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ABSTRACT  

Background 
Le complicanze polmonari postoperatorie (PPC) sono frequenti nei soggetti sottoposti a 
interventi chirurgici che interessano la zona addominale e/o toracica. Il loro verificarsi è 
associato ad un significativo aumento della morbilità e della mortalità postoperatoria, 
della durata della degenza ospedaliera e, di conseguenza, dei costi sanitari. Le PPC 
possono essere di diverso tipo e di diversa entità. La loro causa è multifattoriale ed è da 
ricercare in fattori preoperatori, intraoperatori e postoperatori. Le tecniche per prevenire 
questo tipo di complicanze sono molteplici; tra esse ritroviamo l’adeguata gestione del 
dolore postoperatorio e la mobilizzazione precoce del paziente.  

Obiettivo 

L’obiettivo di tale Lavoro di Tesi è valutare l’efficacia e la validità della gestione del dolore 
e della mobilizzazione precoce come interventi infermieristici al fine di ridurre l’incidenza 
delle complicanze polmonari postoperatorie, dopo interventi addominali o toracici.  

Metodologia 
Per realizzare il mio Lavoro di Tesi ho utilizzato come disegno di ricerca la revisione di 
letteratura, che in questo caso si configura per essere una revisione narrativa. Essa mi 
ha permesso di integrare diverse evidenze scientifiche per rispondere in modo aggiornato 
alla mia domanda di ricerca. Le banche dati utilizzate sono CINHAL (EBSCO), Cochrane 
Library, Medline (ProQuest) e PubMed, all’interno delle quali ho inserito stringhe di 
ricerca realizzate grazie alle seguenti parole chiave: pulmonary complication, 
postoperative pulmonary complication, postoperative pain, pain relief, analgesia, 
postoperative analgesia, abdominal surgery, thoracic surgery, early mobilization.  

Risultati 
Sono stati analizzati 12 articoli, con differenti disegni di ricerca. Nove di essi analizzano 
la gestione del dolore come intervento di prevenzione per le PPC, mentre tre si 
focalizzano sulla mobilizzazione precoce. Non in tutti i casi le evidenze scientifiche 
trovate concordano con quanto detto in letteratura rispetto all’efficacia di tali interventi.  

Conclusioni  
A seguito di una approfondita analisi degli articoli si conclude che una buona gestione 
del dolore postoperatorio permette una riduzione dello sviluppo di PPC, nonostante siano 
presenti però risultati contrastanti. Alcuni studi infatti non dimostrano l’efficacia di tale 
intervento nella prevenzione delle PPC ma comunque, a seguito di un’adeguata gestione 
del dolore, si riscontra una miglior funzionalità polmonare o PPC meno gravi. Un buon 
controllo di tale sintomo permette inoltre la mobilizzazione del paziente, la quale riveste 
una notevole importanza nella pratica clinica. Dall’analisi degli articoli emerge infatti che 
la mobilizzazione precoce sia un intervento infermieristico efficace al fine di ridurre 
l’insorgenza delle complicanze polmonari postoperatorie.  

La figura professionale dell’infermiere è quindi fondamentale per prevenire questa 
tipologia di complicanze. Egli può intervenire in un duplice modo: garantendo un 
adeguato controllo dei dolori postoperatori e mobilizzando il paziente il prima possibile. 
L’intervento infermieristico è sempre accompagnato da una attenta valutazione clinica e 
da un’educazione al paziente rispetto a strategie di promozione della propria salute.   
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1. INTRODUZIONE  

1.1 Motivazioni personali  
Il tema che ho deciso di approfondire all’interno del mio Lavoro di Tesi è quello della 
prevenzione delle complicanze polmonari in pazienti che hanno subito un intervento 
chirurgico. Questa mia decisione è nata dall’interazione di plurimi fattori, tra cui possiamo 
ritrovare motivazioni personali, professionali ed inoltre conoscitive. Uno stimolo decisivo 
è derivato sicuramente dall’esperienza vissuta durante il mio secondo stage formativo, 
svoltosi all’interno di un reparto di chirurgia generale. Ho sempre avuto un particolare 
interesse, negli anni crescente, per l’ambito chirurgico e per il tipo di assistenza 
infermieristica che esso comporta. Essa è costituita da periodiche ed attente valutazioni 
per poi successivamente intervenire con azioni mirate al fine di prevenire le complicanze 
postoperatorie. Questo mio interesse credo sia dovuto all’elevata dinamicità e ai 
numerosi stimoli presenti quotidianamente in questo reparto, oltre alla grande importanza 
e responsabilità attribuita al ruolo infermieristico. In molteplici situazioni durante lo stage 
mi sono soffermata a riflettere sulle numerose complicanze che si potrebbero verificare 
nel periodo postoperatorio e su come l’infermiere possa intervenire al fine di poterle 
prevenire. In particolare, ho avuto modo di osservare come la prevenzione per alcune di 
esse, come ad esempio le complicanze polmonari da me prese in considerazione, 
venisse quasi esclusivamente messa in pratica dalla figura del fisioterapista. Dato il poco 
tempo a loro disposizione da dedicare ai pazienti che si trovano nella fase preoperatoria, 
consegnavano ad essi la bottiglia PEP e davano istruzioni su come utilizzarla. Vedendo 
inoltre quanto scarsa fosse l’aderenza terapeutica dei pazienti a questo tipo di intervento, 
considerato da alcuni come banale ed inutile, mi sono chiesta cosa io, come infermiera, 
potessi fare per far fronte a questo tipo di problematica. Il fatto che ogni figura sanitaria 
che ruota attorno al paziente sia parte integrante di un’equipe multidisciplinare, non è 
altro che un punto di forza dal quale è possibile costruire una collaborazione che abbia il 
focus sul paziente e l’obiettivo comune di prevenire le complicanze. All’interno del mio 
Lavoro di Tesi ho deciso quindi di identificare ed approfondire alcuni degli interventi 
facenti parte dell’assistenza infermieristica che potrebbero risultare utili, se non 
fondamentali, al fine di prevenire le complicanze polmonari postoperatorie (PPC).  

Ho deciso inoltre di affrontare questa tematica poiché, dal mio punto di vista, assume una 
notevole importanza per la professione infermieristica e molto spesso essa tende ad 
essere sottovalutata. Nel periodo postoperatorio, infatti, spesso si tende a concentrarsi 
su altri aspetti, non meno importanti, trascurando involontariamente quello polmonare e 
le conseguenze che potrebbero emergere a causa di una mancata attenzione ad esso. 
Essendo l’infermiere una delle figure professionali sanitarie che trascorre più tempo con 
il paziente, ritengo che sia la persona più adatta per costruire un’alleanza e fornire 
un’adeguata educazione terapeutica al fine di poter prevenire tali complicanze.  

1.2 Scopi ed obiettivi 
Lo scopo principale del mio Lavoro di Tesi è quello di verificare, grazie ad una revisione 
di letteratura, l’efficacia e la validità di due interventi infermieristici in termini di 
prevenzione delle complicanze polmonari. In particolar modo ho deciso di prendere in 
considerazione la gestione del dolore e la mobilizzazione precoce del paziente dopo un 
intervento chirurgico toracico o addominale. Tale mia decisione rispetto al sito chirurgico 
è stata presa dopo essermi documentata e dopo aver effettuato una ricerca all’interno 
delle banche dati. È infatti emersa un’importante correlazione inversamente 
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proporzionale tra lo sviluppo di complicanze a livello del sistema respiratorio e la distanza 
dell’incisione chirurgica dal diaframma (Thanavaro & Foner, 2016). Minore è la distanza 
del sito chirurgico da esso, maggiore sarà la probabilità di sviluppare una complicanza 
polmonare durante il periodo postoperatorio.  

In secondo luogo, il mio Lavoro di Tesi ha come obiettivo quello di far emergere quanto 
la prevenzione sia un punto cardine nell’assistenza infermieristica in chirurgia, poiché 
riveste un ruolo fondamentale per la salute ed il benessere dei pazienti. Dato che la figura 
dell’infermiere lavora all’interno di un’equipe multidisciplinare, la prevenzione non deve 
essere attuata individualmente, ma attraverso una collaborazione che porti benefici al 
paziente, sia in termini di salute sia di costi sanitari.  

Infine questo mio lavoro ha lo scopo di arricchire il mio bagaglio di conoscenze, sia dal 
punto di vista personale sia professionale, permettendo in me lo sviluppo di alcune 
capacità e competenze che mi saranno di grande aiuto nel mio futuro. Grazie 
all’elaborazione di esso avrò infatti la possibilità di approfondire ulteriormente alcune 
tematiche precedentemente affrontate nel mio percorso di studi. Mediante l’utilizzo delle 
banche dati sarò in grado di ricercare interventi basati sulle Evidence Based Nursing 
(EBN), attuando quindi, in futuro, interventi sempre aggiornati e validi dal punto di vista 
scientifico.  
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2. BACKGROUND TEORICO  

2.1 Ruolo e competenze infermieristiche  
Gli infermieri sono figure professionali sanitarie che fanno parte di un’équipe 
multidisciplinare il cui obiettivo comune è promuovere e mantenere la salute del paziente 
(White, 2008b). La figura dell’infermiere ritrae un professionista della salute 
quotidianamente a stretto contatto con le persone da lui assistite. Questo gli permette di 
fornire loro non solo sostegno fisico ed emotivo, ma anche un’assistenza basata 
sull’educazione affinché essi abbiano un ruolo attivo nel mantenimento della loro salute 
(White, 2008b). Essendo la professione infermieristica complessa e dalle molteplici 
sfaccettature, nel corso degli anni sono stati molteplici i tentativi di definizione; l’American 
Nurses Association (ANA, citato in Hinkle & Cheever, 2017, p. 6) ne fornisce una 
pressoché completa, definendola come “la protezione, la promozione e l’ottimizzazione 
della salute e delle capacità [dell’individuo], la prevenzione della malattia e delle lesioni, 
l’alleviamento delle sofferenze attraverso la diagnosi e il trattamento della risposta 
umana, e la difesa della cura dell’individuo, delle famiglie, delle comunità e delle 
popolazioni”. Ci sono alcuni elementi ricorrenti e comuni a tutte le definizioni date fino ad 
oggi, che ritengo essere alla base dell’assistenza infermieristica. Essi sono l’olismo, il 
prendersi cura dell’altro e del suo entourage, l’educazione terapeutica, la prevenzione 
delle malattie, il mantenimento e la promozione della salute (Craven & Hirnle, 2007). 
Infatti, come si evince dal Codice Deontologico degli Infermieri (International Council of 
Nurses, 2012) essi hanno quattro responsabilità: promuovere la salute, prevenire la 
malattia, ristabilire la salute ed alleviare la sofferenza.  

Originariamente, il compito dell’infermiere era semplicemente di fornire assistenza e 
garantire comfort ai soggetti malati. Grazie all’evoluzione della tecnologia, ai grandi 
progressi della medicina ma soprattutto ai cambiamenti demografici, si è assistito ad una 
notevole crescita delle competenze e dei compiti infermieristici (Craven & Hirnle, 2007). 
Ad oggi, ogni infermiere agisce sulla base delle proprie competenze e aderendo al proprio 
Codice Deontologico (Hinkle & Cheever, 2017). Tali abilità sono racchiuse e descritte 
all’interno del profilo di competenze professionali SUP e necessitano di essere sviluppate 
e raggiunte durante il percorso formativo. Seguendo l’ordine proposto all’interno di tale 
documento, la prima competenza è quella di “Esperto in Cure Infermieristiche”, che 
identifica l’infermiere come responsabile del proprio agire e delle relative decisioni e 
valutazioni (Conferenza delle università di scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011). 
In quanto erogatori di assistenza, gli infermieri sono responsabili di offrire cure di alta 
qualità, prevenire la malattia promuovendo la salute ed il benessere della popolazione, 
garantendo al paziente e al suo entourage interventi e informazioni aggiornati e basati su 
conoscenze scientifiche (Conferenza delle università di scienze applicate della Svizzera 
(KFH), 2011; Craven & Hirnle, 2007). L’infermiere assume quindi il “Ruolo di 
Comunicatore”, competenza essenziale per la pratica professionale (Conferenza delle 
università di scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011; Craven & Hirnle, 2007). Essi 
devono trasmettere le informazioni in maniera mirata, permettendo la creazione e lo 
sviluppo di una relazione di cura basata sulla fiducia (Conferenza delle università di 
scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011; Craven & Hirnle, 2007). Un'ulteriore 
competenza fondamentale è il “Ruolo di promotore della salute o Health Advocate”, 
secondo il quale gli infermieri hanno il compito di promuoverla per gli assistiti e la 
popolazione, al fine di garantire loro un adeguato benessere e qualità di vita (Conferenza 
delle università di scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011; Craven & Hirnle, 2007). 
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Questo è realizzabile mediante l’educazione e l’utilizzo di programmi di promozione e 
prevenzione a livello individuale e/o collettivo; l’infermiere diviene un vero e proprio 
avvocato difensore della salute del paziente (Conferenza delle università di scienze 
applicate della Svizzera (KFH), 2011; Craven & Hirnle, 2007). Altre competenze sono il 
“Ruolo di membro di un gruppo di lavoro” e il “Ruolo di manager”; come membro di un 
gruppo l’infermiere partecipa a incontri interdisciplinari e interprofessionali, promuovendo 
all’interno di essi le cure infermieristiche, mentre come manager deve farsi carico 
dell’organizzazione, garantendo un’adeguata coordinazione dei servizi (Conferenza delle 
università di scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011). Infine, è presente il “Ruolo di 
apprendente ed insegnante”, secondo il quale è necessario impegnarsi 
nell’apprendimento costante, basandosi su una pratica riflessiva e su prove di efficacia, 
ed il “Ruolo legato all’appartenenza professionale”, dove l’infermiere si impegna per la 
salute e per la qualità di vita delle singole persone e dell’intera società (Conferenza delle 
università di scienze applicate della Svizzera (KFH), 2011). 

2.1.1 Assistenza infermieristica in chirurgia  

Oggi, grazie ai grandi progressi della medicina che mirano a rendere la chirurgia meno 
invasiva, molti interventi possono essere eseguiti in regime ambulatoriale o di day-
hospital, fatta eccezione per quei casi in cui sono necessarie procedure invasive o in 
presenza di comorbilità importanti (Hinkle & Cheever, 2017). In questi casi vi è la 
necessità di effettuare un ricovero post-operatorio per poter eseguire una valutazione ed 
un monitoraggio accurato delle condizioni cliniche del soggetto (Hinkle & Cheever, 2017).  

L’assistenza infermieristica in ambito chirurgico si articola su tre momenti principali, i cui 
inizio e fine sono definiti da particolari eventi nella sequenza di azioni che compongono 
l’intera esperienza chirurgica (Hinkle & Cheever, 2017). Tali momenti sono la fase 
preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, che nel loro complesso costituiscono la 
fase perioperatoria (Hinkle & Cheever, 2017).  

La figura dell’infermiere ha un ruolo attivo nell’intero processo, assicurando qualità e 
continuità nell’assistenza (White, 2008a).  

Fase preoperatoria 
La fase preoperatoria inizia nel momento in cui viene presa la decisione di effettuare 
l’intervento chirurgico e termina quando il soggetto viene trasferito sul letto della sala 
operatoria (Hinkle & Cheever, 2017; White, 2008a). Riprendendo le competenze 
precedentemente trattate, in questa fase l’infermiere agisce come “Esperto”, poiché deve 
accertare le condizioni di salute del paziente, effettuando una valutazione accurata e 
scrupolosa di una serie di fattori fisici e psichici che potrebbero portare a complicanze e/o 
rallentare il recupero nella fase postoperatoria (Hinkle & Cheever, 2017; White, 2008a). 
Tale valutazione si compone di una raccolta anamnestica e di un esame obiettivo del 
paziente, durante il quale vengono rilevati i parametri vitali e si effettua un accertamento 
rispetto alle condizioni fisiche (stato nutrizionale e idratazione, dentatura, stato 
respiratorio e cardiovascolare, funzionalità degli organi, …) ed emotive (fattori 
psicosociali, convinzioni spirituali e culturali); si indagano eventuali allergie o intolleranze 
e si verifica l’esecuzione di tutti gli esami preoperatori necessari (esami del sangue, esami 
radiologici o diagnostici) (Hinkle & Cheever, 2017). Ulteriori competenze che entrano in 
gioco in questa fase sono quella di “Comunicatore” e di “Health Advocate” poiché nel 
periodo preoperatorio vengono effettuati interventi psicosociali ed educativi (Hinkle & 
Cheever, 2017; Wicker & O’Neill, 2007). I primi sono rivolti a persone vulnerabili e hanno 
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l’obiettivo di ridurre l’ansia ed alleviare la paura, mediante interventi rassicurativi e 
comprensivi da parte del personale infermieristico (Wicker & O’Neill, 2007). Quest’ultimo 
inoltre deve garantire educazione e insegnamento al paziente rispetto alla fase di 
recupero postoperatoria (Hinkle & Cheever, 2017).  

Fase intraoperatoria 

La fase intraoperatoria inizia quando la persona viene posizionata sul lettino operatorio 
e termina quando viene trasferita all’interno della sala risveglio (PACU, post-anesthesia 
care unit) (Hinkle & Cheever, 2017). Le figure sanitarie responsabili sono infermieri 
specializzati e l’assistenza ha l’obiettivo di garantire l’integrità cutanea, il bilancio idro-
elettrolitico, evitare lo sviluppo di infezioni e di lesioni dovute al posizionamento del 
paziente sul lettino operatorio o a sostanze chimiche, fisiche o elettriche utilizzate durante 
l’intervento (White, 2008a).  

Fase postoperatoria 

Infine la fase postoperatoria inizia con il ricovero della persona nella PACU e termina solo 
dopo la dimissione della persona presso il domicilio o un’altra struttura sanitaria, più 
precisamente quando tutte le cure correlate all’intervento sono terminate (Hinkle & 
Cheever, 2017; White, 2008a). Anche in questa fase l’infermiere opera come “Esperto” 
erogando un’assistenza che ha come obiettivo il monitoraggio e la valutazione degli effetti 
dell’anestesia, dello stato fisico e psichico (Hinkle & Cheever, 2017). Accanto alla 
competenza di “Esperto” troviamo anche quella di “Health Advocate” poiché l’infermiere 
in questa fase deve garantire un adeguato benessere e qualità di vita al soggetto. Deve 
quindi essere in grado di prevenire o riconoscere tempestivamente l’insorgenza di 
complicanze, deve gestire il dolore adeguatamente e garantire una situazione di comfort 
(Hinkle & Cheever, 2017). Le valutazioni vengono effettuate ad intervalli regolari e nello 
specifico riguardano: la funzione respiratoria (adeguatezza e qualità della ventilazione, 
pervietà delle vie aeree, alterazioni della frequenza e della profondità degli atti, 
prevenzione di atelettasia e di infezioni polmonari, stimolazione del respiro profondo e 
della tosse, aspirazione di eventuali secrezioni bronchiali); la funzione cardiocircolatoria 
(stabilità emodinamica, valutazione del bilancio idro-elettrolitico, monitoraggio della 
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa); il dolore (mediante apposite scale); la 
temperatura e il colorito cutaneo; l’integrità del sito chirurgico (controllo della 
medicazione); la presenza di nausea e vomito; le perdite di liquidi e la minzione 
spontanea (considerare sondini, drenaggi, diuresi, etc.; si valuta  qualità, quantità e si 
previene il globo vescicale); lo stato neurologico (coscienza, eloquio ed orientamento) 
(Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017). Un ulteriore elemento di valutazione è la 
prevenzione della trombosi venosa profonda e delle flebiti (mediante la mobilizzazione 
precoce del paziente, la somministrazione di eparina a basso peso molecolare e l’utilizzo 
limitato nel tempo di cateteri endovenosi) (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017). 
L’infermiere attua quindi interventi con l’obiettivo di riportare all’equilibrio eventuali 
condizioni disfunzionali, alleviare la sintomatologia e lo stress operatorio (Hinkle & 
Cheever, 2017). Solo successivamente si concentra sul ripristino dell’indipendenza del 
soggetto nella cura di sé e sulla preparazione per la dimissione (Hinkle & Cheever, 2017).  

2.1.2 Prevenzione in chirurgia 

Come già precedentemente affermato, la prevenzione è uno degli aspetti fondamentali 
delle professioni sanitarie e punto cardine della professione infermieristica. Essa 
comprende l’insieme di metodi ed azioni mirate ad eliminare una malattia o a 
minimizzarne gli effetti, a ridurre l'incidenza e/o la prevalenza di alcune malattie, disabilità 
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e morti premature, a ridurre la prevalenza di fattori di rischio nella popolazione ed infine 
a ritardare il progredire di malattie incurabili evitando o riducendone le conseguenze 
(Prevention - Oxford Reference in «A Dictionary of Public Health», s.d.). Gli infermieri 
possono erogare assistenza preventiva su tre diversi livelli: primario, secondario e 
terziario; molto spesso questa distinzione risulta essere più che altro artificiale e poco 
concreta nella realtà (Prevention - Oxford Reference in «A Dictionary of Public Health», 
s.d.). La prevenzione primaria è incentrata su una popolazione sana ed ha come obiettivo 
la promozione della salute e pertanto prevenire l’insorgenza di una malattia (Hinkle & 
Cheever, 2017; Prevention - Oxford Reference in «A Dictionary of Public Health», s.d.; 
White, 2008b). Comprende interventi messi in atto per evitare la comparsa di problemi di 
salute come ad esempio l’eliminazione di fattori di rischio e l’educazione sanitaria verso 
stili di vita sani (Hinkle & Cheever, 2017; Prevention - Oxford Reference in «A Dictionary 
of Public Health», s.d.; White, 2008b). La prevenzione secondaria ha come obiettivo il 
mantenimento della salute grazie all’identificazione precoce, alla diagnosi e al 
trattamento tempestivo di problemi, al fine di evitare conseguenze sulla salute, perdita di 
autonomia e funzione nel soggetto (Hinkle & Cheever, 2017; White, 2008b). Include 
interventi diagnostici come gli screening e la valutazione dei rischi per la salute (Hinkle & 
Cheever, 2017; White, 2008b). Infine, la prevenzione terziaria è orientata alla riduzione 
del danno e al miglioramento della qualità di vita del soggetto in presenza di malattia e di 
sintomatologia ad essa connessa (Hinkle & Cheever, 2017; Prevention - Oxford 
Reference in «A Dictionary of Public Health», s.d.; White, 2008b). Questo è reso possibile 
grazie ad interventi come la riabilitazione, volti ad arrestare il progredire della malattia e 
a palliare la sintomatologia presente (Hinkle & Cheever, 2017; Prevention - Oxford 
Reference in «A Dictionary of Public Health», s.d.; White, 2008b).  

