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Abstract 
 
Introduzione: questo lavoro di tesi ha come proposito quello di valutare i vissuti dei 
pazienti oncologici con dolore cronico, di cogliere il significato di tale sintomo per i soggetti 
interessati, raccogliere l’impatto che questo riflette nella vita delle persone coinvolte, al 
fine di formulare riflessioni pertinenti nell’ambito dell’agire infermieristico che possano 
implementare strategie efficaci di presa a carico. 
Metodo: il metodo utilizzato per la realizzazione di questo lavoro di tesi è stato quello 
della metasintesi qualitativa, un approccio intenzionale all'analisi dei dati attraverso studi 
qualitativi. Per la realizzazione della ricerca sono state utilizzate le banche dati offerte dal 
pacchetto messo a disposizione dal servizio informatico della SUPSI: PubMed, Cinhal, 
Ovid nel periodo di tempo che va dal 01.01.2020 al 29.02.2020. Sono stati selezionati 
studi tipo qualitativo e mixed-methods. 
Risultati: dalla ricerca della letteratura sono stati inclusi in questa revisione dieci studi, i 
temi evidenziati principalmente dai pazienti intervistati, sono l’impatto che il dolore 
cronico, secondario al cancro, riflette nella vita delle persone, in termini di elementi 
invalidanti che concorrono al peggioramento delle condizioni di vita. Sono stati 
evidenziati, negli studi selezionati, elementi di isolamento sociale, perdita di ruoli sociali 
ed identitari, limitazioni delle attività di vita quotidiana, peggioramento del tono dell’umore 
e decadimento dello stato generale di salute. Dagli studi inclusi si è potuto evincere, in 
maniera univoca, la volontà, da parte dei pazienti e dei familiari, di ricercare strategie di 
coping diverse, a seconda del significato attributo al dolore e la unanime necessità di 
sentirsi parte attiva nella gestione del sintomo doloroso. La ricerca, ha potuto sottolineare, 
come la percezione negativa dei pazienti sulla propria presa a carico e la non sempre 
adeguata competenza del personale curante, in termini di proposte e procedure efficaci 
nella valutazione e gestione del dolore cronico, rappresentino elementi prognostici 
negativi nella qualità di vita dei pazienti e finiscano per affievolire l’aderenza e la fiducia 
dei pazienti nelle proposte di cura. 
Conclusioni: sulla base di quanto è emerso dalla letteratura analizzata, è possibile 
affermare che grande rilevanza per i pazienti è data dalla possibilità di diventare il più 
possibile autonomi nella gestione del loro dolore, in linea con il significato che ognuno di 
loro attribuisce ad esso. Dal punto di vista infermieristico è perciò fondamentale saper 
riconoscere e indagare il dolore cronico secondario a cancro in tutte le sue sfumature, 
promuovere l’empowerment dei pazienti, in termini di conoscenza del dolore, conoscenza 
delle relative strategie farmacologiche e non farmacologiche a disposizione, accessibilità 
a luoghi di cura ma anche nella proposta di luoghi di condivisone, di auto mutuo aiuto, di 
preghiera, di spiritualità. Dal punto di vista dell’agire infermieristico le conclusioni possibili 
emerse, grazie a questa revisione, sono nella possibilità per gli infermieri di essere dei 
facilitatori nel processo di gestione e di cura, attraverso l’uso di una comunicazione 
efficace, di interventi educativi e di insegnamento mirati e puntuali, ma anche nella 
periodica rivalutazione e verifica di ciò che i pazienti conoscono. Inoltre saper immaginare 
e proporre una continuità nelle cure, anche quando queste sembrano esaurirsi, nella 
possibilità di essere al servizio del paziente, non solo per la patologia o il sintomo che 
manifestano, ma per il paziente nella sua dimensione olistica e globale. È importante 
quindi la ricerca di un agire infermieristico capace di adattare tutte le strategie disponibili, 
affinché il paziente possa sentirsi l’esperto del suo stato di salute e capace di usufruire di 
tutte le possibilità messa a disposizione per mantenere una qualità della vita 
soddisfacente, in linea con le sue volontà e attitudini. 
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Introduzione 
Il dolore è un’esperienza che accomuna tutti gli esseri umani. È l’esperienza evolutiva 
tesa alla conservazione della sopravvivenza. Non possiamo evitare di vivere esperienze 
dolorose, perché queste sono parte integrante del nostro vivere sin dalla nascita, venire 
al mondo comporta soffrire in prima istanza. Il dolore del vivere che accompagna le nostre 
esistenze nella sfera emotiva, quello che deriva dalle perdite, da lutti, o semplicemente 
quello descritto da Eugenio Montale: il dolore del quotidiano, il dolore delle perdite di ogni 
giorno, quel dolore terreno di solitudine, che striscia nelle vite di popoli di ogni cultura ed 
epoca. 
Come citato da Oscar Wilde, è possibile convivere con il dolore purché questo non diventi 
sofferenza, come se l’aspetto sintomatico del dolore possa in qualche modo essere 
tollerato, ed in ambito medico questo aspetto viene ogni giorno perfezionato e incluso in 
protocolli standardizzati, mentre per quanto riguarda la dimensione affettiva del dolore è 
come se, nella citazione, non possa essere in alcun modo sostenuto, ma costantemente 
subito. Anche se negli ultimi anni la medicina si è molto interessata allo sviluppo di 
strategie sempre meno invasive e l’impiego di farmaci sempre più elaborati in ambito 
analgesico, il dolore fa ancora parte dell’esperienza comune legata alla malattia, legata 
al guarire e al morire. Nel caso del paziente oncologico si somma alle altre esperienze 
che accompagnano la malattia ed il suo trattamento, comportando una serie di reazioni 
a catena in un circolo spesso irreversibile. Il dolore in oncologia, paradossalmente è 
anche parte dell’esperienza del trattamento di cura e non è scontato accettare che sia 
nella cura stessa la concomitanza delle esperienze dolorose. Vedremo, nel caso del 
dolore cronico e del significato attribuito ad esso, come possa essere terreno di 
esperienza e di accettazione. 
La scelta di questo argomento è nata dall’interesse per tutto l’iter del paziente oncologico, 
in particolare per l’interesse rispetto al significato del dolore cronico, e dalla volontà di 
analizzare le strategie in atto per la gestione e la rielaborazione dello stesso. Avere così 
la possibilità di immaginare la presa in carico di questo aspetto della malattia e la sua 
ripercussione nella vita dei pazienti e dei curanti. La diagnosi, la chemioterapia, il 
trattamento radioterapico, tutta la gestione e il coinvolgimento famigliare, la ripercussione 
della vita sociale, sono aspetti che subentrano e si intrecciano durante malattia e 
trattamento, per tanto durante la finestra temporale che in modo più massiccio permette 
agli addetti alle cure di intervenire. La difficile gestione di questo momento così delicato 
e così importante è essenziale ed importantissimo al fine di comprendere tutti gli aspetti 
più rilevanti del paziente e fare sì che si inneschi una adeguata aderenza terapeutica e 
quindi un efficace accesso e risposta ai trattamenti. Tra questi ho trovato interessante 
soffermarmi su un aspetto che in momenti diversi, in modo diverso e per ragioni diverse 
accomuna molti dei pazienti che attraversano il tortuoso percorso della lotta contro una 
malattia oncologica ed è appunto il dolore. Comprendere, dare spazio a questo aspetto 
della malattia, permette di cogliere l’insieme della complessità di una patologia che inficia 
in modo significativo la vita delle persone, permette di contrastare il rischio sempre più 
frequente di parcellizzare la visione dei pazienti che accedono ai servizi, esposti al 
costante pericolo di frammentazione che spesso è parte dei processi di cura.  
Ho scelto questa modalità di ricerca al fine di indagare quali fossero i vissuti dei pazienti 
con dolore cronico in ambito oncologico, una revisione della letteratura attraverso una 
meta sintesi qualitativa che mi potesse dare l’opportunità di cogliere il vissuto dei pazienti 
oncologici rispetto al dolore cronico e immaginare le ripercussioni sulle cure 
infermieristiche. 
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Capitolo 1.  BACKGROUND 
 
1.1 Il dolore 
 Il dolore rappresenta una fondamentale sensazione, che ci permette di entrare in 
contatto con ciò che non sta funzionando. Il dolore mette in allarme e consente di dare 
luogo a serie di meccanismi volti alla risoluzione della problematica. Il dolore, come 
percezione non solo fisica, ma anche emotiva è investita di significati e rappresentazioni. 
Il dolore viene percepito attraverso i nocicettori: “recettori sensoriali posti sulla superfice 
corporee che rilevano la presenza di stimoli dannosi ai tessuti; comprendono i nocicettori 
meccanici, che rispondono alla stimolazione meccanica intensa, i nocicettori termici, che 
rispondono alle elevate temperature, e i nocicettori polimodali.” (Stanfild & German, 
2010). L’attivazione dei nocicettori non dà luogo solamente alla percezione del dolore ma 
comporta anche la rilevazione di altre sensazioni: risposte vegetative, emozionali, come 
paura ed ansia, riflessi di fuga. Esistono vie del dolore lente e veloci, esse percorrono vie 
nervose differenti: il dolore rapido, di facile localizzazione, viene trasmesso da fibre “A 
delta”, mieliniche e di piccolo diametro, con una notevole velocità di conduzione. Il dolore 
lento invece è percepito in modo meno localizzato, insorge lento, attraverso vie di 
conduzione amieliniche di piccolo diametro (fibre C). Entrambe le fibre, A delta e C, 
formano sinapsi con neuroni di secondo ordine nel corno dorsale del midollo spinale. I 
segnali sensoriali possono essere modulati durante la loro trasmissione lungo le vie 
sensitive attraverso l’attivazione di altri segnali che interferendo con il messaggio 
doloroso provocano una modifica nella percezione finale dell’informazione. Secondo la 
teoria del “controllo a cancello, sviluppata nel 1965 da Melzack e Wall, la percezione del 
dolore può essere inibita a livello spinale attraverso afferenza somatiche non dolorifiche.” 
(Stanfild & German, 2010). Secondo questa teoria l’attivazione di interneuroni spinali su 
neuroni che trasportano l’informazione dolorosa, inibisce la sensazione di dolore. Questa 
teoria è messa in atto molto spesso nella gestione del dolore durante manovre o azioni 
invasive nei bambini, attraverso tecniche di distrazione e di gioco. Il cervello stesso è in 
grado infatti di bloccare o produrre analgesia attraverso il così detto analgesico 
endogeno, rappresentato in particolare dalla produzione di endorfine che in situazioni ad 
alto tasso di stress attivano sistemi nervosi ed endocrini specifici, ad esempio possono 
attivare sistemi a livello mesencefalico, che a sua volta si connettono al nucleo del rafe 
magno e alla formazione reticolare laterale; sistemi di discesa verso il midollo spinale che 
bloccano la comunicazione tra neuroni afferenti nocicettivi e neuroni di secondo ordine 
(Stanfild & German, 2010). Questi diversi aspetti del dolore, la possibilità dell’encefalo di 
rielaborare l’esperienza dolorosa e il fatto di poter intervenire in modo endogeno 
nell’analgesia, sono aspetti molto interessanti nell’analisi delle possibili strategie di 
paliazione e gestione del paziente con dolore e rappresentano un importante elemento 
nella compressione dell’impiego di farmaci oppioidi nella cura (Lanz et al., 2014). 
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive il dolore come: “una sensazione 
spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di un tono affettivo negativo, associata a un 
danno tessutale potenziale o reale e, comunque, descritta in rapporto a tale danno” 
evidenziando in prima battuta il valore esperienziale emotivo ed il tono affettivo prima 
ancora della sensazione stessa. Altrettanto soggettiva è la reazione al dolore: paura, 
malumore, rabbia, isolamento sociale. Si evince, nella citazione dell’OMS, il valore della 
narrazione di tale esperienza, descrizione che non può che essere soggetta e individuale 
per ogni singolo soggetto. 
Vi sono alcune classificazioni del dolore, alcune che propongono una dimensione 
eziologica altre funzionale, mentre, come affermano Allegri et.al (2012), la classificazione 
del dolore verte su tre principali categorie: infiammatorio, disfunzionale e neuropatico, 
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apparentemente una classificazione molto semplicistica ma che dal punto di vista 
assistenziale sembra facilitare l’approccio alla gestione e trattamento del dolore. È 
possibile reperire altre classificazioni del dolore, come riportato nello schema sottostante, 
pubblicato nel documento dell’associazione italiana di oncologia medica, il quale 
suddivide il dolore in quattro grandi categorie: dolore acuto, dolore nocicettivo, dolore 
cronico e dolore neuropatico (Associazione Italiana di Oncologia Medica et al., 2018). 
Come riportato nell’articolo, che tratta l’implicazione dei nocicettori nel dolore, emerge 
come gli stimoli nocicettivi acuti (ad esempio, calore, freddo, forza meccanica o 
stimolazione chimica) scatenino i nocicettori. Il dolore acuto diventa dolore infiammatorio 
quando lo stimolo nocivo persiste abbastanza a lungo da permettere ai neuroni nocicettivi 
di rilasciare i loro marcatori pro-infiammatori e sensibilizzare o attivare le cellule sensibili 
nel loro ambiente locale (Armstrong & Herr, 2019). Il dolore nocicettivo deriva dai tessuti 
danneggiati da agenti fisici o chimici come traumi, interventi chirurgici o ustioni chimiche, 
mentre il dolore neuropatico deriva da malattie o danni mediati direttamente dai nervi 
sensoriali, come la neuropatia diabetica, l'herpes zoster o la nevralgia post-terapeutica. 
  
