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ABSTRACT 
Background 
Il dolore è ormai considerato come quinto segno vitale, con l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza della valutazione e del trattamento del dolore tra i professionisti sanitari. 
In particolar modo, il dolore postoperatorio rappresenta sempre di più una sfida nella sua 
gestione da parte del personale infermieristico, in quanto il 75% dei pazienti sperimenta 
un dolore moderato, severo o estremo correlato ad un intervento chirurgico. Spesso 
l’esperienza postoperatoria del dolore è associata a livelli elevati di ansia nel periodo 
preoperatorio. Oltreché provocare delle problematiche fisiche, un dolore postoperatorio 
mal gestito può andare incontro ad una cronicizzazione, con serie ripercussioni sulla 
durata della degenza, sul numero dei ricoveri e sui costi sanitari. Come infermieri 
possiamo agire preventivamente per ridurre l’ansia e quindi il conseguente sviluppo di 
dolore postoperatorio? 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo del lavoro è rispondere alla seguente domanda di ricerca: “Può l'intervento 
dell'informazione fornita dall'infermiere ridurre l'ansia preoperatoria con delle implicazioni 
positive sulla gestione del dolore postoperatorio?". 
Gli obiettivi principali consistono nell’indagare la relazione tra ansia preoperatoria e 
dolore postoperatorio e valutare l’efficacia dell’informazione sulla riduzione dell’ansia 
preoperatoria e del dolore postoperatorio nei pazienti chirurgici. 
Metodologia 
La metodologia utilizzata per redigere il presente lavoro di tesi è la revisione della 
letteratura; gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: CINHAL EBSCO, 
PubMed, Science Direct, Ovid, Google Scholar, Wiley Online Library. 
Parole chiave utilizzate: preoperative anxiety, postoperative pain, elective surgery, 
preoperative information, nurses, anxiety management, nurses intervention. 
Sono stati considerati come criteri di inclusione: gli studi effettuati dall’anno 2000 in poi, 
pazienti destinati a sottoporsi ad interventi elettivi, età superiore o uguale ai 18 anni, sia 
uomini che donne. 
Dalla ricerca sono emersi 9 articoli eleggibili che rispondessero alla domanda di ricerca 
e agli obiettivi della revisione. 
Conclusioni 
Dagli articoli considerati è emerso che nella maggior parte dei casi esiste una relazione 
diretta tra ansia preoperatoria e il successivo sviluppo di dolore postoperatorio. Inoltre, 
l’intervento infermieristico dell’informazione può essere uno strumento valido per 
attenuare l’ansia preoperatoria del paziente con una conseguente riduzione del dolore 
postoperatorio, tenendo tuttavia in considerazione quelle che sono le esigenze 
informative di ciascuna persona. 
Ulteriori ricerche e studi potrebbero fornire nuovi risultati che possano confermare e 
sostenere l’ipotesi iniziale e supportare gli esiti già raggiunti dalla comunità scientifica. 
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1. INTRODUZIONE 
Per il mio lavoro di Bachelor ho deciso di approfondire il tema del dolore postoperatorio, 
in particolar modo di come esso possa essere gestito e ridotto già a partire dalla fase 
preoperatoria, attraverso un’adeguata presa a carico dell’ansia che può essere avvertita 
e vissuta dal paziente mediante lo strumento delle informazioni che l’infermiere fornisce 
prima di una procedura chirurgica. 
La mia scelta è ricaduta su questo argomento in quanto ho avuto modo di svolgere due 
stage SUPSI in ambito chirurgico, durante i quali mi sono confrontata con questa tematica 
quasi quotidianamente; ho potuto notare come gli infermieri abbiano un ruolo molto 
importante nel periodo preoperatorio e di come le informazioni che forniscono prima di 
un intervento possano aiutare il paziente a ridurre la propria ansia e di quanto tutti questi 
elementi abbiano poi delle ripercussioni sulla gestione del dolore postoperatorio. 
In particolar modo, ho potuto constatare questi elementi in caso di interventi chirurgici di 
tipo elettivo, prima dei quali i pazienti entrano in contatto con il personale infermieristico, 
al quale si rivolgono sovente per ricevere delle informazioni che ricercano al fine di 
attenuare l’ansia e lo stress che provano, soprattutto legati alla paura di avvertire del 
dolore nel postoperatorio. 
Precedenti studi mostrano che più dell’80% dei pazienti è soggetto ad un’esperienza 
chirurgica di dolore; di questa percentuale, il 75% ha un’esperienza moderata, severa o 
estrema di dolore (Reaza-Alarcón & Rodríguez-Martín, 2019); Uno degli ostacoli per una 
gestione adeguata del dolore postoperatorio è la mancanza di conoscenze e informazioni 
e a causa di incomprensioni tra pazienti e curanti (Reaza-Alarcón & Rodríguez-Martín, 
2019). 
Ritengo che questo tema abbia una valenza importante per la nostra pratica 
professionale, in quanto l’ansia preoperatoria è un fattore che viene rilevato in circa 2/3 
dei pazienti in attesa di intervento chirurgico, percentuale che aumenta per interventi di 
chirurgia maggiore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Preparare un paziente ad affrontare e superare un intervento chirurgico, equivale a 
ricercare, identificare e correggere alterazioni della normale fisiologia che potrebbero 
comprometterne il decorso postoperatorio e la guarigione (Lise, 2017). 
Per questo motivo è fondamentale che l’infermiere metta in atto un’adeguata gestione 
delle informazioni di cui è a disposizione il paziente e che ne valuti attentamente lo stato 
emotivo e i livelli di ansia e stress, poiché quando i pazienti affrontano l’intervento 
chirurgico con livelli di ansia e paura contenuti presentano un recupero migliore, provano 
meno dolore, richiedono meno analgesici e sviluppano meno complicanze (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Inoltre, questo tema mi ha interessato in quanto una buona prevenzione e gestione del 
dolore postoperatorio potrebbe ridurre e limitare la diffusione di un altro fenomeno 
sempre più frequente in ambito sanitario, quale l’abuso di antidolorifici, una problematica 
che potrebbe determinare delle conseguenze negative per i pazienti, nonché un aumento 
dei tempi di degenza in ospedale e dei costi sanitari. 
Gli scopi principali della mia tesi sono quelli di indagare se esista effettivamente, da un 
punto di vista scientifico, una correlazione tra ansia preoperatoria e dolore postoperatorio 
e se l’informazione nella fase preoperatoria fornita dal personale infermieristico possa 
essere un valido strumento ed un veicolo adeguato con cui aiutare il paziente ad 
affrontare la procedura chirurgica con livelli ansiogeni minori e quindi a vivere 
un’esperienza più adeguata di dolore.  
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Inoltre, attraverso il mio lavoro di ricerca, vorrei identificare delle strategie che possa 
utilizzare nella mia futura pratica professionale, al fine di garantire una presa a carico che 
sia il più adeguata e mirata possibile a quelle che sono le esigenze ed i bisogni individuali 
di ciascun paziente. 

