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ABSTRACT
BACKGROUNG

Il dolore post-operatorio è per eccellenza il principale dolore acuto. Si tratta di un dolore
nocicettivo in cui sono associate alterazioni del SNC, del SNP e dove anche la
componente psichica ha un peso variabile; per questo il dolore post-operatorio si può
definire una sindrome complessa ed in quanto tale necessita di un trattamento
multimodale (Lise, 2017).
L’immaginazione guidata è una pratica facente parte della macro-categoria delle tecniche
di rilassamento. È una tecnica che ha la capacità di stimolare risposte sia fisiologiche che
comportamentali creando così una sorta di ponte tra la mente ed il corpo (Minuzzo, 2004).
Quando il soggetto si concentra su un’immagine progressivamente si rende meno
conscio del dolore che sta provando (Potter & Perry, 2006).
OBIETTIVO

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di comprendere se l’utilizzo dell’immaginazione
guidata può ridurre il dolore post-operatorio derivato dall’intervento chirurgico stesso.
METODOLOGIA della RICERCA

Per la redazione di questo elaborato è stata effettuata una revisione della letteratura.
Sono state utilizzate le banche dati: PubMed, Cochrane Library, Science Direct (Elsevier)
e Cinhal (EBSCO); nelle quali sono state inserite le stringhe di ricerca costituite dalle
parole chiave, quali Guided imagery, Postoperative pain e Nursing. La ricerca è stata
effettuata per poter rispondere alla domanda: “L’immaginazione guidata è efficace per la
gestione del dolore post-operatorio nei pazienti adulti?”.
RISULTATI

Dopo un’approfondita ricerca sono stati tenuti in considerazione e quindi poi analizzati
nove articoli. Si tratta in buona parte di RCT ma è presente anche una revisione
sistematica di letteratura. Ogni studio ha discusso riguardo l’utilizzo dell’immaginazione
guidata in ambito chirurgico con lo scopo comune di valutare l’efficacia di quest’ultima sul
dolore post-operatorio. I risultati tra loro comparati sono concordanti, ma in diversi studi
non sono stati dichiarati statisticamente significativi.
CONCLUSIONI

Il dolore post-operatorio è un’esperienza soggettiva che tutti vivono dopo aver subìto un
intervento chirurgico. L’immagine è uno strumento che permette all’individuo di distrarsi.
I risultati analizzati suggeriscono che l’immaginazione guidata potrebbe essere efficace
per la riduzione del dolore post-operatorio. È quindi evidente che i risultati degli studi
sull’immaginazione guidata sono in linea con la conclusione secondo cui essa, integrata
alla somministrazione dei farmaci, possa essere una tecnica da proporre al paziente con
il fine di constatare una riduzione del dolore post-operatorio.
Questa revisione narrativa comprende un numero limitato di studi e purtroppo la ricerca
riguardante il sopracitato argomento risulta essere ancora poco estesa ed approfondita;
di conseguenza non è ancora possibile fare delle conclusioni definitive.
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1. INTRODUZIONE
1.1 MOTIVAZIONE PERSONALE

L’argomento riguardante il dolore di per sé ha sempre suscitato in me curiosità; esso
riconduce ad un’esperienza che viviamo tutti sin da piccoli. Essendo quest’ultimo un
parametro soggettivo, credo sia molto difficile da valutare e magari a volte credere che
l’altro in quel momento sta realmente soffrendo; uno dei motivi potrebbe essere
semplicemente perché, secondo la nostra esperienza personale, la mimica non esprime
sofferenza, ma così molti altri. A parer mio è una bella sfida a cui noi curanti siamo
confrontati ogni giorno.
Ho maturato l’idea di trattare ed approfondire il tema del dolore post-operatorio dopo aver
trascorso il mio secondo stage, in qualità di studentessa infermiera, in un reparto di
chirurgia generale presso una clinica del cantone.
È stato un periodo che ricordo con molto piacere poiché credo di aver tratto molti
insegnamenti. Questo ha permesso di appassionarmi e rimanere affascinata all’ambito
chirurgico ed in particolare alla sfida con cui ogni giorno noi infermieri siamo confrontati.
Per sfida intendo la capacità di far fronte ad un ritmo frenetico, avere conoscenze
trasversali e non solo prettamente legate al determinato intervento chirurgico, ed infine
all’entrare in relazione, in maniera quanto più efficace possibile, con molti pazienti anche
se per un breve periodo di tempo.
Durante lo stage mi sono resa conto che il dolore, pur lieve o severo che sia, è
un’esperienza che bene o male vivono tutti i pazienti dopo essere stati sottoposti ad una
procedura chirurgica. Anche se risulta un passaggio inevitabile, noi in qualità di infermieri
curanti dobbiamo, sia dal punto di vista professionale che etico, mettere in atto interventi
efficaci per la gestione del dolore provato e riferito dal paziente.
Ho riflettuto molto riguardo questa tematica perché spesso i pazienti mi sembravano
quasi “impreparati” rispetto a quanto stavano andando a vivere e di conseguenza, nel
momento in cui l’anestesia smetteva di avere effetto, non avevano gli strumenti adatti per
far fronte al dolore. Infatti, quando gli utenti iniziavano a provare dolore o sapevano che
da lì a poco l’effetto del medicamento assunto in precedenza avrebbe concluso il suo
effetto, richiedevano una successiva somministrazione farmacologica. Allo stesso tempo
però ho notato che si mostravano in dubbio sull’assumere o meno una certa dose di
farmaci poiché preoccupati per le ripercussioni di quest’ultimi sull’organismo. Ho pensato
che i pazienti probabilmente non erano a conoscenza della presenza di interventi non
farmacologici da poter affiancare ai medicamenti.
Dalla mia osservazione sono giunta alla conclusione che per loro il dolore è la
preoccupazione più grande e fastidiosa, a tal punto da condizionare notevolmente il
decorso. Per la gestione del dolore ho agito, insieme all’équipe, tramite la
somministrazione di farmaci analgesici ma anche attraverso piccoli interventi non
farmacologici. Sicuramente l’utilizzo e la somministrazione di una terapia farmacologica
risultava più veloce, infatti era quella che veniva utilizzata più spesso. Da questo mi sono
chiesta se come professionisti e promotori della salute potessimo mettere in atto o
consigliare maggiormente tecniche non farmacologiche, integrate alla somministrazione
di medicamenti, per gestire al meglio il dolore post-operatorio. E di conseguenza avere
una buona conoscenza dei medicamenti in modo da somministrare il giusto farmaco al
momento più opportuno.
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1.2 SCOPO ED OBIETTIVI

Attraverso la redazione di questo lavoro di tesi vorrei ampliare le mie conoscenze relative
al dolore post-operatorio, dalla prevenzione alla gestione dello stesso.
In particolare, vorrei porre l’attenzione su un intervento infermieristico non farmacologico
che da come ho visto e sentito nelle mie esperienze passate non è molto conosciuto ed
utilizzato nella pratica clinica; si tratta dell’impiego dell’immaginazione guidata. Essa mi
ha affascinata poiché, una volta appresa la tecnica, potrebbe essere messa in pratica dal
paziente anche al di fuori del contesto ospedaliero, in autonomia e non solo prettamente
per la gestione dolore post-operatorio.
Questo lavoro mi permetterà di approfondire una tematica che mi incuriosisce e che
spesso ho messo in discussione nel mio tirocinio passato. La valutazione e la gestione
del dolore post-operatorio sono le componenti essenziali per fornire un’assistenza
sanitaria di qualità (Subramanian, Ramasamy, Ng, Chinna & Rosli, 2016).
Ritengo anche che sia un argomento che potrebbe servirmi qualora in un futuro lavorativo
avrò la fortuna di esercitare la mia professione in un reparto di chirurgia, permettendomi
di essere più sicura, consapevole del mio agire, fungere realmente di aiuto ai pazienti ed
una risorsa per l’équipe.
2. QUADRO TEORICO
2.1 DEFINIZIONE DEL DOLORE

Già nell’antichità il dolore era stato preso in considerazione poiché esperienza da sempre
facente parte della storia dell’uomo. Il grande Aristotele, filosofo e medico dell’antica
Grecia, diede una definizione di dolore quale, “un’emozione opposta al piacere”
(Minuzzo, 2004). Ci furono altri studiosi che provarono a definire il dolore, anche in
relazione alle scoperte nel momento della loro ricerca. Finché non si giunse alla
definizione ritenuta più appropriata e che tutt’oggi si studia dai libri; nonché quella
dell’IASP (International Association for the Study of Pain) (1979 in Lise, 2017) che
descrive il dolore come “un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata ad un
danno attuale o potenziale del tessuto o descritta con termini riferitesi a tale danno”,
definizione che è stata successivamente adottata anche dall’OMS. Inoltre, l’associazione
IASP (2002 in Minuzzo, 2004) sottolinea che spesso l’individuo non è in grado di
verbalizzare l’intensità del dolore che sta provando, ma ciò non implica il fatto che anche
in questo caso egli non necessiti di un intervento immediato. Quindi da questo emerge
come il dolore fisico possa essere causa di dolore psicologico e viceversa (Potter & Perry,
2006).
Esso risulta essere un’esperienza umana condivisa, soggettiva e totalizzante a tal punto
da comportare una modifica della percezione della realtà; il dolore viene considerato
come il sintomo che crea maggior disagio nell’individuo mettendo a dura prova l’equilibrio
presente fino a quel momento (Minuzzo, 2004). Infatti, esso è proprio la ragione più
frequente per la quale le persone richiedono aiuto; e nonostante sia il sintomo più diffuso
e che tutti nella propria vita hanno provato, è anche quello meno compreso (Potter &
Perry, 2006). Da sempre il dolore è stato una componente integrata all’esistenza umana;
tanto è vero che tradizionalmente veniva considerato unicamente come sintomo di una
malattia, mentre al giorno d’oggi esso viene identificato come una patologia a sé stante
(Potter & Perry, 2006).
Il dolore non è altro che un risultato di protezione poiché un segnale che porta l’attenzione
dell’individuo su un evento patologico (Lise, 2017). È la sensazione di dolore che
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permette all’uomo di reagire o rimanere immobile, in quanto funge da stimolo per azionare
il sistema di vigilanza presente nell’organismo; di conseguenza assume il compito di
garantire la sopravvivenza ed il ripristino dell’equilibrio (Minuzzo, 2004). Si definisce
dolore fisico in quanto prende origine da eventi nel soma, ma spesso, in relazione alla
connotazione che l’individuo gli attribuisce, coinvolge e fa scaturire una molteplicità di
risposte emotive, relazionali e persino empatiche (Minuzzo, 2004). La sensazione
dolorifica può intervenire a seconda delle diverse tipologie di stimolazione che possono
essere meccaniche, termiche, chimiche o elettriche (Minuzzo, 2004). Anche se siamo a
conoscenza di quale tipo sia la stimolazione e da dove il dolore origini e si localizzi, la
reazione rimane ugualmente privata e soggettiva (Artioli & Copelli, 2005).
Il dolore viene connotato come un’esperienza stressante e complessa, e come sostiene
McCaffery (1997 in Artioli & Copelli, 2005) quest’ultimo “è qualsiasi cosa definita tale da
una persona che lo prova, che esiste ogni qual volta la persona dica che esiste”. Questa
definizione fa emergere in poche parole come il dolore sia in buona parte costituito da
una componente soggettiva e che quindi quest’ultima risulta molto utile per ciò che
concerne la pratica clinica (Artioli & Copelli, 2005). Esso viene considerato come
un’esperienza multidimensionale che deriva dall’interazione di più sfere quali fisiologicosensitiva, cognitiva, motivazionale, affettiva, comportamentale e psicologica (Minuzzo,
2004). Quest’ultima caratteristica ha la capacità di aumentare, sostenere e perfino
generare il dolore stesso (Minuzzo, 2004). Racchiudendo così tante componenti richiede
molte energie per poter farvi fronte, infatti spesso può persino interferire nei rapporti
personali fino a modificare il significato della propria vita (Davis, 2002 in Potter & Perry,
2006).
Trattandosi di una tematica importante ma sottovalutata, al fine di aumentarne la
consapevolezza e migliorarne la gestione, l’American Pain Society (1996, in Saiani &
Brugnolli, 2016) ha posto il dolore come quinto segno vitale.
Nel corso della propria carriera, l’infermiere, anche se in diverse situazioni cliniche,
assiste una molteplicità di persone che lamentano dolore. Il suo ruolo è quello di mettere
in pratica e proporre degli interventi utili a favorire il comfort dei pazienti stessi (Potter &
Perry, 2006). Come già sostenuto da Donahue (1989 in Potter & Perry, 2006), attraverso
il comfort e le misure applicate per favorirlo, l’infermiere fornisce forza, speranza,
sostegno, incoraggiamento ed assistenza. Gli infermieri sono responsabili sia dal punto
di vista etico che da quello legale nella gestione del dolore e quindi nel dare sollievo a chi
lo percepisce (Potter & Perry, 2006). Detto questo, è altrettanto vero che da molte
ricerche emerge come sia medici che infermieri presentino lacune sia in ambito teorico
che pratico per una buona gestione del dolore (Barton et al. 2004 in Potter & Perry, 2006).
Essendo quest’ultimo una sensazione che pone il soggetto che lo prova in una condizione
di impotenza e sudditanza sia fisica che mentale, richiede una particolare attenzione da
parte del personale sanitario (Lise, 2017). Nella pratica l’opinione personale degli
infermieri sul paziente che lamenta dolore influisce sia sull’accertamento che sul
dosaggio dei farmaci oppioidi effettivamente somministrati (McCaffery et al. 2000 in
Potter & Perry, 2006). L’infermiere ha il diritto di avere delle proprie concezioni relative al
dolore e può non credere che un paziente abbia dolore perché dall’osservazione non lo
percepisce; ma è altrettanto vero che egli, in quanto professionista, deve avere la
capacità di accettare il fatto che non tutti riferiscono e agiscono il dolore con le stesse
modalità (Potter & Perry, 2006). Per i pazienti che su indicazione medica devono
rimanere allettati qualche giorno è importante favorire il comfort attraverso ad esempio
cure igieniche adeguate e più frequenti (Saiani & Brugnolli, 2016).
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Per quanto concerne l’ambito chirurgico, negli anni l’infermiere ha assunto sempre più un
ruolo attivo sia nella fase preoperatoria con la preparazione fisica e psicologica del
paziente all’intervento, sia nella fase post-operatoria prevenendo molteplici complicanze,
come ad esempio il dolore e favorendo così il pieno recupero (Smith & Duell, 2002).
2.2 FISIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEL DOLORE

