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0. Abstract  
 
Introduzione 
L’approccio al dolore da parte degli infermieri è di fondamentale importanza, soprattutto in 
un reparto di chirurgia toracica. La presa a carico di questo sintomo deve passare da una 
conoscenza approfondita e da un’applicazione dell’assessment specifico, così da poter 
trattare l’algia con il giusto farmaco. Il margine d’azione infermieristico è identificato nella 
gestione delle riserve dei medicamenti antalgici.  
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro  è di studiare come il dolore acuto post operatorio venga valutato 
e successivamente trattato nel reparto di chirurgia toracica, con particolare attenzione alla 
gestione accurata delle riserve antalgiche.  
 
Metodo 
Il metodo d’analisi fa riferimento ai principi della documentazione di esperienze, corrisposta 
dalla relativa  letteratura. In una prima fase è riportato il quadro teorico concernente la 
patogenesi del dolore, la terapia, le valutazioni infermieristiche sul dolore legate 
all’operazione di lobectomia come trattamento di una lesione tumorale polmonare. Questo 
quadro è stato completato con le considerazioni, raccolte attraverso un’intervista, di tre 
infermieri del reparto, di due medici del servizio di chirurgia e uno di anestesia. In seguito 
sono riportati i dati di cinque pazienti seguiti per tre giorni di degenza. Infine è proposta 
l’analisi di tutti i dati raccolti, evidenziando gli aspetti critici e positivi, formulando poi alcune 
ipotesi di miglioramento. 
 
Risultati  
Tutti gli interlocutori coinvolti hanno evidenziato l’importanza della presa a carico del dolore 
acuto nei pazienti. Gli aspetti positivi rilevano la professionalità del personale curante e 
l’efficacia dei protocolli di riferimento che impongono la valutazione almeno una volta per 
turno dei “Focus”, dei parametri vitali e almeno una volta al giorno della scala VAS. Di  
conseguenza tutti i pazienti analizzati, che presentavano una scala VAS superiore a 5/10, 
hanno ricevuto un’analgesia. Margini di sviluppo riguardano la registrazione dei dati nel 
sistema informatico e un approfondimento delle valutazioni dello stato del paziente in 
riferimento alla frequenza respiratoria e ad una migliore sequenzialità  tra valutazioni, scala 
VAS, “Focus”, somministrazione delle riserve e rivalutazione critica del trattamento eseguito. 
 
Conclusioni 
Il campione analizzato offre una visione puntuale della prassi che interessa il trattamento 
del dolore acuto post chirurgico. È confermata l’elevata qualità degli interventi, i 
miglioramenti proposti sono orientati verso il miglioramento costante delle cure offerte, 
attraverso il consolidamento di modalità di valutazione e registrazione dei dati da parte degli 
infermieri. 
 
Parole chiave 
“Nursing, pain, post operative pain management, painkillers, evaluation of pain, thoracic 
post operative pain therapy, post operative pain”. 
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1. Introduzione  

La scelta dell’argomento è nata dal confronto tra la mia dimensione professionale, sono 
Soccorritore Diplomato presso la Croce Verde di Bellinzona, e la mia formazione in corso, 
quale Infermiere SUPSI. Nel primo stage in questo contesto, avvenuto nel reparto di 
chirurgia dell’ Ospedale San Giovanni di Bellinzona, ho avuto l’impressione che la gestione 
delle riserve, legate all’analgesia dei pazienti post operatori di chirurgia toracica, subiva 
diverse influenze, che in alcuni casi avrebbero potuto portare ad una presa a carico solo 
parziale del sintomo acuto del paziente. Nell’extraospedaliero il protocollo dell’analgesia è 
la norma maggiormente utilizzata: a titolo di esempio la Croce Verde di Bellinzona,  nell’anno 
2019 ha trattato 3944 pazienti, dei quali 559 con il protocollo dell’analgesia (15.8%). La 
terapia del dolore è un intervento che, se attuato secondo i crismi in vigore, permette una 
presa a carico molto efficace della problematica (Croce Verde Bellinzona, 2020).  

Paragonando questo iter con la prassi in vigore nel contesto infermieristico ospedaliero, 
osservo che la gestione dell’analgesia viene effettuata attraverso due strategie: la terapia 
fissa e le riserve. Proprio in quest’ultimo ambito si configura il margine d’azione 
infermieristico, infatti è compito dell’infermiere, in base ad un assesment mirato dell’algia, 
decidere quale intervento eseguire, dando seguito ai criteri pre-definiti dal medico 
prescrivente (Ente Ospedaliero Cantonale, 2020b). 

