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“Ogni giorno sicuramente incontri qualcuno affetto da endometriosi.  
Magari sono anni che frequenti persone malate di endometriosi.  

Ma tu non le riconosci. Sai perché?  
Perché queste persone fin dal mattino, insieme al cappotto,  

indossano una maschera sociale ed escono di casa dispensando educati sorrisi e modi 
gentili. Poi la sera quando rientrano, con il cappotto tolgono la maschera, 

lasciandosi andare al dolore, adagiandosi fra le braccia della bestia,  
davanti agli occhi imponenti di genitori, figli, mariti” (Lodovichi, 2015). 



   

ABSTRACT 
Background 
L’endometriosi è una malattia cronica, frequente e complessa ma poco conosciuta.  
Rappresenta una delle maggiori cause di dolore cronico nelle donne e circa il 70% dei 
dolori cronici addominali è provocato da questa patologia. A volte predomina il dolore 
durante o al di fuori del ciclo, ma altre manifestazioni, come dischezia, dispareunia, 
possono essere dei segni premonitori della malattia. L’endometriosi diminuisce in modo 
variabile la fecondità della donna e progredisce con il tempo se non trattata.  Di solito la 
diagnosi viene posta con molto ritardo rispetto all’inizio della sintomatologia e spesso 
sono necessari più di sette anni per arrivare a una diagnosi certa. Questo enorme ritardo 
è in parte dovuto alla donna stessa. A causa di motivi culturali, molte donne ritengono 
normale il dolore durante il ciclo mestruale. A questo è importate aggiungere, purtroppo, 
anche la scarsa informazione dei curanti rispetto a questa malattia. 
 
Scopo e obiettivi 

Lo scopo della ricerca riguarda la comprensione degli aspetti che definiscono le diverse 
dimensioni della consapevolezza infermieristica nell’assistenza a pazienti con 
endometriosi e con il dolore cronico che la caratterizza.  
Gli obiettivi che sono stati prefissati dopo la stesura del background sono: identificare le 
esperienze, gli atteggiamenti degli infermieri nei confronti delle donne con endometriosi; 
comprendere le conoscenze e le prospettive degli infermieri nella gestione del dolore 
pelvico cronico; capire in che modo le idee influenzano i comportamenti degli infermieri 
sulle prestazioni di cura; indagare quali aspetti dell’educazione terapeutica sono declinati 
ed utilizzati nel processo di cura. 
 
Metodologia 
Per la realizzazione di questo lavoro di tesi, si è deciso di utilizzare come metodologia la 
revisione della letteratura. Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: 
Science Direct (Elsevier), Pubmed, Wiley/Blackwell, Medline, CINHAL. Al termine della 
ricerca e della selezione degli studi, 4 articoli sono risultati eleggibili e utilizzati per lo 
svolgimento della revisione. 
 
Risultati  

Dai 4 articoli selezionati è emerso che è necessario aumentare la consapevolezza di 
questa malattia tra gli infermieri e i medici. Le problematiche maggiormente riscontrate 
sono risultate le seguenti: la mancanza di una cultura del dolore e la banalizzazione dello 
stesso da parte dei terapeuti; limitate conoscenze e competenze nell’assistenza alle 
donne con dolore pelvico. Dai risultati è emerso che curanti specializzati ritengono che è 
necessario creare un rapporto di fiducia con le donne, con lo scopo di farle sviluppare 
strategie di coping positive, in modo da affrontare la malattia cronica. 
 
Conclusioni 
I problemi causati dall’endometriosi e dal dolore pelvico possono essere contenuti, 
attraverso una diagnosi precoce e una presa a carico globale del paziente. Importante è 
la consapevolezza della patologia da parte dei curanti, solo in questo modo è possibile 
insegnare, educare ed accompagnare il paziente durante tutta la malattia. Il ruolo 
dell’infermiere nel prendersi cura di una donna con endometriosi, è quello di comprendere 
e gestire gli aspetti fisici, psicologici e sociali, solo in questo modo è possibile creare una 
relazione di fiducia. Necessaria è una presa a carico multidisciplinare al fine di garantire 
i più elevati livelli di assistenza.
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INTRODUZIONE 
Presentazione della tematica 
La tematica trattata in questo lavoro di tesi riguarda l’endometriosi, le conseguenze che 
questa malattia cronica portano nella vita delle donne e la consapevolezza degli infermieri 
che si prendono cura di donne affette da una patologia caratterizzata dalla persistenza di 
dolore cronico difficilmente trattabile. 
In definitiva, questa tesi intende indagare la complessità della malattia endometriosica, 
sia dal punto di vista clinico che in un’ottica assistenziale, con particolare interesse sul 
ruolo dell’infermiere.  
 
Motivazione 

La scelta è caduta su questa tematica per due motivi principali: il primo è perché si tratta 
di una malattia molto frequente, complessa ma poco conosciuta, pur interessando 150 
milioni di donne nel mondo, di cui 14 milioni in Europa e 3 milioni in Italia. A livello Svizzero 
non esiste ancora un registro con i dati statistici e il Centro Endometriosi di Lugano 
conserva i dati solo a livello privato e non è possibile la divulgazione; il secondo motivo 
è perché personalmente soffro di questa malattia. 
L’endometriosi è una malattia cronica e pur essendo benigna, è associata a forti dolori 
invalidanti che limitano la qualità di vita delle donne che ne sono affette, ostacolando 
spesso la vita familiare, affettiva, sociale e professionale, imponendo la persona ad un 
radicale cambiamento della propria vita e una ridefinizione identitaria. 
Risulta per questo motivo importante comprendere quali sono le dimensioni che 
caratterizzano la consapevolezza degli infermieri nella presa a carico, come ciò influisce 
sulla presa a carico e sull’approccio di cura utilizzato. 
L’educazione terapeutica, l’ascolto attivo e il sostegno sono strumenti che gli infermieri 
potrebbero utilizzare, per poter contribuire ad individuare i punti di forza delle donne e 
aiutarle a sviluppare strategie di coping positive e facilitare l’accettazione e la convivenza 
con la malattia.  
 
 
Obiettivi revisione della letteratura  

A partire dal background che verrà illustrato in seguito, sono stati prefissati i seguenti 
obiettivi: 

 Identificare le esperienze, gli atteggiamenti degli infermieri nei confronti delle 
donne con endometriosi; 

 Comprendere le conoscenze e le prospettive degli infermieri nella gestione del 
dolore pelvico cronico; 

 Capire in che modo le idee influenzano i comportamenti degli infermieri sulle 
prestazioni di cura; 

 Indagare quali aspetti dell’educazione terapeutica sono declinati ed utilizzati nel 
processo di cura. 
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1. BACKGROUND 
 
Endometriosi 
Definizione 
L’endometriosi è una patologia complessa che coinvolge globalmente la salute della 
donna, con effetti psicofisici spesso debilitanti e che tende ad avere un andamento 
progressivo (Di Giacomo & Rigon, 2016). 
È una malattia ginecologica definita dalla presenza istologica di ghiandole endometriali e 
stroma al di fuori della cavità uterina, più comunemente impiantate su superfici viscerali 
e peritoneali: i siti più comuni sono le ovaie, il cavo del Douglas, i legamenti larghi 
posteriori, i legamenti uterosacrale, utero, tube di Falloppio, colon sigmoideo e 
appendice, raramente anche nel pericardio, nella pleura e persino nel cervello (Altman & 
Wolcyzk, 2010; Baldi et al., 2008).  
La crescita del tessuto endometriale è stimolata dagli estrogeni; pertanto, la malattia si 
riscontra più spesso nelle donne in età riproduttiva e raramente nelle donne con bassi 
livelli di estrogeni, cioè prima della pubertà o dopo la menopausa (Altman & Wolcyzk, 
2010). 
Le manifestazioni anatomo-patologiche sono estremamente variabili, includendo minimi 
impianti peritoneali, voluminose masse annessiali e focolai infiltranti i tessuti 
retroperitoneali (Bolis, 2017). 
La malattia può essere del tutto asintomatica o associarsi a infertilità o a dolori pelvici 
inabilitanti (Bolis, 2017).  
 
Epidemiologia 
La prevalenza dell’endometriosi non è nota poiché è necessaria una visualizzazione 
diretta della pelvi per la diagnosi mediante biopsia chirurgica; tuttavia, nelle donne in età 
fertile, è stimata al 10-15% (Cartabellotta et al., 2017). Una prevalenza più elevata fino al 
70% si verifica nelle donne con dolore pelvico e nelle donne sottoposte a indagine per 
l’infertilità la prevalenza è del 21% (Mounsey et al., 2006; Parasar et al., 2017).  
Le lesioni pelviche lievi sono presenti tra il 5-10% in donne asintomatiche e fertili 
sottoposte a sterilizzazione tubarica (Bolis, 2017). 
Nelle pazienti di età compresa tra 15-49 anni c’è spesso un ritardo nella diagnosi tra i 4-
10 anni con conseguente sofferenza e riduzione della qualità di vita (Cartabellotta et al., 
2017). 
Il Parlamento Europeo nel 2014 ha riconosciuto l’endometriosi come, uno stato clinico 
che colpisce 1 donna su 10 nell’Unione Europea e ha evidenziato l’importanza della 
prevenzione e l’esigenza di realizzare specifiche campagne informative di educazione 
sanitaria rivolte sia ai medici sia alla popolazione femminile (Campo & Campo, 2009; Di 
Giacomo & Rigon, 2016). 
 
Negli Stati Uniti le stime indicano che, l’endometriosi ogni anno ha una prevalenza del 6-
10% nelle donne in età produttiva e fino all’82% nelle donne con dolore pelvico cronico 
(Altman & Wolcyzk, 2010). 
Il ritardo medio che precede la diagnosi definitiva è di 11,7 anni, probabilmente dovuto a 
una serie di fattori individuali, come normalizzazione del dolore e imbarazzo nel 
condividerlo con il partner e/o ginecologi, e medici, come banalizzazione del dolore 
(Altman & Wolcyzk, 2010). 
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Eziopatologia 

Sebbene non esista un'eziologia definitiva dell'endometriosi, esistono diverse ipotesi su 
come si sviluppano le lesioni endometriosiche (Parasar et al., 2017).  
Una prima tesi è la teoria dell’impianto (Altman & Wolcyzk, 2010). La mestruazione 
retrograda, una caratteristica del ciclo mestruale nelle donne, è un deflusso del 
rivestimento dell'endometrio attraverso le tube di Falloppio (Parasar et al., 2017).  
Questo flusso retrogrado, insieme alla potenziale circolazione ematogena o linfatica, può 
comportare la semina del tessuto endometriale in siti ectopici (Parasar et al., 2017). 
Tuttavia, si ritiene che la maggior parte delle donne abbia un certo grado di mestruazioni 
retrograda, ma le donne con endometriosi hanno un maggiore reflusso rispetto alle donne 
senza endometriosi (Altman & Wolcyzk, 2010).  
Altre due possibilità sono: la teoria della metaplasia celomatica e teoria dei residui 
embrionari (Mounsey et al., 2006). Nella metaplasia celomatica avviene la trasformazione 
delle cellule peritoneali in tessuto endometriale (Mounsey et al., 2006). Nella teoria dei 
residui embrionari, le lesioni dell'endometriosi possono derivare da residui mulleriani, che 
non si sono differenziati o non sono migrati adeguatamente durante lo sviluppo fetale 
(Parasar et al., 2017). 
Un’altra teoria è che nelle donne con endometriosi sembra che ci sia un alterazione del 
sistema immunitario (Altman & Wolcyzk, 2010). Il sistema immunitario che normalmente 
elimina il tessuto endometriosico refluito, nelle pazienti con endometriosi subisce delle 
alterazioni (Altman & Wolcyzk, 2010). Le cellule endometriali provocano una reazione 
infiammatoria, ciò porta all’attivazione dei macrofagi, a una maggiore concentrazione di 
leucociti, alla produzione di citochine nella cavità peritoneale, queste cellule immunitarie 
favoriscono la crescita del tessuto endometriale (Altman & Wolcyzk, 2010). 
È probabile una componente ereditaria della malattia, sebbene non siano stati identificati 
geni specifici correlati alla patogenesi (Altman & Wolcyzk, 2010). Gli studi riportano un 
rischio di endometriosi, nei parenti di primo grado delle donne con endometriosi grave, 
che è fino a sei volte superiore, rispetto alle donne senza parenti con endometriosi 
(Altman & Wolcyzk, 2010). Studi sui gemelli hanno anche mostrato una maggiore 
prevalenza tra gemelli monozigoti, rispetto ai gemelli dizigoti e alle coppie gemelle e non 
gemelle (Altman & Wolcyzk, 2010). 
 
Fattori di rischio 

I fattori di rischio non sono ancora perfettamente conosciuti (Di Giacomo & Rigon, 2016), 
ma ne sono stati individuati dei potenziali tra cui: storia familiare in parenti di primo grado 
di endometriosi; menarca precoce, cicli brevi (< 28 giorni), flussi abbondanti o prolungati 
(> 7 giorni), gravidanza ritardata o nulliparità e menopausa tardiva (Ferrari & Frigerio, 
2004). 
Alcuni studi associano il fumo a un minor rischio di endometriosi, a causa della relativa 
carenza di estrogeni (Mounsey et al., 2006), altri suggeriscono che sia un fattore di 
rischio, probabilmente a causa dell’esposizione a diossina o altre sostanze chimiche che 
imitano l’attività dell’ormone (Altman & Wolcyzk, 2010).  
 
Tra i fattori protettivi, oltre al fumo, come alcuni studi in letteratura riportano, ci sono anche 
le nascite multiple, l’allattamento prolungato, il menarca tardivo, l’uso di contraccettivi 
orali a basso dosaggio (continui o ciclici) e l’esercizio fisico regolare, specialmente se 
iniziato prima dei 15 anni, se eseguito per > 4 ore/settimana (Parasar et al., 2017).  
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Segni e sintomi 

I sintomi più frequentemente associati sono la dismenorrea, presente in circa l’80% delle 
pazienti, generalmente secondaria e che frequentemente si accentua sul finire della 
mestruazione; di solito è resistente alle terapie antidolorifiche convenzionali; le algie 
pelviche intermestruali che si riscontrano nel 30% circa dei casi ed hanno caratteristiche 
molto variabili, anche se più frequentemente si riscontrano nel periodo periovulatorio o 
premestruale; la dispareunia profonda, determinata da aderenze pelviche che dislocano 
le ovaie in corrispondenza del fornice vaginale posteriore o da irritazione cronica del 
peritoneo del Douglas e dei legamenti utero-sacrali (Campo & Campo, 2009); la dischezia 
sintomo più frequente in fase mestruale, è causato dalla stenosi e dalla conseguente 
rigidità o subocclusione del retto provocata dall’endometriosi; i sintomi relativi all’infertilità, 
possono essere causati da una lesione delle tube, a sindrome aderenziale, a un precoce 
esaurimento ovarico, alla riduzione della frequenza dei rapporti o alla loro sospensione a 
causa del dolore alla penetrazione profonda, oppure può essere un’infertilità temporanea 
causata dalle cure mediche, quando per inibire il dolore e la progressione della malattia 
vengono prescritte terapie che inibiscono l’ovulazione (Graziottin, 2008a). 
 
Diagnosi e classificazione 
Per la diagnosi di endometriosi, la valutazione dovrebbe iniziare con un'indagine 
approfondita sui sintomi, che va a ricercare indizi diretti o indiretti della malattia 
(Cartabellotta et al., 2017). Dopodichè, si esegue un esame addominale e pelvico, questo 
ci permette di individuare masse addominali dolenti e riscontrare la presenza di una 
riduzione della mobilità uterina per la presenza di aderenze (Cartabellotta et al., 2017). 
Le forme di endometriosi quali le cisti ovariche o i noduli profondi, possono essere 
diagnosticate mediate l’esplorazione vaginale bimanuale e l’ecografia transvaginale; le 
aderenze e i focolai superficiali possono essere visualizzati solo mediante laparoscopia 
(Bolis, 2017). Il metodo preferito per la diagnosi di endometriosi è la visualizzazione 
diretta delle lesioni endometriali ectopiche (di solito tramite laparoscopia) accompagnata 
da una conferma istologica della presenza di almeno due delle seguenti caratteristiche: 
macrofagi carichi di emosiderina o epitelio endometriale, ghiandole o stroma (Altman & 
Wolcyzk, 2010). 
Due test, l’antigene 125 del tumore del siero (CA 125) e la risonanza magnetica (MRI), 
sono stati attentamente studiati per l'endometriosi, ma nessuno dei due ha mostrato una 
precisione diagnostica (NICE, 2017). 
 
Il sistema impiegato per la classificazione prevede quattro stadi definiti dal punteggio 
attribuito alle lesioni osservate intraoperatoriamente (Bolis, 2017).   
Lo stadio I e II, corrispondono all’endometriosi peritoneale o ovarica superficiale; lo stadio 
III è definito con la presenza di un endometrioma unilaterale maggiore di 3 cm e lo  stadio 
IV è definito con la presenza di endometriomi bilaterali o alla obliterazione completa del 
cul di sacco del Douglas (Bolis, 2017). 
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Trattamento 

I trattamenti medici dipendono da vari fattori, la presenza del dolore pelvico, il desiderio 
di concepimento, la presenza di masse annessiali, l’interessamento di organi extragenitali 
e l’età del paziente (Ferrari & Frigerio, 2004). 
I trattamenti possono essere:  

 Conservativi: vengono utilizzati farmaci per il dolore e farmaci che sopprimono la 
funzione ovarica inibendo la crescita e l’attività degli impianti endometriosici 
(Ferrari & Frigerio, 2004). 

 Chirurgico: utilizzo della laparoscopia, i cui obiettivi sono di asportare ogni lesione 
visibile; ricostruire l’anatomia normale e conservare la funzionalità ovarica (Ferrari 
& Frigerio, 2004). 

 Complementare: dieta, agopuntura e TENS (Transcutaneous electrical nerve 
stimulation) vengono utilizzati nella terapia del dolore (Ferrari & Frigerio, 2004). 

 
Prognosi 

In base alle attuali conoscenze scientifiche, l’endometriosi è una malattia cronica per la 
quale non esiste un trattamento terapeutico risolutivo, sono necessarie periodiche visite 
di controllo dal ginecologo, al fine di ridurre i sintomi il più possibile, possibilmente 
azzerarli, offrendo alla donna una migliore qualità di vita (Graziottin, 2008b). In casi più 
fortunati, l’asportazione di una cisti ovarica endometriosica, o di una placca 
endometriosica isolata, può rivelarsi risolutiva, nel senso che la malattia non presenta più 
recidive successive (Graziottin, 2008b). 
 