Con il termine sensazione si fa riferimento a quella caratteristica che in maniera
consapevole o non permette di portare all’attenzione dell’individuo dei cambiamenti
ambientali esterni ed interni (Tortora & Derrickson, 2011). Nel caso specifico del dolore
gli impulsi sensoriali raggiungono la corteccia cerebrale e in questo modo sarà possibile
esserne consapevoli e localizzarlo; quindi proprio per queste caratteristiche è più
appropriato parlare in termini di percezione (Tortora & Derrickson, 2011). La percezione,
infatti, non è altro che l’interpretazione consapevole della sensazione ed è una delle
funzioni più specifiche della corteccia cerebrale (Tortora & Derrickson, 2011). Seguendo
la definizione sopracitata, il dolore risulta essere una modalità sensoriale; e ogni neurone
sensitivo trasmette unicamente per una modalità sensoriale, infatti i recettori sensoriali
sono definiti selettivi (Tortora & Derrickson, 2011). Le modalità sensoriali si dividono in
due gruppi differenti: la sensibilità generale ed i sensi speciali; il dolore trova collocazione
nel primo gruppo, ed in particolare si rifà alla sensibilità somatica (Tortora & Derrickson,
2011). Nella maggior parte dei casi il dolore che la persona percepisce viene identificato
come un’esperienza prevedibile in quanto nel nostro organismo sono presenti dei
recettori tessutali che reagiscono quando si giunge ad una soglia di tolleranza conosciuta
(Marchettini, 2016).
Per avere una sensazione è necessario che avvengano i seguenti passaggi (Tortora &
Derrickson, 2011):
1) Stimolazione di un recettore sensoriale, stimolo che deve arrivare direttamente al
campo recettivo di quest’ultimo;
2) Trasduzione dello stimolo, azione tramite cui avviene la conversione di energia dello
stimolo in potenziale graduato;
3) Generazione di impulsi nervosi, momento in cui il potenziale graduato arriva alla
soglia e fa partire diversi impulsi verso il SNC (Sistema Nervoso Centrale) grazie ai
neuroni di primo ordine;
4) Integrazione dell’input sensoriale, avviene quando gli impulsi raggiungono la
corteccia cerebrale con lo scopo di far emergere le percezioni.
Per quanto riguarda il dolore, i recettori sensoriali possono essere classificati attraverso
tre modalità di funzionamento e struttura (Tortora & Derrickson, 2011):
a) Sono delle terminazioni nervose libere, nonché dei dendriti nudi. Quando questi
recettori vengono stimolati producono un potenziale generatore che, se abbastanza
forte, raggiunge la soglia fino ad intaccare il SNC e produrre un potenziale d’azione.
b) Sono esterocettori, in base alla loro localizzazione e all’origine degli stimoli attivatori.
Questi sono principalmente posizionati sulla superficie del corpo e per questo
forniscono le informazioni derivanti dall’ambiente esterno. Parlando di dolore si
potrebbe fare riferimento anche alla classe degli enterocettori qualora si dovesse
trattare di un dolore prettamente dell’ambiente interno e quindi se avesse origine
viscerale.
c) Sono nocicettori, rispondono prevalentemente agli stimoli dolorifici che
sopraggiungono da un danno fisico o chimico dei tessuti. Essi si trovano in tutti i
tessuti del corpo, ad eccezione dell’encefalo. I nocicettori sono cellule a forma di T
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e possiedono il nucleo nel ganglio spinale da dove dipartono due estensioni: una
raggiunge il midollo spinale mentre l’altra va verso la periferia. La parte più periferica
possiede una membrana differente in quanto ha il compito specifico di rispondere
agli stimoli. Si tratta di recettori stimolati da sostanze quali prostaglandine, chinine e
ioni di potassio che vengono secrete dopo, ad esempio, la lacerazione di un tessuto.
Successivamente la lesione di un tessuto, in sede vengono secrete delle sostanze che
hanno origini differenti ma che possiedono la stessa funzione, nonché quella di
sensibilizzare i nocicettori causando iperalgesia (Minuzzo, 2004). Esse sono definite
mediatori chimici con effetto algogeno e si dividono in tre categorie: le prime quali
potassio, istamina, acetilcolina e serotonina provengono dal liquido intracellulare
fuoriuscito dalle cellule danneggiate; la seconda è la bradichinina che viene sintetizzata
in loco per via enzimatica, soprattutto se vi è la presenza di essudato infiammatorio; ed
infine le ultime sono le prostaglandine e i leucotrieni che vengono prodotte in sede di
lesione negli essudati infiammatori (Minuzzo, 2004). Oltre a quelle sopracitate, al
momento della lesione è presente in sede un’ulteriore sostanza chiamata sostanza P
(Minuzzo, 2004). Di quest’ultima si è a conoscenza del fatto che viene liberata
direttamente dagli stessi nocicettori; inoltre, essa determina vasodilatazione, edema e
stimola il rilascio di istamina da parte dei mastociti e di serotonina dalle piastrine
(Minuzzo, 2004). Se i livelli di istamina e serotonina nel liquido extracellulare aumentano,
è più facile che queste intacchino anche i nocicettori circostanti la zona colpita,
comportando così una graduale estensione del dolore (Minuzzo, 2004).
Oltre ad essere selettivi, i neuroni sensoriali hanno un’ulteriore specialità che si identifica
con l’adattamento; infatti essi sono in grado di ridurre l’ampiezza del potenziale
generatore nel momento in cui l’intensità dello stimolo permane costante (Tortora &
Derrickson, 2011). Tuttavia, nel caso specifico del dolore, questi recettori sono definiti ad
adattamento lento in quanto continuano a generare la stessa quantità di impulsi nervosi
per tutta la durata dello stimolo (Tortora & Derrickson, 2011). Infatti il dolore nella maggior
parte dei casi persiste anche dopo che lo stimolo dolorifico viene eliminato, questo poiché
permangono in sito le sostanze che sono state secrete durante la fase infiammatoria,
descritte in precedenza (Tortora & Derrickson, 2011).
Come già anticipato, il dolore rientra nella categoria delle sensazioni somatiche ed è
considerato indispensabile per la sopravvivenza in quanto ha la funzione di segnalare la
presenza di condizioni nocive derivanti da un danno tissutale dell’organismo (Tortora &
Derrickson, 2011). Sono le vie sensoriali somatiche che trasportano le informazioni dai
recettori somatici alla corteccia cerebrale e al cervelletto (Tortora & Derrickson, 2011). In
particolare le vie per raggiungere le diverse aree della corteccia cerebrale sono costituite
una da serie di neuroni che lavorano in fila (Tortora & Derrickson, 2011):
1) I neuroni di primo ordine che conducono l’impulso dal recettore somatico al tronco
encefalico attraverso i nervi cranici, oppure al midollo spinale attraverso i nervi
spinali;
2) I neuroni di secondo ordine che portano avanti la conduzione dell’impulso, dopo aver
decussato, fino a raggiungere il talamo. Quindi qualsiasi informazione derivante dal
lato destro del corpo verrà condotta alla parte sinistra del talamo e viceversa;
3) I neuroni di terzo ordine che conducono lo stimolo giunto al talamo alle aree
somatosensoriali della corteccia cerebrale.
I ricercatori hanno la consapevolezza che non esiste uno specifico centro del dolore nel
sistema nervoso; infatti un’importante scoperta che tutt’ora rimane in vigore è quella della
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teoria del gate-control di Wall e Malzack (1965 in Potter & Perry, 2006). Questa, oltre ad
essere stata la prima a sostenere che il dolore non è da ricondurre unicamente alla
sensazione fisica ma anche alle componenti emotive e cognitive, mette in luce come gli
stimoli dolorosi potrebbero essere regolati e persino bloccati tramite dei meccanismi del
sistema nervoso centrale stesso (Potter & Perry, 2006). La teoria sottolinea che esiste
una dipendenza tra l’esistenza, l’intensità di dolore e la trasmissione degli impulsi nervosi
(Smith & Duell, 2002). Gli stimoli dolorifici solitamente oltrepassano il gate, nonché un
cancello, ma se questo è chiuso non hanno la possibilità di passarvi; la chiusura del gate
è possibile, attraverso una serie di interventi infermieristici che hanno appunto lo scopo
di ridurre il dolore, poiché l’influenza principale su di esso è data dalle sostanze che
vengono esacerbate tramite processi fisici, emotivi e cognitivi (Potter & Perry, 2006).
Quindi, l’infermiere dovrà agire su quest’ultimi affinché nell’organismo diminuisca la
quantità delle sostanze che poi si insediano nel talamo, nel midollo spinale e nel sistema
limbico; permane comunque difficile la gestione del dolore poiché in ogni individuo la
risposta sarà differente in quanto la quantità di sostanze circolanti è variabile da persona
a persona (Potter & Perry, 2006). Sempre la teoria del Gate Control sostiene che esistono
tre principali tipi di impiego neurologico e che per ognuno di questi vi sono degli interventi
pratici da poter mettere in atto (Smith & Duell, 2002). Il primo si rifà alle fibre nervose di
piccolo e grande diametro; gli interventi infermieristici maggiormente efficaci in questi casi
sono quelli che agiscono a livello della stimolazione cutanea in quanto la cute possiede
molte fibre nervose a grande diametro che possono bloccare l’ingresso ed il passaggio
degli impulsi dolorifici (Smith & Duell, 2002). Il secondo prende luogo dagli impulsi che
hanno origine dal tronco encefalico e che quindi hanno un’influenza maggiore sulle
afferenze sensitive; gli interventi più appropriati saranno la distrazione, l’immaginazione
guidata e la visualizzazione (Smith & Duell, 2002). Infine, il terzo tipo di impiego
neurologico è caratterizzato dagli impulsi nervosi che raggiungono il talamo e la corteccia
cerebrale; questi agiscono principalmente sulle emozioni e sui pensieri inerenti a vissuti
precedenti che ritornano alla coscienza del soggetto nel momento stesso in cui si
ripresenta l’esperienza di dolore. In questo caso è necessario indagare riguardo
avvenimenti passati del paziente e fornire una corretta informazione ed educazione in
relazione a ciò che dovrà affrontare; qui è utile anche la tecnica di rilassamento (Smith &
Duell, 2002).
Esistono due macro-categorie di dolore:
Dolore veloce (definito anche acuto o pungente), la sua percezione avviene in maniera
rapida poiché gli impulsi nervosi si propagano lungo le fibre mieliniche di tipo A-delta con
medio diametro e non vengono percepite dai tessuti più profondi (Tortora & Derrickson,
2011). Alcuni esempi potrebbero essere una puntura d’ago oppure un taglio da coltello
(Tortora & Derrickson, 2011). Il dolore acuto origina dall’attivazione sensoriale, ha esordio
recente, durata limitata ed è definito come “la normale e prevedibile risposta fisiologica
ad eventi dannosi di natura chimica, termica, meccanica.. associati a chirurgia, traumi e
malattie acute” (Lise, 2017). Solitamente, per questo tipo di dolore è ben evidente il
rapporto di causa-effetto ed in genere dura meno di 3-6 mesi; è considerato utile,
reversibile e regredisce con la guarigione (Saiani & Brugnolli, 2016). Esso provoca danni
tessutali e risposte emotive limitati (Potter & Perry, 2006). Il dolore acuto a sua volta può
essere suddiviso in dolore nocicettivo, neuropatico e psicogeno (Lise, 2017). Quello
nocicettivo implica l’interessamento dei recettori del dolore e può essere somatico se
interessa cute, sottocute e muscoli; oppure viscerale quando interessa la compressione
o la distensione dei visceri (Lise, 2017). Il dolore neuropatico implica un’anomalia
funzionale del SNC o del SNP (Sistema Nervoso Periferico); esso è caratterizzato dalla
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presenza di sensazioni che possono essere parossistiche, urenti o sensazione di dolore
per stimoli che generalmente non lo creano (Lise, 2017). Infine, il dolore psicogeno è
caratterizzato dalla presenza di alterazioni psichiche come ansia e depressione (Lise,
2017). Solitamente chi prova questo tipo di dolore è un soggetto predisposto poiché
individuo che è pervaso da una moltitudine di sensi di colpa che riesce a mitigare
solamente attraverso la sensazione dolorifica (Minuzzo, 2004). In generale, la
localizzazione del dolore veloce solitamente coincide con l’area stimolata (Tortora &
Derrickson, 2011). Il dolore acuto potrebbe minacciare il processo di guarigione di un
paziente in quanto incide sull’aumento dei giorni di degenza e del rischio di complicanze
date da immobilità e ritardo nella riabilitazione (Potter & Perry, 2006). Se il dolore non è
trattato correttamente, gli sforzi motivazionali da parte dell’infermiere saranno vani.
Anche qualora non fosse possibile eliminare il dolore, è importante ridurlo fino a
raggiungere un livello accettabile; infatti uno degli obiettivi dell’infermiere è quello di
ridurre al minimo il dolore per far sì che il paziente possa essere attivo e partecipe al
processo della sua guarigione (Potter & Perry, 2006). Maggiore è l’intensità del dolore,
maggiore saranno anche lo spavento, la paura e l’angoscia dell’individuo che lo vive;
esso deve essere ben gestito perché un mancato controllo comporterebbe il persistere
di queste emozioni negative e l’eventuale ingresso nella fase di cronicizzazione (Saiani
& Brugnolli, 2016).
Dolore lento (definito anche cronico, urente o lancinante), inizia dopo che è trascorso
più tempo da quando lo stimolo ha avuto inizio a quando quest’ultimo è stato applicato
realmente, ed inoltre aumenta gradualmente la sua intensità (Tortora & Derrickson,
2011). Questi stimoli vengono condotti lungo le fibre amieliniche di tipo C con piccolo
diametro. Può interessare sia la cute che i tessuti più in profondità, compresi gli organi
interni (Tortora & Derrickson, 2011). Un esempio di questo tipo di dolore potrebbe essere
il comune mal di denti (Tortora & Derrickson, 2011). Il dolore cronico ha una durata
superiore ai 3-6 mesi (Lise, 2017). Esso può non avere una causa ben identificabile ed è
persistente, infatti per questo spesso influisce sulla personalità e sullo stato emotivo
dell’individuo (Saiani & Brugnolli, 2016). Il dolore cronico si può definire non oncologico,
quindi non maligno, oppure oncologico; ma in qualsiasi caso, non ha uno scopo poiché
non svolge una funzione protettiva (Saiani & Brugnolli, 2016). Oltre a questa suddivisione,
il dolore cronico può essere definito idiopatico nonché dolore senza una causa
identificabile (Potter & Perry, 2006). La localizzazione del dolore lento solitamente
coincide con l’area stimolata ma spesso è più diffuso e coinvolge aree più ampie (Tortora
& Derrickson, 2011). Si tratta di un dolore che non sempre reagisce al trattamento
applicato, di conseguenza non si riduce e permane l’incertezza della sua durata; queste
sono alcune tra le caratteristiche che portano il paziente alla frustrazione tanto da
provocare depressione psicologica fino all’idea del suicidio (Potter & Perry, 2006).
2.3 IL DOLORE POST-OPERATORIO

Il dolore post-operatorio è per eccellenza il principale dolore acuto; si tratta di un dolore
nocicettivo in cui sono associate alterazioni del SNC, del SNP e anche la componente
psichica ha un peso variabile; per questo il dolore post-operatorio si può definire una
sindrome complessa ed in quanto tale necessita di un trattamento multimodale (Lise,
2017). L’intervento chirurgico in sé produce un danno tissutale con la conseguente
distruzione cellulare; come precedentemente trattato, dalla distruzione cellulare vengono
liberate delle sostanze, le quali producono due effetti principali: la generazione di impulsi
nocicettivi e l’abbassamento della soglia degli stessi a tal punto da far sì che si attivino,
anche successivamente, stimoli lievi (Minuzzo, 2004).
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Il dolore post-operatorio ha un impatto negativo sulla funzione fisiologica e psicologica
dell’individuo, ciò comporta un ritardo nel recupero e successivamente nella dimissione
(Chen 1992 & Breivik, 1998 in Lin & Wang, 2005). È un tipo di dolore che non viene
sempre trattato in maniera adeguata; ed il rischio più grave è che questo influisca
negativamente sull’organismo, in particolare a carico di tre apparati quali cardiovascolare,
respiratorio ed immunitario con la possibilità di evolversi in una Sindrome da Insufficienza
Multiorgano (Minuzzo, 2004). Più nello specifico le complicanze maggiormente correlate
al dolore post-operatorio sono quelle polmonari (es. repressione dello stimolo della
tosse), circolatorie, gastrointestinali (es. ileo paralitico), urinarie, metaboliche, muscolari
(es. atrofia), processi tromboembolici (es. stasi venosa da immobilizzazione) e reazioni
emotive e psicologiche (Minuzzo, 2004).
In generale, l’atto chirurgico e l’anestesia comportano un trauma per l’organismo
mettendo in moto i meccanismi di riparazione; in particolare più sarà invasivo l’intervento,
maggiore sarà lo sconvolgimento a livello sistemico (Lise, 2017). In seguito ad una
manovra chirurgica le principali alterazioni che sorgono sono: dolore, alterazioni della
meccanica respiratoria, alterazioni di ematocrito ed equilibrio idroelettrolitico, mobilità
ridotta e temporaneo arresto della peristalsi intestinale (Lise, 2017). Nello specifico,
l’intervento chirurgico comporta un dolore che viene causato dalla lesione del tessuto e
dalla stimolazione dei recettori a livello periferico (Saiani & Brugnolli, 2016). Di
conseguenza l’organismo mette in funzione una serie di processi con lo scopo di riparare
il danno tissutale e ripristinare una sorta di equilibrio (Lise, 2017). Il processo che si attiva
per la riparazione è composto da quattro fasi (Tortora & Derrickson, 2011 e Lise, 2017):
la prima è definita la fase emostatica che perdura dall’incisione fino alle dieci ore
successive; ma è da considerare che la durata e di conseguenza la gravità del
sanguinamento è data dalla tipologia di intervento. Essa è caratterizzata dalla formazione
del coagulo atto a fermare l’eventuale sanguinamento. La seconda fase è quella
infiammatoria che rimane per settimane ma nei primi quattro giorni circa si manifesta il
momento più acuto; è in questo momento che potrebbero comparire le classiche
caratteristiche dello stato infiammatorio quali rubor (rossore), calor (calore), tumor
(gonfiore), dolor (dolore) e functio lesa (compromissione della funzione). Questa fase
deve essere supportata con lo scopo di velocizzare la guarigione della zona, altrimenti si
incorre nel rischio di farla diventare infiammazione cronica. La terza fase è caratterizzata
dalla proliferazione da parte del tessuto e dura fino ai dieci giorni successivi l’intervento
chirurgico; è in questo periodo che l’essudato, caratterizzato dalle sostanze citate nel
paragrafo precedente, si riassorbe facendo regredire il dolore e la tumefazione. Viene
prodotto un tessuto che può rigenerare la struttura se questa risulta già integra, mentre
in caso contrario si forma una cicatrice. Infine, vi è la fase di maturazione del tessuto che
avviene dopo i dieci giorni trascorsi dall’intervento chirurgico; il nuovo tessuto inizia ad
assumere una forma più simile possibile alla zona colpita.
La risposta allo stress è auspicabile ed è considerata una reazione importante per una
buona guarigione post-chirurgica; tuttavia, una reazione prolungata può causare
complicazioni post-chirurgiche con effetti negativi sul processo di guarigione (Shea et al.,
2002; Brown et al., 2004; Wang & Keck, 2004 in Fatma & Serife, 2017).
Il dolore in seguito ad una manovra chirurgica può manifestarsi con molteplici entità,
questo è possibile poiché esistono diversi fattori che lo possono influenzare quali:
l’informazione ricevuta nella fase preoperatoria, il rapporto instaurato con l’équipe
curante, l’atteggiamento del personale stesso nei confronti del paziente, le condizioni
fisiche e mentali del paziente, la tipologia dell’intervento subìto, i meccanismi biologici e
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farmacologici che variano tra gli individui e le terapie di sostegno post-operatorie (Lise,
2017). Anche se il dolore post-operatorio possiede delle caratteristiche definenti proprie,
la sua incidenza e gravità sono influenzate molto dal soggetto che lo percepisce e quindi
dalle proprie esperienze precedenti di dolore, dalla cultura, dalle caratteristiche fisiche,
psicologiche e così via (Minuzzo, 2004). Un elemento preponderante si identifica con la
preparazione psicologica del soggetto prima dell’intervento chirurgico a cui si dovrà
sottoporre; se questa avviene in maniera inadeguata genera una serie di fattori che
incidono sull’intensità del dolore. Quest’ultimi generalmente si identificano con l’ansia, la
paura di morire, le complicanze relative all’anestesia, la sofferenza successiva
all’intervento ed il ricovero in sé (Minuzzo, 2004). L’ansia assume un ruolo fondamentale
poiché tanto più il soggetto è ansioso tanto più diminuisce la soglia del dolore e ne
aumenta la percezione (Minuzzo, 2004). Il dolore post-operatorio per essere trattato in
maniera adeguata deve comprendere una presa a carico dell’individuo prima, durante e
dopo l’intervento; come primo intervento è necessario ed efficace trattare l’ansia
preoperatoria attraverso un’informazione appropriata e specifica (Minuzzo, 2004).
Questo tipo di assistenza permette non solo di diminuire la percezione del dolore ma
anche aumentare l’auto-efficacia del paziente stesso, nonché la fiducia in sé attraverso
l’incoraggiamento e il rinforzo positivo da parte dell’infermiere (Minuzzo, 2004).
L’assistenza nel periodo post-operatorio si potrebbe scindere in tre parti differenti quali
l’immediato post-operatorio che include l’assistenza durante il periodo di permanenza in
sala risveglio; il periodo intermedio che viene identificato con la convalescenza; ed infine
la terza parte che comprende l’educazione sanitaria al momento della dimissione (Smith
& Duell, 2002). Durante la convalescenza risultano fondamentali l’educazione al
paziente, il controllo del dolore e il sostegno psicologico. Quest’ultimo risulta importante
in quanto l’infermiere deve essere consapevole che il soggetto avrà delle influenze sul
piano psicologico dovute alla minaccia del trauma chirurgico, del trauma attuale e della
risposta al trauma stesso (Smith & Duell, 2002).
2.4 ASSESSMENT DEL DOLORE E RUOLO INFERMIERISTICO