Nel contesto della malattia il dolore è protagonista indiscusso e si configura in variabili che 
dipendono oggettivamente dalla gravità della dimensione organica lesa, ma parte in causa 
sono anche gli aspetti condizionati da fattori individuali, psicologici e culturali. Nel dolore si 
amalgama per così dire la complessità olistica dell’uomo, inteso come un organismo che 
sintetizza una totalità strutturata. Spesso l’intervento medico si concentra sulla parte 
patologicamente e organicamente rilevante, trascurando altri livelli d’intervento 
complementari e fondanti per la percezione di uno stato di benessere che presuppone di 
necessità la rimozione o per lo meno l’attenuazione del suo antagonista: il dolore. Questo 
processo presuppone da una parte una consapevolezza della complessità dei fattori in 
gioco, dall’altra deve poter prevedere una serie di contributi eterogenei e multidisciplinari 
finalizzati al ripristino, nel limite del possibile, di uno stato soddisfacente che ristabilisca una 
buona o una dignitosa qualità di vita. Il quadro complesso necessita di una rete formale e 
informale, professionale e familiare, scientifica ed emotiva, operativa e verbale che dia 
sostegno al paziente che soffre. In questo ordine di idee è inevitabile la moltiplicazione dei 
ruoli e delle responsabilità: i diversi protagonisti devono intervenire ognuno nel proprio 
ambito con finalità circoscritte alla loro specialità e al loro ruolo. La somma di questi vettori 
di benessere dovrà contenere o risolvere gli scompensi causati dalla lesione o dal 
malfunzionamento intercettato nel paziente. In questo ordine di idee la mia professione di 
soccorritore si integra con gli stages previsti dalla formazione in corso. Si tratta di due 
dimensioni che costituiscono parte di un ingranaggio che si completa con la presenza di altri 
operatori. Da una parte l’intervento d’urgenza che richiede spesso che il dolore sia sedato 
nei tempi dettati dalla situazione in attesa di cure specifiche, dall’altra l’esperienza in 
ospedale nell’ambito della chirurgia toracica, specialità che comporta l’effetto collaterale del 
dolore. Occorre a mio avviso partire dal presupposto che in questo ambito non esistono 
prassi definitive e dogmatiche, si tratta di un work in progress che deve saper adattarsi 
all’evoluzione scientifica e tecnologica con spirito critico e autocritico. È evidente che la 
funzione dell’infermiere ha ancora un’ampia possibilità di sviluppo, e nella filigrana della 
quotidianità è comunque possibile identificare degli spazi operativi che possono migliorare 
un quadro già di per sé soddisfacente a beneficio della qualità di vita del paziente.  
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Da una parte esistono i protocolli d’intervento, la letteratura di riferimento, la prassi 
scientifica, dall’altra vi è l’operatore che declina questi principi in funzione del ruolo. 
L’esperienza assolta e la raccolta dei dati con la relativa analisi hanno l’ambizione, umile 
ma concreta, di verificare l’esistenza di margini di miglioramento per sfruttare tutte le 
potenzialità offerte dalla terapia antalgica di riserva nell’ambito della chirurgia toracica. 
L’ambito circoscritto va considerato una sorta di laboratorio rappresentativo di una forma 
mentis che può generare effetti positivi nel contesto generale delle cure del dolore. 
 

1.1.  Titolo 
 

“La gestione infermieristica del dolore acuto nel reparto di chirurgia attraverso la gestione 
ottimizzata delle riserve”. 
 

1.2.  Area di interesse 

L’area d’interesse, presa in considerazione per l’elaborazione del lavoro di tesi, concerne 
l’ambito delle cure infermieristiche in chirurgia toracica. Questa specializzazione è una 
branca della chirurgia che si occupa di operazioni a livello polmonare e di altre strutture 
organiche, come esofago, vie aeree, trachea, bronchi e mediastino. La casistica maggiore 
riguarda gli interventi legati a patologie oncologiche, come carcinoma bronchiale, neoplasie 
del timo, mesotelioma della pleura, metastasectomia e sarcomi toracici. La prevalenza, 
riferita all’anno 2019, delle operazioni interessa i carcinomi polmonari: 180 nuovi casi di cui 
il 20-25% necessitante di operazioni radicali. A queste tipologie di interventi si aggiungono 
altre patologie, come bronchiectasie, enfisemi polmonari e interventi per malformazioni 
toracali. Le operazioni vengono eseguite in due modalità: toracotomia (con apertura 
chirurgica del torace) o toracoscopia (tecnica mini-invasiva che prevede l’uso di un 
endoscopio con telecamera) (Ente Ospedaliero Cantonale, 2020a). 

Nelle cure post-operatorie un aspetto preponderante riguarda la terapia del dolore, che 
spesso è di tipo acuto e richiede nell’immediato una somministrazione seriata di 
medicamenti antalgici (Sabanathan et al., 1993). Di fondamentale importanza è la 
valutazione di questo sintomo, in quanto potrebbe essere segno di una complicanza in atto, 
per cui l’infermiere deve non solo somministrare il giusto medicamento, ma anche capire 
dove e come è generato il sintomo provato dal paziente, correlandolo con i segni e sintomi 
associati e i parametri vitali. Non da ultimo l’intervento permette di compensare la 
percezione del dolore, migliorando in modo significativo il confort del paziente, confrontato 
con uno stato di sofferenza. 

Per l’elaborato mi sono basato sui sette ruoli del profilo di competenza infermieristico 
(SUPSI-DEASS, 2020), mettendo a fuoco in particolare i diversi aspetti. 

- Il ruolo di esperto in cure infermieristiche: questo rileva le necessità di cura, grazie 
ad una valutazione completa del dolore ed esegue le cure necessarie attraverso 
un’analgesia di qualità, basata su evidenze scientifiche, applicando le riserve 
secondo le varie tipologie di pazienti e adattandole alla clinica (SUPSI-DEASS, 
2020). 
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- Il ruolo di comunicatore: documenta con efficacia tutti i dati rilevati, annotando sulla 
cartella sanitaria le valutazioni eseguite (scala VAS, Focus specifici), riporta la 
somministrazione delle riserve e il loro effetto, sia terapeutico che indesiderato. 
Stabilisce una relazione con il paziente che permetta di cogliere gli elementi che il 
paziente esprime, dice o manifesta. La comunicazione non si limita solo alla 
componente verbale, ma comprende anche la dimensione paraverbale e non verbale 
(Cunico, 2002) (SUPSI-DEASS, 2020).  
 

- Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro: l’operatore si impegna nel contesto di gruppi 
mono e interprofessionali, promuovendo le cure infermieristiche, partecipa alla presa 
di decisioni complesse, portando al team e al medico le proprie conoscenze e le 
proprie valutazioni sul paziente, per assicurare la disponibilità delle riserve 
necessarie alla persona presa a carico e propone adeguamenti della terapia in 
riserva, in caso di effetti collaterali o di mancato esito (SUPSI-DEASS, 2020). 
 

- Il ruolo di promotore della salute: l’infermiere si impegna per le problematiche legate 
alla salute e si accerta che i pazienti e le loro persone di riferimento possano 
utilizzare, con un approcio differenziato e individualizzato, i mezzi disponibili per 
prevenire e affrontare la malattia. Prende a carico la valutazione e la terapia 
analgesica acuta, sfruttando le risorse (riserve) a disposizione, adeguandole il più 
possibile al caso (SUPSI-DEASS, 2020).  
 

La raccolta dei dati e delle informazioni è stata allestita apppoggiandomi all’esperienza di 
stage in chirurgia presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, centro di riferimento per la 
chirurgia toracica cantonale. Infatti in questo nosocomio sono state centralizzate le 
specialità di chirurgia toracica, permettendo di eseguire anche interventi complessi e 
garantendo la necessaria formazione del personale. Le caratteristiche dei casi e la rilevanza 
delle situazioni offrono un contesto rappresentativo adeguato per valutare in modo 
attendibile l’argomento oggetto di studio. 
 

2. Quadro teorico  
 
Il tema scelto riguarda l’analgesia nei pazienti che si sottopongono ad interventi di chirurgia 
toracica, più precisamente tratto la terapia antalgica acuta in riserva. Nel precedente stage 
presso il reparto chirurgia ho potuto constatare che questa specifica tipologia di pazienti 
richiede molto spesso delle terapie in riserva contro il dolore.  

Nella pratica quotidiana mi sono accorto delle diversità di approcio a questo tema, infatti 
molteplici sono le metodologie di valutazione di questo sintomo che molto influenza 
l’esperienza della malattia e del ricovero. Con il mio lavoro voglio quindi approfondire gli 
aspetti legati alla valutazione e alla terapia analgesica di riserva, evidenziando gli aspetti 
positivi e fornendo delle proposte d’intervento volte a migliorare la presa a carico globale 
del paziente. La patologia stessa, e l’intervento medico che ne consegue, determinano, tra 
i diversi effetti, una reazione che comunemente è definito ‘dolore’, caratterizzato da una 
sensazione di disagio fisico con degli strascichi psicologici. La rilevanza di questo stato può 
avere importanti ripercussioni nella qualità di vita del ricoverato, influenzandone il decorso 
e contribuendo a definire la qualità della cura ricevuta o percepita. Un’attenzione mirata a 
questi aspetti favorisce un miglioramento oggettivo e soggettivo della degenza con benefici 
non trascurabili a tutti i livelli. 
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2.1 Patogenesi del dolore  

Il dolore è composto da due parti: una percettiva (la nocicezione) e una emozionale (legata 
all’esperienza), entrambe collegate ad una sensazione sgradevole. La sensazione del 
dolore è percepita grazie al sistema nervoso che dalla periferia porta verso la corteccia 
cerebrale, comprendendo il corno posteriore del midollo spinale. Gli stimoli dolorosi hanno 
origine dai recettori periferici (nocicettori), i quali sono sensibili a stimoli meccanici, termici 
e chimici (Gerard J. Tortora et al., 2011). Essi vengono quindi convertiti in potenziali d’azione 
che vengono trasmessi dalla sede della stimolazione al midollo spinale. Il danno tissutale 
ha la capacità di sensibilizzare i nocicettori, liberando mediatori chimici del dolore come: 
prostaglandine e istamina (Servizio cure palliative EOC, 2014). 

La trasmissione dal luogo della stimolazione al midollo spinale può avvenire in due modalità: 

- Attraverso le fibre A delta (mielinizzazione parziale) a velocità medio-alta (12-30 
m/sec) che originano un dolore acuto ben localizzato. 

- Attraverso le fibre C (non mielinizzate) a velocità molto più bassa (0.5-3 m/sec) che 
originano un dolore sordo e diffuso. 

La trasmissione del potenziale d’azione dal midollo spinale alla corteccia cerebrale può 
avvenire in due modalità: 

- Seguendo la via neospinotalmica, andando direttamente al talamo e quindi alla 
corteccia. Si tratta della via del dolore di tipo acuto, non viene caratterizzato 
dall’esperienza personale e presenta una precisa localizzazione anatomica. 

- Seguendo la via paleospinotalmica, dove l’impulso passa per molteplici sinapsi 
intermedie nella sostanza reticolare. L’impulso subisce quindi diverse modificazioni 
e viene proiettato nelle strutture limbiche responsabili della sensazione di dolore 
diffuso e non localizzato (Servizio cure palliative EOC, 2014). 

Le vie di trasmissione del dolore sono composte da un sistema afferente che conduce gli 
impulsi dal luogo della stimolazione alla corteccia cerebrale e da un sistema di 
riconoscimento, che interpreta l’informazione data dal potenziale d’azione, valutando lo 
stesso e fornendo una risposta allo stimolo e infine da un sistema di controllo, che invia 
impulsi al midollo spinale con lo scopo di controllare la forza degli impulsi in direzione dei 
centri cerebrali (Gerard J. Tortora et al., 2011). 

Si identificano quindi due tipologie di dolore: 

- Nocicettivo: dato dalla stimolazione dei recettori presenti nelle strutture somatiche (di 
tipo acuto e ben localizzato) o viscerali (non localizzabile, sordo). 