2.QUADRO TEORICO 
2.1 Cos’è il dolore: fisiologia e classificazione 
“Il dolore è un’esperienza emotiva e sensoriale spiacevole, associata a danno tissutale 
attuale o potenziale; è un’esperienza soggettiva, influenzata da fattori culturali, 
psicologici, relazionali e ambientali” (International Association for the Study of Pain, 
1986). 
Per poter garantire un’adeguata presa a carico del dolore, è importante comprendere 
cosa sia il dolore, quale sia la sua fisiologia e le varie tipologie di dolore; un trattamento 
appropriato del dolore richiede, infatti, una comprensione delle sue caratteristiche, tra cui 
la gravità e la natura del dolore stesso (Nalamachu, 2013). 
Il dolore deve essere considerato come l’associazione di una parte percettiva 
(nocicezione), che costituisce la modalità sensoriale che permette la ricezione e il 
trasporto al sistema nervoso centrale di stimoli potenzialmente lesivi, e di una parte 
esperienziale, che è lo stato psichico collegato alla percezione di una sensazione 
spiacevole (Saiani & Brugnolli, 2013). 
I neuroni sensitivi periferici della sensibilità dolorifica (nocicettori) sono cellule con assoni 
molto sottili, in maggioranza privi della guaina mielinica ed in numero minore mielinici di 
piccolo calibro; i nocicettori periferici si chiamano neuroni nocicettivi di prim’ordine perché 
sono i primi della via somatosensoriale deputata alla percezione degli stimoli nocicettivi 
(Marchettini, 2016). Il nucleo di tutte le cellule sensitive periferiche si trova nei gangli delle 
radici dorsali del midollo spinale, contenuti all’interno della colonna vertebrale; tutti i 
neuroni sensitivi, inclusi i nocicettori, sono cellule a T con il corpo cellulare localizzato nel 
ganglio spinale, da cui partono due prolungamenti, uno originante dalla periferia e l’altro 
diretto al midollo spinale. Il prolungamento diretto al midollo spinale entra dalla parte 
dorsale diretto al corno posteriore del midollo, dove viene in contatto sinaptico con il 
secondo neurone della via nocicettiva, che in alcuni casi ha un nucleo da cui origina un 
assone principale diretto fino al talamo (Marchettini, 2016). Quindi, la via nocicettiva che 
possiede un neurone nel midollo spinale e che raggiunge direttamente il talamo, è definita 
via spinotalamica (Marchettini, 2016). 
I recettori del dolore sono classificati in base alla loro posizione; i recettori che rispondono 
alle lesioni o agli stimoli nocivi sono chiamati nocicettori e sono sensibili agli stimoli 
termici, elettrici, meccanici, chimici e dolorifici. Ogni recettore è connesso ad un nervo e 
quando il recettore viene stimolato, il nervo viene attivato, scaricando un impulso elettrico 
sulla sua lunghezza (Jacques A, 1994). 
Secondo Fordham (1986), nella trasmissione del dolore sono coinvolte tre tipologie di 
fibre:  
Fibre Ab, che hanno un diametro esteso e sono mielinizzate; 
Fibre Ad, che hanno un diametro ridotto e tendono ad essere mielinizzate; 
Fibre C, che hanno un piccolo diametro, una conduzione lenta e sono generalmente 
amielinizzate (Jacques A, 1994). 
Le fibre con un diametro maggiore conducono gli impulsi in maniera più rapida rispetto a 
quelle con un diametro minore; inoltre, la presenza della guaina mielinica permette un 
passaggio più veloce dell’impulso (Jacques A, 1994). 
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Le informazioni provenienti dai nocicettori raggiungono il cervello grazie alla trasmissione 
lungo diverse vie, tra le quali troviamo la via spinotalamica; i neuroni di prim’ordine 
convogliano l’impulso dolorifico dallo specifico recettore al corno posteriore del midollo 
spinale, attivando degli strati di cellule. Due di questi costituiscono la sostanza gelatinosa 
del midollo spinale, che gioca un ruolo importante nella regolazione della trasmissione 
del dolore (Jacques A, 1994). 
Nella sostanza gelatinosa il neurone di prim’ordine fa sinapsi con un neurone di 
second’ordine che origina nel corno posteriore del midollo spinale, incrociando il lato 
opposto del midollo spinale e scendendo lungo il tronco encefalico verso il talamo, dove 
avviene l’identificazione dell’impulso. Dal talamo, l’impulso viene trasmesso alla corteccia 
cerebrale, dove l’informazione viene analizzata, con l’obiettivo di identificare la causa e 
la severità del dolore (Jacques A, 1994). 
La nocicezione inizia nelle terminazioni periferiche delle fibre afferenti primarie C e Ad 
(nocicettori) che hanno il corpo cellulare nei gangli delle radici dorsali e i rami centrali in 
contatto sinaptico con i neuroni del corno dorsale del midollo dorsale; nelle terminazioni 
periferiche gli stimoli nocicettivi di diverse modalità (meccanica, termica, chimica) 
vengono trasformati in segnali elettrici o potenziali generatori (trasduzione) che attivano 
la scarica di potenziali d’azione condotti lungo gli assoni (conduzione) e sono propagati 
tramite la liberazione di neurotrasmettitori al sistema nervoso centrale (trasmissione) 
(Mercadante, 2006). 
I processi di trasduzione, conduzione e trasmissione vanno incontro, in caso di 
infiammazione o di danni ai tessuti o ai nervi periferici, a modificazioni dinamiche, che 
risultano in aumento sia nella sensitività agli stimoli nocicettivi, sia nell’eccitabilità e 
nell’attività dei nocicettori e dei neuroni centrali; ipersensitività, ipereccitabilità e 
iperattività sono il substrato neurofisiologico e fisiopatologico delle sensibilizzazione 
periferica e centrale, due condizioni che determinano l’amplificazione nello spazio e nel 
tempo del segnale nocicettivo (Mercadante, 2006). La sensibilizzazione periferica si 
verifica quando le terminazioni dei nocicettori sono esposte all’azione di sostanze liberate 
o prodotte in seguito a danni tissutali e processi infiammatori; si manifesta come un 
abbassamento della soglia di attivazione delle terminazioni periferiche con conseguente 
attivazione di un maggior numero di nocicettori e un aumento delle risposte a stimoli 
soprasoglia. Le alterazioni vengono codificate come un’aumentata frequenza di scarica 
nelle fibre afferenti primarie che dà luogo ad un aumento nella liberazione di 
neurotrasmettitori; essi attivano meccanismi sinaptici che inducono e mantengono 
l’iperattività e ipereccitabilità dei neuroni postsinaptici (Mercadante, 2006). 
Da un punto di vista comportamentale la sensibilizzazione neuronale supporta gli alterati 
stati di percezione del dolore come l’iperalgesia primaria, nella quale vi è un’aumentata 
percezione di stimoli dolorifici nella zona della lesione, iperalgesia secondaria, in cui la 
percezione del dolore avviene in zone circostanti l’area di lesione, e allodinia, per la quale 
si ha una percezione di dolore per stimoli normalmente innocui (Mercadante, 2006). 
Le vie ascendenti del dolore incrociano la linea mediana del midollo spinale e salgono al 
talamo e poi verso le aree sensoriali della corteccia; queste vie mandano segnali anche 
al sistema limbico e all’ipotalamo. Di conseguenza, il dolore può essere anche 
accompagnato da reazioni emotive negative e da una serie di reazioni vegetative quali 
nausea, vomito e sudorazione (Saiani & Brugnolli, 2013). Inoltre, la modulazione della 
percezione del dolore dipende dall’interazione tra le fibre dolorifiche di tipo Ad e C con le 
fibre non dolorifiche Ab, di maggior calibro rispetto alla altre e responsabili della 
percezione agli stimoli tattili e pressori (Saiani & Brugnolli, 2013). 
È stata, infatti, formulata nel 1965 da Melzack e Wall la teoria del controllo a cancello 
(Gate Control Theory) sulla modulazione del dolore, secondo la quale l’impulso doloroso 
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giunge ad un “cancello”, che si pensa possa essere la sostanza gelatinosa del midollo 
spinale. Quando il cancello è aperto, lo stimolo doloroso può passare facilmente, quando 
è parzialmente aperto, solo alcuni impulsi possono passare e quando il cancello è chiuso, 
nessun impulso doloroso è in grado di varcarlo. Ciò significa che la posizione del cancello 
dipende dalla grandezza delle fibre: quando predominano le fibre di grosso calibro, il 
cancello è chiuso e quindi nessun impulso passerà, quando invece predominano le fibre 
di diametro minore, l’informazione di dolore può essere trasmessa (Jacques A, 1994). 
Di conseguenza, se prevale l’attività lungo le fibre di grosso calibro (Ab), la percezione 
del dolore sarà smorzata, mentre se a prevalere sono le scariche delle fibre di piccolo 
calibro (Ad e C), il dolore verrà percepito in modo più acuto (Saiani & Brugnolli, 2013). 
La teoria del Gate control, infatti, sottolinea come, non solo le funzioni neurofisiologiche, 
ma anche le dimensioni affettive e attitudinali possano influenzare la trasmissione e la 
percezione delle sensazioni dolorose (Lin & Ruey-Hsia Wang, 2005). 
Esistono varie tipologie di dolore, che possono essere definite in base alla durata, 
all’eziopatogenesi e alla localizzazione (Saiani & Brugnolli, 2013). 
In base alla durata dello stimolo doloroso, si possono identificare tre tipologie di dolore, 
ovvero il dolore acuto, cronico e il dolore episodico (Lise, 2017). 
Il dolore acuto deriva dall’attivazione di un sistema sensoriale che segnala un danno 
tissutale potenziale o reale, è limitato nel tempo (in genere meno di 3-6 mesi) ed è 
considerato un elemento prevedibile, in quanto risposta fisiologica ad eventi dannosi 
associati a chirurgia, traumi e malattie acute (Lise, 2017). Questo tipo di stimolo doloroso 
è trasmesso rapidamente da fibre di piccolo calibro, mielinizzate, definite Ad (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Si parla, invece, di dolore cronico quando ci si trova in presenza di una manifestazione 
persistente, di durata superiore ai 3-6 mesi e spesso non si è in grado di identificarne le 
cause scatenanti; esso ha un forte impatto emotivo e sociale ed influisce negativamente 
sulla qualità di vita del paziente stesso, in quanto il dolore cronico, a differenza di quello 
acuto, non ha una funzione protettiva o uno scopo. In questo caso, lo stimolo doloroso è 
condotto da fibre C, piccole e non mielinizzate (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Infine, vi è il dolore episodico, noto anche come breakthrough pain, il quale consiste in 
un aumento momentaneo e reversibile dell’intensità del dolore in un paziente con un 
dolore di base ben palliato dalla terapia antalgica somministrata ad orari fissi; gli elementi 
che caratterizzano questo tipo di dolore e che ne permettono la distinzione sono: 
insorgenza rapida, da 1 a 6 episodi durante la giornata, intensità severa e durata media 
del dolore di 30 minuti (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Se consideriamo l’eziopatogenesi che determina la sintomatologia algica, il dolore può 
essere classificato in: dolore nocicettivo, ovvero il risultato della stimolazione diretta dei 
nocicettori e della normale segnalazione che i neuroni compiono nei confronti del 
cervello, si tratta di un dolore localizzato, intenso, pulsante o crampiforme; dolore 
neuropatico, che deriva dalla generazione di segnali nervosi disordinati, localizzati in sedi 
ectopiche, esso si presenta con carattere urente, o simile ad un formicolio e può essere 
causato da una lieve stimolazione tattile; troviamo poi il dolore idiopatico, ovvero una 
tipologia di dolore la cui origine è sconosciuta (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Infine, il dolore può essere considerato in base alla localizzazione; in questo caso 
troviamo il dolore somatico superficiale, proveniente dai tegumenti, ben localizzato nel 
tempo e nello spazio; il dolore somatico profondo, proveniente da muscoli, tendini e 
articolazioni, a localizzazione spaziale non ben definita; il dolore viscerale, derivante dalle 
cavità viscerali, profondo e difficilmente localizzabile (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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2.2 Il dolore postoperatorio 
“Il dolore postoperatorio è una risposta fisiopatologica, negativa per il paziente, ad un 
trauma subito dopo un intervento chirurgico di chirurgia maggiore o minore” (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Il dolore postoperatorio è considerato il principale dolore acuto ed è associato ad 
alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico, in cui la componente psichica può 
avere un peso variabile. Per questo motivo, il dolore postoperatorio deve essere 
considerato come una sindrome complessa che richiede un trattamento multimodale 
(Lise, 2017). 
Nella genesi del dolore postoperatorio sono coinvolti la malattia preesistente, l’intervento 
chirurgico o la combinazione tra le due precedenti cause; l’intervento chirurgico 
determina un dolore successivo all’atto chirurgico, innescato da lesioni tissutali e prodotto 
dalla stimolazione dei recettori periferici (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Precedenti studi mostrano che più dell’80% dei pazienti sottoposti a chirurgia fanno 
esperienza di dolore; di questa percentuale, il 75% dei pazienti sperimenta un dolore 
moderato, severo o estremo (Reaza-Alarcón & Rodríguez-Martín, 2019). 
Varie componenti intervengono nella percezione del dolore postoperatorio: componenti 
psico-affettive, come l’ansia del paziente, esperienze precedenti e aspettative personali, 
età, sesso, peso corporeo, sede e durata dell’intervento, la tecnica chirurgica e 
anestesiologica (Ene et al., 2008). 
Da ciò emerge come il tema del dolore postoperatorio rappresenti ancora un aspetto di 
difficile gestione da parte del personale infermieristico, in quanto richiede la valutazione 
e la considerazione di più fattori che possono intersecarsi tra loro.  
I determinanti del dolore postoperatorio che devono essere presi in considerazione 
possono essere sintetizzati in tre categorie, tra cui troviamo il paziente, l’intervento e 
l’ambiente (Azienda Ospedaliera di Padova, 2010). 
Nella categoria “Intervento” vengono inseriti la sede, la natura e la durata dell’intervento; 
le caratteristiche del trauma intraoperatorio; il tipo di anestesia, di premedicazione e di 
preparazione; le condizioni preoperatorie. 
Nella categoria “Paziente” troviamo l’età, il sesso, la soglia individuale del dolore, le 
condizioni generali, le terapie mediche concomitanti; i fattori socio-culturali (ansia, 
depressione, paura, esperienze precedenti); gli effetti collaterali dei farmaci, le malattie 
concomitanti, overdose, paura di tossicomania. 
Nella categoria “Ambiente” vengono considerati lo staff medico/infermieristico e il 
rapporto con il paziente; lo staff di supporto e le terapie di sostegno per la ripresa 
funzionale; l’informazione preoperatoria e la preparazione (Azienda Ospedaliera di 
Padova, 2010). 
Uno studio condotto da Apfelbaum et al. (2003) ha osservato che circa l’80% dei pazienti 
chirurgici ha manifestato dolore acuto dopo l’intervento; di questi pazienti, l’86% ha avuto 
dolore moderato, grave o estremo, con la maggior parte dei soggetti che presentava 
un’intensità maggiore del dolore dopo la dimissione rispetto al periodo di degenza. 
Quindi, la gestione del dolore postoperatorio è considerata una parte centrale del ruolo 
infermieristico nella fase preoperatoria, in quanto è stato ampiamente dimostrato che 
l’intervento chirurgico determina una serie di modificazioni endocrino-metaboliche alla 
base della reazione da stress; l’attivazione di risposte ormonali (adrenergiche e asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene) genera una serie di risposte metaboliche immediate e tardive 
che interessano il metabolismo glucidico e azotato (Mercadante, 2006). La lesione 
chirurgica determina l’increzione di citochine di fase acuta, tissutali e 
monocitiche/macrofagitarie, mediatori tra il sistema immunitario e l’asse ipotalamo-ipofisi-
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surrene (Mercadante, 2006). Allo stress chirurgico, quale conseguenza dell’attività 
chirurgica e anestesiologica, devono essere addebitate le classiche disfunzioni d’organo; 
la modificazione dell’ambiente ormonale incrementa la richiesta di ossigeno e metaboliti 
da parte dei tessuti e la mobilizzazione di substrati (catabolismo), riducendo così 
l’efficienza immunologica, quindi determinando immunosoppressione. Questo favorisce 
lo sviluppo di disfunzioni d’organo singole e multiple in grado di indurre complicanze 
polmonari, cardiocircolatorie, cerebrali, tromboemboliche ed infettive (Mercadante, 
2006).  
Il dolore postoperatorio può determinare una serie di problematiche, tra le quali troviamo: 
Alterazioni neuroendocrine che si manifestano con un incremento della produzione di 
ormoni catabolici (ACTH, glucagone, cortisolo, catecolamine, angiotensina II, 
aldosterone, ADH) ed un decremento di ormoni anabolici (testosterone e insulina). Tutto 
ciò comporta ipercatabolismo proteico, iperglicemia, ritenzione idrosalina, aumento della 
contrattilità miocardica, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e, a lungo 
termine, depressione immunitaria (Lise, 2017); 
Alterazioni cardiocircolatorie attraverso un aumento della frequenza cardiaca, della forza 
di contrazione miocardica, ipertensione e vasocostrizione periferica che producono un 
incremento del consumo miocardico di ossigeno; a causa di queste alterazioni, i pazienti 
con una preesistente patologia cardiocircolatoria potrebbero manifestare episodi di 
ischemia sino ad un infarto del miocardio (Lise, 2017); 
Alterazioni respiratorie che si manifestano generalmente dopo interventi di chirurgia 
addominale alta o di chirurgia toracica, in seguito ai quali si verifica una condizione 
patologica definita “sindrome restrittiva acuta”; essa sembra essere dovuta al dolore e 
agli spasmi riflessi della muscolatura toracica e addominale (Lise, 2017). Si può 
manifestare con disfunzione del volume d’aria inspirato, diminuzione della quantità d’aria 
che il paziente è in grado di espirare dopo un’inspirazione massimale, diminuzione della 
quantità d’aria presente nei polmoni e aumento della frequenza respiratoria. Questa 
disfunzione ventilatoria potrebbe comportare la comparsa di atelettasie e di focolai 
broncopneumonici e di ipossia (Lise, 2017); 
Alterazioni gastrointestinali tra le quali troviamo una diminuzione della motilità 
gastrointestinale, un aumento della produzione acida che potrebbe determinare ulcere, 
nausea, vomito e costipazione (Vaughn F et al., 2007); 
Alterazioni ematologiche che si verificano con ipercoagulazione ed una riduzione della 
funzione immunitaria (Vaughn F et al., 2007). 
Inoltre, un dolore postoperatorio inadeguatamente gestito può determinare lo sviluppo di 
dolore cronico, nonché di delirium, soprattutto nei pazienti più anziani, e ciò potrebbe 
promuovere la possibilità che si verifichino delle cadute ed una ridotta guarigione delle 
ferite, dovuta ad un’alimentazione scarsa e poco nutriente (Vaughn F et al., 2007). Da un 
punto di vista psicologico, il dolore postoperatorio scarsamente trattato e considerato può 
determinare diverse conseguenze, tra le quali ansia e demoralizzazione, nonché insonnia 
(Gan, 2017). 
Per quanto riguarda lo sviluppo di dolore cronico, il rischio che si verifichi questa 
possibilità è tra il 10% e il 60% dei pazienti dopo una comune operazione chirurgica; lo 
sviluppo di dolore cronico in seguito ad un intervento è influenzato da fattori preoperatori, 
intraoperatori e postoperatori. Numerosi studi di pazienti sottoposti ad una varietà 
differente di procedure chirurgiche hanno dimostrato che la presenza e l’intensità di 
dolore postoperatorio acuto sono dei fattori di rischio predittivi per lo sviluppo di dolore 
cronico (Gan, 2017). 
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Oltreché da un punto di vista fisico e psicologico, una scorretta o insufficiente presa a 
carico del dolore postoperatorio può avere ripercussioni anche per quel che riguarda i 
sistemi sanitari; infatti, essi vengono negativamente coinvolti in quanto il dolore 
persistente in seguito a intervento chirurgico può aumentare la durata della degenza 
ospedaliera, il numero dei ricoveri ed i costi sanitari (Lapkin et al., 2019). Inoltre, il dolore 
postoperatorio può incrementare, a lungo andare, la morbidità e la mortalità, e questo 
sottolinea ulteriormente l’importanza di una presa a carica olistica e personalizzata 
(Xavier et al., 2018).  
In uno studio americano condotto su un campione di 250 pazienti chirurgici è emerso che 
l’onere economico del trattamento del dolore cronico, che si potrebbe sviluppare a causa 
di un’ inadeguata gestione del dolore postoperatorio in un individuo di 30 anni nel corso 
della sua vita potrebbe raggiungere la cifra di un milione di dollari (Apfelbaum et al., 
2003). I costi derivanti e correlati al dolore sono più alti rispetto a quelli relativi alle malattie 
cardiache, ai tumori e al diabete (Gan, 2017). 
Quindi, la prevenzione e il sollievo efficace del dolore acuto possono migliorare i risultati 
clinici, evitare complicanze durante la degenza, risparmiare risorse sanitarie e migliorare 
la qualità della vita (Apfelbaum et al., 2003). Infatti, il dolore postoperatorio può avere 
effetti negativi sulle attività di vita quotidiana nei primi 3-12 mesi dopo la dimissione 
approssimativamente in un quarto dei pazienti sottoposti ad interventi ortopedici (Gan, 
2017).  
È quindi di fondamentale importanza che il dolore postoperatorio venga trattato in 
maniera seria e consapevole, in quanto esso pone il soggetto che lo sperimenta in uno 
stato di sudditanza fisica e mentale potenzialmente pericolosi; per questo motivo, ad oggi, 
sono presenti numerose linee guida realizzate per definire un approccio adeguato a 
questo tipo di problematica (Lise, 2017). 

2.3 Il ruolo infermieristico nella gestione del dolore postoperatorio 
Nel 1996 l’American Pain Society ha incluso il dolore come quinto segno vitale, con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della valutazione e del trattamento del dolore 
tra i professionisti sanitari. Tale considerazione deriva dal fatto che se il dolore venisse 
accertato con lo stesso rigore con cui si analizzano gli altri segni vitali, ci potrebbe essere 
una maggiore possibilità che venga trattato prontamente e seriamente (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Un programma di organizzazione della terapia antalgica postoperatoria deve rispondere 
ad alcuni requisiti essenziali che rappresentano condizioni necessarie per un suo buon 
funzionamento; tra questi troviamo: 

• Le persone: responsabili del servizio, prescrittori, incaricati dei monitoraggi, 
disponibilità sulle 24 ore, collaborazione tra le varie figure professionali e con la 
farmacia dell’ospedale; 

• Gli strumenti: materiali per la terapia e la sorveglianza; 
• Le informazioni: al paziente, formazione ed educazione continua di tutti i 

componenti del gruppo e degli infermieri di reparto, protocolli standard scritti 
(Mercadante, 2006). 