In quanto professionisti diventa necessario essere consapevoli e padroni di una
terminologia specifica e dei suoi relativi significati. La soglia del dolore indica lo stimolo
nocicettivo minimo percepito ed è comune a tutti gli individui, infatti tutti noi presentiamo
la medesima soglia del dolore (Tortora & Derrickson, 2011). Quest’ultima quindi definisce
l’intensità che lo stimolo deve avere affinché l’individuo inizi a percepire dolore (IASP
2002 in Minuzzo, 2004). Invece, la tolleranza del dolore viene definita come lo stimolo
doloroso più intenso che un individuo è in grado di sopportare e quindi è questa che varia
da soggetto a soggetto (Tortora & Derrickson, 2011).
Noi parliamo di accertamento del dolore, termine che indica il tentativo di valutare
quest’ultimo nei suoi molteplici aspetti che comprendono la formazione dell’esperienza
globale del dolore percepito da un individuo; ne consegue che la misurazione è
unicamente una sua parte (Minuzzo, 2004).
In un’ottica prevalentemente infermieristica il dolore non viene considerato un sintomo a
sé stante, ma come uno stato negativo che investe nel suo insieme il sistema-persona
fino a modificarne l’azione e la cura (Minuzzo, 2004). Infatti, quando si valuta il dolore
bisogna fare riferimento anche alla dimensione emotivo-affettiva dell’individuo; questa si
manifesta attraverso il senso di disagio, di sgradevolezza fino a diventare vera e propria
ansia, paura ed angoscia che accompagnano la sensazione di dolore (Minuzzo, 2004).
Spesso si è soliti associare la sofferenza al dolore o viceversa, ma non è propriamente
corretto poiché non hanno il medesimo significato (Minuzzo, 2004). Le persone possono
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soffrire senza avere il dolore derivato da un danno tessutale (IASP 2002 in Minuzzo,
2004). Se il dolore non viene valutato oppure non viene successivamente trattato in
maniera corretta, nell’individuo iniziano ad emergere delle emozioni negative che vanno
ad esacerbare il dolore stesso; al contrario se il soggetto si sente ascoltato ed il dolore
viene trattato adeguatamente, allora le emozioni che emergono sono positive e quindi
possono avere un’influenza benefica di riduzione del dolore (Minuzzo, 2004).
Il dolore ha una modalità propria e personale di manifestarsi, per questo risulta irripetibile
e non confrontabile (Artioli & Copelli, 2005). Un ulteriore elemento da tenere in
considerazione dovrà essere la diversità culturale; ogni individuo in relazione alla cultura
e società a cui appartiene avrà un proprio modo di esprimere il dolore percepito (Minuzzo,
2004). Per il genere umano, il dolore ha il potere di far emergere un comportamento
stereotipato; in particolare si manifesta con risposte verbali (gemiti, pianti, imprecazioni,
etc.) oppure non verbali (smorfia del viso, denti stretti, etc.) (Minuzzo, 2004). Siccome
non tutti gli individui lo esprimono con la stessa modalità, non è opportuno basarsi
unicamente su queste caratteristiche (Minuzzo, 2004). Spesso, e nello specifico per il
dolore post-operatorio, il paziente tende all’immobilizzazione del soma. Egli rifiuta di
muoversi perché facendo così ha la sensazione di proteggersi dal dolore, senza però
tenere in considerazione che questo atteggiamento comporta unicamente dei rischi
(Minuzzo, 2004).
Ancor prima di mettersi nelle condizioni di rilevare e valutare il dolore è necessario tenere
a mente alcuni elementi da mettere in pratica, nonché quelli di educare il paziente a
riferire il dolore insegnandogli le modalità per farlo, credere al paziente poiché la
percezione del dolore è soggettiva ed utilizzare principalmente la modalità self report,
nonché l’autoriferito (Saiani & Brugnolli, 2016). Infatti, l’infermiere deve essere
consapevole che essendo un sintomo soggettivo non è direttamente osservabile e quindi
dovrà fidarsi unicamente delle parole del paziente che in quel momento sta vivendo il
dolore (Minuzzo, 2004). Si parla appunto di natura personale del dolore, quindi
l’infermiere dovrà limitarsi a credere alla descrizione del soggetto ed osservare il
comportamento ad esso associato (Artioli & Copelli, 2005). Quando procede alla
valutazione, l’operatore solitamente si aspetta che ciò che valuta sia coerente con quello
che osserva, ma non è sempre così; spesso vi è una discrepanza tra la valutazione
soggettiva del paziente ed i termini o la mimica che utilizza (Artioli & Copelli, 2005).
L’obiettivo principale dell’accertamento e della valutazione del dolore non è altro che
attribuire delle caratteristiche più oggettive possibili all’esperienza dolorifica che il
paziente sta vivendo per cercare di comprenderlo ed offrire risposte assistenziali
adeguate al fine di ridurlo (Artioli & Copelli, 2005). Per fare un buon assessment del
dolore è necessario valutare dei campi ben precisi, in particolare il modello temporale
(insorgenza e durata); la sede (punti di rèpere anatomici); l’intensità (se lieve, moderato
o severo sia a riposo che durante il movimento); la qualità (i descrittori del dolore); gli
effetti del dolore sulle AVQ (Attività di Vita Quotidiana) ed infine le aspettative del paziente
(Saiani & Brugnolli, 2016). Altri fattori che ancora bisogna tenere in considerazione e
raccogliere dal vissuto del paziente sono l’aspetto spirituale, nonché come il soggetto
vive questa precisa condizione e i fattori psicosociali come l’ansia, l’umore e la paura.
Essi influiscono sulla tolleranza del dolore, alcuni la diminuiscono come ad esempio il
disagio e l’insonnia; mentre altri hanno la capacità di aumentarla, come la tranquillità e la
comprensione (Artioli & Copelli, 2005). Inoltre, è necessario indagare le caratteristiche
riguardanti i fattori fisici come ad esempio l’età, l’astenia, la genetica e la funzione
neurologica; ed anche i fattori sociali come l’attenzione, le esperienze precedentemente
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vissute e il sostegno familiare/sociale presente quotidianamente nella vita dell’individuo
(Potter & Perry, 2006).
L’infermiere deve considerare e conoscere che il dolore solitamente non si presenta
statico, anzi al contrario continua a mutare e per questo motivo l’accertamento non è un
atto che finisce ma è un processo che inizia, avviene e procede nel tempo (Artioli &
Copelli, 2005).
In generale, per raccogliere le informazioni utili, lo strumento che viene considerato
migliore e che viene già utilizzato in maniera naturale dal paziente, rimane il dialogo
attraverso cui l’infermiere pone una molteplicità di domande relative alle sfere
precedentemente citate (Artioli & Copelli, 2005). Solitamente il paziente inizia a
descrivere il dolore dalla sede; a seconda di questa esso può essere definito come
superficiale o profondo (Minuzzo, 2004). La sede deve essere localizzata nella maniera
più specifica possibile, infatti può essere ben definita, diffusa oppure irradiata fino a
coinvolgere ampie zone (Artioli & Copelli, 2005). Spesso il dolore in sé potrebbe essere
avvertito in un punto che risulta essere differente rispetto alla sede da cui è stato
provocato (Artioli & Copelli, 2005). Dopo di ché si tratta l’intensità che indica l’importanza
e il livello di dolore che viene percepito; essa può essere classificata attraverso scale di
valutazione numeriche oppure verbali (Minuzzo, 2004). È proprio l’intensità che varia a
seconda del soggetto e delle sue caratteristiche cognitive, esperienziali, delle sue
aspettative e della sua capacità di distrazione e/o concentrazione (Minuzzo, 2004). Per
quanto concerne la qualità del dolore, nonché la modalità con cui viene descritto e
percepito, il paziente viene stimolato a trattare del dolore stesso attraverso dei termini o
analogie (Minuzzo, 2004). Di notevole importanza è conoscere il tempo, nonché da
quando il dolore ha avuto inizio e per quanto si è protratto e/o si protrae (Minuzzo, 2004).
Infine, si fa un’indagine per comprendere qual è stata la modalità di insorgenza del dolore;
questa è un’informazione che se associata a quelle registrate in precedenza potrà
contribuire a determinare di quale tipo di dolore si tratta, se acuto o cronico e di
conseguenza con quale trattamento agire (Artioli & Copelli, 2005).
Oltre agli aspetti appena trattati, se si osserva il paziente si può notare che l’esperienza
del dolore comporta per l’individuo dei cambiamenti sia fisici che comportamentali (Potter
& Perry, 2006). Quando si tratta di dolore superficiale con intensità da lieve a moderata
entra in gioco la reazione lotta-fuggi che innesca la stimolazione della branca simpatica
del sistema nervoso autonomo e quindi genera delle risposte fisiche quali l’aumento della
frequenza respiratoria dovuta alla dilatazione dei bronchi, l’aumento della frequenza
cardiaca, il pallore, l’aumento della pressione arteriosa dovuta alla vasocostrizione
periferica, l’aumento della glicemia, la sudorazione, la tensione muscolare, le pupille
dilatate e la riduzione della motilità gastrointestinale (Potter & Perry, 2006). Se al contrario
il dolore è profondo e continuo entra in gioco il sistema parasimpatico e come risposte
fisiche si avranno il pallore, la tensione muscolare, la riduzione della frequenza cardiaca
e della pressione arteriosa ed infine un respiro rapido e irregolare. Se il dolore permane,
l’individuo raggiunge una sorta di adattamento alla sensazione che prova ed i segni fisici
ritornano alla normalità; di conseguenza si deduce che non sempre si possono osservare
delle modificazioni dei parametri vitali (Potter & Perry, 2006). Dal punto di vista
comportamentale i cambiamenti avvengono principalmente se il dolore persiste e magari
non è gestito nella maniera adatta per le caratteristiche del soggetto in questione; questi
possono presentarsi con la modifica della capacità di relazionarsi e di curarsi (Potter &
Perry, 2006).
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Per valutare il dolore esistono diversi strumenti utili ai professionisti sanitari, quelli
maggiormente raccomandati sono gli strumenti auto-compilati da parte del paziente
poiché considerati fonte primaria. La scala che viene sottoposta al paziente deve risultare
di facile comprensione e veloce all’uso; quella più utilizzata e a cui si può fare maggior
affidamento è la NRS (Numeric Rating Scales) (Saiani & Brugnolli, 2016). In generale,
queste scale hanno il limite di valutare unicamente la caratteristica dell’intensità del dolore
(Minuzzo, 2004). Esistono due categorie di strumenti per valutare e monitorare il dolore
nel tempo, ci sono gli strumenti monodimensionali che vanno ad indagare un’unica
dimensione del dolore attraverso uno o più item; e poi quelli multidimensionali che
analizzano contemporaneamente più dimensioni del dolore (Potter & Perry, 2006).
Sono diverse le scale monodimensionali utilizzate: scale verbali, numeriche e analogicovisive (grafiche). Queste vengono scelte in base alla tipologia di soggetto con cui ci si
trova confrontati, infatti il paziente a dipendenza delle sue capacità potrà avere la
possibilità di utilizzare parole, numeri o segnare l’intensità del dolore su una linea
(Minuzzo, 2004). Le VRS (Verbal Rating Scales) comprendono delle categorie prefissate
caratterizzate dall’utilizzo di aggettivi disposti in ordine crescente riguardo l’intensità (es.
da nessun dolore a un dolore molto severo); non sono scale utilizzabili e consigliate
nell’immediato post-operatorio (Minuzzo, 2004). Le NRS sono caratterizzate dalla
presenza di una serie di numeri in fila disposti in ordine crescente di intensità (es. 0
nessun dolore mentre 10 il peggior dolore); sono le scale più adatte da sottoporre ad un
paziente nel post-operatorio (Minuzzo, 2004). Questo tipo di strumento gioca un ruolo
importante se vengono comparati i risultati rilevati in momenti diversi da una stessa
persona; al contrario non risulta affidabile se si comparano i risultati di due soggetti
differenti (Minuzzo, 2004). Per concludere, la VAS (Visual Analogue Scale) consiste nel
sottoporre al paziente una retta di circa dieci centimetri, si deve spiegare al paziente che
un’estremità indica l’assenza di dolore mentre l’altra il massimo del dolore che potrebbe
percepire ed infine si chiede al soggetto di indicare in quale posizione della retta si trova
in quel preciso momento; nel corso degli anni in alcune sono state aggiunte dei dettagli
quali parole e colori (Minuzzo, 2004). Quest’ultima non è consigliata per valutare il dolore
post-operatorio poiché i soggetti potrebbero avere delle difficoltà dal punto di vista
motorio dovute all’effetto dell’anestesia oppure date dall’intervento stesso (Minuzzo,
2004).
L’infermiere attraverso l’utilizzo di queste scale, oltre a valutare l’intensità, può tenere
monitorato il dolore e segnalare eventuali modifiche (Saiani & Brugnolli, 2016). Il dolore
deve essere valutato e registrato ad intervalli previsti a seconda della sua gravità e della
situazione clinica del paziente (van Dijk et al., 2012). Infatti, l’introduzione e l’utilizzo degli
strumenti di misura serve a valutare e tenere monitorato il dolore ma consente inoltre di
stimare con una certa precisione se questo è diminuito dopo essere intervenuti con un
trattamento farmacologico o non farmacologico (Minuzzo, 2004). Le scale sopracitate
sono gli strumenti che vengono regolarmente utilizzati e ritenuti utili anche se in realtà il
loro impiego risulta essere limitato poiché non tengono in considerazione la complessità
del dolore nella sua totalità (Artioli & Copelli, 2005).
Per quanto concerne gli strumenti multidimensionali un esempio potrebbe essere un
questionario quale il McGill Pain Questionnaire (Artioli & Copelli, 2005). Questo è
presente in diverse modalità, in particolare nella versione standard è composto di quattro
parti: la prima parte è utile per localizzare la sede del dolore attraverso l’utilizzo di un
disegno del corpo umano; la seconda serve per valutare la qualità del dolore attraverso
la scelta di diversi descrittori già suggeriti; la terza parte considera il decorso del dolore
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che viene descritto dal paziente; ed infine la quarta è utile per valutare l’intensità del
dolore attraverso la scelta di alcuni termini e successivamente delle domande che
permettono di fare un confronto tra il dolore attuale e quello provato precedentemente
(Artioli & Copelli, 2005). Il M.P.Q. è costituito da termini che comprendono descrittori di
qualità sensoriali, descrittori di qualità affettive e descrittori valutativi dell’intensità del
dolore; la tempistica media per la sua compilazione è di circa quindici minuti (Potter &
Perry, 2006). Un altro strumento utile e che rende ancora più partecipe in prima persona
il soggetto è il diario del dolore; tramite quest’ultimo il paziente tiene traccia delle attività
che svolge, per quanto tempo le pratica ed associate a queste deve segnare quando
insorge il dolore e con quale intensità (Artioli & Copelli, 2005).
L’infermiere ha le competenze per fare un buon assessment del dolore ma è altrettanto
vero che per far sì che questo avvenga è necessaria la collaborazione da parte del
soggetto. Per raggiungere questo obiettivo sarà importante spiegare al paziente cosa si
sta andando a fare e sottolineare l’utilità della misurazione del suo dolore (Minuzzo,
2004).
Una volta raccolti tutti i dati in maniera corretta l’infermiere deve assumere la capacità di
adottare un pensiero critico efficace, nonché saper fare una sintesi delle conoscenze,
delle esperienze e delle informazioni fornite dal paziente (Potter & Perry, 2006). Una volta
fatto ciò sarà più facile capire quali sono i dati realmente necessari ed utili per la
pianificazione dell’assistenza; nel caso specifico del dolore questa pratica permette
almeno una riduzione mutamente stabilita dello stesso, tale da consentire al paziente di
controllarlo invece che al contrario essere egli stesso controllato dal dolore (Potter &
Perry, 2006).
2.5 TRATTAMENTO DEL DOLORE

Qualunque essa sia, una gestione efficace del dolore dipende dalla capacità che
l’infermiere, il paziente e i familiari hanno di instaurare un rapporto basato sulla fiducia
(Potter & Perry, 2006). Ancor prima di essere ricoverato o di provare dolore, il soggetto è
consapevole del fatto che l’infermiere è quella figura che ha il potere di agire sul proprio
dolore e questo genera in lui ansia anticipatoria (Smith & Duell, 2002). Se il paziente
percepisce che l’infermiere è disponibile, che lo sostiene e che si interessa a lui, allora
egli avrà meno necessità di farmaci e oltretutto sarà il primo a chiederne di meno (Smith
& Duell, 2002). È fondamentale che anche per il trattamento del dolore il paziente ed i
familiari siano attivi e contribuiscano alla condivisione del piano di cura individualizzato
(Potter & Perry, 2006). In particolare, per un efficace controllo del dolore deve essere
stabilito un piano individuale specifico utilizzando un approccio olistico ed un lavoro di
squadra multidisciplinare (Fatma & Serife, 2017). Questa condizione agevola inoltre la
pratica di educazione all’autogestione del problema (Potter & Perry, 2006).
Esistono diverse strategie infermieristiche utilizzate per la gestione del dolore postoperatorio, esse includono: la spiegazione ai pazienti delle cause e della natura del dolore
ed anche della percezione spiacevole che avranno dopo l’operazione; l’inizio precoce,
ma nei limiti, dell’attività motoria; l’offerta della possibilità di esprimere sentimenti e
preoccupazioni per la riduzione dell’ansia; il controllo del dolore con metodi farmacologici
e non; l’utilizzo dei metodi di valutazione del dolore; e per concludere la definizione
condivisa degli obiettivi (Acute Pain Management Guideline Panel, 1992; Harmer &
Davies, 1998; Devine et al., 1999; Tong & Chung, 1999 in Lin & Wang, 2005).
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Ciò che mi preme sottolineare, poiché reputo un argomento sottovalutato dai
professionisti, è che per controllare in maniera efficace il dolore post-operatorio è
necessario integrare interventi non farmacologici alla terapia antalgica e che la scelta del
trattamento non farmacologico dovrebbe essere basata sulle preferenze individuali del
paziente (Howell et al., 2007 in Saiani & Brugnolli, 2016). Già Good and Moore (1996 in
Good et al., 2001) sostenevano che per la gestione del dolore, dopo una procedura
chirurgica, bisogna utilizzare in maniera complementare sia metodi farmacologici che
non. Gli interventi devono essere pianificati oltre che in relazione all’individualità del
paziente, anche in base alla natura del tipo di dolore; per esempio se si tratta del dolore
che sorge dopo un’incisione chirurgica è stato studiato che gli analgesici hanno un buon
effetto in primo luogo e che una volta ridotto un po’ il dolore allora sarà utile che
l’infermiere proponga e metta in atto una serie di interventi non farmacologici per
migliorare l’effetto degli analgesici stessi (Potter & Perry, 2006).
Nonostante i progressi tecnici nella conoscenza della fisiologia del dolore, della
farmacologia, delle tecniche chirurgiche e delle cure pre, peri e post-chirurgiche, diversi
studi riportano ancora che per la gestione del dolore post-operatorio le procedure sono
inadeguate e che il 50-90% dei pazienti vivono tuttora un’esperienza di dolore gravemoderato (Fatma & Serife, 2017). Viene inoltre sottolineato che gli infermieri pensano
che i pazienti avvertano molto meno dolore di quanto loro effettivamente riportano (Idvall
et al., 2002; Lauzon Clabo, 2007 in Fatma & Serife, 2017).
L’infermiere se dovesse applicare un intervento, di qualunque natura, che al paziente non
comporta giovamento o che addirittura peggiora il dolore, questo si deve interrompere
immediatamente e bisogna trovare un metodo alternativo (Potter & Perry, 2006). È
comunque vero che la sensazione fisica di dolore in sé è solo una piccola parte
dell’esperienza di dolore; è dunque difficile che il dolore possa essere gestito con un’unica
modalità di intervento, spesso è utile applicare più metodi che hanno un effetto sinergico
tra loro (Smith & Duell, 2002). Anche perché un adeguato trattamento del dolore postoperatorio contribuisce in maniera preponderante al miglioramento della morbidità postoperatoria; quest’ultima caratterizzata da complicanze, periodo di degenza e costi sia in
termini di sofferenza umana sia propriamente economici (Savoia, 2001 in Minuzzo,
2004).
2.5.1 GESTIONE FARMACOLOGICA