- Neuropatico: dato da danni fisici o funzionali a livello dei neuroni, può avere origine 
periferica o centrale, ma può comprendere entrambi le dimensioni (dolore spontaneo, 
intermittente che può essere associato a deficit neurologici) (Servizio cure palliative 
EOC, 2014). 
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La nocicezione (l’esperienza del dolore) è una fase compresa tra l’area interessata dal 
danno che invia stimoli afferenti verso i centri cerebrali e la sensazione negativa che la 
origina. Questa fase comprende delle dimensioni specifiche che sono: la trasduzione 
(conversione degli impulsi periferici in impulsi elettrici), la trasmissione (dal luogo della 
stimolazione al sistema nervoso centrale), la modulazione (modificazione dell’intensità dello 
stimolo e proiezione in aree corticali specifiche) e la percezione (esperienza di dolore 
soggetttiva e variabile a dipendenza dalle varie individualità e del momento specifico) 
(Mercadante S, 2006). Il dolore, oltre ad avere una componente prettamente organica, è 
caratterizzato dall’esperienza soggettiva di chi prova questo sintomo. Questa sensazione è 
quindi estremamente personale e presenta delle variazioni anche macroscopiche, tanto da 
riportare valutazioni completamente differenti in pazienti con un meccanismo lesivo molto 
simile (Fillingim, 2017). Il modello bio-psico-sociale fornisce una lettura in merito a questo 
concetto, descrive infatti che l’esperienza del dolore è influenzata dall’interazione dinamica 
di fattori sociali, biologici e psicologici, rendendo unico quanto provato dal paziente. Una 
moltitudine di fattori inoltre concorre all’unicità della sensazione di dolore (Fillingim, 2017). 
L’influenza demografica e culturale, sebbene non direttamente coinvolta, può rappresentare 
una differenza individuale. Le differenze di sesso evidenziano come le donne hanno una 
prevalenza maggiore di dolore cronico rispetto agli uomini, mentre non vi sono grandi 
differenze per quanto riguarda l’intensità del dolore. A livello fisiopatologico, a causa delle 
differenze del processo di generazione del dolore, le donne sono a più alto rischio di provare 
dolore clinicamente significativo. Le motivazioni sono multiple: l’effetto degli ormoni sessuali, 
le differenze del sistema endogeno legato agli oppiodi, le influenze cognitive e affettive 
associate a fattori sociali, come stereotipi legati al ruolo di genere (Fillingim, 2017). Un'altra 
caratteristica da considerare è quella del gruppo etnico di provenienza: negli Asiatici la 
prevalenza del dolore è inferiore, mentre negli Europei e Americani è data una prevalenza 
molto più alta di dolore cronico. Le minoranze e le persone con reddito basso hanno maggior 
rischio di provare dolore acuto e di ricevere un trattamento non adeguato per questo 
sintomo. La spiegazione è multifattoriale, tra cui le variabili socio-economiche e la possibilità 
d’accesso a strutture sanitarie (Fillingim, 2017). In generale, per quanto riguarda 
l’anagrafica, si assiste ad un aumento dei dolori cronici dai cinquant’anni. Inoltre i pazienti 
anziani provano una sensazione acuta di minor intensità e presentano un’alterata modalità 
di bilanciamento tra fattori pro e anti-algici dati da infiammazione sistemica, stress ossidativo 
e cambiamenti del sistema nervoso. Altri elementi favoriscono invece un aumento del dolore 
negli anziani come la riduzione dello stato cognitivo, la diminuzione del sonno e la riduzione 
del supporto sociale (Fillingim, 2017). La componente psicologica legata al dolore è un altro 
aspetto preponderante, infatti se il dolore avesse solo una componente organica per una 
data lesione, sarebbe immaginabile un tipo e un’intesità di dolore standard per tutti i pazienti, 
ma la pratica clinica evidenzia il contrario. La reazione al dolore è un aspetto che si impara 
da bambini, osservando le persone di riferimento e la loro reazione a questo sintomo 
(Mercadante S, 2006). Lo stato emotivo inoltre influisce sulla percezione del dolore, 
aumentandolo o modulandolo; uno stato di depressione o di ansia ha effetti negativi sul 
dolore, mentre lo stress ha la capacità di diminuire l’intensità di quanto provato. Lo stato di 
attivazione psicologica modifica l’algia, tanto che uno stesso soggetto, con un meccanismo 
lesivo simile, prova un’intensità di dolore diversa in base alla situazione in cui si trova. La 
stimolazione nocicettiva sarà quindi diversa in un soggetto sottoposto a stress rispetto ad 
uno che è a riposo; è riconosciuto che uno stato di iperattivazione mentale provoca il 
fenomeno chiamato analgesia da stress: si tratta di un meccanismo di difesa per cui il dolore 
viene modulato per permettere la fuga. Inoltre anche l’emotività legata alla sensazione 
spiacevole può aumentare o diminuire il dolore: infatti il sintomo viene interpretato anche in 
base al significato personale che presenta (Mercadante S, 2006).  
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2.2  Valutazione del dolore  
 

La valutazione infermieristica del dolore deve garantire la comprensione globale del sintomo 
tra cui: il tipo di esordio, i fattori scatenanti/allevianti, la qualità, l’irradiazione, l’intensità e la 
durata nel tempo. Questi aspetti vanno integrati, in un secondo tempo, in una valutazione 
sistematica dei parametri vitali, accertamenti di laboratorio, che sono da correlare con 
l’anamnesi remota e attuale del paziente. Da ricordare, come detto, che la percezione 
soggettiva del sintomo è influenzata da diversi fattori, quali la cultura, i vissuti e il momento 
specifico (Raffaeli et al., 2009). Nel contesto extra-ospedaliero è norma usare degli acronimi 
che aiutano nel lavoro quotidiano, limitando l’interferenza data dallo stress e dal contesto 
sfavorevole, per quanto riguarda la valutazione specifica del sintomo algico vi è l’acronimo 
OPQRST: 
 

- O: Onset: tipo di esordio del dolore 
- P: Palliation/Provocation: come il dolore viene provocato/alleviato 
- Q: Quality: la qualità/tipo di dolore 
- R: Radiation: irradiazione del dolore 
- S: Severity: l’intensità (scala VAS) 
- T: Time: da quanto tempo è presente il dolore (Bodanza, 2012). 