Nella gestione del dolore postoperatorio, quindi, il personale infermieristico ricopre un 
ruolo centrale, in quanto è possibile mettere in atto una serie di valutazioni e di interventi, 
al fine di alleviare l’esperienza di dolore di ciascun paziente. 
Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione, affinché si possa accertare e riconoscere 
il dolore, devono essere presenti i seguenti elementi: 

• Educare il paziente e la famiglia a riferire il dolore; 
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• Credere al paziente rispetto a quanto riferisce sul dolore e su ciò che lo allevia; 
• Utilizzare modalità self report (autoriferito dalla persona che lo prova); 
• Considerare che la percezione del dolore è soggettiva ed è determinata da una 

componente cognitiva, discriminativa ed affettiva; 
• Valutare la presenza di dolore a riposo e durante il movimento; 
• Usare i proxy pain ratings (dolore percepito dal caregiver) solo quando il paziente 

non è in grado di autoriferire il dolore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Inoltre, del dolore occorre conoscere diversi aspetti, tra i quali l’intensità, la qualità, il 
profilo temporale della sua comparsa, il profilo temporale della sua presenza, quali siano 
i fattori di aggravamento ed i fattori allevianti e di sollievo, quali farmaci sono già stati 
assunti per contrastare tale dolore ed eventuali effetti avversi, studio delle comorbidità, 
qualità di vita e attività (Marchettini, 2016). 
Tuttavia, l’elemento che viene maggiormente indagato in un ambito chirurgico è 
sicuramente quello dell’intensità del dolore; infatti, soprattutto nell’immediato 
postoperatorio, ciò che interessa principalmente ai curanti è conoscere quanto intensa 
sia l’algia del paziente, al fine di poterla contrastare adeguatamente da un punto di vista 
farmacologico, così che si eviti un peggioramento di tale dolore e delle conseguenze 
cliniche che da esso potrebbero derivare.  
Per misurare l’intensità del dolore esistono scale verbali, numeriche o visuoanalogiche. 
La scala più nota per la valutazione del dolore è la Scala Analogica Visiva (VAS); essa è 
la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore che un paziente crede di avvertire, 
l’ampiezza è rappresentata da una linea di 10 cm che ad un’estremità presenta l’assenza 
di dolore mentre all’altra il peggior dolore immaginabile (Marchettini, 2016). 
Un altro strumento che può essere utilizzato è la Scala Numerica Verbale (VNS), una 
scala di valutazione del dolore, simile alla VAS. La VNS è facilmente compresa dai 
pazienti, i quali scelgono semplicemente un numero da 0 a 10 per rappresentare il livello 
di dolore; tra le scale semantiche troviamo la Scala di valutazione verbale che ha le 
maggiori probabilità di completamento, in quanto la scala definisce l’intensità del dolore 
come assente, lieve, moderato o grave (Marchettini, 2016). 
Infine, esistono dei diagrammi del corpo, definiti body charts, che vengono utilizzati per 
l’accertamento della sede anatomica del dolore e sono di facile utilizzo sia per i pazienti 
che per i famigliari; inoltre, su tale strumento vengono indicate le varie localizzazioni e le 
irradiazioni del dolore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
La scelta dello strumento da utilizzare per l’accertamento del dolore dipende da diversi 
fattori, come lo scopo clinico, il tempo di compilazione, l’integrità delle funzioni visive e 
motorie, la cultura e la scolarità, l’età, la capacità di comprensione e le condizioni 
cognitive (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Tuttavia, indipendentemente dalla scala che si intende utilizzare, nell’uso di ciascuno 
strumento di accertamento è importante: 

• Garantire continuità dello stesso strumento sul paziente; 
• Continuare ad usare la stessa scala per lo stesso paziente; 
• Non usare lo strumento per confrontare il dolore di un paziente con quello di un 

altro; 
• Evitare di modificare e adattare uno strumento validato e la sua scala (Saiani & 

Brugnolli, 2013). 
La terapia per il dolore richiede un approccio personalizzato, forse ancor di più che per 
altri problemi clinici; l’infermiere, il paziente e i familiari devono essere partner 
nell’adottare le misure per il controllo del dolore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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Gli interventi che l’infermiere può attuare, dopo aver valutato adeguatamente il dolore del 
paziente mediante apposite scale, possono essere raggruppati in interventi di tipo 
farmacologico e non farmacologico. 
Interventi farmacologici 
Per un’adeguata gestione del dolore postoperatorio è necessario somministrare farmaci 
antalgici, applicando un piano personalizzato per ciascun paziente. È importante 
conoscere la storia clinica del paziente, andando ad indagare eventuali allergie o 
interazioni con la terapia assunta quotidianamente, al fine di adattare ad ogni persona 
un’antalgia mirata e corretta. 
Tra i farmaci maggiormente utilizzati per gestire il dolore troviamo: 
Acido acetilsalicilico, paracetamolo e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), che 
spesso vengono associati e possono essere caratterizzati da un meccanismo d’azione 
analogo. Infatti, essi inibiscono le ciclossigenasi (COX) e, ad eccezione del 
paracetamolo, possiedono proprietà antinfiammatorie. Questi farmaci vengono 
facilmente assorbiti a livello gastrointestinale e, se assunti occasionalmente, presentano 
effetti collaterali trascurabili (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Analgesici oppioidi, che rappresentano i farmaci analgesici più potenti attualmente 
disponibili e possiedono il più ampio spettro di efficacia, costituendo il presidio più 
affidabile per una rapida azione analgesica. Gli oppioidi si differenziano tra loro in base 
alla potenza, rapidità, durata d’azione e via ottimale di somministrazione; il beneficio più 
rapido sul dolore si ottiene con la somministrazione endovenosa mentre l’effetto più lento 
si ha con la somministrazione orale. Gli effetti collaterali più comuni sono la nausea, il 
vomito, la stipsi e la sedazione mentre quello potenzialmente più grave è la depressione 
respiratoria; per questo motivo può essere utile monitorare la saturazione di ossigeno 
durante la somministrazione di oppioidi (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Associazione di oppioidi e inibitori delle ciclossigenasi, che quando vengono associati 
esercitano effetti additivi; poiché ciascuno dei due farmaci può essere utilizzato in dosi 
minori per ottenere lo stesso grado di riduzione del dolore e i loro effetti collaterali non 
sono di tipo additivo, queste associazioni possono essere utilizzate per attenuare la 
gravità degli effetti collaterali dose-dipendente (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Via intratecale o epidurale, attraverso le quali è possibile somministrare gli oppioidi a 
livello spinale, così che si possa ottenere un’analgesia regionale a dosaggi complessivi 
relativamente bassi ed una ridotta comparsa di effetti collaterali (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
È tuttavia di fondamentale importanza che l’infermiere valuti attentatamene quale terapia 
antalgica somministrare come prima scelta, in base alle caratteristiche del paziente, quali 
l’età, le patologie concomitanti, l’ultima somministrazione ricevuta; inoltre, l’infermiere 
dovrà sempre agire seguendo scrupolosamente i protocolli vigenti nella struttura nella 
quale lavora. 
Interventi non farmacologici 
Prima ancora di somministrare la terapia antalgica, è importante che l’infermiere metta in 
atto l’intervento non farmacologico principale, ovvero l’informazione al paziente. 
Infatti, il personale sanitario dovrà educare la persona a riferire immediatamente il dolore, 
anche se di lieve entità, in quanto frequenti esacerbazioni potrebbero essere segnale di 
un inadeguato trattamento analgesico; inoltre, sarà importante informare il paziente sui 
possibili effetti collaterali che i farmaci potrebbero causare, così come insegnare al 
paziente e al caregiver una posizione antalgica che possa facilitare il rilassamento e 
diminuire l’intensità del dolore (Saiani & Brugnolli, 2013). 
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Esistono una serie di interventi non farmacologici di riduzione del dolore che includono 
approcci cognitivo-comportamentali e approcci fisici. 
Gli approcci cognitivo-comportamentali hanno come obiettivo quello di modificare la 
percezione del dolore, di alterare i comportamenti che lo provocano e di conferire al 
paziente un senso di controllo sul dolore. Tra questi troviamo: 

• Tecniche di rilassamento che forniscono autocontrollo quando è presente dolore, 
invertendo lo stress fisico ed emotivo del dolore. Gli esercizi di rilassamento 
progressivo prevedono una combinazione di esercizi di respirazione controllata ed 
una serie di contrazioni e rilassamento di gruppi muscolari; quando il paziente 
raggiunge un pattern regolare di respirazione, l’infermiere lo istruisce a localizzare 
tutte le aree di tensione muscolare, a pensare a ciò che percepisce, a contrarre i 
muscoli e quindi a rilassarli completamente. Quando si raggiunge un rilassamento 
completo, la percezione del dolore si riduce e l’ansia derivante dall’esperienza 
dolorosa è minima (Saiani & Brugnolli, 2013); 

• Immaginazione guidata con la quale il paziente crea un’immagine nella sua mente, 
si concentra su quell’immagine e si rende progressivamente meno conscio del 
dolore; l’infermiere istruisce il paziente a formare l’immagine e a concentrarsi 
sull’esperienza sensoriale (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Gli approcci fisici, invece, mirano a fornire sollievo, a correggere le disfunzioni fisiche, ad 
alterare le risposte fisiche e a ridurre le paure associate all’immobilità dovuta al dolore 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
Altri interventi non farmacologici che può consigliare l’infermiere e che sono di facile 
attuazione includono: 

• La musicoterapia che permette la distrazione dal dolore e produce uno stato di 
alterata coscienza, attraverso il suono, il silenzio, lo spazio e il tempo (Saiani & 
Brugnolli, 2013); 

• Respirazione ritmica che induce il paziente a concentrarsi su qualcosa di diverso 
dal dolore e quindi la sua intensità può risultare ridotta (Saiani & Brugnolli, 2013); 

• Massaggi che possono essere utilizzati dagli infermieri in modo efficace per la 
riduzione del dolore, dell’ansia, astenia, nausea, depressione, tensione 
muscolare, frequenza cardiaca e pressione arteriosa. Inoltre, i massaggi possono 
essere facilmente insegnati anche ai famigliari del paziente (Saiani & Brugnolli, 
2013). 

• Impacchi caldi e freddi, in quanto il freddo allevia il dolore con effetto di ridurre 
l’edema, attraverso vasocostrizione come risultato dell’attivazione delle fibre 
simpatiche, sopprimere le reazioni infiammatorie e diminuire gli spasmi muscolari 
e la contrazione; invece, il caldo conduce a una vasodilatazione, riducendo la 
viscosità del sangue e la tensione muscolare, aumentando il metabolismo ed 
eliminando gli scarti metabolici (Yaban, 2019).  

Così come per gli interventi farmacologici, anche per questo tipo di interventi è importante 
che l’infermiere personalizzi la cura e scelga lo strumento più adatto al tipo di paziente e 
di persona con cui si relaziona. 

2.4 L’ansia preoperatoria: cos’è e come si manifesta 
L’ansia può essere definita come una sensazione di agitazione, preoccupazione, paura, 
tensione e apprensione; essa risponde a stimoli interni o esterni che si possono 
manifestare con sintomi fisici, cognitivi, comportamentali o emozionali (Mulugeta et al., 
2018). 
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L’ansia è una risposta umana a situazioni di minaccia, una reazione psicologica a fattori 
di stress, con componenti fisiologiche e psicologiche; gli interventi chirurgici tendono ad 
incrementare i livelli di ansia, indipendentemente dal tipo di procedura chirurgica (Pereira 
et al., 2016). 
L’ansia è lo stato emotivo che deriva da una condizione di stress che possiamo avvertire; 
esistono stress positivi per l’organismo che lo preparano ad affrontare una sfida e in 
questo caso si parla di eustress; ci sono, tuttavia, delle condizioni di stress negative e in 
questo caso ci troviamo in presenza di distress (Tortora & Derrickson, 2015). 
Il fattore che determina l’insorgenza dello stress viene definito stressore; esso è uno 
stimolo che può comprendere qualunque tipo di disturbo per l’organismo come il caldo, il 
freddo, una severa emorragia da ferita, un intervento chirurgico o una forte reazione 
emotiva. Da ciò emerge come le risposte agli stressori possano variare tra le persone o 
nella stessa persona in momenti differenti (Tortora & Derrickson, 2015). 
Nel 1936 Hans Seyle dimostrò che condizioni stressanti possono indurre nell’organismo 
una serie di modificazioni, controllate principalmente dall’ipotalamo. Questi cambiamenti 
costituiscono la sindrome generale di adattamento, nella quale si identificano tre fasi:  
risposta di lotta o fuga, nella quale gli impulsi nervosi ipotalamici diretti alla divisione 
simpatica del sistema nervoso autonomo e alla midollare del surrene mobilizzano le 
riserve dell’organismo per poter compiere un’attività fisica immediata e maggiori quantità 
di glucosio vengono convogliate all’encefalo, ai muscoli ed al cuore; 
reazione di resistenza, nella quale vengono rilasciati gli ormoni ipotalamici che 
permettono di continuare a contrastare uno stimolo stressante dopo l’esaurimento della 
fase di lotta o fuga; normalmente, questa reazione ha un buon esito ma talvolta accade 
che la reazione di resistenza non riesca a contrastare lo stimolo stressore e il corpo si 
avvia verso la fase di esaurimento. Con il tempo l’organismo perde le riserve necessarie 
a sostenere la reazione di resistenza e inoltre una prolungata esposizione ad alti livelli di 
ormoni, tra tutti il cortisolo, determina il danneggiamento dei muscoli, la soppressione del 
sistema immunitario e ulcere intestinali (Tortora & Derrickson, 2015). 
Quindi, possiamo comprendere come lo stressore dell’intervento chirurgico possa 
determinare alti livelli di stress nel paziente e quindi l’insorgenza di ansia preoperatoria. 
I pazienti, prima di un intervento chirurgico elettivo, possono provare dolore, impotenza, 
perdita di controllo, preoccupazioni per l’anestesia e per le procedure imminenti; il disagio 
e la tensione derivanti dall’intervento chirurgico si manifestano come ansia, con 
un’incidenza dall’11 all’80% dei pazienti (Turzáková et al., 2019). Nella fase 
preoperatoria, l’ansia influisce negativamente sui parametri fisiologici come la frequenza 
cardiaca e la pressione arteriosa e può causare cambiamenti neuroendocrini; inoltre, i 
pazienti con alti livelli di ansia preoperatoria richiederanno dosi maggiori di anestetici 
durante l’intervento chirurgico (Turzáková et al., 2019). 
Questa tematica è aspetto centrale della professione infermieristica, poiché un intervento 
chirurgico costituisce un fattore di stress fisico e psicologico per il paziente; le risposte 
psicologiche allo stress sono l’ansia, la paura, i sentimenti di inadeguatezza e di 
impotenza che possono determinare nella persona una difficoltà di adattamento alla 
situazione ignota (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Le ricerche hanno dimostrato che l’ansia preoperatoria colpisce i pazienti sia a livello 
fisiologico che psicologico; essa può alterare i parametri vitali e può determinare 
fluttuazioni dell’umore e del comportamento (Vaughn F et al., 2007). L’ansia determina il 
rilascio di epinefrina a livello sanguigno, causando una contrazione dei vasi sanguigni, 
un aumento della frequenza e della forza contrattile cardiaca, un incremento della 
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pressione arteriosa e della temperatura, oltreché rossore e sudorazione profusa (Vaughn 
F et al., 2007). 
Da queste definizioni emerge l’importanza di una buona gestione dell’ansia nella fase 
preoperatoria; infatti, diversi studi hanno dimostrato che l’ansia sia associata ad una più 
lenta guarigione delle ferite, nonché ad una più lunga e più dolorosa degenza (Pereira et 
al., 2016).  
Tuttavia, ogni paziente manifesterà un determinato livello di ansia a seconda di vari 
fattori, tra i quali la suscettibilità del paziente all’ansia preoperatoria, l’età, il sesso, le 
precedenti esperienze chirurgiche, l’educazione ricevuta, il tipo e la complessità 
dell’intervento, lo stato attuale di salute e lo stato economico (Mulugeta et al., 2018). 
Questi elementi possono aiutare l’infermiere a fornire un supporto psicologico nella fase 
preoperatoria così che l’ansia possa essere gestita al meglio (Mulugeta et al., 2018). 
Da un punto di vista infermieristico, è possibile valutare il livello di ansia preoperatoria del 
paziente. Tuttavia, la valutazione dell’ansia raramente è considerata una componente 
della routine chirurgica, in parte per la mancanza di tempo da parte degli infermieri prima 
di un intervento elettivo, in parte a causa della mancanza di assessment e di scale valide 
che possano essere facilmente somministrabili. Per questo motivo, è fondamentale 
disporre di scale affidabili con strumenti non impegnativi in termini di tempo, energia o 
capacità cognitiva (Turzáková et al., 2019). 
Attualmente, nelle nostre strutture ospedaliere non vengono quasi mai utilizzati dei 
parametri per valutare lo stato d’ansia dei pazienti che vengono ricoverati elettivamente 
per sottoporsi a un intervento chirurgico Ciò che viene attuato, come trattamento di 
routine, è la somministrazione di premedicazioni, una antalgica ed una ansiolitica. 
Quest’ultima viene fornita al paziente solo se manifesta verbalmente un alto livello di 
agitazione preoperatoria, senza che però vi sia un approfondimento dei motivi e dei livelli 
di ansia avvertiti.  
Tuttavia, sono state elaborate diverse scale, utilizzate come strumento di valutazione 
dell’ansia; quelle che possono essere maggiormente fruibili in un contesto di chirurgia 
elettiva sono:  
Faces Anxiety Scale (FAS), creata da McKinley et al. (2003), è una scala che propone 
cinque possibili risposte rappresentate dalle immagini di volti che vanno da un volto con 
espressione facciale neutra a un volto che mostra estrema paura, in quanto sia l’ansia 
che la paura presentano la stessa manifestazione fisica (Turzáková et al., 2019); 
State -Trait Anxiety Inventory (STAI), una delle scale maggiormente utilizzate per la 
valutazione dell’ansia, nella quale si va da “niente affatto” a “molto” (Turzáková et al., 
2019) 
Anxiety Level Rating Scale (ALRS), si tratta di una scala di valutazione a 12 elementi 
sviluppata per l'uso infermieristico per lo screening dei pazienti che manifestano ansia. I 
sintomi dell'ansia vengono valutati dall'infermiere su una scala di tipo Likert a 5 punti da 
“niente affatto” (1) a “molto” (5) (Turzáková et al., 2019); 
Visual Analogue Scale for Anxiety (VASA), essa è composta da una linea orizzontale di 
10 cm con la descrizione “nessuna ansia” sulla sinistra e “la più elevata ansia possibile” 
sul lato destro. La VASA è una scala affidabile, valida e sensibile di autovalutazione per 
misurare le esperienze di ansia (Lin & Ruey-Hsia Wang, 2005). 