Informazione e supporto 
Considerato che le donne si rivolgono in prima istanza ad un professionista sanitario per 
chiedere informazioni sulla propria condizione e che spesso tali informazioni risultano 
inadeguate, le linee guida sottolineano l’importanza per le donne, di comprendere le 
conseguenze delle loro scelte  al fine di decidere sempre in maniera consapevole 
(Cartabellotta et al., 2017). La vera sfida per i professionisti sanitari è quella di fornire 
informazioni personalizzate, sulla base di necessità individuali, preferenze e circostanze, 
ma al tempo stesso flessibili, perché potrebbe essere necessario fornire altre informazioni 
in tempi successivi, se insorgono nuovi sintomi e/o se cambiassero le priorità della donna 
(Cartabellotta et al., 2017). 
Le linee guida enunciano alcune raccomandazioni in merito alle informazioni e al 
supporto da fornire alle donne con endometriosi da parte dei professionisti sanitari: 
essere consapevoli che l’endometriosi è una malattia cronica che può avere un 
significativo impatto fisico, sessuale, psicologico e sociale; valutare le informazioni 
individualizzate e supportare le necessità delle donne con endometriosi sospetta o 
confermata, tenendo conto di circostanze, sintomi, priorità, desiderio di procreazione, 
aspetti della vita quotidiana, emozioni (Cartabellotta et al., 2017).  
 
ASPETTI FISICI E PSICOLOGICI DELL’ENDOMETRIOSI 
Dolore cronico 

Il dolore è un’esperienza soggettiva complessa ed è definito dall’ International 
Association for the Study of Pain (IASP) come:” un'esperienza sensoriale o emozionale 
spiacevole associata a un reale o potenziale danno tissutale, o descritta in termini di tale 
danno” (RNAO, 2013). Questa definizione riconosce sia la natura fisiologica sia quella 
affettiva dell’esperienza del dolore (International Association for the Study of Pain IASP, 
1986). 
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IASP definisce il dolore cronico come il dolore che si protrae oltre la durata di una lesione 
acuta o al di là del tempo di guarigione previsto ed è presente da più di 12 settimane 
(RNAO, 2013). Alcuni autori, per evitare che il termine “cronico” venga scambiato per 
severo, preferiscono usare il termine “persistente”, per sottolineare la sua durata nel 
tempo oltre le aspettative (Adler, 2000). 
Il dolore è un fenomeno complesso, ulteriormente complicato dal fatto che, nella stessa 
condizione, un particolare trattamento potrebbe funzionare efficacemente in un paziente 
e non funzionare in un altro (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2013). 
Il dolore cronico rappresenta uno dei più diffusi e complessi problemi che interessano la 
salute della popolazione in termine di benessere fisico, psicologico, socio-economico e 
ne influenzano sensibilmente la qualità della vita (Mercadante, 2006). 
Si tratta di un dolore difficile da curare, che richiede un approccio globale e interventi 
terapeutici multidisciplinari altamente specializzati (Mercadante, 2006). 
 
I dati epidemiologici documentano che molte delle patologie responsabili di dolore cronico 
tendono ad avere incidenza maggiore nella popolazione femminile; si tratta di un sintomo 
che colpisce trasversalmente tutte le fasi della vita, anche se l’esperienza del dolore 
aumenta con l’età: oltre i 65 anni, essa riguarda il 23.7% degli uomini contro il 40.1% 
delle donne (Castelnuovo & Molinari, 2010). 
Secondo lo IASP, in Occidente circa 12 milioni di donne soffrono di dolore cronico e un 
quinto, circa il 19% della popolazione adulta europea ne soffre (Mercadante, 2006). 
 
Tra le cause più comuni di dolore cronico nelle donne ci sono: lombalgie, cefalee ed 
emicranie, artrite reumatoide, dolore oncologico e neuropatico (Castelnuovo & Molinari, 
2010). Oltre a queste patologie, ce ne sono alcune specifiche che riguardano il genere 
femminile come la fibromialgia, il dolore pelvico cronico, la dismenorrea e l’endometriosi 
sintomatica (Castelnuovo & Molinari, 2010). 
Una delle patologie associate al dolore cronico è il dolore pelvico-perineale sintomo 
principale dell’endometriosi (Mercadante, 2006). 
Secondo l’American College of Obstetricians and Gynecologist il dolore pelvico cronico 
è definito come: 
1) un dolore non ciclico che dura da almeno 3 mesi; 
2) un dolore ciclico che dura da 6 mesi; 

entrambi causa di interferenze con la normale attività della donna e un dolore che può 
giungere a livelli tali da diventare invalidante (Campo & Campo, 2009). 
 
La sua fisiopatologia è poco conosciuta e spesso c’è scarsa correlazione tra la severità 
della sintomatologia dolorosa espressa dal paziente e il grado di lesione organica 
riscontrata (Mercadante, 2006). Tali pazienti richiedono numerose consultazioni e 
vengono sottoposti a interventi chirurgici, nel tentativo di eliminare la causa, senza 
successo (Mercadante, 2006). Circa il 10% delle visite ginecologiche, circa il 20% delle 
laparoscopie e una simile percentuale di isterectomie vengono effettuate a causa di 
questa sintomatologia (Mercadante, 2006). Circa i 2/3 delle laparoscopie permettono di 
identificare la patologia causale (Mercadante, 2006). 
 
Il dolore pelvico cronico è una patologia altamente invalidante: alla sofferenza fisica 
prodotta dal dolore, si associa una sofferenza psicologica che invalida pesantemente la 
qualità della vita della donna, con importanti limitazioni nella vita di tutti i giorni che 
investono la relazione con il partner, i rapporti familiari e sociali, il lavoro, il tempo libero 
(Altman & Wolcyzk, 2010). 
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La persistenza della sintomatologia determina uno stato di tensione e irritabilità che 
inevitabilmente si ripercuote sul rapporto con gli altri; in particolare la relazione con il 
partner subisce l’impatto negativo maggiore, sia perché la donna non si sente capita e 
sostenuta, sia perché il dolore spesso porta a ridurre fino a sospendere l’attività sessuale 
(Bolis, 2017).  
Il dolore è talmente pervasivo da condizionare le attività quotidiane, inducendo a 
modificare i ritmi di vita e adattarli alla sintomatologia stessa (Bolis, 2017). 
La donna si sente dunque a disagio, inadeguata, non compresa da chi sta intorno, anche 
dagli stessi medici (Bolis, 2017). Il dolore tende a isolarla in una “bolla” di sofferenza e 
rassegnazione, impoverendo le relazioni affettive e sociali (Bolis, 2017). 
 
Gli infermieri hanno un ruolo determinante nella valutazione del dolore, in quanto 
maggiormente a contatto con i pazienti (RNAO, 2013). Nell’eseguire la valutazione è 
necessario che gli infermieri si rivolgano direttamente alla persona, poiché il dolore è 
un’esperienza multidimensionale e soggettiva (Royal College of Physicians et al., 2007). 
La valutazione deve avvenire utilizzando come fonte primaria il self report (RNAO, 2013). 
Per i soggetti non in grado di esprimersi verbalmente, la valutazione del dolore dovrebbe 
includere l’osservazione del comportamento (smorfie, irrequietezza, vocalizzazione) e 
quanto riferito da familiari e caregivers (Timming et al., 2013). Il dolore, considerato quinto 
parametro vitale, richiede un approccio personalizzato, sistematico e l’utilizzo di strumenti 
validati (Boltz et al., 2016). 
Inizialmente è necessario considerare la storia personale di dolore, le caratteristiche 
sensoriali (l’intensità, la qualità, le caratteristiche temporali, fattori che migliorano o 
peggiorano il sintomo), l’impatto del dolore sulle normali attività quotidiane (capacità di 
lavorare, dormire, relazionarsi con il mondo esterno), i fattori psicosociali che possono 
impattare sullo stesso (depressione, problemi finanziari) (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, 2013).  
 
In letteratura sono presenti differenti strumenti di valutazione: scale multidimensionali 
(Allegato 1) Brief Pain Inventory (BPI); Chronic Pain Grade (CPG); Neuropathic Pain 
Scale (NPS) che valutano dimensioni come quella sensoriale, motivazionale, affettiva e 
cognitiva (Timming et al., 2013); scale ad una singola dimensione (Allegato 2) Visual 
Analog Scale (VAS); Numeric Rating Scales (NRS); Verbal Descriptive Scales; Faces 
Pain Scales (FPS) che misurano esclusivamente l’intensità del dolore (Timming et al., 
2013); scale osservazionali (Allegato 3) PAINAD; ABBEY; NOPPAIN; DOLOPLUS2 da 
utilizzare nei pazienti con disturbi cognitivi, difficoltà di comunicazione o barriere 
linguistiche e culturali (Boltz et al., 2016); scale funzionali (Allegato 4) Palliative Scala 
Performance (Karnofsky Scale); Oswestry Disability Index; SF-36; U.S. Department of 
Labor Physical Demand Table; American Pain Foundation Scale; EQ5D-5L rivolte ai 
pazienti con dolore cronico che hanno perdite significative nella capacità di svolgere le 
normali attività di vita (Timming et al., 2013). 
 
La gestione efficace del dolore cronico richiede un intervento interdisciplinare in 
collaborazione con i pazienti e le loro famiglie (Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network, 2013). 
È consigliato un approccio terapeutico multimodale e multidisciplinare che tenga conto 
della localizzazione del dolore, della sua intensità, dell’andamento nel tempo, delle 
componenti affettive e psicologiche, della severità del dolore, che comprenda interventi 
farmacologici e non farmacologici (RNAO, 2013). La selezione dei trattamenti non 
farmacologici dovrebbe basarsi sulle preferenze individuali e può includere strategie 
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come: il calore superficiale, il freddo, il massaggio, le tecniche di rilassamento e di 
visualizzazione, le pratiche spirituali, la digitopressione, la musicoterapia, la terapia 
cognitivo-comportamentale (Timming et al., 2013). Esercizi semplici, possono aiutare ad 
alleviare il dolore, a conciliare il sonno, a combattere depressione e ansia, spesso 
associati al dolore (Cancer Care of Ontario, 2016). 
 
Dispareunia 
La classificazione dei disturbi sessuali femminili, elaborata durante la seconda 
Consensus Conference (Basson et al., 2004) definisce la dispareunia come, il persistente 
e ricorrente dolore genitale che la donna avverte durante i tentativi di penetrazione o 
durante la penetrazione completa vaginale nel rapporto sessuale. 
L’eziologia della dispareunia, nella maggior parte dei casi è: multifattoriale, in quanto a 
questo sintomo possono concorrere fattori biologici, psicosessuali e relazionali; 
multisistemica, nel senso che la complessa funzione sessuale richiede l’integrità di 
molteplici sistemi. Il sistema nervoso, endocrino, immunitario, muscolare, apparato 
riproduttivo e digerente (Graziottin, 2003). 
 
In relazione alla sede del dolore, si distinguono tre tipi di dispareunia: superficiale; 
mediovaginale; profonda (Graziottin, 2007a). 
L’endometriosi è caratterizzata da dispareunia profonda e si tratta del sintomo più 
ricorrente: il 60-80% delle pazienti sottoposte ad interventi chirurgici e il 50-90% di quelle 
che ricevono trattamenti conservativi lamentano dolore genitale (Chopin et al., 2005).  
La dispareunia colpisce il 12-15% delle donne in età fertile e oltre il 45% fra quelle in post-
menopausa, con ripercussioni sulla qualità di vita individuale e di coppia (Graziottin, 
2011a). È possibile che questi dati non siano certi, in quanto sono molte le donne che si 
vergognano ad ammettere di provare dolore durante i rapporti sessuali e mantengono 
questo segreto anche con il ginecologo e i professionisti della salute (Graziottin, 2011b).  
 
Uno dei principali fattori del peggioramento della dispareunia è la mancanza di una 
diagnosi tempestiva ai primi sintomi di dolore (Graziottin, 2011b).  
Molte volte le donne si sono sentite dire per anni, durante le visite ginecologiche, che il 
dolore era nella loro testa e che non c’era niente di fisico, banalizzando il loro sintomo 
(Graziottin, 2007a).  
Indagare questo tema, può essere ricompensato con una maggiore soddisfazione nella 
relazione curante-paziente, specialmente quando il medico è in grado di dare una 
risposta appropriata per migliorare o risolvere il problema sessuale, o quando l’infermiere 
accoglie il disagio e consiglia alle donne a chi è opportuno rivolgersi al fine di prendersi 
cura del problema (Graziottin, 2003).  
 
Le donne con dispareunia riportano, infatti, livelli di desiderio e di eccitazione più bassi e 
minore frequenza di orgasmi rispetto alle donne che non lamentano dolore sessuale 
(Ferrero et al., 2005). Riportano paura del dolore, senso di colpa per la mancanza di 
intimità con il partner e per il non essere una donna completa (Ferrero et al., 2005). Non 
stupisce che la relazione e la qualità della vita sessuale siano fortemente compromesse 
dalla dispareunia (Fabrizi et al., 2007). 
 
È indispensabile intervenire tempestivamente con una visita medica da parte di uno 
specialista, ginecologo o sessuologo, al fine di evitare ripercussioni a livello psichico e 
sociale (Graziottin, 2011b). 
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Per il trattamento della dispareunia è necessario un approccio interdisciplinare e un 
coinvolgimento nel processo di cura del partner e/o della famiglia della donna (Graziottin, 
2003).  
L’aspetto fondamentale per una presa in carico efficace del problema, è la stretta 
collaborazione tra operatori, impegnati su ambiti diversi ma fortemente interconnessi tra 
di loro (Silvaggi et al., 2010). La non collaborazione, genererà una scissione dei differenti 
aspetti dell’individuo, ostacolandone una comprensione approfondita ed olistica (Silvaggi 
et al., 2010).  
 
Un ruolo fondamentale, viene ricoperto dal partner, che si rappresenta come potenziale 
fonte di sostegno (Silvaggi et al., 2010). Il partner è logorato da anni di difficoltà o 
impossibilità ad una normale intimità sessuale (Graziottin, 2007a). È importante 
coinvolgerlo nella terapia come parte attiva costruttiva e non come “colpevole” di aver 
causato dolore (Graziottin, 2007a). 
La possibilità di coinvolgerlo nella cura dipenderà molto dal desiderio della persona di 
investire nella relazione e dalla motivazione ad intraprendere un percorso terapeutico di 
coppia (Silvaggi et al., 2010). 
Molti partner cambiano drasticamente atteggiamento, da irritato, distruttivo, a costruttivo, 
tenero e collaborativo, quando viene loro spiegato, dopo anni di diagnosi “psicogene”, 
che la dispareunia aveva ben precise cause biologiche, una diagnosi, una prognosi, una 
terapia mirata e non casuale (Graziottin & Brotto, 2004). Il partner diventa soggetto di 
cura (se collaborativo) quando appare essere l’induttore, o il co-induttore, del sintomo, 
nella dispareunia in cui il dolore ha un importante significato relazionale (Graziottin, 
2007a). 
Nel caso di terapie individuali, il focus sarà indirizzato prevalentemente sulla difficoltà 
sessuale della donna (Silvaggi et al., 2010). 
Questo trattamento darà spazio all’introspezione della paziente, indagando i possibili 
conflitti e le paure inconsce legate al sintomo ed all’intimità (Silvaggi et al., 2010). La 
terapia diviene, quindi, una possibilità per la paziente di elaborare il proprio vissuto, 
esplorando ed analizzando quanto emergerà progressivamente dai colloqui clinici 
(Silvaggi et al., 2010). 
 
Sessualità 

La sessualità umana si esprime in tre dimensioni: identità sessuale, funzione sessuale e 
relazione di coppia e può avere finalità affettive, procreative, ricreative, strumentali 
(Graziottin, 2007b). La funzione sessuale comprende desiderio, eccitazione, orgasmo e 
soddisfazione, al contrario, le disfunzioni sessuali comprendono i disturbi del desiderio, 
dell’eccitazione, dell’orgasmo e i disturbi sessuali caratterizzati da dolore (Graziottin, 
2007b). 
L’endometriosi, essendo una patologia ginecologica, colpisce maggiormente l’apparato 
riproduttivo femminile ed ha un forte impatto sulla sessualità, sull’identità di genere, sulla 
qualità di vita relazionale e psichica della donna (Tellina et al., 2019).  
Più precoce è l’età d’esordio dell’endometriosi più tardiva è la diagnosi, maggiore è 
l’impatto sull’identità sessuale della giovane donna (Graziottin, 2018). 
Le pazienti a maggior rischio sono:  

 correlati all’endometriosi: esordio precoce ed entità del ritardo diagnostico; intensità 
del dolore, comorbilità pelviche e sistemiche; stadiazione e recidive; 

 dipendenti dalla paziente: personalità e status psichiatrico; benessere sessuale pre-
operatorio; 
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 dipendenti dal contesto: qualità del sostegno del partner e soddisfazione di coppia; 
qualità del sostegno medico e psicoterapeutico. 

 
Ogni mestruazione con dismenorrea invalidante e non trattata, porta l’adolescente a 
maledire la sua femminilità, per questo motivo il primo obiettivo è anticipare la diagnosi e 
l’inizio di terapie efficaci (Graziottin, 2018). È quindi necessario un grande sforzo 
educazionale per ridurre questo grave ritardo diagnostico e ridurre l’impatto 
dell’endometriosi su ogni dimensione di vita della donna (Graziottin, 2018). 
 
Rispetto alla sfera relazionale, da uno studio qualitativo, è stato rilevato come la presenza 
di dolore pelvico cronico possa essere responsabile del termine di una relazione o di crisi 
coniugali specialmente per l’impossibilità di avere figli (Huntington & Gilmour, 2005). 
Molto comune in queste donne è il ritiro, l’isolamento e l’evitamento di qualsiasi occasione 
di incontro o scambio sociale (Tellina et al., 2019). 
 
La sfera sessuale è sicuramente quella maggiormente colpita dall’endometriosi e l’attività 
sessuale si trasforma spesso in un’esperienza fastidiosa e piena di dolore in queste 
donne (Tellina et al., 2019). La patologia endometriosica è maggiormente associata alla 
dispareunia, in particolare ad un dolore profondo durante la penetrazione (Basson et al., 
2004). Il dolore sessuale spesso si presenta in comorbilità con altri disturbi sessuali 
(disturbo del desiderio, dell’eccitazione, dell’orgasmo) ed è correlato ad un 
peggioramento della qualità di vita (QdL), ad un calo della soddisfazione sessuale e ad 
una diminuzione dei rapporti penetrativi (Rossi et al., 2017). 
Le donne continuano ad avere rapporti sessuali, spinte da sentimenti di colpa e 
frustrazione: soddisfare il partner, per alcune donne, sembra essere più importante del 
loro stesso piacere e benessere (Fritzer et al., 2013). La dispareunia, oltre ad indicare 
spesso la presenza della patologia, rappresenta un ostacolo alla conclusione del rapporto 
sessuale e può ostacolare il concepimento (Tellina et al., 2019). 
L’impatto dell’endometriosi sulla salute sessuale raccomanda la necessità di un 
trattamento psico-sessuologico, dove l’analisi della patologia viene affiancata da 
un’esplorazione psicosociale del sintomo, attraverso un profilo multidisciplinare e 
multifattoriale (Tellina et al., 2019). La letteratura consiglia che un approccio bio-psico-
sociale, che ponga la donna al centro della cura e che tenga conto delle sfere 
psicologiche, biologiche e sociali, possa essere il più adatto per affrontare la complessità 
della malattia endometriosica (Tellina et al., 2019). 
 