 
La presa a carico del paziente deve essere il più possibile individualizzata e di tipo 
multidimensionale e multidisciplinare, gli obiettivi terapeutici vanno discussi e condivisi con 
il paziente che deve diventare un attore fondamentale del suo processo di cura. Il processo 
di valutazione e trattamento deve essere costantemente ripreso per comprendere se le 
soluzioni messe in atto sono efficaci ed efficienti e permettono di modificare e ottimizzare il 
trattamento antalgico. La valutazione oggettiva del dolore è un punto cardine della presa a 
carico e si deve basare su elementi fisiologici, come la frequenza cardiaca, la pressione 
arteriosa, la frequenza respiratoria, le alterazioni dei parametri ematici (ormoni, mediatori 
chimici) e su elementi di impressione generale, come la postura, la mimica facciale e 
l’atteggiamento (Servizio cure palliative EOC, 2014). La valutazione del dolore, si diceva, 
deve avere come attore principale il paziente, infatti la miglior descrizione del sintomo può 
farla lui stesso, il compito dell’infermiere è di indagarlo, di aiutarlo nella descrizione e di 
oggettivarlo il più possibile. Per limitiare il più possibile l’influenza personale delI’operatore, 
si sono sviluppati diversi strumenti/scale per oggettivare il più possibile il dolore, per 
disegnare una tendenza rispetto all’evoluzione sia essa positiva o negativa del sintomo in 
modo da generare una prospettiva eziologica e per avere un riscontro oggettivabile 
dell’efficiacia di una terapia antalgica. Una volta scelta la scala di riferimento deve essere 
valutata se è quella più appropriata al paziente da prendere a carico: alla prima 
somministrazione è imperativo spiegare in modo esaustivo il funzionamento dello 
strumento, così da permettere al paziente una formalizzazione e un riscontro il più completo 
possibile di quanto provato. Inoltre è di fondamentale importanza spiegare che la scala 
permette di adeguare in modo graduale la terapia antalgica per coprire il sintomo algico; la 
scala può essere proposta nelle diverse attività di vita quotidiana così da comprendere come 
il dolore evolva secondo i movimenti e quanto esso limiti l’autonomia del paziente. 
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I metodi principali di valutazione del dolore sono: 
 

- La Scala di Valutazione Numerica (NRS) 
- La Scala Visuale Analogica (VAS)  
- La Facial Pain Scale  
- La Verbal Rating Scale (VRS) 
- L’Analogue Chromatic Continous Scale. 

 
A livello locale le scale maggiormente usate sono la VAS e la NRS. 

La scala di valutazione numerica (NRS) è composta da una linea orizzontale con dei 
segmenti a cui viene assegnato un numero da 0 (nessun dolore) a 10 (massimo dolore), il 
paziente deve quindi indicare il numero che corrisponde alla sua situazione (Haefeli & 
Elfering, 2006). Questa scala dà per scontato che il paziente sia in grado di interagire con 
l’interlocutore e abbia la capacità di un certo grado di astrazione per associare il dolore ad 
un numero pre-indicato, risulta poco efficace nei bambini e nei pazienti anziani, affetti da 
demenza o con alterazione del sistema nervoso centrale (Haefeli & Elfering, 2006). 

La scala visuale analogica (VAS) è composta da una riga con due facce, la faccia del 
paziente ha dei visi con grado di sofferenza crescente, la faccia dell’operatore ha 
l’equivalente numerico del viso. Il paziente deve selezionare il viso che più si avvicina alla 
sua situazione attuale. Questo modello  presuppone che il paziente sia in grado di vedere 
nitidamente la gradualità dei valori per apprezzare le diverse variazioni dei visi disegnati 
sulla scala (Raffaeli et al., 2009).  

La Verbal Rating Scale (VRS) consiste nell’enunciare diversi aggettivi usati per descrivere i 
diversi livelli di dolore. L’interlocuture dovrà poi decidere quale degli aggettivi si adatta 
meglio alla propria situazione (esempi: nessun dololore, dolore di media intensità, dolore 
importante, dolore estremo). In questo caso l’interazione con l’interolcutore è 
apparentemente più semplice rispetto agli altri codici, vi è tuttavia il rischio che l’operatore 
influenzi la definizione del dolore, attraverso la scelta degli aggettivi (Haefeli & Elfering, 
2006). Si tratta di un problema linguistico e semantico: la lingua potenzialmente permette di 
esprimere tutto quanto è esprimibile, occorre in ogni caso ricordare che ogni parola è 
caratterizzata da tratti semantici (elementi di significato) molto complessi, questi non sono 
necessariamente condivisi dall’emittente e dal ricevente. Il disturbo comunicativo che ne 
consegue può generare una parziale comprensione dell’esperienza del dolore formalizzata 
con le parole, che - tra l’altro - implicano pure una dimensione semanticamente soggettiva. 