2.5 Come l’ansia preoperatoria incide sul dolore postoperatorio 
Come già affermato precedentemente, un intervento chirurgico costituisce un fattore di 
stress fisico e psicologico per il paziente; le risposte psicologiche allo stress sono l’ansia, 
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la paura, i sentimenti di inadeguatezza e di impotenza, che possono determinare nella 
persona una difficoltà di adattamento alla situazione ignota (Saiani & Brugnolli, 2013). 
In particolar modo, una delle problematiche dell’esperienza chirurgica è il dolore 
postoperatorio; il dolore è la paura più comune tra i pazienti nella fase preoperatoria. 
L’esistenza di questa paura è stata confermata da vari studi che hanno mostrato come il 
dolore sia trattato inadeguatamente dal 30 all’80% dei pazienti chirurgici; la revisione 
della letteratura attuale ha dimostrato la relazione tra l’ansia preoperatoria e il dolore 
postoperatorio (Vaughn F et al., 2007). 
L’esperienza del dolore può essere considerata come un processo a più stadi, 
strettamente collegato agli atteggiamenti della persona verso il dolore, ai tratti della 
personalità e alle strategie di coping; infatti, molti studi effettuati su pazienti sottoposti a 
intervento chirurgico suggeriscono delle relazioni significative tra fattori psicologici, tra cui 
l’ansia preoperatoria, e il successivo sviluppo di dolore (Sobol-Kwapinska et al., 2016). 
I pazienti che affrontano l’intervento chirurgico con elevati livelli di ansia o con importanti 
esperienze negative di dolore, svilupperanno alti livelli di dolore postoperatorio; diversi 
studi hanno mostrato che un’attitudine negativa nei confronti del dolore è correlata a 
negative esperienze di dolore postoperatorio. Secondo lo studio effettuato da Lin e Wang 
(2005), l’ansia e l’attitudine al dolore sono correlate con la percezione del dolore stesso, 
quindi, ciò suggerisce che gli infermieri possono ridurre il dolore postoperatorio 
diminuendo l’ansia preoperatoria dei pazienti o aumentando la loro attitudine positiva 
verso il dolore (Lin & Ruey-Hsia Wang, 2005). 
Quindi, l’ansia preoperatoria è un problema impegnativo da affrontare nella presa a carico 
preoperatoria dei pazienti; un certo livello d’ansia può essere una reazione prevista a 
causa delle circostanze imprevedibili e potenzialmente pericolose per la vita, 
specialmente in pazienti che affrontano la loro prima esperienza chirurgica; tuttavia, 
elevati e prolungati livelli di ansia preoperatoria determinano un ritardo nella guarigione 
delle ferite, così come una maggior richiesta di anestetici e antidolorifici e un recupero 
peggiore (Mulugeta et al., 2018). Alti livelli di ansia nel periodo preoperatorio non solo 
determinano l’insorgenza di dolore postoperatorio, ma possono causare la comparsa di 
una serie di complicanze tra cui nausea, vomito, problematiche cardiovascolari, come 
tachicardia e ipertensione, e un aumento del rischio di infezioni; gli studi mostrano che 
tra il 60 e l’80% dei pazienti chirurgici sperimenta elevati livelli di ansia (Mulugeta et al., 
2018). 
Sono stati individuati i principali fattori responsabili dell’ansia nel preoperatorio nei 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico: gli elementi maggiormente ricorrenti sono la 
paura delle complicanze, la preoccupazione per la famiglia, la paura della morte e la 
paura del dolore postoperatorio (Mulugeta et al., 2018). 
Secondo lo studio di Sobol-Kwapinska et al. (2016), vi sono diversi predittori psicologici 
che possono determinare l’insorgenza del dolore postoperatorio. Essi vengono suddivisi 
in tre categorie: ansia, distress psicologico e strategie di coping. Da ciò emerge come sia 
possibile identificare questi fattori di rischio in maniera preventiva, per evitare lo sviluppo 
di complicanze nel postoperatorio.  
La mancata gestione dello stress nella fase preoperatoria comporta un aumento del 
dolore postoperatorio, il quale, se non viene controllato in maniera adeguata, può portare 
a una maggiore stimolazione del sistema nervoso simpatico con un conseguente 
aumento dei processi metabolici, del ritmo e della contrattilità cardiaca ed un maggior 
consumo di ossigeno (Vaughn F et al., 2007). 
Nel loro studio Vaughn et al. (2007) fanno riferimento ad una teoria elaborata da Janis 
nel 1958, chiamata “the work of worry”, secondo la quale moderati livelli di ansia aiutano 
il paziente a prepararsi al distress dell’intervento. Livelli più bassi o più alti del normale 
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sono considerati come un non adattamento ed essi possono influenzare negativamente 
la ripresa. Ridotti livelli di ansia possono far sì che il paziente sia impreparato al dolore 
postoperatorio mentre alti livelli d’ansia potrebbero sensibilizzare eccessivamente il 
paziente agli stimoli nocicettivi (Vaughn F et al., 2007). 
Quindi, diversi studi mostrano una relazione diretta tra ansia preoperatoria e dolore 
postoperatorio; tuttavia, i pazienti che presentano alti livelli di ansia dovrebbero essere 
identificati e aiutati preventivamente nella fase preoperatoria. 

2.6 Il ruolo infermieristico nella gestione dell’ansia preoperatoria 
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica nel preoperatorio è quello di prendersi cura dei 
pazienti che affrontano l’intervento chirurgico, eseguendo i seguenti interventi standard, 
adattandoli tuttavia alle condizioni del singolo paziente: 

• Raccogliere i dati utili per conoscere la storia del paziente; 
• Eseguire l’esame fisico e interpretare gli esami diagnostici; 
• Dare informazioni per la preparazione fisica preoperatoria; 
• Insegnare esercizi utili a prevenire le complicanze postoperatorie; 
• Valutare lo stato psicologico ed emotivo del paziente; 
• Fornire sostegno emotivo per ridurre la paura e l’ansia (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Come già detto in precedenza, esistono diverse scale che possono essere utilizzate in 
ambito chirurgico per la valutazione dell’ansia preoperatoria dei pazienti. In questa fase 
l’infermiere ricopre un ruolo centrale perché può intervenire affinché l’ansia venga 
arginata e non provochi conseguenze negative sia nell’intraoperatorio che nel periodo 
postoperatorio. 
È di fondamentale importanza che l’infermiere si accerti del livello di ansia e di stress del 
paziente, andando ad indagare i motivi di tale stress; talvolta, erroneamente possiamo 
credere che l’agitazione della persona derivi dalla prospettiva dell’intervento chirurgico 
ma in realtà può accadere che le preoccupazioni siano legate alla situazione famigliare, 
alla sfera lavorativa o economico-sociale; quindi è imprescindibile conoscere la storia 
clinica pregressa del paziente, andando a ricercare l’eventuale presenza di uno stato 
d’ansia già diagnosticato e trattato. 
Interventi farmacologici 
In seguito alla valutazione dello stato d’ansia del paziente attraverso opportune scale, è 
possibile mettere in atto degli interventi farmacologici per cercare di ridurre il livello 
ansiogeno della persona. 
Numerosi studi sostengono l’uso di una premedicazione ansiolitica per ridurre l’ansia 
preoperatoria; nonostante sia stato dimostrato che l’intervento farmacologico riduca 
l’incidenza di ansia preoperatoria, ad ogni modo è poco utilizzato come risorsa 
terapeutica (Carroll et al., 2012). È stato effettuato uno studio da Carroll et al. (2012) per 
indagare l’efficacia della somministrazione di benzodiazepine in pazienti che 
presentavano livelli moderati di ansia nel periodo preoperatorio; una premedicazione con 
benzodiazepine a basso dosaggio è stata somministrata al 4% dei pazienti presi in 
esame. I pazienti premedicati con benzodiazepine hanno riportato un effettivo sollievo 
dei loro sintomi ansiogeni.  
Tuttavia, è importante che l’infermiere non si limiti a valutare e somministrare la 
premedicazione, previa prescrizione medica, ma dovrà anche spiegare al paziente che 
l’assunzione di una benzodiazepina modifica la sua presa a carico da parte del personale 
sanitario; infatti, in caso di premedicazione per ridurre l’ansia preoperatoria, sarà 
opportuno elencare al paziente i rischi e i benefici di tale terapia (per esempio il paziente, 
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dopo l’assunzione della terapia, dovrà evitare di alzarsi dal letto e deambulare 
autonomamente per evitare possibili cadute e conseguenze negative). 
Interventi non farmacologici 
Diversi interventi non farmacologici per ridurre il dolore postoperatorio possono essere 
utilizzati anche per la riduzione dell’ansia preoperatoria. 
Tra questi troviamo le cosiddette tecniche di distrazione (Carroll et al., 2012), come la 
musicoterapia, il rilassamento e la respirazione ritmica; infatti, si tratta di strumenti che il 
paziente può facilmente utilizzare prima di un intervento chirurgico, al fine di alleviare 
l’ansia e la tensione. 
Per quanto riguarda l’efficacia della musicoterapia, diversi studi effettuati hanno 
dimostrato che ascoltare musica per 30 minuti prima dell’intervento chirurgico possa 
determinare una riduzione dell’ansia preoperatoria (Bailey, 2010). Infatti, affinché la 
musica possa essere uno strumento efficace, è necessario che venga ascoltata almeno 
per 15 minuti (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Inoltre, è stato osservato che fornire ai pazienti dei supporti multimediali per educarli 
sull’anestesia, durante il periodo preoperatorio, con l’utilizzo di video e di informazioni 
scritte possa ridurre l’ansia preoperatoria dei pazienti (Carroll et al., 2012). 
Tuttavia, secondo lo studio di Bailey (2010), i due interventi non farmacologici più efficaci 
per la riduzione dell’ansia preoperatoria sono rappresentati dall’educazione preoperatoria 
e dalla musicoterapia. Come personale sanitario però, nonostante sia stato dimostrato 
l’impatto positivo che la musica possa avere sull’ansia, è importante tenere presente che 
nella nostra pratica professionale questo tipo di intervento può risultare di difficile 
attuazione. Infatti, fornire a ciascun paziente un lettore musicale da utilizzare il giorno 
dell’intervento non è sempre attuabile in qualsiasi contesto, soprattutto a causa dei costi 
che può comportare (Bailey, 2010). 
Nonostante esistano diversi strumenti per ridurre l’ansia preoperatoria, quello che verrà 
approfondito ed analizzato nel presente lavoro di Bachelor è l’intervento 
dell’informazione, poiché si tratta di uno strumento che viene utilizzato quotidianamente 
nella professione infermieristica, a volte anche in maniera inconscia e automatica, non 
avendo la piena consapevolezza di quanto esso possa essere una risorsa davvero 
potente. 
Infatti, un’informazione preoperatoria strutturata provoca esiti favorevoli e gli interventi di 
tipo psicoeducativo determinano una riduzione della durata della degenza, del dolore, 
dell’ansia, una maggiore partecipazione del paziente e della sua famiglia e una ripresa 
più rapida delle attività (Saiani & Brugnolli, 2013). 
L’informazione 
La relazione infermiere-paziente contiene al suo interno anche molti momenti educativi 
che richiedono specifiche competenze per informare, istruire ed educare le persone ad 
adottare stili di vita sani e, qualora già affetti da malattie o disabilità, a sviluppare capacità 
di autocura (Saiani & Brugnolli, 2013). L’infermiere, durante gli interventi assistenziali, 
assicura una costante azione informativa al paziente; l’informazione consiste nella 
trasmissione di notizie utili o funzionali a motivare gli interventi, a restituire dati 
sull’andamento clinico, a spiegare quello che potrebbe succedere (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
L’insegnamento preoperatorio fornisce al paziente le informazioni relative al processo 
chirurgico e alla procedura prevista, nonché i comportamenti che dovrà attuare, le 
sensazioni attese e i possibili risultati (Kruzik, 2009). L’istruzione dovrebbe includere le 
informazioni sull’importanza del controllo del dolore, sugli obiettivi del trattamento, 
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sull’intensità del dolore che il paziente potrebbe provare e sull’importanza di riferire tali 
algie (O’Donnell, 2015). 
Prima che il paziente si sottoponga all’intervento chirurgico, quindi, è di fondamentale 
importanza che il personale infermieristico indaghi le conoscenze della persona relative 
alla procedura che dovrà eseguire, valuti le sue aspettative, le sue esigenze informative, 
conosca il suo stile di controllo sugli eventi, e sulla base di questi dati, l’infermiere dovrà 
organizzare le informazioni (Kruzik, 2009). 
Esistono tre tipologie principali di informazioni che l’infermiere può fornire al paziente: 
informazioni procedurali che comprendono la spiegazione delle modalità di preparazione 
all’intervento; informazioni di tipo sensoriale in cui vengono anticipate le sensazioni che 
il paziente proverà durante l’esperienza chirurgica, come la secchezza della bocca e la 
sensazione di sonno; infine, vi sono le informazioni che contengono le istruzioni 
comportamentali che sono orientate a sviluppare le abilità che la persona dovrà attuare 
nel postoperatorio (Grieve, 2002). 
Generalmente si crede che le informazioni procedurali siano da fornire ai pazienti con 
livelli d’ansia inferiori e che le informazioni sensoriali sia meglio indirizzarle ai pazienti più 
ansiosi. In realtà, sono stati osservati risultati migliori per quanto riguarda la riduzione del 
dolore ed un incremento della mobilità e della forza nei pazienti ai quali sono state fornite 
sia le informazioni di tipo sensoriale che le istruzioni comportamentali (Oshodi TO, 2007). 
Tuttavia, non bisogna dimenticare un aspetto imprescindibile della professione 
infermieristica, ovvero considerare l’unicità della persona. Infatti, ogni paziente con cui ci 
si relaziona ha una propria biografia ed un bagaglio personale di esperienze e di 
conoscenze e per questo motivo il nostro approccio non può essere trasversale ad 
ognuno ma deve essere personalizzato ed improntato sulle caratteristiche individuali di 
ciascuna persona. Di conseguenza anche le modalità di somministrazione delle 
informazioni preoperatorie devono essere stabilite al momento dell’incontro con il 
paziente, in base a quelle che sono le sue volontà, richieste e conoscenze. 
Anche gli interventi di riduzione dell’ansia dipendono dalle strategie di coping del paziente 
e quindi variano da persona a persona; i pazienti possono essere suddivisi in due 
categorie, coloro che sono vigili e attenti (vigilant copers) e coloro i quali assumono un 
comportamento evitante (avoidant copers). I primi tendono ad utilizzare un meccanismo 
attivo di coping mentre i secondi utilizzano delle strategie di tipo passivo (Oshodi TO, 
2007). 
I vigilant copers desiderano conoscere ogni dettaglio dell’intervento a cui si 
sottoporranno, quindi, in questo caso, dare poche informazioni potrebbe aumentare i loro 
livelli di ansia e di stress; altri, invece, tra i quali troviamo gli avoidant copers, potrebbero 
non voler informazioni troppo dettagliate o non volerne del tutto. Con questa tipologia di 
pazienti, dunque, è importante non fornire troppe indicazioni, poiché queste potrebbero 
aumentare il loro stato ansioso (Saiani & Brugnolli, 2013). Quindi, la preparazione 
preoperatoria dovrebbe sempre essere il risultato di una combinazione tra quella che è 
la quantità di informazioni fornite con lo stile di coping che il paziente predilige (Oshodi 
TO, 2007). 
Durante un intervento educativo l’infermiere può avvalersi di sussidi che possano aiutare 
una comprensione migliore da parte del paziente come opuscoli cartacei, dispense, 
dossier, atlante con immagini, supporti multimediali (Saiani & Brugnolli, 2013). È 
importante che l’infermiere valuti attentamente quale tipo di strumento sia più adatto a 
ciascun paziente e che quindi si chieda: 

