguarda la diagnosi e la terapia della malattia 
sottostante e la gestione della terapia e degli effetti 
collaterali. 

2 

Manage chronic pruritus in the 
elderly with various agents 
depending on the 
pathophysiology and aetiology 
of the condition. 
 
Aids Medical Writers. 
 
Drugs & Therapy Perspectives 
31, 302-306 (2015). 
 

Review. 
 
Questa revisione affronta le cause e 
la gestione del prurito cronico nella 
popolazione anziana.  

Recuperato da 
SprigerLink. 
Revisione di 18 articoli. 

La scelta del trattamento deve essere individualizzata 
per ogni paziente in base alla presenza di limitazioni 
fisiche e cognitive, comorbidità, politerapia e al rischio di 
effetti avversi, e deve essere adattata alla massima 
compliance ed efficacia. L'uso di farmaci non necessari 
deve essere evitato. Anche la fototerapia e gli interventi 
psicologici possono aiutare. 
L’educazione al paziente è essenziale per il successo del 
trattamento. 
 

3 

Overview and Update in 
Geriatric Dermatology. 
 
R. A. Norman, M. Walsh, N. 
Morgan. 

Review. 
 
L’articolo valuta criticamente la 
letteratura pubblicata negli ultimi 
anni in materia di dermatologia 

Recuperato da 
SpringerLink 
Revisione di 51 articoli. 

Con l’invecchiamento della popolazione, un numero 
sempre maggiore di persone continua a convivere con 
malattie croniche, ridotta autonomia e politerapia. Molti 
studi svolti sulle strutture di cura per anziani indicano una 
significativa incidenza di malattie della pelle. 
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Current Geriatrics Reports 5, 
275-282 (2016). 

geriatrica, con lo scopo di 
raccogliere informazioni e di 
trasmetterle agli operatori sanitari 
che si trovano a dover trattare 
patologie dermatologiche in soggetti 
anziani.  
 

Il lavoro con i soggetti anziani è estremamente 
complesso e un approccio terapeutico olistico e ricco di 
sfumature richiede una formazione completa. Gli 
operatori sanitari dovrebbero tenerne conto nella 
gestione delle comorbidità dermatologiche negli anziani. 
 

4 

Pruritus and Dermatitis in the 
Elderly. 
 
S. L. Sheu & K. C. Wang. 
 
Current Geriatrics Report 5, 
266-274 (2016). 
 

Review. 
 
L’articolo affronta l’eziologia del 
prurito, i principali approcci 
terapeutici, in particolare negli 
anziani. Vengono riportante anche 
delle terapie emergenti e 
sperimentali.  

Recuperato da 
SpringerLink. 
Revisione di 120 
articoli. 

L'alta prevalenza di dermatiti e prurito negli anziani è una 
conseguenza naturale dell'invecchiamento del sistema 
tegumentario, immunitario e neurologico. Comprendere 
questi cambiamenti è essenziale per il trattamento sicuro 
ed efficace della dermatite e del prurito negli anziani.  
Sebbene l'armamentario dei trattamenti per il prurito sia 
stato relativamente statico per decenni, la recente 
introduzione di agenti mirati è stata uno sviluppo 
promettente: sarà possibile sviluppare una comprensione 
più chiara delle cause disparate ma sovrapposte del 
prurito e porre delle basi per lo sviluppo di trattamenti 
mirati per il prurito negli anziani. 
 

5 

Management of Itch in the 
Elderly: A Review 
 
K. M. Fourzali & G. Yosipovitch. 
 
Dermatology and Therapy 9, 
639-653 (2019). 
 

Review. 
 
Questo articolo ha lo scopo di fornire 
una revisione aggiornata delle cause 
di prurito cronico negli anziani e 
strategie di gestione in questa 
popolazione. Questo articolo si basa 
su studi condotti in precedenza. 
 

Recuperato da 
SpringerLink. 
Revisione di 124 
articoli. 

Il prurito cronico è un sintomo comune nella popolazione 
anziana e può essere dovuto a cambiamenti della pelle 
legati all'età, a condizioni dermatologiche primarie, a 
malattie sistemiche, a malattie neuropatiche o a farmaci. 
La determinazione della causa alla base del prurito 
cronico è necessaria per un trattamento adeguato. A 
causa delle co-morbilità mediche, della farmacocinetica 
differenziale, della politerapia e del potenziale di reazioni 
avverse negli anziani, è necessario usare cautela con 
alcune terapie mediche per il prurito cronico in questa 
popolazione. 
 

6 

Pruritis diagnosis and 
management.  
 
K. Karim. 
 
Indipendent nurse (2012). 
 

Review. 
 
L’articolo riporta l’epidemiologia del 
prurito, le complicanze ad esso 
associate, i trattamenti topici e il 
ruolo dell’infermiere riguardo a tale 
problematica.  

Recuperato da Chinal. 
Revisione di 25 articoli. 

La reale prevalenza e incidenza del prurito è difficile da 
stabilire, e altrettanto difficile è stabilirne la causa; infatti 
ci si limita a classificare i soggetti in 3 gruppi: prurito su 
cute infiammata, prurito su cute non infiammata, prurito 
con lesioni da graffio secondario. 
È riconosciuto che questo disturbo influisce 
negativamente sulla qualità di vita, infatti l’obiettivo del 
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trattamento è quello di ottenere un sollievo dal sintomo, 
trattando o rimuovendo la causa. Questi trattamenti 
spaziano dall’uso di emollienti e prodotti rinfrescanti, alla 
farmacologia fino alle tecniche di rilassamento. 

7 

British Association of 
Dermatologists’ guidelines for 
the investigation and 
management of generalized 
pruritus in adults without an 
underlying dermatosis. 
 
G.W.M. Millington, A. Collin, 
C.R. Lovell, T.A. Leslie, A.S.W. 
Yong, J.D. Morgan, T. 
Ajithkumar, M.J. Andrews, S.M. 
Rushbook, R.R. Coelho, S.J. 
Catten, K.Y.C. Lee, A.M. 
Skellett, A.G. Affleck, L.S. 
Exton, M.F. Mohd Mustapa, 
M.J. Levell. 
 
British Journal of Dermatology 
(2018). 
 

Review. 
 
Il documento si prefigge di: offrire 
una valutazione di tutta la letteratura 
pertinente fino a novembre 2016, 
concentrandosi su eventuali sviluppi 
chiave; affrontare questioni cliniche 
importanti e pratiche relative 
all'obiettivo primario delle linee guida 
(cioè diagnosi e identificazione 
accurata dei casi e trattamento 
adeguato); fornire raccomandazioni 
guida; se del caso, fornire 
implicazioni pratiche ed economiche 
per la salute; e discutere i potenziali 
sviluppi e le direzioni future. 

Recuperato da 
Recuperato da Wiley 
Online Library. 
Revisione di 297 
articoli. 
 
Sono state effettuate 
ricerche mirate di 
letteratura nelle banche 
dati PubMed, MEDLINE 
ed Embase per 
metaanalisi, studi RCT 
e non randomizzati, 
serie di casi, case 
report e studi aperti con 
trattamenti per il prurito 
pubblicati in lingua 
inglese fino a novembre 
2016. Tutti i titoli 
identificati sono stati 
selezionati e quelli 
rilevanti per l'inclusione 
al primo turno sono stati 
selezionati per un 
ulteriore esame. 
 