In linea generale il dolore è una sensazione spesso sproporzionata rispetto al danno
evidente o meno, e persiste con una modalità cronica successivamente ad un trauma; in
questi casi è necessario portare sollievo al dolore attraverso l’analgesia (Tortora e
Derrickson, 2011).
Prima di ricorrere alla somministrazione di farmaci analgesici bisogna controllare e fare
le necessarie verifiche in relazione: alle risposte pregresse del singolo paziente (es.
allergie), alla selezione del farmaco più appropriato (es. il tipo di categoria), al dosaggio
esatto (es. in base all’età) ed infine all’orario e all’intervallo di tempo tra una
somministrazione e l’altra (Potter & Perry, 2006). Soprattutto nel periodo post-operatorio,
un farmaco dovrebbe soddisfare le seguenti caratteristiche: avere una lunga durata di
azione, essere efficace, diminuire il più velocemente possibile il dolore ed essere di facile
somministrazione (Lise, 2017). I farmaci più impiegati per il trattamento del dolore sono
gli analgesici, i quali si dividono in tre categorie: FANS (farmaci anti-infiammatori non
steroidei), oppioidi ed adiuvanti (Potter & Perry, 2006).
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I FANS solitamente vengono somministrati per trattare il dolore acuto, intermittente e con
intensità da lieve a moderata; sono utili per l’inizio del trattamento del dolore postoperatorio. Non si conoscono ancora i meccanismi di azione di questi medicamenti, ma
si pensa che questi agiscano inibendo la sintesi delle prostaglandine e quindi anche delle
risposte cellulari che intervengono durante la fase infiammatoria. Per questo motivo
hanno un’azione più efficace se il dolore è causato da un’infiammazione (Potter & Perry,
2006). I FANS agiscono sui recettori nervosi periferici e, se usati nelle dosi appropriate,
non hanno dei gravi effetti collaterali; è infatti l’uso cronico, soprattutto nell’anziano, che
comporta emorragie gastro-intestinali e insufficienza renale (Potter & Perry, 2006).
Gli oppioidi vengono utilizzati in caso di dolore acuto con un’intensità da moderata a
grave, in particolare sono indicati per il dolore di tipo post-chirurgico. Se vengono
somministrati per via orale o iniettiva agiscono legandosi ai recettori specifici nei centri
superiori del cervello e nel midollo spinale, comportando così una modifica della
percezione del dolore (Potter & Perry, 2006). Uno dei rischi più diffusi e gravi potrebbe
essere la depressione dei segni vitali, in particolare della respirazione; questa però
solitamente avviene quando questi farmaci vengono utilizzati a scopo sedativo. Altri effetti
collaterali più comuni possono essere nausea, vomito, sonnolenza e stitichezza (Potter
& Perry, 2006). Questo tipo di medicamento per far sì che abbia l’effetto desiderato,
qualora si prospetta una lunga e continua durata del dolore, sarebbe utile che venisse
somministrato nelle 24 ore e non solo al momento del bisogno (Potter & Perry, 2006). La
somministrazione degli oppioidi per via orale permette un’azione più prolungata nel
tempo a differenza di quella iniettabile. È l’infermiere che deve saper riconoscere quale
possa essere la via di somministrazione migliore per un determinato paziente; per questo
motivo diviene fondamentale che ci sia una buona comunicazione, in quanto se in turni
differenti gli infermieri somministrano l’analgesico con modalità diverse allora l’effetto e
la copertura dal dolore non sarà uguale ed efficace per il paziente (Potter & Perry, 2006).
Infine, gli adiuvanti sono farmaci che hanno proprietà analgesiche anche se non è la loro
principale funzione; esempi di adiuvanti possono essere gli antidepressivi, gli
anticonvulsivanti e i corticosteroidi (Potter & Perry, 2006). Insieme agli oppioidi spesso
viene associata la somministrazione di farmaci quali sedativi, ansiolitici e miorilassanti
anche se non hanno effetti analgesici. Bisogna sapere che con la loro associazione può
aumentare la probabilità di insorgenza di eventuali effetti collaterali degli oppioidi (Potter
& Perry, 2006).
Si tratta di medicamenti che vengono maggiormente somministrati attraverso la via
intramuscolare, endovenosa oppure peridurale tramite boli o infusione continua
(Minuzzo, 2004). In particolare, la PCA (Analgesia Controllata dal Paziente) è considerata
un’auto-somministrazione endovenosa di un analgesico in una dose predefinita dal
medico anestesista per evitare un sovradosaggio; questa somministrazione avviene
tramite un iniettore programmabile comunemente chiamato pompa (Minuzzo, 2004). È
molto utile ed efficace in quanto ha lo scopo di abolire quel circolo vizioso che si
metterebbe in atto qualora il soggetto dovesse richiedere la somministrazione del
farmaco all’infermiere; in quest’ultimo caso l’analgesia verrebbe raggiunta solamente
entro un’ora circa (Potter & Perry, 2006). Questa modalità solitamente viene usata per la
somministrazione di oppioidi (es. Morfina e Fentanyl) e viene regolata grazie alla pompa
ad infusione portatile; di solito vi è un’erogazione continua del medicamento ma, qualora
fosse necessario, il paziente per ricevere una dose in più non deve fare altro che premere
un pulsante che si trova sul dispositivo (Potter & Perry, 2006). Per i pazienti che escono
dalla sala operatoria ed assumono in quel momento per la prima volta oppioidi è
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controindicata in quanto potrebbe aumentare e non essere tenuto sotto controllo il rischio
di depressione respiratoria sopracitata (Potter & Perry, 2006). Un’altra tecnica di
somministrazione, per il trattamento del dolore acuto post-operatorio, potrebbe essere
l’analgesia epidurale; questa ha lo scopo di limitare gli effetti collaterali sedativi dei
farmaci introdotti per via orale (Potter & Perry, 2006). Questo tipo di analgesia può essere
utilizzata per breve o lungo termine e consiste nella somministrazione del farmaco
direttamente nello spazio epidurale; è il medico che inserisce l’ago che serve come guida
per poi porre e lasciare il catetere nello spazio intervertebrale. Il controllo di questa
tecnica di somministrazione potrebbe anche essere lasciata in mano al paziente stesso,
in questo caso si tratta di analgesia epidurale controllata dal paziente (PCEA) (Potter &
Perry, 2006). Quando si decide di ricorrere alla PCEA, il ruolo dell’infermiere diviene
importante in tutte le fasi in quanto in primo luogo è suo compito dare supporto emotivo
al paziente e spiegargli la procedura e le sensazioni a cui andrà incontro; e
successivamente deve gestire il punto di inserzione con modalità asettiche per prevenire
le infezioni (Potter & Perry, 2006). Tramite questa somministrazione gli effetti avversi dei
medicamenti possono essere diversi quali nausea, vomito, ritenzione urinaria,
costipazione, depressione respiratoria e prurito (Cox, 2001 in Potter & Perry, 2006).
In molti casi il paziente teme che assumendo i farmaci in quantità elevate per gestire il
dolore possa danneggiare la propria salute (Lin & Wang, 2005). Ma sarà compito
dell’infermiere spiegare che il dolore post-operatorio se non viene trattato adeguatamente
può generare deficit e ripercussioni su altri sistemi quali nervoso, endocrino,
cardiovascolare e respiratorio (Lise, 2017). È necessario tenere a mente che dopo la
somministrazione del medicamento è sempre importante chiedere al paziente se questo
è risultato efficace e poi ripetere una valutazione del dolore con lo strumento utilizzato in
precedenza così da poter comparare i valori (Potter & Perry, 2006).
2.5.2 GESTIONE NON FARMACOLOGICA

La gestione del dolore attraverso un trattamento di tipo farmacologico è la strategia più
efficace però non è l’unica da poter tenere in considerazione; oltre a questa vi sono diversi
metodi non farmacologici (Minuzzo, 2004).
Anche in questo caso è necessario essere consapevoli e fare chiarezza sul significato
dei termini, la terapia non farmacologica non viene introdotta come alternativa ai
medicamenti, ma viene proposta come integrazione ad una modalità di cura definita
convenzionale (Minuzzo, 2004). La terapia complementare si pone in ambito sanitario
con l’obiettivo di promuovere la salute, mantenere e/o recuperare uno stato di benessere,
controllare il dolore e trattare patologie croniche; tutto questo mettendo in pratica tecniche
atte a gestire i sintomi presenti e a ridurre lo stress (Minuzzo, 2004).
Si tratta di tecniche che hanno diversi vantaggi quali: non sono invasive, non comportano
dei pericoli all’utente, hanno un basso costo economico, possono e, come per il dolore,
devono essere associate alla farmacoterapia e sono alla portata della maggior parte degli
utenti che ne richiedono la partecipazione; buona parte possono essere messe in pratica
dall’infermiere dopo averne acquisito un’adeguata conoscenza e competenza (Minuzzo,
2004). È altresì vero che gli interventi non farmacologici non sono adeguati
indistintamente per tutti i pazienti, per esempio hanno un’ottima efficacia con i pazienti
più ansiosi e che quindi rischiano di portare il dolore alla fase di cronicizzazione. Infatti i
pazienti con livelli più alti di ansia (Lynch et al., 1997; Asmundson et al., 1998 in Lin &
Wang, 2005) o con maggiori esperienze negative di dolore hanno livelli più elevati di
dolore post-operatorio (Keogh & Cochrane 2002 in Lin & Wang, 2005).
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Proprio per questo motivo, nel nostro lavoro prima di proporre ed agire con una delle
molteplici tecniche non farmacologiche dobbiamo prendere atto e ricordare che ogni
paziente avrà un’immagine psichica finale soggettiva ed unica che spesso potrebbe
risultare anche sproporzionata rispetto al danno fisico (Merati & Ercolani, 2017). È
necessario quindi conoscere il paziente ed improntare l’intervento scelto sulla base delle
parole di quest’ultimo che fungeranno da guida per poterci avvicinare a lui; il nostro agire
verrà progettato e modulato in relazione alla tipologia di dolore che il paziente descrive
(Merati & Ercolani, 2017).
Il primo passo consiste nell’educare il paziente ed eventualmente la famiglia alla gestione
del dolore e nel coinvolgerli nel progetto terapeutico; inoltre per attuare un piano
individualizzato è consigliato valutare: le aree dallo scarso contenuto di conoscenze del
paziente, le esperienze passate di dolore e della sua gestione, passati metodi messi in
atto e la cultura (Saiani & Brugnolli, 2016). L’insegnamento al paziente permette anche
di fargli capire che è possibile trovare una posizione antalgica che favorisce il
rilassamento e che quindi già con la sola mobilizzazione è possibile ridurre l’intensità del
dolore che sta provando (Saiani & Brugnolli, 2016).
I processi cognitivi sono composti da apprendimento, memoria, pensiero, linguaggio,
immaginazione, ragionamento e capacità di risolvere problemi ed elaborare
l’autoconsapevolezza; è su questi che l’infermiere deve lavorare (Minuzzo, 2004). È
fondamentale che l’individuo non si lasci sopraffare dalle proprie credenze negative
relative al dolore; nel momento in cui la propria convinzione risulta essere positiva, allora
diventa possibile mettere in pratica ed adottare strategie di coping efficaci (Minuzzo,
2004). La partecipazione attiva del soggetto è necessaria, infatti questo permetterà di
raggiungere risultati migliori per quanto concerne il sollievo dal dolore post-operatorio
nelle varie attività che l’individuo dovrà affrontare (Good et al., 1999 in Minuzzo, 2004).
In generale, gli interventi non farmacologici possono essere adottati da soli per il
trattamento di un dolore leggero o moderato, mentre per il dolore moderato che tende
verso il severo vengono applicati in maniera sinergica con i medicamenti; quindi vengono
utilizzati in maniera complementare e non alternativa (Minuzzo, 2004). Solitamente gli
individui decidono di far ricorso a metodi non farmacologici non in base al parametro della
loro efficacia ma più che altro per rispondere a dei bisogni di tipo psicologico, relazionale
e spirituale (Minuzzo, 2004). Chi si affida maggiormente a queste tecniche sono gli
individui di sesso femminile, di giovane età, appartenenti ad una classe sociale alta,
ansiosi, con locus of control interno e che non sono soddisfatti dell’unico utilizzo della
terapia tradizionale (Minuzzo, 2004). Sono soggetti attratti da questa tipologia di interventi
ed è per questo che possono trarre beneficio da una riduzione della terapia
farmacologica; solitamente si tratta anche di persone che sanno di avere un’alta
probabilità di vivere un prolungato periodo di dolore post-operatorio (Potter & Perry,
2006).
Gli interventi non farmacologici si suddividono in due macro-categorie: esistono quelli
cognitivo-comportamentali e quelli fisici. I primi hanno lo scopo di modificare la
percezione del dolore e aumentare il controllo del paziente su di esso, degli esempi
possono essere l’immaginazione guidata e il rilassamento; mentre i secondi hanno come
obiettivo quello di dare sollievo e di ridurre la paura della mobilizzazione (Saiani &
Brugnolli, 2016). In particolare, le tecniche di approccio cognitivo-comportamentale sono
state introdotte solamente negli ultimi decenni grazie alla nuova visione e
consapevolezza del dolore; si tratta di interventi strutturati ed è necessario che il paziente
sia disposto ad apprenderli per poi metterli in pratica e gestirli in autonomia (Minuzzo,
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2004). Sono tecniche che permettono di agire sia su componenti cognitive che
comportamentali e quindi si lavora sulla modifica della proprie cognizioni negative relative
al dolore, e ciò a sua volta ricade sul comportamento; per questo motivo sono tecniche
che si differenziano da quelle prettamente cognitive (Minuzzo, 2004). Queste modalità di
trattamento permettono inoltre di conferire ed aumentare nel paziente il senso di controllo
sul dolore (Potter & Perry, 2006).
Tecniche di approccio fisico:
- Stimolazione cutanea = essa comprende vari interventi quali massaggi, bagni caldi,
borsa del ghiaccio (applicazioni caldo-freddo) e TENS (Stimolazione Elettrica
Nervosa Transcutanea). Questi hanno il compito di stimolare la cute per ridurre la
percezione del dolore (Saiani & Brugnolli, 2016).
- Tocco terapeutico = abilità mediante la quale il curante dirige e regola l’energia
umana tramite le proprie mani (Minuzzo, 2004).
- Riflessologia plantare = consiste nella manipolazione dei piedi attraverso
l’applicazione di vari gradi di pressione (Minuzzo, 2004). Questa sensazione di
riduzione del dolore deriva dal fatto che la stimolazione provocata crea una
distrazione nel paziente (Minuzzo, 2004).
Tecniche di approccio cognitivo-comportamentale:
- Informazioni preparatorie = fornire informazioni riguardanti un evento, come ad
esempio l’intervento chirurgico, che potrebbe comportare disagio e dolore
considerando il tipo di paziente con cui ci stiamo interfacciando. Questo conduce il
paziente a modificare la sua cognizione relativa all’evento stesso e quindi avere
meno ansia e dolore (Minuzzo, 2004).
- Distrazione = capacità di focalizzare la propria attenzione e concentrazione su un
altro oggetto o pensiero che non sia il dolore (Minuzzo, 2004). Infatti la distrazione
permette di ridurre la consapevolezza del dolore ed aumentarne la tolleranza (Potter
& Perry, 2006). Se al soggetto vengono inviati degli stimoli sensoriali significativi,
quest’ultimo può non avvertire o addirittura ignorare il dolore (Potter & Perry, 2006).
- Musica come terapia = se si ascolta la musica per almeno quindici minuti essa
induce uno stato alterato di coscienza; è una sorta di distrazione dal dolore postoperatorio (Saiani & Brugnolli, 2016). La musica è composta da toni e ritmi uditivi
che non dirigono la mente ma la distraggono facendo sì che anche il corpo si rilassi
(Livingston, 1979 in Good et al., 1999). Essa è differente dalla musicoterapia poiché
può essere applicata anche da un infermiere non specializzato oppure in autonomia
(Minuzzo, 2004).
- Respirazione ritmica = tecnica di respirazione lenta e ritmica; le prime volte è utile
che l’infermiere educhi il paziente contando e dandogli il tempo a voce alta (Saiani
& Brugnolli, 2016). Solitamente è la tecnica che viene usata come introduzione a
qualsiasi tecnica di rilassamento in quanto prepara il paziente a ciò che sta per
accadere (Minuzzo, 2004).
Esistono altri trattamenti che prendono parte a quest’ultima categoria ma che fungono
come addestramento alle abilità di coping. Esse vanno a fornire, a chi le mette in pratica,
la capacità di far fronte a problemi e difficoltà come lo stress ed il dolore e quindi poi di
risolverli (Minuzzo, 2004).
-

Rilassamento = induce la libertà fisica e mentale da fonti di stress e tensione che
vanno unicamente ad aggravare la sensazione di dolore (Minuzzo, 2004). Consiste
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-

in una serie di esercizi di respirazione controllata e continua contrazionerilasciamento dei gruppi muscolari (Saiani & Brugnolli, 2016). Il rilassamento orienta
la mente a concentrarsi sui muscoli rilassati e con il respiro uniforme riduce i pensieri
(Livingston, 1979 in Good et al., 1999). Le tecniche di rilassamento hanno lo scopo
di fornire al paziente quella sensazione di autocontrollo, anche se è presente il
dolore, agendo principalmente sullo stress fisico ed emotivo che la sensazione
dolorifica può comportare (Potter & Perry, 2006).
Immaginazione guidata = il paziente crea un’immagine nella sua mente e mantiene
la concentrazione su di essa, le prime volte gli è possibile grazie all’aiuto
dell’infermiere che mantiene una voce calma e pacata (Saiani & Brugnolli, 2016).

La combinazione di ascolto della musica, di rilassamento e di tecniche respiratorie
determina una notevole riduzione del dolore post-operatorio; queste hanno efficacia sia
durante la deambulazione che a risposo nei primi due giorni dopo l’intervento chirurgico
e nello specifico in quelli addominali (Good et al., 2001 in Minuzzo, 2004).
L’infermiere proponendo e mettendo in pratica questi interventi non farmacologici assume
anche un ruolo di educatore ed istruttore all’auto-cura con lo scopo di aumentare le
strategie del paziente per far fronte al dolore comportando un beneficio personale
(Minuzzo, 2004).
2.6 IMMAGINAZIONE GUIDATA

Ho deciso di trattare più nel dettaglio l’intervento non farmacologico dell’immaginazione
guidata poiché durante la ricerca mi ha incuriosito molto. Mi sono resa conto di come sia
una tecnica poco approfondita e di conseguenza che non viene utilizzata nella pratica
clinica quotidiana. Secondo la mia opinione si tratta di un intervento che si potrebbe
utilizzare in corsia e rendere accessibile ai pazienti. La cosa interessante è che una volta
insegnata la tecnica al paziente, egli può decidere di metterla in atto anche in autonomia
durante la degenza, continuare al domicilio e utilizzarla non solo per la gestione del dolore
post-operatorio.
L’immaginazione guidata è una pratica facente parte della macro-categoria delle tecniche
di rilassamento. Quest’ultime prendono origine e proseguono con il loro sviluppo da una
matrice comportamentista; ed è grazie a questa visione che possono rientrare nel
contesto di cura, infatti vengono considerate e utilizzate come reali strumenti terapeutici
(Penati, 2013). Ormai si tratta di tecniche conosciute da anni, ma ancora oggi sono
soggette ad una varietà di pregiudizi; è fondamentale che tutti sappiano e prendano
consapevolezza che non si tratta di magia. Se le tecniche di rilassamento venissero
considerate valide, efficaci e messe in atto per tempo, queste avrebbero la capacità di
fronteggiare e contrastare una buona parte di segni e sintomi fisiologici che si
attiverebbero qualora dovessero insorgere, per esempio, ansia e dolore (Penati, 2013).
Tutte le tecniche di rilassamento per aver efficacia devono essere caratterizzate da
quattro elementi imprescindibili: innanzitutto bisogna creare un ambiente tranquillo; è
fondamentale che una parola, un suono o una frase possano essere ripetuti più di una
volta; dopo di ché è necessario predisporsi ad un atteggiamento passivo per poter
eliminare i pensieri che creano il disagio; ed infine la persona deve trovare ed assumere
una posizione comoda e che soprattutto nelle prime fasi coincide con la posizione supina
(Penati, 2013).
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La prima cosa da fare per poter metterci nelle condizioni di aiutare realmente il paziente
è quella di calarsi nel suo vissuto percorrendo una serie di azioni che ci aiuteranno a
capire in che direzione impostare il nostro intervento (Merati & Ercolani, 2017). È
necessario creare un ambiente privo di stimoli disturbanti, dedicare al paziente un tempo
da noi definito e dichiarato e ascoltare ed annotare parole e metafore utilizzate dal
soggetto stesso per descrivere il tipo di dolore che prova (Merati & Ercolani, 2017).
In generale, il rilassamento permette di agire su due sfere psicofisiche. Comporta delle
modifiche sull’attività dell’organismo, prima fra tutte diminuisce la tensione muscolare; e
contemporaneamente agisce sulle sensazioni psichiche tra cui il benessere e la
tranquillità (Penati, 2013). Tra le molteplici tecniche di rilassamento vi è l’immaginazione
guidata che attinge da una risorsa che tutti possediamo in qualunque momento e luogo,
nonché l’immaginazione (Penati, 2013). La caratteristica sorprendente di questa tecnica
è che la persona che la mette in pratica partecipa attivamente e prende parte in qualità
di protagonista, utilizzando tutti i sensi, alla scena che decide di visualizzare. La
situazione potrebbe essere reale ed ordinaria ma anche immaginaria o fantastica (Penati,
2013).
L’utilizzo dell’immaginazione a scopo prettamente terapeutico esiste da sempre e
ovunque; questa pratica infatti è già molto diffusa ad esempio in Tibet e in Africa (Merati
& Ercolani, 2017). Nel 1935 è stato Carl Gustav Jung che ha parlato per la prima volta di
quella da lui definita immaginazione attiva, termine che egli utilizzò per fare riferimento a
quella tecnica di incontro con l’inconscio tramite l’uso delle immagini mentali. Jung ha
iniziato a diffondere questa pratica nel periodo in cui contemporaneamente in gran parte
dell’Europa si stava diffondendo la terapia freudiana (Merati & Ercolani, 2017).
L’immaginazione non è altro che la capacità naturale di un individuo di generare nella
propria mente un’idea o un’immagine; essa permette ad ognuno di noi di ricreare una
condizione sensoriale attraverso una rappresentazione mentale rimanendo consapevoli
che siamo noi a crearla e questo è possibile anche con l’assenza di stimoli esterni
(Minuzzo, 2004). È una tecnica che potrebbe essere considerata di tipo cognitivo in
quanto va a modificare delle cognizioni precedenti di un soggetto agendo così sulla
tensione muscolare, ma ha anche una funzione di coping skill poiché agisce aumentando
il senso di controllo e diminuendo i sentimenti di impotenza (Minuzzo, 2004). In
particolare, nel caso del dolore, se le immagini hanno un’accezione positiva, assume
anche un ruolo di distrazione cognitiva in quanto, in presenza di uno stimolo competitivo,
l’attenzione dell’individuo muta in selettiva impedendo così il passaggio dell’informazione
nocicettiva e quindi di trasmettere i segnali dolorosi a livello centrale (Minuzzo, 2004).
Infatti l’immaginazione guidata non è altro che una tecnica definita mente-corpo e
utilizzata sulla base del fatto che la mente può influenzare le funzioni somatiche ed in
particolare i sistemi nervoso ed endocrino (Ernst, Pittler & Wider, 2009). Fisico e mentale,
come ormai siamo abituati a pensare nell’era moderna, sono due componenti della stessa
medaglia che in questo caso prende il nome di corpo (Merati & Ercolani, 2017).
Questa tecnica, oltre ad essere utilizzata per alleviare lo stato dolorifico ed ansioso,
potrebbe essere applicata per prevenire lo stato di malattia (Rankin-Box, 2002).
Esistono diverse tipologie di immagini guidate (Quinn, 2019):
-

Le immagini di rilassamento, sono caratterizzate appunto da immagini piacevoli che
hanno il compito di far riposare mente e corpo. Queste immagini possono riferirsi a
ricordi dell’individuo sia recenti che vecchi.
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-

-

Le immagini delle prove mentali, sono caratterizzate dalla visualizzazione di
immagini che ritraggono un risultato positivo che l’individuo vorrebbe raggiungere
(es. colloquio di lavoro o esito di un intervento chirurgico).
Le immagini di controllo del dolore, sono caratterizzate dalla formazione di immagini
che ritraggono il dolore come qualcosa di sopportabile e controllabile. Una delle
strategie potrebbe essere quella di trasformare il dolore in altro.