• È adatto a raggiungere gli obiettivi prefissati? 
• È il tipo di materiale più adatto? 
• È coerente con i valori dell’utente? 
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• È rilevante per la persona? 
• È comprensibile? 
• Contiene informazioni scientificamente valide? (Saiani & Brugnolli, 2013) 

È quindi importante che l’infermiere fornisca tutte le informazioni necessarie al paziente 
ma allo stesso tempo deve accertarsi che la persona abbia realmente compreso quanto 
detto. 
Infatti, molte volte i pazienti sembrano aver compreso ciò che è stato spiegato loro dal 
personale infermieristico in merito al processo chirurgico e terapeutico, alla gestione del 
dolore e alle cure postoperatorie, ma in realtà l’ansia che provano impedisce loro di capire 
e di razionalizzare le informazioni fornite (Kruzik, 2009) 
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3. METODOLOGIA 
Per il mio lavoro di Bachelor ho scelto di utilizzare come strumento di ricerca la revisione 
di letteratura. In realtà, è importante specificare che non si tratta di una revisione di 
letteratura come normalmente la si intende, in quanto, verranno presi in considerazione 
anche degli studi secondari e per questo motivo rispecchia alcune peculiarità della 
revisione narrativa. Le revisioni narrative danno una visione panoramica di un 
determinato argomento, di cui generalmente affrontano ogni aspetto; gli studi 
rappresentano solo una parte delle conoscenze della letteratura medica e l’esperto 
seleziona gli studi in cui si è imbattuto, spesso in base a criteri soggettivi e ne dà una 
descrizione solamente qualitativa (Sala et al., s.d.). 
Tuttavia, è considerata una revisione di letteratura in quanto vengono esplicitate, come 
richiesto in questo tipo di revisione, le tappe metodologiche seguite durante la stesura 
della tesi. 
Ho deciso di utilizzare questo strumento di ricerca perché ritengo che l’argomento scelto 
sia già stato ampiamento indagato a livello scientifico e per questo motivo ho avuto la 
possibilità di identificare diversi articoli scientifici e manuali che mi hanno permesso di 
effettuare un confronto tra i vari risultati ottenuti da ciascuno studio, al fine di poter 
rispondere nel modo più completo possibile al quesito di ricerca. 
La revisione che svolgerò ha come obiettivo quello di comprendere se, da un punto di 
vista scientifico, esista una correlazione tra l’intervento infermieristico dell’informazione 
fornita al paziente e una conseguente riduzione dell’ansia preoperatoria e del dolore 
postoperatorio. Inoltre, lo scopo sarà anche andare ad identificare quali tipi di 
informazione siano più utili al paziente per migliorarne l’outcome. 

3.1 Domanda di ricerca e PICO 
La domanda di ricerca emersa è: 
“Può l'intervento dell'informazione fornita dall'infermiere ridurre l'ansia preoperatoria con 
delle implicazioni positive sulla gestione del dolore postoperatorio?" 
In seguito, il quesito di ricerca è stato sviluppato nel PICO (o PIO), in modo da poter 
ricavare ed identificare le parole chiave da utilizzare nella stringa di ricerca delle banche 
dati consultate: 
P: popolazione: Pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di tipo elettivo 
I: intervento: L’informazione fornita dall’infermiere  
C: confronto: - 
O: outcome: La riduzione dell’ansia preoperatoria con conseguente riduzione del dolore 
nel periodo postoperatorio 

3.2 Obiettivi della revisione 
Gli obiettivi che vorrei raggiungere con questa revisione sono i seguenti: 

• Indagare la relazione tra ansia preoperatoria e dolore postoperatorio; 
• Valutare l’efficacia e la rilevanza dell’informazione sulla riduzione dell’ansia 

preoperatoria e del dolore postoperatorio nella pratica infermieristica in ambito 
chirurgico; 

• Approfondire le problematiche e complicanze che possono sviluppare i pazienti 
nel postoperatorio, soprattutto per quanto concerne il dolore; 

• Sviluppare delle competenze ed una capacità critica che mi possano aiutare a 
migliorare il mio ruolo professionale; 
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• Sviluppare la capacità di eseguire una revisione di letteratura, ricercando articoli 
ed evidenze scientifiche pertinenti ed individuando analogie o differenze. 

3.3 Strategia di ricerca 
3.3.1 Banche dati consultate 
Ho effettuato una ricerca presso le banche dati della Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI), area Sanità, disponibili sulla piattaforma informatica del 
Dipartimento.  
Le banche dati consultate per la mia domanda di ricerca sono le seguenti: 
CINHAL EBSCO, PubMed, Science Direct, Ovid, Google Scholar, Wiley Online Library. 
3.3.2 Parole chiave utilizzate e operatori booleani 
Le parole chiave inserite all’interno delle banche dati e gli operatori booleani sono stati i 
seguenti: 
Preoperative anxiety AND Postoperative pain 
Preoperative anxiety AND Postoperative pain AND Elective surgery 
Preoperative information AND Nurses AND Anxiety management 
Preoperative information AND Preoperative anxiety AND Postoperative pain 
Nurses intervention AND Preoperative anxiety 
Nurses intervention AND Postoperative pain 
3.3.3 Criteri di inclusione e criteri di esclusione 
Per quanto riguarda i criteri di inclusione, ciò di cui ho tenuto conto è stato ricercare 
articoli che contenessero studi effettuati a partire dall’anno 2000 fino ai giorni nostri, in 
modo da poter considerare delle evidenze aggiornate con le pratiche professionali attuali. 
Inoltre, ho considerato pazienti adulti di età superiore o uguale ai 18 anni, sia pazienti 
uomini che donne e interventi chirurgici di tipo elettivo, poiché un’operazione 
programmata permette di attuare una valutazione e degli interventi educativi mirati e 
personalizzati, a differenza di quanto accade in una situazione d’urgenza nella quale il 
fattore tempo gioca un ruolo fondamentale. 
Tra i criteri di esclusione ho considerato pazienti in età pediatrica, personale sanitario che 
non fosse personale infermieristico e metodi non farmacologici diversi dall’informazione. 
3.3.4 Selezione degli articoli  
All’inizio della mia ricerca all’interno delle banche dati ho inserito le parole chiave 
precedentemente elencate, con le quali sono stati individuati più di 800 articoli che 
trattavano alcuni temi dell’argomento da me scelto. In seguito, ho proceduto con una 
selezione degli articoli, inserendo in maniera più mirata e precisa gli operatori booleani 
che mi hanno permesso di restringere il campo di ricerca a 340 articoli. 
Successivamente ne ho individuato circa 100 che rispettassero la soglia temporale dal 
2000 sino ad oggi e di questi ho letto gli abstracts ed in seguito ho selezionato e scaricato 
13 articoli che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione e che fossero pertinenti 
ed utili, al fine di rispondere al mio quesito di ricerca. Alla fine, ho deciso di includere un 
totale di 9 studi, nei quali emerge la relazione tra informazione, ansia e dolore. 

3.4 Tabelle riassuntive di estrazione dei dati 
Di seguito verranno inserite delle tabelle riassuntive degli articoli presi in considerazione 
per l’analisi, nelle quali i dati verranno organizzati in base a: 
autori e anno; titolo, tipo di studio/disegno e popolazione, interventi, obiettivi dello studio 
e infine i risultati rilevanti. Nelle tabelle emergeranno, attraverso dei punti chiave, i diversi 
risultati ottenuti nei vari studi ma al momento della descrizione di ciascun articolo, 
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concentrerò la mia attenzione solo sui risultati ritenuti rilevanti per rispondere al mio 
quesito di ricerca. 
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 Autore 
e anno 

Titolo  Tipo di 
studio e 

popolazione 

Obiettivi Interventi Risultati 

1 Lin, 
L.Y., 
Wang, 
R.H. 
(2005) 

Abdominal 
surgery, pain 
and anxiety: 
preoperative 
nursing 
intervention 

Randomized 
controlled 
trial. 
 
62 pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
addominale 
elettiva 

Esaminare gli 
effetti che 
l’informazione 
infermieristica 
preoperatoria sul 
tema del dolore 
può avere 
sull’ansia 
preoperatoria, 
l’attitudine al 
dolore e il dolore 
postoperatorio 

Fornire un 
intervento 
infermieristico 
informativo 
preoperatorio 
sul dolore al 
gruppo 
sperimentale 

L’intervento 
infermieristico 
nel 
preoperatorio 
ha avuto esiti 
positivi 
sull’ansia 
preoperatoria, 
l’attitudine al 
dolore ed il 
dolore stesso 

2 Lee, 
C.H. et 
al. 
(2018) 

Effects of 
Educational 
Intervention 
on State 
Anxiety and 
Pain in 
People 
Undergoing 
Spinal 
Surgery: A 
Randomized 
Controlled 
Trial 

Randomized 
controlled 
trial. 
 
86 pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
spinale 

Esaminare gli 
effetti 
dell’educazione 
preoperatoria 
sull’ansia e sul 
dolore in 
pazienti 
sottoposti a 
chirurgia spinale 

Fornire le 
informazioni 
standard al 
gruppo di 
controllo e 
fornire delle 
informazioni 
più 
dettagliate al 
gruppo 
sperimentale 

L’educazione 
preoperatoria 
può ridurre 
l’ansia 
preoperatoria 
cosi come il 
dolore 
postoperatorio 

3 Sjöling, 
M. et al. 
(2003) 

The impact 
of 
preoperative 
information 
on state 
anxiety, 
postoperative 
pain and 
satisfaction 
with pain 
management 

Studio 
prospettico 
sperimentale 
 
60 pazienti 
sottoposti ad 
artroplastica 
totale del 
ginocchio 

Testare se 
informazioni 
specifiche fornite 
prima 
dell’intervento 
possano aiutare 
il paziente ad 
ottenere un 
migliore sollievo 
dal dolore. 
Studiare 
l’impatto 
dell’informazione 
sullo stato 
d’ansia e la 
soddisfazione 
del paziente per 
la gestione del 
dolore 

Fornire 
informazioni 
di routine ad 
entrambi i 
gruppi e 
fornire 
informazioni 
più specifiche 
al gruppo di 
trattamento;  
Valutare 
l’intensità del 
dolore postop 
ogni 3 ore per 
entrambi i 
gruppi 

Le 
informazioni 
specifiche 
fornite nel 
preoperatorio 
influenzano 
l’esperienza 
del dolore 
postoperatorio 
e sono utili 
per ridurre lo 
stato d’ansia 
dei pazienti, 
nonché 
influenzano la 
soddisfazione 
dei pazienti 
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 Autore 
e anno 

Titolo Tipo di 
studio e 

popolazione 

Obiettivi  Interventi Risultati 

4 Sadati, 
L. et al. 
(2013) 

Effect of 
preoperative 
nursing visit 
on 
preoperative 
anxiety and 
postoperative 
complications 
in candidates 
for 
laparoscopic 
cholecystecto
my: a 
randomized 
clinical trial 

Randomized 
clinical trial 
 
100 pazienti 
sottoposti a 
colecistectomi
a 
laparoscopica 

Indagare gli 
effetti della 
visita 
infermieristica 
preoperatoria 
sull’ansia e le 
complicanze 
postoperatorie 

Fornire ai 
pazienti del 
gruppo 
controllo le 
cure 
infermieristich
e di routine. 
Fornire al 
gruppo 
intervento due 
interviste 
preoperatorie 

La visita 
infermieristica 
preoperatoria 
può diminuire 
il livello di 
ansia 
preoperatoria 
e le 
complicanze 
postoperatorie 

5 Al-
Azawy 
M., et 
al. 
(2015) 

Premedicatio
n and 
preoperative 
information 
reduces pain 
intensity and 
increases 
satisfaction in 
patients 
undergoing 
ablation for 
atrial 
fibrillation. A 
randomised 
controlled 
study 

Randomized 
controlled trial 
 
60 pazienti 
sottoposti ad 
ablazione per 
fibrillazione 
atriale 

Valutare gli 
effetti della 
premedicazion
e, delle 
informazioni 
preoperatorie e 
dell’ansia 
preoperatoria 
sul dolore, il 
consumo di 
farmaci e la 
soddisfazione 
del paziente 

Fornire al 
gruppo A i 
farmaci per la 
gestione 
standard del 
dolore; il 
gruppo B e il 
gruppo C 
hanno ricevuto 
anche la 
premedicazion
e ed il gruppo 
C anche 
l’informazione 

L’associazione 
tra 
premedicazion
e ed 
informazioni 
determina una 
riduzione del 
dolore, un 
minor 
consumo di 
analgesici e 
ansiolitici e 
maggiore 
soddisfazione 

6 Pereira, 
L. et al. 
(2016) 

Preoperative 
anxiety in 
ambulatory 
surgery: The 
impact of an 
empathic 
patient-
centered 
approach on 
psycological 
and clinical 
outcomes 

Randomized 
controlled trial 
 
104 pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
generale 
ambulatoriale 

Valutare 
l’influenza di 
un approccio 
empatico 
sull’ansia 
preoperatoria e 
sugli esiti 
chirurgici 
postoperatori 
dei pazienti 

Fornire al 
gruppo 
controllo le 
informazioni 
standard e 
fornire al 
gruppo 
intervento 
un’intervista 
individuale con 
approccio 
centrato sul 
paziente 

L’approccio 
empatico 
applicato alle 
interviste e 
alle 
informazioni 
preoperatorie 
riduce l’ansia 
e promuove 
un miglior 
recupero 
postoperatorio 
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 Autore e 
anno 

Titolo Tipo di 
studio e 

popolazion
e 

Obiettivi Interventi Risultati 

7 Rodrigue
z 
Gonçalv
es, M.A., 
et al. 
(2017) 

The influence of 
the information 
provided by 
nurses on 
preoperative 
anxiety 

Descriptive 
correlationa
l study 
 
200 
pazienti 
chirurgici 
nel periodo 
preoperator
io 

Misurare l’ansia 
preoperatoria 
dei pazienti e il 
livello di 
informazioni 
infermieristiche; 
Analizzare se le 
variabili 
sociodemografic
he influenzino 
l’ansia provata; 
Analizzare 
l’associazione 
tra informazione 
e ansia 

Somministrar
e ai pazienti 
un 
questionario 
costituito da 3 
parti 

Non è stata 
trovata una 
correlazione 
tra ansia 
preoperatori
a ed età ma 
tra ansia e 
genere; 
non c’è 
associazion
e tra ansia e 
il supporto 
famigliare; 
la relazione 
tra ansia e 
informazione 
è negativa 

8 Papanas
tassiou, 
I. et al. 
(2011) 

Effects of 
preoperative 
education on 
spinal surgery 

Studio 
retrospettiv
o 
 
308 
pazienti 
sottoposti a 
chirurgia 
spinale 

Valutare gli 
effetti 
dell’educazione 
preoperatoria in 
pazienti 
sottoposti a 
chirurgia spinale 

Fornire 
un’educazion
e 
preoperatoria 
ad un gruppo 
di pazienti; 
valutare 
l’efficacia 
dell’educazio
ne attraverso 
sondaggio 
telefonico 

L’educazion
e 
preoperatori
a è correlata 
ad una 
maggiore 
soddisfazion
e, 
soprattutto 
per la 
gestione del 
dolore 