Queste linee guida esplorano l'indagine e la gestione del 
prurito generalizzato. È importante escludere il maggior 
numero possibile di cause secondarie del prurito in 
qualsiasi paziente affetto, perché molte di queste cause 
secondarie hanno trattamenti specifici, compresa la 
gestione della malattia sottostante. 
La produzione di linee guida per l'investigazione e la 
gestione del prurito non è semplice: molte pubblicazioni 
esaminate sono case report, serie di casi o open-trial 
senza un follow-up a lungo termine, quindi non sempre è 
possibile ottenere indizi concreti basati sull'evidenza. 
Tuttavia, queste linee guida formano un quadro di 
riferimento per l'investigazione e la gestione del prurito 
secondario generalizzato e della GPUO (Generalized 
pruritus of unknown origin, ovvero prurito generalizzato 
di origine sconosciuta) negli adulti. 

8 

What is new in the psychology 
of chronic itch?  
 
A.W.M. Evers, K.J. Peerdeman, 
A.M. Van Laarhoven. 
 
Experimental Dermatology 
28(7) (2019). 
 

Review. 
 
Il lavoro si concentra su nuovi 
approfondimenti sulla relazione tra il 
prurito e i fattori cognitivo-affettivi 
dell'attenzione, dell'influenza e delle 
aspettative. Si ritiene che questi 
fattori abbiano un possibile ruolo 
aggravante nel prurito a lungo 

Recuperato da 
ResearchGate. 
Revisione di 90 articoli. 

I risultati dimostrano che i fattori cognitivo-affettivi 
potrebbero giocare un ruolo cruciale nel mantenimento e 
nell'aggravamento del prurito. Le componenti 
dell'attenzione, dell'effetto e dell'aspettativa sono 
comunemente intrecciate nei trattamenti psicologici 
multidimensionali per il prurito. Ci sono prove che compiti 
di distrazione attenzionale possono ridurre il prurito dei 
pazienti. 
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termine. Sono discussi i possibili 
percorsi psicofisiologici e 
neurobiologici relativi a questi fattori, 
così come i possibili metodi di 
intervento. 
 

Una possibile strategia aggiuntiva per attenuare il prurito 
è il controcondizionamento; un'altra possibile strada per 
applicare clinicamente gli effetti placebo è quella di dare 
apertamente ai pazienti placebo, senza inganni. 

9 

Pruritus (PDQ): Health 
Professional Version. 
 
L.D. Cripe & M. Reimann. 
 
PDQ Supportive and Palliative 
Care Editorial Board (2020) 

Review. 
 
Questa sintesi fornisce informazioni 
complete, sottoposte a revisione e 
basate su prove di efficacia, sulla 
fisiopatologia e sul trattamento del 
prurito. È inteso come risorsa 
informativa e di assistenza per i 
medici che si occupano di pazienti 
affetti da cancro. Non fornisce linee 
guida o raccomandazioni formali per 
prendere decisioni in materia di 
assistenza sanitaria. 
 

Recuperato da 
ResearchGate. 

A causa della natura soggettiva del prurito, della 
mancanza di una definizione precisa e del recente 
sviluppo di un modello adeguato, il prurito è un disturbo 
che non è stato adeguatamente studiato. Ci sono diverse 
condizioni che possono portare al prurito generalizzato, è 
quindi importante eseguire una buona valutazione 
iniziale (anamnesi, labor, diagnosi differenziale) per 
procedere poi ad un eventuale causa di fondo o al 
controllo dei sintomi attraverso le terapie 
momentaneamente disponibili. All’interno dell’articolo di 
parla di prevenzione e eliminazione dei fattori scatenanti 
il prurito, terapie topiche da banco o sotto prescrizione, 
terapie sistemiche o modalità “fisiche”, ovvero quelle 
tecniche che aiutano il paziente a interrompere il ciclo 
prurito-graffio (es. bendaggi compressivi). 
 

10 

Nonpharmacologic interventions 
for chronic pruritus 
 
J.G. Bonchak & P.A. Lio. 
 
International Forum for the 
Study of Itch (2020). 
 

Review.  
 
Le terapie non farmacologiche per il 
prurito cronico comprendono una 
varietà di metodi per alterare la 
percezione del prurito da parte del 
paziente. Questa revisione valuta 
l'attuale comprensione dei 
meccanismi e dell'efficacia di questi 
interventi non farmacologici e serve 
ad espandere le conoscenze del 
dermatologo contro il prurito cronico. 

Recuperto da 
ResearchGate. 
Revisione di 58 articoli. 

Le terapie non farmacologiche trattate in questo articolo 
sono un gruppo diversificato di trattamenti che sono 
generalmente ben tollerati e meritano ulteriori 
approfondimenti. Essi vanno dalla fototerapia comune a 
farmaci che emettono radiazioni che agiscono in sinergia 
con i farmaci convenzionali per migliorare il prurito 
cronico. Queste terapie possono servire a diminuire la 
dipendenza dagli agenti sistemici e quindi a mitigare gli 
effetti avversi ad essi associati. Anche se molte di queste 
modalità sono state studiate nel quadro del prurito 
cronico associato alla malattia di Alzheimer, i loro effetti 
anti-pruritici si estendono probabilmente ad altre 
condizioni di prurito. 
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5. RISULTATI DI RICERCA 

L’attuale letteratura medica, riguardante l’assistenza ai pazienti anziani in dermatologia, 
è in costante crescita soprattutto grazie all’aumento dell’età media della popolazione, 
della varietà di trattamenti a cui si sottopongono e delle morbilità associate (Norman et 
al., 2016). Le conseguenze dell’invecchiamento cutaneo sono particolarmente rilevanti 
nella dermatologia geriatrica, infatti, con l’invecchiamento la pelle inizia a perdere oli 
sebacei e lipidi, che possono portare a xerosi e prurito; questo accade perché l'integrità 
dello strato corneo diminuisce, con conseguente perdita di liquidi e disidratazione, che 
insieme alla perdita di nutrienti aumenta le probabilità di secchezza cutanea. La xerosi 
provoca dunque prurito e conseguenti escoriazioni da graffio, le quali faticano a 
rimarginarsi e aumentano il rischio di infezioni cutanee (Norman et al., 2016). 

Secondo uno studio svolto in ambiente ambulatoriale, il prurito si trova tra i disturbi 
dermatologici più comuni, con una prevalenza del 7,3% (Norman et al., 2016). Lo stesso 
studio ha indicato la necessità di stabilire delle linee guida di follow-up e di trattamento 
per il personale sanitario riguardo all’igiene cutanea, così da prendersi cura 
adeguatamente delle popolazione anziana (Norman et al., 2016). All’interno delle case di 
cura è stata riscontrata un’incidenza significativa di malattie cutanee non diagnosticate in 
continuo aumento, ma all’interno delle formazioni base, sia mediche che infermieristiche, 
c’è una carenza generale di competenze dermatologiche geriatriche (Norman et al., 
2016). 

Gli articoli scientifici inerenti alle terapie non farmacologiche contro il prurito cronico senile 
possono essere riassunti come segue: 

5.1 Interventi infermieristici 

Data la complessità e la vastità delle cause del prurito cronico, stabilire una terapia 
generale e uniforme non risulta possibile. Per questo motivo è consigliabile creare un 
piano terapeutico personalizzato, che tenga conto di età, patologie, farmaci, 
sintomatologia (durata, qualità e intensità del prurito) e limitazioni che questo comporta 
nella via di tutti i giorni (Stand, 2017; Adis Medical Writers, 2015). Una delle molte 
responsabilità che ha l’infermiere, all’interno di questo processo, è quello di lavorare in 
collaborazione con i pazienti per negoziare ed elaborare un piano di assistenza adeguato, 
necessario per il successo del trattamento (Karim, 2012). Una conoscenza dettagliata 
degli antiprurici e degli emollienti, delle loro modalità di azione e del loro potenziale di 
effetti avversi è dunque essenziale per gli infermieri (Karim, 2012).  