L’intervento chirurgico rappresenta un importante evento stressogeno per i pazienti e 
comporta un notevole rischio di eventi avversi che potrebbero contribuire ad aumentare 
il livello di morbilità (Sillero & Zabalegui, 2019). Infatti, nonostante i continui progressi 
della medicina, che mirano a rendere gli interventi chirurgici sempre più sicuri ed 
accessibili, esiste ancora oggi la possibilità che alcuni soggetti non abbiano un recupero 
ottimale (Carli & Scheede-Bergdahl, 2015). Tali eventi avversi prendono il nome di 
complicanze postoperatorie, che contrastano con il normale processo di guarigione e si 
presentano nei 30 giorni successivi all’atto chirurgico (Toppan, Nitti, & Ceccato, 2017). 
Esse si verificano anche in assenza di eventi patologici pre-esistenti, in soggetti quindi 
sani e privi di problemi di salute (Carli & Scheede-Bergdahl, 2015). Le complicanze 
postoperatorie che si osservano più frequentemente sono: nausea e vomito, complicanze 
respiratorie, cardiovascolari, neurologiche, delirium, ipo/ipertermia, incapacità ad urinare, 
distress dovuto all’anestesia e dolore (Falk & Fleisher, 2019). Alcune di esse ritrovano 
parte della loro causa nel periodo medio-lungo di inattività fisica che segue l’intervento 
chirurgico; essa conduce infatti ad una perdita di massa muscolare e ad un 
decondizionamento generale dello stato fisico (Carli & Scheede-Bergdahl, 2015), con 
ripercussioni medio-gravi su tutti gli altri organi ed apparati del nostro corpo.  

Proprio per questi motivi, ritengo che il concetto di prevenzione sia il focus centrale 
dell’assistenza infermieristica erogata in un reparto di chirurgia. Lo scopo è proprio quello 
di mettere in atto interventi che possano evitare o ridurre l’insorgenza di tali complicanze. 
Infatti, ben il 50% di esse potrebbe essere evitato attraverso semplici azioni preventive 
(Sillero & Zabalegui, 2019). Tale assistenza deve essere garantita dal personale 
infermieristico per l’intero periodo perioperatorio, poiché questo conduce ad 
un’insorgenza di eventi avversi significativamente più bassa (27,1% vs. 40,8%) (Sillero & 
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Zabalegui, 2019).  Il loro verificarsi potrebbe avere ripercussioni su tre fronti: sulla salute 
del soggetto che vivrebbe uno stato maggiore di morbilità, sui tempi di degenza che si 
prolungherebbero e di conseguenza anche sui costi sanitari.  

Per far sì che gli interventi preventivi proposti quotidianamente dal personale sanitario 
siano efficaci, è fondamentale che i pazienti vi aderiscano e li condividano; questo 
richiama inevitabilmente due concetti fondamentali dell’assistenza infermieristica, ovvero 
l’educazione e l’aderenza terapeutica.   

2.1.3 Educazione ed aderenza terapeutica 

In ambito chirurgico, il valore dell’educazione all’assistito è estremamente elevato, in 
funzione del recupero postoperatorio psico-fisico (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017). 
L’obiettivo primario è preparare il paziente all’intervento e secondariamente, ma non per 
minor importanza, ridurre il rischio di sviluppare delle complicanze (Hinkle & Cheever, 
2017). Essa dovrebbe iniziare il prima possibile ed è preferibile distribuirla nel tempo, in 
modo tale che il paziente possa assimilare le informazioni, porre domande o esternare 
eventuali dubbi al personale sanitario (Hinkle & Cheever, 2017). L’educazione però non 
si limita solo alla descrizione della procedura e dei protocolli (Hinkle & Cheever, 2017). 
Generalmente tratta differenti tematiche in previsione della fase postoperatoria come la 
respirazione profonda, la tosse e la spirometria per una ventilazione ottimale, la mobilità 
e i movimenti attivi del corpo con l’obiettivo di migliorare la circolazione e favorire la 
respirazione, il trattamento del dolore ed infine le strategie di coping, utili per attenuare 
tensione, ansia e paura (Hinkle & Cheever, 2017). Include inoltre spiegazioni mirate e 
precise sulle sensazioni che la persona stessa proverà, in quanto il sapere cosa 
aspettarsi è benefico per il paziente (Hinkle & Cheever, 2017; Majani, 2001). Esso infatti 
avrà la percezione di avere il controllo della situazione e questo gli permetterà di 
anticipare tali reazioni e raggiungere un maggior grado di rilassamento durante l’intera 
fase perioperatoria (Hinkle & Cheever, 2017; Majani, 2001). Infine, l’educazione 
comprende anche informazioni riguardanti i rischi e gli effetti collaterali, le quali devono 
essere accompagnate da una componente emotiva e rassicurante oltre che da strategie 
pratiche che permetteranno di affrontare eventuali problemi (Hinkle & Cheever, 2017). 
Un paziente adeguatamente informato presenterà un livello più basso di ansia e questo 
conduce ad un recupero più rapido, ad una minor incidenza di complicanze e ad una 
degenza ospedaliera più breve (White, 2008a). L’educazione terapeutica da sola non è 
abbastanza. È necessario che il paziente aderisca e condivida totalmente quanto il 
personale infermieristico gli insegna. Lui stesso infatti dovrà assumere un ruolo attivo 
all’interno del suo percorso di cura. Questo richiama il concetto di aderenza terapeutica.   

Come prima cosa occorre distinguere il termine di “aderenza” da quello di “compliance”. 
Con il termine “compliance” si indica il grado in cui il comportamento di una persona 
coincide con le raccomandazioni offerte dal curante (Majani, 2001). In questo contesto il 
paziente è un interlocutore passivo ed acritico, dal quale ci si aspetta solo obbedienza e 
piena osservanza delle prescrizioni, senza prendere in considerazione eventuali sue 
idee, dubbi o timori (Majani, 2001). Con il termine di “aderenza terapeutica”, invece, si fa 
riferimento ad un coinvolgimento attivo e collaborativo del paziente, al quale si chiede di 
partecipare attivamente alla pianificazione e all’attuazione del piano terapeutico, 
elaborando un consenso basato sull’accordo (Myers & Midence, 1998 citato in Majani, 
2001, p. 2). In questo frangente il paziente assume in primis un compito decisionale e 
solo successivamente operativo e ci si aspetta che le prescrizioni mediche vengano 
seguite nella misura in cui sono state condivise ed interiorizzate dallo stesso (Majani, 
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2001). Dalla frase presente in Majani (2001, p. IX) “L’aderenza alle prescrizioni non è un 
fine: è un mezzo. Il fine è quello di aiutare i pazienti a mantenere o migliorare la loro 
salute.” emerge quanto l’aderenza terapeutica sia uno strumento fondamentale 
nell’ambito delle professioni sanitarie e nel processo terapeutico per poter raggiungere 
gli obiettivi di cura prefissati. Essa presuppone la presenza di un rapporto medico-
paziente che abbia le medesime caratteristiche di un’alleanza, ovvero una partnership, 
da costruire e difendere nel corso nel processo di cura (Majani, 2001). Tale rapporto deve 
tenere conto del potere decisionale, dei valori e della dignità del paziente (Majani, 2001). 
Ogni figura professionale deve avere la consapevolezza che l’aderenza terapeutica non 
è mai scontata e soprattutto che può essere facilmente influenzata da numerosi fattori 
(Majani, 2001). Essi possono essere relativi al paziente (sesso, età, scolarità, …), alla 
malattia (a-/sintomatica, acuta o cronica), al trattamento preso in considerazione (aspetto 
e forma galenica, quantità, effetti collaterali, …) e soprattutto all’interazione e alla 
relazione che si instaura con il personale curante (Majani, 2001). Tale alleanza deve 
essere costruita gradualmente a partire dal primo momento in cui si incontra il paziente; 
questo è reso possibile dall’instaurarsi di una relazione terapeutica e dalla continua 
comunicazione di informazioni (Majani, 2001), processo che Majani (2001) definisce 
“offerta di informazioni”.  Lo scopo di quest’ultima è quello di fornire conoscenze 
concettuali ed applicative che permettano di facilitare lo sviluppo dell’aderenza (Majani, 
2001). Tale offerta di informazioni corrisponde all’educazione terapeutica 
precedentemente presentata. Ecco che l’aderenza terapeutica non può prescindere da 
un’adeguata educazione, entrambi strumenti essenziali nel processo di cura. All’interno 
di un reparto di chirurgia, è quindi fondamentale che il personale infermieristico dedichi 
del tempo ai pazienti nella fase preoperatoria, in modo tale da fornire tutte le informazioni 
necessarie ed effettuare un’educazione terapeutica individualizzata. Questo permetterà 
di ottenere una buona aderenza nella fase postoperatoria, poiché il paziente avrà 
interiorizzato l’importanza di quanto precedentemente detto per poter prevenire le 
complicanze postoperatorie ed avere una buona guarigione.  

2.2 Complicanze polmonari postoperatorie 
Le complicanze polmonari postoperatorie vengono definite come eventi avversi, ovvero 
anomalie polmonari che producono una malattia o una disfunzione alle vie respiratorie, 
identificabile e clinicamente significativa (Lise, 2017; O’Donohue, 1992; Thanavaro & 
Foner, 2016). Esse si presentano generalmente nei 30 giorni successivi all’atto invasivo 
ed influiscono negativamente sul decorso clinico poiché contrastano con il normale 
processo di guarigione (Lise, 2017; O’Donohue, 1992; Thanavaro & Foner, 2016). Sono 
frequenti in soggetti sottoposti a interventi chirurgici che interessano in particolar modo 
l’area addominale e/o toracica (Colucci et al., 2015; Hinkle & Cheever, 2017). Si 
riscontrano con una frequenza media del 7%, che può variare tra il 5% ed il 70% a 
seconda della complicanza considerata, del tipo di procedura chirurgica e delle 
caratteristiche cliniche del paziente (Thanavaro & Foner, 2016). Il loro verificarsi è 
associato ad un sostanziale aumento della morbilità, della mortalità postoperatoria e della 
durata della degenza ospedaliera (Brooks-Brunn, 1997; Colucci et al., 2015; Smetana, 
Lawrence, Cornell, & American College of Physicians, 2006; Thanavaro & Foner, 2016). 
Le complicanze polmonari postoperatorie possono essere di entità lieve oppure grave; 
quelle più rilevanti e più frequenti sono l’atelettasia, la polmonite, l’insufficienza 
respiratoria acuta e l’esacerbazione della Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva 
(Colucci et al., 2015; Smetana et al., 2006; Thanavaro & Foner, 2016).  
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La causa di esse è multifattoriale ed include fattori preoperatori, intraoperatori e 
postoperatori (Lise, 2017; Thanavaro & Foner, 2016). Quelli preoperatori sono 
principalmente correlati al paziente, al suo stato di salute, allo stato polmonare e alla 
presenza di altre comorbilità (Lise, 2017; Thanavaro & Foner, 2016). I fattori 
intraoperatori sono invece correlati all’intervento chirurgico ed includono il tipo di 
anestesia, di intervento e di procedura, se elettiva o d'emergenza (Lise, 2017; Thanavaro 
& Foner, 2016). Mentre i fattori postoperatori sono correlati a tutti quei cambiamenti 
fisiologici polmonari, che includono ipoventilazione da anestetici, blocco della 
muscolatura respiratoria, limitazione dell’escursione toracica a causa del dolore, 
allettamento, difficoltà nella respirazione profonda e nella tosse e disfunzione 
diaframmatica neuronale dovuta alla manipolazione viscerale (Lise, 2017; Thanavaro & 
Foner, 2016).  

Importanti fattori di rischio correlati al paziente sono l’età avanzata, uno stato mentale e 
funzionale alterato e lo stato di salute scarso (valutato dalla Società Americana di 
Anestesisti (ASA)); ulteriori fattori di rischio includono malattie polmonari pre-esistenti, 
quindi un'anamnesi di BPCO, tabagismo, asma, apnea ostruttiva del sonno, ipertensione 
polmonare oltre ad obesità e malattie coronariche (Bittner, 2018; Lise, 2017; Smetana et 
al., 2006; Thanavaro & Foner, 2016). I fattori di rischio relativi alla procedura chirurgica 
sono quelli che contribuiscono maggiormente allo sviluppo di complicanze polmonari e 
tra tutti il sito chirurgico è il fattore più importante (Lise, 2017; Thanavaro & Foner, 2016). 
Infatti lo sviluppo di complicanze è inversamente correlato alla distanza dell’incisione 
chirurgica dal diaframma (minore è la distanza, maggiore è l’effetto negativo sulla 
muscolatura respiratoria e sulla funzione diaframmatica) (Lise, 2017; Thanavaro & Foner, 
2016). I siti chirurgici più rischiosi sono infatti quello toracico e addominale superiore 
(Brooks-Brunn, 1997; Lise, 2017; Thanavaro & Foner, 2016). Infine anche la durata 
dell'intervento (maggiore di tre ore) ed il tipo di anestesia possono contribuire in modo 
sostanziale allo sviluppo di complicanze polmonari (Thanavaro & Foner, 2016). È stato 
dimostrato che i pazienti sottoposti ad anestesia generale hanno maggiori probabilità di 
sviluppare complicanze rispetto a pazienti sottoposti ad altri tipi di anestesia, poiché i 
residui delle sostanze anestetiche e la somministrazione di oppioidi causano una 
depressione dell’apparato respiratorio (Hausman, Jewell, & Engoren, 2015).  

2.2.1 Atelettasia 

L’atelettasia consiste nell’occlusione o nel collasso di uno o più alveoli polmonari (Hinkle 
& Cheever, 2017; Tortora & Derrickson, 2011). Essa può essere acuta o cronica e 
determinare una serie di modifiche fisiopatologiche che ci permettono di distinguere la 
micro-atelettasia (non visibile radiologicamente) dalla macro-atelettasia, che consiste 
nella compromissione di un segmento, di un lobo o di un intero polmone (Hinkle & 
Cheever, 2017). L’atelettasia acuta è più comune e si verifica soprattutto in soggetti 
sottoposti a intervento chirurgico o in soggetti allettati, ma si può verificare anche in 
presenza di ostruzioni croniche delle vie aeree (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017). Dal 
punto di vista fisiopatologico, si sviluppa a causa di una ridotta ventilazione alveolare 
(atelettasia non ostruttiva) o per la presenza di un ostacolo che impedisce il corretto 
passaggio di aria negli alveoli (atelettasia ostruttiva) (Hinkle & Cheever, 2017). In 
entrambe le condizioni, gli alveoli non ricevono aria a sufficienza e collassano (Hinkle & 
Cheever, 2017; Tortora & Derrickson, 2011). I segni e sintomi con cui si manifesta sono 
dispnea ingravescente, tosse e produzione di secrezioni (Hinkle & Cheever, 2017). Nel 
caso in cui venga coinvolta una grande quantità di tessuto polmonare si possono 
verificare tachicardia, tachipnea, dolore pleurico e cianosi centrale (Hinkle & Cheever, 
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2017; Lise, 2017). La sintomatologia dipende dalla gravità e dalla natura dell’atelettasia; 
indicatori di gravità sono la tachipnea, la dispnea e l’ipossiemia (Hinkle & Cheever, 2017). 
Le cause possono essere diverse: alterazione della meccanica respiratoria, stasi delle 
secrezioni, inalazione di un corpo estraneo, tumori, dolore, posizione supina per un 
periodo prolungato, aumento della pressione addominale, procedure chirurgiche 
localizzate all’addome o al torace, malattie muscolo-scheletriche o neurologiche che 
causano una riduzione del volume polmonare (Hinkle & Cheever, 2017).  

Il paziente chirurgico risulta quindi essere ad alto rischio di atelettasia, poiché a seguito 
dell’intervento potrebbe essere soggetto a più fattori precedentemente elencati che ne 
facilitano lo sviluppo (Hinkle & Cheever, 2017). Oltre all’intervento chirurgico all’addome 
o al torace, esso è sottoposto all’effetto dell’anestesia e dei farmaci analgesici, è costretto 
a mantenere la posizione supina per un periodo medio-lungo ed inoltre potrebbe avere 
dolore (Hinkle & Cheever, 2017). Tutto questo conduce ad un modello di respirazione 
inadeguato e superficiale, con un ridotto volume corrente (Hinkle & Cheever, 2017). 
Inoltre il paziente postchirurgico potrebbe non riuscire a compiere colpi di tosse efficaci, 
ad esempio per paura di provare dolore alla zona operata; ne consegue un’inefficace 
espettorazione con il rischio di una stasi delle secrezioni (Hinkle & Cheever, 2017). 
Grazie al frequente riposizionamento a letto (prediligendo la posizione seduta o semi-
seduta), alla mobilizzazione precoce, alle tecniche di espansione del torace, alla gestione 
delle secrezioni (mediante la tosse o fisioterapia respiratoria) e del dolore è possibile 
prevenire tale complicanza (Hinkle & Cheever, 2017).  

2.2.2 Polmonite 

Con il termine di polmonite si indica l’infiammazione acuta o subacuta del parenchima 
polmonare; può essere generalizzata o multifocale ed è caratterizzata dalla produzione 
di essudato tipicamente purulento (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro, Ruffini, & Coda, 2007; 
Tortora & Derrickson, 2011). Può essere causata da diversi microrganismi come batteri, 
funghi e virus, ma anche da fenomeni allergici, da agenti fisici o chimici (Hinkle & 
Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007; Tortora & Derrickson, 2011; West, 1999). In condizioni 
fisiologiche, il sistema respiratorio ha una propria difesa grazie a meccanismi fisici, 
chimici, biologici, che sono in grado di proteggere le vie respiratorie ed il parenchima 
polmonare (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Nel momento in cui questa 
protezione viene meno o risulta essere difettosa, gli agenti patogeni hanno la possibilità 
di essere inalati, di insediarsi all’interno delle vie aeree inferiori e di proliferare, 
predisponendo il soggetto allo sviluppo di polmonite (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et 
al., 2007). Questa situazione si potrebbe verificare anche a causa di microrganismi 
ematici che penetrano nella circolazione polmonare (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et 
al., 2007). I meccanismi di difesa sopracitati sono: la tosse (utile per l’espettorazione delle 
secrezioni), la clearance muco-ciliare (le ciglia che ricoprono le vie respiratorie con il loro 
movimento ritmico e sequenziale facilitano la progressione del muco e delle particelle in 
esso intrappolate), le alterazioni chimico-fisiche del muco (aumento della viscosità o 
ridotta concentrazione di IgA), le alterazioni del compartimento macrofagico-alveolare 
(una riduzione della capacità fagocitaria si verifica in caso di diabete o  a causa del fumo 
di sigaretta) e le alterazioni del sistema immunitario (Oliaro et al., 2007). La polmonite 
influisce sia sulla ventilazione che sulla diffusione (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 
2007). La risposta infiammatoria che si verifica negli alveoli causa la produzione di un 
essudato che interferisce e compromette gli scambi gassosi; inoltre i globuli bianchi 
migrano all’interno degli alveoli e occupano gli spazi normalmente contenenti aria (Hinkle 
& Cheever, 2017). La presenza di secrezioni e di edema della mucosa determina 
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un’occlusione parziale dei bronchi e degli alveoli con la conseguente alterazione della 
ventilazione, che a sua volta porta ad un’alterazione della perfusione (Hinkle & Cheever, 
2017; Tortora & Derrickson, 2011). Infatti il sangue venoso che entra all’interno della 
circolazione polmonare e passa attraverso gli alveoli ipoventilati, lascerà il circolo povero 
di ossigeno, determinando quindi una ipossiemia arteriosa (Hinkle & Cheever, 2017).  

I fattori di rischio presenti in ambito chirurgico che favoriscono lo sviluppo della polmonite 
sono numerosi e vari. Tra essi ricordiamo l’immobilità prolungata, il respiro superficiale a 
seguito di un intervento chirurgico toracico o addominale, il riflesso della tosse inefficace 
a causa dei farmaci o del dolore, l’assunzione di anestetici, sedativi o farmaci oppiacei 
che inducono una depressione del sistema respiratorio e alterano il modello di 
respirazione (Hinkle & Cheever, 2017). Tutti questi fattori predispongono il soggetto ad 
un ristagno delle secrezioni con il conseguente rischio di polmonite (Hinkle & Cheever, 
2017). Si tratta quindi di una patologia comune e di molto facile insorgenza, per la quale 
è fondamentale mettere in atto interventi preventivi adeguati, relativi ai fattori di rischio 
presenti nel soggetto postchirurgico.  

Le caratteristiche cliniche variano in base all’eziologia, all’età e allo stato generale del 
soggetto (Hinkle & Cheever, 2017; West, 1999). Solitamente è presente febbre, 
malessere generale, dolore pleurico che si aggrava in relazione alla respirazione e alla 
tosse, dispnea ed espettorato purulento (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007; 
West, 1999). Il trattamento consiste nella somministrazione di antibiotici sulla base 
dell’antibiogramma, alla quale deve essere associata un’idratazione efficace, antipiretici, 
sedativi della tosse, antistaminici e decongestionanti nasali (Hinkle & Cheever, 2017).  

Sulla base dei criteri epidemiologici è possibile distinguere e classificare la polmonite in 
diverse tipologie (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007):  

• Polmonite acquisita in comunità (CAP): processo infettivo acuto o subacuto che 
interessa i polmoni, contratto al di fuori dell’ambiente ospedaliero; 

• Polmoniti ospedaliere (nosocomiali) che possono essere a loro volta suddivise in: 
o Correlate al sistema sanitario (HCAP): polmonite che si manifesta in una 

persona non ospedalizzata, in presenza di uno o più dei seguenti fattori 
(terapia endovenosa o trattamento di una ferita nei 30 giorni precedenti, 
residenza in una struttura socio-sanitaria, ricovero per almeno 2 giorni in 
ospedale nei 90 giorni precedenti, trattamento emodialitico nei 30 giorni 
precedenti); 

o Acquisite in ospedale (HAP): infezione acuta dei polmoni i cui sintomi si 
manifestano almeno 48 ore dopo il ricovero in ospedale. In questa categoria 
vengono incluse la polmonite associata al ventilatore, la polmonite 
postoperatoria e la polmonite che si sviluppa nei pazienti ospedalizzati non 
ventilati (Oliaro et al., 2007; Sethi, 2017).  