Nella teoria fantasia, immaginazione e visualizzazione sono tre termini differenti tra loro.
La fantasia non è altro che la facoltà di realizzare i sogni o far emergere paure, anche
improbabili, attraverso una sorta di gioco senza riuscire a darsi un limite (Merati &
Ercolani, 2017). Per immaginazione si intende la capacità dell’uomo di riprodurre
immagini e di vedere o prevedere luoghi e situazioni che appartengono alla nostra realtà
(Merati & Ercolani, 2017). Mentre si parla di visualizzazione quando è presente
l’intenzione nonché la volontà che guida la nostra attenzione. Si tratta quindi
dell’immaginazione utilizzata in maniera significativa e con uno scopo ben preciso (Merati
& Ercolani, 2017). Nella pratica invece i termini vengono utilizzati come sinonimi
(Minuzzo, 2004).
È una tecnica che, se preceduta dal rilassamento, può andare a modificare la percezione
affettivo-motivazionale e cognitiva del dolore; infatti questa non è altro che una tecnica
specifica di rilassamento (Potter & Perry, 2006). Per metterla in pratica nel migliore dei
modi prima di tutto bisogna creare un ambiente confortevole caratterizzato da silenzio,
temperatura piacevole e penombra (Merati & Ercolani, 2017). Con il rilassamento
l’individuo si prepara all’utilizzo dell’immaginazione guidata; esso consiste nel far mettere
il paziente in una posizione per lui più comoda che potrebbe essere seduta o supina,
accertandosi che il corpo sia ben allineato; successivamente si istruisce il paziente a fare
dei respiri lenti e profondi utilizzando il diaframma e facendo espandere completamente
il torace (Potter & Perry, 2006). Il rilassamento deve essere frazionato e ciò avviene
concentrandosi su una parte del corpo alla volta (Merati & Ercolani, 2017). Il paziente poi
dovrà approfondire il rilassamento pensando di scendere una scala composta da dieci
gradini, uno per ogni espirazione; attraverso questo percorso e il conto alla rovescia, da
dieci a uno, si giunge ad una condizione piacevole e di completo rilassamento (Merati &
Ercolani, 2017). Fatto questo il paziente raggiungerà un determinato pattern respiratorio,
solo in quel momento si fanno chiudere gli occhi e l’infermiere inizia a guidarlo, attraverso
le parole e la localizzazione, al rilassamento muscolare; condizione che conduce il
soggetto ad avere una sensazione immediata di riduzione del dolore e dello stress (Potter
& Perry, 2006). Una volta giunti al rilassamento completo si può iniziare con
l’immaginazione guidata.
Le immagini si formano nella nostra mente grazie a stimoli esterni o interni ed attraverso
dei processi soggettivi che non sono osservabili in quanto riconducibili all’attività neurale
associata a memoria, percezione e pensiero; è un processo che ha la capacità di
stimolare risposte sia fisiologiche che comportamentali creando così una sorta di ponte
tra la mente ed il corpo (Minuzzo, 2004). Nella pratica si insegna al soggetto a
concentrarsi e soffermare il proprio pensiero su un’immagine da lui scelta; questa deve
essere positiva e quindi tale da indurgli delle sensazioni di serenità (Rankin-Box, 2002).
Già mentre il paziente sceglie l’immagine e si concentra su questa, progressivamente si
rende meno conscio del dolore che sta provando (Potter & Perry, 2006). L’infermiere
deve istruire il paziente, attraverso una voce continua, calma e vellutata, a focalizzarsi
sull’immagine utilizzando tutti i suoi sensi e quindi concentrandosi unicamente
sull’esperienza sensoriale che sta vivendo (Potter & Perry, 2006). Ho sottolineato che le
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immagini hanno come base i sensi, esistono immagini diverse di cui si può usufruire e
che si riferiscono ad ogni singolo senso, ecco alcuni esempi: per le immagini visive si può
immaginare un fiore che sta per sbocciare, per quelle uditive il suono di una campana,
per quelle gustative si può immaginare di mangiare un limone, per quelle tattili di stringere
la mano a qualcuno ed infine per quelle olfattive sentire il profumo del pane appena
sfornato (Merati & Ercolani, 2017). Una volta fissata l’immagine, il paziente deve iniziare
a descriverla in modo tale che l’infermiere possa registrarla ed utilizzarla durante tutto il
periodo (Potter & Perry, 2006). Nella pratica è di fondamentale importanza che
l’immagine venga descritta chiaramente e con più dettagli possibili in modo tale da
palesarsi alla mente in maniera vivida; per fare ciò bisogna porre la concentrazione sui
particolari che riguardano dai colori all’illuminazione, dalla temperatura al momento della
giornata e così via (Penati, 2013).
Ecco un esempio di immagine guidata: “immagini di stare sdraiato su di un letto di erba
fresca e di sentire il suono di acqua scrociante proveniente da un ruscello vicino. È una
giornata tiepida. Lei si gira e vede una macchia di fiori selvatici blu e può sentirne la
fragranza” (Minuzzo, 2004).
Un altro classico esempio di immagine guidata relativa nello specifico al dolore potrebbe
essere: “Chiudi gli occhi e immagina di rilassarti su una spiaggia. Concentrati sul tuo
respiro allentando tutta la tensione del tuo corpo mentre espiri. Concentrati sulla parte
del corpo che ha tensione o che può essere dolorante. Come senti l’aria che entra ed
esce dai polmoni, lascia che lo stress e il dolore vadano via con la tua espirazione.
Rilassati. Ascolta il suono dell’oceano e immaginati di camminare lungo la riva. Senti la
sabbia sotto i piedi e ascolta le onde che si infrangono sulla riva. Ora, concentrati sul
ginocchio o sull’anca e immagina di camminare sull’acqua. Senti il dolore e la tensione
diminuire, essere spazzati via dalle onde” (Quinn, 2019).
È necessario essere consapevoli che non per tutti lo stesso luogo induce lo stesso effetto,
ognuno attribuisce ad un luogo, ad un profumo e ad un colore un significato
profondamente diverso a seconda della storia personale vissuta (Penati, 2013).
Conclusa l’attività, prima che il soggetto ritorni alla realtà, è molto importante che sia
orientato; si fa uscire il paziente da uno stato di rilassamento facendolo contare
mentalmente da uno a cinque (Merati & Ercolani, 2017). Per far sì che questa tecnica
abbia una buona efficacia sarebbe utile compierla più volte anche nell’arco della giornata
e con regolarità (Rankin-Box, 2002). Si tratta di una pratica che può essere messa in atto
da diverse figure professionali tra cui quella dell’infermiere in quanto non sono richieste
certificazioni o autorizzazioni particolari (Ernst, Pittler & Wider, 2009).
L’immagine guidata insieme al rilassamento migliorano il coping, nonché la capacità
dell’individuo di far fronte a situazioni di distress e di dolore post-operatorio (Manyande
et al., 1995 in Minuzzo, 2004).
3. METODOLOGIA
3.1 DOMANDA DI RICERCA

Un buon quesito clinico tiene conto di alcuni elementi considerati fondamentali quali il
contesto, la tipologia di pazienti presi in considerazione, il trattamento con l’eventuale
alternativa e il risultato atteso (Saiani & Brugnolli, 2016).
“L’immaginazione guidata è efficace per la gestione del dolore post-operatorio nei
pazienti adulti?”. Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di comprendere se l’utilizzo
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dell’immaginazione guidata può ridurre il dolore post-operatorio derivato dall’intervento
chirurgico stesso.
3.2 OBIETTIVI

-

Conoscere dal punto di vista teorico e valutare dal punto di vista pratico la possibile
efficacia dell’immaginazione guidata sul dolore post-operatorio.
Sviluppare competenze che mi potranno essere utili nella presa in cura di pazienti
chirurgici per il mio futuro lavorativo.
Affinare le mie abilità in ambito della ricerca scientifica, la quale mi sarà utile anche
in qualsiasi ambito lavorativo.

3.3 METODOLOGIA E TAPPE METODOLOGICHE DELLA RICERCA

“L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e
assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici dell’assistito” (Codice
Deontologico dell’Infermiere, 2009 in Wilkinson, 2013).
In ambito infermieristico, già nel XIX secolo, Florence Nightingale aveva compreso
l’importanza della ricerca per assistere al meglio i pazienti. Ma solo agli inizi del ‘900 si
percepì la vera necessità tanto che ci fu un incremento di infermieri competenti ed un
investimento economico atto alla ricerca infermieristica; impegno che tutt’ora si porta
avanti con dedizione (Polit & Tatano Beck, 2014). Questa consapevolezza implica che
l’infermiere deve essere continuamente aggiornato rispetto alle innovazioni e ai
cambiamenti che avvengono in ambito sanitario (Saiani & Brugnolli, 2016). La ricerca, in
ambito formale, viene definita come “un’indagine sistematica che ricorre a metodi
strutturati per rispondere a domande o risolvere problemi” (Polit & Tatano Beck, 2014).
Nel gergo comune si tende a sovrapporre i termini di ricerca e di problem solving, ma
nella teoria alla base di ciascuno sottostanno dei concetti differenti. Infatti tramite la
ricerca si generano nuove conoscenze, mentre con il problem solving si utilizzano le
conoscenze già prodotte in precedenza (Fain, 2004). In particolare, per quanto concerne
l’infermieristica, essa avrà lo scopo di acquisire conoscenze basate su evidenze
attendibili e utili alla collettività; la ricerca in questo caso prende origine da problemi reali
vissuti dai pazienti (Polit & Tatano Beck, 2014). Al giorno d’oggi un buon professionista
ha il compito di rifarsi e sfruttare al meglio l’EBP nonché l’Evidence Based Practice;
questo poiché fare affidamento unicamente all’esperienza personale comporta dei limiti
e spesso rischia di essere caratterizzata da pregiudizi ed errori in quanto siamo e
rimaniamo tutti esseri umani (Polit & Tatano Beck, 2014). Con il trascorrere del tempo la
ricerca è stata estesa sempre più nello specifico alle diverse professioni sanitarie, da qui
infatti nasce l’EBN nonché l’Evidence Based Nursing con lo scopo di sostenere
l’infermiere nelle decisioni di tipo assistenziale durante tutte le fasi: di accertamento, di
monitoraggio e di educazione terapeutica (Saiani & Brugnolli, 2016). L’EBN non è altro
che una sorta di filosofia in quanto si rifà ad un’indagine razionale trattando di temi
assistenziali riguardanti la vita dell’essere umano (Chiari, Mosci, Naldi & Centro Studi
EBN, 2006). In sintesi la disciplina infermieristica prevede l’integrazione di giudizio clinico,
di esperienza, di migliori risultati pervenuti dalle ricerche e di caratteristiche/preferenze
dei pazienti (Wilkinson, 2013).
Una revisione di letteratura è uno scritto caratterizzato da una sintesi delle evidenze
scientifiche riguardanti un preciso argomento (Polit & Tatano Beck, 2014). Fare una
revisione di letteratura consiste nell’andare a ricercare e trarre informazioni da fonti
primarie oppure fonti secondarie; le prime sono redatte direttamente in prima persona da
chi ha condotto le indagini e lo studio, mentre le seconde sono delle descrizioni e sintesi
27

di più studi da parte di qualcuno che non ha indagato sul campo in prima persona. Quindi
essendo già la revisione di letteratura una fonte secondaria, se è possibile, sarebbe
meglio considerare e prendere in esame unicamente gli studi primari poiché considerati
più dettagliati ed oggettivi (Polit & Tatano Beck, 2014). Per la stesura del mio lavoro di
tesi ho deciso di condurre una revisione di letteratura che nello specifico si configura
come una revisione di letteratura narrativa. La revisione narrativa si differenzia da quella
sistematica in quanto essa non è considerata una vera e propria Evidence Based poiché
chi la redige non rispetta e non porta avanti la ricerca secondo regole standardizzate
(Saiani & Brugnolli, 2016). Infatti la revisione narrativa è molto utile per avere un’ampia
visione di un determinato argomento ed aggiornare il proprio sapere, ma è altrettanto
vero che il lettore deve essere consapevole che nel redatto potrebbe trovare anche il
pensiero dell’autore (Saiani & Brugnolli, 2016). Ho cercato di rispettare in maniera quanto
più meticolosa possibile tutti i criteri che la identificano e la caratterizzano come tale. La
strategia da me utilizzata è improntata sulla ricerca dell’EBP attraverso l’utilizzo di banche
dati bibliografiche messe a disposizione dalla SUPSI.
Lo scopo della revisione di letteratura è quello di giungere ad un prodotto scritto
caratterizzato dalla presenza di una raccolta e di un riassunto dei risultati; in particolare
se la revisione vuole essere di buona qualità deve configurarsi come sistematica, nonché
imparziale, accurata ed aggiornata ma inoltre deve essere riproducibile e questo è
possibile nel momento in cui il ricercatore dichiarerà in maniera precisa di quali elementi
di inclusione ed esclusione ha tenuto conto (Polit & Tatano Beck, 2014).
I criteri di inclusione ed esclusione da me utilizzati sono:
CRITERI DI INCLUSIONE
Immaginazione guidata
Immediato dolore post-operatorio
RCT e Studi sperimentali
Adulti (> 18 anni)
Interventi chirurgici
Scale del dolore VAS e NRS
Uomini e donne
Lingue italiano e inglese
Tabella 1: Elementi di inclusione ed esclusione

CRITERI DI ESCLUSIONE
Terapie complementari in generale
Dolore cronico
Bambini (< 18 anni)
Altre scale di misura del dolore
Lingue diverse da quelle incluse

In particolare, ho deciso di includere unicamente le scale VAS e NRS per la valutazione
del dolore in quanto sono gli strumenti che ho visto utilizzare maggiormente in corsia e
nella nostra pratica professionale in ambito chirurgico. Inoltre, queste sono le scale che
ho trattato in maniera più approfondita nel quadro teorico da me sopra redatto poiché da
letteratura ho riscontrato essere le più efficaci nella valutazione e monitoraggio del dolore
post-operatorio. Nello specifico ho deciso di escludere uno studio per diversi motivi; uno
di questi era proprio la scala di valutazione del dolore utilizzata. Era la scala Brief Pain
Inventory (BPI), una scala multidimensionale che quantifica sia l’intensità che la disabilità
che il dolore provoca al paziente e quindi includeva un parametro in più rispetto alle altre.
Questo non mi avrebbe permesso di confrontare tutti gli studi in maniera precisa ed
ordinata.
Un primo passo fondamentale per cominciare una ricerca, che dia successivamente dei
risultati clinici pertinenti e utili, è quello di formulare il “PICO” o il “PIO” a dipendenza del
quesito di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Esistono due tipologie di quesito, ci sono
i quesiti di sfondo ed i quesiti specifici; la ricerca da me intrapresa appartiene ai quesiti
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della seconda categoria in quanto la domanda è relativa ad una modalità di trattamento
(Polit & Tatano Beck, 2014). Gli acronimi “PICO” e/o “PIO” non sono altro che strumenti
utili agli infermieri per formulare una buona domanda e agevolare così la ricerca. La
lettera “P” indica la popolazione o i pazienti, nonché le caratteristiche che l’operatore
decide di prenderne in esame; la lettera “I” comprende l’intervento, l’esposizione oppure
l’influenza che viene presa in esame e di cui si cerca una risposta; la lettera “C”, la cui
presenza non sempre risulta necessaria, indica il termine di confronto rispetto
all’intervento scelto; ed infine la lettera “O” indica gli outcomes e quindi i risultati di ciò
che è stato ricercato (Polit & Tatano Beck, 2014). Nello specifico il “PICO” da me redatto
e utile alla mia ricerca è così configurato: “P” = pazienti adulti (> 18 anni) che
successivamente ad un intervento chirurgico hanno avuto dolore; “I” = proposta ed
utilizzo della tecnica di immaginazione guidata; “C” = gruppi di controllo composti da
pazienti che non vengono sottoposti all’utilizzo dell’immaginazione guidata e che quindi
negli studi vengono presi in considerazione unicamente per valutare l’efficacia
dell’intervento ed infine “O” = verifica di una riduzione del dolore post-operatorio.
Per una buona ricerca è anche necessario indentificare le parole chiave che vengono
estrapolate dalla domanda di ricerca posta in partenza e di conseguenza dalle
componenti del “PICO” sopracitato (Polit & Tatano Beck, 2014). Esse devono essere
inserite nella stringa di ricerca della banca dati scelta ed automaticamente, attraverso
questa, il programma sarà in grado di trasformarle in soggetto e fornire gli studi ad esso
inerenti oppure studi in cui le parole chiave sono presenti nel titolo o nell’abstract (Polit &
Tatano Beck, 2014). Quelle da me considerate pertinenti e quindi utilizzate per la ricerca
sono: guided imagery, postoperative pain e nursing.
Le parole chiave da sole non bastano per dare il via alla ricerca, bisogna dare loro forma
utilizzando gli operatori booleani. Quest’ultimi sono strumenti utili per ampliare o
restringere la ricerca e si identificano come “AND”, “OR” e “NOT”; l’operatore booleano
“AND” serve per limitare la ricerca unicamente a quegli studi che includono entrambe le
parole citate; l’operatore booleano “OR” al contrario serve per ampliare la ricerca a tutti
gli studi che contengono entrambe le citazioni anche se non contemporaneamente nello
stesso articolo (Polit & Tatano Beck, 2014). Invece, se viene utilizzato l’operatore
booleano “NOT”, questo permette al programma di cercare gli studi che contengono il
primo termine citato e non il secondo; quindi l’uno esclude l’altro (Saiani & Brugnolli,
2016). L’unico operatore booleano da me inserito nella stringa di ricerca è “AND”.
Le banche dati che ho utilizzato sono state: PubMed, Cochrane Library, Science Direct
(Elsevier) e Cinhal (EBSCO). Per ciascuna banca dati, all’inserimento della stringa di
ricerca, mi sono stati proposti una serie di articoli con un numero relativamente elevato
(che nella tabella 2 sono esplicitati come “numero articoli trovati”). Di questi articoli ho
deciso di leggere unicamente i titoli, dopodiché ho scartato quelli che non erano inerenti
all’argomento da me trattato e che in alcuni casi non lo richiamavano neppure. Fatta
questa prima selezione sono giunta ad un numero più ristretto di articoli (che nella tabella
2 sono esplicitati come “numero articoli esaminati”). Di tutti questi articoli ho letto l’abstract
che mi ha permesso di escludere altri articoli in quanto si trattava di studi in cui per
esempio l’obiettivo primario non corrispondeva a quello della mia ricerca oppure la
tecnica dell’immaginazione guidata veniva applicata insieme ad altre tecniche da me non
trattate o ancora poiché nello studio non venivano soddisfatti i criteri di inclusione da me
prestabiliti. Grazie a questo metodo sono riuscita a selezionare quegli studi che ho deciso
di includere nella mia revisione di letteratura (che nella tabella 2 sono esplicitati come
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“numero articoli inclusi”). Ho incluso in totale nove articoli poiché rispondevano a ciò che
avevo deciso di cercare.
STRINGA DI RICERCA
Guided imagery
postoperative pain