9 O’Donnel
,K.F. 
(2015) 

Preoperative 
Pain 
Management 
Education: a 
quality 
improvement 
project 

Studio 
qualitativo 
 
24 pazienti 
elettivi 
sottoposti a 
colecistecto
mia 
laparoscopi
ca 

Valutare se 
l’educazione 
preoperatoria 
sulla gestione 
del dolore possa 
migliorare gli 
esiti del 
trattamento 
postop del 
dolore 

Fornire ai 
pazienti del 
gruppo 
intervento 
un’educazion
e individuale 
sul dolore 
postoperatori
o; 
visitare i 
pazienti 2 
settimane 
dopo 
l’intervento 
chirurgico 

I pazienti 
che hanno 
ricevuto 
l’educazione 
preoperatori
a hanno 
sperimentat
o meno 
dolore 
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3.5 Descrizione sintetica degli studi 

Abdominal surgery, pain and anxiety: preoperative nursing intervention (Lin & 
Ruey-Hsia Wang, 2005) 
In questo studio del 2005, Lin e Wang sono andati ad indagare ed esaminare gli effetti 
che l’intervento infermieristico sul tema del dolore nel periodo preoperatorio può avere 
sull’ansia preoperatoria, l’attitudine al dolore e sul dolore postoperatorio. L’ipotesi dei due 
autori era che i pazienti che avessero ricevuto le informazioni e una preparazione 
adeguata sul dolore da parte degli infermieri, avrebbero sperimentato livelli di ansia 
preoperatoria inferiori, una miglior attitudine preoperatoria al dolore e livelli più bassi di 
dolore postoperatorio. 
È stato condotto, tra gennaio e agosto 2001, uno studio randomizzato (Randomised 
control trial- RCT), su un campione di 62 pazienti destinati a sottoporsi ad interventi di 
chirurgia addominale, in quanto questo intervento è considerato il più temuto e più del 
70% dei pazienti sperimenta un dolore severo. I criteri di inclusione considerati 
comprendevano: un’età tra i 20 e i 70 anni; pazienti non trasferiti in medicina intensiva 
dopo l’operazione; pazienti che potessero parlare cinese o taiwanese; pazienti favorevoli 
a partecipare allo studio. Tra i criteri di esclusione invece sono stati considerati: pazienti 
che soffrivano di cancro metastatico; pazienti sottoposti anche a chirurgia in altre parti 
del corpo; pazienti con problemi cognitivi o malattie mentali; pazienti dipendenti da 
oppioidi, oppiacei o potenti analgesici, pazienti con dolore dovuto ad altre patologie e 
pazienti che non svolgevo alcun tipo di attività fuori dal letto prima dell’intervento. 
I 62 pazienti selezionati sono stati successivamente suddivisi casualmente in 2 gruppi, il 
gruppo controllo in cui sono stati inseriti 30 pazienti ed il gruppo sperimentale in cui sono 
stati inseriti 32 pazienti. Al gruppo controllo sono state solo fornite le cure di routine 
mentre il gruppo sperimentale ha ricevuto anche l’intervento preoperatorio infermieristico 
sul dolore (possibili cause di dolore dopo l’intervento, le conseguenze che può 
determinare il dolore postoperatorio, fornire delle tecniche non farmacologiche sulla 
gestione del dolore, incoraggiare la richiesta di analgesici, discutere lo scopo del controllo 
del dolore). 
Un questionario è stato somministrato ai pazienti nel preoperatorio e nel postoperatorio; 
dai dati raccolti è emerso che prima dell’intervento infermieristico i livelli di ansia e dolore 
erano omogenei in entrambi i gruppi. In seguito all’intervento informativo da parte degli 
infermieri, i pazienti del gruppo sperimentale hanno provato livelli di ansia preoperatoria 
inferiori, una migliore attitudine al dolore e miglior percezione del dolore dopo l’intervento. 
Ho deciso di selezionare questo articolo in quanto rispetta i criteri di inclusione stabiliti e 
va ad indagare la relazione tra ansia preoperatoria e dolore postoperatorio e di come 
l’informazione possa influenzare questi due elementi. Inoltre, in questo studio emerge in 
maniera chiara il ruolo infermieristico. 
Effects of Educational Intervention on State Anxiety and Pain in People 
Undergoing Spinal Surgery: A Randomized Controlled Trial (Lee et al., 2018) 
In questo studio del 2018, Lee C.H. et al., indagano se l’educazione preoperatoria possa 
avere degli effetti sull’ansia e sul dolore in pazienti sottoposti a chirurgia spinale. 
È stato condotto uno studio randomizzato (RCT) su un campione di 86 pazienti, i quali 
sono stati casualmente suddivisi in 2 gruppi; 43 pazienti sono stati inseriti gruppo 
controllo mentre gli altri 43 nel gruppo intervento. I criteri di inclusione erano i seguenti: 
età superiore ai 20 anni; partecipazione volontaria, comprensione del mandarino o 
taiwanese, pazienti senza disabilità nella vista o nell’udito. 
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A ciascun paziente di entrambi i gruppi è stato somministrato un questionario per 
misurare l’intensità dell’ansia e del dolore e inoltre sono stati monitorati i parametri vitali. 
Tutte le misurazioni sono state effettuate 3 volte: il giorno prima dell’intervento, 30 minuti 
prima dell’intervento e il giorno dopo l’operazione. 
Al gruppo controllo sono state fornite le informazioni standard; l’infermiera in 5-10 minuti 
ha spiegato verbalmente ai pazienti i vari step e gli aspetti a cui prestare attenzione prima 
e dopo l’intervento; al gruppo intervento è stato consegnato un opuscolo con molte 
informazioni che riguardavano i seguenti argomenti: l’introduzione alla malattia, 
l’introduzione all’ambiente chirurgico, le procedure chirurgiche e le cure postoperatorie. 
Dopo aver ricevuto l’opuscolo, i pazienti sono stati guidati per 30-40 minuti da 
un’infermiera chirurgica e da un medico specialista mentre leggevano le informazioni; 
inoltre, durante l’educazione, sono stati utilizzati video e immagini. 
Dai risultati è emerso che per il gruppo controllo i livelli più alti di ansia e dolore fossero 
30 minuti prima dell’intervento, seguiti dal giorno prima dell’operazione e dal giorno 
successivo. Per quanto riguarda il gruppo intervento, sono stati registrati i più alti livelli di 
ansia il giorno prima dell’intervento, seguito dai 30 minuti prima dell’operazione e dal 
giorno successivo; inoltre, il più alto livello di dolore è stato avvertito 30 minuti prima 
dell’intervento, seguito dal giorno prima della procedura e dal primo giorno 
postoperatorio. 
Da questi dati emerge che l’educazione preoperatoria dettagliata fornita al gruppo 
intervento ha ridotto l’ansia preoperatoria e il dolore postoperatorio. 
The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and 
satisfaction with pain management (Sjöling et al., 2003) 
In questo studio del 2003, Sjöling et al. sono andati a verificare se l’informazione specifica 
fornita prima dell’intervento chirurgico potesse aiutare i pazienti ad ottenere un miglior 
sollievo dal dolore dopo artroplastica totale del ginocchio e a ridurre la quantità di 
analgesici consumati nel postoperatorio; inoltre, il secondo obiettivo di questo studio era 
quello di esaminare l’impatto dell’informazione preoperatoria sullo stato d’ansia, la 
soddisfazione del paziente per la gestione del dolore e per le cure infermieristiche 
ricevute. 
È stato condotto uno studio prospettico sperimentale su un campione di 60 pazienti 
destinati a sottoporsi ad artroplastica totale del ginocchio, i quali sono stati suddivisi in 
due gruppi di eguale misura (n=30), il gruppo di controllo e il gruppo di trattamento. 
Entrambi i gruppi hanno ricevuto informazioni di routine di tipo procedurale in forma 
privata; inoltre, ad ognuno è stato spiegato come utilizzare la scala VAS e che l’infermiera 
avrebbe somministrato questa scala ogni 3 ore dopo l’intervento. 
Al gruppo di trattamento sono state anche fornite informazioni più specifiche, sia 
verbalmente che attraverso delle brochure, riguardo l’importanza della gestione del 
dolore, così da incrementare la loro consapevolezza e il loro ruolo di autoefficacia. 
Due questionari sono stati somministrati ad entrambi i gruppi: uno nel periodo 
preoperatorio riguardo lo stato d’ansia e il secondo nel postoperatorio in merito alla 
soddisfazione delle cure infermieristiche e del trattamento del dolore. 
Dallo studio è emerso che le informazioni specifiche fornite nel preoperatorio hanno 
influenzato l’esperienza di dolore dei pazienti; inoltre, si è registrato anche una riduzione 
dello stato d’ansia preoperatoria nei pazienti del gruppo trattamento, così come una 
maggiore soddisfazione per quanto riguarda il trattamento e la gestione del dolore. 
Tuttavia, i risultati di questo studio non riescono a dimostrare che il decremento dell’ansia 
influenzi direttamente l’esperienza del dolore postoperatorio. 
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Ho deciso di utilizzare questo studio in quanto dimostra l’esistenza di una relazione diretta 
tra l’informazione fornita dal personale infermieristico e l’ansia preoperatoria. Inoltre, 
questo articolo non ha identificato una relazione diretta tra l’esperienza del dolore e lo 
stato d’ansia preoperatoria e ciò mi permette anche di effettuare un confronto tra i risultati 
dei vari studi che affermano il contrario. 
Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative 
complications in candidates for laparoscopic cholecystectomy: a randomized 
clinical trial (Sadati et al., 2013) 
In questo studio del 2013, Sadati et al. hanno indagato gli effetti delle visite 
infermieristiche preoperatorie sull’ansia e sulle complicanze postoperatorie in pazienti 
candidati ad interventi di colecistectomia laparoscopica.  
È stato considerato un campione di 100 pazienti donne, suddivise casualmente in due 
gruppi, il gruppo controllo (n=50) ed il gruppo intervento (n=50). 
I criteri di inclusione erano: pazienti tra i 18 e i 60 anni destinati ad interventi di 
colecistectomia laparoscopica. I pazienti con malattie fisiche o mentali, con storie passate 
di chirurgia o che assumono farmaci particolari sono stati esclusi dallo studio.  
I pazienti del gruppo controllo hanno ricevuto le cure infermieristiche di routine mentre al 
gruppo intervento sono state garantite due visite infermieristiche preoperatorie, una il 
giorno prima dell’intervento e una prima dell’operazione; inoltre, ai pazienti di questo 
gruppo è stata fornita un’educazione ed informazioni per quanto riguarda l’ambiente 
operatorio, il team chirurgico, il processo anestesiologico, i benefici della laparoscopia, le 
cure postoperatorie. 
Attraverso dei questionari di 30 minuti sono stati indagati, con le opportune scale, l’ansia 
preoperatoria e le complicanze postoperatorie, tra cui il dolore, la nausea e il vomito e i 
dati dei due gruppi sono stati in seguito comparati.  
Lo studio ha mostrato una diminuzione dell’ansia preoperatoria nel gruppo intervento che 
aveva ricevuto la visita infermieristica preoperatoria; inoltre, anche il recupero fisico e le 
complicanze postoperatorie, come dolore e nausea, sono significativamente migliori nel 
gruppo intervento. I pazienti di questo gruppo hanno anche mostrato che il dolore e l’ansia 
hanno interferito meno con le attività giornaliere del paziente. 
Premedication and preoperative information reduces pain intensity and increases 
satisfaction in patients undergoing ablation for atrial fibrillation. A randomised 
controlled study (Al-Azawy et al., 2015) 
Nello studio di Al-Azawy et al. del 2015, gli autori si sono posti come obiettivo quello di 
comparare e valutare gli effetti della premedicazione, delle informazioni preoperatorie 
standard e dell’ansia preoperatoria sull’intensità del dolore, il consumo di farmaci e la 
soddisfazione dei pazienti. 
Il campione considerato includeva 60 pazienti destinati a sottoporsi a un intervento di 
ablazione per fibrillazione atriale (FA), suddivisi casualmente in 3 gruppi: il gruppo 
controllo A ed i gruppi intervento B e C. 
I criteri di inclusione comprendevano: pazienti con FA parossistica o persistente; pazienti 
di età uguale o superiore ai 18 anni; pazienti ammessi al dipartimento di cardiologia per 
il trattamento della FA e capaci di leggere e scrivere il norvegese. Sono stati esclusi i 
pazienti con FA già trattata con l’ablazione e coloro che utilizzavano oppioidi per la 
gestione del dolore, oltre che pazienti con altre patologie. 
Ai pazienti del gruppo A è stato fornito il trattamento standard del dolore (analgesico e 
ansiolitico e in seguito un antiemetico), i gruppi B e C hanno ricevuto anche loro il 
trattamento standard e in più una premedicazione (combinazione di ossicodone e 
paracetamolo e un antiemetico) un’ora prima della procedura. Inoltre, i pazienti del 
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gruppo C hanno anche ricevuto le informazioni preoperatorie da parte di un’infermiera 
che ha spiegato a ciascun paziente una serie di informazioni che riguardavano il dolore 
legato alla procedura. 
Sono state utilizzate tre scale, una per valutare l’intensità del dolore (NPRS) durante la 
procedura di ablazione, l’altra per misurare la soddisfazione del paziente per la gestione 
del dolore e l’informazione preoperatoria, la terza per misurare l’intensità dell’ansia 
preoperatoria dei pazienti. I dati sono stati raccolti prima e dopo la procedura. 
Dai risultati è emerso che i pazienti del gruppo intervento C hanno sperimentato meno 
dolore rispetto al gruppo A. Inoltre, coloro i quali avevano ricevuto sia le informazioni che 
la premedicazione hanno fatto uso di una quantità minore di analgesici e ansiolitici 
durante la procedura e manifestavano una migliore soddisfazione riguardo la gestione 
del dolore. 
Infine, il presente studio ha mostrato che i pazienti con alti livelli di ansia sperimentano 
una maggiore intensità di dolore e utilizzano maggiormente analgesici e ansiolitici. 
Ho scelto di includere nella mia analisi questo articolo in quanto sottolinea l’importanza 
dell’infermiere nell’erogare informazioni e nel garantire una buona comunicazione come 
strumenti positivi per promuovere la soddisfazione del paziente e una riduzione della sua 
ansia, nonché per fare in modo che il paziente abbia sempre di più un ruolo attivo nella 
propria presa a carico e gestione, sia per quanto riguarda il dolore che per altre 
componenti assistenziali. 
Preoperative anxiety in ambulatory surgery: The impact of an empathic patient-
centered approach on psycological and clinical outcomes (Pereira et al., 2016) 
In questo studio del 2016, Pereira et al. hanno ricercato e valutato l’influenza e gli effetti 
di un approccio empatico centrato sul paziente sull’ansia preoperatoria e sugli esiti 
postoperatori. 
Il campione considerato includeva 104 pazienti in attesa di un intervento chirurgico 
generale in regime ambulatoriale, suddivisi casualmente in 2 gruppi, il gruppo controllo 
ed il gruppo intervento, da cui sono stati esclusi i pazienti con diagnosi di disturbi 
psichiatrici o patologie neurologiche. 
I pazienti del gruppo controllo hanno ricevuto le informazioni standard di routine riguardo 
l’ospedalizzazione e le procedure di preparazione chirurgica; inoltre, sono state poste 
delle domande per cercare di carpire i dubbi del paziente sulle informazioni ricevute ma 
senza considerare le preoccupazioni o le emozioni del paziente. I pazienti del gruppo 
intervento, invece, hanno ricevuto delle interviste individuali seguendo l’approccio 
centrato sul paziente, da parte di un’infermiera formata. In questo caso sono stati indagati 
ed esplorati i dubbi e le preoccupazioni sulla chirurgia, a cui si è cercato di trovare risposta 
attraverso informazioni personalizzate e una risposta empatica alle emozioni. 
Sono stati raccolti dati riguardanti l’ansia, gli esiti postoperatori (tra cui il dolore), la 
soddisfazione dei pazienti e la guarigione delle ferite. 
I risultati dello studio hanno mostrato che i livelli d’ansia sono diminuiti in entrambi i gruppi 
dopo l’operazione ma solo nel gruppo intervento sono stati evidenziati in maniera 
significativa dei più bassi livelli di ansia dopo l’approccio da parte dell’infermiera. Inoltre, 
i pazienti del gruppo intervento, dopo la procedura chirurgica hanno mostrato livelli più 
ridotti di dolore, un miglior recupero, livelli più alti di attività fisica e una miglior 
soddisfazione per la qualità delle informazioni ricevute. Anche al follow up un mese dopo 
l’operazione, il gruppo intervento ha mostrato meno dolore ed una miglior guarigione delle 
ferite rispetto al gruppo controllo. 
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The influence of the information provided by nurses on preoperative anxiety 
(Rodrigues Gonçalves et al., 2017) 
In questo studio del 2017, Rodrigues Gonçalves et al. si sono posti come obiettivi quelli 
di: valutare e misurare l’ansia preoperatoria in pazienti candidati a chirurgia elettiva; 
analizzare se alcune variabili sociodemografiche influenzassero il livello di ansia 
preoperatoria; misurare il livello di informazioni fornite dagli infermieri nel periodo 
preoperatorio; analizzare l’associazione tra l’informazione infermieristica e l’ansia 
preoperatoria dei pazienti chirurgici. 
È stato selezionato un campione di 200 pazienti destinati a sottoporsi a interventi di 
chirurgia elettiva (ortopedia, ginecologia e urologia). I criteri di inclusione 
comprendevano: pazienti di almeno 18 anni; capaci di leggere, interpretare e rispondere 
alle domande; pazienti con acuità visiva e uditiva e senza alterazioni mentali; pazienti 
senza diagnosi di cancro e che erano in attesa di sottoporsi ad interventi di una delle tre 
specialità chirurgiche considerate. 
Ai 200 pazienti è stato sottoposto dal personale infermieristico un questionario di tre parti 
nel quale la prima parte riguardava dei dati sociodemografici, familiari e clinici; la seconda 
parte consisteva in una scala composta da 15 items per indagare quanto i pazienti 
fossero stati informati (da not informed a too much informed); l’ultima sezione del 
questionario includeva una scala per misurare il livello d’ansia dei pazienti. 
Dai risultati è emerso che, tra le variabili sociodemografiche, la sola correlazione 
statisticamente significativa era quella tra genere e ansia; infatti, le donne mostravano 
livelli di ansia preoperatoria maggiori. Invece, per quanto riguarda l’associazione tra 
informazione e ansia preoperatoria è risultata una relazione negativa ma non 
statisticamente significativa. I pazienti di questo studio hanno affermato di essere più 
informati sugli aspetti organizzativi rispetto alle informazioni sulle cure che avrebbero 
ricevuto. Gli autori sostengono che probabilmente il risultato ottenuto, in contrasto rispetto 
ad altri studi, sia dovuto al fatto che la maggior parte dei soggetti considerati avesse già 
avuto interventi chirurgici, aumentando la probabilità che avessero maggiori conoscenze; 
inoltre, la maggior parte dei pazienti aveva un livello alto di educazione e di istruzione e 
ciò potrebbe spiegare la loro maggiore curiosità e le loro conoscenze più approfondite. 
Ho scelto di includere nella mia revisione questo studio in quanto considera diverse 
variabili che possono incidere sul livello di ansia preoperatoria; inoltre, si tratta di uno 
studio che ha trovato dei risultati in contrasto rispetto agli articoli precedentemente 
descritti e quindi mi permetterà anche di fare un confronto. 
Effects of preoperative education on spinal surgery (Papanastassiou et al., 2011) 
In questo studio del 2011, Papanastassiou et al. sono andati a indagare gli esiti 
dell’educazione preoperatoria in pazienti elettivi per interventi di chirurgia spinale. 
È stato selezionato un campione di 308 pazienti, dei quali 188 sono stati inseriti nel 
gruppo che avrebbe ricevuto un’educazione preoperatoria. L’obiettivo era quello di 
eliminare “i misteri” della chirurgia, istruendo i pazienti e i famigliari su cosa si sarebbero 
dovuti aspettare prima e durante l’ammissione in ospedale, così da preparare il paziente 
all’esperienza chirurgica. Un’infermiera specializzata ha spiegato l’anatomia della 
colonna vertebrale, utilizzando radiografie e modelli di spine dorsali; la maggior parte del 
tempo dell’educazione è stata dedicata alla gestione del dolore, sia con interventi 
farmacologici che non farmacologici. Sono stati anche utilizzati degli opuscoli dettagliati 
che riguardavano la chirurgia spinale. 
Dopo la dimissione, è stato eseguito un sondaggio telefonico per valutare l’efficacia 
dell’educazione e la soddisfazione riguardo la gestione del dolore e le cure ricevute 
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durante la degenza; sono stati contattati 77 dei 188 pazienti che hanno ricevuto 
l’educazione e 78 dei 120 che non l’hanno ricevuta. 
Dai risultati è emerso che i pazienti che avevano ricevuto l’educazione mostravano una 
maggiore soddisfazione per il trattamento del dolore, mentre non vi erano differenze tra i 
due gruppi per quanto riguarda la soddisfazione in generale. 
Preoperative Pain Management Education: a quality improvement project 
(O’Donnell, 2015) 
In questo studio qualitativo del 2015, lo scopo che si è posta l’autrice è quello di valutare 
se l’educazione preoperatoria fornita al paziente sulla gestione del dolore postoperatorio 
potesse migliorare gli esiti del dolore e un suo adeguato trattamento. 
È stato selezionato un campione di 24 pazienti destinati a sottoporsi ad interventi di 
colecistectomia laparoscopica, suddivisi nel gruppo confronto (n=11) e nel gruppo 
intervento (n=13). 
Ai pazienti del gruppo intervento, durante la visita preoperatoria, è stata fornita 
un’educazione individuale sul dolore postoperatorio che includeva spiegazioni inerenti a 
come assumere correttamente i medicamenti, i possibili effetti collaterali e la loro 
gestione, l’utilizzo di metodi non farmacologici per ridurre il dolore e l’importanza di riferire 
un dolore scarsamente gestito il prima possibile. Inoltre, è stato anche annunciato che 
avrebbero sostenuto una visita postoperatoria 2 settimane dopo l’intervento chirurgico. I 
pazienti del gruppo confronto non hanno ricevuto né l’educazione verbale né quella 
scritta. 
Un questionario nel postoperatorio è stato sottoposto a tutti i 24 pazienti per valutare 
alcuni aspetti qualitativi riguardo il tema del dolore. 
Dai risultati è emerso che 22 dei 24 pazienti hanno sperimentato un dolore intenso ma i 
pazienti del gruppo intervento, i quali avevano ricevuto l’educazione preoperatoria, hanno 
comunque vissuto un’esperienza meno intensa di dolore rispetto al gruppo di confronto. 
Inoltre, il gruppo intervento ha utilizzato maggiormente metodi non farmacologici 
(ghiaccio) per la gestione del dolore, in quanto questo aspetto era stato incluso e spiegato 
nell’educazione preoperatoria. 