2.2.3 Insufficienza respiratoria acuta 

Con il termine di insufficienza respiratoria vengono indicate tutte quelle condizioni 
potenzialmente fatali in cui si ha un’improvvisa e pericolosa alterazione degli scambi 
gassosi polmonari (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007; Patel, 2018). Questa 
patologia consiste infatti nell’incapacità dei polmoni di provvedere alla ventilazione e 
all’ossigenazione del sangue (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007; Patel, 2018). 
Si osserva una riduzione, nel sangue arterioso, della pressione parziale dell’ossigeno 
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(PaO2) causando ipossiemia e/o un aumento della pressione parziale dell’anidride 
carbonica (PaCO2), causando ipercapnia (Loscalzo, 2010 citato in Hinkle & Cheever, 
2017, p. 661). Questi due eventi identificano una situazione di grave ipossiemia arteriosa 
(Hinkle & Cheever, 2017; Patel, 2018). Le cause possono essere diverse, ma l’effetto 
che si osserva è sempre un’alterazione dell’ossigenazione tissutale degli organi con 
conseguenze ischemiche che possono avere gravità variabile (Oliaro et al., 2007). 
L’insufficienza respiratoria può essere definita acuta, cronica o riacutizzata sulla base 
della modalità di insorgenza (Oliaro et al., 2007). Le cause di quella acuta possono essere 
distinte in processi che alterano la ventilazione e processi che alterano la perfusione 
(Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). I problemi di origine ventilatoria consistono 
in alterazioni del sistema nervoso centrale (SNC) (intossicazione da farmaci, trauma 
cranico, infezione o emorragia), malattie neuromuscolari o problemi muscoloscheletrici 
(ad esempio trauma toracico) e le malattie respiratorie (BPCO, asma bronchiale o fibrosi 
cistica) (Hinkle & Cheever, 2017). I problemi legati alla perfusione consistono invece in 
polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, insufficienza cardiaca, BPCO, 
embolia polmonare e malattie restrittive polmonari (Hinkle & Cheever, 2017).  

Nel periodo postoperatorio è quindi facile che si verifichi una ventilazione inefficace che 
conduca all’insufficienza respiratoria acuta. I fattori che entrano in gioco sono l’effetto sul 
SNC dei farmaci anestetici, sedativi ed analgesici, le alterazioni muscoloscheletriche che 
derivano dalla manipolazione intraoperatoria localizzata a livello toracico o addominale, 
ed inoltre il dolore, il quale interferisce con la profondità del respiro e con il meccanismo 
della tosse (Hinkle & Cheever, 2017).  

Dal punto di vista clinico inizialmente la sintomatologia è molto generica, associata alla 
compromissione dell’ossigenazione (Hinkle & Cheever, 2017). Consiste in agitazione, 
astenia, cefalea, dispnea, tachicardia e ipertensione arteriosa; con l’aggravarsi 
dell’ipossiemia si possono osservare segni più evidenti come confusione mentale, 
letargia, tachipnea, cianosi centrale, aumento della sudorazione fino all’arresto 
respiratorio (Hinkle & Cheever, 2017).  

2.2.4 Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 

La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva, abbreviata come BPCO, viene definita una 
malattia frequente, prevenibile e trattabile (Braman, 2005; Dureuil, 2014; Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019; Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et 
al., 2007). La definizione presente all’interno delle linee guida GOLD (Global Initiative on 
Cronic Obstructive Lung Disease) sponsorizzate dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) e dal NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute) identifica la BPCO 
come una malattia caratterizzata da un’ostruzione cronica, progressiva e non 
completamente reversibile al flusso aereo (bronchiolite o bronchite cronica) e da una 
distruzione di aree polmonari (enfisema), entrambe causate dall’interazione di diversi 
agenti nocivi inalanti (tra cui il più importante è il fumo di sigaretta) e di fattori dipendenti 
dall’ospite che causano un’infiammazione cornica della parete e del lume delle vie aeree 
(Braman, 2005; Dureuil, 2014; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD), 2019; Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Dal punto di vista 
fisiopatologico, occorre distinguere e differenziare i due meccanismi eziopatogenetici 
responsabili, che sono la bronchite cronica e l’enfisema polmonare. La bronchite cronica 
è una malattia delle vie aeree definita da criteri clinici specifici, come una tosse cronica e 
produttiva che persiste per un periodo di tempo di tre mesi all’anno per due anni 
consecutivi (Hinkle & Cheever, 2017). La costante irritazione della mucosa data dalle 



 18 

sostanze inquinanti e dal fumo causa un’iperplasia delle ghiandole mucipare, una 
riduzione della funzionalità delle ciglia e un aumento della produzione di muco; inoltre le 
pareti bronchiali si ispessiscono riducendo ulteriormente il lume (Hinkle & Cheever, 
2017). L’enfisema polmonare, invece, è una malattia delle vie aeree caratterizzata da una 
dilatazione permanente degli spazi aerei distali ai bronchioli terminali, che si verifica in 
seguito alla distruzione degli alveoli a causa di un processo infiammatorio cronico 
(Braman, 2005; Hinkle & Cheever, 2017). Tali alterazioni anatomo-patologiche 
determinano una riduzione del ritorno elastico polmonare, un aumento dello spazio morto 
(area polmonare dove non si verificano gli scambi) con la conseguente compromissione 
della diffusione di ossigeno, che si manifesta con ipossiemia (Braman, 2005; Hinkle & 
Cheever, 2017).  

La sintomatologia è caratterizzata dai sintomi tipici dei due meccanismi eziopatogenetici 
alla base (Braman, 2005; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 
2019; Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Il soggetto presenta tre sintomi 
principali che sono la tosse cronica, la presenza di espettorato importante e la dispnea 
(Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Essi si presentano in modo graduale con 
progressivo peggioramento (Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Con il 
cronicizzarsi della patologia, la dispnea si presenta anche a riposo e va ad interferire con 
le normali attività di vita quotidiana; si tratta infatti di un sintomo altamente invalidante per 
il soggetto (Braman, 2005; Hinkle & Cheever, 2017; Oliaro et al., 2007). Una caratteristica 
fisica tipica dei soggetti affetti da BPCO è il “torace a botte”, risultato di una modifica della 
posizione delle coste a causa dell’iperinsufflazione dovuta all’enfisema e alla perdita di 
elasticità polmonare (Hinkle & Cheever, 2017).  

Nel paziente affetto da BPCO le complicanze polmonari postoperatorie ed in generale la 
morbilità respiratoria postoperatoria risultano essere più frequenti rispetto ad una 
popolazione non affetta da patologia respiratoria cronica (Dureuil, 2014). Ecco perché i 
pazienti sottoposti a intervento chirurgico con tale diagnosi devono essere considerati 
con maggior attenzione in termini di prevenzione delle complicanze (Dureuil, 2014). Il loro 
apparato respiratorio risulta essere maggiormente vulnerabile date le peculiarità 
fisiopatologiche che lo caratterizzano; lo stress e le alterazioni fisiologiche polmonari date 
dall’intervento chirurgico potrebbero condurre facilmente allo sviluppo di 
un’esacerbazione (Dureuil, 2014).  

Esacerbazione della BPCO 
L’esacerbazione o riacutizzazione della BPCO è definita come un evento acuto 
caratterizzato da un peggioramento della sintomatologia respiratoria che necessita di un 
riadattamento, più o meno urgente, della terapia farmacologica (Dureuil, 2014; Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019; Hinkle & Cheever, 2017). 
Le principali cause della riacutizzazione, oltre allo stress dell’intervento chirurgico, sono 
il fumo di sigaretta, le infezioni delle vie aeree superiori e inferiori e l’inquinamento 
atmosferico (Braman, 2005; Dureuil, 2014; Hinkle & Cheever, 2017). Durante una 
riacutizzazione della BPCO si verifica un aumento dell'infiammazione delle vie aeree 
(Hinkle & Cheever, 2017) che conduce ad un peggioramento importante della dispnea 
(sintomo chiave dell’esacerbazione) e a un aumento della produzione di espettorato che 
potrebbe essere purulento (Braman, 2005; Dureuil, 2014; Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019). Sulla base della sintomatologia è possibile 
classificare l’esacerbazione in lieve, moderata o severa (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019) oppure in riacutizzazione di tipo I (tre sintomi), 
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tipo II (due sintomi) o tipo III (un sintomo associato a uno dei seguenti criteri: infezione 
delle vie aeree superiori negli ultimi cinque giorni, febbre senza una causa apparente, 
aumento dei sibili respiratori, aumento della tosse, aumento della frequenza respiratoria 
o cardiaca maggiore del 20% rispetto alle condizioni fisiologiche) (Braman, 2005).  

Le riacutizzazioni di BPCO sono eventi importanti poiché incidono negativamente sullo 
stato di salute, sulla progressione della malattia, sulla qualità di vita del soggetto e sui 
costi di ricovero (Braman, 2005; Dureuil, 2014; Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), 2019). A seguito di ogni riacutizzazione si assiste ad un graduale 
declino della funzione polmonare (Braman, 2005; Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), 2019). Esse rappresentano un importante rischio per coloro che 
hanno la BPCO, in quanto sono associate ad una mortalità del 14% fino ad un 50% nelle 
persone anziane o polimorbide (Braman, 2005; Dureuil, 2014). È quindi fondamentale 
identificare i pazienti a rischio di sviluppare tali riacutizzazioni, al fine di poter individuare 
interventi terapeutici appropriati e specifici (Braman, 2005; Dureuil, 2014; Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019; Hinkle & Cheever, 2017). In 
generale, il trattamento dell’esacerbazione prevede l’identificazione, se possibile, della 
causa principale e successivamente la somministrazione della terapia specifica che 
consiste nell’ottimizzazione dei farmaci broncodilatatori (Hinkle & Cheever, 2017). A 
seconda della sintomatologia e della gravità si fa ricorso a farmaci corticosteroidi, 
antibiotici, ossigenoterapia e supporto ventilatorio (Hinkle & Cheever, 2017). 

2.3 Il dolore 
Il dolore è un’esperienza umana comune, spiacevole e soggettiva (Minuzzo, 2004); 
ognuno di noi riempie tale parola di un significato personale, dettato dalle proprie 
esperienze e dai propri vissuti (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Ad oggi è difficile 
trovare una definizione scientificamente completa e totalmente soddisfacente, poiché si 
tratta di un fenomeno multidimensionale ed estremamente complesso (Minuzzo, 2004). 
L’OMS  lo definisce come “una sensazione spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di 
un tono affettivo negativo, associato ad un danno tissutale potenziale o reale e, 
comunque, descritta in rapporto a tale danno” (citato in Mercadante, 2006, p. 7). 
Definizione analoga è quella data dalla IASP (International Association for the Study of 
the Pain) che lo definisce come “una spiacevole esperienza sensitiva ed emotiva 
primariamente associata ad un danno reale o potenziale a carico di un tessuto o che 
viene descritta in termini di tale danno” (citato in Minuzzo, 2004, p. 27). Da entrambe 
emerge quanto il dolore sia un’esperienza somato-psichica e non solamente un sintomo 
nocivo (Mercadante, 2006); alcuni lo definiscono come una vera e propria esperienza 
sensoriale complessa, ovvero un’emozione (Orlandini, 2005). L’intensità del dolore non 
può essere ne condivisa ne compresa, ma l’incapacità da parte del soggetto di 
comunicarla non significa che egli non necessiti di trattamenti che gli rechino sollievo 
(Minuzzo, 2004). La funzione principale del dolore è quella di protezione (Mercadante, 
2006; Minuzzo, 2004). Si tratta infatti di un segnale che allerta la persona e la stimola a 
reagire con l’obiettivo di ricercare un intervento di tipo terapeutico; è uno dei meccanismi 
fondamentali per la sopravvivenza (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004).  

Il dolore è caratterizzato da diverse componenti che permettono di classificarlo. Una delle 
più importanti è il meccanismo fisiopatologico, secondo il quale possiamo distinguere un 
dolore nocicettivo ed un dolore neuropatico (Mercadante, 2006). Il dolore nocicettivo 
(fisiologico), detto anche somatico o viscerale, deve il suo nome ai nocicettori, ovvero i 
recettori sensoriali del dolore (Minuzzo, 2004). Essi sono terminazioni nervose libere 
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presenti nei tessuti del corpo, sensibili a stimoli nocivi o potenzialmente nocivi se protratti 
nel tempo, che rispondono ad un danno ai tessuti (Minuzzo, 2004). Tale risposta si 
manifesta con una sensazione fastidiosa ed acuta, continua o pulsante, crampiforme o 
di bruciore, la quale potrebbe essere mal localizzata o riferita ad aree distanti 
(Mercadante, 2006). Il dolore neuropatico (fisiopatologico) deriva da un danno a livello 
del SNC o SNP e comporta un’alterazione nelle afferenze somato-sensoriali 
(Mercadante, 2006). Questa tipologia di dolore viene descritta dal soggetto come urente 
e parossistico, paragonabile ad una scossa elettrica; può essere associato a parestesia, 
allodinia o iperalgesia (Mercadante, 2006).  

Un’altra componente del dolore è il timing, ovvero la temporalità rispetto all’insorgenza e 
alla durata; questo permette di parlare di dolore acuto e cronico (Mercadante, 2006; 
Minuzzo, 2004). Il dolore acuto si caratterizza per un esordio ben definito, è improvviso 
e di breve durata; in esso è ben evidente il rapporto di causa-effetto, insorge a seguito di 
un trauma, di una malattia o di un intervento chirurgico e si tratta di un dolore reversibile 
una volta risolta la causa (Hinkle & Cheever, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004; 
Orlandini, 2005). È considerato “utile” in quanto indica la presenza di un danno e quindi 
la necessità di ricorrere ad un intervento riparatore (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). 
Il dolore cronico, invece, è un dolore che perdura oltre il normale tempo di guarigione 
(generalmente si utilizza come criterio temporale un dolore che persiste per più di tre 
mesi) senza risoluzione (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Viene descritto come 
persistente e non alleviabile con trattamenti specifici o con metodi farmacologici 
(Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Al contrario del dolore acuto, viene definito “inutile” 
poiché non segnala un danno incombente (Minuzzo, 2004).  

Altre componenti utili per la classificazione del dolore sono l’intensità (indica l’importanza 
ed il livello di dolore percepito), la sede anatomica (localizzazione), la modalità di 
insorgenza, l’eziologia (patologia che lo determina) e altre condizioni patologiche che ne 
sono alla base (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004).  

2.3.1 La valutazione del dolore 

In quanto esperta di valutazione, somministrazione di farmaci ed educazione al paziente, 
la figura dell’infermiere gioca un ruolo cruciale nella gestione del dolore (Hinkle & 
Cheever, 2017). Data l’elevata soggettività del sintomo, la valutazione di questo sintomo 
risulta essere una fase delicata e complessa. Ci permette di indagare e misurare i vari 
aspetti che contribuiscono alla concretizzazione dell’esperienza dolorosa (come 
intensità, qualità, durata e causa) ed è indispensabile per poter scegliere il trattamento 
più adeguato e valutarne in seguito l’efficacia (Minuzzo, 2004). Essa non deve mai 
prescindere dal modo in cui il paziente percepisce e affronta il dolore (Mercadante, 2006). 
È quindi necessario considerare l’umore, gli atteggiamenti, gli sforzi di coping, le risorse, 
le risposte del soggetto e l’impatto del dolore sulla sua vita (Minuzzo, 2004). Gli strumenti 
standardizzati presenti oggi per la misurazione di tale sintomo possono essere divisi in 
due categorie: scale unidimensionali e questionari multidimensionali (Mercadante, 2006). 
La scelta dello strumento più adatto dipende dall’obiettivo: in situazioni acute prevale 
l’importanza di definire l’intensità per poter modulare l’intervento antalgico più opportuno, 
mentre in caso di dolore cronico è essenziale inquadrare il sintomo nelle dimensioni in 
cui influenza le attività, la vita personale, la funzionalità e lo stato psicologico, cognitivo 
ed emotivo del soggetto (Mercadante, 2006). 
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In ambito chirurgico ci si confronta con un dolore principalmente di tipo acuto, dovuto 
all’intervento e al danno tissutale che ne deriva. Di conseguenza le scale unidimensionali 
sono l’ideale, poiché permettono una misurazione dell’intensità del dolore rapida ed 
immediata (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Le più utilizzate sono la scala analogica 
visiva (VAS, Visual Analogue Scale), la scala numerica (NRS, Numeric Rating Scale) e 
la scala verbale (VRS, Verbal Rating Scale) (Hawker, Mian, Kendzerska, & French, 2011; 
Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Essendo il dolore un’esperienza multidimensionale, 
sono presenti questionari che prevedono la valutazione di più dimensioni. Essi sono 
meno utilizzati ed i più conosciuti sono il McGill Pain Questionnaire (MPQ) e il Brief Pain 
Inventory (BPI) (Mercadante, 2006).  

2.3.2 Il dolore postoperatorio  

Il soggetto sottoposto a intervento chirurgico prova dolore a causa dell’attivazione dei 
nocicettori, dell’infiammazione e della lesione nervosa data dalla ferita (Mercadante, 
2006). È quindi normale che a seguito di un intervento il soggetto provi dolore, ma non è 
corretto considerarlo un evento inevitabile (Minuzzo, 2004). Recenti studi hanno 
dimostrato che il dolore postoperatorio non sia adeguatamente trattato e considerato 
(Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Un controllo del dolore postoperatorio adeguato e 
tempestivo contribuisce in modo significativo al miglioramento della morbilità 
perioperatoria, riducendo inutili sofferenze nel soggetto ed evitando l’insorgenza di 
complicanze (Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004).  

Gli elementi che concorrono a determinare l’esperienza dolorosa postoperatoria sono 
legati all’intervento, al paziente, al trattamento e al comportamento del curante (Minuzzo, 
2004):  

• I fattori connessi all’intervento sono la sede, la natura e la durata di esso, il tipo di 
incisione, l’estensione dell’area e l’entità del trauma (Minuzzo, 2004). Il dolore 
postoperatorio si verifica più frequentemente e con maggior intensità a seguito di 
interventi al torace, all’addome o a livello renale (Bonica, 1993 citato in Minuzzo, 
2004,p. 133). L’intensità è aumentata inoltre da movimenti che provocano una 
tensione a livello del sito chirurgico, come ad esempio atti respiratori profondi, 
tosse o ampi movimenti del corpo (Minuzzo, 2004).  

• Per quanto riguarda il paziente, il dolore è influenzato da caratteristiche fisiche, 
psicologiche ed emotive (ansia preoperatoria e paura), dalla personalità, dai fattori 
socio-culturali e da precedenti esperienze dolorose (Minuzzo, 2004).  

• Infine anche il comportamento del personale curante nei confronti del dolore e del 
trattamento utilizzato influenzano l’entità e la durata di esso (Minuzzo, 2004). Il 
fornire un’adeguata informazione rispetto a questa tematica potrebbe influenzare 
positivamente la concezione del paziente, modificando o annullando i sentimenti 
di ansia e paura, con benefici sulla percezione dolorosa (Minuzzo, 2004).  

Le complicanze che si verificano in relazione al dolore acuto postoperatorio sono 
numerose ed interessano diversi sistemi e apparati del nostro organismo (Mercadante, 
2006; Minuzzo, 2004). In particolare, l’apparato respiratorio è uno dei maggiormente 
coinvolti, soprattutto a seguito di interventi toracici e addominali (Minuzzo, 2004). Gli 
spasmi muscolari riflessi e/o l’involontaria immobilizzazione della muscolatura toracico-
addominale dovuta al dolore, alterano il rapporto ventilazione/perfusione, conducendo ad 
una condizione patologica che prende il nome di “sindrome restrittiva acuta” (Lise, 2017; 
Minuzzo, 2004). Essa si manifesta con: diminuzione del volume d’aria inspirato ad ogni 
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atto (volume corrente), diminuzione della quantità di aria che il paziente è in grado di 
espirare dopo un’inspirazione massimale (capacità vitale), diminuzione della quantità 
d’aria presente nei polmoni dopo una normale espirazione (capacità funzionale residua) 
e aumento della frequenza respiratoria (Lise, 2017). Questa disfunzione nella 
ventilazione comporta la comparsa di atelettasia e produce un aumento del lavoro 
respiratorio (Lise, 2017). Inoltre il paziente ha paura di scatenare o aggravare 
ulteriormente il dolore e tende a reprimere lo stimolo della tosse, prediligendo una 
respirazione superficiale (Minuzzo, 2004). Così facendo, le secrezioni non vengono 
espettorate, si accumulano ed ostruiscono i bronchioli, con il rischio di sviluppare collasso 
alveolare, atelettasia o polmonite (Minuzzo, 2004).  

2.3.3 La gestione del dolore postoperatorio 

Il dolore è un sintomo frequente, che può interessare chiunque e se non adeguatamente 
considerato e trattato potrebbe avere effetti negativi, alcuni dei quali potrebbero 
perdurare a lungo e compromettere la qualità di vita del soggetto (Hinkle & Cheever, 
2017). Nel periodo postoperatorio l’adeguata gestione di esso è fondamentale per la 
ripresa e per l’outcome del paziente (Mercadante, 2006). Data l’elevata complessità del 
sintomo, un buon controllo può essere raggiunto mediante la combinazione di analgesici 
differenti; tale approccio viene definito “analgesia multimodale” (Hinkle & Cheever, 2017; 
Lise, 2017). Uno dei vantaggi di questa tecnica è la riduzione delle singole dosi di farmaci, 
riducendo quindi il rischio di eventi avversi (Hinkle & Cheever, 2017).  