 

 
Fig.1 Eziopatogenesi del dolore (Tratto da: Associazione Italiana di Oncologia Medica, 2018) 
 
 

Negli ultimi decenni, vista la sempre attuale trattazione nel merito del dolore acuto e 
cronico, sono emersi studi genetici sul dolore per determinare se è possibile spiegare la 
variabilità interindividuale nella percezione del dolore, la risposta ai farmaci analgesici e 
il rischio di sviluppare sindromi dolorose croniche. Grazie a questi studi, è emerso che vi 
sono patologie con conseguenti “sindromi dolorose” come ad esempio, l’emicrania, il 
dolore lombare, la fibromialgia, che hanno elementi di ereditarietà ed esistono geni 
correlati alla percezione del dolore. Il più studiato è ad esempio il gene della catecolo-O-
metiltransferasi (COMT), associato alla percezione del dolore, sia negli stati di dolore 
acuto che in quelli cronici, nonché al rischio di sviluppare dolore cronico dopo una lesione. 
Un altro gene molto studiato è il recettore degli oppioidi μ1 (OPRM1) che presenta un 
polimorfismo ed è correlato non solo alla sensibilità al dolore, ma anche al consumo di 
oppioidi e allo sviluppo di effetti collaterali. Un altro importante campo di ricerca sulla 
genetica e sul dolore è legato ai canali ionici a tensione. Questi canali ionici potrebbero 
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essere implicati nella percezione del dolore, nella risposta di specifici farmaci analgesici, 
e potrebbero essere coinvolti nel definire il potenziale rischio che un paziente possa 
sviluppare dolore cronico. I geni candidati sono SCN9A per i canali del sodio, CNA1B per 
i canali del calcio, e KCNQ2 39, 40 e KCNQ339 per i canali del potassio (Allegri et al., 
2012).  
Per fronteggiare la presa in carico del dolore in modo efficace sono state messo in atto 
diverse strategie sia per la valutazione che per l’assessment, se parliamo di valutazione 
le scale più diffuse di valutazione qualitativa sono: scale di tipo analogico visivo e 
numerico: VAS, dove viene chiesto al paziente di riferire il dolore percepito su una scala 
da 0 a 10 dove 0 indica nessun dolore e 10 il massimo del dolore, oppure la scala Pain 
Disability Index (PDI) che misura il grado in cui il dolore cronico disturba aspetti della vita 
dei pazienti (Tait et al., 1990). Il Dolometro-VAS della Lega contro il cancro che consente 
di visualizzare attraverso delle immagini la localizzazione del dolore attraverso mappe 
(Lanz et al., 2014). Questo permette una valutazione tempestiva, ma anche una rapida 
verificabilità delle strategie di risoluzione del dolore stesso. Le sfide oggi nell’ambito del 
assessment del dolore, sono tese, non solo alla rilevazione ma alla possibilità di predire 
il dolore, attraverso strumenti specifici come il test sensoriale quantitativo (QST), che 
permette di valutare le risposte del paziente agli stimoli nocivi periferici (meccanici, termici 
o elettrici), e immaginare, ad esempio, un rischio post operatorio in relazione agli esiti di 
tale test. Rispetto alle strategie e alle possibilità predittive nella gestione del dolore, 
spesso ci si riferisce al dolore post operatorio, post traumatico, per tanto al dolore acuto. 
In tal senso si è progredito molto rispetto all’utilizzo di tecniche analgesiche di blocco 
spinale, e in questa direzione si sono fatti progressi nella riduzione dei rischi neurologici 
e nell’impiego sempre più raffinato di tecniche e farmaci, mentre nell’ambito del dolore 
cronico è assai più faticoso essere altrettanto preformanti e tempestivi. 
Il dolore acuto tendenzialmente appare improvviso e di forte intensità, spesso la sua 
durata è breve ed indica situazioni acute di malattia o di disfunzione imminente, tende a 
regredire nel momento di guarigione o durante il trattamento della situazione scatenante. 
Il dolore cronico è più difficile da definire in quanto non è necessariamente conseguente 
ad un danno tissutale o a traumi, ma ha più a che fare con un dolore persistente nel 
tempo; in questo caso è anche meno facile cogliere l’implicazione del sistema nervoso 
centrale in quanto quest’ultimo viene modificato da dolori a lungo termine (Duckworth, 
s.d.). Il dolore acuto segue l’andamento dei nocicettori i cui segnali cessano con la 
cessazione dello stimolo, la de fosforilazione e la soppressione del recettore, una volta 
che l'afflusso di calcio attraverso le proteine di membrana aperte svanisce, induce il nervo 
nocicettivo a collassare e quindi a diventare refrattario. Nei meccanismi neuronali del 
nocicettore accade che gli stimoli nocivi si regolano rapidamente, e la loro percezione 
cosciente, si riduce una volta che la loro attività periferica si esaurisce. Mentre 
l'esperienza del dolore cronico è associata all'attività di più reti del sistema nervoso 
centrale (SNC), pertanto è considerato un disturbo del SNC. Come risultato 
dell'attivazione di più reti nel sistema nervoso centrale, il dolore cronico comprende 
molteplici componenti, tra cui elementi sensoriali, emotivi, cognitivi e comportamentali 
(Yang & Chang, 2019). 
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1.2 Il dolore cronico e total pain 
Nell’articolo Relieving Pain in America, (2016), Murray e Lopez, (2013) affermano: “Il 
dolore cronico è uno stato di continua sofferenza emotiva negativa che rappresenta una 
delle principali fonti di disabilità a livello mondiale con un costo sanitario incredibilmente 
elevato.”  
Il dolore cronico rappresenta un elemento di continuità rispetto a molte aree della cura e 
della medicina, ma anche nella riflessione di carattere etico e sociale, infatti si ripete in 
modo trasversale e figura ancora come elemento di sfida nella gestione del paziente, 
proprio per la sua connotazione persistete nel tempo. Secondo la definizione di Yang & 
Chang, (2019): “il dolore cronico è una condizione in cui il dolore progredisce da uno stato 
acuto a uno cronico, persistendo oltre il processo di guarigione”. Proprio per questa sua 
caratteristica il dolore cronico è stato trattato in letteratura dalla medicina intensiva, nei 
trattamenti post operatori, in ambito geriatrico fino ad arrivare alle cure di fine vita. Molte 
revisioni di tali letture portano come minimo comune denominatore l’incognita di un tema 
ancora molto controverso e di difficile localizzazione. Lo studio di Armstrong & Herr, 
(2019) citano Baliki & Apkarian  come coloro che hanno presentato una spiegazione 
dell’implicazione soggettiva del dolore, differenziando i processi subcoscienti, inconsci o 
pre-concoscienti, attraverso cui la nocicezione può guidare i comportamenti da quei 
processi attivi che guidano le azioni attraverso l'esperienza cosciente e soggettiva del 
dolore. Nello studio di Vachon-Presseau et al., (2016) vengono descritte le proprietà 
cerebrali nei pazienti affetti da mal di schiena subacuto persistente per tre anni, in questo 
studio si evince quanto  la persistenza del dolore cronico sia predeterminata da fattori 
neuroanatomici corticolimbici e come le regioni coinvolte nell'elaborazione delle emozioni 
come l'amigdala, siano associate alla cronicizzazione del dolore. Si ipotizza che il cervello 
limbico svolga un ruolo integrale negli stati dolorosi. I cambiamenti nelle emozioni, nella 
motivazione e nei circuiti cerebrali correlati alle ricompense (che codificano le 
caratteristiche emotive del dolore) possono causare disturbi associati alle emozioni in 
condizioni di dolore cronico (Melzack & Wall,1965). Studi sulla neuroimmagine umana e 
il modello animale hanno iniziato a dipanare il ruolo e le proprietà del cervello limbico nel 
dolore cronico. I pazienti con dolore dorsale acuto e persistente, mostrano una riduzione 
della densità della materia grigia nella corteccia insulare, nella corteccia somato-
sensoriale primaria e nella corteccia motoria (Vachon-Presseau et al., 2016). Le regioni 
cerebrali coinvolte nei percorsi del dolore, come la corteccia prefrontale, l'ippocampo e 
l'amigdala, sono simili a quelle coinvolte anche nei disturbi dell'umore (Yang & Chang, 
2019). Si evidenzia l’importante correlazione tra stati emotivi e dolore cronico, come se 
queste due istanze fossero in continua relazione modificandosi vicendevolmente. 
Vengono riportate inoltre le proprietà intrinseche della porzione corticolimbica del sistema 
mesocorticolimbico. La corteccia pre-frontale, nucleo accumbens, ippocampo e amigdala 
formano la rete neuronale che supporta le funzioni emotive, il comportamento, la 
motivazione e la memoria. Si evidenzia come le misure morfometriche dell'amigdala e 
dell'ippocampo mostrino una forte dipendenza genetica e rappresentino fattori di rischio 
per lo sviluppo di stati emotivi patologici come l'ansia e la depressione, così come 
possono essere coinvolte nella cronicizzazione del dolore (Vachon-Presseau et al, 2016). 
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Strutture cerebrali Localizzazioni Funzioni 

Corteccia mediale   
 prefrontale 

Localizzato in lobo frontale Prendere decisioni, 
autocontrollo regolatore di 
emozioni, processo di 
valutazione del rischio e 
paura, regolazione di 
attività dell’amigdala 

Amigdala Localizzata nella porzione 
frontale del lobo 
temporale, vicino 
all’ippocampo 

Modulazione della 
memoria, prendere 
decisioni, ricompensa, 
risposte emotive 

Sostanza Grigia 
Periacqueduttale (GPA) 

Localizzato intorno 
all’acquedotto cerebrale 
vicino al tegumento del 
rafe magno. 

Funzioni automatiche 
motivazione, 
comportamento, risposta 
comportamentale alle 
minacce, controllo centrale 
primario alla modulazione 
del dolore 

Corteccia anteriore Localizzata nella parte 
frontale della corteccia 
cingolata 

Funzioni automatiche, 
assegnazione 
dell’attenzione, 
anticipazione della 
ricompensa, prendere 
decisioni, etica e moralità, 
controllo degli impulsi, 
emozioni e registrazione 
del dolore fisico 

Ippocampo Localizzato nel lobo 
temporale mediale 

Consolidamento della 
memoria, dimensione 
spazio temporale, 
emozioni e apprendimento 

Nucleo accumbens Localizzato alla base del 
foro cerebrale 

Processi cognitivi di 
motivazione, avversione, 
ricompensa, 
apprendimento di rinforzo 
e regole fondamentali di 
dipendenza 

Tabella 1 Genesi della sensazione dolorosa nel sistema nervoso (Tratto da: Associazione italiana di Oncologia medica et. Al. 2018) 
 
 

Per via della eziologia diversa del dolore e della sua complessa implicazione fisiologica, 
è molto difficile individuare gli elementi che caratterizzano un dolore cronico da un altro; 
per questo motivo la gestione e la presa in carico del dolore devono necessariamente 
passare attraverso un’attenta e complessa valutazione da parte del personale 
infermieristico. McCaffery e Beebe (1994) si riferiscono al dolore cronico come 
"qualunque cosa la persona che sperimenta, dice che sia, e che esiste ogni volta che lo 
dice" (Duckworth, s.d.). In questo senso l’indagine del dolore cronico non riguarda 
solamente la rilevazione della intensità o della durata dello stesso, ma anche una grossa 
attività di osservazione, esplorazione della condizione non solo fisica, ma anche emotiva 
e ambientale del paziente. Un altro elemento di interesse che riguarda il dolore cronico è 
la sua connotazione trasversale, è il fatto che prima o dopo il personale di cura dovrà 
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occuparsi di questo tema; è infatti in aumento la popolazione anziana e quindi la patologia 
cronica in generale, che comporta la presa in carico del dolore annesso ad esempio a 
tutte le malattie degenerative, oncologiche, osteoarticolari, cardiorespiratorie, 
psichiatriche. Ognuna in modo diverso e con eziologie diverse portano con loro parte del 
problema legato alla valutazione e gestione del dolore. 
Nell’ottica in cui il concetto di dolore cronico può essere riferito a più aspetti, dalla malattia 
e trattamento alle aree di vita del paziente e immaginando il dolore come di fatto 
esperienza collettiva trasversale a culture, tradizioni ed epoche, ma anche come vissuto 
singolare, Richmond (2005), definisce: “il concetto di Total Pain” immaginando una 
multifattorialità nell’eziologia del dolore cronico ed un coinvolgimento globale nella vita 
della persona. Questa sua connotazione globale e costante nell’ambito della cura, 
obbliga ad immaginare strategie standardizzate che consentano livelli generalizzati di 
presa in carico, ma altrettanto impegna a non dimenticare quel tono affettivo, quella 
connotazione individuale e di ripercussione personale che il dolore porta con sé 
(Duckworth, s.d.). 