Guided imagery
postoperative pain

and

BANCA DATI
PubMed

ARTICOLI
Numero articoli trovati = 39
Numero articoli esaminati = 11
(di cui ho letto l’abstract)

and

Cochrane Library

Numero articoli inclusi = 3 (di cui 1
è una revisione integrativa di letteratura)
Numero articoli trovati = 39
Numero articoli esaminati = 7
(di cui ho letto l’abstract)

Numero articoli inclusi = 4
Numero articoli trovati = 36
Guided imagery
postoperative pain

and

Science Direct
(Elsevier)

(con il filtro dal 2018 al 2020)

Numero articoli esaminati = 3
(di cui ho letto l’abstract)
Numero articoli inclusi = 0
Numero articoli trovati = 25
Guided imagery and
Numero articoli esaminati = 1
postoperative pain and
PubMed
(di cui ho letto l’abstract)
nursing
Numero articoli inclusi = 1
Numero articoli trovati = 6
Guided imagery and
Numero articoli esaminati = 2
postoperative pain and
Cinhal (EBSCO)
(di cui ho letto l’abstract)
nursing
Numero articoli inclusi = 1
Tabella 2: Riassunto di stringhe di ricerca, banche dati adottate e ricerca di articoli

Ricerca degli studi tramite le
banche dati PubMed, Cinhal,
Science Direct e Cochrane
Library

Selezione degli articoli grazie
alla lettura dei titoli. Articoli
ritenuti inerenti alla domanda
di ricerca = 24

Selezione degli articoli grazie
alla lettura degli abstract.
Articoli ritenuti non inerenti
alla domanda di ricerca = 15

Infine, lettura ed analisi degli
articoli da me inclusi per la
ricerca = 9

Tabella 3: Diagramma di flusso che riassume il percorso di ricerca da me svolto
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3.4 RISULTATI

Conclusa la ricerca e dopo aver recuperato le referenze, non si può subito pensare di
redigere una sintesi; in particolare è necessario verificare che tutti gli studi inclusi dal
redattore rispondano ai criteri di accessibilità ed attinenza.
È fondamentale ricordare che in una ricerca di qualità è più importante la congruenza
degli studi analizzati piuttosto che il numero (Polit & Tatano Beck, 2014). Per questo ho
proceduto alla lettura degli abstract degli articoli emersi e ne ho così inclusi nove per la
mia ricerca. Si tratta di studi che ho ritenuto pertinenti sulla base dei criteri di inclusione
ed esclusione precedentemente scelti e sulla base dell’argomento da me trattato.

BANCA DATI

Cinhal (EBSCO)

Cochrane Library

Cochrane Library

Cochrane Library

Cochrane Library

PubMed

PubMed

PubMed

TITOLO e AUTORI
Effects of Guided Imagery on Postoperative
Outcomes in Patients Undergoing Same-Day
Surgical Procedures: A Randomized, SingleBlind Study. Gonzales, E.A., Ledesma, R.J.,
McAllister, D.J., Perry, S.M., Dyer, C.A. &
Maye, J.P.
Guided imagery: a significant advance in the
care of patients undergoing elective colorectal
surgery. Tusek, D.L., Church, J.M., Strong,
S.A., Grass, J.A. & Fazio, V.W.
Preoperative rehearsal of active coping
imagery influences subjective and hormonal
responses to abdominal surgery. Manyande,
A., Berg, S., Gettins, D., Stanford, S.C.,
Mazhero, S., Marks, D.F. & Salmon, P.
The use of guided imagery to manage pain in
an elderly orthopaedic population. Antall, G.F.
& Kresevic, D.
The effects of guided imagery on preoperative
anxiety and pain management in patients
undergoing Laparoscopic Cholecystectomy in
a multi-centre RCT study. Jong, M., Pijl, A., De
Gast, H. & Sjöling, M.
Efficacy of Guided Imagery for Postoperative
Symptoms, Sleep Quality, Anxiety, and
Satisfaction Regarding Nursing Care: A
Randomized Controlled Study. Acar, K. &
Aygin, D.
Is guided imagery effective in reducing pain
and anxiety in the postoperative total joint
arthroplasty patient? Thomas, K.M. &
Sethares, K.A.
Guided Imagery for Pain Management in
Postoperative Orthopedic Patients: An
Integrative Literature Review. Carpenter, J.J.,
Hines, S.H. & Lan, V.M.

ANNO

2010

1998

1998

2004

2012

2019

2010

2016
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Efficacy of relaxation intervention on pain, selfefficacy and stress-related variables in
PubMed
2014
patients following total knee replacement
surgery. Lim, Y.C, Yobas, P. & Chen, H.C.
Tabella 4: Elenco degli studi presi in considerazione per la seguente revisione
3.5 SINTESI DEGLI ARTICOLI (TAVOLA DEI DATI)

Principalmente ho deciso di prendere in esame gli studi di tipo quantitativo poiché la mia
ricerca trae fondamento da un quesito di tipo relazionale causale di terapia; infatti la mia
domanda chiede se l’intervento di immaginazione guidata causa una diminuzione del
dolore post-operatorio. Il disegno di ricerca quantitativo che ho deciso di includere è il
RCT (Studio clinico controllato randomizzato) poiché considerato migliore al fine di poter
rilevare la relazione causa-effetto e nello specifico proprio gli interventi; gli RCT sono
degli studi sperimentali caratterizzati dalla presenza di due gruppi costituiti in maniera
casuale. Il gruppo sperimentale riceve l’intervento indagato, mentre il gruppo di controllo
no poiché risulta utile unicamente per fare un paragone rispetto lo stesso outcome (Polit
& Tatano Beck, 2014). Gli RCT possono essere messi in pratica seguendo due tipi di
disegni differenti. Il primo è definito disegno con solo post-test, è il più semplice e rileva
l’outcome; mentre il secondo viene definito disegno con pre-test e post-test ed è quello
più diffuso e completo. Quest’ultimo comprende l’osservazione dell’outcome in due tempi
differenti: prima e dopo l’evento (Polit & Tatano Beck, 2014).
Essendo una revisione di letteratura è necessario essere imparziali e non bisogna
escludere articoli qualora fossero in contrasto con altri o con il pensiero di colui che redige
la revisione stessa (Polit & Tatano Beck, 2014).
Di seguito ho messo in evidenza gli elementi chiave di ciascuno studio da me incluso ed
analizzato. In particolare saranno trattati, in una piccola tabella, il titolo dell’articolo, la
tematica ed il contesto, il disegno di ricerca e le caratteristiche dei campioni; mentre nel
testo libero ho deciso di predisporre un breve riassunto riguardo l’obiettivo scelto e gli
interventi applicati.
Art. 1
Effects of Guided Imagery on Postoperative Outcomes in
Patients Undergoing Same-Day Surgical Procedures: A
Randomized, Single-Blind Study. (2010).
TEMATICA e
In ospedale, interventi chirurgici in giornata alla testa e al collo
CONTESTO
sotto l’effetto di anestesia generale.
RCT con indagine in cieco singolo, adulti divisi in due gruppi di
DISEGNO DI
22 persone in maniera casuale: un gruppo sperimentale e un
RICERCA
gruppo di controllo. Non si sono riscontrate differenze
significative tra i gruppi.
44 adulti: età tra i 18 e 71 anni (età media 34 +/- 13 anni), 26
CARATTERISTICHE uomini e 18 donne, buono stato fisico (no disturbi affettivi, di
DEI CAMPIONI
udito o vista), buone capacità di comprendere e leggere la
lingua inglese e tutti hanno firmato il consenso informato.
Tabella 5: Sintesi dell’art.1
TITOLO ARTICOLO

RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo principale dello studio era quello di
valutare l’eventuale efficacia delle immagini guidate sugli esiti post-operatori della
tipologia di interventi chirurgici sopracitata. Gli esiti sarebbero stati monitorati attraverso
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il dolore post-operatorio, l’ansia, il consumo di stupefacenti e i tempi di dimissione PACU
(Unità di Cure Post-Anestesiologiche). Al momento dell’arrivo dei pazienti in ospedale
sono stati separati individualmente grazie a delle tende. È questo il momento in cui gli
infermieri hanno tenuto monitorati i parametri di ansia e di dolore attraverso la scala VAS.
Prima di entrare in sala operatoria sono stati concessi ai pazienti 28 minuti di privacy; in
questi minuti ai soggetti compresi nel gruppo sperimentale sono stati consegnati il lettore
CD, le cuffie e il CD con sequenze di immagini guidate e musica che aiutavano i pazienti
a rilassarsi mentre al gruppo di controllo non è stato effettuato nessun intervento. Una
delle sequenze di immagini guidate è stata sottoposta al gruppo pertinente anche durante
la fase di induzione dell’anestesia. Durante il periodo post-operatorio sono stati raccolti
tutti i dati relativi il dolore con coerenza e periodicità; questi dati sono stati rilevati da
operatori che non erano a conoscenza del gruppo di cui i pazienti facevano parte.
Art. 2
TITOLO ARTICOLO
TEMATICA e
CONTESTO

Guided imagery: a significant advance in the care of patients
undergoing elective colorectal surgery. (1998).
In ospedale, interventi chirurgici colon-rettali.

RCT, adulti divisi in due gruppi di 65 persone in maniera
casuale: un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Non
si sono riscontrate differenze significative tra i gruppi. Del
DISEGNO DI
gruppo sperimentale 2 pazienti non hanno ascoltato i nastri
RICERCA
costantemente ma sono rimasti inclusi nello studio; mentre per
1 paziente sono stati considerati solo i dati preoperatori poiché
dopo l’intervento è stato sedato a causa di complicanze.
130 adulti: età compresa tra 18 e 75 anni (età media di 39 anni),
maschi e femmine, simile diagnosi, simile tipologia di intervento
CARATTERISTICHE chirurgico, alla prima operazione colon-rettale, tutti hanno
DEI CAMPIONI
firmato il consenso informato e tutti hanno avuto la PCA nel
decorso post-operatorio.
Tabella 6: Sintesi dell’art.2
RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo principale era quello di indagare e
conoscere se l’uso delle immagini guidate avrebbe comportato miglioramenti negli esiti
post-operatori. Quest’ultimi sarebbero stati calcolati attraverso il dolore, l’ansia, il
consumo di medicamenti analgesici, il tempo del primo movimento intestinale, la durata
di degenza e le complicanze post-operatorie. Ai pazienti facenti parte del gruppo di
controllo sono state somministrate unicamente le cure standard mentre ai partecipanti
del gruppo sperimentale oltre alle cure standard è stato consegnato un nastro con
immagini guidate da ascoltare nei tre giorni prima dell’intervento e nei sei giorni
successivi; durante l’operazione è stata fatta ascoltare solo la musica. I soggetti sono
stati così istruiti: dovevano ascoltare il nastro di 20 minuti senza interruzioni per due volte
al giorno (mattina e sera) per un totale di 10 giorni. L’ansia ed il dolore sono stati misurati
attraverso una scala VAS (da 0 a 100) durante la prima visita, prima dell’intervento (sia
per come sono stati nei tre giorni precedenti sia com’erano nel momento stesso) e poi
ogni mattina e sera di tutti i sei giorni post-operatori anche se il paziente era stato
dimesso.
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Art. 3
Preoperative rehearsal of active coping imagery influences
subjective and hormonal responses to abdominal surgery.
(1998).
In ospedale, interventi chirurgici addominali, colon-rettali e
TEMATICA e
anali. Le diagnosi principali erano: fistola anale o ascesso
CONTESTO
infiammatorio, malattia intestinale (colite ulcerosa o morbo di
Crohn) ed emorroidi.
RCT, adulti divisi in due gruppi di 26 e 25 persone in maniera
casuale: un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Non
DISEGNO DI
si sono riscontrate differenze significative tra i gruppi. In
RICERCA
principio erano stati presi in considerazione 61 pazienti ma poi
tre hanno rifiutato di partecipare; tre sono stati esclusi a causa
di difficoltà di comprensione; uno è stato escluso per l’estrema
ansia e tre pazienti sono stati esclusi a causa di difficoltà
procedurali.
51 adulti: età compresa tra 22 e 76 anni (età media di 45 anni),
CARATTERISTICHE 30 uomini e 21 donne, tutti non assumevano medicamenti da
DEI CAMPIONI
almeno sei mesi e nessuno aveva diagnosi di disturbi della
personalità o ansia.
Tabella 7: Sintesi dell’art.3
TITOLO ARTICOLO

RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo principale era quello di capire se con
l’utilizzo delle immagini guidate aumentasse la sensazione dei pazienti di essere in grado
di affrontare lo stress chirurgico e di conseguenza diminuire le complicanze postoperatorie tra cui il dolore. A tutti i pazienti sono stati consegnati dei nastri ed istruiti
riguardo il loro utilizzo. I soggetti del gruppo di controllo dovevano ascoltare un nastro
che riguardasse unicamente le informazioni di base inerenti alla struttura e all’intervento
chirurgico. Invece i soggetti del gruppo sperimentale hanno ricevuto dei nastri con
immagini guidate che dovevano ascoltare per più volte al dì sia il giorno precedente sia i
due giorni successivi l’intervento. Le immagini guidate trattavano principalmente di disagi
che il paziente avrebbe potuto affrontare nel periodo post-operatorio, quali fame,
secchezza fauci, dolore e così via; lo scopo era quello di occupare la mente e suggerire
con delle immagini guidate positive come superare quella condizione. Periodicamente,
sia prima che dopo l’intervento, è stata misurata e monitorata, con la scala VAS, l’intensità
del dolore. Per quanto riguarda il dolore è stata misurata, attraverso un questionario,
anche la sfera della sensazione di controllo che il paziente credeva di avere o aver avuto;
la domanda era “quanto bene ho affrontato il mio dolore?” e il paziente doveva
posizionarsi in una scala che andava da “per niente bene” a “completamente bene”.
Art. 4
TITOLO ARTICOLO
TEMATICA e
CONTESTO

DISEGNO DI
RICERCA

The use of guided imagery to manage pain in an elderly
orthopaedic population. (2004).
Ospedale, interventi chirurgici ortopedici e nello specifico di
sostituzione articolare. Tutti i pazienti avevano come diagnosi
primaria l’artrosi.
RCT, studio pilota. Adulti divisi in due gruppi di 6 e 7 persone
in maniera casuale: un gruppo sperimentale e un gruppo di
controllo. Non si sono riscontrate differenze significative tra i
due gruppi.
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13 adulti: età > 55 anni, maschi, programmati per un intervento
CARATTERISTICHE articolare ad anca o ginocchio, in grado di leggere e
DEI CAMPIONI
comprendere la lingua inglese, nessun danno psichiatrico o
abuso di sostanze e tutti hanno firmato il consenso informato.
Tabella 8: Sintesi dell’art.4
RIASSUNTO (obiettivo e interventi): lo scopo principale era quello di capire quali fossero
gli effetti dell’immaginazione guidata, utilizzata come trattamento in aggiunta agli
interventi standard, su pazienti “anziani” che dovevano subire un intervento chirurgico di
sostituzione articolare. Prima di cominciare con lo studio sono state fatte sedute di
insegnamento ai professionisti che avrebbero poi curato i pazienti. Al gruppo di controllo
sono state fornite le cure standard ed un nastro contenente delle musiche, mentre al
gruppo sperimentale oltre alle cure standard è stato fornito un nastro di 20 minuti contente
delle immagini guidate positive riguardanti il dolore e i movimenti post-operatori che
avrebbero dovuto affrontare. Dovevano ascoltare il nastro almeno due volte al dì, dal
giorno dell’intervento chirurgico al giorno della dimissione. Inoltre, è stato chiesto loro di
tenere traccia su un diario dei loro pensieri e sensazioni, qui in particolare dovevano
segnare: la frequenza, la data e l’ora in cui ascoltavano l’audio, segnare il dolore sulla
scala VAS prima e dopo il movimento fisico, l’assunzione di analgesici ed infine i
sentimenti provati prima e dopo l’ascolto. Il dolore oltre ad essere segnato sul diario
veniva chiesto e documentato da parte degli infermieri.
Art. 5
The effects of guided imagery on preoperative anxiety and pain
management
in
patients
undergoing
Laparoscopic
Cholecystectomy in a multi-centre RCT study. (2012).
TEMATICA e
In ospedale, interventi chirurgici di colecistectomia
CONTESTO
laparoscopica (LC).
DISEGNO DI
RCT, adulti divisi in due gruppi di 43 e 52 persone in maniera
RICERCA
casuale: un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Non
si sono riscontrate differenze significative tra i gruppi.
CARATTERISTICHE 140 adulti (inizialmente): > sesso femminile (del 77%). Solo 95
DEI CAMPIONI
hanno completato lo studio, i restanti non hanno potuto a causa
di situazioni acute o cancellazione dell’intervento stesso.
Tabella 9: Sintesi dell’art.5
TITOLO ARTICOLO

RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo principale dell’indagine era conoscere se
le immagini guidate avessero effetto su ansia preoperatoria, dolore post-operatorio e
l’assunzione dei farmaci analgesici per quei pazienti sottoposti a colecistectomia
laparoscopica. Alle persone del gruppo di controllo sono state fornite unicamente le
istruzioni riguardo le cure standard, mentre ai pazienti del gruppo sperimentale, oltre alle
cure standard, è stato consegnato un CD con immagini che avrebbero dovuto ascoltare
una volta al giorno per i sette giorni preoperatori. L’ansia è stata monitorata attraverso la
scala APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale) mentre il dolore
attraverso la scala VAS.
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Art. 6
Efficacy of Guided Imagery for Postoperative Symptoms, Sleep
Quality, Anxiety, and Satisfaction Regarding Nursing Care: A
Randomized Controlled Study. (2019).
TEMATICA e
In ospedale, molteplicità di interventi chirurgici elettivi in
CONTESTO
laparotomia e laparoscopia (principalmente addominali e anali).
RCT, adulti divisi in due gruppi di 30 persone in maniera
DISEGNO DI
casuale. Non si sono riscontrate differenze significative tra i due
RICERCA
gruppi. All’inizio erano stati convocati in 73 ma 13 sono stati
esclusi perché non rispecchiavano i criteri stabiliti.
CARATTERISTICHE 60 adulti: età tra 20 e 78 anni (età media 40 anni), BMI medio
DEI CAMPIONI
di 25 kg/m2. Tutti hanno firmato il consenso informato.
Tabella 10: Sintesi dell’art.6
TITOLO ARTICOLO