Il dolore postoperatorio può essere controllato sostanzialmente attraverso due tecniche: 
la somministrazione sistemica di analgesici (ad esempio FANS, paracetamolo e oppioidi) 
oppure la somministrazione locale di analgesici e anestetici (Mercadante, 2006). La via 
di somministrazione d’elezione nell’immediato postoperatorio è la via endovenosa, 
soprattutto per quanto riguarda i farmaci oppioidi (Mercadante, 2006; West, 2001 citato 
in Hinkle & Cheever, 2017). Questo metodo permette un raggiungimento dell’effetto 
immediato e con dosi minime; inoltre la via endovenosa permette di valutare in modo 
rapido la comparsa di eventuali effetti collaterali (Mercadante, 2006; West, 2001 citato in 
Hinkle & Cheever, 2017).  

Un particolare approccio al dolore è costituito dall’analgesia controllata dal paziente 
(PCA, patient-controlled analgesia) (Fishman, Ballantyne, & Rathmell, 2010; Hinkle & 
Cheever, 2017; Lise, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Si tratta di un metodo 
analgesico interattivo; consiste nell’auto-somministrazione “su richiesta” di analgesici 
(Fishman et al., 2010; Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 
2004). Premendo un pulsante avviene la somministrazione di una dose di farmaco 
prestabilita a intervalli di tempo sicuri e decisi dal medico anestesista (Fishman et al., 
2010; Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). È una 
delle migliori tecniche per il controllo del dolore postoperatorio (Minuzzo, 2004) poiché si 
basa sulle capacità di giudizio del paziente e sulla sua tollerabilità (Mercadante, 2006).  

Generalmente avviene per via endovenosa (Fishman et al., 2010; Hinkle & Cheever, 
2017; Lise, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004) ma possono essere utilizzate anche 
altre vie maggiormente invasive come quella spinale o epidurale (Hinkle & Cheever, 
2017; Minuzzo, 2004). Questo tipo di analgesia consiste nel posizionamento di un 
catetere a permanenza nello spazio spinale o epidurale, attraverso il quale è possibile 
somministrare dosi di analgesici in bolo, in modalità continua o controllata dal paziente 
(PCEA) (Fishman et al., 2010; Hinkle & Cheever, 2017; Mercadante, 2006; Minuzzo, 
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2004)). Quest’ultima segue il medesimo meccanismo della PCA citata precedentemente; 
permette un minor uso di farmaci ed una maggior soddisfazione da parte del paziente, 
ma comporta alcuni rischi come l’ematoma epidurale e la formazione di ascessi (Fishman 
et al., 2010; Hinkle & Cheever, 2017; Mercadante, 2006). Solo in un secondo momento 
viene utilizzata la via di somministrazione orale (Hinkle & Cheever, 2017; Minuzzo, 2004). 

I farmaci utilizzati per l’analgesia postoperatoria possono essere classificati in: 

• Analgesici non oppioidi: comprendono il Paracetamolo e i FANS (Hinkle & 
Cheever, 2017). Si tratta di analgesici flessibili, che possono essere utilizzati da 
soli in caso di dolore lieve o moderato o in associazione ad oppioidi, a anestetici 
locali e/o ad analgesici adiuvanti nel caso di dolore più grave (Hinkle & Cheever, 
2017). Tali combinazioni permettono un miglior controllo del dolore e una 
riduzione del dosaggio dei singoli farmaci (Mercadante, 2006). Questa tipologia è 
abitualmente utilizzata in ambito postoperatorio, fatta eccezione per la presenza 
di controindicazioni (Hinkle & Cheever, 2017). I limiti di essi sono rappresentati 
dagli effetti avversi: il Paracetamolo è noto per la sua importante epatotossicità in 
caso di sovradosaggio mentre gli effetti negativi dei FANS sono la tossicità, 
l’ulcerazione gastrica ed il rischio di sanguinamento a seguito dell’inibizione 
piastrinica (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017; Mercadante, 2006). 

• Analgesici oppioidi: possono essere a loro volta distinti in oppiacei (farmaci 
derivati dall’oppio, come morfina e codeina), oppioidi (agonisti puri e agonisti-
antagonisti di sintesi che hanno un meccanismo simile alla morfina) e oppioidi 
endogeni (peptidi endogeni che hanno una funzione analgesica, come le 
endorfine) (Lise, 2017). Gli oppioidi in generale possono essere impiegati sia per 
via sistemica che per via locoregionale (Hinkle & Cheever, 2017; Mercadante, 
2006). La loro somministrazione postoperatoria deve tenere conto delle dosi 
somministrate nella fase intraoperatoria, dell’intensità del dolore, delle comorbilità 
e soprattutto dell’età del soggetto. Questo poiché la risposta e la concentrazione 
plasmatica sono altamente individuali e correlate direttamente alle capacità 
escretive del principio attivo (Hinkle & Cheever, 2017; Mercadante, 2006). 

• Analgesici adiuvanti (co-analgesici): comprendono farmaci con meccanismi 
d’azione unici e diversi tra loro, che non hanno specifiche proprietà analgesiche 
ma vengono somministrati in associazione a farmaci antidolorifici per potenziarne 
l’azione (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017). Essi sono gli anestetici locali (ad 
esempio la lidocaina), gli anticonvulsivanti (come Gabapentin e Pregabalin), gli 
antidepressivi e la Ketamina a basse dosi (Hinkle & Cheever, 2017).  

Benefici della gestione del dolore sulla mobilizzazione  
Una corretta ed adeguata gestione del dolore conduce non solo a benefici diretti sul 
sistema respiratorio, ma nella fase postoperatoria consente il verificarsi di diversi 
miglioramenti a livello sistemico. Ricordiamo soprattutto che, un efficace controllo del 
dolore permette una mobilizzazione precoce (Lise, 2017). L’educazione terapeutica 
preoperatoria fa leva sull’istruire il soggetto rispetto all’importanza di essa, mettendo in 
evidenza quali potrebbero essere le complicanze che normalmente si verificano a seguito 
dell’immobilizzazione post intervento chirurgico (Hinkle & Cheever, 2017). Una ridotta 
mobilità pone infatti la persona a rischio di sviluppare complicanze polmonari e non solo 
(Hinkle & Cheever, 2017), mentre una deambulazione precoce ha un grande effetto 
positivo sia sul recupero postoperatorio sia sulla prevenzione di esse (Rothrock, 2010 
citato in Hinkle & Cheever, 2017, p. 495).  
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La mobilizzazione postoperatoria permette un aumento del metabolismo e un 
miglioramento della ventilazione polmonare poiché, agendo sulla meccanica respiratoria, 
facilita la respirazione profonda e agevola il meccanismo della tosse (Haines, Skinner, & 
Berney, 2013; Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017; Minuzzo, 2004; van Lier et al., 2011). 
Quest’ultimo permette un’espettorazione delle secrezioni efficace, evitando la loro stasi 
e le complicanze che ne derivano (Hinkle & Cheever, 2017). Inoltre, nella muscolatura e 
nella parete toracica sono localizzati dei propriocettori che costituiscono il controllo 
neurologico della ventilazione (Hinkle & Cheever, 2017). Essi sono sensibili ai movimenti 
del corpo, come ad esempio l’esercizio fisico e portano ad un aumento della ventilazione 
(Hinkle & Cheever, 2017). Proprio per questo motivo, lo svolgimento di esercizi in una 
persona immobilizzata (come avviene in seguito ad un intervento chirurgico) è 
fondamentale, siccome stimola il meccanismo della respirazione.  

Il personale infermieristico, oltre a fornire un’adeguata educazione terapeutica rispetto a 
tale tematica, è necessario che ponga l’attenzione sui limiti principali che non permettono 
all’assistito una corretta mobilizzazione. Questi sono ad esempio il dolore, le medicazioni, 
le infusioni ed eventuali drenaggi o cateteri (Hinkle & Cheever, 2017). È quindi 
fondamentale che il personale infermieristico agisca con interventi mirati a modificare tali 
fattori limitanti per il soggetto (Hinkle & Cheever, 2017).  
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3. METODOLOGIA  

3.1 Scelta della metodologia  
Per la realizzazione del mio Lavoro di Bachelor ho deciso di utilizzare come disegno di 
ricerca la revisione di letteratura. Si tratta di una sintesi critica scritta delle varie 
informazioni estratte da evidenze scientifiche, rispetto ad una problematica o ad un 
argomento specifico (Polit & Tatano Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). Lo scopo 
principale della revisione è di integrare tutte le evidenze scientifiche disponibili per offrire 
un resoconto aggiornato delle conoscenze e delle lacune (Polit & Tatano Beck, 2014; 
Saiani & Brugnolli, 2010). Spesso, infatti, vengono utilizzate come base per intraprendere 
nuovi studi (Polit & Tatano Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). A livello infermieristico, 
la ricerca sulle banche dati e la revisione di letteratura permettono di trovare risposte a 
domande ed offrire soluzioni a problemi di assistenza infermieristica (LoBiondo-Wood & 
Haber, 2010; Polit & Tatano Beck, 2014). La redazione di una revisione di letteratura è 
un’arte; per essere di buona qualità deve essere imparziale, accurata, aggiornata e 
sistematica (Polit & Tatano Beck, 2014). Come prima cosa, occorre esplicitare la 
domanda di ricerca e quindi il quesito al quale si vuole trovare risposta; successivamente 
il revisore dovrà procedere raccogliendo, analizzando ed interpretando i dati per poi 
riassumere i risultati in forma scritta (Polit & Tatano Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). 
Ogni passaggio condotto dal revisore, così come i criteri secondo i quali include o esclude 
gli studi, dovranno essere dichiarati, poiché una buona revisione di letteratura deve 
essere riproducibile da terzi (LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nella realizzazione di una revisione si dovrebbero trarre informazioni principalmente da 
fonti primarie, ovvero da studi scritti dai ricercatori che li hanno condotti (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Le fonti secondarie, ovvero le descrizioni di studi elaborate da terze 
persone, possono essere utilizzate ma non sono sufficientemente dettagliate e quasi mai 
imparziali (Polit & Tatano Beck, 2014). La revisione di letteratura si caratterizza per 
essere una fonte secondaria, realizzata sulla base di fonti primarie (Polit & Tatano Beck, 
2014).  

Essendo un Lavoro di Tesi del Bachelor in Cure Infermieristiche, è necessario 
considerare, per diversi motivi, tale revisione come narrativa piuttosto che di letteratura. 
In primis per quanto riguarda il quesito della mia tesi, in quanto l’obiettivo è quello di offrire 
una panoramica generale dell’argomento scelto (Sala et al., 2006). Inoltre, la selezione 
degli studi da includere o escludere dipende totalmente dall’autore; questo comporta 
un’elevata soggettività con il rischio di distorsione e interpretazione dei dati ottenuti (Sala 
et al., 2006). Essi rappresenterebbero solamente una parte delle conoscenze globali 
presenti nella letteratura medico-sanitaria (Sala et al., 2006) e sono per la maggior parte 
studi secondari. Nella revisione di letteratura sistematica, invece, l’inclusione e 
l’esclusione degli studi seguono criteri ben precisi e prestabiliti all’interno di un protocollo, 
in modo tale da evitare o ridurre al minimo tali rischi (Sala et al., 2006).  

Ho scelto come disegno di ricerca la revisione di letteratura in quanto il focus del mio 
lavoro è di valutare l’efficacia e la validità di due interventi infermieristici, ovvero la 
gestione del dolore e la mobilizzazione precoce, al fine di prevenire le complicanze 
polmonari postoperatorie. Ciò è stato possibile grazie al consulto sulle banche dati di 
studi primari, condotti sulla popolazione da me presa in considerazione. Inoltre questo 
tipo di disegno mi ha permesso di ampliare notevolmente le conoscenze rispetto a questa 
tematica, che ritengo essere molto importante per il mio futuro professionale.  
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3.2 Domanda di ricerca e PICO 
La gestione del dolore e la mobilizzazione precoce nel periodo postoperatorio sono 
interventi validi ed efficaci al fine di prevenire le complicanze polmonari in pazienti adulti 
sottoposti a intervento chirurgico toracico o addominale?  

Lo strumento che mi permetterà di guidare la mia ricerca è il PIO/PICO; facilita la stesura 
del quesito clinico, affinché questo sia ben formulato e permetta una ricerca delle 
evidenze in modo mirato (LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Tatano Beck, 2014). 
La formula più semplice è il PIO, che considera tre componenti: popolazione o pazienti, 
intervento e outcome; a questi tre potrebbe essere aggiunta l’elemento del confronto 
(PICO), quando l’intervento è contrapposto ad una specifica alternativa (LoBiondo-Wood 
& Haber, 2010; Polit & Tatano Beck, 2014). Il PIO da me formulato è il seguente:  

• P: Pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico toracico o addominale  

• I: Gestione del dolore e mobilizzazione precoce  

• O: Riduzione dell’insorgenza delle complicanze polmonari postoperatorie  

3.3 Obiettivi del lavoro di Bachelor  
Gli obiettivi che mi sono prefissata di raggiungere durante la realizzazione di questo 
Lavoro di Tesi sono:  

• Conoscere ed approfondire le principali complicanze polmonari postoperatorie che 
si possono verificare a seguito di un intervento chirurgico addominale o toracico;  

• Valutare la validità e l’efficacia della gestione del dolore e della mobilizzazione 
precoce al fine di prevenire le complicanze polmonari postoperatorie;  

• Sviluppare ed ampliare le conoscenze personali rispetto all’argomento scelto;  

• Sviluppare competenze ed abilità utili a migliorare il mio ruolo di professionista 
della cura.  

3.4 Parole chiave e banche dati utilizzate  
Per effettuare un’analisi delle evidenze all’interno di banche dati bibliografiche è 
consigliato procedere identificando delle parole chiave utili per dare inizio alla propria 
ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). Tali termini racchiudono i 
concetti determinanti della domanda di ricerca alla quale si vuole trovare risposta e 
spesso coincidono con le variabili del PIO (Polit & Tatano Beck, 2014). Inoltre, è 
raccomandato utilizzare i 3 operatori booleani “AND”, “OR” e “NOT”, in quanto 
permettono di limitare (AND) o ampliare (OR) la ricerca oppure escludere (NOT) specifici 
termini da essa (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Le banche dati da me consultate per la realizzazione della mia revisione sono: CINHAL 
(EBSCO), Cochrane Library, Medline (ProQuest) e PubMed. Le stringhe di ricerca sono 
state costruite combinando, per mezzo degli operatori booleani (AND e OR), le parole 
chiave da me scelte. Quest’ultime sono:  

Pulmonary complication, postoperative pulmonary complication, postoperative pain, pain 
relief, analgesia, postoperative analgesia, abdominal surgery, thoracic surgery, early 
mobilization.  
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3.5 Criteri di inclusione ed esclusione  
Come detto precedentemente, è fondamentale dichiarare in modo preciso i criteri di 
inclusione ed esclusione utilizzati, affinché una terza persona possa riprodurre 
esattamente il mio stesso procedimento, giungendo alle medesime conclusioni sul tema 
preso in esame (Polit & Tatano Beck, 2014). I criteri da me scelti ed utilizzati nello 
sviluppo della mia ricerca sono riassunti nella tabella che segue: 

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

 Studi recenti di 10 anni (2010-2020) 
 Umani (entrambi i sessi) 
 Lingua: inglese o italiano 
 Fascia d’età: adulti (>18 anni)  
 Intervento toracico o addominale  
 Interventi di gestione 

farmacologica del dolore / tecniche 
analgesiche farmacologiche  

 Interventi di mobilizzazione / 
deambulazione precoce  

 Studi effettuati prima del 2010 
(intervallo di tempo > 10 anni) 

 Non umani  
 Altre lingue (tedesco, francese, …)  
 Fascia d’età: bambini (<18 anni) o 

anziani  
 Interventi non toracico-addominali  
 Altri tipi di interventi (fisioterapia 

respiratoria, spirometria 
incentivante, agopuntura, …) 

3.6 Riassunto della ricerca svolta  
Ho iniziato la mia ricerca all’interno delle banche dati formulando, con le parole chiave da 
me identificate, delle stringhe di ricerca rappresentative per la mia domanda di tesi. Ho 
inserito tali stringhe all’interno delle banche dati sopraelencate e da esse sono emersi 
numerosi articoli. Ho effettuato una prima selezione grazie ai filtri presenti nelle banche 
dati consultate (se disponibili), applicando quelli che corrispondevano ai criteri di 
inclusione ed esclusione da me definiti. Una volta applicati i filtri, ho iniziato a selezionare 
gli articoli sulla base del titolo e dell’abstract, eliminando quelli che non rispondevano ai 
miei criteri o quelli che non risultavano essere inerenti alla mia tematica.  

Queste prime selezioni mi hanno condotto ad avere un totale di 23 articoli. In un secondo 
momento, ho effettuato una lettura approfondita di essi, che mi ha permesso di scartarne 
altrettanti, arrivando a selezionarne 12, i quali rispettano i criteri da me posti e risultano 
essere pertinenti all’argomento della mia revisione narrativa. Spesso, con la medesima 
stringa di ricerca inserita su banche dati differenti, ho ottenuto gli stessi articoli; ho deciso 
quindi di riportarli una sola volta all’interno della tabella riassuntiva che seguirà, evitando 
inutili ripetizioni affinché essa sia chiara.  

Il seguente diagramma mostra, in modo schematico, il procedimento appena descritto.  

 

Ricerca 
nelle banche 
dati con le 

parole 
chiave e gli 
operatori 
booleani 

Applicazione 
dei filtri e dei

criteri di 
inclusione 

ed 
esclusione 

Selezione 
degli articoli 

in base a 
titolo e 

abstract

Lettura 
approfondita 
di 23 articoli

12 
ARTICOLI 

SCELTI
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La seguente tabella riassume le banche dati consultate, le stringhe di ricerca inserite, il 
numero di risultati ottenuti per ciascuna stringa mentre nell’ultima colonna a destra sono 
inseriti gli articoli da me selezionati, pertinenti alla domanda di ricerca.    

BANCA 
DATI 

STRINGA DI RICERCA 
N° 

RISULTATI 
ARTICOLI 

SCELTI 

C
IN

H
A

L
 

Postoperative analgesia AND 
pulmonary complication  

28 risultati 

Meierhenrich et al., 
2011 
 

van Lier et al., 2011 
 

Yan et al., 2018 

Pulmonary complication AND 
postoperative pain AND analgesia 

35 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND abdominal surgery 

6 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND thoracic surgery 

7 risultati  

Pain relief AND pulmonary 
complication  

39 risultati 
Ellenberger et al., 
2017 

Early mobilization AND pulmonary 
complication 

29 risultati 

Moradian et al., 
2017 
 

Haines et al., 2013 

C
O

C
H

R
A

N
E

 

Postoperative analgesia AND 
pulmonary complication 

403 risultati 
Atalan et al., 2017 
 

Sokouti et al., 2011 

Pulmonary complication AND 
postoperative pain AND analgesia 

312 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND abdominal surgery 

123 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND thoracic surgery 

174 risultati  

Pain relief AND pulmonary 
complication  

151 risultati  

Early mobilization AND pulmonary 
complication 

124 risultati  

M
E

D
L

IN
E

 

Postoperative analgesia AND 
pulmonary complication 

763 risultati 

Güldner et al., 2015 
 

Panaretou et al., 
2012 

Pulmonary complication AND 
postoperative pain AND analgesia 

395 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND abdominal surgery 

293 risultati Colucci et al., 2015 
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Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND thoracic surgery 

611 risultati  

Pain relief AND pulmonary 
complication  

130 risultati  

Early mobilization AND pulmonary 
complication 

325 risultati Hanada et al., 2017 

P
U

B
M

E
D

 

Postoperative analgesia AND 
pulmonary complication 

111 risultati  

Pulmonary complication AND 
postoperative pain AND analgesia 

58 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND abdominal surgery 

376 risultati  

Postoperative pulmonary 
complications AND postoperative 
pain AND thoracic surgery 

1311 risultati  

Pain relief AND pulmonary 
complication  

89 risultati  

Early mobilization AND pulmonary 
complication 

81 risultati  

 

4. RISULTATI E SINTESI 
Nelle prossime pagine sarà presentata una tabella riassuntiva di estrazione dei dati dagli 

articoli selezionati. Essa indica l’autore e l’anno, il titolo dell’articolo, il campione di 

popolazione scelto, riportando eventuali caratteristiche particolari, lo scopo/obiettivo dello 

studio, gli interventi o gli strumenti di valutazione utilizzati ed infine una breve sintesi dei 

risultati.   
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4.1 Tabella riassuntiva degli articoli 
 

N° 
AUTORE E 

ANNO 
TITOLO  

CAMPIONE 
SELEZIONATO 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

OBIETTIVO RISULTATI  

1 Atalan, H. K., 
Gucyetmez, B., 
Donmez, R., 
Kargi, A., & 
Polat, K. Y.; 
(2017)  

Advantages of 
Epidural 
Analgesia on 
Pulmonary 
Functions in 
Liver Transplant 
Donors. 

66 soggetti 
sottoposti a 
intervento di 
donazione del 
fegato, con ASA I-
II ed età compresa 
tra 18-60 anni.  
 
Gruppo TIVA 
(anestesia totale 
endovenosa)  
n = 33 
 
Gruppo TIVA + EA 
(anestesia totale 
endovenosa 
combinata con 
analgesia 
epidurale)  
n = 33    

▪ Volume 
espiratorio max in 
1 sec (FEV1), 
capacità vitale 
forzata (FVC) e il 
loro rapporto 
(FEV1/FVC) 

▪ Valutazione del 
dolore (VAS) 

▪ Punteggio di 
atelettasia 

▪ Degenza in ICU e 
in ospedale 

▪ Dosi di propofolo 
(induzione, 
mantenimento e 
totale) 

▪ Saturazione 
minima, frequenza 
cardiaca e 
pressione 
arteriosa media 
(MAP) 

▪ Perdite di sangue  
▪ Equilibrio dei fluidi  

 

Indagare gli effetti 
dell’analgesia 
epidurale (EA) sui 
test di funzionalità 
polmonare 
postoperatoria 
(PFTs) e sul 
punteggio di 
atelettasia.  

I punteggi VAS e il 
punteggio di 
atelettasia sono 
inferiori nel gruppo 
TIVA+EA rispetto 
al gruppo trattato 
solo con TIVA.  
 