Uno strumento che potrebbe essere utile al personale curante al fine di indagare la sfera 
sessuale, sia per le donne che presentano endometriosi, sia per effettuare una prima 
diagnosi, potrebbero essere le domande riportate nell’allegato 5, oppure l’utilizzo dei 
modelli sulla sessualità di Gordon, che indagano la sfera sessuale e valutano la funzione 
riproduttiva (Carpenito, 2015). 
 
Infertilità 
L'infertilità è una condizione medica unica perché coinvolge una coppia, piuttosto che un 
singolo individuo (Kuohung & Hornstein, 2019). È definito come incapacità di una coppia 
di concepire dopo 12 mesi di rapporti regolari senza uso di contraccezione nelle donne 
di età inferiore ai 35 anni; e dopo sei mesi di rapporti regolari senza uso di contraccezione 
nelle donne di età pari o superiore a 35 anni (Practice Committee of American Society 
for Reproductive Medicine, 2008). 
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L’infertilità è un’altra variabile rilevante che può avere un effetto negativo sulla sfera 
psicologica, relazionale e sessuale nelle donne con endometriosi, anche nelle donne che 
non cercano attivamente una gravidanza (Rossi et al., 2017). 
Per quel che riguarda l’influenza dell’infertilità sulla relazione di coppia, ci sono dati 
controversi: alcuni studi riferisco che l’infertilità influisce negativamente sulla stabilità 
delle relazioni coniugali, elevata percentuale di separazioni matrimoniali (Martins et al., 
2014; Wirtberg et al., 2006); altri invece positivo, attraverso l’utilizzo di strategie di coping 
l’infertilità ha portato ad un rafforzamento del matrimonio (Peterson et al., 2008; Schmidt 
et al., 2005).  
I fattori principalmente coinvolti nel peggior funzionamento sessuale delle donne con 
problemi riproduttivi, sono la giovane età, il prolungamento nel tempo del momento 
riproduttivo e una diagnosi non spiegata (Verrone et al., 2018).  
 
Per l’endometriosi, nello stadio di malattia moderata o grave (III-IV), l’associazione con 
l’infertilità sembra essere attribuibile alla presenza di aderenze pelviche con conseguente 
ostruzione tubarica e distorsione della normale anatomia pelvica (Verrone et al., 2018). 
Nell’endometriosi di stadio minimo o lieve (stadio I-II), la correlazione tra infertilità e 
malattia non è così chiara, poiché potrebbero non crearsi aderenze pelviche tali da creare 
un grave cambiamento anatomico (Verrone et al., 2018). Altri meccanismi alla base 
dell’infertilità negli stadi iniziali di malattia potrebbero essere: un’aumentata 
concentrazione nel liquido peritoneale di citochine pro-infiammatorie e prostaglandine in 
grado di influenzare la motilità degli spermatozoi, attacco alla membrana dell’ovulo, lo 
sviluppo dell’embrione o la motilità delle tube di Falloppio; un’alterata recettività 
endometriale all’impianto per anomalie dei livelli di anticorpi e linfociti nell’endometrio; 
alterazioni della fase luteale e follicolare (Verrone et al., 2018). 
 
I problemi di fertilità associati all'endometriosi possono essere molto difficili e angoscianti 
per entrambi i partner e potrebbero causare una notevole tensione nelle relazioni 
(Endometriosis UK & De Montfort University, 2016).  
L'endometriosi potrebbe anche causare: ansia e preoccupazione per le coppie che non 
stanno cercando un figlio ma ne vorrebbero uno in futuro, il loro stato è condizionato 
dall’impatto che l'endometriosi potrebbe avere sulla fertilità; alcune coppie potrebbero 
provare ad avere figli prima di quanto avrebbero altrimenti fatto, a causa della 
preoccupazione di come l'endometriosi possa influenzarli; alcune coppie potrebbero 
decidere di non avere figli perché vogliono concentrarsi sulla donna e sul miglioramento 
della patologia (Endometriosis UK & De Montfort University, 2016). 
Bisogna considerare che quando l’infertilità si associa all’endometriosi, le donne che 
desiderano avere un figlio, devono sospendere le terapie ormonali per cercare di 
concepire, esponendosi alla ricomparsa dei sintomi (Rossi et al., 2017).  
Le possibilità di concepimento sono due: procedere con i metodi naturali, anche con 
grave endometriosi, il concepimento naturale può essere ancora possibile, oppure 
intraprendere un percorso di Procreazione Medico Assistita (Testa & Graziottin, 2006). 
Se da un lato la procreazione assistita offre speranza, dall’altro alimenta paura e ansie 
(Testa & Graziottin, 2006). 
 
Le donne che presentano infertilità, possono iniziare i rapporti sessuali principalmente a 
scopo riproduttivo, percependo il sesso come uno strumento per “arrivare” ad una 
gravidanza; in questi casi il desiderio sessuale rimane spesso staccato dai 
comportamenti e col passare del tempo e dei tentativi finalizzati alla procreazione, anche 
trascurato (Rossi et al., 2017). 
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La medicalizzazione, porta inevitabilmente ad un’attenzione ossessiva nei confronti del 
proprio corpo (Testa & Graziottin, 2006). Ogni azione viene programmata e vissuta in 
funzione del concepimento (Testa & Graziottin, 2006). Impegni lavorativi o solamente 
stanchezza, possono rendere indisponibile uno dei partner e tutto ciò può irritare 
profondamente l’altro e compromettere l’armonia di coppia (Testa & Graziottin, 2006). 
 
Un adeguato supporto psicologico e familiare può essere fondamentale nel superamento 
di queste fasi, per ristabilire una condizione di equilibrio e serenità attorno alla relazione 
(Tellina et al., 2019). 
Compito del medico è ridimensionare le aspettative, spiegare alla coppia che la 
tecnologia non garantisce la gravidanza al cento per cento (Testa & Graziottin, 2006). 
È importante preparare la coppia sia all’impegno richiesto dalle varie fasi, in quanto 
vengono vissute con un elevato carico di stress e sia alla possibilità di ripetuti fallimenti 
(Testa & Graziottin, 2006). Questo lavoro preparatorio è utile al fine di permettere alla 
coppia a gestire l’ansia durante i trattamenti e di formulare idee realistiche del risultato 
(Markestad et al., 1998). 
L'intervento psicologico può aiutare a normalizzare i sentimenti, fornire informazioni 
pratiche relative all'esperienza del trattamento dell'infertilità, valutare le capacità di coping 
e valutare le aspettative (Markestad et al., 1998). 
 
Per quanto riguarda una gestione ottimale dell’infertilità, è necessario tener conto: di un 
approccio multidisciplinare al fine di considerare le varie opzioni di trattamento e fornire 
un’assistenza ottimale e individualizzata per le pazienti, in base a diversi parametri; l’età 
della paziente; il grado di danno e posizione delle lesioni endometriosiche; la presenza o 
assenza di insufficienza ovarica o altri fattori associati alla fertilità (Guinard et al., 2017). 
 
Relazione di coppia 
L’endometriosi può ripercuotersi sulla relazione di coppia in modo articolato (Strzempko 
Butt & Chesla, 2007). Entrambi i partner possono provare una vasta gamma di emozioni, 
la donna con endometriosi può provare sentimenti di frustrazione, senso di colpa, basso 
umore e irritabilità, mentre i partner possono provare preoccupazione, impotenza e 
frustrazione (Endometriosis UK & De Montfort University, 2016). 
 
Tutte le coppie devono lavorare per sostenersi a vicenda, ma l'endometriosi può creare 
ruoli di supporto aggiuntivi per i partner, possono includere supporto pratico (partecipare 
a consultazioni insieme, aiutare a prendere decisioni terapeutiche, fornire assistenza 
dopo l'intervento chirurgico o assumere ulteriori attività quotidiane) e supporto emotivo, 
ascoltare ed esprimere le proprie emozioni (Endometriosis UK & De Montfort University, 
2016). 
 
Uno studio (Culley et al., 2013) riferisce che i maschi a causa del mancato supporto e 
informazioni spesso si sono sentiti emarginati.  
La ricerca suggerisce che gli uomini cercano di essere stoici e di "rimanere forti", di 
cercare di mantenere la calma e il controllo, di nascondere le proprie emozioni causando 
sentimenti di rabbia e frustrazione (Culley et al., 2013). 
 
L’assistenza sanitaria dovrebbe fornire assistenza e supporto alle coppie, al fine di 
aiutare a migliorare la comunicazione e rafforzare la loro relazione (Endometriosis UK & 
De Montfort University, 2016). 
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Spiegare alla coppia, che è una buona idea riservare un momento specifico per sedersi 
e parlare delle loro preoccupazioni, frustrazioni e riflessioni (Graziottin, 2007b). Se sorge 
un conflitto e non si è pronti ad affrontarlo, consigliare di allontanarsi, far passare il tempo 
in modo da calmarsi e riprendere la discussione un'altra volta (Culley et al., 2013). 
Lo studio ENDOPART (Culley et al., 2013) ha espletato alcune domande che un partner 
potrebbe fare all’altro: Come posso supportarti meglio? Che cosa potrei fare di utile e che 
cosa non è utile?  
Importare riconoscere ed affrontare i modi in cui la situazione influenza la coppia 
(Graziottin, 2018). La ricerca suggerisce che a lungo termine è meglio riconoscere ed 
affrontare l'impatto delle condizioni di salute, piuttosto che negarlo o ignorarlo (Culley et 
al., 2013). 
Comunicare in modo chiaro e aperto è l'approccio più utile, è essenziale cercare di essere 
di supporto e incoraggiare il partner se ha difficoltà a condividere le proprie emozioni 
(Graziottin, 2007b). 
 
Qualità di vita 
Con qualità della vita (QdL) si intendono le percezioni che gli individui hanno della propria 
collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono 
e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi (WHO, 1996).  
 
L’espressione è stata introdotta nella letteratura scientifica come health-related quality of 
life (HRQdL) (Efficace, 2010). Questa terminologia, anch’essa generica, risulta più 
delimitata di QdL e mette l'accento sugli aspetti della qualità di vita che sono 
maggiormente influenzati dallo stato di salute (Efficace, 2010). HRQdL è un gergo 
utilizzato in campo medico, poiché si riferisce alle condizioni di salute della persona e a 
quanto una malattia e/o degli interventi medici possano influire sulla sua vita (Efficace, 
2010). 
In questo lavoro viene utilizzato il termine qualità di vita (QdV) in relazione al concetto di 
health-related quality of life, ovvero la qualità di vita in rapporto alla salute in pazienti con 
endometriosi. 
Ci sono differenti scale per la valutazione della health-related quality of life (HRQdL), che 
possono essere suddivise in due gruppi: scale generiche e specifiche (Allegato 6) 
(Bourdel et al., 2019).  
 
Le prime, come Short Form-36 Health Survey (Ware & Sherbourne, 1992) o SF-12 (Ware 
et al., 1996), sono multidimensionali e possono essere utilizzate per pazienti con 
qualsiasi patologia.  

Le seconde, sono applicabili a gruppi di pazienti con una specifica patologia (Bourdel et 
al., 2019). Per l’endometriosi, vengono utilizzate due scale specifiche: Endometriosis 
Health Profile-30 (Jones et al., 2001) e la versione ridotta EHP-5 (Jones et al., 2004). 

L’utilizzo di queste scale con misurazioni qualitative, permettono di indagare la 
dimensione del dolore all’interno della vita delle pazienti, in modo da avere un quadro del 
loro vissuto e dell’impatto che questo ha sulla loro vita lavorativa (Denny & Khan, 2006). 
 
La qualità della vita correlata alla salute (HRQoL) è un concetto multidimensionale e 
dinamico e comprende aspetti fisici, psicologici e sociali associati a una malattia o al suo 
trattamento (Jia et al., 2012).  
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Tra i domini QdL più comunemente si riscontrano cambiamenti dell'umore e percezioni 
che nessuno capisce (Fourquet et al., 2011). Inoltre, sentirsi depressi a causa della 
possibilità di non essere in grado di concepire era comunemente segnalato come un 
grave disagio (Fourquet et al., 2011). 
La maggior parte dei sintomi ha intensità diverse, le principali sono dismenorrea, dolore 
pelvico cronico, infertilità, profonda dispareunia, sintomi intestinali e urinari ciclici, come 
ad esempio dolore o sanguinamento durante la defecazione o la minzione durante le 
mestruazioni (Ferreira et al., 2016). 
 
Il dolore pelvico cronico (DPC) è una delle maggiori preoccupazioni per le pazienti con 
endometriosi (Ferreira et al., 2016). Studi qualitativi hanno visto che il DPC è 
inversamente correlato con l’alterazione della qualità della vita delle pazienti, punteggi 
più elevati di dolore pelvico sono stati associati alla diminuzione della qualità della vita 
nei due domini, psicologico e ambientale (Geremia et al., 2012).  
 
I sintomi dell’endometriosi hanno un notevole impatto negativo sui parametri psico-sociali 
e portano a una significativa riduzione della qualità di vita; a farne maggiormente le spese 
sono il lavoro, le relazioni sociali e la sessualità (Geremia et al., 2012). Risulta quindi 
fondamentale sottolineare l’importanza di una presa in carico della paziente a 360°, in 
un’ottica multidisciplinare che tenga conto dell’interazione reciproca e costante tra fattori 
organici, psicologici e sociali nella complessità della risposta sessuale e del sintomo 
doloroso (Geremia et al., 2012). Gli sforzi per migliorare la gestione clinica delle pazienti 
con endometriosi, portando ad una diagnosi tempestiva e alla gestione efficace dei 
sintomi e delle complicanze, dovrebbero diventare una priorità della sanità odierna 
(Geremia et al., 2012). 
 
Attraverso interviste, studi qualitativi (Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018) hanno 
esplorato come le donne vivono l’esperienza dell’endometriosi. La malattia risulta avere 
un impatto significativo su numerose aree di vita, la cui qualità risulta seriamente 
compromessa (Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018). 
I sintomi dell'endometriosi influenzano la qualità della vita di queste donne, causano 
difficoltà nelle attività quotidiane e nella vita sociale, alterano la salute generale e le 
relazioni personali (Ferreira et al., 2016).  
Fulcro centrale sembra essere il dolore cronico e l’incertezza, sia per la diagnosi che per 
il decorso della malattia (Grogan et al., 2018). 
Le donne hanno mostrato che affrontare il dolore cronico era una lotta costante e questo 
incideva sulla loro vita quotidianamente, influenzando sia il lavoro che gli eventi sociali 
(Grogan et al., 2018). 
Le ripercussioni a livello lavorativo, dove i sintomi citati sono la fatica, umore altalenante 
e gravi emorragie, favoriscono l’assenteismo lavorativo e ciò, oltre alle conseguenze 
economiche, porta a difficoltà interpersonali con i colleghi e a sensi di colpa da parte delle 
donne (Fourquet et al., 2011). 
Inoltre, il periodo di tempo che intercorre dalla manifestazione dei sintomi alla diagnosi, 
5-10 anni, sembra essere un ulteriore fattore che diminuisce la qualità di vita delle donne 
(Grogan et al., 2018). Questo ritardo è dovuto, da un lato, alla banalizzazione del dolore 
pelvico cronico, erroneamente attribuita a una normale dismenorrea o disturbi funzionali 
digestivi, e dall'altro alla non conoscenza della malattia (Leroy et al., 2016). 
Le donne riferiscono di essere frustrate dalla diagnosi ritardata e dalla mancanza di 
informazioni chiare sulla prognosi e sulla gestione alla diagnosi iniziale (Grogan et al., 
2018). 
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Un altro fattore emerso è, la percepita mancanza di supporto da parte di professionisti 
della salute. Le donne avvertivano uno scarso supporto, quando le informazioni erano 
limitate e anche quando veniva suggerita una gravidanza per migliorare la situazione, 
invece provavano fiducia e comprensione, quando si sentivano ascoltate e supportate 
(Hållstam et al., 2018). 
 
La HRQoL nelle donne con endometriosi è una preoccupazione crescente, sempre più 
espressa sia dagli operatori sanitari che dai pazienti (Bourdel et al., 2019). 
La compromissione HRQoL può essere almeno parzialmente e temporaneamente 
contrastata con terapia ormonale e chirurgia conservativa, in quanto i trattamenti medici 
e chirurgici mirano a controllare i sintomi e rimuovere o ridurre la malattia (Ferreira et al., 
2016). 
 
Secondo la letteratura, sia i trattamenti chirurgici che farmacologici migliorano il 
funzionamento fisico e psicologico, la vitalità, il livello di dolore e la salute generale 
(Ferreira et al., 2016). 
La soppressione ormonale è stata fortemente associata al miglioramento della HRQoL 
nelle donne con endometriosi (Jia et al., 2012). 
Il trattamento laparoscopico dell'endometriosi è efficace nel sollievo di dismenorrea, 
dispareunia, dolore pelvico e dolore mestruale, non nella dischezia (Ferreira et al., 2016). 
Non esiste una cura per l'endometriosi e non vi è alcuna garanzia che non ritorni (Ferreira 
et al., 2016). Tuttavia, è stato dimostrato che dopo l'intervento c'è un significativo 
miglioramento della qualità della vita (Ferreira et al., 2016). 
Avere un partner sembra essere un fattore con un forte effetto positivo sulla componente 
mentale della qualità della vita (Fourquet et al., 2010). È comprensibile che il sostegno 
dei partner possa contribuire a migliorare l'aspetto mentale della qualità della vita delle 
donne (Fourquet et al., 2010). 
 
L'insegnamento ai pazienti di come affrontare il dolore pelvico cronico, esplorare modi 
per avere rapporti sessuali senza dolore e insegnare ai pazienti a rafforzare le relazioni 
con i suoi partner e amici in modo che siano solidali nell'affrontare la malattia (Ferreira et 
al., 2016). 
 
L'uso di strumenti convalidati e specifici da parte dei professionisti sanitari, come EHP-
30 migliorerebbero notevolmente la comprensione di HRQdL nell'endometriosi (Jia et al., 
2012). 
 
L'anticipazione della diagnosi è probabilmente uno dei principali problemi nella gestione 
della malattia endometriale perché il trattamento rapido consente un chiaro 
miglioramento della qualità della vita e la diagnosi consente di identificare l'origine dei 
disturbi segnalati dalle pazienti (Leroy et al., 2016). 
Per migliorare l'erogazione delle cure nelle pazienti con endometriosi, si dovrebbe avere 
una diagnosi tempestiva e una gestione efficace dei sintomi e delle complicanze 
(Fourquet et al., 2010). 
 
Strategie di coping 
La malattia cronica è un’esperienza prolungata nel tempo, che ha un impatto più profondo 
della malattia acuta sulla vita quotidiana del soggetto in tutti i suoi aspetti, compresa la 
sua identità (Giarelli & Venneri, 2016). 
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Bury (2000), indica tre elementi delle malattie croniche:  

 l’indeterminatezza: le persone con malattie croniche hanno difficoltà a ricordare 
quando il loro problema è cominciato, in quanto l’inizio è spesso insidioso e la 
diagnosi non sempre è facile riconoscerla; 

 l’imprevedibilità: la malattia cronica ha spesso un decorso fluttuante e quindi è 
difficile riuscire a predire quando potrà esserci un’esacerbazione dei sintomi; 

 l’incertezza dell’esito: la persona deve imparare a convivere con la patologia e 
ristrutturare la propria vita quotidiana. 