RIASSUNTO (obiettivo e interventi): lo scopo primario dello studio era determinare gli
effetti post-operatori e se con l’uso delle immagini guidate questi avessero subìto dei
cambiamenti. Gli effetti presi in considerazione sono stati l’ansia preoperatoria, il dolore
post-operatorio, la soddisfazione del paziente, la qualità del sonno e la PONV (Profilassi
Nausea e Vomito Postoperatorio). Al gruppo di controllo sono stati forniti cure
infermieristiche e trattamenti standard, mentre al gruppo sperimentale è stato fornito un
CD composto da tre sezioni: la prima di 10 minuti in cui vi era l’educazione al
rilassamento; la seconda di 30 minuti in cui c’era un’istruzione vocale al rilassamento con
l’uso di immagini e la terza sempre di 30 minuti con della musica rilassante. Nell’ultima
fase il paziente doveva immaginare da solo in maniera positiva come sarebbe andato
l’intervento e come avrebbero affrontato il periodo post-operatorio. Dovevano ascoltare il
nastro una volta nel giorno preoperatorio, una volta nel primo giorno post-operatorio e
due volte nel secondo e nel terzo giorno post-operatorio, per un totale di sei volte; tutto
questo anche se fossero stati dimessi prima. Venivano monitorati tutti gli effetti presi in
esame, in particolare il dolore veniva rilevato con la scala VAS, alla 24a, 48a e 72a ora
dall’intervento.
Art. 7
TITOLO ARTICOLO

Is guided imagery effective in reducing pain and anxiety in the
postoperative total joint arthroplasty patient? (2010).
TEMATICA e
In ospedale, interventi chirurgici di artroplastica articolare totale
CONTESTO
elettiva (in particolare di anca e ginocchio).
Studio quasi sperimentale con solo post-test senza una vera e
DISEGNO DI
propria randomizzazione. Formazione di due gruppi: uno
RICERCA
sperimentale e uno di controllo. Unica differenza significativa
riguarda il sesso: 84 donne e 36 uomini.
CARATTERISTICHE 121 adulti: età tra i 43 e 88 anni (età media di 67 anni), femmine
DEI CAMPIONI
e maschi, sapevano la lingua inglese e tutti hanno firmato il
consenso informato dopo una breve istruzione interdisciplinare.
Tabella 11: Sintesi dell’art.7
RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo stabilito consisteva nell’indagare e
comprendere se le immagini guidate hanno un buon effetto su dolore e ansia postoperatoria in pazienti che subiscono interventi di tipo ortopedico sopradescritti. Sia al
gruppo dei controlli che a quello sperimentale sono state fornite le cure di base per questa
tipologia di intervento. Inoltre, ai pazienti facenti parte del gruppo sperimentale è stato
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fornito un CD contenenti immagini guidate che dovevano ascoltare due volte al dì per i
cinque giorni preoperatori e per i giorni di degenza; è stato fatto ascoltare anche durante
l’intervento. Il dolore e l’ansia sono stati monitorati nel 1°, 2° e 3° giorno post-operatorio.
In particolare il dolore è stato misurato secondo la scala NRS.
Art. 8
Guided Imagery for Pain Management in
TITOLO ARTICOLO Postoperative Orthopedic Patients: An Integrative Literature
Review. (2016).
TEMATICA e
Si tratta di pazienti che hanno subìto interventi chirurgici di tipo
CONTESTO
ortopedico.
Revisione integrativa di letteratura effettuata attraverso una
ricerca bibliografica integrativa.
Sono state utilizzate le seguenti banche dati: Cumulative Index
DISEGNO DI
to Nursing e Allied Health Literature, ProQuest e PubMed.
RICERCA
Inizialmente sono stati selezionati 22 studi ma poi quelli inclusi
ed analizzati in maniera dettagliata sono stati 9. Questi studi
comprendono RCT, studi quasi sperimentali e studi controllati
non randomizzati.
A causa della scarsa ricerca sono stati presi in considerazione
studi che vanno dall’anno 1984 all’anno 2015. Sono stati inclusi
CARATTERISTICHE articoli inerenti unicamente alle immagini guidate, associate ad
DEGLI STUDI
un iniziale rilassamento, senza che fossero combinate con altre
terapie. Tutti gli studi hanno caratteristiche che rispecchiano i
criteri di inclusione da me prestabili per la seguente revisione
(es. età, disegno di ricerca e intervento chirurgico).
Tabella 12: Sintesi dell’art.8
RIASSUNTO (obiettivo e interventi): l’obiettivo principale era capire se l’uso delle
immagini guidate fosse veramente efficace come supplemento alla farmacoterapia per la
gestione del dolore post-operatorio in pazienti che subiscono interventi chirurgici
ortopedici. L’attuazione degli interventi variava molto da studio a studio; in alcuni
l’immaginazione guidata è stata sottoposta tramite CD prima e dopo l’intervento
chirurgico (es. nastro da 20 minuti per due volte al giorno oppure sono stati anche istruiti
alla tecnica di rilassamento associata), in altri sono stati sottoposti a questa tecnica
unicamente dopo l’intervento chirurgico mentre in un altro studio ancora solo e
unicamente prima dell’intervento. In tutti la tecnica è stata consigliata attraverso l’utilizzo
di CD o video.
Art. 9
TITOLO ARTICOLO
TEMATICA e
CONTESTO
DISEGNO DI
RICERCA

Efficacy of relaxation intervention on pain, self-efficacy, and
stress-related variables in patients following total knee
replacement surgery. (2014).
In ospedale, interventi chirurgici di tipo ortopedico ed in
particolare di sostituzione articolare totale.
Studio quasi sperimentale a gruppo singolo con pre e post-test.
Formazione di un unico gruppo con una prevalenza di sesso
femminile (72%). All’inizio sono stati inclusi 30 pazienti ma poi
solo 18 di questi hanno accettato di partecipare.
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18 adulti: età compresa tra i 21 e i 75 anni, maschi e femmine,
CARATTERISTICHE lingua inglese e/o cinese, nessuno aveva diabete, dolore
DEI CAMPIONI
cronico e difficoltà cognitive. Tutti hanno firmato il consenso
informato e hanno assunto analgesici nel post-operatorio.
Tabella 13: Sintesi dell’art.9
RIASSUNTO (obiettivo e interventi): lo scopo era quello di capire se l’intervento di
rilassamento ed immagini guidate fosse efficace per la riduzione di ansia e dolore postoperatorio. È stato formato un gruppo interamente sperimentale. A questi pazienti sono
state fornite le cure di routine e in aggiunta una seduta di rilassamento ed immagini
guidate per tre giorni durante il periodo post-operatorio. Ogni giorno è stata tenuta una
sessione da un’ora, di cui i primi 20 minuti erano dedicati all’induzione al rilassamento.
Ad ogni sessione, prima e dopo, gli infermieri avevano il compito di rilevare il dolore con
la scala NRS; per un totale di sei rilevazioni.
4. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE
4.1 DISCUSSIONE DEI RISULTATI

La discussione consiste nel condurre la revisione ad una sintesi delle evidenze analizzate
facendo emergere i risultati principali e le possibili lacune di ciascuno rispetto ad altri
(Polit & Tatano Beck, 2014). Quindi, in questo capitolo, metterò a confronto i risultati che
ho potuto rilevare dai diversi studi riguardanti l’efficacia o meno dell’immaginazione
guidata in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. In particolare, questi saranno
analizzati in relazione agli obiettivi prefissati, alla metodologia adottata nonché la
modalità di applicazione degli interventi, agli esiti riguardanti il dolore ed infine ai limiti.
4.1.1 CONFRONTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Tutti gli studi da me trattati hanno come obiettivo principale quello di comprendere se in
un contesto chirurgico l’utilizzo di immagini guidate, in aggiunta alle cure standard, possa
essere efficace e quindi ridurre il dolore post-operatorio. Ciascuno ha posto il quesito in
maniera differente e molti di questi hanno poi ampliato la domanda di ricerca chiedendosi
se questo tipo di intervento avesse degli effetti anche su altre complicanze operatorie.
Negli studi di Gonzales et al. (2010), Tusek et al. (1998) e Jong et al. (2012) sono presenti
diverse similitudini poiché lo scopo che si erano prefissati i ricercatori era quello di
conoscere e studiare se l’immaginazione guidata potesse essere un intervento utile per
la riduzione di dolore post-operatorio, di ansia e del consumo di medicamenti
analgesici/stupefacenti. Ma sono presenti anche delle differenze poiché nello studio di
Gonzales et al. (2010) i ricercatori hanno preso in considerazione anche il parametro del
tempo di dimissione PACU e nello studio di Tusek et al. (1998) in aggiunta hanno
analizzato e valutato il tempo del primo movimento intestinale, la durata dell’intera
degenza e le complicanze post-operatorie. Negli studi di Antall & Kresevic (2004),
Carpenter, Hines & Lan (2016) e Manyande et al. (1998) i ricercatori hanno posto come
obiettivo principale quello di valutare in maniera quanto più precisa possibile il parametro
del dolore post-operatorio e quindi la sua eventuale riduzione qualora fosse stato
somministrato l’intervento con le immagini guidate. Per quanto concerne l’obiettivo, la
differenza tra quest’ultimi studi si palesa con la ricerca di Manyande et al. (1998) in quanto
è vero che prende in considerazione il dolore post-operatorio ma solo in un secondo
momento poiché in primo luogo si sono chiesti se le immagini guidate aumentino nel
paziente la sensazione di controllo dello stress. Infine, gli studi di Acar & Aygin (2019),
Thomas & Sethares (2010) e Lim, Yobas & Chen (2014) possiedono delle similitudini
poiché tutti hanno preso in considerazione come obiettivo quello di monitorare e valutare
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l’eventuale modifica dei parametri di dolore ed ansia. Però sono presenti anche delle
differenze, infatti nello studio di Acar & Aygin (2019) viene presa in considerazione l’ansia
preoperatoria ed in aggiunta la soddisfazione del paziente, la qualità del sonno e la
PONV; nello studio di Thomas & Sethares (2010) l’ansia che viene presa in esame è
quella post-operatoria; mentre nello studio di Lim, Yobas & Chen (2014) le immagini
guidate sono associate ad una fase di vero e proprio rilassamento.
4.1.2 CONFRONTO DEGLI INTERVENTI APPLICATI

Per interventi applicati intendo trattare nello specifico l’applicazione dell’immaginazione
guidata proposta e messa in atto dagli infermieri. Ogni studio ha utilizzato questa tecnica
con la stessa modalità, ovvero attraverso l’istruzione preliminare del paziente e la
successiva consegna di un nastro o un CD contenente la sessione di immagini guidate
più o meno lunga circa 20 minuti. La differenza principale si evidenzia nella frequenza di
somministrazione dell’intervento. Infatti in alcuni studi quali Tusek et al. (1998),
Manyande et al. (1998), Acar & Aygin (2019), Thomas & Sethares (2010) ed alcuni articoli
della revisione di Carpenter, Hines & Lan (2016) gli operatori hanno istruito i pazienti da
loro considerati ad ascoltare il nastro con le immagini guidate sia nei giorni preoperatori
che nei giorni post-operatori; ma questa risulta essere l’unica similitudine in quanto sono
presenti delle differenze sia nel numero di giorni prima e dopo l’intervento chirurgico che
nel numero di volte di ascolto nei giorni stabiliti. Per esempio, nello studio di Tusek et al.
(1998) il paziente doveva ascoltare il nastro 2 v/die nei tre giorni preoperatori e nei sei
giorni post-operatori, mentre nello studio di Acar & Aygin (2019) il paziente doveva
ascoltare il nastro 1 v/die nel giorno prima e nel giorno stesso dell’intervento chirurgico e
2 v/die nei primi due giorni post-operatori. Invece negli studi di Gonzales et al. (2010),
Jong et al. (2012) e in un unico studio della revisione di Carpenter, Hines & Lan (2016) il
nastro di immagini guidate è stato fatto ascoltare ai pazienti solamente durante il periodo
preoperatorio; ma anche in questo caso è diversa la frequenza, in quanto per esempio
nel primo studio i pazienti hanno ascoltato il nastro solo poco prima dell’ingresso in sala
operatoria mentre quelli del secondo studio sopracitato lo hanno ascoltato 1 v/die per
sette giorni preoperatori. Ancora, negli studi di Antall & Kresevic (2004), Lim, Yobas &
Chen (2014) e in alcuni articoli della revisione di Carpenter, Hines & Lan (2016), il CD
contenente le immagini guidate è stato fatto ascoltare unicamente nella fase postoperatoria; nel primo studio durante tutti i giorni di degenza compreso il giorno stesso
dell’intervento, mentre nel secondo solo nei primi tre giorni post-operatori. Un’ulteriore
differenza, sempre riguardante la frequenza di somministrazione, emerge dal fatto che in
alcuni studi quali Gonzales et al. (2010), Tusek et al. (1998) e Thomas & Sethares (2010)
il CD è stato fatto ascoltare anche durante l’induzione dell’anestesia o per tutta la durata
dell’operazione.
Ad eccezione dello studio di Lim, Yobas & Chen (2014) che non possiede il gruppo di
controllo, in tutti gli altri studi da me esaminati è evidente una similitudine in quanto sia il
gruppo di controllo che il gruppo sperimentale hanno ricevuto le cure standard relative ai
rispettivi interventi chirurgici. Però è presente anche una differenza poiché in tre studi il
gruppo di controllo, oltre alle cure di routine, ha ricevuto un nastro contente le informazioni
generali riguardanti la struttura e l’intervento chirurgico a cui si sarebbero sottoposti.
4.1.3 CONFRONTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Per quanto riguarda i risultati ho deciso di analizzare e focalizzarmi su quelli prettamente
legati al monitoraggio del dolore post-operatorio. Questo perché il dolore post-operatorio,
oltre ad essere oggetto della mia ricerca, è anche un sintomo sempre presente dopo un
intervento chirurgico. In tutti gli articoli che ho incluso nella seguente revisione il dolore è
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stato trattato e monitorato attraverso le scale VAS e NRS. Per tutti questi studi i risultati
hanno dimostrato un’efficacia generale dell’utilizzo delle immagini guidate nel trattamento
del paziente durate il periodo post-operatorio. In particolare, tutti gli studi hanno messo
in evidenza come con l’utilizzo dell’immaginazione guidata vi sia possibile constatare una
riduzione del dolore post-operatorio; anche se non per tutti è stato possibile parlare di
diminuzione statisticamente significativa.
Con lo studio di Gonzales et al. (2010) si è riscontrato che le immagini guidate hanno
avuto successo e beneficio sui pazienti, esse hanno agito sull’ansia preoperatoria
facendo sì che diminuissero anche il dolore post-operatorio e il tempo di permanenza
PACU senza però avere nessun effetto sull’assunzione di medicamenti. In particolare,
per quanto riguarda la rilevazione del dolore tramite la scala VAS, lo studio ha potuto
constatare che anche con un simile consumo di analgesici, nel gruppo sperimentale il
suo livello è diminuito significativamente ed il picco massimo si è verificato dalla seconda
ora. Per il gruppo di controllo: la media del dolore di base era di 2.23 +/- 3.98; la media
del dolore alla prima ora era di 41.18 +/- 24.82 e la media del dolore alla seconda ora era
di 34.72 +/- 27.54. Per il gruppo sperimentale: la media del dolore di base era di 5.95 +/10.19; la media del dolore alla prima ora era di 28.68 +/- 27.16 e la media del dolore alla
seconda ora era di 20.00 +/- 28.92.

Figura 1: Risultati dello studio di Gonzales et al. (2010)
Con lo studio di Tusek et al. (1998) è stato evidenziato che le immagini guidate riducono
significativamente l'ansia post-operatoria, il dolore, l’assunzione di oppiacei, anticipano il
primo movimento intestinale e aumentano la soddisfazione del paziente senza però avere
un effetto significativo sull’insorgere di ulteriori complicanze quali nausea, vomito, prurito
o ileo. Dopo l'intervento l'aumento mediano del punteggio peggiore del dolore era di 72,5
per il gruppo di controllo e di 42,5 per il gruppo di immagini (P <0,001). Anche il dolore
minore era significativamente diverso (P <0,001), con un aumento mediano di 30 per i
controlli e di 12,5 per il gruppo di immagini.
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Figura 2: Grafico dello studio di Tusek et al. (1998)
Con lo studio di Manyande et al. (1998) in generale i ricercatori hanno verificato che
grazie all’utilizzo delle immagini guidate c’è stata una riduzione di dolore, ansia e richiesta
di analgesici. Per quanto riguarda il dolore si è visto che prima dell’intervento i valori
erano simili tra i due gruppi, mentre successivamente i pazienti del gruppo sperimentale
hanno presentato meno dolore post-operatorio di quanto non facessero i controlli. Dalla
raccolta dei dati è stato riscontrato che per il dolore si sono verificate delle diminuzioni
statisticamente significative sia relative all’intensità accertata con la scala VAS e sia
relative alla sensazione di controllo valutata tramite il questionario.

Figura 3: Grafico dello studio di Manyande et al. (1998)
Con lo studio di Antall & Kresevic (2004) i ricercatori hanno dimostrato l’efficacia del
trattamento con le immagini guidate su dolore, ansia ed assunzione di farmaci analgesici.
In particolare, i dati inerenti al dolore fanno emergere una netta diminuzione di
quest’ultimo; su una scala VAS la media dell’intensità di dolore per i pazienti del gruppo
di controllo era di 5.3 mentre per i pazienti del gruppo sperimentale era di 2.35.
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Figura 4: Risultati dello studio di Antall & Kresevic (2004)
I risultati dello studio di Jong et al. (2012) mettono in luce come il dolore post-operatorio
sia diminuito con l’utilizzo delle immagini guidate; questo ottiene conferma anche dal fatto
che vi è stata una richiesta significativamente inferiore di analgesici nel post-operatorio
(p= 0,02).
Dalla ricerca di Acar & Aygin (2019) è emerso che l’intervento con le immagini guidate
ha permesso di ridurre l’ansia preoperatoria, il dolore post-operatorio e migliorare la
qualità del sonno e la soddisfazione dei pazienti. Mentre non si è verificata nessuna
modifica sulla PONV. Il dolore post-operatorio ha presentato dei valori nettamente
inferiori a qualunque ora della sua rilevazione (24a, 48a e 72a ora) tramite la scala VAS.

Figura 5: Risultati dello studio di Acar & Aygin (2019)
Lo studio di Thomas & Sethares (2010) ha riportato che non è stata riscontrata alcuna
differenza statisticamente significativa tra i livelli di dolore e di ansia dei due gruppi.
Tuttavia, per il gruppo di intervento sono stati rilevati livelli più bassi di ansia e dolore in
ogni momento della valutazione. Queste due affermazioni apparentemente
sembrerebbero in contraddizione tra loro, ma non è così. Per capire se la relazione tra
due variabili quantitative esiste bisogna fare affidamento al “t-test”, il quale permetterà di
rispondere alla domanda: “l’associazione è statisticamente significativa?”; il termine
“statisticamente significativo” non vuol dire importante ma significa semplicemente che
ciò che è stato osservato è difficilmente dovuto al caso. Una volta elaborato il risultato,
quest’ultimo deve essere confrontato con il “p-value” nonché un valore scelto
precedentemente dai ricercatori come probabilità e che dipende dalla significatività del
test; il livello di significatività che è stato esplicitato dagli studiosi per lo studio di Thomas
& Sethares (2010) risulta essere 0,05 (5%). In questo caso siamo di fronte ad una
relazione non statisticamente significativa e quindi respinta perché i valori che sono stati
rilevati risultano essere tanto distanti dal valore zero e comunque superiori al valore di
0,05. Quindi dato ciò, i livelli di dolore rilevati nel gruppo sperimentale sono risultati
comunque inferiori rispetto a quelli del gruppo di controllo anche se non in maniera
significativa. Inoltre, in entrambi i gruppi è stato riscontrato un aumento significativo del
dolore post-operatorio nel 1° e nel 2° giorno mentre una diminuzione nel 3° giorno.
Entrambi i gruppi hanno seguito lo stesso andamento di ansia e dolore con i livelli più alti
riportati nel 2° giorno. Il dolore è stato rilevato tramite la scala NRS.
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Figura 6: Risultati dello studio di Thomas & Sethares (2010)
Dalla revisione di Carpenter, Hines & Lan (2016) è emerso che le immagini guidate, come
terapia integrativa, hanno efficacia e gli studiosi ne raccomandano l’utilizzo per la
gestione del dolore post-operatorio in seguito a interventi chirurgici ortopedici. Otto dei
nove studi hanno dimostrato una riduzione dei livelli di dolore nei pazienti che ricevono
l’intervento di immaginazione guidata; in particolare cinque di questi hanno riscontrato
una riduzione statisticamente significativa. Solo quattro dei nove articoli hanno misurato
l'effetto dell'immaginazione guidata sull'assunzione di analgesici; non ne hanno potuto
mostrare tutti una riduzione a causa di piccoli campioni presenti in alcuni studi.
Infine, lo studio di Lim, Yobas & Chen (2014) ha dimostrato che c’è stata una riduzione
significativa di dolore post-operatorio ed ansia grazie all’utilizzo delle immagini guidate.
I punteggi che sono stati rilevati nel post-test sono stati significativamente inferiori rispetto
a quelli rilevati nel pre-test; e ciò è avvenuto durante tutti i tre giorni.