È emersa una 
correlazione 
positiva tra il 
punteggio del 
dolore (VAS) e il 
punteggio di 
atelettasia.  
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N° 
AUTORE E 

ANNO 
TITOLO  

CAMPIONE 
SELEZIONATO 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

OBIETTIVO RISULTATI  

2 Colucci, D. B. B., 
Fiore, J. F., 
Paisani, D. M., 
Risso, T. T., 
Colucci, M., 
Chiavegato, L. 
D., & Faresin, S. 
M.; (2015) 
 

Cough 
Impairment and 
Risk of 
Postoperative 
Pulmonary 
Complications 
After Open 
Upper 
Abdominal 
Surgery. 

101 pazienti adulti 
(età > 18 anni) 
sottoposti a 
chirurgia 
addominale 
superiore elettiva.  
 

▪ Valutazione del 
flusso di tosse 
massimo 

▪ Valutazione del 
dolore con scala 
numerica (NRS)  

▪ Spirometria 
completa  

▪ Capacità vitale 
forzata (FVC) 

Quantificare i 
cambiamenti 
nell'efficacia della 
tosse dopo un 
intervento di 
chirurgia 
addominale 
superiore 
attraverso la 
valutazione del 
picco massimo del 
flusso di tosse.  
 
Stimare la misura 
in cui la 
compromissione 
del meccanismo 
della tosse è 
associata a dolore 
postoperatorio, 
FVC e rischio di 
sviluppare 
complicanze 
polmonari 
postoperatorie 
(PPC). 
 

Il flusso di tosse 
postoperatorio è 
diminuito del 54% 
rispetto al valore 
preoperatorio.  
 
Il flusso di tosse 
massimo è 
correlato 
negativamente (ma 
debolmente) con i 
punteggi del 
dolore.  
 
L'associazione tra 
il flusso di tosse e 
il rischio di PPC 
non è 
statisticamente 
significativa. Sei 
pazienti (6%) 
hanno sviluppato 
PPC. 
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N° 
AUTORE E 

ANNO 
TITOLO  

CAMPIONE 
SELEZIONATO 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

OBIETTIVO RISULTATI  

3 Ellenberger, C., 
Sologashvili, T., 
Bhaskaran, K., & 
Licker, M.; 
(2017) 

Impact of 
intrathecal 
morphine 
analgesia on the 
incidence of 
pulmonary 
complications 
after cardiac 
surgery: a 
single center 
propensity-
matched cohort 
study.  

1114 Pazienti 
sottoposti a 
intervento elettivo 
di cardiochirurgia 
aperta. 
  
Gruppo ITMA 
(analgesia con 
Morfina 
intratecale)  
n = 557 
 
Gruppo IVA 
(analgesia 
endovenosa)  
n = 557 
 

▪ Valutazione dello 
sviluppo di 
polmonite, 
sindrome da 
distress 
respiratorio acuto 
(ARDS) e altre 
forme di 
insufficienza 
respiratoria acuta 

▪ Dolore 
postoperatorio 

▪ Somministrazione 
supplementare di 
oppioidi (Morfina e 
Fentanil) 

Analizzare la 
relazione tra il tipo 
di regime 
analgesico ed il 
verificarsi di eventi 
avversi di rilievo, in 
particolare 
l’incidenza di 
complicanze 
polmonari 
postoperatorie 
(PPC). 

I pazienti del 
gruppo ITMA 
hanno avuto una 
percentuale di 
PPC del 8,1% 
rispetto al 12,8% 
dei pazienti con 
IVA.  
 
Nelle prime 24 ore, 
il punteggio del 
dolore è stato 
significativamente 
più basso nel 
gruppo ITMA, con 
punteggi 
principalmente < 5. 
 

4 Güldner, A., 
Spieth, P. M., & 
Gama de Abreu, 
M.; (2015) 

Non-ventilatory 
approaches to 
prevent 
postoperative 
pulmonary 
complications.  

Popolazione 
generale di 
pazienti sottoposti 
a intervento 
chirurgico non 
cardiaco.  

▪ Analisi dei fattori 
di rischio  

▪ Strategie di 
modifica dei fattori 
di rischio (dove 
possibile).  

Delineare le più 
recenti evidenze 
cliniche sulle 
strategie non 
ventilatorie per 
prevenire 
l’insorgenza di 
PPC, che si 
basano sulla 

L’anestesia 
regionale 
diminuisce le PPC, 
poiché riduce il 
dolore e l’inibizione 
della muscolatura 
respiratoria, 
permettendo una 
tosse efficace che 
favorisce 
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N° 
AUTORE E 

ANNO 
TITOLO  

CAMPIONE 
SELEZIONATO 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

OBIETTIVO RISULTATI  

modifica dei fattori 
di rischio.   
 

l’eliminazione delle 
secrezioni.   
 
Una meta-analisi 
dimostra che l'EA 
riduce le PPC, 
offre un buon 
controllo del dolore 
ma può aumentare 
le complicanze 
postoperatorie 
complessive.  
Il blocco 
paravertebrale 
(PVB) riduce le 
PPC rispetto 
all’analgesia 
sistemica.  
 
Il blocco del piano 
addominale 
trasversale (TAP) 
è superiore 
all'analgesia 
sistemica, ma 
inferiore all'EA per 
il controllo del 
dolore.  
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5 Haines, K. J., 
Skinner, E. H., & 
Berney, S.; 
(2013) 

Association of 
postoperative 
pulmonary 
complication 
with delayed 
mobilization 
following major 
abdominal 
surgery: an 
observational 
cohort study.  

72 pazienti adulti 
sottoposti a 
chirurgia 
addominale 
superiore non 
laparoscopica, 
idonei al servizio di 
fisioterapia.  

▪ Mobilizzazione 
precoce (alzata 
dal letto e 
cammino per > 10 
metri) 

▪ Respirazione 
profonda 

▪ Ventilazione non 
invasiva  

▪ Tosse assistita   

Registrare 
l'incidenza delle 
complicanze 
polmonari 
postoperatorie 
(PPC) e verificare 
se le variabili 
cliniche risultano 
essere fattori di 
rischio per la 
diagnosi di esse.   

Il 39% dei pazienti 
(28/72) ha 
sviluppato una 
PPC. Si è 
osservata la 
tendenza ad avere 
una mobilizzazione 
ritardata in coloro 
che hanno 
sviluppato PPC 
rispetto a coloro 
che non hanno 
presentato 
complicanze.  
 
Per ogni giorno 
postoperatorio in 
cui i pazienti non 
sono stati 
mobilizzati, essi 
avevano fino a 3 
volte di più la 
probabilità di 
sviluppare 
complicanze 
polmonari.  
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6 Hanada, M., 
Kanetaka, K., 
Hidaka, S., 
Taniguchi, K., 
Oikawa, M., 
Sato, S., Eguchi, 
S., & Kozu, R.; 
(2017) 

Effect of early 
mobilization on 
postoperative 
pulmonary 
complications in 
patients 
undergoing 
video-assisted 
thoracoscopic 
surgery on the 
esophagus.  

118 pazienti 
sottoposti a 
intervento 
chirurgico 
toracoscopico 
video-assistito 
all’esofago (VATS-
E), che hanno 
confermato di 
essere 
clinicamente stabili 
prima 
dell'intervento e 
che sono stati in 
grado di 
mobilizzarsi dal 
primo giorno 
postoperatorio.   
 

▪ Funzione 
polmonare: 
capacità vitale 
(VC) e rapporto 
tra volume 
espiratorio 
massimo in 1 
secondo e 
capacità vitale 
forzata 
(FEV1/FVC) 

▪ Classificazione 
Clavien-Dindo 
delle complicanze 
chirurgiche 

▪ Giorno di inizio 
della 
deambulazione  

▪ Durata 
ospedalizzazione  

Indagare l'effetto 
della 
mobilizzazione 
precoce sulla 
comparsa di 
complicanze 
polmonari 
postoperatorie. 
Valutare la 
relazione tra esse 
e i fattori che 
influenzano il 
decorso e l’esito 
dell’intervento 
chirurgico 
toracoscopico 
video-assistito 
all’esofago (VATS-
E). 

L'atelettasia si è 
verificata in 45 
(38,1%) pazienti, 
tra cui 10 (22,2%) 
hanno sviluppato 
polmonite. La 
mobilizzazione è 
iniziata in media 
dal POD2; 54/118 
(45,8%) hanno 
deambulato nel 
POD1.  
 
Il tasso di 
atelettasia è 
diminuito in modo 
significativo con la 
deambulazione 
precoce (tanto più 
precoce è stata, 
tanto maggiore è 
stata la riduzione). 
 
Deambulazione 
precoce e 
polmonite sono 
significativamente 
associati a 
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atelettasia. Inoltre, 
la deambulazione 
precoce è stata 
identificata come 
fattore di rischio 
indipendente per 
l'incidenza di 
atelettasia.  
 

7 Meierhenrich, R., 
Hock, D., Kühn, 
S., Baltes, E., 
Muehling, B., 
Muche, R., 
Georgieff, M., & 
Gorsewski, G.; 
(2011) 

Analgesia and 
pulmonary 
function after 
lung surgery: is 
a single 
intercostal 
nerve block plus 
patient-
controlled 
intravenous 
morphine as 
effective as 
patient-
controlled 
epidural 
anaesthesia? A 
randomized 
non-inferiority 
clinical trial.  

83 pazienti di età > 
18 anni, sottoposti 
a intervento 
chirurgico elettivo 
polmonare con 
toracotomia 
antero-laterale.  
 
Gruppo 1: blocco 
di un singolo nervo 
intercostale + 
morfina i.v. 
controllata dal 
paziente n = 42  
 
Gruppo 2: 
analgesia 
epidurale toracica 
(EDA) n = 41 

▪ Valutazione del 
dolore con scala 
numerica (NRS) 

▪ Valutazione 
dell’intensità della 
tosse (scala 
cinque punti)  

▪ Valutazione della 
sedazione 

▪ Episodi di nausea 
e vomito 

▪ SpO2 
▪ Valori spirometrici 

(IVC, FVC, FEV1, 
PEFR) 

▪ Soddisfazione 
generale per il 
controllo del 
dolore  

Verificare l’ipotesi 
che il blocco di un 
singolo nervo 
intercostale con 
ropivacaina più 
analgesia 
endovenosa a 
base di morfina 
controllata dal 
paziente (IVPCA) 
è efficace quanto 
l’analgesia 
epidurale toracica 
(EDA) controllata 
dal paziente, in 
termini di controllo 
del dolore 
postoperatorio e 
funzione 

Si è registrato un 
miglior controllo 
del dolore nel 
gruppo 2 
(analgesia 
epidurale toracica). 
 
Entrambi i gruppi 
hanno presentato 
una buona 
soddisfazione per 
la terapia 
analgesica, 
nonostante ci sia 
stata una tendenza 
a punteggi più 
elevati nei pazienti 
del gruppo 2.  
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 ▪ Farmaci 
supplementari per 
il controllo del 
dolore  

▪ Durata della 
degenza in terapia 
intensiva (ICU) e 
in ospedale 

polmonare dopo 
toracotomia per 
chirurgia 
polmonare. 

La funzione 
polmonare è stata 
meglio conservata 
nel gruppo 
epidurale, senza 
differenze 
statisticamente 
significative. 
 
L'incidenza di PPC 
non differisce tra i 
due gruppi.  
 

8 Moradian, S. T., 
Najafloo, M., 
Mahmoudi, H., & 
Ghiasi, M. S.; 
(2017) 

Early 
mobilization 
reduces the 
atelectasis and 
pleural effusion 
in patients 
undergoing 
coronary artery 
bypass graft 
surgery: A 
randomized 
clinical trial.  

98 pazienti adulti 
sottoposti a 
intervento di 
bypass dell’arteria 
coronarica con 
innesto (CABG).  
 
Gruppo intervento 
(mobilizzazione in 
posizione seduta a 
bordo letto lo 
stesso giorno 
dell’intervento, 
POD0) 
n = 49 

▪ Saturazione di 
ossigeno arterioso 
(SpO2) 

▪ Pressione parziale 
di ossigeno nel 
sangue arterioso 
(PaO2) 

▪ RX torace 
quotidiano 

Valutare l'effetto 
della 
mobilizzazione 
precoce sulle 
complicanze 
polmonari dopo 
intervento di 
bypass dell’arteria 
coronarica con 
innesto.  

La saturazione di 
ossigeno arterioso 
(SpO2) è stata 
maggiore, in modo 
statisticamente 
significativo, nel 
gruppo intervento 
(mobilizzazione 
precoce) rispetto al 
gruppo controllo 
(mobilizzazione il 
POD3).   
 
Non c’è stata una 
differenza 
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Gruppo controllo 
(trattamento di 
routine, con 
mobilizzazione nel 
POD3) 
n = 49  

significativa tra i 
due gruppi per 
incidenza di 
atelettasia e 
versamento 
pleurico nel POD1. 
  
Mentre l'incidenza 
complessiva di 
atelettasia e 
versamento 
pleurico è stata più 
alta nel gruppo 
controllo, con 27 
casi (55%) rispetto 
ai 18 (37%) del 
gruppo intervento.  
 

9 Panaretou, V., 
Toufektzian, L., 
Siafaka, I., 
Kouroukli I., 
Sigala, F., 
Vlachopoulos, 
C., Katsaragakis, 
S., Zografos, G., 
& Filis, K.; (2012) 

Postoperative 
Pulmonary 
Functions after 
Open 
Abdominal 
Aortic 
Aneurysm 
Repair in 
Patients with 
Chronic 

30 pazienti con 
BPCO di grado 
severo sottoposti a 
intervento elettivo 
di riparazione 
chirurgica aperta di 
un aneurisma 
aortico addominale 
(AAA).  
 

▪ Test di 
funzionalità 
polmonare (PFTs) 
con FVC e FEV1  

▪ Valutazione del 
dolore a riposo e 
durante l’attività 
(scala VAS)  

▪ Complicanze 
correlate alla 

Confrontare gli 
effetti sulla 
respirazione della 
combinazione di 
anestesia generale 
ed epidurale + 
analgesia 
epidurale 
postoperatoria 
rispetto alla 

I pazienti del 
gruppo I hanno 
presentato 
punteggi del dolore 
significativamente 
minori rispetto ai 
pazienti del gruppo 
II. 
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Obstructive 
Pulmonary 
Disease: 
Epidural versus 
Intravenous 
Analgesia.  

Gruppo I: 
anestesia generale 
+ anestesia 
epidurale + 
analgesia 
epidurale  
n = 16 
 
Gruppo II: 
anestesia generale 
+ analgesia 
sistemica 
endovenosa 
controllata dal 
paziente  
n = 14 
 

somministrazione 
epidurale di 
oppioidi (prurito, 
nausea, vomito, 
blocco motorio e 
depressione 
respiratoria) 

▪ Durata del 
ricovero in ICU e 
in ospedale  

▪ Conseguenze 
postoperatorie 
della morbilità 
polmonare 
(atelettasia e 
infezioni 
polmonari) 
 

combinazione di 
anestesia generale 
+ analgesia 
sistemica 
postoperatoria in 
pazienti con BPCO 
sottoposti a 
riparazione 
chirurgica di AAA 
aperta. 
Valutare inoltre 
l'effetto 
dell’analgesia sul 
dolore e sulla 
funzione 
polmonare in 
questo gruppo di 
pazienti ad alto 
rischio di PPC.  
 

Nel gruppo I, 4 
pazienti hanno 
sviluppato 
atelettasia senza 
infezione, mentre 
nel gruppo II, 4 
pazienti hanno 
sviluppato 
atelettasia che in 2 
di loro è avanzata 
fino all'infezione 
polmonare.  

10 Sokouti, M., 
Aghdam, B. A., 
Golzari, S. E. J., 
& 
Moghadaszadeh, 
M.; (2011) 
 

A Comparative 
Study of 
Postoperative 
Pulmonary 
Complications 
Using Fast 
Track Regimen 
and 

60 pazienti di età 
adulta (> 18 anni) 
con ASA di classe 
I-III sottoposti a 
intervento di 
toracotomia per 
resezione 
polmonare.  

▪ FEV1 
▪ Valutazione del 

dolore  
▪ Criteri diagnostici 

delle PPC 
 

Confrontare gli 
effetti del regime 
fast track (PCEA) 
rispetto al 
trattamento 
analgesico 
conservativo 
(IVPCA) sulla 

Si sono verificate 
PPC in 5/30 
(16,7%) pazienti in 
regime fast track 
(PCEA) contro i 
17/30 (56,7%) 
pazienti nel gruppo 
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Conservative 
Analgesic 
Treatment: A 
Randomized 
Clinical Trial.  

 
Gruppo 1 (regime 
fast-track con 
analgesia 
epidurale 
controllata dal 
paziente – PCEA)  
n = 30 
 
Gruppo 2 (regime 
conservativo con 
analgesia 
endovenosa 
controllata dal 
paziente – IVPCA)  
n = 30  
 

gestione del 
dolore, sulle 
complicanze 
polmonari e sulla 
durata della 
terapia intensiva 
(ICU) e del 
ricovero in 
ospedale dopo 
intervento di 
toracotomia.  

conservativo 
(IVPCA).  
 
I due gruppi 
presentano 
differenze 
statisticamente 
significative in 
termini di tasso 
delle complicanze 
polmonari. È stata 
osservata una 
significativa 
riduzione dello 
sviluppo di PPC 
nei pazienti con 
regime fast-track.  
 

11 Van Lier, F., van 
der Geest, P. J., 
Hoeks, S. E., 
van Gestel, Y. R. 
B. M., Hol, J. W., 
Sin, D. D., 
Stolker, R. J., & 
Poldermans, D.; 
(2011) 

Epidural 
Analgesia Is 
Associated with 
Improved Health 
Outcomes of 
Surgical 
Patients with 
Chronic 
Obstructive 

541 pazienti affetti 
da BPCO 
sottoposti a 
intervento 
addominale 
maggiore elettivo.  
 
Gruppo epidurale 
(EDA) n = 324 
 

▪ Spirometria (in 
particolare 
FEV1/VC e VC) 

▪ Linee guida 
GOLD 

▪ Valutazione del 
dolore con scala 
numerica (NRS) 

Determinare la 
relazione tra l'uso 
dell’analgesia 
epidurale 
postoperatoria e gli 
esiti sanitari 
(polmonite e 
mortalità 
postoperatoria) in 
una vasta coorte di 

La polmonite 
postoperatoria è 
stata diagnosticata 
in 68 pazienti 
(13%). L'incidenza 
è stata lievemente 
superiore nei 
pazienti che non 
hanno ricevuto 
l'EDA rispetto a 
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Pulmonary 
Disease.  

Gruppo non 
epidurale n = 217 

pazienti con BPCO 
sottoposti a un 
importante 
intervento 
chirurgico 
addominale 
maggiore. 

quelli che l'hanno 
ricevuta (16% vs. 
11%).  
 
La gravità della 
BPCO non è 
risultata 
significativa nel 
modificare il rischio 
di polmonite.  
 
L'uso di EDA è 
stato associato ad 
un ridotto rischio di 
polmonite 
postoperatoria.   
 

12 Yan, G., Chen, 
J., Yang, G., 
Duan, G., Du, Z., 
Yu, Z., Peng, J., 
Liao, W., & Li, 
H.; (2018) 

Effects of 
patient-
controlled 
analgesia with 
hydromorphone 
or sufentanil on 
postoperative 
pulmonary 
complications in 
patients 
undergoing 

136 pazienti di età 
compresa tra 20-
65 anni, con ASA 
I-II, sottoposti a 
intervento 
chirurgico elettivo 
al torace.  
 
Gruppo A (PCA 
con idromorfone)  
n = 68 

▪ Melbourne Group 
Scale (MGS) per 
le PPC 

▪ Valutazione del 
dolore con scala 
numerica (NRS) 

▪ Punteggio 
Ramsey della 
sedazione 

▪ SpO2 
▪ PaO2 

Indagare gli effetti 
e l’efficacia 
dell’analgesia 
controllata dal 
paziente con 
idromorfone 
rispetto 
all’analgesia 
controllata dal 
paziente con 
sufentanil 

Il punteggio NRS 
del dolore a 6 ore 
dopo l'intervento è 
stato 
significativamente 
inferiore nel 
gruppo A rispetto a 
al gruppo B.  
 
L'incidenza delle 
PPC nel gruppo A 
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thoracic 
surgery: a 
quasi-
experimental 
study.  

 
Gruppo B (PCA 
con sufentanil)  
n = 68 

▪ PaCO2 
▪ Durata della 

degenza in terapia 
intensiva e in 
ospedale 

sull’incidenza delle 
PPC, sul dolore e 
sull’outcome del 
paziente dopo 
intervento 
chirurgico al 
torace.  
 

è stata inferiore in 
modo 
statisticamente 
significativo 
rispetto al gruppo 
B (11 vs 22).  
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4.2 Sintesi degli articoli  
Dei 12 articoli inclusi in questo Lavoro di Tesi, undici sono studi primari, mentre uno è 
una revisione di letteratura. È necessario precisare che, gli articoli da me scelti per 
realizzare tale lavoro non includono contemporaneamente tutte e tre le tematiche da me 
considerate, ovvero la prevenzione delle complicanze polmonari postoperatorie, la 
gestione adeguata del dolore e la mobilizzazione precoce. Tuttavia, ho deciso di 
includere ugualmente tali studi nonostante presentino un obiettivo differente dal mio, 
poiché risultano comunque essere pertinenti al mio quesito, rispondendo ad esso 
indirettamente o solo in modo parziale.  

Ora segue una breve descrizione degli studi suddivisa sulla base dell’intervento 
principale studiato, in quanto nove affrontano il tema dell’analgesia correlata alle 
complicanze polmonari, mentre tre si focalizzano sulla mobilizzazione in relazione ad 
esse. Altre tecniche o interventi menzionati negli studi, oltre a quelli da me considerati, 
non verranno riportati o eventualmente saranno solamente citati.  

4.2.1 Gestione del dolore e complicanze polmonari postoperatorie 

Di seguito verranno presentati in modo sintetizzato i dati estrapolati dagli articoli che 
trattano il tema della gestione farmacologica del dolore come strumento di prevenzione 
delle complicanze polmonari postoperatorie. Come detto precedentemente, all’interno di 
questa sezione verranno mostrati anche studi il cui obiettivo non coincide con il mio, i 
quali non rispondono in modo diretto alla mia domanda di ricerca ma si sono rivelati 
comunque utili ad essa poiché dimostrano che un’analgesia efficace, indipendentemente 
dalla modalità con cui essa venga messa in atto, porta ad una diminuzione delle 
complicanze polmonari postoperatorie. 