Il malato cronico al fine di garantire una qualità adeguata della propria vita, deve essere 
in grado di partecipare attivamente a ricreare la propria vita, soprattutto sé stesso, la 
propria identità personale e sociale, rispondendo attivamente alle sfide poste dalla 
patologia (Giarelli & Venneri, 2016). 
 
Bury (1991), ha evidenziato tre diversi tipi di possibilità: 

 coping: consiste in un insieme di processi cognitivi per mezzo dei quali l’individuo 
impara come tollerare oppure opporre resistenza agli effetti della malattia; 

 strategia: si riferisce alle azioni che le persone intraprendono o ciò che le persone 
fanno di fronte alla malattia: dal piano cognitivo dell’autostima, a quello delle azioni 
concrete e della loro capacità di mobilitare le risorse materiali e immateriali 
disponibili; 

 stile: si riferisce al modo in cui le persone rispondono e presentano importanti 
caratteristiche della loro malattia o del loro regime terapeutico. 

Coping, strategia e stile definiscono tre opportunità per il malato cronico di reagire 
positivamente alla propria esperienza pur nell’indeterminatezza, nell’imprevedibilità e 
nell’incertezza della malattia cronica (Giarelli & Venneri, 2016). 
L’individuo può continuare a pensarsi come persona con un’identità positiva, anche se 
probabilmente non coinciderà con quella precedente (Giarelli & Venneri, 2016). 
Per gli individui che soffrono di malattie croniche, come l’endometriosi, è necessario 
conoscere come convivono e gestiscono la loro diagnosi (Seear, 2009).  
Bury (2000), riferisce che una delle principali conseguenze di una diagnosi di malattia 
cronica è che vengono sviluppate diverse modalità per affrontarla. 
 
Dagli studi di (Donatti et al., 2017; Seear, 2009) sono emersi due elementi: il primo studio 
fa emergere l’importanza del trattamento dei sintomi emotivi insieme ai sintomi fisici, in 
quanto può portare grandi benefici e costituire il più potente risultato terapeutico; il 
secondo mette in evidenza l’importanza di fornire informazioni corrette ed esaustive alle 
pazienti da parte dell’assistenza sanitaria, al fine di aumentare le competenze delle 
pazienti in modo corretto e questo le porti a sviluppare strategie di coping positive, 
attraverso un processo del prendersi cura di sé stessi e gestire la patologia. 
 
Donatti et al., (2017) attraverso l’utilizzo di questionari, il Brief Coping Orientation to 
Problems Experienced (COPE), Beck Depression Inventory (BDI) (Allegato 7) e Lipp's 
Stress Symptom Inventory for Adults (LISS), ha riconosciuto che l’utilizzo di strategie 
focalizzate sia sul problema che sull’emozione se sono adattative, portano a sviluppare 
un coping assertivo e quindi portano beneficio sia alla donna che alla famiglia. 
Lo studio ha riscontrato, che le pazienti più stressate ad affrontare i problemi della vita 
quotidiana erano coloro che avevano utilizzato una strategia non adattativa e l’aumento 
dello stress era direttamente proporzionale con la depressione e dolore pelvico (Donatti 
et al., 2017). Nello studio si è quindi osservato, che le donne che utilizzavano strategie di 
coping positive per affrontare la malattia avevano meno stress e depressione. Questo 
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fatto può verificarsi perché la depressione e lo stress a livelli elevati tendono a causare 
una maggiore vulnerabilità emotiva (Donatti et al., 2017). 
In letteratura risulta, che le donne con endometriosi di solito mostrano un coping passivo 
ed evitante, emozioni negative associate ad uno stato mentale povero (Zarbo et al., 
2018). L’ostilità, irritabilità e nervosismo potrebbero essere associate alla cronicità e 
ostacolare il trattamento della patologia (Tellina et al., 2019). 
Per questo motivo nell’assistenza sanitaria, è necessario includere l'approccio psichico 
del sintomo con un intervento basato sulla teoria delle strategie di coping e sulla riduzione 
dello stress, contribuendo così a ridurre la depressione e i sintomi correlati 
all'endometriosi (Donatti et al., 2017) 
 
Nel secondo studio, si è osservato che le azioni utili per sviluppare strategie positive 
sono: aumentare la conoscenza e la comprensione dei medici di base sulla patologia, in 
quanto questo porterà ad una diagnosi più rapida e a diminuire la sofferenza e l’angoscia 
della prognosi; maggiori informazioni per le pazienti, al fine di evitare di effettuare ricerche 
in autonomia ed esporsi a consigli contradditori e una maggiore consapevolezza e 
comprensione da parte della società, di prendere sul serio l’endometriosi come avviene 
per altre patologie croniche (Seear, 2009). 
 
Per aiutare le pazienti con endometriosi e la famiglia a sviluppare delle strategie di coping 
assertive, è necessario erogare una educazione terapeutica di qualità (Altman & 
Wolcyzk, 2010).  
Le donne informate ed educate sono maggiormente in grado di affrontare la malattia e 
prendere decisioni in merito alle cure (Altman & Wolcyzk, 2010).  
 
Gli infermieri dovrebbero educare i pazienti in merito alla prevalenza della patologia, alla 
patogenesi e ai noti rischi e fattori protettivi, nonché discutere delle opzioni di trattamento 
e dei rischi e benefici ad esse associati (Altman & Wolcyzk, 2010).   
I pazienti e le loro famiglie richiedono anche l'educazione sugli aspetti psicosociali della 
malattia (Altman & Wolcyzk, 2010).  Ciò può includere strategie di coping come esercizio 
fisico, gruppi di supporto, consulenza, gestione della depressione (farmacologica e non 
farmacologica) e terapie complementari per il sollievo dei sintomi (Altman & Wolcyzk, 
2010). Il decorso della malattia, meccanismi di coping, efficacia del trattamento ed effetti 
collaterali, e il desiderio di gravidanza dovrebbe essere incluso negli incontri di follow-up 
(Altman & Wolcyzk, 2010). La frequenza degli appuntamenti sarà determinata dalla 
situazione e dai bisogni individuali di una donna (Altman & Wolcyzk, 2010). 
 
Il ruolo dell’infermiere nell’educazione, consiste nel correggere convinzioni errate, 
incoraggiare la donna a rivolgersi al medico in caso di dismenorrea o di sanguinamenti 
anomali, ma anche spiegare alle donne le varie procedure diagnostiche alle quali 
verranno sottoposte, questo potrebbe ridurre l’ansia dell’assistita e aiutarli nell’affrontare 
e accettare la malattia (Bare et al., 2010). 
 
Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli, che le donne possono ritenere di 
dover sviluppare le proprie strategie di coping, a causa della percezione di essere 
fraintesi e di sentirsi isolati (Grogan et al., 2018). Queste strategie di coping possono 
comportare l'evitare l'assunzione di antidolorifici, per consentire loro di stare in allerta 
quando necessario, evitare eventi sociali e nascondere i sintomi di colleghi, amici e 
familiari (Grogan et al., 2018).  
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2. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

Scelta del metodo di ricerca 

Nella pianificazione di un progetto di ricerca, la colonna portante dello studio è la scelta 
del disegno di ricerca (Polit & Beck, 2014). Il disegno di ricerca costituisce un piano di 
azioni concrete tramite cui raccogliere dati di buona qualità e dare una risposta 
empiricamente fondata all’interrogativo di ricerca (Lucchini, 2018).  
Per rispondere alla domanda di ricerca di questo studio, inizialmente è stato deciso di 
utilizzare una ricerca di tipo qualitativo, ma a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus 
l’autorizzazione ad effettuare le interviste nelle strutture EOC è stata sospesa e quindi 
non è stato più possibile continuare con la stesura del lavoro di Tesi. Per questo motivo, 
in seguito, è stato deciso di utilizzare come metodologia una revisione della letteratura, 
con l’obiettivo di rispondere alla domanda di ricerca originariamente formulata attingendo 
a ricerche qualitative precedentemente concluse. 
 
Revisione della letteratura 
La revisione della letteratura è una sintesi critica delle evidenze scientifiche su un 
argomento specifico (Aromataris & Pearson, 2014; Polit & Beck, 2014). 
 
Al giorno d’oggi, molto spesso viene richiesto di iniziare una revisione della letteratura e 
i motivi possono essere molteplici. I più comuni includono: eseguire una ricerca in ambito 
accademico, accrescere le proprie conoscenze e aggiornarsi su un determinato 
argomento (Cronin et al., 2008), integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna 
delle conoscenze e delle lacune di ricerca (Polit & Beck, 2014), valutare criticamente le 
ricerche già effettuate e permettere ai professionisti della salute di sviluppare una pratica 
professionale basata sulle evidenze scientifiche (Aromataris & Pearson, 2014), porre le 
basi per nuovi studi (Polit & Beck, 2014). 
 
Il concetto di pratica basata sull’evidenza (EBP, Evidence-Based Practice) nella pratica 
infermieristica si è sviluppata nel corso degli anni Novanta con lo scopo di unire il sapere 
teorico e la pratica infermieristica (Aromataris & Pearson, 2014).  
La pratica basata sull’evidenza (EBP), consiste nell’uso coscienzioso della migliore 
evidenza disponibile nella formulazione delle decisione cliniche per l’assistenza al 
paziente; offre una strategia di risoluzione di problemi clinici che ridimensiona 
l’importanza del processo decisionale sulla base della consuetudine e mette in luce 
l’importanza dell’integrazione delle evidenze di ricerca con la competenza clinica e le 
preferenze del paziente (Polit & Beck, 2014). 
 
La revisione della letteratura per gli infermieri, è una ricerca utile per poter basare 
specifiche decisioni assistenziali sulle evidenze, ai fini dell’appropriatezza clinica, delle 
decisioni formulate, di un rapporto costo-efficacia vantaggioso e di risultati favorevoli per 
l’assistito (Polit & Beck, 2014). 
 
Esistono differenti tipologie di revisione, in seguito verranno presentate quattro principali. 
Le tipologie prese in considerazione sono la revisione della letteratura tradizionale o 
narrativa, la revisione della letteratura, la meta-analisi e la meta-sintesi.  
La revisione della letteratura tradizionale o narrativa, analizza in modo critico e riassume 
una serie di studi traendo delle conclusioni sull’argomento in questione (Cronin et al., 
2008). Lo scopo principale è quello di fornire al lettore un background completo per 
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comprendere le conoscenze attuali ed evidenziare la direzione da seguire per delle nuove 
ricerche (Cronin et al., 2008).  
La revisione della letteratura a differenza della revisione tradizionale o narrativa, utilizza 
un approccio più rigoroso e ben definito (Cronin et al., 2008). Lo scopo è quello di fornire 
una sintesi completa e imparziale di tutti gli studi rilevanti in merito all’argomento 
d’interesse, al fine di rispondere nel modo più preciso possibile alla domanda di ricerca 
(Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008).  
La meta-analisi consiste nel prendere i risultati di diversi studi sullo stesso argomento e 
analizzarli con procedure statistiche standardizzate, il che aiuta a trarre conclusioni e a 
individuare modelli e relazioni tra i risultati (Cronin et al., 2008). 
La meta-sintesi è una tecnica non statistica utilizzata per integrare, valutare e interpretare 
i risultati di molteplici studi di ricerca qualitativa (Cronin et al., 2008). 
Tra le quattro tipologie di ricerca scientifica descritte, ci soffermeremo sulla revisione della 
letteratura, in quanto viene utilizzata per la redazione di questo elaborato. 
La revisione della letteratura è una fonte secondaria, che consiste nella descrizione di 
studi elaborati da chi non è l’autore, per la stesura si avvale di fonti primarie, i dati che si 
possono estrarre provengono dai ricercatori che hanno condotto gli studi (Polit & Beck, 
2014).  
 
Il primo passo da affrontare per una revisione della letteratura è di formulare una 
domanda di ricerca precisa, che dovrebbe contenere le parole chiavi del PICO: la 
popolazione, l’intervento che si vuole mettere in atto per la problematica, gli interventi 
comparativi e i risultati o gli esiti attesi (Polit & Beck, 2014). 
 
In seguito è necessario pianificare una strategia per l’individuazione di studi pertinenti, 
come la consultazione delle banche dati (CINHAL, MEDLINE, PubMed), in cui verranno 
inserite le parole chiavi collegate tra di loro dagli operatori booleani (AND, OR, NOT), che 
hanno la funzione di ampliare o restringere la ricerca (Polit & Beck, 2014). AND 
limiterebbe la ricerca alle citazioni che includano simultaneamente i termini cercati; OR 
consente di allargare la ricerca e trova tutte le citazioni che contengono almeno una delle 
parole inserite; NOT esclude tutte le citazioni che contengono una determinata parola 
(Polit & Beck, 2014).  
 
Dopo ciò, è fondamentale procedere ad un’analisi del materiale ricercato, per eliminare 
articoli non inerenti e non appropriati e dare rilievo a ciò che ha correlazione con la ricerca 
scientifica (Polit & Beck, 2014). 
 
A conclusione della ricerca della letteratura un ulteriore attività, è quella di organizzare le 
informazioni raccolte. È necessario leggere criticamente gli articoli, estrapolare e 
codificare le informazioni dagli studi, attraverso il quale lo scrittore della revisione ottiene 
le informazioni necessarie sulle caratteristiche e i risultati degli studi inclusi. Solitamente 
vengono estratte e organizzate in tabelle riassuntive le seguenti informazioni: le 
informazioni generali (autore, articolo, anno di pubblicazione); le caratteristiche dello 
studio (obiettivo e disegno di ricerca, criteri di esclusione); le caratteristiche dei 
partecipanti (età, genere, comorbidità); intervento/esposizione al setting (il contesto nel 
quale l’intervento e/o l’esposizione è avvenuta, descrizione degli interventi effettuati); gli 
esiti misurati attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione e i risultati (Cronin et al., 2008; 
Polit & Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Dopodichè è consigliato costruire una mappa delle idee/ concetti principali, dove l’idea 
principale è messa al centro della mappa e gli altri concetti raggruppati attorno ad esso 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Questo aiuta il revisore a possedere una visione generale di 
come possono essere organizzati i contenuti e in particolare su quali concetti e relazioni 
tra essi si dovranno sviluppare (Saiani & Brugnolli, 2010).  
L’ultimo passaggio è la redazione della revisione, la quale dovrebbe includere: 
l’introduzione, che dovrebbe delineare il problema, lo scopo e la struttura della revisione; 
la parte centrale della revisione presenta i risultati a partire da una descrizione sintetica 
degli studi considerati e successivamente dei sotto temi del focus; le conclusioni 
dovrebbero contenere una sintesi dell'attuale stato di conoscenza sull'oggetto preso in 
esame e le implicazioni per la pratica assistenziale (Saiani & Brugnolli, 2010).  

Flusso delle tappe in una revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014) 
 
Metodologia applicata 
Il primo passo compiuto per effettuare la ricerca della letteratura, è stato quello di 
formulare la domanda di ricerca chiara, precisa e per fare questo è stato necessario 
l’utilizzo del metodo PICO.  
 
Domanda di ricerca 

Quali dimensioni caratterizzano la consapevolezza degli infermieri che si prendono cura 
delle pazienti con endometriosi? 
 

P: Infermieri e medici che assistono donne con endometriosi 

 I: L’utilizzo di assessment infermieristici per la valutazione dei differenti aspetti che 
identificano l’endometriosi 

C: / 

O: Identificare eventuali problematiche nella pratica clinica da parte degli infermieri 
nelle cura di donne con endometriosi 

In seguito è stato utile decidere i criteri di inclusione al fine di selezionare facilmente gli 
studi. 

 Popolazione: infermieri, medici di base e ginecologi che assistono donne con 
endometriosi.  

 Ambiente: area geografica internazionale e nazionale 

 Lingua: studi in lingua inglese 

 Limite temporale: non è stato utilizzato un limite temporale  

 Pubblicazioni: articoli pubblicati, banche dati, libri, giornali 

 Design di ricerca: studi primari qualitativi. Esclusi studi quantitativi e studi con 
revisione della letteratura 
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Il passo successivo è stato quello di inserire le parole chiavi nelle differenti banche dati: 
Science Direct (Elsevier), Pubmed, Wiley/Blackwell, Medline, CINHAL. 
Le parole chiavi con i relativi operatori booleani sono state le seguenti: 
endometriosis AND nurses AND nursing assessment, endometriosis AND nurses AND 
interviews; endometriosis AND practice nurse AND quality of care AND qualitative, 
Nurses AND knowledge OR education OR understanding OR awareness AND 
endometriosis, Nurses AND knowledge OR education OR understanding OR awareness 
AND chronic pain management OR endometriosis, chronic pelvic pain AND female AND 
knowledge OR education OR understanding OR awareness, genital disease female AND 
nurses perceptions; endometriosis AND nurses role AND nurses’ interview. 
 
Dopo aver selezionato il maggior numero di articoli inerenti all’argomento di interesse, 
sono stati selezionati quelli che comprendevano i criteri di inclusione fissati in modo da 
scegliere quelli eleggibili per la revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014). 
Il termine della selezione degli articoli è avvenuto quando, nella consultazione delle 
banche dati nonostante la modifica delle parole chiavi, i risultati si ripetevano e non 
emergevano nuovi articoli. 
La ricerca ha permesso di individuare 20 articoli potenzialmente eleggibili per la revisione 
della letteratura. Dopo un’accurata lettura degli articoli, 10 sono stati esclusi in quanto la 
popolazione non coincideva con quella di interesse, il disegno di ricerca non era 
pertinente. Dei 10 articoli rimanenti, 6 sono stati eliminati per il motivo che si trattavano 
di revisioni o fonti secondarie e perché la domanda di ricerca non era pertinente. Al 
termine della selezione, 4 articoli sono stati ritenuti idonei per la revisione della letteratura. 
In seguito viene rappresentato un diagramma di flusso che riassume il processo di 
selezione utilizzato. 
 