 
Fig. 2 Dolore ed effetti (Tratto dalla lezione della Dr.ssa Antonella Palumbo Pellini, tenutasi presso il corso di Laurea 
in Cure Infermieristiche SUPSI, 2018) 
 

 
A tal proposito la medicina, con l’avanzare di cure sempre più mirate alla guarigione si 
trova di fronte a molti “sopravvissuti” a malattie che lasciano in eredità alcuni elementi di 
cronicità, tra cui il dolore, che spesso sono cause di ulteriori ricadute, ricoveri e l’impiego 
di molte risorse sanitarie. Il dolore cronico non riferibile a nessun tipo di eziologia specifica 
infatti provoca a catena molte manifestazioni critiche tra cui la depressione, l’astenia, il 
calo ponderale che inficiano molto negativamente sulla qualità di vita delle persone che 
si riterrebbero in qualche modo “guarite” dalla malattia che soggiaceva in precedenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

1.3 Il dolore nei pazienti oncologici 
Uno studio di Costantini et al.  (2002), riportato da Cipolla & Schitulli,(sd), sulla prevalenza 
del sintomo dolore oncologico, condotto in undici paesi europei (compresa l’Italia) su 
5.084 pazienti adulti ha documentato che: una percentuale del 56% ha dichiarato di 
presentare un dolore di intensità da moderata a severa; il 69% dei malati ha riferito 
difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane a causa del dolore;  il 50% ritiene che 
la qualità di vita non sia considerata una priorità della cura globale da parte dei sanitari.  
Il 60-80% dei pazienti oncologici, ad un certo punto del loro percorso di malattia accusano 
dolori dovuti al cancro o ai trattamenti. 
Quali siano i significati del dolore cronico attribuiti dai pazienti oncologici, quale sia la 
fenomenologia del dolore cronico stesso nei pazienti durante il loro percorso di malattia 
e di cura, quali reazioni scaturisca, sono temi dibattuti e controversi in molti paesi e in 
molti ambiti dell’assistenza sanitaria. La presa in carico del dolore cronico nei pazienti 
oncologici interviene in diverse fasi della malattia e del trattamento, ricalca in modo 
significativo molti degli espetti legati alla vita del paziente e delle loro famiglie. I pazienti 
che presentano dolore sono sempre di difficile gestione proprio per quella componente 
soggettiva ed esperienziale che ognuno porta con sé. Il paziente oncologico ancora di 
più presenta un corteo complesso di sintomi che in momenti diversi della malattia e della 
cura sono accompagnati da dolore ( Lanz et al., 2014). 
Nel 1964 Cecily Sanders descrive il dolore cronico da cancro come dolore totale con lo 
scopo di cogliere la totalità dell’esperienza dolorosa cercando di considerare tutti gli 
aspetti di vita della persona coinvolta. A questo proposito e con questo paradigma di 
carattere totalitario, nascono concezioni nuove di presa a carico dei pazienti, volti non più 
alla pedissequa ricerca della guarigione, ma finalizzati alla possibilità di creare situazioni 
di vita il più confortevoli possibile anche in concomitanza di variabili sintomatiche tra cui 
il dolore nella vita delle persone coinvolte. 
 

 
Fig.3 Aree coinvolte nel dolore cronico (Tratto da: Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM,2018) 
 

Come riportato nella figura della associazione italiana di oncologia medica, il dolore totale 
si trova al centro tra il dolore nella sua accezione più fisiologica e la sofferenza come 
elemento di disfatta personale, familiare, identitaria. È importante comprendere il dolore, 
ma anche l’intendimento del suo significato e del suo ruolo nella vita dei pazienti. I risultati 
pubblicati da Epidemiological Study of Pain in Oncology (ESOPO) nel merito dello studio 
sul dolore oncologico, ci rimanda quanto la caratteristica multi dimensionale del dolore in 
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oncologia provochi interazioni complesse, difficili da isolare ed analizzare singolarmente 
(Cipolla & Schittulli, s.d.). La multi causalità che caratterizza la dimensione del dolore 
oncologico rappresenta una grande difficoltà nella ricerca di strategie efficaci e differenzia 
il vissuto di ogni paziente allo stesso sintomo, nel 78-80% dei casi il dolore è correlato 
alla neoplasia stessa, in questo caso come significato si potrà attribuire un allarme fisico, 
un danno tissutale, un’emergenza nel merito dell’agire stesso delle cure medico 
infermieristiche, una progressione della malattia. Il 15-19% dei casi il dolore è correlato 
alle terapie anti-neoplastiche, una volta appurato la diagnosi, in fase di trattamento, è 
possibile entrare in contatto con tutto il corteo di eventualità nello sviluppare dolore 
secondario a trattamenti, ovvero la chemioterapia, la radioterapia, la chirurgia stessa e 
tutto il decorso post-operatorio. Spesso questa fase è molto difficile da accettare poiché 
l’ammissione della sensazione dolorosa associata al trattamento di cura può provocare 
grande sconforto e come visto in letteratura, è sempre ancora molto insufficiente la 
preparazione che il personale infermieristico fa ai pazienti nel merito del dolore relativo 
ai trattamenti, provocando talvolta una minor aderenza alle cure e comportando un rischio 
nell’innestarsi di rappresentazioni errate nei confronti delle cure stesse. Infine per il 3-5% 
dei pazienti il dolore è indipendente dalla malattia e dai trattamenti, in questo senso è 
difficile integrare questo tipo di sintomatologia perché spesso appare quando il paziente 
è ormai lontano dal iter di cura e talvolta è la famiglia o il paziente stesso a ricercare 
strategie di coping adeguate senza il sostegno di personale specializzato (Cipolla & 
Schittulli, s.d.). E’ inoltre da considerare lo stress acuto a cui una persona e la sua famiglia 
vanno incontro durante tutto l’iter di diagnosi e di cura rispetto alla malattia oncologica, la 
dimensione di carattere psicologica molto impegnativa rispetto al cambiamento radicale 
del corpo dopo i trattamenti, la paura e le rappresentazioni che ancora oggi 
accompagnano una diagnosi di cancro e il significato che una malattia oncologica porta 
con se nell’ambito dell’immagine del sé, rispetto alla  dimensione sociale e molto altro. 
Tutti questi aspetti non sono da sottovalutare nella valutazione e gestione del paziente 
con dolore cronico anche dopo la guarigione. La letteratura stessa è ambivalente quando 
si tratta di interpretare l'impatto del dolore nei sopravvissuti a lungo termine. Infatti il 
dolore persistente può essere particolarmente difficile da intercettare in termini eziologici 
e da affrontare in termini terapeutici. Sarebbe importante concentrare le energie 
finalizzate al sollievo precoce dal dolore correlato al cancro poiché si potrebbe ridurre 
una serie di oneri fisici e psicologici per il paziente: anoressia, insonnia, ridotta 
cognizione, incapacità, stanchezza, ridotta qualità della vita, ridotta interazione sociale, 
disagio psicologico ed esistenziale, e capacità di far fronte alle difficoltà (Pergolizzi et al., 
2015). Per tanto sarebbe utile in tal senso essere tempestivi ed efficaci nella valutazione 
del tipo di dolore in termini di localizzazione, durata, intensità, ed essere unanimi nella 
presa a carico, rispetto alla cura del dolore e alla possibilità di trattarlo in maniera efficace 
attraverso l’impiego di terapie farmacologiche che tengano conto della dimensione 
causale (terapie in atto) e sintomatica;  terapie non farmacologiche tipo fisioterapia, 
agopuntura, riflessologia plantare, che possono essere integrate nelle terapie 
convenzionali del dolore oncologico ( Lanz et al., 2014).   Spesso i pazienti non hanno 
previsto di dover affrontare il dolore cronico dopo aver lasciato la dimensione attiva di 
coinvolgimento nella cura del cancro. Alcuni sopravvissuti al cancro non possono 
apprezzare pienamente l'esistenza dell’essersi liberati dal cancro per via dei tessuti 
dolenti associati al dolore cronico che ne consegue ( Beuken-Everdingen, 2012). Inoltre, 
ci possono essere gravi fattori di stress economico, sociale e psicologico associati a un 
dolore oncologico costante (Cipolla & Schittulli, s.d.). Pertanto non possiamo prescindere 
dall’ascolto e dalla considerazione dell’esperienza del dolore del singolo soggetto. 
Nell’agire infermieristico è necessario trovare spazio per quella forma di pensiero che 
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permetta ai pazienti di organizzare le idee, di raccontare le esperienze, di restituire 
significato ad emozioni e sentimenti che svuotano la vitale emotività. Clive Lewis, (1990) 
afferma che: “un dolore ha bisogno di una storia, non di una mappa.” Se per la medicina 
il fulcro di interesse è ancora la conoscenza della malattia e il suo decorso, per 
l’infermieristica rimane la rilevazione e comprensione dei bisogni, con una conseguente 
pianificazione e attuazione di assistenza che abbia come fine la partecipazione attiva e 
l’empowerment dei pazienti (Artioli, 2007).  
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CAPITOLO 2. MATERIALI E METODI 
 
Il lavoro di tesi è stato sviluppato attraverso l’uso della meta sintesi qualitativa. 
La meta sintesi qualitativa è un approccio intenzionale all'analisi dei dati attraverso studi 
qualitativi. È un processo che permette di identificare una specifica domanda di ricerca e 
poi cercare, selezionare, valutare e riassumere studi qualitativi per affrontare la domanda 
di ricerca. 
 
2.1 Domanda di ricerca: 
Quali sono i vissuti relativi al dolore cronico nei pazienti oncologici? 
 
2.2 Scopo 
Lo scopo di questo lavoro è perciò quello di sintetizzare, attraverso l’analisi di studi di 
ricerca qualitativa o mixed methods, i vissuti dei pazienti oncologici che presentano dolore 
cronico. 
 
 
2.3 Disegno di studio 
Per rispondere alla domanda di ricerca si utilizzerà la meta sintesi qualitativa. 
La meta sintesi qualitativa ha lo scopo di, attraverso l’analisi e la sintesi di studi qualitativi, 
produrre un'unica interpretazione che offra una comprensione più ricca e completa del 
fenomeno (Erwin et al., 2011). Inoltre offre la possibilità di analizzare e interpretare gli 
esiti della ricerca stessa; l'intenzione di una meta sintesi non è quella di riassumere o 
replicare i risultati, ma di interpretarli. Walsh & Downe, (2005) riportano che uno scopo 
primario della meta-analisi è quello di determinare le inferenze causa-effetto, mentre in 
una meta-sintesi l'attenzione si concentra sull'esame di una comprensione più profonda 
del significato all'interno di un particolare contesto (Erwin et al., 2011). 
 
2.4 Banche dati consultate 
La ricerca è stata possibile attraverso la consultazione di banche dati quali Pubmed, 
Cinahl, Ovid accessibili grazie al servizio offerto dalla Scuola Universitaria Professionale 
Svizzera Italiana attraverso i termini chiave riportati in tabella 2. Le stringhe di ricerca 
(riportate in tabella 2.1 e 2.2 in Allegato1) sono state formulate utilizzando termini liberi e 
termini indicizzati nella banca dati (termini MeSH) uniti dagli operatori booleani AND e 
OR. 
 
 
Tabella n. 2. Descrizione delle banche dati, delle strategie di ricerca. 

Banche dati Termini chiave Strategia di 
ricerca 

Pubmed 
Cinahl 
Ovid 

Qualitative 
research/ 
Chronic pain/ 
Neoplasm  

Termini liberi 
uniti con gli 
operatori 
booleano AND 
e OR 
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2.5 Criteri di eleggibilità 
Criteri di inclusione: 
 
Pazienti adulti che presentano come sintomo dolore di tipo cronico in contesto di malattia 
oncologica avanzata. 
Studi di ricerca qualitativa o mixed- methods. 
Studi che coinvolgono pazienti provenienti da diversi paesi. 
Articoli in lingua inglese, francese. 
 
Criteri di esclusione: 
 
Studi di ricerca quantitativi 
Studi riguardanti il dolore acuto 
Studi secondari 
 
Per la ricerca sono state consultate le banche dati Pubmed, Cinahl e Ovid. È stata 
utilizzata una strategia di ricerca che contemplasse in prima battuta parole chiave sia con 
termini liberi che con termini indicizzati (MeSH) e proseguendo con stringhe di ricerca 
capaci di ritrovare gli articoli relativi all’area tematica di interesse e specificità. Gli articoli 
reperiti sono stati raccolti in Zotero, un software che consente di organizzare i riferimenti 
bibliografici e capace di selezionare gli articoli per la ricerca dei duplicati possibilmente 
reperibili in diverse banche dati. 
 