Oltre a consigliare misure generali che possono migliorare il comfort del paziente, 
l'infermiere ha anche un ruolo nell'affrontare specifiche esigenze fisiche e psicologiche, 
poiché il prurito comporta alcune modifiche alla qualità di vita del soggetto, come per 
esempio la perdita di appetito, la privazione del sonno, la riduzione della libido sessuale 
e talvolta anche la depressione (Karim, 2012). È importante che l'infermiere si confronti 
con altri professionisti così da migliorare la qualità della vita del paziente (Karim, 2012). 
Nelle linee guida redatte da Stand et al. (2017) vengono infatti fortemente raccomandate 
delle cure interdisciplinari ai pazienti con prurito cronico, soprattutto per quanto riguarda 
la diagnosi e il trattamento della patologia sottostante, la gestione della terapia e degli 
effetti collaterali (Stand, 2017). Viene inoltre sottolineata l’importanza dell’educazione al 
paziente circa il beneficio terapeutico, i rischi associati e gli effetti collaterali legati al 
trattamento, nonché della condivisione con il paziente degli obiettivi comuni della terapia 
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e dell’eventuale co-trattamento psicosomatico (necessario o desiderato che sia) (Stand, 
2017). 

Un programma infermieristico "Coping with Itch" (affrontare il prurito) ha incluso 
l'educazione su come evitare i fattori scatenanti, come applicare i trattamenti, interventi 
sullo stile di vita, gruppi di supporto ai pazienti, tecniche di rilassamento e cambiamenti 
nella cognizione e nel comportamento (Millington et al., 2018). Uno studio caso-controllo 
non ha rilevato differenze significative nell'intensità del prurito; tuttavia, nel gruppo di 
intervento è stato riscontrato un miglioramento significativo della gestione del prurito, 
tant’è che la frequenza delle visite dermatologiche è diminuita: solo il 59% del gruppo di 
intervento si è recata dal dermatologo nei primi 3 mesi seguenti lo studio, rispetto all'86% 
del gruppo controllo (Millington et al., 2018). Il programma sembra aver portato ad una 
riduzione dei graffi e dei pensieri catastrofizzanti, e per tale motivo si raccomanda una 
valutazione biopsicosociale olistica di qualsiasi paziente in difficoltà con prurito cronico; 
questo include lo screening per la depressione e l'ansia, la qualità dell'impatto della vita, 
i fattori di stress in corso e i recenti eventi importanti, oltre alle credenze legate al prurito 
(Millington et al., 2018).  

5.1.1 Educazione al paziente 

L’educazione del paziente è una componente fondamentale per il successo del 
trattamento del prurito (Adis Medical Writers, 2015; Stand, 2017; Millington et al., 2018; 
Cripe & Reimann, 2020). Essa risulta essenziale rompere il ciclo itch-scratch (prurito-
graffio): a questo scopo i pazienti possono seguire dei programmi multidisciplinari di “itch-
coping” (strategie di adattamento al prurito) i quali si avvalgono di una serie di interventi 
non farmacologici volti a ottenere una riduzione del comportamento di scratch (graffiarsi) 
(Karim, 2012). I pazienti devono anche essere informati sull’effetto che il graffio produce, 
ovvero infiammazione cutanea, e che per tale motivo deve essere evitato quando 
possibile (Adis Medical Writers, 2015). Nella pratica non è sempre possibile eliminare 
completamente la sintomatologia pruriginosa, ma un sollievo parziale porta ad un 
miglioramento della qualità della vita, il che può essere considerato un compromesso 
realistico (Karim, 2012). A tale scopo l’infermiere deve educare il paziente riguardo ai 
comportamenti da tenere per poter prevenire la sensazione del prurito e/o del graffio (Adis 
Medical Writers, 2015; Stand, 2017; Millington et al., 2018; Cripe & Reimann, 2020). Tali 
accorgimenti consistono in: 

• Mantenere le unghie corte, in modo da ridurre al minimo i danni causati dei graffi 
(Adis Medical Writers, 2015); 

• Limitare il tempo trascorso sotto la doccia (max 30 minuti) (Cripe & Reimann, 
2020), fare docce con acqua fredda, o al massimo tiepida, per ridurre prurito e 
secchezza della pelle. Un bagno prolungato aggrava la pelle secca e i bagni caldi 
provocano la vasodilatazione che aumenta la perdita di liquidi, aumento del flusso 
sanguigno e del prurito. I bagni tiepidi hanno un effetto antipruriginoso, che può 
derivare dalla vasocostrizione capillare (Adis Medical Writers, 2015; Fourzali & 
Yosipovitch, 2019; Cripe & Reimann, 2020); 

• Asciugarsi tamponando la pelle, anziché strofinarla, così da ridurre l’irritazione 
meccanica della cute (Adis Medical Writers, 2015; Cripe & Reimann, 2020); 

• Usare idratanti con un pH basso (prodotti acidi, con pH 4.5-6) ed emollienti per 
diminuire un’eccessiva dispersione di liquidi e garantire una “barriera” alla cute. 
Essi infatti stimolano la riparazione epidermica (Adis Medical Writers, 2015; 
Fourzali & Yosipovitch, 2019) ; 
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• Evitare inoltre l’uso di prodotti contenenti alcool o pH elevato poiché irritanti per la 
cute (Adis Medical Writers, 2015); 

• Applicare i prodotti idratanti (a base di urea o glicerina) subito dopo la doccia per 
trattenere l’umidità. Questi prodotti riforniscono lo strato corneo di lipidi e 
promuovono la ritenzione idrica (Adis Medical Writers, 2015; Fourzali & 
Yosipovitch, 2019); 

• Indossare abiti leggeri e non eccessivamente aderenti (Adis Medical Writers, 
2015; Cripe & Reimann, 2020); 

• Poiché le fluttuazioni di temperatura e l’umidità possono innescare il prurito, l'uso 
di umidificatori nei mesi invernali e i condizionatori d'aria nei mesi estivi possono 
essere utili per mantenere una temperatura corporea “confortevole” (Adis Medical 
Writers, 2015; Cripe & Reimann, 2020). L’elevata temperatura ambientale 
favorisce inoltre sudorazione, la quale aumenta la sensazione di prurito (Sheu & 
Wang, 2016). 

Per dare sollievo del prurito, ed interrompere così il circolo visiono,  l’infermiere può 
proporre al paziente delle alternative che non comprendano necessariamente l’uso di 
lozioni topiche, o accorgimenti riguardanti docce, temperatura, tessuti, ecc. (più utili a 
lungo termine). Per esempio, nel momento in cui si percepisce un forte prurito, può essere 
utile l'applicazione di un panno fresco o di ghiaccio sul sito; applicare una pressione ferma 
nel punto di prurito o in un sito controlaterale al punto di prurito con lo scopo di rompere 
il percorso neurale; possono anche essere utilizzati lo sfregamento, la pressione e le 
vibrazioni per alleviare il prurito (Cripe & Reimann, 2020). 

Un altro accorgimento importante riguarda l’alimentazione, la quale è essenziale per il 
mantenimento di una pelle sana (Cripe & Reimann, 2020). È importante che l’infermiere 
conosca, e trasmetta al paziente, le informazioni riguardo ad una dieta ottimale, la quale 
dovrebbe includere un equilibrio di proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali e fluidi. 
Viene suggerita come linea guida un’assunzione giornaliera di almeno 3 litri di acqua, ma 
potrebbe non essere possibile per alcuni individui (Cripe & Reimann, 2020). 