Atalan et al., 2017 
Lo studio prospettico randomizzato condotto da Atalan et al. ha lo scopo di indagare gli 
effetti dell’analgesia epidurale (EA) sui test di funzionalità polmonare postoperatoria 
(PFT), confrontando due campioni di popolazione sottoposti a trattamenti analgesici 
differenti (TIVA e TIVA+EA). I dati demografici, il BMI e la durata dell’intervento sono 
pressoché identici tra i due gruppi e tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un monitoraggio 
standard comune. I parametri utilizzati per il confronto dei risultati sono molteplici: dosi di 
propofolo, saturazione minima di ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa 
media, perdite di sangue ed equilibrio dei fluidi, FEV1, FVC ed il loro rapporto 
(FEV1/FVC), punteggio della scala VAS, punteggio di atelettasia e durata della degenza 
in ICU ed in ospedale. I punteggi di atelettasia sono stati interpretati nel seguente modo: 
0 = nessun cambiamento; 1 = atelettasia a piastre (sotto-segmentale); 2 = atelettasia 
segmentale; 3 = collasso lobare parziale; 4 = collasso lobare completo. Nonostante 
questo studio non correli in modo diretto l’analgesia alle PPC, dai risultati emerge una 
correlazione positiva tra il punteggio del dolore e il punteggio di atelettasia.  

Colucci et al., 2015 
L’obiettivo dello studio prospettico di coorte condotto da Colucci et al., è quantificare i 
cambiamenti nell'efficacia della tosse dopo un intervento di chirurgia addominale 
superiore e stimare in che misura la compromissione del meccanismo della tosse sia 
associata al dolore postoperatorio e alla capacità vitale forzata (FVC). Inoltre, determina 
in quale misura tale compromissione risulti essere un fattore di rischio per lo sviluppo di 
complicanze polmonari postoperatorie. I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione 
preoperatoria standard, comprendente anamnesi ed esame fisico. Sia il giorno 
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precedente l’intervento sia nei giorni successivi è stata effettuata una spirometria 
completa in associazione ad una valutazione del flusso di tosse massimo e del dolore 
(mediante scala NRS). Tutti i soggetti sono stati trattati in modo tradizionale e sottoposti 
a sedute fisioterapiche standard (esercizi di respirazione e deambulazione). La 
valutazione è stata effettuata quotidianamente da un pneumologo non a conoscenza 
degli esiti delle misurazioni. Le PPC sono state identificate dal verificarsi di uno o più dei 
seguenti punti: (1) polmonite, con evidente presenza radiologica di infiltrazione 
polmonare associata ad almeno due dei seguenti criteri: espettorato purulento, 
temperatura corporea elevata (> 38.0°C) e leucocitosi (> 25% del valore preoperatorio); 
(2) tracheobronchite, con marcato aumento della produzione di espettorato o presenza 
di espettorato purulento con radiografia toracica normale; (3) atelettasia, con 
ripercussioni cliniche, evidenza radiologica e presenza di dispnea; (4) insufficienza 
respiratoria acuta, caratterizzata da alterazione acuta degli scambi gassosi con necessità 
di ventilazione meccanica invasiva o non invasiva; ed infine (5) broncocostrizione, data 
dalla presenza di affanno associato a dispnea, che richiede la somministrazione di 
broncodilatatori. La misurazione del flusso di tosse massimo è stata eseguita da un 
fisioterapista esperto al letto del paziente, grazie all’utilizzo di spirometri portatili. Egli ha 
istruito i pazienti, dopo aver fatto assumere loro la posizione semi-seduta (60°), ad 
effettuare un respiro profondo e tossire nel modo più energico possibile. All’interno di 
questo studio non è presente una correlazione diretta tra l’analgesia e lo sviluppo di PPC, 
in quanto esso si focalizza sulla compromissione del meccanismo della tosse. Risulta 
essere comunque in parte pertinente alla mia domanda di ricerca poiché, una corretta 
analgesia potrebbe evitare la compromissione del meccanismo della tosse, riducendo 
quindi il rischio di PPC. Dai risultati, infatti, emerge che l’alterazione del meccanismo della 
tosse risulta essere debolmente correlata al dolore e che tale compromissione comporti 
l’insorgenza di complicanze polmonari postoperatorie, seppur non sia presente una 
correlazione statisticamente significativa.  

Ellenberger et al., 2017 
L’obiettivo dello studio di coorte con un unico centro di propensione condotto da 
Ellenberger et al. è analizzare la relazione tra due regimi analgesici differenti (analgesia 
con morfina intratecale (ITMA) e analgesia endovenosa (IVA)) ed il verificarsi di eventi 
avversi postoperatori rilevanti. In particolare gli autori dello studio si sono concentrati 
sull’incidenza delle complicanze polmonari postoperatorie. Quelle da loro prese in 
considerazione sono la polmonite (non virale), la sindrome da distress respiratorio acuto 
(ARDS) e altre forme di insufficienza respiratoria acuta. L’atelettasia non è stata inclusa 
data l’elevata soggettività della sua valutazione. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad 
un monitoraggio standard e l’intervento cardiochirurgico è stato eseguito con una 
sternotomia completa. Gli autori hanno fatto corrispondere in proporzione 1:1 il campione 
di pazienti, al fine di creare una popolazione che non presenti differenze significative tra 
i due gruppi di trattamento. Tale studio risulta essere pertinente alla mia domanda di 
ricerca nonostante metta a confronto due tecniche analgesiche differenti. Dai risultati 
emerge infatti che i pazienti che hanno presentato un punteggio del dolore più basso 
sono i medesimi che hanno avuto una minor percentuale di sviluppo di PPC.  

Güldner et al., 2015 
Nella revisione realizzata da Güldner et al. sono delineate le più recenti evidenze cliniche 
sulle strategie non ventilatorie per prevenire le complicanze polmonari postoperatorie. Il 
loro lavoro si basa su un’analisi dei fattori di rischio che possono contribuire all’insorgenza 
di esse. Gli autori hanno individuato tre macro-categorie all’interno delle quali racchiudere 
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i fattori di rischio, siano essi correlati al paziente o alla procedura. Queste sono: fattori di 
rischio non modificabili (correlati al paziente: classe ASA > 3, età avanzata, alterazioni 
nella radiografia toracica, dipendenza funzionale, sensorio compromesso, cancro e 
variazioni genetiche; correlati alla procedura: rischio e tipo di procedura, ad esempio se 
in urgenza o emergenza); fattori di rischio potenzialmente modificabili (correlati al 
paziente: BPCO, OSAS, asma, insufficienza cardiaca, reflusso gastroesofageo (RGE), 
ipertensione arteriosa, malattie del fegato o renali, diabete mellito, basso peso corporeo, 
obesità, tosse, bassa saturazione di ossigeno preoperatoria; correlati alla procedura: 
durata dell’intervento, durata del ricovero e approccio chirurgico aperto); infine fattori 
modificabili (correlati al paziente: fumo, abuso di alcool, stato fisico compromesso, 
infezione respiratoria recente, anemia, sepsi, ipoalbuminemia; correlati alla procedura: 
anestesia generale,  trasfusione, assente o non adeguato monitoraggio del blocco 
neuromuscolare, anestetici endovenosi, analgesia a base di oppioidi per via endovenosa, 
gestione dei fluidi liberi, decompressione nasogastrica di routine). Ho preso in 
considerazione questo articolo in quanto, all’interno della categoria dei fattori modificali, 
è presente un elenco delle varie tipologie di tecniche analgesiche postoperatorie. Nelle 
conclusioni viene proposta una sintesi di quale tra esse sia la più opportuna per ridurre 
la comparsa di PPC, in relazione all’efficacia della gestione del dolore.   

Meierhenrich et al., 2011 
Lo studio clinico prospettico randomizzato effettuato da Meierhenrich et al. ha l’obiettivo 
di verificare se il blocco di un singolo nervo intercostale con analgesia endovenosa 
controllata dal paziente (IVPCA) è efficace quanto l’analgesia epidurale toracica 
controllata dal paziente, sia in termini di controllo del dolore postoperatorio che di 
funzione polmonare, dopo toracotomia per intervento ai polmoni. Il giorno prima 
dell'operazione è stato spiegato a tutti i pazienti l'uso della scala di valutazione numerica 
del dolore (NRS), della pompa per l’analgesia controllata dal paziente dello spirometro 
portatile. Sono stati inoltre raccolti i dati spirometrici preoperatori e il punteggio del dolore 
iniziale (a riposo e durante la tosse). Nella fase postoperatoria sono state raccolte 
periodicamente le seguenti informazioni: intensità del dolore a riposo, durante la tosse e 
intensità media e massima di esso dall’ultima valutazione (scala NRS); intensità della 
tosse (0 = nessuna; 1 = tosse leggera; 2 = tosse; 3 = tosse produttiva; 4 = tosse violenta); 
punteggio di sedazione (0 = non apre gli occhi su comando verbale; 1 = sonnolente ma 
risvegliabile con comando verbale; 2 = sonnolente; 3, sveglio); episodi di nausea o 
vomito; SpO2; soddisfazione generale per la gestione del dolore (0 = molto insoddisfatto; 
1 = insoddisfatto; 2 = indeciso; 3 = felice; 4 = molto felice); ed infine eventuali aggiunte di 
farmaci per il dolore. Al letto del paziente sono state effettuate le misurazioni 
spirometriche postoperatorie. I valori raccolti sono: capacità vitale inspiratoria (IVC), 
capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato nel primo secondo (FEV1) e 
picco di flusso espiratorio (PEFR). Al momento della dimissione è stato registrato il 
verificarsi di eventuali complicanze. Questo studio compara due tecniche analgesiche 
valutando la loro efficacia sul controllo del dolore e sulla funzione polmonare. È pertinente 
alla mia domanda poiché i risultati mostrano la presenza di un miglior controllo del dolore 
e una miglior funzione polmonare nel medesimo gruppo di trattamento, nonostante tra i 
due campioni però non siano presenti differenze rispetto all’incidenza di PPC.  

Panaretou et al., 2012 
Lo studio retrospettivo condotto da Panaretou et al., ha l’obiettivo di confrontare gli effetti 
sulla respirazione della combinazione di 1) anestesia generale ed epidurale con 
analgesia epidurale postoperatoria rispetto a 2) anestesia generale con analgesia 
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sistemica postoperatoria. Valuta inoltre i loro effetti sulla gestione del dolore e sulla 
funzione polmonare. Lo studio è stato effettuato su pazienti affetti da BPCO, quindi ad 
alto rischio di complicanze polmonari, sottoposti a riparazione chirurgica aperta di un 
aneurisma aortico addominale (AAA). La diagnosi di BPCO da moderata a grave è stata 
definita dalla presenza di uno o più dei seguenti criteri: PaCO2 > 45 mmHg, FEV1 < 70% 
del valore previsto, e FEV1/FVC < 0,7. La malattia polmonare è stata inoltre diagnosticata 
dall'anamnesi clinica e dai test di funzionalità polmonare (FVC e FEV1), eseguiti nel 
preoperatorio con uno spirometro portatile. I valori spirometrici preoperatori non erano 
diversi tra i due gruppi di trattamento. Tutti i pazienti sono stati gestiti con gli stessi 
protocolli standardizzati. Per i primi 5 giorni postoperatori ciascun paziente ha ricevuto la 
terapia analgesica corrispondente al proprio gruppo di appartenenza; dal POD 5 in poi 
tutti i pazienti hanno ricevuto analgesia orale come da protocollo. Sono stati eseguiti i 
PFT su tutti i pazienti durante i POD 1 e 4 ed è stata effettuata una valutazione del dolore 
con scala VAS per ogni paziente, sia a riposo sia durante il movimento nei POD 1, 2, e 
4. La differenza dei livelli di dolore tra i due gruppi durante il movimento sottolinea 
l'importante contributo dell'analgesia nella mobilizzazione dei pazienti. Sebbene questo 
studio confronti gli effetti respiratori di due regimi analgesici, focalizzandosi su un 
campione di popolazione specifico (pazienti con BPCO), risulta essere pertinente alla mia 
revisione in quanto dai risultati emerge che, nonostante ci sia stato un miglior controllo 
del dolore in uno dei due gruppi di trattamento, essi hanno mostrato il medesimo numero 
di complicanze. L’unica differenza presente è relativa alla gravità di esse, in quanto alcuni 
soggetti appartenenti al gruppo che ha avuto punteggi del dolore maggiori, hanno 
presentato peggioramenti, fino a sviluppare delle infezioni polmonari.  

Sokouti et al., 2011 
Lo studio clinico randomizzato in doppio cieco condotto da Sokouti et al. ha come 
obiettivo di comparare due regimi analgesici differenti (PCEA e IVPCA) in relazione alla 
gestione del dolore e allo sviluppo di complicanze (tra cui anche quelle polmonari). La 
popolazione è stata divisa in modo randomizzato in due gruppi di pari numero, tra i quali 
non sono presenti differenze significative; differiscono unicamente per la tipologia di 
trattamento analgesico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a fisioterapia toracica e 
riabilitazione polmonare di routine, che comprende l'insegnamento su come effettuare 
una tosse efficace, posizioni di drenaggio posturale, tecniche di tosse manuale, esercizi 
per mobilizzare la gabbia toracica, respirazione a labbra socchiuse e respirazione 
diaframmatica. La diagnosi di atelettasia è stata fatta sulla base dei segni clinici, della 
febbre, della diminuzione di suoni polmonari e confermata da un'immagine del torace. Il 
versamento pleurico è stato diagnosticato con radiografia toracica. Questo studio non 
risponde direttamente alla mia domanda di ricerca. Tuttavia i suoi risultati sono comunque 
inerenti al mio quesito in quanto dimostrano che un regime di trattamento fast-track con 
analgesia epidurale porta ad una riduzione delle complicanze polmonari rispetto al 
regime di trattamento conservativo con analgesia endovenosa. È presente però un limite 
poiché, nonostante il dolore venga ampiamente considerato nello studio, all’interno dei 
risultati non sono presenti dati che mettono in relazione esso allo sviluppo di PPC.  

van Lier et al., 2011 
Questo studio osservazionale retrospettivo ha lo scopo di determinare la relazione tra 
l'uso dell’analgesia epidurale (EDA) e gli esiti sanitari (polmonite e mortalità 
postoperatoria) in una vasta coorte di pazienti con BPCO, di severità variabile, sottoposti 
ad un importante intervento chirurgico addominale. La diagnosi di BPCO si basa sulle 
linee guida della Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) ed è stata 
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stabilita grazie ad una spirometria post-broncodilatatori. Il criterio definente la BPCO è un 
rapporto tra volume espiratorio forzato in 1 s (FEV1) e volume espiratorio forzato (FEV) 
minore del 70%. La gravità della malattia è stata classificata in tre gruppi: BPCO leggera 

(FEV1/FVC < 0.70 e FEV1  80% della FEV1 prevista); BPCO moderata (FEV1/FVC < 
0,70 e FEV1 compresa tra il 50-80% della FEV1 prevista); e BPCO grave (FEV1/FVC < 
0,70 e FEV1 compresa tra 30-50% della FEV1 prevista). Nella fase postoperatoria il 
dolore è stato valutato da un'infermiera esperta nel trattamento del dolore una volta al 
giorno, utilizzando una scala numerica (NRS).  I risultati primari dello studio sono stati la 
polmonite postoperatoria entro 10 giorni (definita da sintomi clinici come tosse, mancanza 
di respiro, febbre, ipossiemia, produzione di catarro e infiltrazioni o consolidamenti alla 
radiografia del torace) e la mortalità a 30 giorni, indipendentemente dalla causa. Poiché 
i pazienti non sono stati randomizzati per la scelta dell’EDA, autori hanno sviluppato un 
punteggio di propensione per regolare la probabilità di ricevere tale trattamento. Gli 
aggiustamenti effettuati hanno prodotto due gruppi di trattamento senza differenze 
significative nelle caratteristiche di base. In questo studio non è presente una 
correlazione diretta tra analgesia, punteggio del dolore e sviluppo di complicanze 
polmonari, poiché valuta gli effetti dell’analgesia epidurale sullo sviluppo di polmonite in 
un campione di popolazione specifico (pazienti con BPCO). Risulta essere comunque 
pertinente alla mia revisione in quanto dai risultati emerge che l’utilizzo di analgesia 
epidurale è associato ad un ridotto rischio di polmonite postoperatoria. Questo articolo 
conclude inoltre che la gravità della BPCO non è statisticamente significativa 
nell’influenzare la comparsa di complicanze polmonari. Uno dei limiti da me riscontrati è 
l’assenza di risultati specifici sul dolore, nonostante esso venga valutato e considerato 
all’interno di questo studio.  

Yan et al., 2018 

Lo studio clinico randomizzato condotto da Yan et al. indaga gli effetti e l’efficacia 
dell’analgesia controllata dal paziente con idromorfone rispetto all’analgesia controllata 
dal paziente con sufentanil, sia sull’incidenza delle PPC che sull’outcome del paziente, 
dopo intervento chirurgico al torace. I pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato 
in due gruppi di pari numero, i quali non hanno presentato differente significative rispetto 
ai dati demografici, alle caratteristiche dei soggetti, ai parametri preoperatori e alla durata 
dell’intervento. Il gruppo A è stato trattato con PCA con idromorfone mentre il gruppo B 
è stato trattato con PCA con sufentanil. Le persone coinvolte nello studio non sono a 
conoscenza dell'assegnazione nei due gruppi. Il giorno prima dell'operazione, a tutti i 
pazienti sono state date informazioni riguardo alla procedura ed è stato spiegato l’utilizzo 
della scala di valutazione numerica (NRS) per l'intensità del dolore. La valutazione delle 
PPC è stata eseguita da un chirurgo indipendente ed esperto, ogni giorno alla stessa ora 
fino alla data di dimissione, utilizzando la Melbourne Group Scale (MGS). La presenza di 
PPC è stata dichiarata in coloro che presentavano quattro o più dei seguenti criteri: 
temperatura > 38°C; globuli bianchi > 11,2×109/L; esiti di atelettasia o consolidamento 
alla radiografia toracica; segni di infezione sulla microbiologia dell'espettorato; 
espettorato purulento; diagnosi medica di polmonite; SpO2<90% in aria ambiente; ICU o 
degenza ospedaliera prolungata. L'insufficienza respiratoria è stata definita sulla base 
dell'analisi dei gas arteriosi (PO2 < 60mmHg o PCO2> 50mmHg) in aria ambiente. 
Sebbene questo studio confronti due regimi analgesici differenti, si dimostra adatto alla 
mia domanda di ricerca, poiché studia gli effetti dell’analgesia sia sull’incidenza delle PPC 
sia sul dolore. Dai risultati emerge che il gruppo che presenta punteggi del dolore minori, 
è il medesimo che mostra un’incidenza di PPC inferiore.  
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4.2.2 Mobilizzazione precoce e complicanze polmonari postoperatorie 

Nel seguente capitolo verranno brevemente presentati i tre articoli da me analizzati che 
affrontano l’argomento della mobilizzazione precoce al fine di prevenire le complicanze 
polmonari postoperatorie.  

Haines et al., 2013 
Lo studio osservazionale di coorte condotto da Haines et al. ha come obiettivo primario 
di registrare l’incidenza delle complicanze polmonari postoperatorie (PPC) e identificare 
quali variabili cliniche rappresentano un fattore di rischio per il verificarsi di esse. In 
secondo luogo mira a documentare la natura e la tempistica dell'intervento fisioterapico, 
identificando quali siano le eventuali barriere che ritardano o impediscono la 
mobilizzazione precoce postoperatoria. Dal punto di vista metodologico, è stata effettuata 
una valutazione di routine il primo giorno postoperatorio, dando particolare importanza 
alla mobilizzazione precoce, mentre un intervento supplementare è stato fornito solo in 
presenza di segni respiratori clinicamente significativi, come ad esempio atelettasia e 
stasi delle secrezioni. I pazienti sono stati sottoposti a trattamento fisioterapico 
personalizzato sulla base di valutazioni effettuate da parte del fisioterapista curante. La 
fisioterapia erogata consiste in mobilizzazione precoce, respirazione profonda, periodi di 
ventilazione non invasiva e tosse assistita. Le complicanze polmonari postoperatorie 
sono state diagnosticate in presenza di quattro o più degli otto criteri, ovvero: (1) evidenza 
alla radiografia del torace di collasso o consolidamento; (2) aumento della temperatura 
corporea (>38°C) per più giorni; (3) saturazione di ossigeno (SpO2) < 90% per più giorni; 
(4) espettorato giallo-verde (diverso dalla valutazione preoperatoria); (5) presenza di 
infezione sulla coltura dell'espettorato; (6) aumento del numero di globuli bianchi, 
altrimenti inspiegabile, maggiore di 11 × 109/L o prescrizione di un antibiotico specifico 
per un'infezione respiratoria; (7) presenza di suoni anomali durante l’auscultazione del 
torace (diversi dalla valutazione preoperatoria); ed infine (8) diagnosi medica di 
complicanza polmonare postoperatoria. Ai fini di questo studio, la mobilizzazione è 
definita come la capacità di alzarsi dal letto e camminare a più di 10 m dal letto. Questo 
studio dimostra che una mobilizzazione precoce limita l’insorgenza di PPC; i risultati 
infatti provano che, coloro che hanno avuto la tendenza ad una mobilizzazione ritardata, 
hanno sviluppato PPC.   

Hanada et al., 2017 
Lo scopo dello studio retrospettivo condotto da Hanada et al. è di indagare l'effetto della 
mobilizzazione precoce sulla comparsa di complicanze polmonari postoperatorie. Il 
personale fisioterapico ha effettuato regolarmente la fisioterapia preoperatoria e la 
mobilizzazione precoce postoperatoria, definita dalla progressione dell'attività: esercizi a 
letto, sedere a bordo del letto, stare in piedi e camminare. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti ad una gestione infermieristica perioperatoria standard. In questo studio le 
PPC sono state definite come complicanze polmonari che si sono verificate nel periodo 
di trattamento fisioterapico; sono state diagnosticate grazie alle cartelle cliniche da un 
chirurgo e/o da un radiologo. L’atelettasia polmonare postoperatoria è stata definita dalla 
presenza di una diminuzione del volume polmonare, visibile alla radiografia toracica o 
con la tomografia computerizzata. La polmonite è stata diagnosticata in presenza di 
febbre, elevata conta dei globuli bianchi e segni di infezione nell'espettorato a seguito di 
una valutazione microbiologica, da espettorato purulento diverso da quello preoperatorio 
e dalla presenza di infiltrazioni polmonari alla radiografia toracica che richiedono una 
terapia antibiotica. I pazienti sono stati valutati utilizzando anche la classificazione 
Clavien-Dindo delle complicanze chirurgiche. Dai risultati emerge che il tasso di 
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atelettasia risulta essere notevolmente diminuito a seguito della deambulazione precoce. 
Essa è stata quindi identificata dall’autore come fattore di rischio indipendente per 
l’incidenza di atelettasia.  