 
2.6 Metodo analisi critica degli studi 
Al fine di stabilire la qualità degli studi selezionati e indagarne la qualità, è stata usata la 
check-list per l’analisi degli studi qualitativi del Joanna Briggs Insitutite (JBI, 2017). La 
check-list è composta da 10 items (riportati nell’allegato 2), che chiedono se alcune 
informazioni sono presenti nell’articolo. Per ogni item è possibile rispondere con “si’”, “no”, 
“non chiaro” e “non applicabile”. Maggiore è il numero di risposte affermative ad ogni item, 
migliore è la qualità dello studio. Lo scopo di questa valutazione è stato quello di valutare 
la qualità metodologica degli studi e di determinare in che misura gli studi selezionati 
abbiano affrontato la possibilità di distorsioni nella loro progettazione, conduzione e 
analisi. Gli strumenti di valutazione critica del JBI sono stati sviluppati dal JBI e dai suoi 
collaboratori e approvati dal Comitato Scientifico del JBI a seguito di un'ampia revisione 
tra pari (Martin, 2017). Per tanto gli studi selezionati sono stati passati al vaglio del 
questionario proposto dalla JBI. I risultati sono stati sintetizzati nella tabella 4 riportata di 
seguito nel capitolo dei risultati. 
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CAPITOLO 3. RISULTATI 
 
3.1 Descrizione degli studi 
Sono stati inclusi nella meta sintesi dieci studi qualitativi, mentre dieci studi sono stati 
esclusi poiché non soddisfacevano i criteri di inclusione precedentemente riportati. Gli 
studi si sono svolti all’interno di realtà ospedaliere o ambulatoriali, in cui era possibile 
formare gruppi omogeni di pazienti e consentire loro di espletare le interviste all’interno 
di ambienti pensati appositamente per la formulazione dello studio. Alcuni studi però sono 
stati condotti presso il domicilio dei pazienti stessi, attraverso interviste strutturate e semi 
strutturate o colloqui telefonici. Il principale disegno di studio è di carattere 
fenomenologico seguito da quello descrittivo- qualitativo. La maggior parte degli studi non 
sono riferiti ad una patologia specifica nonostante ci sia una ricorrenza nella descrizione 
di pazienti con tumore al seno e alla prostata. Gli studi sono stati condotti su campioni di 
genere misto a parte uno che ha coinvolto solo donne in quanto si tratta di uno studio 
realizzato su donne con diagnosi di tumore al seno. 
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3.2 Qualità degli studi inclusi 
Come evidenziato dalla JBI e dalla tabella 4. riportata di seguito, gli studi inclusi nella 
revisione hanno in generale dato una buona qualità, evidenziando una congruità del 
100% negli items relativi: all’indagine sulla relazione tra le conclusioni e l'analisi, 
interpretazione dei dati, l’item relativo alla rappresentazione delle voci dei partecipanti 
nella ricerca, e l’item relativo alla congruità tra la metodologia utilizzata per la ricerca e 
l’interpretazione dei risultati. Infatti negli studi inclusi è stato possibile individuare con 
chiarezza le voci dei partecipanti, che erano ben descritte e riportate nell’analisi dei 
risultati, in tutti gli studi i risultati erano ben evidenziati sia nel caso di metodologie 
descrittive-qualitative che fenomenologiche. Inoltre si sono evidenziati una congruità del 
90% negli items relativi: alla metodologia utilizzata nella ricerca e il quesito della ricerca, 
infatti quasi tutti gli studi inclusi nella revisione hanno utilizzato un metodo di ricerca 
fenomenologico che ben si esprime nella ricerca di vissuti ed esperienze personali dei 
partecipanti; e nell’item che indaga la possibilità di chiarire le credenze, i valori e la loro 
potenziale influenza sullo studio, infatti molti degli studi inclusi esplicitano la cultura dalla 
quale provengono i ricercatori e nel caso in cui si fosse evidenziata discrepanza tra 
ricercatori e partecipanti, sono stati indicati i limiti culturali. Mentre tra gli aspetti di 
maggior criticità si è evidenziato uno 0% di risposte positive all’item relativo alla possibilità 
di influenza tra ricercatori e ricerca, è emerso infatti che in nessuno degli studi selezionati 
si faccia un chiaro riferimento alla possibilità che durante la ricerca la stessa abbia 
influenzato nei risultati il ricercatore e viceversa. Inoltre l’item relativo all’ approvazione 
etica da parte di un corpo appropriato era riportato sono nel 50% degli studi, mentre negli 
altri non vi è un chiaro riferimento. 
Per ciascuno degli studi inclusi sono state estrapolate informazioni relative ad autori, 
anno di pubblicazione, contesto, scopo, quesito di ricerca, disegni di studio risultati e 
conclusioni che sono riportate nella tabella sinottica degli studi in allegato 3. 
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Tabella 4. Critical appraisal of the included quasi-experimental studies (JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies) 
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3.3 Descrizione degli studi inclusi 
Nello studio di Alexopoulos et al., (2010) sono state reclutate 10 persone da diversi 
ospedali in Grecia, quattro dei quali ad Atene. I pazienti reclutati avevano un cancro in 
stato avanzato e presentavano dolore. Le interviste si sono svolte in ambulatorio. 
L’obiettivo dello studio è stato quello di evidenziare e descrivere le caratteristiche del 
dolore cronico e la capacità del controllo del dolore in pazienti con cancro avanzato. Un 
secondo obiettivo è stato quello di identificare i fattori che influiscono sulla terapia 
antalgica. Dallo studio si evince, come per molti dei pazienti, il dolore ha influenzato il loro 
funzionamento fisico e psicologico, si sono evidenziati sintomi come la stanchezza, 
debolezza generalizzata, umore deflesso e i disturbi del sonno. Una maggiore 
conoscenza da parte dei pazienti, rispetto alla terapia farmacologica e rispetto al 
riconoscimento delle caratteristiche del dolore, secondo lo studio, migliorano la 
sopportabilità e la gestione de dolore cronico, inoltre aumentano l’efficacia del 
trattamento farmacologico. Si evince una scarsa efficacia del trattamento farmacologico 
se assenti implicazioni positive, cioè il sollievo dal dolore, e la fiducia nei trattamenti 
farmacologici. Inoltre emerge che gli effetti collaterali, possono influenzare l'adesione al 
trattamento. Le preoccupazioni per la dipendenza, l'ansia e la paura degli effetti collaterali 
dei farmaci, portano i pazienti ad essere riluttanti alla assunzione degli stessi. È stato 
dimostrato che questi atteggiamenti e sentimenti negativi possono influenzare la risposta 
al dolore e la compliance al trattamento, mentre un'adeguata consulenza farmacologica, 
e un’adeguata comunicazione con i curanti da effetti positivi alla gestione del dolore 
cronico. Si conclude pertanto con il sottolineare la necessità di migliorare la valutazione 
del dolore e la documentazione dello stesso nel tempo, evidenziando anche l’importanza 
dell'educazione del paziente e della consulenza sulle possibili complicazioni e sugli effetti 
collaterali del trattamento analgesico, al fine di massimizzare la risposta al dolore e 
l'aderenza al trattamento e, di conseguenza, la qualità di vita complessiva dei pazienti 
affetti da cancro. 
 
Lo studio di Costa et al., (2012) è stato condotto in Brasile su un campione di 5 
partecipanti reclutati presso il nucleo di Ematologia collegato all'Ospedale Universitario 
della città di Natal, Rio grande do Norte, Brasile. I pazienti erano tutti affetti da cancro e 
presentavano dolore. I pazienti hanno acconsentito ad essere intervistati presso il loro 
domicilio. L’obiettivo dello studio è stato quello di conoscere l’impatto e i cambiamenti che 
il dolore cronico avesse sui pazienti anziani con cancro in stato avanzato. Nello studio 
sono stati identificati tre temi dominanti: Il disturbo del dolore come precursore della 
diagnosi del cancro, il tipo di trattamento assegnato e i cambiamenti nella routine 
quotidiana. Emerge dallo studio che il punto di maggiore intensità del dolore fosse legato 
alla sede della malattia, cioè la localizzazione del tumore. Inoltre i partecipanti allo studio 
concordavano sul fatto che il dolore, la sua localizzazione, fosse un precursore della 
diagnosi di cancro. I pazienti concordano sul fatto relativo a quanto il dolore da cancro 
inficiasse sulla routine quotidiana portando a limitazioni delle funzioni fisiologiche e 
sociali, rendendo le persone sempre più predisposte alla dipendenza dagli altri, 
incrementando perdita di autonomia e abbassamento della qualità della vita. Dallo studio 
si è potuto concludere che: la più lunga aspettativa di vita, anche di fronte alla malattia 
oncologica, pone l’accento sulla possibile convivenza con sintomatologie croniche come 
il dolore. Dallo studio si evince come l’esperienza del dolore coinvolga tutta la rete 
assistenziale e ponga il soggetto interessato in uno stato di sub ordinanza e limitata 
libertà nelle attività di vita. È stato dimostrato che il dolore provocava sentimenti di 
tristezza e di isolamento, cambia lo stile di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Il 
successo del trattamento del dolore dipende dal lavoro dei professionisti per la completa 
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identificazione dei disturbi, la selezione delle strategie e la valutazione delle stesse nel 
tempo. 
 
Lo studio di Erol et al., (2018) è stato condotto su 16 pazienti adulti con cancro avanzato 
e con dolore, ricoverati in una clinica oncologica dell'ospedale universitario della città di 
Edirne, che si trova nella regione di Trakya, nella Turchia nordoccidentale. L’obiettivo 
dello studio è stato quello di esplorare le esperienze di dolore nei pazienti con cancro 
avanzato e indagare come essi gestivano il dolore, inoltre evidenziare quali fossero gli 
approcci di gestione del dolore degli infermieri dal punto di vista dei pazienti. I risultati 
dello studio sono stati integrati in una descrizione dettagliata del dolore e delle strategie 
di gestione del dolore dei pazienti con cancro avanzato. Sono state presentate: le 
esperienze di dolore dei pazienti e le prospettive degli approcci infermieristici alla 
valutazione e gestione del dolore. È emerso in modo uniforme la difficoltà che il dolore 
comporta in molte aree di vita delle persone, tra queste, la socialità sempre più 
compromessa e l’umore che tendeva al depresso.  Quattro temi principali sono emersi 
attraverso i risultati dello studio: percezione del dolore ed esperienza del paziente, effetti 
sulla vita quotidiana del dolore, gestione del dolore e strategie di gestione del dolore, 
prospettive dei pazienti sugli approcci infermieristici al dolore. I sotto temi relativi alla 
percezione del dolore e alle esperienze del paziente si riferiscono in particolare 
all’attribuzione di significato negativo del dolore, l’emergere di pensieri sulla ragione del 
dolore ed anche rispetto alle esperienze passate relative dolore. Mentre per il tema 
relativo agli effetti del dolore sulla vita quotidiana dei pazienti sono emersi sotto temi 
riguardanti stanchezza, affaticamento limitazione delle attività di vita quotidiana. Emerge 
anche l’attivarsi di pensieri negativi, di aggressività verso gli altri, la tendenza ad isolarsi. 
Rispetto alle strategie identificate emergono soluzioni farmacologiche come l’impiego di 
farmaci analgesici di vario livello e l’utilizzo di strategie non farmacologiche come la 
fisioterapia, la preghiera, l’impiego di erbe e bagni caldi.  Per quanto riguarda le 
prospettive dei pazienti sugli approcci degli infermieri al dolore emergono come sotto temi 
comuni sia le prospettive sulla valutazione del dolore degli infermieri che riguarda in 
particolar modo l’impiego di scale quantitative nella valutazione del dolore tipo VAS e 
secondariamente prospettive sulla gestione del dolore degli infermieri che di fatto si 
articola in particolare sulla somministrazione di terapie farmacologiche. Rispetto a queste 
istanze pare non esserci una grande condivisone e visione positiva da parte dei pazienti. 
Infatti lo studio conclude con l’appello alla possibilità di una formazione più adeguata da 
parte del personale infermieristico che si occupa di malati oncologici con dolore al fine di 
poter proporre ai pazienti percorsi di cura e di educazione al dolore di maggiore sensibilità 
ed efficacia. 
 