Come citato prima, anche l’abbigliamento può giocare un ruolo cruciale nella gestione del 
prurito cronico, soprattutto se porta ad una maggior aderenza rispetto all’uso di terapie 
topiche. (Bonchak & Lio, 2020). I professionisti della cura, in particolare l’infermiere, 
dovrebbero educare il paziente riguardo questa pratica, proponendogli di acquistare abiti 
costituiti da materiale anti-pruritici (Bonchak & Lio, 2020), e consigliando di evitare tessuti 
irritanti per la cute, come per esempio la lana (Cripe & Reimann, 2020). 
Nonostante i tessuti anti-pruritici sono stati studiati principalmente nel contesto della 
dermatite atopica (AD), possono avere un ruolo anche nel trattamento di altre forme di 
prurito (Bonchak & Lio, 2020). All’interno del documento di Bonchak&Lio (2020), vengono 
riportati quattro studi a sostegno di questa pratica, due dei quali eseguiti sulla fascia di 
popolazione pediatrica. Quest’ultimi due dimostrano l’efficacia dell’uso di tessuti 
particolari, come la seta impregnata di antinfiammatori o antimicrobici, per la riduzione 
della sintomatologia pruriginosa in contesti di dermatite atopica; il risultato è simile a 
quello ottenuto con l’uso di corticosteroidi topici (Bonchak & Lio, 2020). Queste tecniche 
potrebbero essere provate anche sulla popolazione anziana, anche se non esistono 
ancora studi a riguardo.  
Un altro studio riguarda l’uso di capi trattati con alghe marine-argento: il meccanismo 
prevede una combinazione dell’attività anti-stafilococco e anti-candida dell’argento con 
la proprietà di barriera delle alghe. Riguardo a questa strategia uno studio pilota coreano 
del 2011 ho riportato un miglioramento significativo del prurito, senza però pubblicare 



28 
 

dettagli riguardo alle misurazioni eseguite; un secondo studio molto simile ha mostrato 
delle riduzioni notevoli della gravità del prurito, ma i risultati non hanno raggiunto la 
significatività poiché il placebo è stato inaspettatamente efficace (Bonchak & Lio, 2020). 

Stanno emergendo sempre più tessuti con proprietà anti-pruritiche: indumenti con ossido 
di zinco (anche se lo studio non ha incluso un test con placebo), tessuti contenenti 
tormalina o quelli rivestiti con un polimero di chitosano, ecc. Anche se i tessuti sono una 
pratica poco riconosciuta per il trattamento dell’AD (dermatite atopica) e del prurito, gli 
studi a riguardo sono in continua espansione (Bonchak & Lio, 2020). 

5.1.2 Interventi psicologici 

Oltre alla terapia sintomatica, in caso di problemi di gestione del prurito e dei graffi, può 
essere raccomandata la terapia psicosomatica (Adis Medical Writers, 2015; Stand, 
2017). Questa terapia può infatti essere utilizzata come terapia aggiuntiva ai trattamenti 
farmacologici, e a beneficiarne sono soprattutto i pazienti con depressione o ansia, i quali, 
grazie a una terapia comportamentale cognitiva, possono prevenire il graffio (Adis 
Medical Writers, 2015; Bonchak & Lio, 2020).  

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT), applicata al prurito cronico, guida i pazienti 
a cambiare pensieri o azioni "disfunzionali" al fine di migliorare la loro capacità di far fronte 
al prurito e di ridurre la frequenza di graffi (Bonchak & Lio, 2020). Uno studio ha 
dimostrato che il gruppo che riceve CBT insieme all'educazione dermatologica ha 
mostrato una riduzione statisticamente significativa nell'uso di steroidi topici rispetto a 
quelli che ricevono solo l'istruzione dermatologica (Bonchak & Lio, 2020). L'allenamento 
di inversione dell'abitudine è una variante della CBT originariamente sviluppata per 
trattare i disturbi tic, ma può anche essere utile nei disturbi cronici pruritici della pelle 
(Bonchak & Lio, 2020).  

La sensazione di prurito può avere un’importante componente psicologica, infatti, nelle 
persone con prurito cronico, come anche nelle persone sane, il prurito e il graffio possono 
essere indotti anche da stimoli mentali e visivi; inoltre, è dimostrato che stati d’animo 
come ansia, depressione, tratti della personalità come il “nevroticismo” o una minor 
tolleranza sono correlati ad una maggior espressione di prurito e graffi (Stand, 2017). 
D'altra parte, il prurito cronico è già di per sé un sintomo molto stressante; quando si 
presenta in combinazione con lesioni cutanee può compromettere notevolmente la 
qualità di vita del paziente e portare in modo reattivo a sintomi psicologici come disturbi 
del sonno, ansia, depressione, fino a disturbi di adattamento clinicamente rilevanti. Per 
questa serie di fattori si raccomanda di prendere in considerazione i fattori psicologici 
all’interno del trattamento (Stand, 2017).  

Le aspettative possono plasmare l'esperienza del prurito; esse possono agire come 
profezie auto-avveranti: se ci si aspetta che il prurito si riduca o si intensifichi, la 
percezione del prurito tende ad adattarsi all'aspettativa; infatti, aspettarsi un sollievo dal 
prurito da una lozione topica può ridurre il prurito (Evers et al., 2019). Le aspettative dei 
pazienti riguardo al prurito possono essere modellate da molteplici fattori, tra cui la 
comunicazione medico-paziente, i foglietti illustrativi dei farmaci e le esperienze 
precedenti del paziente stesso. Su questa base, le aspettative dei pazienti giocano un 
ruolo importante nel trattamento del prurito (Evers et al., 2019). 

Le componenti dell'attenzione, dell'effetto e dell'aspettativa sono comunemente 
intrecciate nei trattamenti psicologici multidimensionali per il prurito e il graffio (ad 
esempio, la meditazione per la gestione dello stress, la distrazione, l'allenamento al 
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rilassamento o le strategie di inversione dell'abitudine per concentrarsi su un'altra 
abitudine quando emerge l'impulso a grattarsi) (Evers et al., 2019). Gli interventi che si 
concentrano principalmente su uno solo di questi aspetti sono scarsi; d’altra parte gli 
interventi multimodali sono di solito offerti perché i fattori interagiscono e migliorano 
l’outcome. Per esempio, ci sono prove che compiti di distrazione attenzionale più 
complessi e coinvolgenti possono efficacemente ridurre il prurito e il graffio nei pazienti, 
mentre un semplice compito di distrazione sembra inefficace. Inoltre, non è stato 
dimostrato che una formazione di modifica della distorsione dell'attenzione, 
comunemente utilizzata in diverse aree di ricerca con risultati incongruenti (Evers et al., 
2019). 

La ricerca sull'influenza delle aspettative sul prurito è ancora agli inizi, e si basa su una 
vasta gamma di ricerche sul dolore che sono state condotte quasi esclusivamente 
nell'ultimo decennio; sono dunque necessarie ulteriori ricerche per stabilire i possibili 
effetti differenziali delle aspettative positive e negative sul prurito nei pazienti con prurito 
cronico (Evers et al., 2019). Inoltre, è fondamentale una ricerca sul possibile ruolo che le 
aspettative possono giocare nella cronicizzazione del prurito: sembrerebbe infatti che si 
crei un circolo vizioso in cui le aspettative del prurito formano l'esperienza del prurito, e 
viceversa (Evers et al., 2019). 