Selezione degli articoli eleggibili per la 

revisione sulla base dei criteri di inclusione 

stabiliti dalla ricerca 

Esclusione articoli n = 10: 

Popolazione non corrispondente a quella di 

interesse n = 4 

Disegno di ricerca non pertinente n = 6 

Ulteriori articoli eliminati n = 6: 

Revisioni, fonti secondarie n = 4 

Domanda di ricerca non 

pertinente n = 2 

 
Articoli utilizzati per la 

revisione: n = 4 

Articoli analizzati per la 

revisione: n = 10 

Articoli selezionati: n = 20 

Ricerca nelle banche dati  
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Valutazione critica degli articoli  

Conclusa la scrittura del protocollo di ricerca, è ora possibile esporre lo strumento 
impiegato per definire la qualità degli articoli scientifici utilizzati per la revisione della 
letteratura.  
Lo strumento utilizzato per questo lavoro è la scala di valutazione di Zangaro & Soeken 
(2007). La seguente scala è composta da 10 items. Gli items da 1-9 necessitano di una 
risposta “si” o “no”, mentre il decimo items presenta tre possibili risposte: basso, moderato 
o alto. Per rispondere “basso”, il numero di risposte date deve essere massimo 4, per il 
“moderato” le risposte devono essere tra 5-7, ed infine, un numero di 8-9 risposte, implica 
una risposta “alto” alla domanda 10 (Zangaro & Soeken, 2007). 
La scala di valutazione completa, Allegato 8, per la valutazione critica degli articoli, è 
stata modificata prendendo in considerazione solo 8 item, sono stati esclusi le domande 
numero 7 e 9, perché sono mirate alla soddisfazione del lavoro, elemento che non viene 
preso in considerazione in questo elaborato. 
La scala di valutazione modificata e tradotta in italiano è la seguente: 
1. La domanda di ricerca è chiaramente esposta 
2. I partecipanti al campione sono stati descritti 
3. Il tipo di struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato  
4. Il metodo di raccolta dei dati è stato descritto 
5. Il tasso di risposta è stato riferito  
6. La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata 
7. Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati  
8. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Articoli 

Autore/anno 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Bach A.M., 
Risoer M.B., 
Forman A., 
Seibaek L. 
(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderato 

Grundström 
H., Kjølhede 
P., Berterö 
C., Alehagen 
S. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderato 

Bach A.M., 
Forman A., 
Seibaek L. 
(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderato 

McGowan L., 
Escott D.,  
Luker K.,  
Creed F., 
Chew-
Graham C. 
(2010) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Moderato 
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Allegato 9. Tabella riassuntiva degli articoli per la revisione della 
letteratura 
La tabella riassuntiva è costituita da: titolo; autore/i; anno di pubblicazione dell’articolo; 
design dello studio; scopo dello studio; contesto nel quale si è sviluppata la ricerca; 
caratteristiche dei partecipanti; metodo di analisi dei dati; risultati; score. 
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3. RISULTATI 
Descrizione articoli 
In questa revisione della letteratura sono stati inclusi 4 articoli, tutti sono di tipo qualitativo 
e utilizzano interviste con domande semi-strutturate. Due studi che ho utilizzato, Bach et 
al. (2016) e Bach et al. (2018) sono stati svolti all’interno dello stesso contesto; uno 
ospedale universitario in Danimarca e dagli stessi autori, con la differenza che nel primo 
studio c’era un quarto ricercatore e uno di loro ha preso parte attivamente nella ricerca 
lavorando come infermiera e con l’osservazione dei pazienti. La maggior parti degli studi, 
3 su 4 sono stati svolti in ospedali e cliniche in paesi scandinavi, solo uno McGowan et 
al. (2010) in Inghilterra e non viene descritto l’ambiente in cui le interviste sono avvenute. 
L’articolo più recente risale al 2018, mentre quello più remoto al 2010. Il tipo di campione 
coinvolge i professionisti della cura (infermieri, ginecologi e medici di base) e pazienti 
degenti in ospedale.  
Tutti gli articoli sono stati valutati utilizzando la scala di valutazione Zangaro & Soeken 
(2007) e i risultati emersi variano da un punteggio minimo di 5/7 ad un punteggio massimo 
di 6/7. 
Nello studio condotto da Bach, Risoer, Forman & Seibaek (2016), sono state utilizzate 
interviste con domande semi-strutturate e osservazione dei partecipanti. Le osservazioni 
sono durate tra 1 a 4 ore e si sono svolte in 26 giorni non consecutivi, mentre le interviste 
si sono svolte in privato a fine turno con una durata da 30 a 75 minuti. Le interviste 
venivano registrate e poi trascritte in un secondo momento. Il ruolo del ricercatore era 
per metà tempo di osservazione dei partecipanti e per l’altra metà del tempo svolgeva un 
ruolo attivo come infermiera. 
Nello studio di Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen (2015), le interviste sono state 
realizzate con domande semi-strutturate nei luoghi di lavoro dei partecipanti e registrate 
e trascritte integralmente successivamente. La durata è stata da 15 a 36 minuti. Il 
ricercatore ricopriva il ruolo di intervistatore. 
Nello studio di Bach, Forman & Seibaek (2018), sono state impiegate interviste con 
domande semi-strutturate e osservazione dei partecipanti. Le osservazioni sono durate 
da 1 a 4 ore e si sono svolte in 29 giorni non consecutivi, mentre le interviste si sono 
svolte in privato a fine turno negli ultimi 9 mesi del periodo di studio, con una durata da 
30 a 70 minuti. Le osservazioni e le note sul campo sono state trascritte entro i 2 giorni 
successivi, mentre le interviste venivano registrate e poi trascritte in un secondo 
momento. Il ricercatore ha lavorato part-time come infermiera e a tempo parziale ha 
condotto le ricerche. 
Per lo studio condotto da McGowan et al. (2010), sono state utilizzate interviste faccia a 
faccia con domande semi-strutturate. Il ricercatore assumeva il ruolo di intervistatore 
 
Analisi articoli  

Lo studio condotto da Bach, Risoer, Forman & Seibaek (2016), ha come obiettivo quello 
di indagare l’atteggiamento delle infermiere nei confronti dell’endometriosi . Quindi, 
esplorare se le loro esperienze cliniche e le loro conoscenze specialistiche, hanno 
influenzato il modo in cui hanno concettualizzato e curato le donne con endometriosi.  
I risultati sono stati ottenuti, dalla combinazione dei dati osservati dal ricercatore durante 
lo studio in quanto ha assunto il ruolo di osservatore partecipante e dati ricavati nella 
piena partecipazione con le interviste semi-strutturate alle infermiere. 
Allo studio hanno aderito nove infermiere, incluso uno studente dell’ultimo anno. I 
partecipanti lavoravano nelle due unità ginecologiche, reparto per l’endometriosi e nel 
reparto specializzato per carcinoma ginecologico. Lo studio sul campo ha coinvolto 
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l’osservazione degli infermieri quando si prendevano cura delle pazienti e durante le 
riunioni d’equipe. 
Dallo studio è emerso che, tutte le infermiere erano molto preoccupate nel prendersi cura 
delle pazienti sottoposte ad interventi chirurgici per endometriosi e hanno cercato di 
capire ciò che preoccupa le pazienti del loro stato di salute. A dipendenza delle 
conoscenze specialistiche ed esperienze personali, le infermiere hanno avuto diversi 
punti di vista nel prendersi cura delle donne. Le infermiere con maggior esperienza sulla 
malattia, fornivano migliori qualità di cura, riuscendo ad istaurare rapporti partecipativi e 
di fiducia con le donne. Quindi le infermiere con una formazione specialistica hanno 
maggiore consapevolezza rispetto agli infermieri che sono specializzati in un altro ambito, 
che trovano più difficolta a relazionarsi e a prendersi cura delle donne con endometriosi, 
non riuscendo a riconoscere i loro bisogni e le loro necessità. 
La categorizzazione dei pazienti da parte delle infermiere, sembra definire l'importanza e 
la validità dei bisogni dei pazienti, influenzando il rapporto infermiere-paziente, in base a 
sé l'infermiere trova rilevante fornire assistenza. 
Un ultimo elemento è che, il dolore pelvico e l’endometriosi sono fenomeni che 
continuano ad essere associati a problemi psicologici da parte delle infermiere 
nonostante la malattia sia stata diagnosticata con biopsia. 
I punti di forza dello studio sono state le interviste, in quanto hanno permesso di ottenere 
approfondimenti dettagliati sulle esperienze personali delle infermiere, inoltre le 
osservazioni sul campo e le conversazioni informali, hanno contribuito alla raccolta dei 
dati e hanno rafforzato i risultati. 
La ricerca ha presentato alcune limitazioni nella raccolta delle informazioni, la prima è 
stata l’impossibilità di eseguire le osservazioni sul campo nel reparto Onco-Unit, 
probabilmente a causa delle difficoltà organizzative, la seconda è che il ricercatore 
osservatore non ha eseguito osservazioni nei turni notturni, il che potrebbe aver aggiunto 
ulteriori informazioni allo studio. 
  
Lo studio di Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen (2015), ha come scopo quello di 
identificare e descrivere le esperienze dei professionisti sanitari quando incontrano le 
donne con sintomi che possono indicare l’endometriosi. 
Il campione analizzato comprende dieci ginecologi, sei medici di base e nove ostetriche, 
i quali sono stati sottoposti ad interviste semi strutturate. 
I risultati hanno portato all’identificazione di tre temi: l’incontro di supporto, la normale 
variazione dei cicli mestruali e il sospetto di endometriosi. 
Nell’incontro di supporto, gli operatori sanitari hanno ascoltato e riconosciuto i sintomi 
che la donna esprimeva dando una spiegazione ai loro problemi. I medici di base, le 
ostetriche e i ginecologi ritenevano, che il colloquio di supporto è necessario per costruire 
un rapporto di fiducia reciproco, al fine di poter stabilire degli obiettivi, poterli raggiungere 
e non rendere le donne insoddisfatte dell’assistenza sanitaria erogata.  
Per i temi della normale variazione dei cicli mestruali e il sospetto di endometriosi è 
risultato che, i curanti, soprattutto i medici di base e gli infermieri, esprimono difficoltà nel 
riconoscere e prendere in cura le donne con dolore pelvico, ritenendo il dolore mestruale 
normale e che la donna stia esagerando nel manifestare il dolore. La conseguenza della 
normalizzazione e sottovalutazione del dolore mestruale patologico, non permette di 
mettere in atto terapie adeguate a limitarne la progressione. 
Lo studio riporta che le 25 interviste effettuate, l’ampiezza in termini di età, esperienza 
lavorativa e differenza di generi tra le partecipanti, ha contribuito a rendere affidabili i 
risultati. 
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L'affidabilità è rafforzata dalla descrizione del processo di analisi dei dati e dalla 
presentazione di citazioni che rappresentano la connessione tra le interviste e i risultati. 
I risultati della ricerca qualitativa non sono destinati ad essere generalizzati, ma possono 
essere trasferiti a strutture con sistemi sanitari simili e con standard comparabili. 
 
Nello studio di Bach, Forman & Seibaek (2018), l’obiettivo è quello di acquisire 
conoscenze su come gli infermieri gestiscono il dolore post-operatorio nelle donne che si 
sottopongono ad un intervento chirurgico per endometriosi, le quali giungono da un lungo 
periodo di dolore pelvico cronico. L’attenzione si è concentrata su come infermieri e 
pazienti interagiscono, comunicano, valutano ed esprimono il dolore, e quali sono le 
decisioni di cura che vengono attuate. 
A questo studio hanno partecipato 8 infermiere, le quali sono state sottoposte a domande 
semi-strutturate e le osservazioni sul campo di infermieri e pazienti. Nella ricerca sono 
state prese in considerazione le 12 note sul campo, che rispondono alle domande di 
ricerca. 
Lo studio ha rilavato che il dolore è poco tematizzato nella pratica infermieristica, la 
comunicazione verbale è breve e indiretta, il paziente non è consapevole che la 
valutazione del dolore è in corso. Le pazienti non vengono coinvolte nella cura e gli 
obiettivi sulla gestione del dolore non sono condivisi. La valutazione del dolore, molto 
spesso è sottovalutata dagli infermieri, a causa dell’inadeguatezza nel comprendere ed 
integrare l’esperienza di dolore cronico già vissuta dal paziente.  
Quando le infermiere sono consapevoli dell’esperienza del dolore che il paziente 
manifesta, la maggior parte delle volte hanno coinvolto le donne condividendo gli obiettivi 
di cura e hanno spiegato le scelte che si andavano a fornire. 
Alcune infermiere sono consapevoli che ogni donna reagisce al dolore con 
comportamenti differenti, ma questa consapevolezza non si riflette nella pratica, in quanto 
il personale infermieristico non eroga un approccio specifico e individualizzato nella 
gestione del dolore. In questo studio è stato scoperto che, le infermiere hanno dato 
priorità alla mobilizzazione post-operatoria prima della gestione del dolore e con ciò 
probabilmente hanno banalizzato l’esperienza del dolore.  
Lo studio espone che un punto di forza della ricerca, è dettato dal lungo periodo di 
osservazione combinato con le interviste, in quanto ha creato una base solida per 
comprendere l’atteggiamento e le prestazioni del personale infermieristico nella pratica 
clinica. Poiché l’attenzione dello studio si è concentrata sulla cura post-operatoria, sono 
stati esclusi tutti i dati osservazionali relativi alle informazioni pre-operatorie, incluso le 
informazioni sul dolore e la sua gestione e tutte le osservazioni del reparto Onco-Unit. Se 
già inizialmente avrebbero escluso alcuni contesti, il quadro complessivo avrebbe potuto 
essere limitato.  
Inoltre, non è stata inclusa la documentazione infermieristica, che avrebbe potuto fornire 
preziose informazioni sulla gestione del dolore post-operatorio. 
 
Lo studio condotto da McGowan et al. (2010), ha l’obiettivo di esplorare le pratiche, le 
conoscenze e le percezioni degli infermieri e dei medici nella gestione del dolore pelvico 
cronico, sintomo caratteristico dell’endometriosi. 
I dati sono stati raccolti utilizzando interviste semi-strutturate, con un campione 
internazionale di 21 medici generici e 20 infermiere, in tre cliniche di assistenza primaria 
nel nord ovest dell’Inghilterra.  
I risultati evidenziano che le donne che presentano dolore pelvico cronico (CPP), 
rappresentano una sfida per i medici e gli infermieri, in quanto è una condizione difficile 
da definire, gestire e trattare. Si arriva a diagnosticare un dolore pelvico cronico, solo 
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dopo aver escluso le patologie e dopo aver esplorato i problemi psicologici. Il campione 
analizzato afferma che, molte donne hanno il bisogno di sentire accettato il loro dolore 
come reale e non come psicologico. 
Sia i medici che gli infermieri hanno dichiarato di essere consapevoli sui possibili effetti 
del CPP sulla qualità di vita delle donne, inclusa la sessualità. 
Le infermiere molto spesso non eseguono un’anamnesi del dolore, in quanto riferiscono 
di avere una mancanza di consapevolezza del CPP dovuta alla mancanza di formazione. 
Il loro ruolo è quello di inviare le pazienti dai medici di base oppure di svolgere solo 
indagini richieste dal medico.  
Solo alcune infermiere dichiarano di avviare un proprio piano terapeutico, con lo 
svolgimento di un’anamnesi multidimensionale, tenendo conto del tipo di dolore, della 
localizzazione, della durata, dell’intensità e delle caratteristiche temporali, delle terapie 
concomitanti, della valutazione tramite strumenti appropriati, della definizione di obiettivi 
condivisi con il paziente, della pianificazione degli interventi e della rivalutazione di quanto 
attuato. 
È fondamentale informare il paziente circa le possibili cause di dolore e circa le diverse 
possibilità di trattamento, sia in termini di efficacia che di effetti collaterali. L’informazione 
corretta e coinvolgimento del paziente nella gestione del sintomo migliora la 
comunicazione e ha un effetto benefico sull’ esperienza del dolore. 
La maggior parte delle infermiere riferiscono, di voler un ruolo attivo nella presa in carico 
delle donne con dolore pelvico cronico, in quanto sono il primo punto di riferimento. Molte 
volte le donne si rivolgono a loro per confidarsi e parlare di questioni delicate come la 
sessualità e per ottenere risposte ai loro problemi. Le infermiere percepiscono di adottare 
un approccio più olistico, mentre i medici di base hanno il ruolo di formulare una diagnosi. 
Molto spesso i medici generici non ritengono necessario inviare le donne dai ginecologi 
e preferiscono indirizzarle in cliniche del dolore oppure in servizi psicologici, causando 
un ritardo nella diagnosi. 
Sia i medici di base che gli infermieri, riferiscono di non possedere strategie pianificate, 
scientifiche che possano permettergli di affrontare casi inspiegabili dal punto di vista 
medico. Entrambi provano un senso di fallimento e frustrazione, quando vedono le donne 
soffrire e non migliorare nonostante le cure fornite. 
Sia i medici di base che gli infermieri sono consapevoli del fatto che, le continue delusioni 
delle donne per la mancanza della diagnosi, potrebbe portarle a disimpegnarsi dal 
richiedere assistenza medica ed a sopportare il dolore. 
Un punto di forza dello studio, è stato il colloquio sia con i medici generici che con gli 
infermieri, questo ha dato l’opportunità di accedere alle opinioni degli infermieri sulla 
gestione del CPP. Ciò ha permesso di identificare i vantaggi e gli ostacoli che i 
professionisti sanitari incontrano nella gestione delle pazienti con CPP, fornendo un 
quadro completo sull’attuale gestione nelle cure primarie. 
Una limitazione allo studio è il basso tasso di risposta e questo comporta la limitata 
generalizzazione dello studio. 
 
Discussione 

L’endometriosi è una malattia che non solo modifica l’anatomia degli organi, ma colpisce 
l’identità femminile in diverse dimensioni: individuale, relazionale, sociale e sessuale in 
vari domini, di coppia, maternità ( Geremia et al., 2012). 
Un ruolo determinante è dato dalla presenza del dolore cronico e ciclico che colpisce le 
donne e questo sintomo è associato a conseguenze negative non solo a livello fisico ma 
anche a livello psicologico e socio-relazionale (Ferrero et al., 2005). 
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Non essendo presente attualmente una cura definitiva contro questa malattia cronica, 
l’unico strumento per poterla arginare è la prevenzione. Affinché venga diagnosticata 
tempestivamente e arrecare meno danni possibili alla donna, è necessario che ci sia 
maggiore consapevolezza da parte del personale medico, infermieristico e anche a livello 
sociale. 
La maggiore consapevolezza nei curanti permetterà di individuare anticipatamente la 
malattia, di erogare un’educazione terapeutica di qualità, attraverso incontri di supporto 
e sostegno alle donne e alle loro famiglie. Lo scopo sarà quello di migliorare la loro qualità 
di vita e di aiutarle ad affrontare la patologia cronica mettendo in atto strategie di coping 
positive. 
Dagli articoli che sono stati presi in esame per la ricerca è emerso che, la maggior parte 
degli infermieri, tranne quelli specializzati in questa patologia e medici, soprattutto i 
medici di base, posseggono una scarsa consapevolezza nei riguardi dell’endometriosi.  
 