Lo studio di Hoazuz et al., (2011) è stato condotto su 10 pazienti oncologici con dolore, 
appartenenti a comunità indigene indiane, i partecipanti sono stati intervistati 
telefonicamente presso il loro domicilio, i dati sono stati esaminati dagli infermieri di un 
ospedale oncologico regionale di Albuquerque, New Mexico. I partecipanti 
rappresentavano le tribù di tutta la regione delle pianure settentrionali degli Stati Uniti. 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di comprendere come le popolazioni indigene 
con cancro vivessero e gestissero il dolore cronico. Dallo studio si è potuto identificare 
che isolamento interiore e fare connessioni sono stati i temi dominanti, con sotto temi che 
descrivono il disagio fisico e psicosociale. I risultati identificati sono relativi al dolore come 
agente che interferisce negativamente con le attività quotidiane e il godimento della vita 
dei pazienti. I partecipanti hanno descritto il dolore somatico, riferendo di aver sofferto di 
angoscia psicosociale a causa di sensi di colpa, depressione e isolamento e si sono 
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affidati fortemente alla preghiera e alla medicina tradizionale per affrontare il dolore. La 
descrizione del dolore da parte dei partecipanti variava quando utilizzavano storie per 
illustrare il modo in cui sperimentavano il loro dolore che è stato descritto come 
'palpitante', 'doloroso', 'dolore sordo', 'tirante' e 'stiramento'. Mentre, per quanto riguarda 
la descrizione del dolore di tipo neuropatico, i partecipanti hanno usato termini che 
comprendevano terminologie tipo: 'come un fulmine', 'scossa elettrica', 'come lava calda', 
'aghi', 'formicolio' e 'vibrazione'. I partecipanti hanno raccontato vividamente il modo in 
cui il dolore si muoveva attraverso il loro corpo e la loro comprensione rispetto alle cause 
del dolore. Mentre per quanto riguarda il tema relativo all'isolamento sociale, si evince 
dallo studio, che questo fosse per gli intervistati un risultato molto più inquietante del 
cancro e del dolore da cancro. I partecipanti hanno infatti descritto un processo di 
isolamento interiore come risultato del dolore. Mentre il dolore aveva l'ovvio risultato di 
indurre i partecipanti a limitare le attività che potevano essere difficili a causa del dolore 
fisico, il loro isolamento era in realtà molto più complesso. La vita dei partecipanti è per 
molti versi simile a quella di altre comunità rurali in assenza di marciapiedi, rampe per 
sedie a rotelle e grandi distanze tra le destinazioni. Per i partecipanti con limitazioni fisiche 
dovute al dolore da cancro, la mobilità era un importante contributo all'isolamento sociale.  
Infatti le comunità tribali dipendono fortemente dalle complesse interrelazioni tra famiglie 
e individui per il sostegno e la perpetuazione dei valori culturali. I partecipanti hanno 
descritto di avere avuto desiderio di impegnarsi nella politica tribale e nelle attività sociali, 
ma di non poter partecipare agli incontri e agli eventi culturali a causa della loro malattia. 
La creazione di legami con la comunità e la famiglia fornivano una risposta importante 
per una popolazione che è economicamente, socialmente e fisicamente isolata.  In 
conclusione questo studio evidenzia l'importanza della medicina tradizionale e della 
preghiera per affrontare il dolore del cancro tra gli indiani delle pianure del Nord America. 
Il processo di partecipazione alle cerimonie spirituali e alla preghiera ha come effetto 
quello di migliorare l'interconnessione, dando particolare significato alla lotta contro 
l'isolamento sociale. I partecipanti a questa ricerca hanno descritto una relazione 
complicata tra l'esperienza del dolore, il successivo isolamento sociale e per questo la 
necessità di creare connessioni per affrontare la loro malattia e soprattutto l’isolamento 
che questa comporta. 
 
 
Lo studio di Korhan et al., (2013), si riferisce all’intervista di pazienti con diagnosi di 
cancro che si trovavano nel reparto di oncologia di un ospedale universitario turco. Il 
campione comprendeva 15 pazienti che avevano dolore associato a cancro o al suo 
trattamento. L’obiettivo dello studio è stato quello di esplorare quali siano state, per i 
pazienti intervistati, le esperienze individuali del convivere con il dolore cronico da cancro. 
Dalle dichiarazioni dei pazienti si sono delineati 5 temi principali riferiti alla descrizione 
dell’esperienza del dolore, agli effetti fisici e psicologici del dolore, alle esperienze tristi, 
ai metodi di coping per affrontare il dolore ed infine agli effetti del dolore sulle relazioni 
interpersonali. Inoltre vengono identificati per ciascun tema alcuni sotto temi che si 
riferiscono, per quanto riguarda la descrizione dell’esperienza del dolore, la presenza di 
formicolio, di disagio, di incapacità di descrivere il dolore provato. Rispetto agli effetti fisici 
e psicologici del dolore emergono sotto temi riguardanti la dipendenza dagli altri, la 
disabilità fisica, la tristezza, l’auto criticismo e la depressione. I pazienti spesso 
spiegavano che il dolore li ostacolava nel sostenere le loro attività quotidiane questo li 
rendeva dipendenti dagli altri ed innestava sentimenti di autosvalutazione e disagio. I 
pazienti intervistati esprimono sentimenti di incertezza, di pericolo e la sensazione di non 
avere più il controllo. Le strategie di coping individuate si riferiscono al supporto familiare, 
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la preghiera, il fatto di tentare di mantenere la speranza. I pazienti evidenziano come gli 
effetti del dolore sulle relazioni interpersonali, la sensazione di non essere capiti, facciano 
emergere in qualche modo la voglia di non parlare con nessuno, incrementando un 
rischio di isolamento.  
Questo studio ha dimostrato che i pazienti oncologici vivono esperienze negative a più 
livelli, con un impatto su molte funzioni fisiche e psicologiche come ansia, depressione, 
disperazione, dipendenza, introversione, rabbia, rigidità, disturbi del sonno e stanchezza. 
Questo corteo di sensazioni e sintomi negativi partecipa ad un peggioramento totale nelle 
condizioni di vita dei pazienti che entrano in una spirale iatrogena con conseguenze 
importanti di perdita di autonomia, aumento della dipendenza famigliare e sociale, rischio 
di isolamento e la sensazione di non essere compresi nella propria ed individuale 
sofferenza; pertanto lo studio propone a conclusione l’importanza di un’ottica di cura che 
consideri il dolore come concetto trasversale alla malattia. 
 
Lo studio di Maly et al., (2017) è stato condotto su 18 partecipanti afroamericani con 
cancro e che presentavano dolore, reclutati presso la sala d’attesa di un ospedale 
oncologico, lo studio è stato disposto presso i domicili degli stessi ed è stato utilizzato un 
mixed-methods nel raccogliere e analizzare i dati. Sono stati infatti impiegati sia metodi 
qualitativi che quantitativi e non ultimo, sono stati integrati dati di carattere 
fenomenologico per la declinazione e analisi delle esperienze dei pazienti afro americani 
con dolore cronico da cancro. L’obiettivo di questo studio è stato quello di comprendere 
il dolore cronico percepito dai pazienti afroamericani. Da questo studio sono emersi due 
temi principali: le lotte dell'esperienza del dolore cronico e i benefici del controllo percepito 
sul dolore. Con “lotte” si evidenziano le difficoltà e la drammaticità dell'esperienza cronica 
del dolore. All'interno di ciascuno dei due temi sono state individuati sotto temi per 
descrivere le lotte dell'esperienza del dolore cronico che includevano: l'intensità e la 
funzione del dolore, l'accesso alle cure mediche, l'accesso ai farmaci e la necessità di 
un'azione di advocacy. Mentre per il secondo tema, i benefici del controllo del dolore 
percepito, sono stati descritti utilizzando le seguenti categorie: l'assunzione di farmaci in 
modo efficace, l'importanza della funzione e degli atteggiamenti di controllo percepito del 
dolore, le lotte dell'esperienza del dolore cronico, l'intensità del dolore e lo stato 
funzionale. Inoltre lo studio ha rivelato, attraverso il racconto dei vissuti dei partecipanti, 
che la difficoltà all'accesso alle cure, con conseguenza di scasa informazione e 
comunicazione rispetto al dolore e al suo trattamento, siano elementi di grande negatività 
sulla prognosi del dolore stesso. Il personale infermieristico fornendo al paziente una 
maggiore comunicazione, valutazione e controllo sulla gestione del dolore, fornisce al 
paziente una efficace forma di difesa. Questo può essere fatto attraverso l'insegnamento 
al paziente di tecniche di autogestione, per aumentare il controllo complessivo del dolore 
percepito, l'uso di strategie non farmacologiche, come l’impiego di terapie alternative, 
l'applicazione di calore o freddo, tecniche di rilassamento ed anche l'esercizio fisico. 
Infine emerge quanto sia essenziale, che il personale curante, si assicuri che il paziente 
sappia quando e come contattare il medico se i farmaci non funzionano o se si sviluppano 
effetti collaterali. Gli infermieri hanno la possibilità, attraverso la costruzione di un rapporto 
di fiducia, di influenzare il controllo percepito dal paziente sul dolore e rendere 
l'esperienza del dolore per il paziente meno angosciante. Si conclude che il controllo 
percepito del dolore dovrebbe essere una parte principale della valutazione del dolore da 
parte degli infermieri al fine di aumentare il controllo percepito del dolore da parte dei 
pazienti. In questo studio si evidenziano gli effetti positivi di una maggiore conoscenza 
delle strategie di gestione del dolore da parte dei pazienti e viene sottolineato l’impatto 
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positivo che l'educazione sull'esperienza del paziente stesso provochi nel decorso del 
dolore cronico. 
 

Lo studio di Schumacher et al., (2019), condotto su un campione di 42 pazienti reclutati 
in 8 ambulatori oncologici della California settentrionale è stato possibile attraverso 
interviste svolte presso il domicilio dei pazienti e al telefono. L’obiettivo di questo 
studio è stato quello di descrivere l’esperienza del dolore conico nei pazienti che 
sperimentavano una strategia di self management del dolore. I temi emersi dallo 
studio si riferiscono alle esperienze dolorose dei pazienti che si sono rivelate 
dinamiche tra di loro. Infatti i pazienti hanno sperimentato dolori multipli, ognuno di 
loro aveva le proprie caratteristiche e implicazioni per la gestione. Ciò che rendeva 
questa dinamicità sono stati sostanzialmente i temi riferiti a: dolore in luoghi diversi, 
le fonti di dolore ricorrenti, modelli diversi di intensità del dolore. All'interno dei singoli 
casi, la combinazione di luoghi diversi, fonti ricorrenti e modelli diversi di intensità 
hanno dato luogo a un fenomeno che è stato definito dagli autori dello studio, 
Schumacher et al., (2019): "dinamiche complesse del dolore”. Per quanto riguarda il 
tema relativo al dolore localizzato in zone diverse sono stati identificati sotto temi 
riferiti alle zone anatomiche di dolore, che in genere si riferivano a: schiena, anca, 
bacino e/o alle gambe. Tuttavia, i pazienti hanno descritto il dolore in numerosi altri 
punti, tra cui testa, bocca, collo, costole, sterno, braccia, polsi, mani, esofago, 
addome, perineo, inguine, ginocchia, caviglie e piedi. Inoltre, hanno descritto dolori 
non specifici di tutto il corpo. Relativamente al secondo tema, riferito a fonti di dolore 
ricorrenti, sono emersi i sotto temi relativi a sentimenti comuni in relazione al dolore 
derivante da diversi tipi di trattamento del cancro, tra cui la chirurgia, la radioterapia, 
la chemioterapia, l’uso di bisfofonati e farmaci. Un altro sotto tema relativo alle fonti 
del dolore emerse dalle testimonianze di alcuni pazienti, sono stai quelli che hanno 
sofferto di dolori derivanti da attività di vita quotidiana, come le attività domestiche e 
le attività ricreative, che non erano chiaramente correlate a nessuna condizione di 
malattia. Per quanto riguarda i diversi modelli di intensità di dolore sono emersi sotto 
temi relativi al tipo di dolore che i pazienti presentavano e sono stati distinti in cinque 
categorie di variazione del dolore: diminuzione sostenuta, diminuzione e declino, 
picchi, sollievo temporaneo e immutabile. Per quanto concerne la dinamica del dolore 
complessiva si sono evidenziate le complesse dinamiche del dolore, come 
l'esperienza di molteplici dolori nel tempo in localizzazioni diverse, fonti del dolore 
ricorrenti, con modelli di intensità variabili che richiedevano strategie di gestione 
diverse ma correlate tra loro. Per tanto si conclude che, una caratteristica chiave delle 
dinamiche del dolore complesse sono la sovrapposizione di più tipi di dolore in un 
determinato periodo, ciascuno con la propria posizione tipica, le proprie fonti e i propri 
modelli di intensità. L’articolo si conclude evidenziando quanto l'effetto cumulativo 
delle dinamiche complesse del dolore sia una sfida estremamente intricata per la 
gestione del dolore da parte dei professionisti sanitari che si occupano di pazienti 
oncologici. 
 
Lo studio di Spica et al., (2011) condotto a Marsiglia, in Francia, su un campione di donne 
già tra quelle che partecipavano alla coorte ELIPPSE (coorte di incidenza che segue per 
cinque anni donne che sono state curate per il cancro al seno in remissione). Le indagini 
sono state condotte presso il domicilio delle partecipanti. L’obiettivo di questo studio è 
stato quello di indagare le esperienze del dolore cronico e le strategie messe in campo 
sia dalle pazienti stesse che dal personale sanitario per arginare e gestire il dolore. I temi 
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principali si riferiscono a: l’esperienza del dolore da cancro, significato del dolore, 
gestione del dolore e autogestione del dolore. Per quanto riguarda l’esperienza del dolore 
da cancro dalle interviste si evince che la metà delle intervistate ha riferito dolore, e che 
il disagio cronico diventa un peso quotidiano attraverso manifestazioni tipo: linfedema al 
braccio, dolore fantasma, dolore muscolare o osseo, sensazioni di soffocamento, respiro 
corto permanente, perdita del gusto e sudorazione eccessiva (questi ultimi sintomi sono 
attribuiti alla chemioterapia). Le donne intervistate, tendono a mettere in prospettiva il loro 
dolore con quello di altre persone. Alcune delle donne più anziane confrontano anche il 
loro dolore con episodi dolorosi precedenti, soprattutto durante il parto. Tutti questi 
confronti permettono alle donne intervistate di accettare maggiormente la propria 
situazione. Per il tema relativo al significato del dolore, le percezioni del dolore spesso 
sono associate al processo di guarigione. Per alcuni partecipanti, il dolore provato 
durante la fase di guarigione è la prova che il processo di guarigione è in corso, e che il 
trattamento è efficace, quindi è importante rimanere attenti ad esso, perché può anche 
indicare una ricaduta o segnalare un problema. Per le altre donne intervistate, il dolore è 
una prova che "bisogna passare" dal dolore per guarire, il che giustificava il non alleviarlo 
con l'assunzione di antidolorifici. Riferendosi al tema gestione del dolore, nessuna 
gestione specifica del dolore cronico è emerso dalle interviste, la prima constatazione è 
stata che la gestione specifica del dolore è spesso assente, e sempre insufficiente. La 
mancanza di una gestione specifica del dolore, porta a diverse strategie di evitamento, 
che sono state evidenziate durante i colloqui. In effetti molte delle donne intervistate 
hanno rinunciato a molte attività. Infine per il tema autogestione del dolore si evince dallo 
studio che sono state adottate strategie per affrontare il dolore che interferisce con le 
attività quotidiane, ad esempio, le donne il cui dolore era frequente o addirittura 
permanente quando svolgevano determinate attività o attività domestiche, tendevano a 
ricercare un adattamento del loro corpo con tecniche di movimento capaci di alleviare il 
dolore. In conclusione si evince che sarebbe opportuno fornire una migliore formazione 
al personale sanitario, agli infermieri e ai medici, sulle procedure terapeutiche, che 
possono causare dolore nel tempo, e sui mezzi farmacologici e non farmacologici per 
alleviare il dolore, data la frequente rinuncia agli analgesici da parte delle pazienti. 
 