5.2 Gestione della Xerosi e del prurito cronico 

Le cause di prurito generalizzato sono molteplici (Sheu & Wang, 2016), anche se la xerosi 
è considerata la causa più diffusa per il prurito cronico nella popolazione anziana (Karim, 
2012). A prescindere dalla causa, la cura e l’idratazione della pelle, sono essenziali nella 
gestione di ogni paziente anziano con prurito (Sheu & Wang, 2016). 

Il prurito può sostanzialmente essere gestito in due modi: con l’applicazione di prodotti 
topici o attraverso un approccio sistemico (Sheu & Wang, 2016). Prima di scegliere quale 
sia il migliore bisogna valutare (in collaborazione con il medico) le risorse cognitive, 
funzionali e sociali del paziente (Sheu & Wang, 2016). 

Durante un follow-up in una clinica dermatologica si è riscontrato che i pazienti a cui era 
stato prescritto un trattamento topico avevano applicato solamente il 35% del dosaggio 
previsto e che tutti i soggetti avevano almeno una zona del corpo non trattata, 
principalmente la parte superiore della schiena (Sheu & Wang, 2016). Questo fenomeno 
è stato riscontrato soprattutto nei soggetti anziani, i quali hanno maggiori difficoltà 
cognitive, visive e muscolo-scheletriche rispetto ai soggetti giovani (Sheu & Wang, 2016). 
Ma d’altra parte, le terapie sistemiche causano una serie di effetti collaterali notevoli. La 
riduzione della funzionalità epatica e il declino della funzionalità renale portano ad un 
assorbimento alterato e un’elevata tossicità dei farmaci per l’intero organismo, e c’è 
inoltre da considerare le possibili interazioni farmaco-farmaco dal momento che il 39% 
degli anziani assume 5 o più farmaci al mese (Sheu & Wang, 2016). A tutto ciò si 
aggiunge una mancata aderenza terapeutica del soggetto (54% dei casi) causata da 
comorbilità, isolamento sociale, diminuzione della mobilità, difficoltà economiche, ecc. 
(Sheu & Wang, 2016). Da questi dati, il trattamento non farmacologico risulta essere la 
scelta ideale come terapia iniziale per il trattamento cronico: il principale scopo di questa 
terapia mira al trattamento della xerosi, e dunque al miglioramento della funzione di 
barriera della cute e alla limitazione della perdita di acqua epidermica (Fourzali & 
Yosipovitch, 2019).  
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L’health professional version riguardante il prurito, pubblicata sul sito del National Cancer 
Institute, propone alcuni comportamenti da seguire o da evitare per ottenere un 
alleviamento del prurito (Cripe & Reimann, 2020): 

Evitare i seguenti fattori irritanti: Promuovere i seguenti fattori allevianti: 

• Perdita di liquido secondaria alla 
febbre, diarrea, nausea e vomito, o 
diminuzione dell'assunzione di liquidi; 

• Fare il bagno con acqua calda; 
• Fare il bagno più di una volta al giorno 

o fare il bagno per più di 30 minuti; 
• Utilizzare saponi che contengono 

detergenti/detersivi, o aggiungere 
Sali/oli da bagno nell’acqua; 

• Utilizzo di spugne per lo scrubbing; 
• Utilizzo profumi o fragranze; 
• Stare in ambienti con aria secca; 
• Lavaggio di lenzuola e indumenti con 

detersivi contenenti profumi, coloranti 
e conservanti, o uso di ammorbidenti; 

• Indossare abiti stretti o indumenti in 
lana, sintetici o altri tessuti 
duri/graffiati; 

• Uso di deodoranti antitraspiranti; 
• Applicazione di preparati topici 

contenenti profumi, coloranti o 
conservanti; 

• Stress emotivo. 

• Applicazione di creme emollienti o 
unguenti non profumati. 

• Fare il bagno in acqua tiepida. 
• Uso di detergenti per la pelle delicata 

o saponi per la pelle sensibile (ad 
esempio, detergente cetafilo, 
Colomba per la pelle sensibile, 
Oilatum, Basis) solo per le aree 
sporche; in caso contrario, l'acqua è 
sufficiente; 

• Risciacquarsi con acqua tiepida 
fresca; 

• Limitare il bagno a 30 minuti al giorno 
o farlo a giorni alteranti; 

• Aggiungere al bagno un trattamento 
con farina d'avena; 

• Lavarsi delicatamente con un panno 
di cotone pulito, fresco e morbido; 

• Asciugare tamponando la pelle invece 
di sfregarla; 

• Mantenere un ambiente umido in casa 
(ad esempio, utilizzando un 
umidificatore); 

• Uso di coperte di flanella di cotone, se 
necessario; 

• Lavare lenzuola, vestiti e biancheria 
intima con saponi delicati per neonati 
che non contengono profumi, coloranti 
o conservanti (ad esempio, Dreft, All 
Free Clear, Tide Free e Gentle); 

• Usare ammorbidente liquido per i 
tessuti, in modo che venga 
risciacquato durante il lavaggio (ad 
esempio, All Free Clear Fabric 
Softener) o evitare del tutto 
l'ammorbidente; 

• Indossare abiti larghi e abbigliamento 
in cotone o altri tessuti morbidi; 

• Usare le tecniche di distrazione, 
rilassamento, immagini positive o 
stimolazione cutanea. 

 
Tutti questi accorgimenti mirano alla diminuzione del calore, della disidratazione e 
dell’irritazione cutanea. Qui di seguito viene illustrata la motivazione che sta alla base di 
ogni intervento proposto in tabella, necessari per la prevenzione della sintomatologia 
pruriginosa.  
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Il calore aumenta il flusso sanguigno, il quale può aumentare l’intensità del prurito, oltre 
a diminuire l’umidità cutanea; un ambiente fresco e umido può dunque invertire questi 
processi (Cripe & Reimann, 2020). 
Un bagno prolungato aggrava la secchezza cutanea e l’uso di acqua calda causa 
vasodilatazione intensificando la perdita di liquidi; i bagni tiepidi hanno un effetto 
antipruriginoso, probabilmente dovuto alla vasocostrizione capillare (Cripe & Reimann, 
2020). 
L'obiettivo della pulizia della pelle è quello di rimuovere lo sporco e prevenire gli odori, 
ma le pratiche igieniche sono influenzate dal tipo di pelle, dallo stile di vita e dalla cultura; 
per proteggere la cute è sufficiente limitare il bagno a 30 minuti ogni giorno o ogni 2 
giorni (Cripe & Reimann, 2020). 
Molti saponi sono sali di acidi grassi a base alcalina, che portano ad un eccessivo 
sgrassamento dei lipidi della pelle e ad un'alterazione del pH cutaneo, irritando così la 
cute. Gli anziani o gli individui con pelle secca dovrebbero limitare l'uso dei saponi alle 
zone con ghiandole apocrine, mentre per la pulizia di altre superfici cutanee dovrebbe 
essere sufficiente l'acqua corrente (Cripe & Reimann, 2020). I saponi delicati hanno meno 
contenuto di sapone, mentre quelli supergrassi depositano una pellicola di olio sulla 
superficie della pelle, teoricamente aumentandone la protezione, ma non vi è alcuna 
prova che siano meno seccanti di altri detergenti; inoltre possono essere più costosi 
(Cripe & Reimann, 2020). 
I residui lasciati dai detersivi dopo il bagno o utilizzati per il lavaggio di vestiti e 
biancheria, così come gli ammorbidenti, possono aggravare il prurito; i residui di detersivi 
per indumenti possono essere neutralizzati con l'aggiunta di aceto (1 cucchiaino per ogni 
litro d'acqua) (Cripe & Reimann, 2020). Un’altra soluzione può essere offerta dai saponi 
delicati commercializzati come articoli per l’infanzia (Cripe & Reimann, 2020). 
Si consigliano abiti e lenzuola di cotone leggero e l’eliminazione dei copriletto pesanti, 
alleviando così il prurito grazie alla diminuzione del calore corporeo. Andrebbero eliminati 
anche gli indumenti in lana o contenenti tessuti sintetici, poiché irritanti (Cripe & Reimann, 
2020). 