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Analizzando gli studi che sono stati inclusi nella revisione, sono state identificate delle 
similitudini ma anche delle differenze. 
Dal punto di vista degli obiettivi che i diversi autori si sono prefissati, è emerso che in sei 
studi lo scopo principale era quello di valutare gli effetti dell’informazione infermieristica 
preoperatoria sull’ansia preoperatoria e sul dolore postoperatorio.  
Quindi, nei primi sei studi sono state indagate le tre variabili di informazione, ansia e 
dolore; una differenza che può essere sottolineata e che emerge tra questi studi è che 
Al-Azawy et al. (2015) hanno utilizzato per la loro ricerca, oltreché lo strumento 
dell’informazione preoperatoria, anche un intervento farmacologico sia per il trattamento 
del dolore che per il trattamento dell’ansia. Hanno indagato le tre variabili 
precedentemente elencate ma hanno anche osservato gli effetti della premedicazione 
farmacologica su ansia e dolore e questo elemento potrebbe aver influenzato i risultati 
del loro studio verso quella che era l’ipotesi iniziale. Un’altra componente che potrebbe 
indirizzare i risultati da una parte piuttosto che da un’altra è il tipo di popolazione scelta e 
l’ampiezza del campione. Infatti, sono stati considerati differenti tipi di interventi chirurgici, 
quali chirurgia addominale (Lin e Wang, 2005 e Sadati et al. 2013), chirurgia spinale (Lee 
et al., 2018), chirurgia ortopedica (Sjöling et al., 2003), cardiochirurgia (Al-Azawy et al., 
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2015) e chirurgia generale ambulatoriale (Pereira et al., 2016). Si tratta di interventi 
estremamente differenti tra loro che generalmente causano un determinato livello di ansia 
preoperatoria e di dolore postoperatorio ma alcune delle procedure chirurgiche prese in 
considerazione comportano un recupero ed una ripresa più complessi e difficoltosi. 
Inoltre, il campione di pazienti preso in esame per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati solo in due casi (Sadati et al. 2013 e Pereira et al., 2016) è uguale o superiore 
a 100 unità; nei rimanenti quattro studi, accomunati dagli stessi obiettivi, la popolazione 
analizzata comprendeva un numero ridotto di partecipanti e anche questo elemento 
potrebbe mettere in dubbio i risultati raggiunti.  
Nello studio di Rodrigues Gonçalves et al. (2017) l’obiettivo era quello di valutare 
l’associazione tra ansia ed informazione, misurare l’ansia preoperatoria dei pazienti ed il 
livello delle informazioni infermieristiche, considerando come variabili che potessero 
influenzare l’ansia dei pazienti anche alcune componenti sociodemografiche, tra le quali 
soprattutto il genere e l’età. La differenza in questo studio rispetto agli altri consiste nel 
non aver indagato la variabile del dolore postoperatorio e di come esso possa essere o 
meno influenzato dall’informazione e dall’ansia preoperatoria. 
Negli studi di Papanastassiou et al. (2011) e di O’Donnel (2015) l’obiettivo principale era 
verificare se l’educazione preoperatoria avesse degli effetti sui pazienti chirurgici, in 
particolar modo per quanto concerne il tema del dolore. In questi due articoli, nonostante 
gli obiettivi siano comuni, vi sono due importanti differenze da tenere in considerazione, 
quali l’ampiezza del campione e il tipo di intervento chirurgico. Infatti, nello studio di 
Papanastassiou et al. (2011) sono stati presi in esame 308 pazienti destinati a sottoporsi 
a chirurgia spinale mentre O’Donnel (2015) ha considerato una popolazione di soli 24 
pazienti sottoposti a colecistectomia laparoscopica. Si tratta di procedure chirurgiche 
estremamente differenti e dalla complessità molto diversa e questo elemento, insieme al 
numero di pazienti analizzati, potrebbe aver influenzato i risultati, le cui portate 
potrebbero avere dei pesi differenti. 
Un elemento che accomuna tutti e nove gli studi presi in considerazione nella revisione 
è che in essi vengono valutati gli effetti che l’informazione fornita dagli infermieri possono 
avere sull’ansia, sul dolore o su entrambi questi elementi. Infatti, è possibile analizzare i 
vari articoli anche in base alla metodologia adottata e quindi al tipo di intervento attuato 
per verificare le ipotesi iniziali. 
Come detto precedentemente, tutti gli studi prendono in esame come intervento 
l’informazione fornita dall’infermiere; generalmente si tratta di un infermiere specializzato, 
in grado di fornire le informazioni più complete e più adeguate possibili ai vari tipi di 
pazienti. Ad eccezione dell’articolo di Rodrigues Gonçalves et al. (2017), tutti gli altri 
autori hanno scelto di suddividere i pazienti nel gruppo controllo, al quale è stata fornita 
un’informazione di routine, e nel gruppo intervento, nel quale i pazienti ricevevano 
informazioni più dettagliate e più specifiche. Inoltre, Rodrigues Gonçalves et al. (2017) 
hanno scelto di somministrare direttamente ai pazienti un questionario per indagare 
alcune variabili sociodemografiche, il livello di informazione e di ansia e quindi dal loro 
studio non emerge in maniera esplicita il tipo di informazione fornita ai pazienti, le 
modalità e i tempi di erogazione di tali informazioni. 
Solo nello studio di Al-Azawy et al. (2015), in aggiunta all’intervento dell’informazione, è 
stata fornita una premedicazione farmacologica per ansia e dolore. 
Per quanto riguarda la modalità con la quale l’informazione viene erogata ai pazienti, 
negli studi analizzati sono stati utilizzati differenti strumenti di somministrazione. 
Le modalità maggiormente utilizzate dagli infermieri sono state l’informazione verbale e 
scritta; infatti, ad eccezione dello studio di Rodrigues Gonçalves et al. (2017), gli altri 
autori hanno somministrato le informazioni preoperatorie in modo verbale, alcuni con il 
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supporto di immagini e video (Lee et al., 2018), altri con l’utilizzo di modelli anatomici e 
radiografie (Papanastassiou et al., 2011), oppure con l’aiuto di brochure e opuscoli 
informativi (O’Donnel 2015, Lee et al., 2018, Sjöling et al., 2003, Papanastassiou et al., 
2011). Inoltre, nella maggior parte degli studi, sono stati somministrati dei questionari e 
delle scale per raccogliere dati sull’ansia e sul dolore, nel periodo preoperatorio e 
postoperatorio, oltreché un sondaggio telefonico che indagava l’efficacia dell’educazione 
ricevuta (Papanastassiou et al., 2011). Quindi, sicuramente le modalità di erogazione 
delle informazioni, il tempo che viene dedicato e gli strumenti di supporto utilizzati 
possono essere elementi che portano al raggiungimento di un risultato positivo e che 
possono quindi incidere sui risultati ottenuti. 
Un elemento comune riguarda il contenuto delle informazioni fornite dal personale 
infermieristico; infatti, è emerso che il focus e il punto di maggiore interesse fosse il tema 
del dolore, in particolar modo sulle cause che avrebbero potuto determinare un dolore 
nel periodo postoperatorio, sui medicamenti che potevano essere assunti e i possibili 
effetti collaterali, su alcuni metodi non farmacologici per la gestione delle algie e 
sull’importanza di riferire immediatamente il dolore. Inoltre, nello studio di Pereira et al. 
(2016) è stato utilizzato l’approccio centrato sul paziente, nel quale, oltreché fornire 
informazioni dettagliate e specifiche, sono stati anche indagati i dubbi e le preoccupazioni 
dei pazienti, così come le emozioni riguardanti la procedura chirurgica. È possibile 
affermare che l’elemento delle emozioni, dei dubbi e delle preoccupazioni, non sia stato 
indagato in maniera approfondita negli altri studi considerati e questo potrebbe aver 
influenzato il livello e la componente dell’ansia. 
Un altro aspetto che è presente solo in alcuni studi (Sadati et al. 2013 e Al-Azawy et al. 
2015) è la soglia temporale nella quale è stata fornita l’informazione preoperatoria. Nei 
due articoli è emerso che l’intervento informativo sia stato attuato il giorno stesso 
dell’operazione, fino a un’ora prima di entrare in sala operatoria (Al-Azawy et al., 2015) e 
questo potrebbe essere una variabile importante che potrebbe incidere sui risultati. La 
mancanza di indicazioni sul momento in cui sono state somministrate le informazioni negli 
altri studi potrebbe essere un limite per l’analisi degli esiti raggiunti. 
Dal punto di vista dei risultati ottenuti i primi sei studi hanno trovato una risposta positiva 
all’ipotesi iniziale, nei quali è emerso una relazione statisticamente significativa tra 
informazione, ansia e dolore. Infatti, è stata osservata una riduzione dell’ansia 
preoperatoria e del dolore postoperatorio, o più in generale delle complicanze 
postoperatorie, grazie alle informazioni dettagliate e specifiche fornite dagli infermieri, 
rispetto ai pazienti che avevano ricevuto solamente delle informazioni di routine. Tuttavia, 
nello studio di Sjöling et al. (2003) viene dimostrata una relazione tra informazione e 
riduzione dell’ansia e tra informazione e decremento del dolore postoperatorio ma non è 
stato possibile dimostrare chiaramente che i livelli ridotti d’ansia determinino direttamente 
una riduzione del dolore. 
Anche lo studio di Rodrigues Gonçalves at al. (2017) appare in contrasto rispetto agli 
articoli precedenti, in quanto ha mostrato una relazione negativa ma non statisticamente 
significativa tra ansia e informazione, poiché probabilmente i pazienti considerati avevano 
già eseguito delle procedure chirurgiche e quindi il loro livello di ansia e di informazioni 
non può essere comparato con quello dei pazienti considerati in altri studi. Infatti, 
potrebbe essere che questi pazienti, essendo già consapevoli di ciò che avrebbero 
dovuto affrontare, non presentassero livelli elevati di ansia preoperatoria e di 
conseguenza le informazioni infermieristiche fornite non abbiano modificato di molto la 
loro percezione e il loro stato psicologico. Inoltre, un’altra variabile che può aver 
influenzato il risultato è il livello di istruzione dei soggetti, che potrebbe spiegare le 
maggiori conoscenze di cui erano già in possesso.  
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Negli studi di O’Donnel (2015) e Papanastassiou et al. (2011) è stato dimostrato che 
l’educazione infermieristica preoperatoria ha avuto degli esiti positivi sulla gestione del 
dolore postoperatorio e sulla soddisfazione dei pazienti, tuttavia non è stata indagata la 
componente dell’ansia. 
Ciò che non emerge in maniera esplicita nei vari articoli, ad eccezione di quello di 
Rodrigues Gonçalves et al. (2017), è la componente del genere. Infatti, è stato osservato 
che le pazienti donne mostravano livelli di ansia maggiori rispetto agli uomini (Rodrigues 
Gonçalves et al., 2017). Quindi, questo elemento potrebbe essere una variabile molto 
importante che potrebbe influenzare ed eventualmente modificare i risultati ottenuti dagli 
altri studi. Stando ai risultati ottenuti da Rodrigues Gonçalves et al. (2017) e se vi fossero 
conferme da altri studi, si potrebbe supportare l’ipotesi che se il campione considerato 
negli studi analizzati in questa revisione fosse composto prevalentemente da donne, i 
risultati inerenti ai livelli di ansia e conseguentemente anche a quelli sul dolore, 
potrebbero essere stati influenzati dal genere. 
Inoltre, anche i contesti geografici nei quali sono stati effettuati questi studi potrebbe 
essere una variabile importante da tenere in considerazione, poiché magari soggetti 
provenienti da una realtà sanitaria instabile potrebbero essere maggiormente esposti a 
sperimentare alti livelli di ansia. 
È possibile affermare che la maggior parte degli studi analizzati abbia raggiunto dei 
risultati che supportano l’ipotesi iniziale, ovvero che l’informazione influenzi il livello di 
ansia preoperatoria e di dolore postoperatorio; oltre agli elementi già elencati, per quanto 
riguarda i possibili limiti di questi studi, gli autori esplicitano chiaramente la problematica 
dell’ampiezza del campione, in quanto è stato spesso considerato un numero piuttosto 
limitato ed esiguo di pazienti. 
Un altro limite che può essere identificato è che si tratti di studi che sono stati effettuati in 
Paesi e realtà sanitarie molto lontani da quelli della Svizzera e per questo motivo i risultati 
ottenuti potrebbero non corrispondere esattamente a quanto accade nel contesto 
elvetico; dall’altro lato però, il fatto che gli studi presi in considerazioni siano stati effettuati 
in contesti molto diversi tra loro, ottenendo risultati simili, potrebbe fare anche ipotizzare 
che effettivamente l’intervento informativo sia uno strumento efficace nella pratica 
infermieristica. 