Lo studio di Torresan et al., (2015) è stato condotto presso il Centro di Oncologia e 
Ematologia (COES), Ospedale Comunale della Salute e della Scienza di Torino, su un 
campione di 18 pazienti con diagnosi di cancro che presentavano dolore cronico. 
L’obiettivo dello studio è stato quello di esplorare le esperienze dei pazienti con grave 
dolore cronico da cancro, ed in relazione alla terapia antalgica sia farmacologica che non, 
identificare gli elementi che potessero facilitare la gestione del dolore. I temi principali che 
vengono identificati si riferiscono a: significato soggettivo del dolore nella loro esperienza 
personale, la percezione di essere un paziente in un percorso di cura, il valore percepito 
della terapia del dolore. Per quanto riguarda il significato del dolore nell’esperienza di vita 
dei pazienti emerge il fatto di sperimentare il dolore come una condizione altamente 
stressante che influisce negativamente su tutti gli aspetti della vita. Nell'esperienza dei 
pazienti, il dolore è identificato come un segno rilevabile della loro malattia. Tra i significati 
unitari come sotto temi, vi erano le difficoltà associate al dolore, i pensieri negativi 
generati dalla presenza del dolore, i comportamenti che dipendono della presenza del 
dolore e rimedi che i pazienti hanno adottato. Rispetto al secondo tema relativo all’essere 
pazienti all’interno di un percorso di cura, sono emersi come sotto temi: l’importanza e il 
valore della relazione e di fiducia tra pazienti infermieri e medici, l'importanza che 
l'informazione ricopre, l’importanza legata alla comunicazione e alla collaborazione tra 
pazienti e personali sanitario relativamente alla scelta della terapia e della presa in carico 
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del dolore in relazione all’evoluzione del dolore stesso. Un altro sotto tema si riferisce alla 
collaborazione e responsabilizzazione del paziente al dolore, che non deve essere 
vissuto solo dal paziente, ma coinvolgere anche l'intera famiglia.  Sia il paziente che i 
suoi familiari devono essere istruiti nella gestione delle terapie del dolore. Alcuni degli 
intervistati hanno affermato che quando i loro familiari hanno ricevuto interventi educativi, 
hanno aiutato a facilitare l'adesione al trattamento, a gestire i sintomi del dolore e così 
l’esito del controllo sul dolore è stato positivo. Per quanto riguarda il terzo tema emerso, 
relativo a l’importanza che i pazienti attribuiscono alla terapia del dolore, emerge che 
quando i pazienti non solo  hanno la percezione degli effetti del farmaco ma, più in 
generale, dei risultati associati al trattamento, essi stessi giocano un ruolo importante nel 
promuovere la collaborazione con l'équipe sanitaria ed hanno come risultato un maggior 
controllo attivo sul dolore, aiutando in modo partecipe ed attivo a combattere il dolore e 
le conseguenze degli effetti collaterali della terapia. Per tanto come sotto tema si 
evidenzia l’importanza da parte dei pazienti del riconoscimento del valore della terapia 
farmacologica e dei suoi benefici, riconoscendo quanto l’esito dell’efficacia della terapia 
sia anche importante per il personale curante. Ciò indica che cogliere tutti gli aspetti legati 
al trattamento farmacologico, le sue implicazioni e condividere queste conoscenze, possa 
innescare un principio virtuoso nella presa in carico e nella gestione del dolore stesso. 
Infine come sotto tema emerge la necessità di conoscere ed essere pronti ai possibili 
effetti collaterali che la terapia farmacologica innesca, infatti emerge dallo studio, quanto 
alcuni preferiscano una quantità sopportabile di dolore piuttosto che aumentare la dose 
terapeutica e incorrere negli effetti collaterali dei farmaci. Si conclude che quanto più 
pazienti erano meglio ingaggiati nella conoscenza della malattia, della terapia 
farmacologica e le relative conseguenze, quanto più facilmente essi stessi erano in grado 
di adattare strategie positive per controllare e gestirle efficacemente gli eventi avversi tra 
cui il dolore. Lo studio propone una visione olistica rispetto alla possibilità per il paziente 
di sperimentare diverse strategie rispetto al trattamento, con la finalità di gestire i vari 
effetti correlati alla malattia oncologica grazie al raggiungimento di una buona aderenza 
al trattamento e fiducia nel personale curante. 
 