Se invece il soggetto presenta già una sintomatologia pruriginosa, la quale è legata alla 
presenza di pelle secca (Xerosi), si possono utilizzare degli interventi mirati 
all'idratazione cutanea. 
Gli emollienti riducono l'evaporazione formando delle pellicole occlusive e semi-occlusive 
sulla superficie della pelle, incoraggiando la produzione di umidità nell’epidermide (Cripe 
& Reimann, 2020). Alcuni additivi di questi prodotti, come addensanti, opacizzanti, 
conservanti, profumi e coloranti, possono causare reazioni allergiche della pelle. È quindi 
fondamentale leggere attentamente cosa contiene un prodotto prima di utilizzarlo (Cripe 
& Reimann, 2020). È consigliabile applicare queste lozioni almeno 2/3 volte al giorno per 
ottenere un risultato ottimale, soprattutto dopo il bagno (Cripe & Reimann, 2020). 

Per quanto riguarda invece il prurito cronico, senza un’eziologia precisa, i trattamenti 
non farmacologici per eccellenza riguardano l’uso di farina d’avena e di mentolo (Stand, 
2017; Adis Medical Writers, 2015).  
I prodotti contenenti mentolo, così come quelli con canfora, paramoxina o capsacina, 
leniscono, raffreddano e inibiscono le sensazioni di prurito, diminuendone così la soglia 
di percezione (Cripe & Reimann, 2020; Sheu & Wang, 2016; Karim, 2012). Il mentolo è 
in grado di produrre una sensazione di raffreddamento attivando un trasduttore primario 
per la somatosensazione del freddo (Sheu & Wang, 2016; Karim, 2012); mentre la 
canfora è pensata per desensibilizzare i recettori nocicettivi sensibili al calore (Sheu & 
Wang, 2016). Purtroppo, queste sostanze danno un sollievo solo a breve termine e 
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possono essere utilizzati solo per un tempo limitato; per questo viene consigliato l’utilizzo 
solo sulle aree con prurito più intenso (Karim, 2012). Anche se gli agenti topici contenenti 
pramoxina, mentolo, capsaicina e canfora hanno una relativa scarsità di dati a sostegno 
del loro uso, possono essere opzioni interessanti per i pazienti anziani con comorbidità 
multiple o farmaci simultanei, in cui i rischi di effetti avversi e interazioni farmaco-farmaco 
sono elevati (Sheu & Wang, 2016). 

L’esecuzione di bagni giornalieri con farina d’avena, invece, vanno a migliorare l’aspetto 
delle lesioni cutanee e il prurito, soprattutto nei pazienti con xerosi (Fourzali & 
Yosipovitch, 2019). Se è presente una significativa rottura della cute (causata da graffi) 
può essere utile anche l'uso di bagni con candeggina diluita: mezza tazza di ipoclorito di 
sodio non profumato (candeggina) da aggiungere a mezza vasca di acqua (Cripe & 
Reimann, 2020). 

5.3 Terapie complementari 

Le terapie non farmacologiche per il prurito cronico comprendono una varietà di metodi 
per alterare la segnalazione del prurito o per cambiare la percezione del prurito da parte 
del paziente. Anche se alcuni di questi interventi possono essere utilizzati come 
monoterapia, di solito sono meglio utilizzati in combinazione con terapie antipruritiche 
farmacologiche più convenzionali (Bonchak & Lio, 2020). 

L’infermiere non è direttamente coinvolto in queste pratiche non farmacologiche, ma è 
importante che sia informato al riguardo così da poter selezionare i soggetti più idonei a 
tali trattamenti ed indirizzarli verso i professionisti competenti.  

Tra le terapie complementari, di nuova insorgenza, la più efficace sembra essere la 
fototerapia (Adis Medical Writers, 2015; Sheu & Wang, 2016; Fourzali & Yosipovitch, 
2019; Bonchak & Lio, 2020). 

La fototerapia UV è stata utilizzata per oltre 90 anni (Sheu & Wang, 2016), ed è utile in 
diverse forme di prurito cronico (Adis Medical Writers, 2015; Bonchak & Lio, 2020). La 
luce ultravioletta ha la capacità di attenuare l’infiammazione cutanea, anche se il 
meccanismo con cui essa agisce rimane tutt’ora sconosciuto (Bonchak & Lio, 2020). 
Probabilmente funziona grazie all’induzione dell’apoptosi nei mastociti cutanei, inibendo 
le risposte immunitarie mediate dalle cellule T-helper e promuovendo la produzione di 
interluchine-2 (Adis Medical Writers, 2015). 
La fototerapia nei soggetti anziani è generalmente ben tollerata ed efficace, ma è 
comunque necessaria una particolare attenzione. La pelle senescente risponde in modo 
diverso alla fototerapia, causando una riduzione della densità dei melanociti, del turnover 
epidermico e di una risposta iperplastica attenuata alle radiazioni ultraviolette (Sheu & 
Wang, 2016). Anche se tra i vantaggi di questa terapia viene segnalato quello di evitare 
le interazioni farmaco-farmaco (Aids Medical Writers, 2016), c’è la probabilità che alcuni  
farmaci (es. FANS, diuretici, statine, diltiazem e amiodarone) possano potenziare gli 
effetti della radiazione ultravioletta sulla pelle, evocando ancora una volta l'importanza e 
la prevalenza della poli-farmacologia negli anziani (Sheu & Wang, 2016). I rischi 
maggiormente noti legati all’uso della fototerapia includono le reazioni di scottature solari 
eritematose, l'invecchiamento della pelle, un aumento del rischio di cancro della pelle 
(soprattutto nei pazienti caucasici (Aids Medical Writers, 2015)) e una paradossale 
induzione di itch se le dosi di fototerapia sono troppo alte (Fourzali & Yosipovitch, 2019). 
L’invecchiamento del sistema tegumentario e la prevalenza della poli-farmacologia sono 
due dei molti fattori che devono essere considerati prima di riferire un paziente anziano 
per la fototerapia (Sheu & Wang, 2016). I candidati idonei per questa terapia devono 
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inoltre abitare nei pressi di un centro di fototerapia abilitato, poiché si richiedono fino a 3 
trattamenti alla settimana, ed avere anche la capacità fisica e cognitiva per stare 
all’interno di una cabina di fototerapia per tutta la durata della sessione di trattamento 
(Sheu & Wang, 2016). 
Ci sono decine di prove del secolo scorso che raccomandano l'uso di varie fototerapie 
per la malattia infiammatoria e pruritica della pelle (Bonchak & Lio, 2020). Tuttavia, 
nell'ultimo decennio sono stati pubblicati relativamente pochi studi originali. In generale, 
l'efficacia, la tollerabilità e il profilo di sicurezza della fototerapia sono favorevoli (Bonchak 
& Lio, 2020). 