Dagli articoli individuati sono state identificati quattro temi principali, necessari a fornire 
le risposte alla domanda di ricerca: 

 Dolore cronico 

 Sessualità 

 Qualità di vita 

 Strategie di coping 
 
a) Dolore cronico 

Tutti gli studi affermano che il sintomo principale dell’endometriosi è il dolore pelvico e 
questo sintomo è spesso associato alla dismenorrea del ciclo mestruale. Lo studio di 
Grundström et al. (2015) afferma che, la dismenorrea non viene considerata normale 
quando non può essere gestita con antidolorifici, la sua durata è superiore a uno o due 
giorni ed è disabilitante per le donne. A conferma di questo dato la letteratura riporta che 
di solito è resistente alle terapie antidolorifiche convenzionali ed è presente in circa l’80% 
delle pazienti (Campo & Campo, 2009). Questo sintomo quando è invalidante, porta le 
adolescenti a detestare la loro femminilità e questo è anche uno dei motivi per cui è 
necessario anticipare la diagnosi (Graziottin, 2018). 
Gli operatori sanitari affermano che, le donne che presentano dolore cronico, esprimono 
molta preoccupazione e hanno bisogno di sentire che il dolore viene riconosciuto come 
reale e non come psicosomatico (McGowan et al., 2010).  
A causa delle limitate conoscenze da parte di medici e infermieri, molte donne hanno 
visto banalizzare i loro sintomi inducendole nello sconforto e nell’accrescimento dei sensi 
di colpa (Graziottin, 2007a). 
Dalla ricerca è emerso che, il dolore pelvico e l’endometriosi sono elementi che da parte 
degli infermieri vengono associati a problemi psicosomatici nonostante ci sia la diagnosi 
a confermarla (Bach et al., 2016).  
Gli studi Bach et al. (2016), Grundström et al. (2015), McGowan et al. (2010) esprimono 
che, la maggior parte dei medici di base, infermiere e ostetriche incontrano difficoltà nel 
riconoscere e prendersi cura delle donne con dolore pelvico. I medici generici quando 
incontrano questo gruppo di donne, molto spesso non ritengono necessario inviarle dai 
ginecologi, ma preferiscono indirizzarle in cliniche del dolore oppure presso servizi 
psicologici (McGowan et al., 2010). In contrasto, lo studio di Grundström et al. (2015) 
afferma che, i medici di medicina generale sono consapevoli delle loro scarse 
conoscenze e tendono ad inviare le donne dai ginecologi, con il vantaggio di erogare una 
migliore assistenza. Per questo motivo sono necessarie, conoscenze e competenze per 
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identificare e reagire quando i sintomi indicano l’endometriosi, al fine di evitare un ritardo 
diagnostico.  
Lo studio di McGowan et al. (2010) afferma che la maggior parte delle volte le infermiere 
non eseguono un’anamnesi del dolore. A conferma di questo dato anche lo studio di Bach 
et al. (2018) rileva che, il dolore è poco tematizzato nella pratica infermieristica, la 
comunicazione verbale è breve e per la valutazione del dolore viene utilizzata la scala 
analogico visiva (VAS). Con l’utilizzo di questo strumento, molto spesso le infermiere 
sottovalutano il dolore, affidandosi più al loro giudizio che alla soggettività del dolore 
provato dal paziente, in quanto i comportamenti delle donne non dimostrano il valore 
soggettivo attribuito al dolore (Bach et al., 2018). La linea guida dell’assessment sul 
dolore, afferma che gli infermieri poiché maggiormente in relazione con le pazienti, hanno 
un ruolo essenziale nella valutazione del dolore, il quale deve avvenire rivolgendosi 
direttamente alla persona e coinvolgendola (RNAO, 2013). 
Gli studi affermano che questo atteggiamento è dovuto alla mancanza di conoscenze  e 
di formazione rispetto al dolore (Bach et al., 2018; McGowan et al., 2010). 
La dimostrazione di questi risultati lo rileva anche lo studio di Bach et al. (2016), in cui le 
infermiere con conoscenze cliniche esperienziali e specializzate sull’endometriosi, sono 
riuscite ad accogliere i bisogni e le esigenze delle donne e sono riuscite ad istaurare 
rapporti di fiducia.  
Le infermiere con maggiore esperienza e consapevolezza avviano dei propri piani 
terapeutici attraverso un’anamnesi approfondita e nell’offrire consulenza (McGowan et 
al., 2010), mentre le infermiere con scarse competenze portano ad assumere un ruolo 
passivo. Grundström et al. (2015) affermano che, la limitata conoscenza della malattia 
porta le ostetriche ad esitare a parlare con le donne dei sintomi che potrebbero indicare 
l’endometriosi. Con una maggiore consapevolezza dell’endometriosi e la capacità di 
eseguire un’anamnesi mestruale approfondita, le ostetriche, potrebberero identificare 
precocemente i sintomi dell’endometriosi ed indirizzare le donne dai ginecologi, in modo 
da ridurre il ritardo diagnostico e fornire cure adeguate (Grundström et al., 2015). 
 
b) Sessualità 

La sessualità nonostante sia un elemento importante per la qualità di vita, già quando la 
persona è in salute è vista come un tabù. 
La sessualità ricopre un ruolo fondamentale nella vita di ogni individuo e si riflette a livello 
sociale, motivazionale e comportamentale. 
Degli strumenti che gli infermieri potrebbero utilizzare per la valutazione dell’aspetto 
sessuale potrebbero essere: un elenco di domande come quelle riportate nell’allegato 5 
che indagano la presenza di dispareunia, oppure, attraverso i modelli funzionali di 
Gordon, che indagano la soddisfazione e insoddisfazione della persona  correlato alla 
sfera della sessualità e la valutazione del modello riproduttivo (Carpenito, 2015).  
In un solo articolo su quattro di quelli analizzati emerge un unico elemento, che le donne 
si confidano con le infermiere riguardo problemi sull’intimità di coppia e l’insoddisfazione 
rispetto la propria quotidianità (McGowan et al., 2010). 
Dagli articoli non emerge l’importanza che ha il partner durante tutto il percorso di 
malattia.  
L’endometriosi può riflettersi sulla relazione di coppia, per questo motivo è necessario 
fornire assistenza e supporto alle coppie, al fine di migliorare e rafforzare la loro relazione 
(Endometriosis UK & De Montfort University, 2016; Strzempko Butt & Chesla, 2007).  
La maggior parte delle volte interferisce nell’attività sessuale a causa della dispareunia 
rendendola un’esperienza fastidiosa e piena di dolore, dove alcune donne si sentono 
costrette a sopportare il dolore al fine di non rendere il partner insoddisfatto (Tellina et 
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al., 2019). La dispareunia oltre ad indicare la presenza della patologia potrebbe 
rappresentare un ostacolo per il concepimento (Tellina et al., 2019) e quindi potrebbe da 
una parte influire negativamente sulla relazione di coppia (Martins et al., 2014; Wirtberg 
et al., 2006) e dall’altro potrebbe rafforzare il matrimonio (Peterson et al., 2008; Schmidt 
et al., 2005).  
È necessario che l’infermiere nella sua formazione apprenda delle modalità di valutazione 
che possano affrontare questo aspetto e che includano il partner.  
 
c) Qualità di vita 

I sintomi dell’endometriosi hanno un notevole impatto negativo sugli aspetti psico-sociali 
e portano a una significativa riduzione della qualità di vita. A farne maggiormente le spese 
sono il lavoro, le relazioni sociali e la sessualità. Indispensabile è l’importanza di una 
presa in carico della paziente a 360°, in un’ottica multidisciplinare che tenga conto 
dell’interazione reciproca e costante tra fattori organici, psicologici e sociali nella 
complessità della risposta sessuale e del sintomo doloroso (Geremia et al., 2012). 
Solo lo studio di McGowan et al. (2010) mette in evidenza che, l’endometriosi influenza 
la qualità di vita. Gli autori fanno emergere che, sia i medici che gli infermieri sono 
consapevoli sui possibili effetti del dolore pelvico cronico sulla qualità di vita delle donne, 
inclusa la sessualità, ma non hanno indagato maggiormente questo aspetto, oppure non 
è emerso dallo studio (McGowan et al., 2010). 
Dalla letteratura è emerso che, i fattori principali che diminuiscono la qualità di vita sono: 
il dolore cronico, l’incertezza della diagnosi e il decorso della patologia (Grogan et al., 
2018). A questi elementi si aggiungono la diagnosi tardiva, lo scarso supporto e le 
insufficienti informazioni da parte del personale sanitario (Grogan et al., 2018; Hållstam 
et al., 2018). 
L’utilizzo da parte degli infermieri e medici, di strumenti convalidati e specifici, come EHP-
30 migliorerebbe notevolmente la comprensione della qualità di vita relativa alla salute 
nell’endometriosi (Jia et al., 2012). 
Poiché non esiste una cura per l’endometriosi, la qualità di vita può essere parzialmente 
o temporaneamente contrastata con trattamenti medici e chirurgici mirando a controllare 
i sintomi e/o ridurre la malattia (Ferreira et al., 2016). 
 
d) Strategie di coping 

Sviluppare strategie di coping non è un percorso semplice, per questo motivo la persona 
va sostenuta e supportata nel percorso di cura. Il ruolo del curante non è solo di gestione 
dei sintomi, ma è anche quello di incrementare le aspettative per il futuro. 
Dalla ricerca effettuata, due studi (Bach et al., 2018; McGowan et al., 2010) riportano 
che, sia i medici che gli infermieri non applicano un approccio specifico ed 
individualizzato. Lo studio di Bach et al. (2018) afferma che non sempre le donne sono 
al centro della cura, vengono coinvolte solo quando gli infermieri sono consapevoli 
dell’esperienza del dolore che la donna manifesta, derivata dall’esperienza personale del 
dolore oppure dall’acquisizione delle abilità negli anni di professione. In contrapposizione, 
in un altro studio emerge che i medici di base, ginecologi e infermieri riferiscono che i 
colloqui con le donne sono importanti per costruire un rapporto di fiducia, con lo scopo di 
definire degli obiettivi e poterli raggiungere (Grundström et al., 2015).  
La limitata consapevolezza della malattia, porta loro a provare un senso di fallimento e 
frustrazione nel vedere e sentire le donne insoddisfatte della presa a carico. Per questo 
motivo, i medici e gli infermieri sono consapevoli che, le continue delusioni delle donne 
per la mancanza della diagnosi o per l’inadeguata gestione dei sintomi, potrebbe portare 
le donne a disimpegnarsi dal richiedere assistenza medica e a autogestire i sintomi 
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(McGowan et al., 2010). Le donne sono frustate dalla diagnosi ritardata, dalla mancanza 
di informazioni chiare sulla prognosi e sulla gestione della diagnosi iniziale (Grogan et 
al., 2018). 
Seear (2009) afferma che, per sviluppare strategie positive è necessario aumentare la 
conoscenza e la comprensione dei medici di base e degli infermieri sulla patologia, 
comportando una diagnosi più rapida e a diminuire la sofferenza e l’angoscia della 
prognosi; maggiori informazioni per le pazienti, al fine di evitare di effettuare ricerche in 
autonomia ed esporsi a consigli contradditori; una maggiore consapevolezza e 
comprensione da parte della società, di prendere sul serio l’endometriosi come avviene 
per altre patologie croniche. 
Lo studio di (Bach et al., 2016) identifica che le attività di cura sono influenzate dalle 
categorizzazioni dei pazienti da parte delle infermiere. Classificare un paziente come 
“facile”, porta le infermiere a non coinvolgerlo nella cura, in quanto queste donne 
farebbero poche richieste, mostrano fiducia nei curanti e nonostante la presenza del 
dolore sono ben adattati socialmente. Una donna “resiliente”, mostra il desiderio di 
continuare ad avere una vita normale nonostante la presenza del dolore invalidante e 
induce gli infermieri a coinvolgerle in modo attivo nella cura e all’individuare i segni di 
dolore; infine la definizione di donne “complesse/pesanti”, viene attribuita a coloro che 
hanno sfiducia del personale sanitario e la malattia influisce negativamente a livello 
mentale e sociale. Questa categoria di donne richiede maggior coinvolgimento degli 
infermieri in termini di competenze e tempo, al fine di ripristinare il rapporto di fiducia ed 
erogare un’adeguata aderenza terapeutica pianificando obiettivi condivisi. 
Tellina et al. (2019) sostengono che, un approccio bio-psico-sociale, che ponga la donna 
al centro della cura, potrebbe essere il modello più adatto per affrontare la complessità 
della malattia endometriosica.  
 
Limiti della ricerca 

Un primo limite riscontrato nell’elaborazione della ricerca, è stata la scelta della 
metodologia, in quanto è stato obbligato l’utilizzo della ricerca della letteratura, ma per 
rispondere nel modo migliore alla domanda posta era necessario utilizzare un tipo di 
ricerca qualitativa. 
Successivamente gli altri limiti sono stati lo scarso numero di articoli trovati e che gli studi 
avessero dei risultati poco specifici e diversi. 
 
Nella stesura del PIO, i partecipanti coinvolti inizialmente erano solo infermieri, ma 
durante la ricerca mi sono resa conto che non era possibile, in quanto c’era anche il 
coinvolgimento di medici di base e ginecologi. Per questo motivo ho ampliato il criterio di 
inclusione coinvolgendo tutti gli operatori sanitari che assistono le donne con 
endometriosi. 
Il limitato numero dei partecipanti per alcuni studi, non permetteva di poter redigere delle 
prove di efficacia di qualità, come negli studi in cui si è indagato l’atteggiamento delle 
infermiere nei confronti dell’endometriosi e sulla gestione del dolore per le donne che si 
sottopongono ad un intervento per endometriosi (Bach et al., 2016, Bach et al., 2018). 
Lo scarso numero di risposta allo studio, non permetteva di poter generalizzare la ricerca, 
come ad esempio lo studio in cui si sono esplorate le pratiche, le percezioni delle 
infermiere nella gestione del dolore pelvico cronico (McGowan et al., 2010).  
 
Nella ricerca avrei voluto includere studi che si erano svolti in Svizzera in modo da 
comprendere le conoscenze delle infermiere sull’endometriosi, ma purtroppo ho trovato 
solo studi svolti nei paesi scandinavi e in Gran Bretagna.
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4. CONCLUSIONI  

Come illustrato nel background, attualmente sono molte le donne che soffrono di 
endometriosi. Questa patologia viene definita come, una malattia complessa, invalidante 
e cronica, di difficile approccio diagnostico-terapeutico e di grande impatto socio-
economico, alterando non solo la salute delle donne ma anche la loro fertilità.  
Per questo motivo è necessario offrire cure integrate e coordinate nell’ottica di un 
approccio multiprofessionale e multidisciplinare. 
 
Si rende necessario sviluppare una rete assistenziale formata e con competenze 
specialistiche, dove tutti i terapeuti sono in grado di porre il sospetto diagnostico o 
diagnosticare la patologia, ed indirizzare le pazienti ad un corretto trattamento o al centro 
di riferimento in grado di garantirlo. Un fattore indispensabile per quanto concerne una 
patologia ad andamento cronico, è la necessità di garantire alle pazienti un follow-up a 
lungo termine. 
 
La valutazione multidisciplinare dei casi clinici, è lo strumento privilegiato per definire la 
migliore strategia terapeutica e il più appropriato livello di assistenza sulla base della 
gravità clinica/bisogni assistenziali della paziente. 
 
Il programma terapeutico deve essere illustrato e condiviso con la paziente, fornendole 
ampia informazione sulla patologia, sulle possibili terapie e relativi rischi-benefici, sugli 
eventuali effetti collaterali. 
La corretta e completa informazione della paziente risulta fondamentale nel rapporto di 
fiducia terapeuta-paziente. La donna deve avere la possibilità di riflettere, consultarsi, 
decidere consapevolmente in riferimento ai trattamenti da intraprendere in relazione agli 
obiettivi pianificati. 
 
Durante questo ultimo stage svolto in una struttura ticinese, ho potuto constatare che, il 
modello sulla sessualità è stato rimosso dalla raccolta dati, rispetto a quello in vigore fino 
a qualche mese fa. Esponendo questo problema ai colleghi di lavoro, mi è stato riferito 
che nei reparti con gestione di pazienti acuti, questo modello molto spesso non veniva 
compilato perché non ritenuto importante. Probabilmente per questo motivo si è reso 
necessario uniformare l’assessment infermieristico, abolendo questo modello, a discapito 
dei pazienti che attraverso la raccolta dati avrebbero trovato il coraggio e la chiave per 
aprirsi e parlare della loro problematica. 
Da questa vicenda ho capito che, è ancora molto attuale pensare che la sessualità è 
meno fondamentale da esplorare rispetto ai modelli sulla percezione e gestione della 
salute o modello nutrizionale. 
Il ruolo dell’infermiere è quello di osservare, valutare il paziente nella sua totalità e di 
occuparsi in maniera mirata ed adeguata dei bisogni individuali della persona o della 
coppia. 

 
Implicazioni per il ruolo professionale 
La consapevolezza dell’altro e della complessità di una patologia sono elementi 
indispensabili nella cura.  
La consapevolezza si basa principalmente sull’osservazione e l’ascolto accogliente, 
aperto, non giudicante di ciò che accade. 
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Lo psicologo Goleman (2006), descrive l’autoconsapevolezza come la capacità di 
individuare e leggere i propri sentimenti e quelli degli altri e di gestire le emozioni in modo 
efficace.  
Essa ci aiuta ad essere più sereni, compassionevoli, nonostante le piccole e grandi 
avversità che si possono verificare, accresce il margine di libertà interiore e ci rende 
sempre più responsabili di noi stessi e delle nostre azioni. Ci permette di conoscere 
meglio non solo noi stessi, ma anche gli altri e di intrattenere relazioni più armoniche, 
empatiche e costruttive (Spagnuolo et al., 2014). 
Per nutrire la consapevolezza ci sono alcuni aspetti che ne fungono da pilastro: non 
giudicare, quindi vedere le cose come sono e non come potrebbero piacermi; la non 
presunzione, in quanto la presunzione della conoscenza impedisce di vedere le cose 
come sono realmente; la fiducia in noi stessi e delle nostre sensazioni (Goleman, 2006). 
 
Sviluppare l’autoconsapevolezza negli infermieri influenza positivamente i 
comportamenti di cura, l'interazione di cura infermiera-paziente e la relazione che 
favorisce la crescita (Calamandrei & Pennini, 2006).  
Accrescendo la consapevolezza di noi stessi e degli altri, si sviluppa la capacità di ascolto 
e di empatia, questa competenza permetterà di creare una base per una relazione di 
fiducia. 
Al fine di entrare in relazione con il paziente, è necessario che l’infermiere possieda una 
competenza facente parte del profilo dell’infermiere SUPSI che è quella del ruolo di 
comunicatore (KFH, 2011). Tramite questa competenza che l’infermiere può stabilire un 
rapporto di fiducia con i pazienti, rendergli attivi e al centro delle loro cure, al fine di 
sviluppare strategie di coping positive utili per affrontare la patologia cronica. 
Attraverso lo sviluppo di questa competenza, è possibile promuovere l’autogestione fin 
dalle prime fasi dell’approccio di cura, in quanto potrebbe aiutare a prevenire il 
disimpegno. 
Incoraggiando l’autogestione, si richiede al paziente la sua partecipazione attiva e di 
esperto nella gestione della propria condizione. 
 