Moradian et al., 2017 
Lo studio clinico randomizzato condotto da Moradian et al. vuole valutare gli effetti della 
mobilizzazione precoce sulle complicanze polmonari dopo intervento di bypass 
dell’arteria coronarica con innesto (CABG). Il campione di popolazione è stato suddiviso 
in due gruppi in modo randomizzato: gruppo intervento (mobilizzato in posizione seduta 
a bordo letto il giorno stesso dell’intervento) e gruppo controllo (trattamento di routine con 
mobilizzazione il terzo giorno postoperatorio). Non è presente nessuna differenza 
statisticamente significativa tra i gruppi in termini di caratteristiche demografiche e di 
condizioni di base. I pazienti del gruppo intervento, 2 ore dopo l’estubazione sono stati 
messi in posizione seduta per circa 15 minuti. La mattina del POD2 sono stati messi 
seduti a bordo letto per 5 minuti e successivamente hanno camminato per circa 10 metri. 
La sera hanno eseguito nuovamente queste azioni ed hanno camminato per 30 metri. 
Anche nel POD3, prima e dopo la rimozione dei drenaggi toracici, hanno camminato per 
30 metri. Durante tutto il trattamento sono stati monitorati attentamente da un'infermiera 
esperta. I soggetti del gruppo controllo invece sono stati mobilizzati nel POD3, solo dopo 
la rimozione dei drenaggi toracici.  L'atelettasia e il versamento pleurico sono stati 
indagati attraverso l'esame quotidiano delle radiografie del torace da parte di un 
anestesista che è stato reso cieco alla randomizzazione. Dai risultati emerge la presenza 
di una saturazione maggiore in modo statisticamente significativo nel gruppo intervento. 
Inoltre, nonostante non ci siano state differenze significative tra i due gruppi per 
l’incidenza di PPC nel primo giorno postoperatorio, l’incidenza complessiva di esse è 
risultata maggiore nel gruppo controllo (mobilizzazione ritardata) rispetto al gruppo 
intervento (mobilizzazione precoce).  
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5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
In questo capitolo vengono analizzati più nello specifico e da me discussi i dati degli studi 
presentati nei capitoli precedenti. L’assenza di articoli che racchiudono tutte e tre le 
tematiche da me studiate non rende possibile effettuare una discussione globale. Per 
questo motivo, sulla base dell’intervento principale osservato, ho realizzato una prima 
ripartizione, da una parte gli articoli concernenti la gestione del dolore, dall’altra quelli 
relativi alla mobilizzazione. Inoltre, lo scarso numero di articoli trovati sulle banche dati 
rispetto a questi temi non mi permette di effettuare una discussione articolata ed 
esaustiva.  

5.1 Gestione del dolore e complicanze polmonari postoperatorie 
 

Discussione degli obiettivi 
Quasi tutti gli studi da me presi in considerazione, per la precisione otto su nove (Atalan 
et al., 2017; Ellenberger et al., 2017; Güldner et al., 2015; Meierhenrich et al., 2011; 
Panaretou et al., 2012; Sokouti et al., 2011; van Lier et al., 2011; Yan et al., 2018) hanno 
come obiettivo la comparazione di regimi analgesici differenti per poterne studiare i loro 
effetti e interazioni rispetto a vari outcome, che verranno in seguito da me meglio illustrati 
ed analizzati. Per quanto riguarda gli obiettivi, tre studi su otto, ovvero meno della metà 
(Atalan et al., 2017; Panaretou et al., 2012; Sokouti et al., 2011) indagano gli effetti dei 
regimi analgesici sugli outcome citati prima, mentre solo uno su otto (Meierhenrich et al., 
2011) ne indaga l’efficacia. A differenza degli studi riportati poco fa, lo studio di Yan et al. 
(2018) risulta essere il più completo in quanto è l’unico che ha come obiettivo di indagare 
sia gli effetti sia l’efficacia delle tecniche analgesiche da lui analizzate. Tra gli otto studi 
da me sopracitati, che comparano regimi analgesici differenti, è compresa anche l’unica 
revisione di letteratura (Güldner et al., 2015) del mio Lavoro di Tesi. Essa da un lato 
differisce dagli altri studi poiché individua differenti strategie non ventilatorie per la 
prevenzione delle PPC; dall’altro lato è invece simile ad essi in quanto all’interno di tale 
revisione sono presenti ed analizzate disparate tecniche analgesiche e messe poi in 
relazione a diversi outcome. Mentre tutti questi studi, come detto precedentemente, 
confrontano tecniche analgesiche differenti, lo studio di Colucci et al. (2015) è l’unico che 
centra la sua riflessione sulle possibili implicazioni e conseguenze della compromissione 
del meccanismo della tosse, studiandone l’associazione al dolore postoperatorio, alle 
complicanze polmonari e alla capacità vitale forzata (FVC).  

Gli outcome citati negli obiettivi dei vari studi sono differenti; quelli da me considerati, in 
quanto pertinenti alla mia domanda di ricerca, sono: la gestione del dolore, l’insorgenza 
o incidenza di complicanze polmonari postoperatorie e la funzionalità polmonare. Solo 
tre studi su nove, quindi un terzo degli studi della mia revisione, (Colucci et al., 2015; 
Sokouti et al., 2011; Yan et al., 2018) presentano come outcome sia la gestione efficace 
del dolore sia una valutazione relativa alla comparsa di complicanze polmonari 
postoperatorie, rispondendo quindi in modo quasi esaustivo ad una parte della mia 
domanda di ricerca. Altri tre studi (Ellenberger et al., 2017; Güldner et al., 2015; van Lier 
et al., 2011) presentano invece come outcome unicamente il tema dello sviluppo di 
complicanze polmonari postoperatorie, nonostante la tematica relativa alla gestione del 
dolore sia comunque presente e citata all’interno dell’articolo. In particolare, lo studio di 
van Lier et al. (2011) focalizza la sua indagine unicamente su una delle PPC, ovvero sulla 
polmonite, a differenza della maggior parte degli altri studi che non precisano il tipo di 
complicanza osservata. Ulteriori tre studi da me analizzati (Atalan et al., 2017; 
Meierhenrich et al., 2011; Panaretou et al., 2012) presentano come outcome la 
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funzionalità polmonare in generale, senza entrare nello specifico tema delle PPC. Tra 
questi però, solo due (Meierhenrich et al., 2011; Panaretou et al., 2012) presentano come 
outcome anche la gestione o il controllo efficace del dolore, come avviene negli studi di 
Colucci et al., 2015, Sokouti et al., 2011 e Yan et al., 2018.  

Infine, possiamo precisare che due studi (Panaretou et al., 2012; van Lier et al., 2011) 
focalizzano la loro indagine su un campione di popolazione particolare, ovvero su pazienti 
con diagnosi di BPCO, mentre tutti gli altri hanno come campione una popolazione adulta 
e che non presenta una diagnosi importante di patologia polmonare.  

Discussione dei risultati  
Per meglio comprendere il valore e la significatività dei risultati è bene specificare ed 
illustrare quali parametri vengono utilizzati all’interno di suddette analisi statistiche. Uno 
tra i più utilizzati è il p-value. In statistica, rappresenta la stima della probabilità che il 
valore osservato possa essere dovuto soltanto al caso (Dallolio, 2018). Se assume un 
valore molto basso (generalmente minore di 0,05) conduce al rifiuto dell’ipotesi nulla di 
indipendenza, secondo la quale tra le due variabili considerate non esiste alcuna 
relazione (Dallolio, 2018; «p-value in “Enciclopedia della Matematica”», 2013). Per 
convenzione, nella ricerca in ambito bio-medico, un valore p-value inferiore a 0,05 
significa che non è presente più del 5% di probabilità che la diversità osservata sia dovuta 
al caso e di conseguenza indica che tale differenza sia statisticamente significativa 
(Dallolio, 2018). L’espressione “statisticamente significativa” non esprime l’essere più 
importante o rilevante, ma semplicemente che ciò che è stato osservato difficilmente è 
dovuto alla circostanza. Inoltre, nell’analisi dei risultati vengono utilizzate anche misure 
di associazione, come il Rischio Relativo (RR) e l’Odds Ratio (OR). Tali misure devono 
essere lette nel seguente modo: RR o OR = 1 indica un’assenza di associazione; RR o 
OR > 1 denota un’associazione positiva e quindi aumento del rischio; RR o OR < 1 
designa un’associazione negativa e quindi diminuzione del rischio in quanto il fattore è 
protettivo (Cartabellotta, 2012; Chiari, 2006; Franco & Di Napoli, 2017; Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Per quanto riguarda gli articoli da me considerati, quattro (Atalan et al., 2017; Ellenberger 
et al., 2017; Güldner et al., 2015; Yan et al., 2018) su nove riportano l’esistenza di una 
correlazione positiva tra lo sviluppo di complicanze polmonari postoperatorie (PPC) e il 
punteggio del dolore (generalmente indicato per mezzo della scala VAS). Il termine 
“correlazione positiva” indica che all’aumentare di una delle due variabili aumenterà, 
inevitabilmente, anche l’altra; in questo caso, quindi, all’aumentare del punteggio del 
dolore aumenta di conseguenza il rischio di sviluppare PPC. A questo proposito, gli studi 
di Atalan et al., 2017 e di Ellenberger et al., 2017 riportano anche le misure di 
associazione con rispettivamente valore di RR < 1 (= 0,49) e OR < 1 (= 0,6). Entrambe 
indicano la presenza di un’associazione negativa, che significa che il fattore analizzato 
(in questo caso la corretta gestione del dolore) protegge dalla malattia (ovvero le PPC). 
Inoltre i risultati degli studi di Atalan et al., 2017; Ellenberger et al., 2017 e Yan et al., 
2018 risultano essere statisticamente significativi poiché presentano un p-value < 0,05 
(rispettivamente: < 0,001; = 0,012; = 0,027)Risultati differenti sono presenti negli studi di 
Panaretou et al., 2012 e Meierhenrich et al., 2011. Lo studio di Panaretou et al., 2012 
riporta che, nonostante un’adeguata analgesia, che ha condotto a punteggi del dolore 
inferiori in modo statisticamente significativo (p-value < 0,05) nel gruppo I rispetto al 
gruppo II, entrambi hanno sviluppato il medesimo numero di PPC. I differenti livelli di 
dolore presentati tra i due gruppi durante le attività sottolineano ad ogni modo 
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l'importanza dell'analgesia durante la mobilizzazione. L’unico elemento riconducibile ai 
risultati degli studi precedentemente esaminati, è che il gruppo II, ovvero il gruppo che 
ha avuto punteggi del dolore maggiori, ha sviluppano PPC più gravi rispetto a quelle 
sviluppate dal gruppo I. Risultato simile è stato ottenuto dallo studio condotto da 
Meierhenrich et al., 2011. Infatti da questo studio possiamo trarre che un maggior 
controllo del dolore conduce ad una maggior conservazione della funzionalità polmonare, 
ma tra i due gruppi analizzati l’incidenza di PPC non differisce. Tale risultato però non 
risulta essere statisticamente significativo in quanto presenta un p-value = 0,81; questo 
vuol dire che tale risultato potrebbe anche essere dovuto al caso. 

A differenza dello studio di Panaretou et al., 2012, che non cita nei risultati l’influenza o il 
ruolo della diagnosi di BPCO sugli outcome dichiarati, lo studio di van Lier et al., 2011 
dimostra che la gravità della patologia non influenza in modo statisticamente significativo 
(p-value = 0,07) l’insorgenza o il rischio di sviluppare polmonite postoperatoria. Al 
contempo, i risultati dello studio di van Lier et al., 2011 suggeriscono che l’utilizzo di 
analgesia epidurale (EDA) sia associata in modo statisticamente significativo (p-value = 
0,03) ad una diminuzione del rischio di polmonite postoperatoria. In particolare possiamo 
dire che l’utilizzo di questa tecnica analgesica porta ad un dimezzamento del rischio in 
quanto è presente un OR = 0,5. Nonostante questo, tra i due gruppi analizzati (con e 
senza EDA) l’incidenza di polmonite non differisce in modo statisticamente significativo 
(p-value = 0,08). Tale esito risulta essere molto simile a quello ottenuto negli studi di 
Meierhenrich et al., 2011 e Panaretou et al., 2012. Studio analogo a quello di van Lier et 
al., 2011 è quello di Sokouti et al., 2011 in quanto dimostra che l’utilizzo di una tecnica 
analgesica epidurale controllata dal paziente (PCEA) porta ad una diminuzione 
statisticamente significativa delle PPC (p-value < 0,001) rispetto a coloro che utilizzano 
una tecnica analgesica differente (come ad esempio l’analgesia controllata dal paziente 
per via endovenosa, IVPCA).  

Lo studio di Güldner et al., 2015 già precedentemente analizzato, presenta un’ulteriore 
risultato rilevante per quanto riguarda la mia revisione. Esso infatti individua che una 
diminuzione del dolore è connessa ad un aumento del meccanismo della tosse e di 
conseguenza si assiste ad una diminuzione delle complicanze polmonari postoperatorie. 
Tale esito richiama quindi alcuni concetti dello studio di Colucci et al., 2015, in particolare 
per quanto concerne la tematica della tosse. Quest’ultimo indica una correlazione 
negativa essa ed il dolore, nonostante sia molto debole (p-value = 0,05). L’associazione 
tra il flusso di tosse massimo ed il rischio di PPC non è statisticamente significativa (p-
value = 0,44) ma comunque la presenza di un meccanismo della tosse adeguato ed 
efficace risulta essere un fattore protettivo poiché è presente un OR < 1 (= 0,80).  

Discussione rispetto al regime analgesico utilizzato 
Malgrado non sia il focus del mio Lavoro di Tesi, mi sembra corretto riportare brevemente 
questo tema, ai fini della pratica professionale. Dagli articoli da me analizzati emerge 
quale sia la tecnica analgesica maggiormente favorevole per il controllo del dolore e 
quindi per la prevenzione delle complicanze polmonari postoperatorie. Infatti, sei studi su 
otto che comparano regimi analgesici differenti (Atalan et al., 2017; Güldner et al., 2015; 
Meierhenrich et al., 2011; Panaretou et al., 2012; Sokouti et al., 2011; van Lier et al., 
2011) dimostrano la superiorità dell’analgesia epidurale rispetto ad altre tecniche. In 
particolar modo, nello studio di Atalan et al., 2017, Meierhenrich et al., 2011, Panaretou 
et al., 2012 e Sokouti et al., 2011 l’analgesia epidurale si dimostra superiore a quella 
endovenosa sistemica, sia essa controllata dal paziente oppure continua. Lo studio di 
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van Lier et al., 2011 prova anch’esso la superiorità dell’epidurale ma non precisa rispetto 
a quale tipo di analgesia. L’inferiorità del metodo endovenoso è documentata anche dallo 
studio di Ellenberger et al., 2017, il quale lo mette a confronto con l’analgesia intratecale 
con morfina (ITMA). Infine, lo studio di Yan et al., 2018 dimostra la superiorità 
dell’analgesia controllata dal paziente con idromorfone rispetto a quella con sufentanil.  

Discussione dei limiti  
Il limite riscontrato con maggior frequenza all’interno degli studi da me considerati 
riguarda la dimensione del campione di popolazione. Gli articoli scientifici di Atalan et al., 
2017; Meierhenrich et al., 2011; Panaretou et al., 2012; Sokouti et al., 2011 presentano 
un campione piccolo, rispettivamente di 66, 83, 30 e 60 persone; mentre la popolazione 
studiata da Colucci et al., 2015 e Yan et al., 2018 è rispettivamente di 101 e 136 persone. 
La dimensione del campione, se troppo piccola, rappresenta un limite per lo studio in 
quanto non gli permette di avere un adeguato potere statistico.  
 
Un ulteriore aspetto che necessita di esser preso in considerazione, in quanto può 
influenzare o interferire in modo importante con i risultati, è il tipo di intervento chirurgico 
esaminato negli studi. Ellenberger et al., 2017, Meierhenrich et al., 2011, Sokouti et al., 
2011 e Yan et al., 2018 hanno condotto la loro analisi su interventi di chirurgia toracica, i 
quali hanno previsto toracotomia o resezione di parte del polmone. Questo 
inevitabilmente rappresenta un fattore che interferisce con l’insorgenza delle PPC e 
l’alterazione della funzionalità polmonare. Gli studi di Colucci et al., 2015 e van Lier et al., 
2011 riguardano invece interventi di chirurgia addominale. Il primo, trattandosi di 
interventi localizzati all’addome superiore, presenta il limite di non poter estrapolare 
risultati anche per procedure chirurgiche eseguite all’addome inferiore. Inoltre, un limite 
comune presente negli studi di Sokouti et al., 2011 e van Lier et al., 2011 è l’assenza di 
dati sul dolore all’interno dei risultati, aspetto da me già evidenziato precedentemente 
nella sintesi degli articoli. Per quanto riguarda le complicanze polmonari, lo studio di van 
Lier et al. (2011) ha come limite il fatto di focalizzare la sua analisi unicamente sulla 
polmonite, trascurando tutte le altre PPC; questo inevitabilmente comporta una notevole 
limitazione al suo studio clinico. Ellenberger et al., 2017 esplicita alcuni limiti del suo 
studio, come ad esempio la mancanza di criteri di definizione universali per le PPC e 
l’elevata durata dello studio, in quanto la popolazione nel corso di dieci anni può aver 
subito modifiche rilevanti. Infine, van Lier et al., 2011 all’interno del suo studio non ha 
potuto utilizzare la casualità e nemmeno la randomizzaizone, essendo di tipo 
osservazionale. Allo stesso modo, nello studio di Panaretou et al., 2012 non è chiaro in 
che modo sia stata effettuata l’assegnazione ai due gruppi di studio.  

5.2 Mobilizzazione precoce e complicanze polmonari postoperatorie 
 

Discussione degli obiettivi  
Due articoli su tre (Hanada et al., 2017; Moradian et al., 2017) presentano il medesimo 
obiettivo ovvero indagare l’effetto della mobilizzazione precoce sul verificarsi di 
complicanze polmonari postoperatorie. Inoltre lo studio di Hanada et al., 2017 valuta in 
che modo le PPC possano influenzare il decorso e l’esito post intervento chirurgico. 
Obiettivo diverso dai due appena presentati è quello di Haines et al., 2013. Egli registra 
l’incidenza delle PPC e identifica quali possano essere le variabili cliniche in grado di 
rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di esse, raccogliendo dati e informazioni 
rispetto all’intervento fisioterapico e ad eventuali fattori che ritardano o impediscono la 
mobilizzazione precoce nella fase postoperatoria.  
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Discussione dei risultati  
Tutti e tre gli studi considerati (Haines et al., 2013; Hanada et al., 2017; Moradian et al., 
2017) dimostrano, in modi differenti, che una mobilizzazione precoce porta beneficio 
riducendo il rischio di sviluppo di complicanze polmonari postoperatorie. Dallo studio 
condotto da Moradian et al., 2017 emerge che l’incidenza complessiva di atelettasia 
postoperatoria è stata maggiore nei soggetti mobilizzati il terzo giorno postoperatorio 
(gruppo controllo) rispetto a coloro che sono stati mobilizzati a bordo letto lo stesso giorno 
operatorio (gruppo intervento), con valori rispettivamente di 27/49 (55%) e 18/49 (37%).  
Infine, ha riscontrato anche una differenza nei valori della saturazione di ossigeno 
arterioso, che è risultata maggiore nel gruppo intervento rispetto al gruppo controllo. Tale 
diversità risulta essere statisticamente significativa con un p-value = 0,03.  

Risultato simile per quanto riguarda l’atelettasia, è presente nello studio di Hanada et al., 

2017, il quale ha rilevato una diminuzione statisticamente significativa (p value  0,001) 
del tasso di atelettasia a seguito di una deambulazione precoce. Tanto più precocemente 
i soggetti hanno deambulato, maggiore è stata la riduzione dell’incidenza. All’interno del 
suo campione di popolazione, 45/118 pazienti (38,1%) hanno sviluppato atelettasia, che 
in 10 pazienti (22,2%) è avanzata fino alla polmonite. Questi dati hanno condotto Hanada 
et al., 2017 alla conclusione che sia la deambulazione precoce che la polmonite sono 
significativamente associate, in modo differente, all’atelettasia postoperatoria. Egli ha 
identificato il giorno di inizio della deambulazione come fattore di rischio indipendente per 
l’incidenza di atelettasia, con un OR pari a 1,82. Questo significa che una mobilizzazione 
ritardata, ovvero lontana rispetto al giorno dell’operazione, raddoppia il rischio di 
sviluppare atelettasia. Allo stesso modo Haines et al., 2013 è giunto alla conclusione che 
il tempo che trascorre dall’operazione alla mobilizzazione è associato in modo 
statisticamente significativo (con p-value = 0,048) alla diagnosi di PPC. Egli infatti dichiara 
che per ogni giorno postoperatorio in cui i pazienti non sono stati mobilizzati, essi avevano 
il triplo di probabilità di sviluppare PPC. Il 39% (28/72) dei soggetti inclusi nello studio ha 
sviluppato una PPC e l’autore ha osservato in loro una mobilizzazione tendenzialmente 
ritardata rispetto a coloro che non hanno sviluppato complicanze.  