Tra le altre terapie complementari troviamo l’agopuntura (Millington et al., 2018; Bonchak 
& Lio, 2020), la stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS) (Cripe & Reimann, 
2020; Bonchak & Lio, 2020), la meditazione (Bonchak & Lio, 2020) e la crioterapia 
(Bonchak & Lio, 2020). 

Per la cura di GPUO (prurito cronico di origine sconosciuta) e prurito secondario, la 
medicina tradizionale cinese combina l'agopuntura, una tecnica che utilizza aghi per 
esercitare effetti attraverso punti di pressione nel corpo, con rimedi a base di erbe stabiliti 
(Millington et al., 2018). Questa tecnica può alterare l'attivazione delle fibre C, 
responsabili della trasmissione del prurito (Bonchak & Lio, 2020). Questo approccio ha 
dimostrato di avere successo nel prurito generalizzato in un unico caso, pertanto, non ci 
sono prove solide per raccomandare l'agopuntura come terapia di prima linea di prurito, 
ma poiché è relativamente sicuro e ha pochi effetti collaterali può sempre essere 
considerato in una situazione individuale (Millington et al., 2018).  

La TENS è una modalità che utilizza la corrente elettrica attraverso l’applicazione di patch 
(cerotti) cutanei (Bonchak & Lio, 2020). È stata sfruttata per il trattamento del dolore per 
decenni, ma l'attenzione si è rivolta al suo uso come terapia antipruritica solo negli ultimi 
anni (Bonchak & Lio, 2020). Essa agisce inibendo la neurotrasmissione mediata dalle 
fibre C (fenomeno noto come gating), ma è interessante notare come la TENS attenui 
anche l’espressione delle citochine proinfiammatorie, suggerendo un ruolo anche nella 
gestione del prurito (Bonchak & Lio, 2020). 
Durante gli studi i pazienti sono stati trattati 3 volte alla settimana per un massimo di 12 
sessioni attraverso l’applicazione degli elettrodi TENS alle lesioni pruritiche per 30 minuti 
a sessione: i pazienti hanno riferito un miglioramento statisticamente significativo nel 
prurito a 2 settimane e 4 settimane; l'effetto antipruritico ha avuto la durata di un mese 
dopo il completamento dello studio (Bonchak & Lio, 2020). 
Nonostante l’elevata tollerabilità e gli effetti collaterali minimi (Bonchak & Lio, 2020), i 
dispositivi TENS non sono adeguati a tutti i soggetti: i pazienti in gravidanza, con un 
disturbo convulsivo o con pacemaker non dovrebbero utilizzare questa terapia; inoltre la 
stimolazione nervosa non deve essere eseguita vicino agli occhi o al collo anteriore, 
poiché potrebbe stimolare una risposta vaso-vagale (Cripe & Reimann, 2020). La 
stimolazione nervosa è disponibile per l’acquisto senza prescrizione medica e 
rappresenta un intervento poco frequente e poco costoso che può essere maggiormente 
utili nei pazienti con prurito cronico limitato a lesioni cutanee, piuttosto che a quelle con 
prurito diffuso (Cripe & Reimann, 2020). 

La meditazione può diminuire significativamente la percezione del dolore in presenza di 
stimoli nocivi (Bonchak & Lio, 2020). Durante degli studi effettuati con il sostegno di 
risonanza magnetica, è stato evidenziato che durante un’attività di meditazione, 
l'attivazione della corteccia somato-sensoriale primaria, responsabile della percezione 
sia del dolore che del prurito, si riduce (Bonchak & Lio, 2020). Chen e Jhaveri hanno 
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studiato 10 adulti con prurito cronico durante un corso di meditazione di 8 settimane per 
valutare l'effetto di questa modalità sull'autovalutazione della gravità prurito: I soggetti 
che hanno completato il corso hanno riferito un miglioramento in prurito, qualità della vita, 
qualità del sonno, e la capacità di far fronte allo stress (Bonchak & Lio, 2020). Questi 
risultati preliminari indicano che la meditazione può essere un'efficace terapia aggiuntiva 
del prurito, ma l'interpretazione di questi risultati positivi è limitata da piccole dimensioni 
dello studio (Bonchak & Lio, 2020). 

La crioterapia per il trattamento del prurito sfrutta i cambiamenti fisiologici cutanei che si 
verificano a temperature fredde per ridurre la neurotrasmissione del prurito (Bonchak & 
Lio, 2020). Ad oggi, c'è stato solo uno studio che affronta gli effetti della crioterapia per il 
prurito generalizzato: uno studio finlandese con 47 pazienti affetti da dermatite atopica, 
in un regime di crioterapia tre volte alla settimana (Bonchak & Lio, 2020). I pazienti sono 
stati sottoposti a 1 mese di trattamento, il quale consisteva in 1-3 minuti all’interno di 3 
camere sempre più fredde, l'ultima delle quali ha raggiunto i -110°C (Bonchak & Lio, 
2020). È stata raggiunta una modesta diminuzione del prurito, anche se non c'è stato un 
placebo di confronto, e tre pazienti hanno riportato un lieve congelamento durante lo 
studio (Bonchak & Lio, 2020). Waldinger e colleghi hanno usato la crioterapia con azoto 
liquido per trattare un paziente con grave prurigo nodularis, con un notevole 
miglioramento delle lesioni cutanee e del prurito che è stato mantenuto per tre mesi 
(Waldinger et. al in Bonchak & Lio, 2020). 
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6. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

6.1 Interpretazione dei risultati 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi era di individuare delle strategie non farmacologiche 
per l’assistenza infermieristica agli anziani, volta al controllo della sintomatologia 
pruriginosa, attraverso l’analisi di evidenze scientifiche presenti in letteratura. La ricerca 
ha evidenziato che la gestione di questa sintomatologia è molto individuale e che non 
esiste una terapia validata e applicabile a qualsiasi paziente, soprattutto a causa della 
molteplicità di cause sottostanti al prurito e delle diverse caratteristiche cutanee di ogni 
individuo. 

Nonostante questo, la cura della pelle e l’idratazione sembrano aiutare nella maggior 
parte dei casi (Sheu & Wang, 2016). A questo scopo l’intervento primario è quello di 
prevedere l’applicazione di emollienti per almeno 2/3 volte al giorno (Cripe & Reimann, 
2020), soprattutto nel momento successivo alla doccia/bagno (Adis Medical Writers, 
2015; Fourzali & Yosipovitch, 2019; Cripe & Reimann, 2020). Infatti, durante il lavaggio, 
la cute tende a seccarsi ed irritarsi anche a causa di saponi e acqua calda, motivo per il 
quale si consiglia l’uso di prodotti con un basso pH associati ad acqua fredda o tiepida 
(Adis Medical Writers, 2015; Fourzali & Yosipovitch, 2019). Altri accorgimenti riguardano 
un’alimentazione equilibrata (Cripe & Reimann, 2020) e l’uso di abiti leggeri e non 
eccessivamente aderenti (Bonchak & Lio, 2020). 

Gli altri interventi proposti mirano invece al controllo dell’impulso attraverso azioni 
“fisiche”, oppure percorsi volti alla modifica del comportamento. Lo scopo ultimo è 
l’interruzione del circolo vizioso graffio-prurito (Karim, 2012). 