Al fine di poter erogare approcci centrati sul paziente e aumentare la consapevolezza, è 
necessario che l’infermiere si impegni ad apprendere nuove informazioni e arricchire le 
proprie conoscenze, attraverso la consultazione delle Evidence-Based Practice, questa 
competenza fa parte del ruolo di apprendente e insegnante (KFH, 2011). 
Polit & Beck (2014) afferma che, un professionista sanitario deve possedere le capacità 
per saper ricercare nelle principali banche dati e deve acquisire le competenze 
necessarie per analizzare criticamente gli articoli, con lo scopo di estrarre informazioni 
da utilizzare nella pratica clinica.  
Per mezzo della ricerca, è possibile portare nella pratica clinica strumenti che non 
vengono abitudinariamente utilizzati. 
Dallo studio è emerso che, uno strumento valido e affidabile che potrebbe aiutare gli 
infermieri e i medici per valutare l’impatto dell’endometriosi sull’individuo e 
successivamente potrebbe dare la possibilità di pianificare obiettivi in base ai bisogni e 
problemi delle donne, è utilizzo di una scala specifica per l’endometriosi (Endometriosis 
Health profile-30).  
Questa scala permette di misurare lo stato di salute delle donne con endometriosi 
attraverso l'esplorazione di diverse aree quali: dolore; benessere emotivo; controllo e 
impotenza; supporto sociale; scale di auto imaging; lavoro; relazione con i bambini; 
attività sessuale; infertilità; professione medica e trattamento. 
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Con lo sviluppo di questa competenza è possibile allo stesso tempo mettere in pratica il 
ruolo di promotore della salute (Health Advocate) (KFH, 2011). Insegnare alle pazienti 
come gestire al meglio i loro sintomi, incoraggiarle a rivolgersi al medico in caso di 
sanguinamenti o dolori anomali, correggere convinzioni errate, spiegare la patologia e le 
opzioni di trattamento, i rischi e benefici ad esse associati, potrebbe aiutare le pazienti a 
ridurre l’ansia, ad accettare la malattia e a migliorare la loro qualità di vita.  
 
I limiti che sono emersi dalla ricerca, che porterebbero a ridurre la qualità di vita delle 
donne a causa della scarsa consapevolezza della patologia sono: la difficoltà 
nell’identificazione della diagnosi, l’inadeguato supporto che i medici e infermieri 
forniscono alle donne, la mancanza nel coinvolgimento nelle cure e la mancanza di una 
valutazione della sfera sessuale. Se si vuole migliorare la qualità della gestione 
complessiva del dolore e della patologia, è necessario lo sviluppo delle conoscenze 
relative all’identificazione e gestione del dolore. 
Un fenomeno che è affiorato dalla ricerca e si spera che un infermiere non lo riporti nella 
pratica clinica, è quello della categorizzazione/etichettatura del paziente. Questo 
elemento, purtroppo, ancora molto diffuso nella pratica, risulta dannoso nella relazione 
infermiere-paziente, in quanto va a definire le modalità assistenziali e come queste 
saranno attuate. Le categorizzazioni permettono di semplificare e spiegare dei 
comportamenti, in base al confronto con un modello tipico e potrebbero portare a delle 
interpretazioni errate sulle persone. 
 
Importante ricordare, che l’infermiere ricopre il ruolo di membro di un gruppo, facendo 
parte di un team multidisciplinare e multiprofessionale (KFH, 2011). È necessario che 
l’infermiere sia in grado di raccogliere in modo mirato e puntuale tutte le informazioni utili, 
in modo da poterle trasmettere agli altri membri del team. Una valutazione 
multidisciplinare, è il miglior modo per definire la strategia terapeutica e l’adeguato livello 
di assistenza sulla base bisogni assistenziali dei pazienti. 
 
Una delle competenze finali per il ciclo di Bachelor in Cure infermieristiche è il ruolo di 
manager e secondo quest’ attitudine, l’infermiere deve mettere in atto piani di trattamento 
con efficienza ed efficacia e collaborare all’implementazione e alla valutazione di 
standard di qualità per le cure infermieristiche basati su prove di efficacia (KFH, 2011). 
 
Possibili sviluppi per la ricerca  

Una delle principali sfide future per la pratica infermieristica è quella, di sviluppare una 
comprensione globale sull’assistenza alle donne con endometriosi e di migliorare la 
collaborazione tra le differenti figure professionali, in modo da arrivare a una diagnosi 
precoce ed erogare cure di qualità. 
Fondamentale è lo sviluppo di metodi e/o interventi efficaci, che le differenti figure 
professionali che assistono le donne con endometriosi possono attuare, con lo scopo di 
aiutare le donne a convivere con i sintomi, a migliorare la qualità di vita e a promuovere 
l’autogestione. 
Un altro elemento di rilevante importanza, è migliorare la valutazione sull’aspetto della 
sessualità molto spesso trascurato nella pratica infermieristica.  
È necessario aumentare la consapevolezza negli infermieri attraverso una formazione 
rispetto al tema della sessualità; in modo da sensibilizzare e acquisire maggior sicurezza 
nel trattare l’argomento, migliorare le loro conoscenze e competenze. 
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Perché se non parlano i curanti, i pazienti non parlano e non ci sarà quindi nemmeno la 
possibilità di coinvolgere il consulente di sessuologia, che potrebbe migliorare la presa a 
carico e la qualità di vita dei pazienti e della coppia. 
Infine è necessario promuovere la ricerca, per comprendere la fisiopatologia di questa 
malattia ancora misteriosa. 
 
Valutazione personale 

Arrivata alla fine del mio lavoro di tesi, sono soddisfatta del percorso iniziato un anno fa 
che ha portato alla redazione di questo elaborato. 
L’approccio metodologico utilizzato mi ha dato l’opportunità di migliorare la capacità di 
ricerca, di analisi critica e di sintesi degli articoli, competenze fondamentali per impiegare 
una pratica basata sull’evidenze. 
Gli obiettivi che mi ero preposta, ovvero di identificare gli atteggiamenti e le conoscenze 
delle infermiere nei confronti delle donne con endometriosi e nella gestione del dolore 
pelvico cronico; di capire in che modo le idee influenzano i comportamenti e l’educazione 
terapeutica, ritengo che siano stati raggiunti. 
Grazie a questa revisione della letteratura, è stato possibile comprendere in che modo le 
competenze esperienziali e cliniche delle infermiere possano influire nelle pratiche di 
cura. Capire l’importanza che il ruolo infermieristico ha, nell’indagare le esperienze delle 
donne per poter mettere in atto un’assistenza individualizzata, globale e promuovere 
l’autogestione. 
La redazione di questa tesi ha contribuito all’accrescimento di conoscenze sia personali 
che professionali. 
Infine, il mio auspicio resta quello di aver sviluppato un elaborato utile nella pratica 
infermieristica, che possa servire ai professionisti della salute per prendere qualche 
informazione e assistere nel modo migliore, donne che sono costrette a convivere con 
una malattia cronica. 
                                                                                                                                                                       
RINGRAZIAMENTI 

Ultimato il mio lavoro di tesi e conclusi i tre anni di formazione accademica, vorrei 
ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso. 
Innanzitutto un ringraziamento particolare va alla mia direttrice di tesi Mara Bianchini, per 
avermi accompagnato con disponibilità, competenza e professionalità nell’elaborazione 
di questo lavoro di tesi, dandomi validi aiuti e consigli. 
Un grazie al mio compagno Andrea, che mi è stato sempre vicino supportandomi e 
motivandomi ad andare avanti. 
Un grazie a mamma e papà, per avermi sostenuta e spronata e a credere di potercela 
fare. 
Un grazie a mia sorella per avermi sempre ascoltata con pazienza e rispetto e per avermi 
reso zia di un bellissimo nipotino di nome Julio, il quale mi ha fatto gioire e sorridere nei 
momenti di buio e sconforto. 

 

 



   40 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
Adler, R. (2000). The term “chronic” with respect to pain should be dropped. Clinical Journal of 

 Pain, 16(4), 365. 

Altman, G., & Wolcyzk, M. (2010). Endometriosis: Overview and Recommendations for Primary 

 Care Nurse Practitioners. The Journal for Nurse Practitioners, 6(6), 427–434. 

American Society for Reproductive Medicine. (2012). Endometriosis and infertility: A committee 

 opinion. Fertility and Sterility, 98(3), 591–598.

 https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.05.031 

Aromataris, E., & Pearson, A. (2014). Systematic reviews, Step by Step. Systematic reviews 

 114(3), 6. 

Bach, A. M., Forman, A., & Seibaek, L. (2018). Postoperative Pain Management: A Bedside 

 Perspective. Pain Management Nursing, 19(6), 608–618. 

 https://doi.org/10.1016/j.pmn.2018.05.005 

Bach, A. M., Risoer, M. B., Forman, A., & Seibaek, L. (2016). Practices and Attitudes Concerning 

 Endometriosis Among Nurses Specializing in Gynecology. Global Qualitative Nursing 

 Research, 3, 2333393616651351. https://doi.org/10.1177/2333393616651351 

Baldi, A., Campioni, M., & Signorile, P. (2008). Endometriosis: Pathogenesis, diagnosis, therapy 

 and association with cancer (Review). Oncology Reports. 

 https://doi.org/10.3892/or.19.4.843 

Bare, B. G., Cheever, K. H., Hinkle, J. L., & Smeltzer, S. C. (2010). Infermieristica medico-

 chirurgica: Vol. I (IV Edizione). Casa Editrice Ambrosiana. 

Basson, R., Leiblum, S., Brotto, L., Derogatis, L., Fourcroy, J., Fugl‐Meyer, K., Graziottin, A., 

 Heiman, J. R., Laan, E., Meston, C., Schover, L., Van Lankveld, J., & Schultz, W. W. 

 (2004).  Revised Definitions of Women’s Sexual Dysfunction. The Journal of Sexual 

 Medicine, 1(1), 40–48. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2004.10107.x 

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory. 

Bolis, G. (2017). Manuale di ginecologia e ostetricia (II Edizione). EdiSES S.r.l. - Napoli. 

Boltz, M., Capezuti, T., Zwicker, D., & Fulmer, T. (2016). Evidence-based geriatric nursing 

 protocols for best practice. Fifth Edition. Springer Publishing Company. 

Bourdel, N., Chauvet, P., Billone, V., Douridas, G., Fauconnier, A., Gerbaud, L., & Canis, M. (

 2019). Systematic review of quality of life measures in patients with endometriosis. PLoS 

 ONE, 14(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208464 

Bury, M. (1991). The sociology of chronic illness: A review of research and prospects. Sociology of 

 Health and Illness, 13(4), 451–468. 

Bury, M. (2000). On chronic illness and disability. 5, 173–183. 

Calamandrei, C., & Pennini, A. (2006). La leadership in campo infermieristico. McGraw-Hill. 

Campo, S., & Campo, V. (2009). Approccio multidisciplinare al dolore pelvico cronico e 

 all’endometriosi. Giornale italiano di ostetricia e ginecologia, 31(3), 117–124. 

Cancer Care of Ontario. (2016). Guides for patient: How to manage your Symptoms. 

 http://ocp.cancercare.on.ca/cms/One.aspx?portalId=327895&pageId=347998 

Carpenito, L. J. (2015). Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica (6° edizione). 

 Casa Editrice Ambrosiana. 

Cartabellotta, A., Laganà, A. S., & Ghezzi, F. (2017). Linee guida per la diagnosi e il trattamento 

 dell’endometriosi. Best Practice, 9(9), 4. 

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’too long: Consider the brief 

 cope. International journal of behavioral medicine, 92–100. 

Castelnuovo, G., & Molinari, E. (2010). Psicologia clinica del dolore. Springer-Verlag - Milano. 

 



   41 

Chopin, N., Vieira, M., Borghese, B., Foulot, H., Dousset, B., Coste, J., Mignon, A., Fauconnier, 

 A., & Chapron, C. (2005). Operative management of deeply infiltrating endometriosis: 

 Results on pelvic pain symptoms according to a surgical classification. Journal of 

 Minimally Invasive Gynecology, 12(2), 106–112. 

 https://doi.org/10.1016/j.jmig.2005.01.015 

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step-by-step 

 approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38–43. 

 https://doi.org/10.12968/bjon.2008.17.1.28059 

Culley, L., Hudson, N., Mitchell, H., Law, C., Denny, E., & Raine-Fenning, N. (2013). 

 Endometriosis: Improving the wellbeing of couples. Summary report and recommendations. 

 https://www.pelvicpain.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Endopart-study-summary-

 report-and-recommendations.pdf 

Devlin, N. J., Shah, K. K., Feng, Y., Mulhern, B., & Hout, B. van. (2018). Valuing health-related 

 quality of life: An EQ-5D-5L value set for England. Health Economics, 27(1), 7–22. 

 https://doi.org/10.1002/hec.3564 

Di Giacomo, P., & Rigon, L. A. (2016). Assistenza infermieristica e ostetricia in area materno-

 infantile. Percorsi assistenziali con la donna, il neonato e la famiglia (Seconda Edizione). 

 Casa Editrice Ambrosiana. 

Donatti, L., Ramos, D. G., Andres, M. de P., Passman, L. J., & Podgaec, S. (2017). Patients with 

 endometriosis using positive coping strategies have less depression, stress and pelvic pain. 

 Einstein (São Paulo), 15(1), 65–70. https://doi.org/10.1590/s1679-45082017ao3911 

Efficace, F. (2010). Treccani enciclopedia. http://www.treccani.it/enciclopedia/qualita-di-

 vita_%28XXI-Secolo%29/ 

Endometriosis UK, & De Montfort University. (2016). Endometriosis and Couples | Endometriosis 

 UK. https://www.endometriosis-uk.org/endometriosis-and-couples 

Fabrizi, A., Rossi, R., Romanelli, E., & Pomponio, I. D. (2007). Endometriosi e sessualità 20. 

Ferrari, A. G., & Frigerio, L. G. (2004). Manuale di Ginecologia e Ostetricia (I Edizione). 

 McGraw-Hill Companies – Milano. 

Ferreira, A. L. L., Bessa, M. M. M., Drezett, J., & de Abreu, L. C. (2016). Quality of life of the 

 woman carrier of endometriosis: Systematized review. Reprodução & Climatério, 31(1), 

 48–54. https://doi.org/10.1016/j.recli.2015.12.002 

Ferrero, S., Esposito, F., Abbamonte, L. H., Anserini, P., Remorgida, V., & Ragni, N. (2005). 

 Quality of sex life in women with endometriosis and deep dyspareunia. Fertility and 

 Sterility, 83(3), 573–579. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.07.973 

Fourquet, J., Báez, L., Figueroa, M., Iriarte, R. I., & Flores, I. (2011). Quantification of the Impact 

 of Endometriosis Symptoms on Health Related Quality of Life and Work Productivity. 

 Fertility and sterility, 96(1), 107–112. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.04.095 

Fourquet, J., Gao, X., Zavala, D., Orengo, J. C., Abac, S., Ruiz, A., Laboy, J., & Flores, I. (2010). 

 Patients’ report on how endometriosis affects health, work, and daily life. Fertility and 

 sterility, 93(7), 2424–2428. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.09.017 

Fritzer, N., Haas, D., Oppelt, P., Renner, St., Hornung, D., Wölfler, M., Ulrich, U., Fischerlehner, 

 G., Sillem, M., & Hudelist, G. (2013). More than just bad sex: Sexual dysfunction and 

 distress in patients with endometriosis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

 Reproductive Biology, 169(2), 392–396. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.04.001 

Geremia, L., Ippolito, R., Belluomo, G., Cariola, M., Vitale, S. G., & Cianci, A. (2012). Qualità di 

 vita nelle pazienti con endometriosi: Recent trends. 33, 8. 

Giarelli, G., & Venneri, E. (2016). Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le 

 professioni mediche, sanitarie e sociali. Franco Angeli. 

Goleman, D. (2006). Intelligenza sociale. Rizzoli BUR Saggi. 

Graziottin, A. (2003). Dyspareunia: Clinical approach in the perimenopause. 14. 

Graziottin, A. (2007a). Il ginecologo e la dispareunia. 20. 



   42 

Graziottin, A. (2007b). Sessualità e fisiopatologia sessuale. 32. 

Graziottin, A. (2008a). Endometriosi—Seconda parte: Come arrivare a una diagnosi precoce. 

 Schede mediche 17/07/08, 9. 

Graziottin, A. (2008b). Endometriosi—Terza parte: Come si cura. Schede mediche 24/07/08, 10. 

Graziottin, A. (2011a). Diagnosi e cura della dispareunia e del vaginismo: Il ruolo del medico di 

 famiglia. 11. 

Graziottin, A. (2011b). La dispareunia: Aspetti psicologici. 5. 

Graziottin, A. (2018). Endometriosi e sessualità, fra omissioni diagnostiche e opportunità 

 terapeuiche. 9. 

Graziottin, A., & Brotto, L. A. (2004). Vulvar Vestibulitis Syndrome: A Clinical Approach. Journal 

 of Sex & Marital Therapy, 30(3), 125–139. https://doi.org/10.1080/00926230490258866 

Grogan, S., Turley, E., & Cole, J. (2018). ‘So many women suffer in silence’: A thematic analysis 

 of women’s written accounts of coping with endometriosis. Psychology & Health, 33(11), 

 1364–1378. https://doi.org/10.1080/08870446.2018.1496252 

Grundström, H., Kjølhede, P., Berterö, C., & Alehagen, S. (2015). “A challenge” – healthcare 

 professionals’ experiences when meeting women with symptoms that might indicate 

 endometriosis. Sexual & Reproductive Healthcare, 7, 65–69. 

 https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.11.003 

Guinard, E., Collinet, P., Lefebvre, C., Robin, G., & Rubod, C. (2017). Management of infertile 

 women with pelvic endometriosis: A literature review. Minerva Ginecologica, 69(2), 178–

 189. 

Hållstam, A., Stålnacke, BM., Svensén, C., & Löfgren, M. (2018). Living with painful 

 endometriosis – A struggle for coherence. A qualitative study. Sexual & Reproductive 

 Healthcare, 17, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2018.06.002 

Huntington, A., & Gilmour, J. A. (2005). A life shaped by pain: Women and endometriosis. Journal 

 of Clinical Nursing, 14(9), 1124–1132. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01231.x 

International Association for the Study of Pain IASP. (1986). Classification of chronic pain. 

 Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain Suppl, 3(S1). 

Jia, S., Leng, J., Shi, J., Sun, P., & Lang, J. (2012). Health-related quality of life in women with 

 endometriosis: A systematic review. Journal of Ovarian Research, 5(1), 29. 

 https://doi.org/10.1186/1757-2215-5-29 

Jones, G., Jenkinson, C., & Kennedy, S. (2004). Development of the Short Form Endometriosis 

 Health Profile Questionnaire: The EHP-5. Quality of Life Research, 13(3), 695–704. 

 https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000021321.48041.0e 

Jones, G., Kennedy, S., Barnard, A., Wong, J., & Jenkinson, C. (2001). Development of an 

 endometriosis quality-of- life instrument: The Endometriosis Health Profile-30. Obstet 

 Gynecol., 98(2), 258–64. 

KFH, (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere). (2011). Competenze finali per le 

 professioni sanitarie sanitarie SUP. 

Klasen, B. W., Hallner, D., Schaub, C., Willburger, R., & Hasenbring, M. (2004). Validation and 

 reliability of the German version of the Chronic Pain Grade questionnaire in primary care 

 back pain patients. GMS Psycho-Social Medicine, 1. 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2736479/ 

Kuohung, W., & Hornstein, M. D. (2019). Overview of infertility. Robert L Barbieri. 

Leroy, A., Azaïs, H., Garabedian, C., Bregegere, S., Rubod, C., & Collier, F. (2016). Psychologie et 

 sexologie: Une approche essentielle, du diagnostic à la prise en charge globale de 

 l’endométriose. Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 44(6), 363–367. 

 https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2016.03.017 

Lodovichi, F. (2015). L’abbraccio della bestia. La donna e l’endometriosi. 