 
Lo studio di Xu et al., (2019) è stato condotto su 12 pazienti adulti, con cancro e dolore, 
ospedalizzati in un reparto di oncologia in Cina. L’ obiettivo di questo studio è stato quello 
di descrivere le esperienze di dolore e di accettazione del dolore cronico in pazienti cinesi 
con malattia oncologica avanzata. Dallo studio si evidenziano 4 temi fondamentali: 
adattamento, reazioni emotive al dolore, limitazioni funzionali e strategie di gestione. Per 
quanto riguarda l’adattamento, i pazienti riferivano un dolore travolgente e ritenevano il 
sollievo dal dolore una priorità assoluta. I partecipanti hanno focalizzato la loro attenzione 
sulla sopravvivenza e sul sollievo dal dolore. L'analgesia è stata identificata come priorità. 
I partecipanti credevano che il controllo del dolore fosse essenziale per la loro vita, e che 
la mancanza di dolore fosse un bisogno primario di sopravvivenza, inoltre delineano 
come sotto tema, per quanto riguarda l’adattamento, l’evitamento dei fattori che inducono 
il dolore e la possibilità della dimissione. Nel secondo tema, relativo alle reazioni emotive 
al dolore, emergono come sotto temi elementi relativi a sensazioni di incomprensione, 
sconforto, frustrazione e irritabilità, preoccupazione per i propri cari. Alcuni partecipanti 
erano talmente frustrati e addolorati che ritenevano che la loro esperienza fosse una 
morte vivente, vissuta sotto la paura del cancro insieme a un dolore intenso. 
Relativamente al terzo tema sulle limitazioni funzionali si evidenziano forti limiti legati al 
dolore nelle attività di vita quotidiana, nella comunicazione con gli altri e nel lavoro. Infine 
per il tema strategie di gestione del dolore si sono identificate: terapie farmacologiche di 
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carattere analgesico, strategie comportamentali come garantire un adeguato 
rilassamento, massaggi regolari, esercizio fisico e una dieta sana, infine strategie mirate 
al sostegno sociale, caratterizzate in particolare dal coinvolgimento famigliare, strategie 
spirituali come raggiungere la pace spirituale interiore, attraverso ad esempio canzoni 
sutra buddiste o ascolto di musica buddista. In conclusione questo studio pone l’accento 
sull’importanza del concetto di accettazione del dolore, in un’ottica di convivenza con 
quest’ultimo poiché si possa diventare abili nel trovare strategie efficaci per arginarlo e 
limitare la massimo quelle che si sono evidenziate come gravi limitazioni e complicazioni 
nella vita dei pazienti e dei loro famigliari. 
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CAPITOLO 4. DISCUSSIONE  
L’obiettivo di questa tesi è stato quello di conoscere quali fossero i vissuti dei pazienti con 
dolore cronico secondario a cancro, con la finalità di comprendere quali strategie 
infermieristiche potrebbero essere implementate o addirittura costruite così da 
immaginare una presa a carico efficace, durante e dopo il normale iter oncologico. Infatti 
è emerso dagli studi che molti dei “sopravvissuti” al cancro presentano dolore anche dopo 
aver lasciato l’iter di cura. Per questo si evidenzia quanto potrebbe essere fondamentale 
l’istruzione ai pazienti quando ancora sono all’interno dell’iter terapeutico, al fine di 
monitorare le conoscenze relative al dolore cronico, a quali siano le loro possibilità per 
fronteggiarlo, alle conoscenze rispetto ai farmaci analgesici, a quale rete di sostegno è 
possibile fare riferimento ed altri elementi importanti nella costruzione di percorsi 
assistenziali idonei alla comprensione e alla gestione del dolore cornico dei pazienti 
oncologici. Quello che è stato possibile osservare, dall’analisi degli studi presentati, è una 
forte componente di volontà partecipativa da parte dei pazienti con dolore cronico, a 
dispetto di quello che si potrebbe credere, relativamente al fatto di immaginare soggetti 
compromessi, dolenti, che chiedono e cercano soluzioni per la remissione del dolore, al 
contrario è emerso quanto la componente di autodeterminazione e coinvolgimento attivo 
siano desideri e richieste maggiormente espresse. Si è potuto evincere, in modo 
trasversale a tutti gli studi, quanto il dolore cronico provochi difficoltà e limitazioni nelle 
attività di vita quotidiana, quanto renda dipendenti degli altri e quanto questo provochi a 
catena situazioni di depressione, isolamento e problematiche di carattere somatico. Gli 
studi di Maly et al., (2017); Costa et al., (2102); Erol et al., (2018); Xu’ et al., (2109), 
Alexopuolos et al., (2010), sono stati selezionati anche per la loro componente etnica, al 
fine di indagare quanto la componente culturale potesse modificare attitudini, credenze 
ed esiti nel trattamento, rispettivamente nell’esperienza del dolore oncologico. È stato 
possibile appurare quanto, nel merito dei vissuti del dolore, non ci siano grandi differenze, 
in quanto come descritto il dolore cronico appare trasversale a paesi e culture ed è vissuto 
come una limitazione della vita e un rischio di isolamento sociale. Quello che è stato 
possibile evidenziare sono state le differenti strategie di coping utilizzate, per cui  nei 
paesi appartenenti alla cultura orientale, araba e i nativi americani, la componente 
sociale, nella strategia per arginare il dolore, ricopriva un grande spazio nei racconti dei 
vissuti dei pazienti, così come la preghiera e la partecipazione a rituali; mentre per i 
pazienti dei paesi occidentali è stato più evidente la ricerca di advocacy e di educazione 
terapeutica in una dimensione più di carattere cognitivo comportamentale, nel tentativo 
di una ricerca legata a soluzioni pratiche, di educazione da parte dei curanti, di 
conoscenze precise e finalizzate alla diminuzione e gestione del dolore, nonché alla 
ricerca di una maggiore e sempre più possibile autonomia. Un altro elemento che è stato 
possibile sottolineare, che accumuna gli studi descritti, è la insufficiente preparazione del 
personale sanitario in materia di dolore conico, come se tutti i pazienti presentassero 
come elemento comune la presa alla sprovvista di un dolore così persistente ed 
invalidante in un periodo di remissione della malattia così come l’avevano conosciuta fino 
a quel momento. Indipendentemente dal paese di riferimento, dalla cultura, dal credo 
religioso, dal genere o dal tipo di tumore interessato, la poca preparazione e la scarsa 
informazione su come gestire i farmaci e i loro effetti collaterali, la impossibilità di 
impiegare strategie non farmacologiche raccomandate e condivise dalla comunità 
scientifica, l’impossibilità di  essere seguiti nella valutazione e monitoraggio del dolore, 
rappresentano elementi comuni ed espressi come fattori che non essendo stati chiariti, 
se non del tutto assenti, hanno concorso ad un peggioramento della stato fisico ed 
emotivo dei pazienti, incrementando sentimenti di solitudine e isolamento. Come si 
evince dallo studio di Maly, et al., (2017) vi sono oltre all’impreparazione del personale 
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infermieristico, altre dinamiche che concorrono alla non riuscita della gestione tempestiva 
ed efficace del dolore, si tratta dell’accessibilità a luoghi di cura idonei. Infatti nello studio 
proposto, non essendo più i pazienti in regime di ricovero ospedaliero, si evidenzia la 
difficoltà di identificare luoghi ed interlocutori capaci di cogliere il senso del dolore che 
questi pazienti provavano, al di là della prescrizione o identificazione di una soluzione di 
carattere farmacologico. Nello studio citato, trattandosi di uno studio statunitense, 
emergono anche i molteplici problemi legati all’accessibilità alle cure e ai farmaci in 
termini di costi. Al di là della provenienza dello studio, tale aspetto pone un grande quesito 
per tutti i sistemi sanitari privati. È interessante cogliere da questo studio le testimonianze 
che si sono potute raccogliere nel merito di che cosa, in questo contesto così sofferto dai 
pazienti afroamericani con dolore da cancro, essi abbiano identificato come strategie 
funzionali. Queste infatti ricadevano sulla possibilità di ricevere interventi di advocacy da 
parte del personale curante, avere la possibilità non solo della presa a carico del dolore, 
nella assunzione di famarci, ma nell’ascolto e nell’accoglienza di tutta la sfera della 
persona: economica, familiare, clinica e sentire la possibilità di avere voce e di poter 
condividere con altri l’esperienza all’interno di un sistema sanitario dal quale, a quanto si 
evince dalle testimonianze, spesso ci sente esclusi. Per i pazienti è stato importante 
avere occasione di conoscere il proprio dolore ed assumere una posizione attiva e 
partecipe nella sua gestione, attraverso strategie educative tese alla prevenzione del 
dolore stesso. Nel loro studio Maly et al., (2017) vengono riportate le discussioni tra i 
pazienti e gli infermieri, in cui si affrontato le questioni relative all'importanza ad esempio 
di non aspettare che il dolore diventi insopportabile prima di assumere i farmaci, e 
l’educazione relativa alla capacità dei farmaci di dare al paziente un maggiore controllo 
sul suo dolore e sullo stato funzionale. In questo senso ricevere educazione ed esercitarsi 
sul controllo percepito del dolore e sulla prevenzione e gestione dello stesso è un 
concetto che si è identificato come possibilità di un agire infermieristico efficace. Anche 
lo studio di Xu, et al. (2019), evidenzia infatti come implicazione maggiore, relativamente 
al vissuto dei pazienti oncologici, la componente emotiva e la possibilità di accettare il 
dolore in un’ottica di partecipazione attiva alla convivenza accettabile con esso. Lo studio 
riporta che l'accettazione del dolore da cancro può essere un meccanismo generale 
attraverso il quale gli individui tendono a ridurre i tentativi falliti di evitare o controllare il 
dolore, a concentrarsi sulla partecipazione ad attività di valore, a perseguire obiettivi 
personalmente rilevanti e a migliorare il funzionamento in generale. Gli infermieri 
dovrebbero essere consapevoli dell'importanza dell'accettazione del dolore e dovrebbero 
svolgere un ruolo centrale nel migliorare la qualità della vita dei pazienti. Da questa 
affermazione si evince, come nel caso dello stadio di Maly, et al., (2017), l’importanza 
rispetto a quanto la partecipazione attiva alla gestione del dolore impatti sulla riuscita del 
suo contenimento, all’aspetto fondamentale dell’agire infermieristico teso alla presa a 
carico individuale e soggettiva di ogni singolo paziente, ed infine rispetto alla ricerca di 
strategie tese a migliorare la qualità della vita attraverso strategie di coping efficaci e 
differenziate. Quello che risulta difficile nella presa a carico del dolore cronico di carattere 
oncologico, è stabilirne un assessment efficace, in quanto, come si sottolinea in molti 
degli studi presentati ed in particolare da quello esposto di Shumacher et al., (2019), che 
il dolore dal punto di vista fisico può essere localizzato in diverse aree anatomiche e non 
per tutti i pazienti negli stessi momenti, nonostante la diagnosi e il decorso siano analoghi. 
È stato interessante cogliere nello studio la possibilità, in fase di assessment del dolore, 
di capire non solo intensità, localizzazione, correlazioni con terapie e trattamenti, ma 
l’importanza di chiarire con i pazienti le attività di vita quotidiana associate al dolore ed in 
quest’ottica, integrare il dolore con ciò che era parte della vita delle persone. In questo 
senso è interessante rilevare l’aspetto integrativo della malattia, del dolore, con le vite 
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che continuano al di fuori degli ambiti ospedalieri ed ambulatoriali. Immaginare una presa 
a carico e un tipo di gestione dei sintomi che intervengano, non solo nella riuscita in 
termini di remissione, ma che possano immaginare possibilità di trattamenti soggettivi e 
personalizzati compatibili con lo stile di vita di ogni singolo individuo, affinché possa 
essere possibile per i pazienti continuare a svolgere le attività che caratterizzano le 
individualità di ciascuno imparando ad utilizzare le strategie che funzionano. Come se la 
dimensione del dolore non fosse solo legata alla percezione fisica, ma relativamente a 
ciò che in termini di limitazioni di attività di vita provoca, causando a sua volta altro dolore, 
in una spirale viziosa molto invalidante. Inoltre lo studio di Shumacher et al., (2019) 
permette di ipotizzare l’importanza di conoscere le curve di dolore durante e dopo i 
trattamenti oncologici, per proporre criteri di prevedibilità e, rispettando il principio 
secondo cui è necessario informare i pazienti ed educarli affinché siano loro i promotori 
della loro salute, metterli nella condizione di poter predire, se non del tutto almeno in 
parte, l’andamento di un dolore correlato al cancro e al suo trattamento. Lo studio di 
Shumacher et al., (2019) riporta che l’analisi delle esperienze del dolore oncologico 
interindividuali suggerisce che le dinamiche del dolore complesse contribuiscono alla 
variabilità nelle traiettorie del dolore. In futuro, i modelli analitici che includono sia i 
perdittori di base che le co-variabili nel tempo sono necessari per far progredire una 
comprensione più completa delle dinamiche del dolore. Rispetto alla conoscenza 
approfondita del dolore oncologico, della sua percezione e del suo trattamento si è parlato 
anche in relazione alla possibilità di migliorare l’aderenza alle cure, ed alla conseguente 
possibilità di avere maggiori chances di instaurare rapporti tra pazienti e curanti efficaci 
e duraturi nel tempo. Nello studio di Torresan et al., (2015) è stato possibile identificare 
elementi importanti, rilevati dalle testimonianze dei pazienti, rispetto all’importanza del 
ruolo di comunicatore nell’ambito dell’agire infermieristico, finalizzato all’istaurarsi di un 
rapporto di fiducia capace di cogliere ed accogliere i vissuti relativi al dolore ed essere 
capace di tramettere strategie mirate. Uno degli intervistati nello studio di Torresan et al., 
(2015) riporta che è importante che medici e infermieri spieghino e poi controllino se il 
paziente ha realmente compreso ciò che hanno detto. Se questo accade, allora anche il 
rapporto interpersonale funziona. A causa delle condizioni lavorative non sempre è 
possibile compiere in maniera sistematica questa modalità d’approccio. In tal caso, si ha 
un doppio problema da affrontare: quello rispetto della non comprensione e quello 
relazionale. In questo senso si evince come non sia solo importante l’educazione al 
paziente e la dettagliata spiegazione ad analisi della situazione, ma assicurarsi che il 
paziente e chi lo assiste abbiano compreso. In questo senso strategie educazionali che 
prevedano momenti di reale sintesi sulle conoscenze del paziente, prima della 
dimissione, potrebbe essere una valida strategia di empowerment nella presa a carico e 
gestone del dolore. Nello studio si evidenzia come l'esperienza vissuta e soggettiva del 
paziente nel processo di cura sia un punto cardine per capire e accettare la terapia. In 
questo senso è importante comprendere che la gestione del dolore cronico da cancro 
inizia già all’inizio dell’iter di cura, nella costruzione di relazioni significative con i curanti, 
nella impostazione di linguaggi comuni e comprensibili, nell’accertamento delle sfere 
emotive, relazionali in cui il paziente è inserito, nella valutazione delle competenze del 
paziente in termini di possibilità di autogestione. In questo senso lo studio di Torresan et 
al., (2015) evidenzia in modo significativo quanto l'adesione alla terapia e la sua riuscita, 
siano indissolubilmente legate all'esperienza vissuta del paziente e ai significati attribuiti 
alla presenza della malattia. Infatti, i pazienti con una maggiore accettazione della loro 
malattia sono risultati più propensi a concordare le opzioni terapeutiche proposte per 
affrontare meglio il dolore stesso. Parallelamente, lo studio di Alexopoulos et al., (2010) 
ricalca l’idea dell’importanza relativa alla formazione, informazione, coinvolgimento ed 
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educazione dei pazienti rispettivamente delle loro condizioni di salute, legate 
all’andamento del dolore, alle attività di vita quotidiana e l’impiego di farmaci specifici 
annessi ad i loro effetti collaterali. In questo senso il personale sanitario, formato e capace 
di trasmettere le conoscenze necessarie, può fornire ai pazienti un ventaglio di possibilità 
di azione che li vede parte attiva nel processo di presa in carico autonomo ed efficace. 
I limiti di questo studio ricadono sulla impossibilità di esaminare maggiori articoli per limiti 
legati alla lingua, rispettivamente al fattore temporale che non ha permesso una maggiore 
ricerca in banche dati diverse da quelle fornite dalla SUPSI. 
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Conclusioni 
Concludo questo lavoro di tesi, volta al completamento del mio percorso Bachelor in Cure 
Infermieristiche, rilevando, come risultati essenziali alla riflessione relativa al nostro ruolo 
di curanti, l’esigenza di continuare nella ricerca e nella riflessione riferita al dolore nei 
pazienti oncologici.  Ho avuto modo di evidenziare attraverso la metasintesi qualitativa 
della letteratura, la dimensione invalidante che il dolore cronico, persistente e duraturo 
nel tempo causa nelle persone, in termini di perdita di identità e di ruoli sociali, di rischio 
di isolamento, di perdita di speranza, di allontanamento dagli iter di cura, di depressione. 
Inoltre ho potuto riflettere sul quanto il dolore cronico impatti negativamente 
nell’evoluzione della malattia oncologica stessa. Si evince, a tal proposito, una non del 
tutto adeguata conoscenza del fenomeno in termini di assistenza infermieristica. Infatti si 
evince dai racconti degli intervistati, la formulazione di focus non sempre adeguati, di 
monitoraggi discontinui, di interventi che non sempre tengono conto del momento del 
paziente, del motivo del dolore così generalmente riferito. Ho potuto constatare che 
ancora esiste un ampio margine di miglioramento nell’impiego di strumenti di valutazione 
diversificati che si adattino al tipo di persona e al tipo di dolore. Alla possibilità di 
implementare un coinvolgimento più attivo dei pazienti e i relativi care givers nella 
gestione del sintomo doloroso in un’ottica di empowerment. Attraverso l’analisi della 
letteratura inclusa e i relativi racconti delle esperienze dirette dei pazienti, è stato possibile 
ragionare sul tipo di comunicazione che come infermieri mettiamo in atto durante le 
occasioni di contatto con pazienti e familiari. Riflettere sull’implemento e l’esercizio di 
modalità comunicative diversificate ed efficaci non solo nella trasmissione di informazioni 
ma nella ricerca di una comunicazione che sia rappresentativa di una forma di relazione 
empatica ed autentica, associata a momenti di pianificazione e verifica. Questa revisione 
ci interroga sulla possibilità di insistere in campo assistenziale nella formulazione di 
obiettivi tesi alla implementazione delle conoscenze dei pazienti rispetto al loro stato, alla 
necessità di tenere in considerazione le volontà e i desideri dei singoli soggetti, alle loro 
inclinazioni personali nella gestione del dolore a seconda del significato che vi 
attribuiscono, alle conoscenze rispetto ai trattamenti farmacologici e agli effetti collaterali, 
alle terapie complementari, nella speranza di restituire un ruolo attivo e una competenza 
vera nella gestione dei sintomi correlati al cancro, tra cui il dolore. Immaginare di lavorare 
per affinare e implementare competenze relazionali e comunicative perché il ruolo 
dell’infermiere possa essere sempre più di facilitatore della cura ed elemento cardine di 
relazioni efficaci e non solo non esecutore di procedure. È stato possibile evidenziare 
come esigenze trasversali a tutti i vissuti dei pazienti intervistati negli studi, siano la voglia 
di essere considerati parte attiva e partecipe. La ricerca futura potrebbe svilupparsi 
attorno alla formulazione di gruppi di formazione tesi alla implementazione di competenze 
comunicative e di indagine infermieristica ma anche l’individuazione di momenti dedicati 
di educazione ed esercitazione da parte di pazienti e familiari per la gestione del dolore 
nei malati di cancro. 
È stato interessante per me questo lavoro di tesi poiché mi ha premesso di riflettere sui 
vissuti dei pazienti oncologici con dolore e formulare delle ipotesi che non credevo così 
rilevanti prima di revisionare la letteratura. È stato molto stimolante la ricerca e la 
costruzione di questo lavoro attraverso l’approccio metodologico della metasintesi 
qualitativa poiché mi ha permesso si revisionare gli articoli con sguardo critico ma anche 
di porre riflessioni, parallelismi e analisi nel merito di ciò che veniva evidenziato. 
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Allegato 1. 