La prima metodologia comprende il mantenimento delle unghie corte (Adis Medical 
Writers, 2015), l’uso di prodotti contenenti mentolo, canfora, paramoxina o capsacina 
(Cripe & Reimann, 2020; Sheu & Wang, 2016; Karim, 2012), l’uso di bagni nella farina 
d’avena (Fourzali & Yosipovitch, 2019), l’applicazione di ghiaccio o di una forte pressione 
nel punto del prurito, o di un punto controlaterale, con lo scopo di interrompere il percorso 
neuronale dello stimolo (Cripe & Reimann, 2020). 

La terapia comportamentale-cognitiva, invece, si è rivelata molto utile come supporto alle 
terapie più tradizionali, e a beneficiarne sono soprattutto i pazienti con depressione o 
ansia (Adis Medical Writers, 2015; Bonchak & Lio, 2020). Una variante di questa terapia 
è l’allenamento all’inversione dell’abitudine, originariamente utilizzato per la cura dei tic, 
ma rivelatosi molto utile anche per il controllo del prurito cronico (Bonchak & Lio, 2020). 

Infine, la mia ricerca, ha evidenziato anche l’uso di alcune terapie complementari come 
la fototerapia, l’agopuntura, la TENS, la meditazione o la crioterapia, volte ad alterare la 
segnalazione del prurito e modificarne la percezione. Esse possono avere un ruolo nella 
gestione del prurito cronico se associate a delle terapie più convenzionali (Bonchak & 
Lio, 2020). Tra queste la fototerapia si è rivelata la più utile e la più utilizzata, nonostante 
non sia ancora totalmente chiaro il meccanismo attraverso il quale agisca (Adis Medical 
Writers, 2015; Bonchak & Lio, 2020). 

Purtroppo, la maggior parte delle terapie sopracitate, ad eccezion fatta per l’idratazione 
cutanea e le terapie comportamentali, si rivelano efficaci solo nel breve periodo; per 
questo motivo non sempre vengono consigliate o proposte, nonostante gli effetti 
collaterali prodotti siano minimi (Bonchak & Lio, 2020; Sheu & Wang, 2016; Karim, 2012).  
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6.2 Implicazioni per la pratica infermieristica 

Il ruolo dell’infermiere all’interno di un contesto di gestione del prurito cronico è 
prettamente educativo, ma a tale scopo è necessario che sia informato riguardo ad ogni 
trattamento disponibile (Karim, 2012). 

L’infermiere collabora anche con il medico durante il processo di diagnostica, soprattutto 
per quanto riguarda assessment e valutazione del prurito (Vedi Quadro teorico pt. 2.7 & 
2.8). Si occupa, inoltre, di garantire il maggior comfort possibile al paziente e negozia con 
loro allo scopo di elaborare un piano di assistenza adeguato ad ogni situazione (Karim, 
2012). 

Infine, la collaborazione interdisciplinare viene fortemente raccomandata anche nelle 
linee guida Stand et. al. (2017), soprattutto per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento 
della patologia sottostante, la gestione della terapia e degli effetti collaterali (Stand, 2017). 

6.3 Limiti del lavoro 

All’interno del mio lavoro di tesi sono riscontrabili diversi limiti che andrò ad elencare in 
seguito. Il primo di questi risulta essere l’uso di sole revisioni, poiché all’interno delle 
banche dati che ho utilizzato per la mia ricerca, e con l’applicazione dei criteri da me scelti 
(fascia di popolazione > 65 anni, articoli pubblicati tra il 2010-2020) non è stato trovato 
alcuno studio primario. 

Inoltre, dal momento che tutti gli articoli selezionati erano in lingua straniera (9 in inglese 
e 1 in tedesco), è presente il rischio di errori di traduzione. Anche il fatto di aver utilizzato 
un basso numero di articoli (solamente 10), può contribuire alla bassa attendibilità dei 
risultati riscontrati.  

La maggior parte degli studi riportati all’interno degli articoli utilizzati si basa su diverse 
tipologie di prurito e la maggioranza dei risultati ottenuti sembra derivare da studi indiretti 
riguardanti la xerosi e la dermatite atopica. Sembrano anche esserci poche prove 
d’efficacia nella letteratura a sostegno delle terapie complementari sopra citate. 

Nonostante fossi consapevole di tali limiti ho comunque preso in considerazione questi 
articoli per la stesura della mia revisione. Essendo un argomento di recente studio, sono 
presenti ancora poche basi scientifiche per garantire l’efficacia delle terapie non 
farmacologiche proposte.  
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7. CONCLUSIONI 

Questo elaborato mi ha permesso di ottenere delle informazioni riguardo alla gestione 
infermieristica non farmacologica del prurito senile cronico. È un sintomo ancora molto 
sconosciuto, anche se molto invalidante per la qualità di vita del soggetto, tanto da essere 
paragonato al dolore cronico (Millington et al., 2018). Nei pazienti che ne soffrono sono 
infatti molto comuni i modelli di sonno squilibrati e una morbilità psicosociale significativa 
(disturbi depressivi e ansia in 1/3 dei soggetti) (Millington et al., 2018). 

Purtroppo la maggior parte della comunità scientifica ancora ignora questa problematica, 
causandone involontariamente un aumento (Meyer-Kühling et al., 2018). Ciò che è 
emerso da questo lavoro di tesi è la difficoltà a stabilire un piano di cura per questi 
soggetti, a causa della molteplicità di cause sottostanti, di comorbilità e di interazioni 
farmacologiche. Ciò che è chiaro è che l’uso di emollienti associati a una particolare 
attenzione nella cura della pelle può alleviare il prurito cronico in una buona parte dei 
soggetti che ne soffre.  

Essendo una sintomatologia presa in considerazione solamente da pochi anni, ci sono 
ancora molti studi aperti al riguardo. Per la ricerca futura è auspicabile approfondire la 
tematica, ampliando gli studi riguardanti le terapie complementari e psico-
comportamentali, così da fornire ai futuri professionisti della salute delle informazioni che 
siano statisticamente significative. 

Nel corso dello sviluppo della mia tesi di bachelor sono stata in grado di evidenziare 
quattro ruoli appartenenti al profilo di competenze dell’infermiere SUP che risaltano nella 
presa a carico dei pazienti con prurito cronico senile. Vorrei qui di seguito analizzarli: 

• Ruolo di esperto in Cure infermieristiche: “come esperti in cure infermieristiche, gli 
infermieri, sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro agire 
professionale e delle relative decisioni e valutazioni” (SUPSI, 2011); 

• Ruolo di comunicatore: “come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo 
di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono competenze professionali” 
(SUPSI, 2011); 

• Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: “come membri di gruppi di lavoro, gli 
infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari e 
interprofessionali” (SUPSI, 2011); 

• Ruolo di promotore della salute (Health advocate): “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/clienti e della società nel suo insieme” (SUPSI, 2011). 

Per far sì che l’infermiere possa ricoprire tutti questi ruoli è importante che sia informato 
delle terapie che aiutano nella gestione del prurito cronico (R. esperto), che stabilisca 
delle relazioni di fiducia con i pazienti (R. comunicatore) così da poter intraprendere un 
progetto di educazione (Health advocate) ed ottenere la maggior aderenza possibile da 
parte loro. All’interno di questo processo, per poter fornire delle cure il più complete 
possibile, all’infermiere è richiesto di collaborare con altre figure professionali (R. membro 
di gruppo) come per esempio medici, dietisti, dermatologi, ecc. 

Sicuramente, in seguito al lavoro di tesi svolto in questi mesi, trovandomi di fronte un 
paziente con un prurito senile cronico, saprò fornirgli delle informazioni appropriate, 
un’educazione adeguata e sarò in grado di attivare i professionisti più adeguati alla 
gestione della sua sintomatologia.  
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