L’Analogue Chromatic Continous Scale consiste nel mostrare al paziente una linea con un 
colore chiaro (solitamente azzurro) che spostandosi verso destra diventa rosso, il colore 
chiaro identifica un dolore di bassa intensità, aumentando fino ad arrivare al rosso che 
mostra il massimo dolore, il paziente dovrà abbinare il colore al suo stato attuale di dolore. 
Come nella VAS, è sottinteso che il paziente abbia conservata la capacità di vedere la scala, 
elemento che deve essere verificato prima di sottoporre il test in questione. (Haefeli & 
Elfering, 2006). Anche in questo caso possono nascere delle parziali incomprensioni, vista 
la necessità di associare un significato (gradazione del dolore) ad un significante 
(evoluzione cromatica). Esclusi gli estremi azzurro - rosso (di per sé chiari), le difficoltà sono 
evidenti laddove il colore sfuma in gradazioni di frequenza soggettivamente interpretabili. 
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I codici del dolore descritti in precedenza hanno tutti un valore relativo che deve essere 
accompagnato con una valutazione oggettiva, questa deve essere fondata su un’analisi 
delle interazioni bio-psico-sociali che tengano conto della soggettività di quanto provato. In 
questo modo è possibile assicurare un trattamento efficace, individualizzato al meglio e una 
terapia con una presa a carico adeguati. A causa della complessità del tema, il trattamento 
deve avvenire con il concorso di un’équipe formata e multidisciplinare che sappia 
evidenziare le differenze tra i pazienti e le interazioni che il sintomo del dolore ha sulle 
persone (Fillingim, 2017). Il connubio tra una valutazione soggettiva, un’analisi dei parametri 
oggettivi, interpretati da un gruppo operativo limita il rischio di una lettura unilaterale, a 
vantaggio di un intervento funzionale. 
 

2.3 Ospedale senza dolore  
 

Dal 2005 tutti gli ospedali, facenti capo all’EOC, sono certificati come “Ospedale senza 
dolore”; questo significa che rispettano i seguenti criteri di qualità legati al tema: 
 

- Assicurano una terapia del dolore 24 ore su 24; 
- Dispongono di collaboratori con buone conoscenze legate alla cura del dolore; 
- La valutazione del dolore è parte integrante del piano di cura; 
- La terapia del dolore si applica secondo le direttive dell’OMS; 
- I pazienti vengono informati sulle possibilità di attenuazione dei dolori; 
- I pazienti sono soddisfatti della terapia del dolore; 
- La gestione istituzionalizzata della terapia del dolore è assicurata (Lega Svizzera 

contro il cancro, 2005). 
 

2.4 Raccomandazioni OMS per la terapia del dolore 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha emanato delle direttive che definiscono i 
livelli d’intervento per attenuare il dolore. 

- “By the mouth”: con lo scopo di mantenere la più alta autonomia possibile, la terapia 
dovrebbe essere data per via orale come prima scelta, se non è possibile sono da 
preferire in ordine SC e poi IV. È importante valutare se è presente un accesso 
venoso impiantato. 

- “By The Clock”: gli intervalli di somministrazione delle cure devono tenere conto della 
durata e del tipo di analgesico scelto. Il paziente deve essere informato 
sull’importanza dell’assunzione regolare della terapia. 

- “By the ladder”: occorre seguire la scala OMS e le direttive per il trattamento del 
dolore (Servizio cure palliative EOC, 2014). 

Le terapie farmacologiche del dolore dovrebbero considerare i seguenti passi, rivalutando 
l’outcome per poi proseguire in crescendo con farmaci sempre più forti. 

- Trattamento del dolore lieve: Paracetamolo e/o FANS, agiscono prevalentemente 
attraverso la diminuzione della concentrazione di prostaglandine. Sono quindi 
particolarmente efficaci quando questi neurotrasmettitori sono coinvolti nella 
patogenesi del dolore come negli stati infiammatori. 
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- Trattamento del dolore moderato: associazione tra analgesici non oppioidi e oppioidi 
deboli (Codeina, Tramadolo). L’efficacia di questa categoria di analgesici è nella 
maggior parte dei casi limitata nel tempo (30-40 giorni) e spesso è necessario 
passare ad una terapia con effetti maggiori. In alternativa si possono usare oppioidi 
forti sottodosati. 

 
- Trattamento del dolore moderato-grave: analgesici oppioidi forti (Morfina, 

Idromorfone, Fentanyl, Ossicodone). La Morfina è da preferirsi per la terapia del 
dolore intenso, viene solitamente ben tollerata dal paziente ed è efficace nella 
riduzione rapida del dolore. Oppiacei per via orale sono da preferire per pazienti che 
mantengono un’autonomia e non sono istituzionalizzati (somministrazione meno 
complessa) (Servizio cure palliative EOC, 2014). 

 
2.5 Medicamenti principali prescritti come riserve all’ORBV, servizio di 

chirurgia 
 

Per quanto riguarda la terapia di riserva esiste un protocollo univoco, ma ogni caso viene 
comunque valutato dal medico anestesista che esegue le prescrizioni post-operatorie e 
successivamente vengono ri-analizzati dal medico di reparto che ha il compito di adeguare 
le terapie. Da una prima ricerca, sia in base a quanto somministrato durante lo stage, sia 
attraverso la conferma fornita da alcuni medici del servizio di anestesia, posso concludere 
che i prinicipali medicamenti sono i seguenti. 
 