Discussione dei limiti  
Un limite comune a tutti e tre gli studi (Haines et al., 2013; Hanada et al., 2017; Moradian 
et al., 2017) è la dimensione del campione; essi sono composti rispettivamente da 72, 
118 e 98 pazienti. Dimensioni ridotte non permettono allo studio di acquisire un potere 
statistico. Moradian et al., 2017 tra i suoi limiti dichiara di non aver valutato la fattibilità 
della mobilizzazione precoce anche in pazienti critici. Haines et al., 2013 invece afferma 
di aver compreso nel suo campione anche pazienti critici, che richiedevano un ricovero 
in terapia intensiva. Ques’ultimo elemento rapppresenta un limite poiché, tale tipologia di 
pazienti, è esposta ad un rischio maggiore di sviluppare complicanze a causa di una 
maggior probabilità di trascorrere momenti di riposo a letto. Come emerge dallo studio di 
Hanada et al., 2017, ulteriori limiti importanti da considerare sono gli ostacoli alla 
mobilizzazione, i quali causano un ritardo  ad essa, che a sua volta può condizionare la 
comparsa di problemi polmonari. Infine, Moradian et al., 2017 esplicita come limite la 
natura della sua analisi, ovvero il fatto che sia stata progettata sulla base di altri studi, 
senza definire una metodologia appropriata alla sua domanda.   
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6. LIMITI DEL MIO LAVORO 
In questo capitolo illustrerò i limiti da me riscontrati durante la progettazione e la 
realizzazione della mia revisione. Uno dei primi che necessita di essere dichiarato, è 
relativo alla metodologia ed in particolare al numero di articoli scientifici trovati sulle 
banche dati. Dodici articoli in totale sono sostanzialmente pochi per poter effettuare una 
revisione di letteratura che possa essere ritenuta significativa e rappresentativa. Tale 
numero non permette infatti di effettuare confronti esaustivi e giungere a conclusioni 
universali, ma unicamente indicative. Un numero maggiore di articoli avrebbe 
sicuramente consentito una valutazione più veritiera rispetto all’efficacia degli interventi 
analizzati. Come già precedentemente detto, il mio lavoro è una revisione narrativa, 
quindi limitata e non del tutto esplicativa per l’argomento da me scelto. Inoltre, la 
decisione di includere unicamente articoli scientifici recenti di dieci anni (2010-2020), 
affinché la mia ricerca fosse attuale ed aggiornata, mi ha portato ad escludere alcuni 
articoli inerenti il mio argomento.  

È presente un limite è connesso alla domanda di ricerca e alla pertinenza degli articoli da 
me inclusi nella revisione. L’aver costruito un quesito articolato in più parti ha reso la 
ricerca complicata, obbligandomi a costruire plurime stringhe di ricerca. Ho riscontrato 
difficoltà nel trovare articoli scientifici che racchiudessero e trattassero tutte e tre le 
tematiche da me prese in esame. Si tratta tuttavia di un limite relativo alla mia domanda 
di ricerca in quanto tale, poiché comunque gli articoli inclusi risultano essere pertinenti e 
rispondono alla mia domanda, seppur in modo parziale o indiretto.  

La scelta di focalizzare la mia revisione su interventi chirurgici localizzati alla zona 
toracica o addominale deriva dalle informazioni rinvenute sulle banche dati. La vicinanza 
del sito chirurgico al diaframma rappresenta un fattore di rischio per le complicanze 
polmonari postoperatorie. Tale generalizzazione rappresenta però un limite per la mia 
revisione, la quale risulta essere molto sommaria. Il non aver specificato il tipo di interventi 
chirurgici, mi ha portato ad includere studi condotti su qualsiasi tipo di chirurgia toracica 
o addominale. Ho compreso quindi anche interventi a livello polmonare, senza 
considerare le inevitabili implicazioni e conseguenze mediche che una resezione di tale 
organo comporta sulla funzionalità del sistema in questione.   

Come precedentemente affermato, alcuni articoli da me inclusi hanno messo in relazione 
l’analgesia alle complicanze polmonari postoperatorie, senza però esplicitare nei risultati 
l’intensità del dolore provato dai soggetti. Questo rappresenta un limite relativo, in quanto 
comunque le conclusioni emerse dallo studio sono risultate pertinenti al mio lavoro. 
Inoltre, un ulteriore limite è rappresentato dalla scarsa considerazione degli effetti 
collaterali dei farmaci e delle tecniche analgesiche, sia sul centro del respiro sia sulla 
muscolatura respiratoria. Sono entrambi fattori importanti che potrebbero influire 
sull’incidenza delle complicanze polmonari postoperatorie.  

È necessario infine menzionare il rischio di “language bias”, ovvero di errore linguistico, 
connesso alla traduzione degli articoli, essendo essi pubblicati in lingua differente dalla 
propria lingua madre (Chiari, 2006).  

  



 56 

7. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI PER LA RICERCA FUTURA 
Data l’elevata rilevanza che la prevenzione assume nella quotidianità di un reparto di 
chirurgia, ritengo che possa essere utile e interessante approfondire ulteriormente questa 
tematica. A partire dall’argomento principe da me analizzato, ovvero la prevenzione delle 
complicanze polmonari postoperatorie, sono molteplici le possibilità di sviluppi futuri.  

Si potrebbe focalizzare la ricerca su altri interventi, siano essi infermieristici, farmacologici 
o di altro genere, valutando la loro efficacia in termini di prevenzione. Essi sono ad 
esempio la gestione del dolore non farmacologica, la cessazione del fumo prima di 
sottoporsi ad un intervento, la fisioterapia respiratoria con la tosse efficace o il drenaggio 
posturale, le tecniche anestetiche intraoperatorie, eccetera.  

Cambiando la metodologia di lavoro, si potrebbe condurre una ricerca qualitativa e/o 
quantitativa rispetto a come e con quale frequenza vengano messe in atto strategie 
preventive per queste complicanze all’interno del Canton Ticino. Sarebbe interessante 
indagare il grado di conoscenze degli infermieri e delle altre figure professionali che 
ruotano attorno al paziente in merito a questo argomento, per poi realizzare un 
programma di sensibilizzazione. Un’ulteriore strada da percorrere è relativa alla 
collaborazione tra infermiere e fisioterapista, che come visto è fondamentale. Si potrebbe 
approfondire maggiormente questo tema e rilevare il livello di collaborazione presente 
negli ospedali e cliniche svizzeri, trovando inoltre strategie per incrementarlo, in vista del 
benessere del paziente.  

Un lavoro altrettanto considerevole sarebbe valutare gli aspetti emotivi, il vissuto e lo 
stress percepito dai pazienti che sviluppano complicanze polmonari postoperatorie 
oppure analizzando l’impatto complessivo che esse hanno sulla persona, sulla famiglia 
del paziente o sul personale curante.  

Si potrebbe prendere in esame la sfera economica per capire meglio l’entità dell’impatto 
finanziario, sia per il soggetto che per la società. Sarebbe interessante restringere la zona 
geografica in cui vengono condotti gli studi, affinché si possa giungere a risultati attendibili 
e veritieri per la realtà europea o perfino per la Svizzera. 

Infine, per facilitare la ricerca futura, consiglio di focalizzare il proprio approfondimento su 
un unico tema, costruendo una domanda di ricerca semplice e chiara, affinché l’elaborato 
sia preciso ed esaustivo.  
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8. CONCLUSIONI IN RIFERIMENTO AL QUADRO TEORICO 

L’obiettivo di tale lavoro è rispondere alla domanda di ricerca: “La gestione del dolore e 
la mobilizzazione precoce nel periodo postoperatorio sono interventi validi ed efficaci al 
fine di prevenire le complicanze polmonari in pazienti adulti sottoposti a intervento 
chirurgico toracico o addominale?” 

L’ipotesi primaria da me formulata riguarda quindi l’adeguata gestione del dolore come 
strategia infermieristica per ridurre l’insorgenza di complicanze polmonari. Dalla 
letteratura emerge che, a causa del dolore acuto postoperatorio, si verificano numerose 
complicanze che interessano diversi sistemi ed apparati del nostro organismo; in 
particolare l’apparato respiratorio risulta essere uno dei maggiormente interessati 
(Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004). Gli studi di Atalan et al., 2017; Ellenberger et al., 
2017; Güldner et al., 2015; Sokouti et al., 2011; van Lier et al., 2011; Yan et al., 2018 
supportano questa ipotesi. I loro risultati suggeriscono che una buona gestione del dolore 
postoperatorio permette una riduzione dello sviluppo di PPC, garantendo inoltre il 
mantenimento di un’adeguata funzionalità polmonare. Sebbene la maggior parte degli 
studi da me considerati supporti tale ipotesi, è necessario sottolineare la presenza di 
alcuni autori che smentiscono quanto finora detto. Meierhenrich et al., 2011 e Panaretou 
et al., 2012 hanno infatti osservato il medesimo numero di complicanze polmonari 
postoperatorie in entrambi i gruppi, nonostante la presenza di un’adeguata analgesia in 
uno di essi. Questi dati smentiscono quindi l’ipotesi enunciata prima. Al contempo però, 
i risultati dello studio di Meierhenrich et al., 2011 suggeriscono comunque un 
miglioramento della funzionalità polmonare a seguito di un maggior controllo del dolore. 
Panaretou et al., 2012 invece, nonostate abbia riscontrato il medesimo numero di 
complicanze in entrambi i gruppi di intervento, ha osservato che, coloro che hanno avuto 
maggior dolore, hanno sviluppato complicanze più gravi. La letteratura presente 
oggigiorno suggerisce inoltre che, un’adeguata gestione del dolore, non solo conduce a 
benefici respiratori, ma consente l’attuazione di numerosi interventi, uno tra essi 
individuato nella mobilizzazione precoce del paziente (Lise, 2017). L’importante 
contributo dell’analgesia nella mobilizzazione emerge molto bene nello studio di 
Panaretou et al., 2012, grazie ai differenti punteggi di dolore presentati dai due gruppi 
durante il movimento. Il dolore infatti costituisce una vera e propria barriera alla 
mobilizzazione (Haines et al., 2013). Da ciò si può dedurre che un adeguato controllo del 
dolore riduce l’incidenza di complicanze polmonari e permette una mobilizzazione 
precoce. Quest’ultima nella pratica clinica assume notevole importanza; è infatti risaputo 
che una ridotta mobilità pone la persona ospedalizzata a rischio di sviluppare numerose 
complicanze, tra cui anche quelle polmonari (Hinkle & Cheever, 2017).  

La seconda ipotesi vede la mobilizzazione precoce come strategia di prevenzione delle 
complicanze polmonari postoperatorie. Dalla letteratura si evince che essa porti benefici 
sia sul recupero postoperatorio in generale sia sulla prevenzione delle complicanze 
(Rothrock, 2010 citato in Hinkle & Cheever, 2017, p. 495), permettendo un miglioramento 
della ventilazione polmonare, facilitando la respirazione profonda e agevolando il 
meccanismo della tosse (Hinkle & Cheever, 2017; Lise, 2017; Minuzzo, 2004; van Lier et 
al., 2011). Tale ipotesi risulta essere supportata dagli studi inclusi nella mia revisione 
(Haines et al., 2013; Hanada et al., 2017; Moradian et al., 2017). Essi riportano notevoli 
benefici al paziente, tra cui la riduzione del rischio di sviluppo di PPC. Le evidenze 
scientifiche suggeriscono che tanto più precocemente ci si mobilizza, maggiore è la 
riduzione dell’incidenza di complicanze e che per ogni giorno postoperatorio che si 
attende, vi è ben il triplo del rischio (Haines et al., 2013; Hanada et al., 2017). 
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Anche il meccanismo della tosse, all’interno della letteratura, occupa un ruolo significativo 
per quanto concerne la prevenzione delle complicanze polmonari. Essa permette 
un’espettorazione efficace delle secrezioni, evitandone la stasi e le complicanze che ne 
conseguono (Hinkle & Cheever, 2017), come ad esempio la polmonite (Minuzzo, 2004). 
Lo studio di Colucci et al., 2015 sostiene tale concetto; dai suoi risultati emerge la 
presenza di un’associazione, seppur non statisticamente significativa, tra la tosse e il 
rischio di complicanze polmonari postoperatorie. In particolar modo, essa riveste un ruolo 
protettivo (OR < 1) nei confronti delle PPC. Nonostante sia ampiamente documentato 
che spesso il paziente dopo un intervento chirurgico tende a reprimere lo stimolo della 
tosse poiché ha paura di provare dolore alla zona operata oppure di aggravarlo 
ulteriormente, Colucci et al., 2015 all’interno del suo studio, smentisce questa idea. Egli 
individua infatti una correlazione negativa tra il dolore e la tosse. Al contrario però, i 
risultati degli studi di Güldner et al., 2015, suggeriscono che una diminuzione del dolore 
sia connessa ad un aumento del meccanismo della tosse, con conseguente diminuzione 
dell’insorgenza di complicanze polmonari postoperatorie.  

Infine, la BPCO all’interno dei libri di testo viene identificata come un’importante fattore 
di rischio correlato al paziente per lo sviluppo di complicanze polmonari postoperatorie 
(Bittner, 2018; Lise, 2017; Smetana et al., 2006; Thanavaro & Foner, 2016). Rispetto a 
questo ci sono opinioni ambivalenti. Lo studio scientifico di van Lier et al., 2011, ad 
esempio, suggerisce che la gravità della patologia non influenzi in modo statisticamente 
significativo (p-value = 0,07) l’insorgenza o il rischio di sviluppare una polmonite 
postoperatoria. Mentre Panaretou et al., 2012 non si esprime riguardo al ruolo della 
BPCO come fattore di rischio.  

Posso quindi concludere dicendo che, la maggior parte degli articoli da me inclusi nella 
revisione sono a supporto della mia ipotesi. Essi hanno infatti riscontrato una diminuzione 
nell’insorgenza di complicanze polmonari postoperatorie, sia grazie alla gestione 
adeguata del dolore che alla mobilizzazione precoce dei pazienti dopo intervento 
chirurgico (Atalan et al., 2017; Ellenberger et al., 2017; Güldner et al., 2015; Haines et 
al., 2013; Hanada et al., 2017; Meierhenrich et al., 2011; Moradian et al., 2017; Panaretou 
et al., 2012; Sokouti et al., 2011; van Lier et al., 2011; Yan et al., 2018).  
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9. RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA PROFESSIONALE 
Le evidenze scientifiche disponibili al giorno d’oggi a supporto della mia ipotesi sono 
ancora limitate. Ne consegue che all’interno della mia revisione sia difficile trarre 
conclusioni definitive ed esaustive rispetto all'efficacia dei due interventi analizzati.  

Nonostante ciò, da essa emerge comunque l’importanza di buona gestione del dolore. 
Questa risulta essere un'appropriata strategia infermieristica al fine di ridurre l’insorgenza 
di complicanze polmonari dopo interventi chirurgici all’addome o al torace, poiché 
permette anche un miglioramento della funzionalità polmonare (Atalan et al., 2017; 
Ellenberger et al., 2017; Güldner et al., 2015; Meierhenrich et al., 2011; Sokouti et al., 
2011; van Lier et al., 2011; Yan et al., 2018). Quanto appena detto deve essere 
considerato durante la pratica professionale quotidiana. Al fine di garantire una buona 
gestione del dolore, sintomo invalidante per il soggetto, è essenziale che l’infermiere, 
assumendosi il ruolo di esperto in cure infermieristiche, effettui una scrupolosa 
valutazione di tale sintomo, intervenendo adeguatamente e rivalutando costantemente 
l’evoluzione della situazione. È fondamentale inoltre, dato il ruolo infermieristico di 
promotore della salute, fornire un’adeguata educazione al paziente a riconoscere il 
dolore, segnalarlo tempestivamente e non sopportarlo passivamente. Ciò rende attivo il 
soggetto all’interno del suo progetto di cura, coinvolgendolo in prima persona. Rispetto a 
questo quindi, nel concreto, è necessario azzerare le divergenze presenti tra la teoria e 
la pratica, somministrando i farmaci analgesici quando essi si dimostrano necessari, 
senza essere restii nella somministrazione e senza far sopportare il dolore ai pazienti.  

L’adeguato controllo del dolore assume una duplice importanza nella pratica 
professionale infermieristica, in quanto permette una mobilizzazione postoperatoria 
precoce. Questo è fondamentale da considerare poiché, nonostante lo scarso numero di 
evidenze da me trovate, è dimostrato che una mobilizzazione precoce porti beneficio a 
livello respiratorio, riducendo così il rischio di complicanze polmonari (Haines et al., 2013; 
Hanada et al., 2017; Moradian et al., 2017). Si rende quindi necessario, se non 
fondamentale, mobilizzare i pazienti, ove possibile, già in giornata operatoria, senza 
rimandare ulteriormente tale pratica. La mobilizzazione precoce dei pazienti può essere 
svolta in collaborazione con la figura del fisioterapista, concretizzando una prevenzione 
multidisciplinare e promuovendo una collaborazione tra le due professioni.  

Dai dati emerge che la tecnica migliore per il controllo del dolore sia l’analgesia epidurale 
(Atalan et al., 2017; Güldner et al., 2015; Meierhenrich et al., 2011; Panaretou et al., 
2012; Sokouti et al., 2011; van Lier et al., 2011), dimostrandosi superiore a quella 
endovenosa sistemica continua o controllata dal paziente. Rispetto a questa tematica, 
ritengo che ci sia ancora molto lavoro da svolgere nella pratica professionale, in quanto 
ancora oggi l’analgesia endovenosa è la prediletta. Solo raramente l’analgesia epidurale 
viene somministrata nella fase postoperatoria, nonostante venga molto utilizzata in 
ambito anestetico. Essa dovrebbe quindi essere introdotta nella nostra realtà 
professionale come analgesia postoperatoria standard, dati i suoi grandi benefici. Al 
contempo è necessario effettuare un bilancio tra i rischi e i benefici che essa comporta 
(Fishman et al., 2010; Mercadante, 2006; Minuzzo, 2004; Zetlaoui, 2018).  

Infine è necessario spendere due parole per l’aspetto economico, in quanto un’adeguata 
prevenzione delle PPC comporta un’importante riduzione dei tempi di ospedalizzazione 
e di conseguenza una netta riduzione dei costi sanitari. È bene quindi che ogni infermiere 
si impegni ed operi in questa direzione, per il bene dell’intera società.   
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10. CONCLUSIONI PERSONALI  
La stesura di questo elaborato ha richiesto notevole energia, tempo ed impegno, ma al 
termine di esso posso ritenermi profondamente soddisfatta. Nonostante alcune difficoltà, 
legate alla complessità dello stesso, questo lavoro mi ha permesso di acquisire numerose 
nuove nozioni, che mi saranno sicuramente utili nella mia futura pratica professionale e 
soprattutto in un reparto di chirurgia.  

Per quanto concerne gli obiettivi da me decisi all’inizio di tale percorso, posso sostenere 
di averli raggiunti. Sono riuscita a trovare una risposta alla mia domanda di ricerca 
iniziale, seppur in modo parziale e non completamente esaustivo, a causa della presenza 
di alcune discordanze e della scarsa quantità di articoli trovati.  
 
La redazione di questo scritto mi ha permesso di crescere personalmente e 
professionalmente. Grazie alla realizzazione del background, ho avuto modo di 
approfondire ulteriormente, dal punto di vista teorico, le tematiche da me trattate, 
arricchendo ulteriormente il mio bagaglio di conoscenze. Ho imparato come effettuare in 
modo corretto una ricerca sulle banche dati, selezionando scrupolosamente gli articoli 
più pertinenti; questo mi ha consentito di recuperare articoli scientifici a supporto della 
mia tesi. Tale competenza ritengo sia fondamentale per il mio futuro lavorativo affinché 
io sia sempre aggiornata e possa erogare cure di alta qualità. Infine, grazie a questo 
lavoro, ho compreso meglio quanto la prevenzione sia il fulcro centrale dell’assistenza 
infermieristica, soprattutto in un reparto di chirurgia, al fine di garantire la salute ed il 
benessere dei pazienti.  
 
Con questo, spero di poter sensibilizzare altri infermieri a non sottovalutare mai 
l’importanza di un’adeguata antalgia ed una precoce mobilizzazione nella quotidianità del 
paziente, in quanto rappresentano semplici interventi che possono però fare la differenza 
e ridurre notevolmente il rischio di complicanze postoperatorie. 
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13. ACRONIMI 
 

AAA: aneurisma aortico addominale (Abdominal Aortic Aneurysm) 

ARDS: sindrome da distress respiratorio acuto (Acute Respiratory Distress Syndrome) 

BPCO: bronco-pneumopatia cronico ostruttiva 

CABG: bypass dell’arteria coronarica con innesto (Coronary Artery Bypass Graft)  

EA: analgesia epidurale (Epidural Analgesia) 

EDA: analgesia epidurale (Epidural Analgesia)  

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei 

FEV1: volume espiratorio massimo nel 1° secondo (Forced expiratory volume in the 1st 
second) 

FVC: capacità vitale forzata (Forced Vital Capacity) 

ICU: unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit) 

ITMA: analgesia con morfina intra-tecale (Intra-Thecal Morphine Analgesia)  

IVA: analgesia endovenosa (Intra-Venous Analgesia)  

IVC: capacità vitale inspiratoria (Inspiratory Vital Capacity) 

IVPCA: analgesia controllata dal paziente per via endovenosa (Intra-Venous Patient 
Controlled Analgesia) 

MGS: Melbourne Group Scale  

NRS: scala di valutazione numerica (Numeric Rating Scale)  

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 

OR: Odds Ratio 

OSAS: sindrome da apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) 

PACU: unità di cura post-anestesia (Post-Anesthesia Care Unit) 

PCA: analgesia controllata dal paziente (Patient-Controlled Analgesia) 

PCEA: analgesia epidurale controllata dal paziente (Patient-Controlled Epidural 
Analgesia) 

PEFR: picco di flusso espiratorio (Peak Expiratory Flow Rate) 

PFT: test di funzionalità polmonare (Pulmonary Function Test) 

POD: giorno postoperatorio (Post-Operative Day) 

PPC: complicanze polmonari postoperatorie (Postoperative Pulmonary Complications) 
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RR: Rischio Relativo  

SNC: sistema nervoso centrale 

SNP: sistema nervoso periferico  

TIVA: anestesia totale endovenosa (Total Intravenous Anesthesia) 

VAS: scala visiva analogica (Visual Analogue Scale) 

VATS-E: chirurgia toracoscopica video-assistita all’esofago (Video-Assisted 
Thoracoscopic Surgery at the Esophagus) 

VC: capacità vitale (Vital Capacity) 

VRS: scala di valutazione verbale (Verbal Rating Scale) 
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