5. LIMITI DELLA REVISIONE 
Il primo limite che può essere identificato all’interno della revisione è inerente al numero 
di articoli presi in considerazione per l’analisi; infatti, la domanda di ricerca che ho deciso 
di approfondire include tre tematiche che, correlate tra loro, restringono sensibilmente il 
numero di studi a disposizione che potessero rispondere in maniera pertinente al quesito 
di ricerca. Un numero esiguo di studi può essere un limite per quanto riguarda una validità 
più ampia dei risultati ottenuti. 
Inoltre, ho deciso di analizzare due articoli (Papanastassiou et al. 2011, O’Donnel, 2015) 
che indagano solo in parte gli argomenti della domanda in ricerca, in quanto mettono in 
risalto la relazione tra informazione preoperatoria e dolore postoperatorio, senza andare 
a ricercare nel dettaglio la correlazione con l’ansia preoperatoria che viene menzionata 
solamente in maniera implicita. Tuttavia, questi studi sono stati inclusi nella revisione 
poiché uno degli obiettivi posti era quello di approfondire più in generale le possibili 
complicanze postoperatorie, in particolar modo il dolore postoperatorio e di come esso 
possa essere affrontato già nel periodo preoperatorio proprio attraverso la 
somministrazione di informazioni. 
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Un altro limite che può essere riscontrato, come già detto in precedenza, riguarda 
l’ampiezza dei campioni presi in esame da diversi articoli; infatti, in molti casi, la 
popolazione include un numero di pazienti inferiore alle 100 unità e questo può aver 
influito sui risultati ottenuti dagli studi, andando ad incidere sulla possibilità di estendere 
gli esiti raggiunti a campioni più ampi e di generalizzarlo a più pazienti. 
Sicuramente, per una futura revisione che tratti questo argomento, potrebbe essere 
interessante eseguire una ricerca più sul territorio elvetico o nelle zone di confine, così 
da poter verificare ed analizzare se siano stati effettuati degli studi sull’efficacia 
dell’erogazione dell’informazione da parte del personale infermieristico nei confronti dei 
pazienti; in questo modo si potrebbero anche confrontare i risultati ottenuti nelle varie 
realtà sanitarie, così da individuarne somiglianze o differenze e magari cogliere gli 
elementi positivi e traslarli nel proprio contesto sanitario. 
Inoltre, potrebbe essere interessante utilizzare un disegno di ricerca alternativo alla 
revisione di letteratura, andando ad indagare la relazione tra informazione, ansia e dolore 
direttamente all’interno dei luoghi di cura, di modo che lo stesso ricercatore possa 
osservare ciò che accade nella pratica professionale e confrontarla poi con quanto già 
presente nella letteratura scientifica. 

6. CONCLUSIONI 
La stesura del lavoro di Bachelor ha permesso di verificare se quanto affermato e 
sostenuto dalla letteratura scientifica, elaborato nel quadro teorico, trovi conferma o meno 
nella pratica professionale, attraverso gli studi effettuati da diversi autori. 
Dagli articoli trovati e considerati nella revisione è emersa una conferma della relazione 
tra ansia preoperatoria e dolore postoperatorio. 
Infatti, appare evidente che l’intervento chirurgico rappresenti una fonte di stress 
considerevole che determina dei livelli d’ansia importante nei pazienti. Come sostenuto 
da Vaughn F. et al. (2007) l’ansia preoperatoria deriva principalmente dalla paura di 
sperimentare dolore dopo la procedura chirurgica. La maggior parte degli studi presi in 
considerazione nella revisione supportano l’ipotesi che l’ansia incida direttamente sul 
dolore postoperatorio e proprio per questa ragione sono state somministrate informazioni 
dettagliate ai pazienti che riguardavano il tema del dolore che avrebbero potuto 
sperimentare nel periodo postoperatorio e di come esso potesse essere gestito, oltre che 
fornire informazioni sulla procedura chirurgica a cui sarebbero stati sottoposti. In questo 
modo, l’obiettivo era quello di preparare i pazienti e renderli consapevoli di ciò che 
sarebbe successo e di quanto sarebbe potuto accadere nel postoperatorio, così da 
ridurre quella paura dell’ignoto correlata all’intervento chirurgico, citata da Saiani e 
Brugnolli (2013). 
Secondo lo studio di Lin e Wang (2005), l’ansia e l’attitudine al dolore sono correlate con 
la percezione del dolore stesso, quindi, ciò suggerisce che gli infermieri possono ridurre 
il dolore postoperatorio, diminuendo l’ansia preoperatoria dei pazienti o aumentando la 
loro attitudine positiva verso il dolore (Lin & Ruey-Hsia Wang, 2005). 
Dalla letteratura scientifica è emerso che uno degli obiettivi dell’assistenza infermieristica 
nel preoperatorio è quello di fornire sostegno emotivo per ridurre l’ansia e la paura dei 
pazienti (Saiani & Brugnolli, 2013). Per fare questo è possibile intervenire da un punto di 
vista farmacologico e non farmacologico. Tra gli studi considerati, solo uno ha utilizzato 
una premedicazione farmacologica a base di antidolorifici e ansiolitici (Al-Azawy et al., 
2015) per cercare di ridurre l’ansia preoperatoria e l’insorgenza di dolore postoperatorio. 
Infatti, secondo uno studio effettuato da Carroll et al. (2012), nonostante l’utilizzo di una 
premedicazione ansiolitica sia uno strumento efficace per la riduzione dell’ansia 
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preoperatoria, essa è ancora oggi uno strumento poco utilizzato come risorsa 
terapeutica. 
Uno strumento che invece è stato utilizzato in tutti gli articoli inclusi nella revisione è 
l’intervento non farmacologico dell’informazione. Come già affermato precedentemente 
esistono tre tipologie di informazioni che possono essere fornite ai pazienti; informazioni 
procedurali, sensoriali e informazioni che contengono le istruzioni di tipo 
comportamentale (Grieve, 2002). Negli articoli analizzati le informazioni che sono state 
fornite più frequentemente riguardavano le sensazioni che il paziente avrebbe potuto 
provare dopo l’intervento chirurgico, soprattutto per quanto riguarda il tema del dolore, e 
le istruzioni comportamentali, tra le quali l’importanza di riferire prontamente al personale 
infermieristico un’algia non adeguatamente palliata e l’insegnamento sull’utilizzo di 
metodi farmacologici (come antidolorifici) e non farmacologici (tra cui impacchi di 
ghiaccio), così da aumentare l’autoefficacia dei pazienti. Quindi, i risultati ottenuti dagli 
studi per quanto riguarda il tipo di informazioni fornite al paziente sembrano supportare 
l’ipotesi sostenuta da Oshodi (2007), secondo il quale è stata osservata una maggiore 
riduzione del dolore in pazienti che avevano ricevuto sia informazioni di tipo sensoriali 
che istruzioni comportamentali. 
Una differenza che emerge tra la letteratura scientifica e gli studi considerati è relativa 
alla valutazione di quelle che sono le esigenze informative del paziente. Infatti, secondo 
Kruzik (2009), è importante che prima della procedura chirurgica l’infermiere indaghi le 
conoscenze del paziente relative all’intervento, valuti le sue aspettative, le sue esigenze 
informative e il suo stile di controllo sugli eventi e in base a questi dati, l’infermiere dovrà 
organizzare le informazioni (Kruzik, 2009). Questo elemento non è emerso in otto dei 
nove articoli analizzati, in quanto i pazienti sono stati arbitrariamente suddivisi nel gruppo 
controllo e nel gruppo intervento e le informazioni sono state somministrate senza 
considerare le caratteristiche proprie della persona e  quale fosse il bisogno di individuale 
di conoscenze. Solo nello studio di Pereira et al. (2016) al gruppo intervento sono state 
garantite delle interviste individuali, seguendo l’approccio centrato sul paziente, da parte 
di un’infermiera formata che ha indagato i dubbi e le preoccupazioni del paziente legati 
all’intervento, a cui ha cercato di dare risposta attraverso la somministrazione di 
informazioni personalizzate. 
Inoltre, secondo la letteratura scientifica, è possibile che l’infermiere utilizzi dei supporti e 
degli strumenti che lo possano aiutare a veicolare correttamente ed efficacemente le 
informazioni al paziente come opuscoli, atlanti con immagini, brochure e supporti 
multimediali, in aggiunta alle informazioni fornite verbalmente. Questi elementi sono 
emersi in diversi studi considerati, nei quali l’infermiere preposto alla somministrazione di 
informazioni preoperatorie si è avvalso soprattutto di supporti multimediali (Lee et al. 
2018, Papanastassiou et al. 2011) e di brochure informative (Sjöling et al. 2003, Lee et 
al. 2018). 
Un ulteriore aspetto che è stato riscontrato analizzando i vari articoli è che è proprio il 
personale infermieristico ad avere principalmente il compito di elargire informazioni e 
istruzioni ai pazienti. Infatti, anche quando il medico è presente è comunque sempre 
accompagnato da un infermiere, come si è potuto osservare nello studio di Lee et al. 
(2018). Quindi, questi risultati suggeriscono che effettivamente l’informazione sia un 
intervento centrale della professione infermieristica e ciò è confermato anche dalla 
letteratura scientifica. Come già detto in precedenza, l’infermiere, durante gli interventi 
assistenziali, assicura una costante azione informativa al paziente e la relazione 
infermiere-paziente richiede competenze specifiche per informare, istruire ed educare le 
persone e a sviluppare capacità di autocura (Saiani & Brugnolli, 2013). Questa volontà di 
promozione della capacità di autocura è osservabile negli articoli considerati nella 
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revisione, attraverso la somministrazione di informazioni che possano aiutare il paziente 
a ridurre l’ansia nel periodo preoperatorio ma anche a fare in modo che il paziente stesso 
sia consapevole di ciò che avrebbe potuto sperimentare nel postoperatorio e di quali 
strumenti avrebbe potuto utilizzare per favorire in maniera più attiva il proprio processo 
di cura. 
È quindi possibile affermare che vi sia una relazione tra ansia preoperatoria e dolore 
postoperatorio e che l’informazione possa essere uno strumento di cura efficace per 
attenuare l’ansia preoperatoria con un effetto diretto sulla riduzione del dolore 
postoperatorio. Tuttavia, sarebbe importante personalizzare maggiormente il tipo di 
informazioni che vengono fornite, così da considerare l’unicità della persona. Per queste 
ragioni, potrebbe essere utile svolgere delle visite preoperatorie in cui venga fatta una 
valutazione globale del paziente, non solo per quanto riguarda la salute fisica, ma 
andando ad indagare anche quali sono le sue esigenze informative, così che l’infermiere 
possa organizzare le informazioni che poi dovrà somministrare al paziente stesso. 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di indagare e approfondire un 
tema sul quale ho spesso riflettuto durante la pratica professionale. Infatti, ho potuto 
notare come a volte si tenda a standardizzare le informazioni che vengono fornite al 
paziente in base al tipo di procedura chirurgica, senza prestare la dovuta attenzione alle 
esigenze del paziente stesso. Ho avuto modo anche di analizzare in modo critico quanto 
attuato in prima persona da un punto di vista informativo nei confronti dei pazienti 
incontrati durante la pratica professionale e ciò mi ha permesso di individuare gli elementi 
positivi ma soprattutto quelli migliorabili, al fine di garantire la miglior cura possibile al 
paziente. 
Sicuramente, nelle realtà sanitarie alle nostre latitudini non è sempre fattibile una 
preparazione del paziente così specifica da parte del personale infermieristico di reparto, 
proprio perché spesso i pazienti entrano in ospedale il giorno stesso dell’intervento 
chirurgico ed è quindi complesso attivare questo tipo di intervento mirato. Tuttavia, credo 
che potrebbe essere interessante avere un infermiere adeguatamente formato che 
svolga proprio questo ruolo informativo all’interno dei vari reparti, così che si possa 
andare incontro alle richieste ed esigenze individuali di ogni paziente, in modo da ridurre, 
per quanto possibile, l’insorgenza dell’ansia preoperatoria e quindi anche del dolore 
postoperatorio. Infatti, questo rappresenta un tema estremamente importante all’interno 
dei sistemi sanitari, in quanto un dolore postoperatorio non adeguatamente trattato può 
andare incontro ad una cronicizzazione, determinando una serie di problematiche sia per 
la salute del paziente che per i costi sanitari. 
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