 

 

 

 
Tabella n. 2.1 presenta specifica strategia di ricerca in Pubmed Cinahl Ovid 

 

Tabella n. 2.2 

 

 

 

 

Banche Dati STRATEGIA DI 

RICERCA 

TOTALE ARTICOLI 

REPERITI 

- Pubmed 

- Cinahl 

- Ovid 

Neoplasm OR 
Oncology AND 

Chronic Pain AND  

Qualitative Research 

 

 

AR: 145 

BANCA DATI: Pubmed 

Data Stringa di Ricerca Articoli reperiti 

11.02.2020 #27 Add 

 (("Pain"[Mesh]) AND 

"Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Qualitative 

Research"[Mesh 

101 

BANCA DATI: Cinahl 

Data Stringa di ricerca Articoli reperiti 

11.02.2020 S4 neoplasm AND pain 

AND qualitative research  

42 

BANCA DATI: Ovid   

Data Stinga di ricerca Articoli reperiti 

11.02.2020  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Allegato 2. Lista di controllo della valutazione critica del JBI per la ricerca 

qualitativa 

Possibili risposte: Sì, No, Non chiaro, Non applicabile. 

1. C'è congruenza tra la prospettiva filosofica dichiarata e la metodologia di ricerca? 

2. C'è congruenza tra la metodologia di ricerca, la domanda e gli obiettivi della ricerca? 

3. C'è congruenza tra la metodologia di ricerca e i metodi utilizzati per la raccolta dei dati? 

4. C'è congruenza tra la metodologia di ricerca e la rappresentazione e l'analisi dei dati? 

5. C'è congruenza tra la metodologia di ricerca e l'interpretazione dei risultati? 

6. C'è una dichiarazione che individua il ricercatore culturalmente o teoricamente? 

7. L'influenza del ricercatore sulla ricerca, e viceversa, viene affrontata? 

8. I partecipanti e le loro voci sono adeguatamente rappresentati? 

9. La ricerca è etica secondo i criteri attuali e, per studi recenti, vi sono prove di 

un'approvazione etica da parte di un organismo appropriato? 

10. Le conclusioni tratte nel rapporto di ricerca derivano dall'analisi o dall'interpretazione 

dei dati? 

Valutazione complessiva: Includere □ Escludere □ Cercare ulteriori informazioni □  
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ALLEGATO 3 Tabella Sinottica degli studi  

Autori, anno di 
pubblicazione 

Contesto e 
lingua 

Scopo/quesito 
di ricerca 

Disegno dello 
studio 

Risultati Conclusioni  

Alexopoulos, 
et al. 2010 

Grecia, 
Inglese. 

Questo studio 
ha cercato di 
valutare le 
caratteristiche 
del dolore 
cronico e 
come può 
essere 
controllato dai 
pazienti con 
cancro 
avanzato, il 
fine è stato 
quello di 
identificare i 
fattori legati a 
un efficace 
trattamento. 

Descrittivo. I temi emersi riguardano: 
Tema1 Caratteristiche 
del dolore. 
Tema 2 Caratteristiche 
del trattamento. 
Tema 3 Correlazione 
varie del paziente 

Lo studio ha sottolineato 
come atteggiamenti e 
sentimenti negativi verso il 
trattamento, in 
concomitanza a scarsa 
informazione del paziente 
possano influenzare sia la 
risposta al dolore che la 
compliance alla terapia, 
suggerendo la necessità di 
un approccio 
multidimensionale alla 
gestione del dolore dei 
pazienti affetti da cancro. 

Costa et al. 
2012 

Natal, 
Brasile. 
Spagnolo 

Lo scopo dello 
studio è stato 
quello di 
comprendere 
l’impatto che il 
dolore ha nei 
pazienti 
oncologici e 
quali 
cambiamenti 
provoca nella 

Fenomenologico I temi emersi 
evidenziano: 
Tema 1 Dolore come 
precursore della 
diagnosi di cancro. 
Tema 2 Tipo di 
trattamento assegnato. 
Tema 3 Cambiamenti 
della routine. 
 
 

Dallo studio si è osservato 
che la diagnosi di cancro e 
il dolore rappresentano 
elementi precursori della 
malattia stessa ed hanno  
un forte impatto fisico e 
psicologico, inoltre 
influenzano in modo 
significativo la vita 
quotidiana dei questi 
pazienti e delle loro 
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routine di vita 
e nei rapporti 
famigliari dei 
pazienti. 

 famiglie. La dipendenza da 
farmaci, la costante 
irritabilità, la perdita di 
autonomia, comporta 
l'astensione dalle attività 
quotidiane, causando 
conflitti e sentimenti come 
tristezza, l'ansia e 
soprattutto la paura. Mentre 
i pazienti tendono a 
sviluppare le loro attività 
quotidiane in modo 
sinergico quando il dolore è 
adeguatamente controllato. 
 

Erol, et al. 
2018 

Turchia, 
Inglese 

L'obiettivo di 
questo studio 
è stato quello 
di esplorare le 
esperienze del 
dolore nei 
pazienti con 
cancro 
avanzato e 
come questi 
gestiscono il 
dolore. Inoltre 
la ricerca 
aveva come 
scopo quello 
di identificare 
gli approcci 
diversi di 
gestione del 

Fenomenologico Temi emersi, si 
riferiscono a: 
Tema 1 Percezione del 
dolore ed esperienze del 
paziente. 
Tema 2 Effetti del dolore 
sulla vita. 
Tema 3 Gestione del 
dolore e strategie di 
gestione. 
Tema 4 Punto di vista 
dei pazienti rispetto 
all’approccio del dolore 
degli infermieri. 

Questo studio ha 
evidenziato le difficoltà dei 
pazienti con cancro 
avanzato che hanno 
sperimentato il dolore nella 
loro vita quotidiana, inoltre 
ha dimostrato che i pazienti 
con cancro necessitano di 
molta più attenzione da 
parte del personale 
infermieristico quando 
affrontano il dolore. Gli 
infermieri di oncologia 
dovrebbero fornire 
interventi educativi per 
migliorare le conoscenze e 
le competenze sulla 
valutazione e gestione del 
dolore con approcci non 
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dolore che il 
personale 
infermieristico 
mette in atto 
secondo il 
punto di vista 
dei pazienti. 

farmacologici e 
farmacologici. 
 

Haozou, et al. 
2011 

New Mexico, 
Albuquerque, 
NM, USA. 
Inglese. 

Lo scopo di 
questo studio 
è stato quello 
di esplorare 
l'esperienza 
del dolore da 
cancro negli 
Indiani 
d'America 
della regione 
delle pianure 
settentrionali 
degli Stati 
Uniti. 

Descrittivo I temi dominanti sono: 
Tema 1 Isolamento 
sociale   
Tema 2 Fare connessioni 
 
 

 Le conclusioni di questo 
studio suggeriscono che 
c'è poca differenza tra le 
popolazioni native e altri 
gruppi culturali per quanto 
riguarda il dolore da cancro 
legato alla descrizione 
esplicita del dolore stesso. 
 

Korhan E.A. et 
al. 2013 

Turchia, 
Inglese 

Questo studio 
ha avuto come 
obiettivo 
l’indagine dei 
vissuti dei 
pazienti 
oncologici con 
dolore per 
comprendere 
meglio il 
fenomeno e 
quali fossero 
le esperienze 

Fenomenologico I temi emersi si 
riferiscono a: 
Tema 1 Descrizione 
dell’esperienza del 
dolore 
Tema 2 Effetti fisici e 
psicologici del dolore, 
Tema 3 Esperienze tristi, 
Tema 4 Metodi di coping 
per affrontare il dolore, 
Tema 5 Effetto del dolore 
sulle relazioni 
interpersonali 

Io studio suggerisce che il 
forte dolore provato dai 
pazienti affetti da cancro ha 
causato difficoltà nello 
svolgimento delle loro 
attività quotidiane, e nella 
loro autonomia. Inoltre il 
dolore legato a 
problematiche fisiche si 
ripercuotevano sulla vita 
psicosociale e sugli stili di 
vita. Per tali motivi emerge 
quanto sia significativo e 
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dei soggetti 
coinvolti. 

 
 

importante che il dolore 
provato dai pazienti affetti 
da cancro sia 
frequentemente valutato 
dagli operatori sanitari. 

Maly et al. 
2017 

Wayne State 
University 
College of 
Nursing, 
Detroit, 
Michigan, 
inglese. 

Lo scopo di 
questo studio 
è stato quello 
di 
comprendere 
il dolore da 
cancro e come 
il controllo sul 
dolore si 
ripercuota 
sulla 
popolazione 
afroamericana. 
Ha avuto 
inoltre lo 
scopo di 
evidenziare 
come 
l'aumento del 
controllo 
percepito sul 
dolore, possa 
essere un 
intervento 
per migliorare 
il dolore, 
l'angoscia 
legata al 
dolore. 

Mixed-method I temi emersi riguardano: 
Tema 1 Lotte 
dell'esperienza del 
dolore cronico. 
Tema 2 i benefici del 
controllo percepito sul 
dolore. 

Questo studio ha 
esaminato le prospettive 
dei pazienti afroamericani 
con dolore da cancro, 
contribuendo così alla 
comprensione dal punto di 
vista dei pazienti sul dolore 
da cancro e dell’importanza 
del controllo del dolore da 
parte dei pazienti 
afroamericani. 
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Schumacher 
et al. 2019 

California, 
USA, Inglese 

Descrivere 
l’esperienza 
del dolore in 
pazienti con 
cancro 
all’interno di 
un progetto di 
autogestione 
del dolore. 

Descrittivo I temi emersi riguardano: 
Tema 1: il dolore in 
luoghi che cambiano, 
Tema 2: le fonti di dolore 
ricorrente  
Tema 3: diversi modelli 
di intensità del dolore 
nel tempo 

 I risultati contribuiscono 
alla conoscenza della 
natura dinamica delle 
esperienze dolorose dei 
pazienti oncologici, inoltre 
indicano la necessità di un 
nuovo paradigma per la 
gestione del dolore nei 
pazienti oncologici e 
sollevano domande sulle 
esperienze del dolore da 
cancro.  

Spica et al. 
2010 

Marseille, 
France. 
Francese. 

Lo scopo della 
ricerca è stato 
quello di 
comprendere 
meglio la 
situazione 
rispetto al 
dolore cronico 
di donne 
sopravvissute 
al cancro con 
diagnosi di 
tumore al seno 
e quali fossero 
gli elementi 
forniti dai 
curanti nel 
merito della 
gestione del 
dolore.  

Fenomenologico I risultati riguardano i 
seguenti temi: 
Tema 1 Esperienza del 
dolore. 
Tema 2 Significato dato 
al dolore 
Tema 3 Gestione del 
dolore 
Tema 4 Autogestione del 
dolore 

I risultati indicano una 
mancanza di informazioni 
fornite ai pazienti sul dolore 
a cui sono esposti e sui 
mezzi per alleviarlo, 
suggeriscono una 
mancanza di formazione 
per gli operatori sanitari in 
questo settore. Emerge una 
grande insoddisfazione da 
parte delle pazienti rispetto 
alla gestione del dolore, alle 
informazioni fornite in 
proposito e rispetto ai 
diversi percorsi di 
trattamento possibili sia 
farmacologici che non.  
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Torresan et al. 
2015 

Torino, Italia. 
Italiano 

Lo scopo dello 
studio è stato 
quello di 
identificare 
elementi che 
potessero 
facilitare la 
gestione del 
dolore, 
esaminando 
attraverso 
interviste 
narrative le 
esperienze 
vissute di 
pazienti con 
grave dolore 
oncologico 
cronico. 

Fenomenologico  I temi emersi riguardano: 
Tema 1 Il significato 
soggettivo del dolore 
nella propria esperienza 
personale. 
Tema 2 L'esperienza di 
essere un paziente nel 
percorso di cura. 
Tema 3 L'importanza che 
i pazienti attribuiscono 
alla terapia del dolore 
 
 

Dallo studio si evince che i  
pazienti che possono 
essere lenti ad aderire alla 
terapia, per questo 
dovranno essere monitorati 
per identificare 
prontamente le barriere che 
meritano particolare 
attenzione. La disponibilità, 
la fiducia, l'accoglienza, il 
riconoscimento della 
sofferenza, l'informazione 
mirata, il tempo dedicato ai 
pazienti , insieme alla 
competenza nella gestione 
farmacologica del dolore, 
sono tutti fattori che 
interagiscono nel rapporto 
tra gli operatori sanitari, i 
pazienti e la gestione del 
dolore da cancro. 

Xu, et al. 2019 Cina, Cinese Lo scopo di 
questo studio 
è stato quello 
di descrivere 
le esperienze 
di 
accettazione 
del dolore nei 
pazienti 
oncologici 
cinesi con 
dolore 
cronico. 

Descrittivo  I temi emersi riguardano: 
Tema 1 capacità di 
adattamento. 
Tema 2 Reazioni emotive 
al dolore. 
Tema 3 Limitazioni 
funzionali. 
Tema 4 Strategie di 
coping. 
 

Questo studio ha 
evidenziato che i malati di 
cancro hanno differenziato 
le loro esperienze di 
accettazione del dolore e si 
può dedurre che sono simili 
alle esperienze di dolore 
non tumorale riportate in 
altre parti del mondo. I temi 
di questo studio inoltre 
forniscono informazioni 
sull'accettazione del dolore 
oncologici ed evidenzia 



44 

 

come potrebbe da 
intervento non 
farmacologici per 
migliorare l’entourage del 
dolore cronico dei pazienti 
affetti da cancro. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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