Figura 7: Risultati dello studio di Lim, Yobas & Chen (2014)
Oltre al dolore post-operatorio, gli studi hanno per l’appunto rilevato altri risultati in
relazione agli obiettivi che si erano prefissati. Le ricerche in cui l’ansia era nella domanda
di ricerca ne hanno dimostrato una riduzione nei gruppi sperimentali. Invece, per quanto
riguarda l’assunzione di medicamenti è stata riscontrata una diminuzione negli studi che
l’hanno valutata, ad eccezione dello studio di Gonzales et al. (2010) che non ha rilevato
nessuna differenza tra i gruppi.
4.1.4 CONFRONTO DEI LIMITI ESPLICITATI

Talvolta i limiti di uno studio sono esplicitati dagli autori stessi mentre altre volte questo
non accade, ma è possibile identificarli in maniera oggettiva seguendo i vari passaggi
descritti nella ricerca. Ad eccezione dello studio di Tusek et al. (1998), tutti gli altri studi,
da me inclusi per la seguente revisione, hanno dichiarato in maniera esplicita quali
potessero essere i limiti delle proprie ricerche. Gli studi di Acar & Aygin (2019) e di
Gonzales et al. (2010) nei propri limiti propongono l’eterogeneità degli interventi chirurgici
a cui i pazienti dei loro campioni si sono sottoposti. Inoltre, il secondo studio citato
evidenzia come limiti il fatto di aver utilizzato il singolo cieco mentre sarebbe stato meglio
applicare il doppio cieco ma vista la caratteristica dello studio non era possibile rendere
cieco anche il paziente; non sono stati tenuti sotto controllo i rumori in sala operatoria in
quanto per ogni intervento si utilizzano strumenti diversi ed infine il periodo di attesa nella
fase preoperatoria non è stato uguale per tutti i pazienti a causa di difficoltà nel turnover.
Gli autori degli studi Antall & Kresevic (2004) e Lim, Yobas & Chen (2014) hanno
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esplicitato come limite principale il piccolo numero di pazienti inclusi nelle rispettive
ricerche e quindi che i dati raccolti bisognerebbe trattarli con cautela. Infatti nel primo
studio, correlato a quest’ultimo limite, si associa l’impossibilità di fare un confronto
statistico dei dati raccolti oltre che il campione fosse unicamente di persone anziane.
Invece, nel secondo studio sopracitato, un altro limite, sempre correlato al precedente,
emerge dal fatto che hanno tenuto in considerazione unicamente di un gruppo
sperimentale di pazienti senza confrontarlo con uno di controllo. Nella ricerca di
Manyande et al. (1998) gli studiosi evidenziano come limite il fatto che i dati
sull’assunzione di farmaci analgesici non sono molto attendibili poiché potrebbero
riflettere diverse variabili tra cui la volontà che ha il paziente di lamentarsi con gli
operatori. Gli autori dello studio Jong et al. (2012) hanno sostenuto che gli esercizi non
sono stati svolti con conformità dai pazienti da loro inclusi nella ricerca; infatti il 23% li ha
svolti 1/3 volte, il 65% 4/7 volte e il 12% più di 7 volte. Per lo studio di Thomas & Sethares
(2010) i limiti si riscontrano principalmente nella progettazione della ricerca in quanto i
gruppi di base sono stati composti in maniera casuale ma poi chi tra i partecipanti
preferiva prendere parte al gruppo sperimentale veniva spostato ed incluso; e poi non
sono stati rilevati dati preoperatori (pre-test) ma solo quelli post-operatori.
4.2 LIMITI DELLA REVISIONE

Sicuramente nella seguente revisione da me redatta sono presenti diversi limiti. Per
cominciare, come ho già anticipato, si tratta di una revisione narrativa e non sistematica.
Questo non mi ha permesso di eseguire una revisione ampia e dettagliata riguardo
l’argomento da me trattato.
Per il mio scritto ho analizzato ed incluso nove studi scientifici, un numero piccolo e
limitato che non mi ha permesso di fare dei confronti esaustivi. Infatti questo mi ha
condotto inevitabilmente verso delle conclusioni che ho potuto argomentare ma
mantenendo un margine di incertezza sulla possibile efficacia. La decisione di prendere
in considerazione così pochi studi è stata data anche dal fatto di aver scelto un argomento
che in ambito scientifico e di ricerca non è ancora ben studiato ed approfondito; tematica
oltretutto che viene riportata in tutti gli articoli da me analizzati. Motivo per il quale è
subentrato un altro limite, ho deciso di non porre, come criterio di inclusione, un range
prestabilito alla mia ricerca riguardo gli anni di pubblicazione degli studi.
Dei nove studi solo uno ha come disegno di ricerca una revisione di letteratura.
Inizialmente la mia idea era quella di includere unicamente studi primari ed in particolare
RCT; ma durante la mia ricerca nelle banche dati ho trovato la revisione di Carpenter,
Hines & Lan (2016) che mi ha incuriosita e ho così deciso di trattare nel mio scritto.
Questa racchiude tutti studi che rispecchiano i criteri da me presi in considerazione,
dall’obiettivo, alla domanda, alla scala di valutazione del dolore e così via.
Un altro limite emerge con la mia scelta di aver incluso solo gli studi in cui il dolore è stato
valutato e monitorato tramite le scale VAS e NRS; questo perché sono le scale che già
nel quadro teorico avevo deciso di approfondire, risultano essere gli strumenti più validi
per l’accertamento del dolore post-operatorio e sono quelli che ho visto maggiormente
utilizzati in corsia nella nostra pratica professionale.
Inoltre, non può essere considerato uno studio del tutto significativo e determinante
poiché non ho ristretto la mia ricerca a soggetti che si sono sottoposti ad un unico
intervento chirurgico. Si tratta sicuramente di un elemento che rende più difficile
paragonare i dati tra loro.
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Nell’analizzare gli studi ho riscontrato ulteriori limiti riguardanti proprio l’intervento di
immaginazione guidata in sé che mi inducono a fare delle conclusioni poco precise. Non
tutti i CD o nastri che sono stati utilizzati nelle ricerche hanno trattato e fatto ascoltare
immagini simili, o meglio non è possibile saperlo perché non è stato esplicitato da tutti.
Inoltre, e questo è evidente, le immagini non sono state somministrate con la stessa
frequenza.
4.3 RACCOMANDAZIONI PER LA RICERCA FUTURA

Per la stesura di uno studio futuro riguardante il tema da me trattato, sicuramente
raccomando di fare una ricerca più precisa e specifica colmando buona parte dei limiti da
me espressi. Quindi ad esempio limitarla ad un unico intervento chirurgico che permetterà
di confrontare i dati in maniera più rigorosa. Sarebbe molto utile ed interessante
approfondire la frequenza con la quale le immagini devono essere effettivamente
somministrate per una significativa riduzione di dolore e che tipo di immagini risultano
essere più efficaci quando si tratta dell’ambito chirurgico.
5. CONCLUSIONI
5.1 CONCLUSIONI DELLA REVISIONE DI LETTERATURA

Trarre delle conclusioni relative ad una revisione di letteratura effettuata dopo una ricerca
significa dare forma a giudizi relativi la validità delle evidenze emerse negli studi presi in
esame; quindi è la fase di valutazione critica ed integrazione del contenuto degli articoli
(Polit & Tatano Beck, 2014).
Nella presente revisione ho deciso di trattare l’applicazione in ambito chirurgico della
tecnica non farmacologica quale l’immaginazione guidata con lo scopo di comprenderne
l’eventuale efficacia sul dolore post-operatorio. L’immagine è uno strumento che permette
all’individuo di distrarsi. Come ho evidenziato in precedenza, il dolore post-operatorio è
un’esperienza soggettiva che tutti vivono dopo aver subìto un’operazione (Saiani &
Brugnolli, 2016). Per questo motivo ad oggi è tipologia di dolore che in ambito ospedaliero
viene mantenuta tra le condizioni accettate (Lise, 2017); sostanzialmente nella pratica
clinica al dolore post-operatorio non viene conferita una notevole importanza e di
conseguenza un adeguato trattamento in quanto considerato un sintomo obbligato ed
inevitabile. È qui che infatti mi sono sorte delle domande: perché questo avviene?, gli
infermieri conoscono le conseguenze di un dolore post-operatorio non trattato in maniera
adeguata? e ancora gli infermieri credono nelle tecniche non farmacologiche?. Mi sono
posta queste domande perché un infermiere che lavora in chirurgia, non appena il
paziente rientra in reparto, dopo essere stato in sala operatoria, tra le prime azioni che
compie vi è la valutazione del dolore ed apre il focus/diagnosi del dolore acuto (Carpenito,
2015). Questa diagnosi ha un ruolo importante perché permette di non distogliere
l’attenzione da questo sintomo e aiuta gli infermieri a pianificare in maniera appropriata
l’assistenza. Tra gli interventi previsti rientra la ricerca e la proposta ai pazienti di diversi
metodi non invasivi spiegandone loro anche il meccanismo di azione (Carpenito, 2015).
Si tratta di domande che è sorto naturale pormi in quanto, dopo la mia pratica lavorativa,
non sono così sicura che questo venga sempre fatto coscientemente o comunque con
un senso; in alcuni casi ho visto svolgere queste azioni unicamente come da routine e
perché “si fa così”. Sono quesiti a cui secondo me sarebbe necessario trovare una
risposta proprio perché hanno una diretta relazione con la pratica infermieristica. Se un
infermiere non ha una buona conoscenza delle severe complicazioni che un dolore non
trattato nella maniera corretta potrebbe comportare, allora per esempio non si renderà
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conto dell’importanza del farne una valutazione precisa e con il giusto strumento. Inoltre,
mi sono resa conto di come pochi infermieri cerchino di trovare delle soluzioni non
farmacologiche, da poter associare alla somministrazione di medicamenti, per la gestione
del dolore. Questo l’ho inserito tra i miei quesiti poiché non posso sapere se non ne sono
a conoscenza, se ci pensano ma poi entrano in gioco altri fattori che impediscono loro di
metterli in pratica oppure ancora se magari non pensano che possano essere efficaci.
Qualunque sia l’ipotesi più corretta, sta di fatto che gli interventi non vengono proposti e
messi in pratica, questo purtroppo va a togliere un’opportunità soprattutto al paziente che
magari ne avrebbe tratto beneficio.
Quanto emerge dagli studi trova riscontro in ciò che ho citato più volte nel quadro teorico,
infatti se il dolore viene trattato adeguatamente e quindi utilizzando un metodo con effetto
sinergico: farmaci in maniera complementare con le tecniche non farmacologiche, e in
questo caso specifico immaginazione guidata, questo comporta una diminuzione della
morbidità post-operatoria caratterizzata da, per esempio, complicanze e durata del
periodo di degenza. In tutti gli studi, oltre al dolore post-operatorio, viene esplicitata la
riduzione del livello di ansia; negli studi di Tusek et al. (1998), Manyande et al. (1998),
Antall & Kresevic (2004) e Jong et al. (2012) è emersa una riduzione nella richiesta ed
assunzione di analgesici. Gli studi di Tusek et al. (1998) e Acar & Aygin (2019) hanno
potuto registrare un aumento della soddisfazione del paziente. Infine, nello studio di
Gonzales et al. (2010) i ricercatori hanno riscontrato una riduzione del tempo di
permanenza PACU. Dalla letteratura che ho preso in considerazione per la stesura del
quadro teorico ho potuto riscontrare che è possibile utilizzare delle tecniche non
farmacologiche come strumento integrativo alla pura farmacologia per cercare di ridurre
il dolore post-operatorio e non solo. In particolare, mi sono concentrata
sull’immaginazione guidata. I risultati degli studi che ho trovato ed esplicitato nello scritto
supportano l’ipotesi di ciò che avevo già riscontrato in precedenza nella letteratura,
nonché l’immaginazione guidata può alleviare lo stato dolorifico che il paziente sta
vivendo (Rankin-Box, 2002). I risultati analizzati suggeriscono che questa tecnica
potrebbe essere efficace per la riduzione del dolore post-operatorio; diversi studi quali
Tusek et al. (1998), Manyande et al. (1998), cinque ricerche della revisione di Carpenter,
Hines & Lan (2016) e Lim, Yobas & Chen (2014) ne hanno riscontrato addirittura una
diminuzione statisticamente significativa. Ho volutamente utilizzato il termine “potrebbe”
perché la mia revisione comprende un numero limitato di studi e proprio quest’ultimi
hanno evidenziato come purtroppo la ricerca per questo argomento risulta essere ancora
poco estesa ed approfondita; di conseguenza non è ancora possibile fare delle
conclusioni definitive. Di contro però la maggior parte degli articoli da me analizzati, nella
maniera più critica possibile, hanno come disegno di ricerca gli RCT che per la tipologia
di argomento affrontato risultano essere quelli più oggettivi e pertinenti. Appare quindi
evidente che i risultati degli studi sull’immaginazione guidata sono in linea con la
conclusione secondo cui essa, integrata alla somministrazione dei farmaci, possa essere
una tecnica da proporre al paziente con il fine di constatare una riduzione del dolore postoperatorio. Infatti in tutti gli studi che ho analizzato è esplicitato come l’immaginazione
guidata fosse utilizzata unicamente in aggiunta alle cure standard fornite al paziente. E
quindi, come già avevo riscontrato nella letteratura, se si tratta di dolore che sorge dopo
un’incisione chirurgica gli analgesici hanno un buon effetto in primo luogo ma
successivamente sarà utile che l’infermiere proponga e metta in atto una serie di
interventi non farmacologici per migliorare l’effetto degli analgesici stessi (Potter & Perry,
2006).
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Inoltre, confrontando le nozioni che ho trattato nel quadro teorico e i vari studi, ho ritrovato
diverse conferme proprio riguardo l’applicazione dell’immaginazione guidata.
Quest’ultima spesso viene associata ad una seduta preliminare di rilassamento al fine di
preparare il soggetto all’attività che sta andando a svolgere. Il rilassamento infatti ha
come scopo quello di indurre la libertà fisica e mentale da fonti di stress e tensione che
andrebbero unicamente ad aggravare la sensazione di dolore (Minuzzo, 2004). Questa
fase che precede l’immaginazione guidata l’ho trovata descritta in maniera esplicita e
dettagliata negli studi di Acar & Aygin (2019), Carpenter, Hines & Lan (2016) e Lim, Yobas
& Chen (2014).
Come ho già anticipato nei limiti dello studio, non è molto chiaro quale tipologia di
immagini guidate sia più efficace rispetto ad altre. Ma in alcuni studi che ho preso in
esame queste sono state esplicitate e ho così potuto confrontarle con le tipologie di
immagini che io avevo già riscontrato in letteratura. Negli studi di Manyande et al. (1998),
Antall & Kresevic (2004) e Acar & Aygin (2019) ho trovato che hanno deciso di sottoporre
ai pazienti immagini di controllo del dolore nonché immagini con la capacità di ritrarre il
dolore come qualcosa di sopportabile e controllabile (Quinn, 2019); infatti i soggetti
dovevano immaginarsi nel vivere ed affrontare: nel primo studio i disagi che avrebbero
potuto vivere nel post-operatorio, nel secondo i dolori e i movimenti che avrebbero dovuto
compiere e nell’ultimo immagini positive di come sarebbe andato l’intervento chirurgico e
di come avrebbero vissuto il periodo post-operatorio.
Questo strumento ad oggi non è ancora praticato e proposto negli ospedali Ticinesi,
dinamica che ho anche riscontrato durante i miei brevi stage. Ho però osservato come
diversi pazienti mettano in pratica in autonomia delle tecniche non farmacologiche e come
credano nella loro efficacia. Mi auguro che la ricerca in questo ambito possa proseguire
e porre delle radici sempre più solide. Credo che l’immaginazione guidata, come altre
tecniche, possa essere applicata anche nei nostri ospedali ma ritengo che prima sia
necessaria un’adeguata formazione degli operatori sanitari unicamente con lo scopo di
abbattere i pregiudizi. Lo penso poiché l’uso delle immagini guidate è di facile
implemento, non ha costi eccessivi soprattutto con l’evoluzione tecnologica avvenuta
negli ultimi anni, non è invasiva e non ha effetti collaterali noti; inoltre, il paziente ha la
possibilità di essere trattato come una persona intera comprendente mente e corpo
(Carpenter, Hines & Lan, 2016). Le immagini si possono usare anche senza il
coinvolgimento di operatori formati, in autonomia con l’uso di un CD e si possono
sottoporre anche poco prima dell’intervento (Gonzales et al., 2010). È necessario far
capire che proponendo e mettendo in pratica questa tecnica per il personale
infermieristico non è né un’aggiunta al lavoro ordinario né una perdita di tempo. Sarà solo
necessario spiegare al paziente come funziona e quali sono le implicazioni ma poi se
davvero risulta essere efficace allora l’infermiere si ritroverà a curare un paziente con
meno dolore, quindi minor rischio di eventuali complicanze e sicuramente più disponibile
perché si è sentito accolto ed ascoltato.
5.2 CONCLUSIONI PERSONALI

A mio avviso, con questo lavoro sono riuscita a dare una risposta coerente alla domanda
di ricerca che mi ero prefissata. Ho approfondito la mia conoscenza e l’utilizzo delle
banche dati ed appreso come sia importante l’aggiornamento per la professione che
andrò ad esercitare. Nonostante ciò ritengo di non aver chiarito nel dettaglio con quale
frequenza l’immaginazione guidata potrebbe essere applicata per raggiungere una buona
efficacia. Sono comunque soddisfatta perché credo di aver raggiunto il mio obiettivo
iniziale e con questo lavoro ho certamente arricchito il mio bagaglio di competenze. Non
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ho solo imparato a comprendere l’utilizzo delle tecniche non farmacologiche, ma ho
aumentato la consapevolezza che con piccoli gesti il nostro lavoro potrebbe migliorare e
tenere viva la nostra passione. Sicuramente posso dire con certezza che per una buona
gestione del dolore l’intervento farmacologico non è sufficiente perché il paziente
necessita di tanto altro.
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8. ACRONIMI
APAIS
AVQ
BPI
EBN
EBP
FANS
IASP
NRS
OMS
PACU
PCA
PONV
RCT
SIAARTI
SNC
SNP
TENS
VAS
VRS

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale
Attività di Vita Quotidiana
Brief Pain Inventory
Evidence-Based Nursing
Evidence-Based Practice
Anti-infiammatori non steroidei
International Association for the Study of Pain
Numeric Rating Scales
Organizzazione Mondiale della Sanità
Unità di Cure Post-Anestesiologiche
Analgesia Controllata dal Paziente
Profilassi Nausea e Vomito Postoperatorio
Randomized Controlled Trial
Società Italiana di Anestesia, Algologia, Rianimazione, Terapie Intensive
Sistema Nervoso Centrale
Sistema Nervoso Periferico
Elettrostimolazione transcutanea
Visual Analogue Scale
Verbal Rating Scales
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