Lord, B. (2009). Paramedic assessment of pain in the cognitively impaired adult patient. BMC 

 Emergency Medicine, 9, 20. https://doi.org/10.1186/1471-227X-9-20 



   43 

Lucchini, M. (2018). Metodologia della ricerca sociale. Pearson. 

Markestad, C. L., Montgomery, L. M., & Bartsch, R. A. (1998). Infertility and Length of Medical 

 Treatment Effects on Psychological, Marital, and Sexual Functioning. International  Journal  

 of  Rehabilitation  and  Health, 4(4), 11. 

Martins, M. V., Costa, P., Peterson, B. D., Costa, M. E., & Schmidt, L. (2014). Marital stability and 

 repartnering: Infertility-related stress trajectories of unsuccessful fertility treatment. 

 Fertility and Sterility, 102(6), 1716–1722. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.09.007 

McGowan, L., Escott, D., Luker, K., Creed, F., & Chew-Graham, C. (2010). Is chronic pelvic pain 

 a comfortable diagnosis for primary care practitioners: A qualitative study. BMC Family 

 Practice, 11(1), 7. https://doi.org/10.1186/1471-2296-11-7 

Mercadante, S. (2006). Il dolore. Valutazione, diagnosi e trattamento. Masson - Milano. 

Mounsey, A. L., Wilgus, A., & Slawson, D. C. (2006). Diagnosis and Management of 

 Endometriosis. 74(4), 9. 

NICE. (2017). Endometriosis: Diagnosis and management (NG73). 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ng73/resources/endometriosis-diagnosis-and-

 management-pdf-1837632548293 

Novello, C., Ferrari, R., Scacco, C., & Visentin, M. (2009). [The Italian version of NOPPAIN 

 Scale: Validation during education]. Assistenza infermieristica e ricerca: AIR, 28(4), 198–

 205. 

Parasar, P., Ozcan, P., & Terry, K. L. (2017). Endometriosis: Epidemiology, Diagnosis and Clinical 

 Management. Current obstetrics and gynecology reports, 6(1), 34–41. 

 https://doi.org/10.1007/s13669-017-0187-1 

Peterson, B. D., Pirritano, M., Christensen, U., & Schmidt, L. (2008). The impact of partner coping 

 in couples experiencing infertility. Human Reproduction, 23(5), 1128–1137. 

 https://doi.org/10.1093/humrep/den067 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica (1° Edizione italiana). 

 McGraw-Hill Companies. 

Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. (2008). Definitions of 

 infertility and recurrent pregnancy loss. Fertil Steril, 90(S60). 

RNAO. (2013). Assessment and Management of Pain. Third Edition. 

 http://rnao.ca/bpg/guidelines/assessment-and-management-pain 

Rossi, V., Viozzi, E., Tripodi, F., Nimbi, F. M., Porpora, M. G., & Simonelli, C. (2017). 

 Endometriosi e infertilità: Impatto su sessualità, relazione di coppia, qualità della vita e 

 benessere psicologico. Rivista di sessuologia clinica 1, 24–47. 

 https://doi.org/10.3280/RSC2017-001002 

Royal College of Physicians, British Geriatrics Society, & British Pain Society. (2007). The 

 assessment of pain in older people: National guidelines. London. 

Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. 

 https://medtriennaliao.campusnet.unito.it/html/RevisioneLetteratura.pdf 

Saiani, L., & Brugnolli, A. (2013). Trattato di cure infermieristiche (Seconda Edizione). Idelson-

 Gnocchi Sorbona. 

Schmidt, L., Holstein, B., Christensen, U., & Boivin, J. (2005). Does infertility cause marital 

 benefit? Patient Education and Counseling, 59(3), 244–251. 

 https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.07.015 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. (2013). Management of chronic pain. SIGN, 136. 

 http://www.sign.ac.uk. 

Seear, K. (2009). The third shift: Health, work and expertise among women with endometriosis. 

 Health Sociology Review, 18(2), 194–206. https://doi.org/10.5172/hesr.18.2.194 

Silvaggi, C., Pierleoni, L., Nimbi, F., & Simonelli, C. (2010). Endometriosi e dispareunia: Aspetti 

 diagnostici e di trattamento. 14. 

 



   44 

Spagnuolo, A., Santis, M. D., Torretta, C., Filippi, M., & Talucci, C. (2014). La leadership 

 emozionale: Indagine conoscitiva sulle competenze emozionali espresse dai ruoli 

 manageriali infermieristici. Professioni Infermieristiche, 67, 8. 

Strzempko Butt, F., & Chesla, C. (2007). Relational Patterns of Couples Living With Chronic 

 Pelvic Pain From Endometriosis. Qualitative Health Research, 17(5), 571–585. 

 https://doi.org/10.1177/1049732307299907 

Tellina, B., Porpora, M. G., Simonelli, C., & Nimbi, F. M. (2019). Endometriosi e sessualità: 

 Aspetti psicologici ed emotivi associati alla sessualità. Rivista di sessuologia clinica. 1, 71–

 85. https://doi.org/10.3280/RSC2019-001004 

Testa, G., & Graziottin, A. (2006). Infertilità e sessualità: Il ruolo del ginecologo. Giornale italiano 

 di ostetricia e ginecologia, 4, 5. 

Timming, R., Hooten, W. M., Bonte, B., Ferron, S., Belgrade, M., Shteyman, G., Bruce, B., & 

 Rathke, J. J. (2013). Assessment and Management of Chronic Pain. Institute for Clinical 

 Systems Improvement. 

Verrone, A., Labanca, L., Biscione, A., & Luisi, S. (2018). Endometriosi: nuove strategie 

 terapeutiche e fertilità. 11. 

Victoria Hospice Society. (2006). Palliative performance scale. Medical care of the dying (4th 

 Edition). Victoria Hospice Society. 

Warden, V., Hurley, A. C., & Volicer, L. (2003). Development and Psychometric Evaluation of the 

 Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) Scale. Journal of the American Medical 

 Directors Association, 4(1), 9–15. https://doi.org/10.1097/01.JAM.0000043422.31640.F7 

Ware, J. E., Kosinski, M., & Keller, S. D. (1996). A 12-Item Short-Form Health Survey: C

 onstruction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Medical care, 34, 220–

 233. 

Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-item Short Form Health Survey (SF-36). 

 Conceptual framework and item selection. Medical care, 30, 473–489. 

WHO, Q. of L. A. G. (1996). What quality of life? The WHOQOL Group. 17(4), 354–356. 

Wirtberg, I., Moller, A., Hogstrom, L., Tronstad, S.-E., & Lalos, A. (2006). Life 20 years after 

 unsuccessful infertility treatment. Human Reproduction, 22(2), 598–604. 

 https://doi.org/10.1093/humrep/del401 

Zangaro, G. A., & Soeken, K. L. (2007). A meta-analysis of studies of nurses’ job satisfaction. 

 Research in Nursing & Health, 30(4), 445–458. https://doi.org/10.1002/nur.20202 

Zarbo, C., Brugnera, A., Frigerio, L., Malandrino, C., Rabboni, M., Bondi, E., & Compare, A. 

 (2018). Behavioral, cognitive, and emotional coping strategies of women with  

 endometriosis: A critical narrative review. Archives of Women’s Mental Health, 21(1), 1–

 13. https://doi.org/10.1007/s00737-017-0779-9 

 

 



   45 

ALLEGATI 

 

Allegato 1. Scale multidimensionali 
 
Brief Pain Inventory (Saiani & Brugnolli, 2013) 
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Chronic Pain Scale (Klasen et al., 2004) 
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Neuropathic Pain Scale (Timming et al., 2013) 
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Allegato 2. Scale singola dimensione 
 
Scala VAS - Scala analogico visiva (Saiani & Brugnolli, 2013) 
 
                 
                                                                              Dolore 
 
  Nessun dolore                                                                               Massimo dolore 
 
 
Scala NRS - Numeric Rating scales (Saiani & Brugnolli, 2013) 
 

 
 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

Nessun dolore                                                         Massimo dolore 
 
 
Scala VRS – Verbal rating scale (Saiani & Brugnolli, 2013) 
 

 
 
 
Facies Pain Scale (Saiani & Brugnolli, 2013) 
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Allegato 3. Scale osservazionali 
 
PAINAD - Pain assessment in advanced dementia (Warden et al., 2003) 
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Scala ABBEY (Lord, 2009) 
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Scala NOPPAIN (Novello et al., 2009) 
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Scala DOLOPLUS2 (Boltz et al., 2016) 
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Allegato 4. Scale funzionali 
 
Scale (PPS) - The Palliative Performance (Victoria Hospice Society, 2006) 
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Oswestry disability index (Timming et al., 2013) 
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SF-36 – Short form health survey (Ware & Sherbourne, 1992) 
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Scala EQ5D-5L (Devlin et al., 2018) 
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Allegato 5 (Graziottin, 2018) 
 

 
 

Allegato 6.  
 
EHP-5 - Endometriosis Health Profile (Jones et al., 2004) 
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Allegato 7 
 
COPE - Brief Coping Orientation to Problems Experienced (Carver, 1997) 
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BDI - Beck Depression Inventory (Beck et al., 1996) 

 
 
 
 
Allegato 8  

 
Scala di valutazione (Zangaro & Soeken, 2007) 
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Allegato 9. Tabella riassuntiva della revisione della letteratura 
Titolo 

 
Autori + data 

(Autore et al.) 
 

Tipologia di 
studio 

 

Scopo dello 
studio 

 

Contesto 
 

Caratteristiche 
partecipanti 

 

Metodo di 
analisi dei 

dati 
 

Temi e concetti emersi 
 

SCORE 

Practices and 
Attitudes 
Concerning 
Endometriosis 
Among Nurses 
Specializing in 
Gynecology 
 

Bach A.M., 
Risoer M.B., 
Forman A., 
Seibaek L. 
(2016) 
 
 

Studio sul 
campo 
antropologico 
da settembre 
2009 a 
gennaio 2011 

L’obiettivo è di 
acquisire le 
pratiche e gli 
atteggiamenti 
che gli 
infermieri 
rivolgono nei 
confronti delle 
donne con 
endometriosi 

Reparto di 
ginecologia e 
ostetricia di 
un ospedale 
universitario 
in 
Danimarca; 
suddiviso nel 
reparto 
specializzato 
per 
endometriosi 
(Endo-unit) e 
nel reparto 
specializzato 
per 
carcinoma 
ginecologico 
(Onco-unit) 

Nove infermiere 
donne incluso 
uno studente 
dell'ultimo anno. 
L’età variava da 
24 a 61 anni di 
età e avevano 
tra 5 mesi e 40 
anni di 
esperienza 
nell'assistenza 
infermieristica in 
ginecologia. 

Le interviste 
sono state 
lette e 
ascoltate nella 
loro interezza 
per una 
comprensione 
globale. Poi 
sono state 
codificate in 
modo da 
identificare i 
temi più 
importanti. 

Tema principale: 

Conoscere la malattia - 
Capire ciò che percepisce e 
preoccupa il paziente sul suo 
stato di salute 
3 sottotemi: 

1. Storia del dolore pelvico. Il 

dolore pelvico è il sintomo 
principale dell’endometriosi e 
viene spesso ritenuto un 
dolore psicosomatico. 

2. Non muori per endometriosi. 

Le infermiere che lavoravano 
nella Onco-Unit esprimevano 
la loro difficoltà nel curare 
donne malate di cancro e 
con endometriosi, in quanto 
ritenevano che le prime 
avevano maggior necessità 
di aiuto rispetto alle seconde, 
perché la loro vita era 
maggiormente a rischio. 

3. La relazione infermiere-
paziente. Le infermiere che 

lavoravano nel Endo-Unit 
riuscivano ad istaurare 
rapporti partecipativi e di 
fiducia con le donne, rispetto 
alle infermiere dell’Onco-
Unit; situazione derivante 
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dalle maggiori conoscenze 
sull’endometriosi delle prime. 
 

“A challenge” – 
healthcare 
professionals’ 
experiences 
when meeting 
women with 
symptoms that 
might indicate 
endometriosis  
 

Grundström H., 
Kjølhede P., 
Berterö C., 
Alehagen S. 
(2015) 
 

Qualitativo 
condotto tra 
febbraio 
2012 e 
maggio 2013 

Lo scopo è 
quello di 
identificare e 
descrivere le 
esperienze 
degli operatori 
sanitari 
quando 
incontrano 
donne con 
sintomi che 
potrebbero 
indicare 
l’endometriosi 

Per i 
ginecologi e 
le ostetriche 
lo studio si è 
svolto in 
Svezia, in un 
reparto di 
ginecologia e 
ostetricia di 
un ospedale 
universitario, 
un ospedale 
centrale e 
una clinica 
ginecologica 
privata. 
Mentre per i 
medici di 
base il 
contesto 
erano 5 
centri sanitari 
in Svezia. 

Dieci ginecologi, 
sei medici di 
base e nove 
ostetriche. 
L’età variava da 
18 a 53 anni di 
età e avevano 
tra 5 e 43 anni di 
esperienza 
lavorativa. 
 

È stato 
utilizzato il 
metodo 
dell’analisi di 
contenuto 
convenzionale. 
Lettura ripetuta 
delle interviste; 
le parole chiavi 
sono state 
trasformate i 
codici e 
successivame
nte sono state 
individuate le 
categorie e le 
sottocategorie.   

3 temi principali: 
1. L’incontro di supporto. 

Ascoltare e capire le donne 
ha permesso di identificare il 
tipo di aiuto di cui aveva 
bisogno. 

2. La normale variazione dei 
cicli mestruali. Le donne 

erano molto preoccupate per 
il dolore in quanto 
influenzava la loro 
quotidianità. Quando la 
terapia farmacologica 
alleviava i dolori la situazione 
si riteneva normale, 
altrimenti venivano eseguite 
ulteriori indagini. 

3. Il sospetto di endometriosi. I 

ginecologi identificavano più 
facilmente la malattia, 
mentre i medici di base e le 
ostetriche a causa delle loro 
scarse conoscenze, 
indirizzavano le donne dai 
ginecologi, con la 
conseguenza di un ritardo 
diagnostico. 
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Post operative 
pain 
management: 
A bedside 
perspective 
 

Studio 
etnografico 
sul campo 
della durata 
di 18 mesi 

L’obiettivo è di 
acquisire 
conoscenze su 
come gli 
infermieri 
gestiscono il 

Reparto di 
ginecologia e 
ostetricia di 
un ospedale 
universitario 
scandinavo. 

Otto infermieri 
con differenza di 
età, di 
esperienza e di 
competenze. 
L’età variava da 

Gli autori 
hanno letto 
tutto il 
materiale nella 
loro interezza 
cercando 

Tema principale: Pratica 

infermieristica legata al dolore 
3 sottotemi: 

1. Interazione infermiere-
paziente. Questo sottotema 

riguarda la comunicazione 
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Bach A.M., 
Forman A., 
Seibaek L. 
(2018) 
 

dolore post-
operatorio 
nelle donne 
che si 
sottopongono 
ad un 
intervento 
chirurgico per 
endometriosi, 
le quali 
giungono da 
un prolungato 
periodo con 
dolore cronico.  

Lo studio è 
stato 
condotto in 
due unità 
ginecologich
e, Endo-unit 
e Onco-unit 

35 a 61anni di 
età e avevano 
tra 5 a 36 anni 
di esperienza in 
ginecologia. 
Le pazienti 
partecipanti 
erano donne 
ricoverate per 
un intervento 
chirurgico 
causato 
dall’endometrios
i e 
presentavano 
doloro acuto 
post-operatorio. 
 

l’interazione 
infermera-
paziente 
relativa al 
dolore post-
operatorio. 
Dopodichè 
sono state 
escluse 3 
osservazioni 
sul campo in 
quanto 
coinvolgevano 
pazienti 
ambulatoriali. 
Attraverso le 
12 
osservazioni 
sul campo 
rimanenti e le 
interviste sono 
stati individuati 
il tema 
principale e i 
sottotemi. 

verbale/ non verbale tra 
infermiere-paziente e il 
coinvolgimento del paziente 
nelle cure. 

2. Interpretazione e valutazione 
del dolore. Nella valutazione 
il dolore molto spesso era 
sottovalutato dalle infermiere 
in quanto si affidano più al 
loro giudizio personale che a 
ciò che le donne riferivano.  

3. Gestione del dolore. Il dolore 

post-operatorio veniva 
ritenuto dalle infermiere un 
fenomeno normale e non 
miravano ad alleviarlo in 
modo completo.  

Is chronic 
pelvic pain a 
comfortable 
diagnosis for 
primary care 
practitioners:a 
qualitative 
study 
 
McGowan L., 
Escott D.,  

Studio 
qualitativo 

Lo scopo è di 
esplorare le 
pratiche, le 
conoscenze e 
le percezioni 
degli infermieri 
e dei medici 
nella gestione 
del dolore 
pelvico 
cronico. 

Non descritto Sono stati 
contattati 174 
medici e 33 
infermieri. 
Hanno 
partecipato allo 
studio 21 medici 
di medicina 
generale, tra cui 
4 maschi e 17 
donne di età 

Le interviste 
sono state 
trascritte 
integralmente 
e a questi dati 
sono state 
aggiunte note 
di campo. 
I dati 
attraverso 
l’utilizzo di un 

I temi totali evidenziati 
sono 7: 

1. Esperienza generale di 
problemi ginecologici 

2. Diagnosi per l’esclusione 
3. Un problema irrisolvibile 
4. Accesso alle infermiere di 

pratica 
5. Relazione infermiere-medico 
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Luker K.,  
Creed F., Chew-
Graham C. 
(2010) 
 

 

compresa tra 
30-59 anni. 20 
infermiere tutte 
donne di età 
compresa tra 20 
e 59 anni.   
9 dei 21 medici 
hanno 
dichiarato di 
lavorare con 
donne con 
problematiche 
ginecologiche, 
mentre 4 in 
salute mentale. 
La 
specializzazione 
delle infermiere 
non è stata 
descritta. 

software sono 
stati codificati, 
estratti e state 
individuate 
delle parole 
chiavi.  Gli 
autori dopo 
aver letto le 
trascrizioni 
individualment
e, hanno 
concordato i 
temi principali 
attraverso la 
discussione.  

6. Gestione delle situazioni 
ginecologiche (compreso il 
CPP) 

7. Percezione delle infermiere 
delle donne con dolore 
pelvico cronico 

I temi presentati nell’articolo 
sono i seguenti 3: 

1. Comprensione del dolore 
pelvico cronico.  
Rappresenta una sfida per i 
medici di base e le infermiere 
in quanto è difficile da gestire 
e curare 

2. Diagnosi per l’esclusione. 

Alla diagnosi di CPP si arriva 
una volta esclusa la 
patologia fisica e i problemi 
psicologici. 

3. Dolore pelvico cronico, un 
problema irrisolvibile. Sia i 

medici di base che gli 
infermieri riferiscono di non 
possedere strategie 
pianificate, scientifiche che 
possano permettergli di 
affrontare casi inspiegabili 
dal punto di vista medico. 
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