Dafalgan 

- Principio attivo: Paracetamolo.  
- Posologia adulto: 500-1000 mg, dosaggio massimo 4 g/24 h seguendo un intervallo 

di 4-8 ore. 
- Indicazioni: trattamento del dolore lieve-medio, trattamento della febbre. 
- Proprietà/effetti: analgesico, antipiretico ad azione centrale e periferica. L’effetto 

analgesico è dato dall’inibizione a livello centrale della sintesi delle prostaglandine. 
L’efficacia antipiretica è data dall’effetto di inibizione dei pirogeni endogeni sui centri 
termoregolatori nell’ipotalamo. Non ha effetto anti-infiammatorio. 

- Controindicazioni: ipersensibilità al Paracetamolo o agli eccipienti, insufficienza 
epatica grave, iperbilirubinemia ereditaria (Malattia di Gilbert), insufficienza renale 
grave. 

- Effetti collaterali: reazione cutanea, orticaria, diarrea, vomito, ittero, insufficienza 
renale, insufficienza epatica (compendium.ch, 2020-a). 

 
Brufen 

- Principio attivo: Ibuprofene. 
- Posologia: 400-600 mg, fino ad un massimo di 2400 mg/24 h. 
- Indicazioni: trattamento del dolore lieve-medio, dolori reumatici, cefalea, 

dismenorrea. 
- Proprietà/effetti: antinfiammatorio non steroideo con effetto analgesico e antipiretico, 

grazie all’effetto importante di inibizione della produzione di prostaglandine. 
- Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti, broncospasmo 

post-somministrazione di FANS, terzo trimestre di gravidenza, ulcera gastrica, 
emorragia gastro-intestinale, patologie infiammatorie dell’intestino, insufficienza 
epatica grave, insufficienza renale grave, insufficienza cardiaca grave, terapia del 
dolore cardiochirurgico, disturbi della coagulazione. 



 14 

- Effetti collaterali: ulcere gastro-intestinali, perforazioni intestinali, emorragie 
intestinali, ipersensibilità, insonnia, ansia, cefalea, vertigini, diminuzione del tempo di 
reazione, disturbi visivi, broncospasmo, diarrea, nausea, vomito, astenia 
(compendium.ch, 2020-b) 

 
Voltaren 

- Principio attivo: Diclofenac. 
- Posologia: 100-150 mg/24h suddivisa in 2-3 somministrazioni/24h. 
- Indicazioni: reumatismi di origine infiammatoria, sindrome spinali, infiammazione ed 

edema post traumatico/operatorio, stati infiammatori in ginecologia, attacchi di gotta, 
attacchi di emicrania. 

- Proprietà/effetti: FANS, antinfiammatorio, antireumatico, antipiretico e antidolorifico, 
grazie alla diminuzione della sintesi delle prostaglandine. 

- Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ipersensibilità ad altri FANS, terzo 
trimestre di gravidanza, ulcere gastriche/duodenali attive, emorragie gastrointestinali, 
patologie infiammatorie intestinali, insufficienza epatica grave, insufficienza renale 
grave, insufficienza cardiaca grave, post operazione di cardiochirurgia. 

- Effetti collaterali: cefalea, stordimento, vertigini, ipertensione, nausea, vomito, 
diarrea, dolore addominale, esantema cutaneo, aumento transaminasi, ritenzione 
idrica, edemi (compendium.ch, 2020-c). 

 
Novalgina 

- Principio attivo: Metamizolo sodico. 
- Posologia: 500-1000 mg, massimo 3000 mg/24 h in 3-4 somministrazioni. 
- Indicazioni: dolori forti, febbre importante non responsiva ad altre terapie. 
- Proprietà/effetti: azione analgesica, spasmolitica e antipiretica. Effetto bloccante 

rispetto ai ricettori del dolore a livello centrale e periferico, azione spasmolitica data 
da una diminuzione dell’eccitabilità della muscolatura liscia periferica, l’effetto 
antipiretico è dato dall’azione sui centri della termoregolazione nell’ipotalamo e 
sull’aumento dell’eliminazione del calore. 

- Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ipersensibilità ai 
FANS/Paracetamolo/Aspirina, insufficienza renale, carenza di G6PD, instabilità 
emodinamica, insufficienza epatica. 

- Effetti collaterali: anafilassi, ipotensione, esantema (compendium.ch, 2020-d).  
 
Morfina  

- Principio attivo: Morfina. 
- Posologia: IM/SC 5-20 mg ogni 4-6 ore, IV bolus 2-100 mg 2-4 ore. 
- Indicazioni: dolori forti acuti o cronici non responsivi ad altre terapie antalgiche. 
- Proprietà/effetti: agonista di specifici ricettori degli oppioidi (tipo mu). Effetto nei 

ricettori nel sistema nervoso centrale e periferico. Il legame con questi ricettori 
provoca la diminuzione della liberazione di neurotrasmettitori legati al dolore. 

- Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, depressione respiratoria. 
- Effetti collaterali: esantema cutaneo, orticaria, variazioni dell’umore, depressione, 

allucinazioni, eccitazione, dipendenza, crisi d’astinenza se la terapia è prolungata, 
depressione respiratoria, sedazione, ipotensione, nausea, vomito, secchezza orale, 
costipazione, spasmi della muscolatura liscia (compendium.ch, 2020-e). 

 
 
 



 15 

Targin: 
- Principio attivo: Ossicodone e Naloxone.  
- Posologia: dose iniziale 10/5 mg ogni 12 ore che deve essere adeguata secondo le 

risposte del paziente. 
- Indicazioni: dolore moderato-grave, dolore non responsivo alla terapia non oppioide. 
- Proprietà/effetti: l’Ossicodone è un agonista dei recettori mu-Kappa-delta 

nell’encefalo, midollo spinale e in alcuni organi periferici come l’intestino. Ha effetti 
antidolorifici, antitussivi e sedativi. Il Naloxone ha invece effetto antagonista sui 
recettori degli oppioidi e permette di ridurre considerevolmente gli effetti collaterali 
gastro-intestinali legati alla somministrazione di oppiacei. Ha un effetto analgesico 
prolungato nel tempo grazie ad un rilascio lento (circa 12 ore). 

- Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, depressione respiratoria, asma 
bronchiale grave, allattamento, insufficienza epatica grave, BPCO grave. 

- Effetti collaterali: diminuzione dell’appetito, insonnia, capogiri, cefalea, vertigini, 
stipsi, dolore addominale, astenia, broncospasmo, reazioni cutanee 
(compendium.ch, 2021-f). 

 
Oxynorm:  

- Principio attivo: Ossicodone.  
- Posologia: 5 mg ogni 4-6 ore, deve essere adattata al paziente aumentando il 

dosaggio del 25-50% al giorno fino a coprire il sintomo algico. 
- Indicazioni: dolore moderato-grave, dolore non responsivo alla terapia non oppioide. 
- Proprietà/Effetti: l’Ossicodone è un agonista dei recettori mu-kappa-delta 

nell’encefalo, midollo spinale e in alcuni organi periferici come l’intestino. Ha effetti 
antidolorifici, antitussivi e sedativi. Rispetto al Targin ha un effetto più rapido ma di 
durata minore e non è associato al Naloxone.  

- Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ileo paralitico, depressione 
respiratoria, asma bronchiale grave, allattamento, insufficienza epatica grave, BPCO 
grave. 

- Effetti collaterali: ansia, confusione, diminuzione dell’appetito, capogiri, cefalea, 
vertigini, sonnolenza, tremori, dolore addominale, stipsi, prurito (compendium.ch, 
2021-g). 

Durogesic:  
- Principio attivo: Fentanyl.  
- Posologia: 12-25 gamma/h che deve essere adattata secondo le reazioni del 

paziente. 
- Indicazioni: trattamento di dolori intensi e prolungati che richiedono una 

somministrazione di oppiodi continua e su un lungo periodo, indicato per dolori 
fluttuanti e difficilmente trattabili con altri medicamenti. 

- Proprietà/effetti: il Fentanyl è un analgesico oppioide che interagisce con i recettori 
mu degli oppiodi soprattutto a livello del sistema nervoso centrale. Grazie al rilascio 
lento e controllato permette di trattare il sintomo algico in modo continuativo. 

- Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ipoventilazione, depressione 
respiratoria.  

- Effetti collaterali: ipersensibilità, anoressia, insonnia, depressione, confusione, 
allucinazioni, tremori, vertigini, palpitazioni, ipertensione, dispnea, prurito, astenia 
(compendium.ch, 2021-h). 
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2.6 PCA (Patient-Controlled-Analgesia) 
 

La Patient-Controlled-Analgesia è un metodo di somminsitrazione dell’analgesia che 
permette un controllo e un ruolo attivo del paziente. Il farmaco può essere somministrato in 
continuo oppure possono venir impostati dei parametri (tra cui dosaggio, frequenza e 
distanza temporale dei boli) che permettono al paziente di auto-somministrarsi l’analgesico 
quando ne sente la necessità, senza aver bisogno di assistenza. Vi è poi la possibilità di 
unire sia l’infusione continua che la somministrazione a boli (Raffaeli et al., 2009). I farmaci 
possono essere somministrati per via orale, per via venosa, per via nasale, per via inalatoria 
e per via epidurale. Nel trattamento del dolore post-operatorio nel reparto di chirugia di 
rifermento, il metodo scelto era la PCEA (Patient-Controlled-Epidural-Anestesia), si tratta di 
un sistema PCA che prevede l’uso di una pompa che permette il controllo della 
somministrazione del medicamento che viene infuso tramite un catetere inserito nello spazio 
peridurale (Raffaeli et al., 2009). L’infusione epidurale permette quindi un’analgesia locale 
a livello nervoso. Questo spazio è compreso tra il canale vetrebrale e il sacco durale e a 
livello lombare raggiunge i 10 mm di spessore, dove viene inserito il catetere. Il 
posizionamento del catetere viene eseguito in sala operatoria prima dell’intervento e 
permette la diminuzione della necessità di somministrazione di medicamenti analgesici, sia 
nella fase operatoria che post operatoria. I pazienti, una volta in reparto, vengono quindi 
istruiti sul funzionamento della pompa e successivamente possono auto-somministrarsi gli 
analgesici (Raffaeli et al., 2009).  
 
I medicamenti di prima scelta sono: Fentanyl + Bupivacaina e Ropivacaina. 
 

- Fentanyl: oppiaceo sintetico agonista dei recettori mu degli oppioidi, il principio attivo 
è estremamente lipofilo e penetra maggiormente nel sistema nervoso centrale, 
permettendo un’azione analgesica centrale maggiore rispetto ad altri oppiacei. Ha un 
potere analgesico 100 volte più forte della Morfina e 700 volte più della Petidina 
(compendium.ch, 2021-i). 
 

- Bupivacaina: anestetico locale, provoca la perdita di sensibilità in una regione definita 
del corpo con effetti sistemici limitati, agisce inibendo la conduzione nervosa, 
bloccando i canali del sodio presenti sulla membrana delle cellule nervose 
(compendium.ch, 2021-l) 

 
- Ropivacaina: anestetico e analgesico locale a lunga durata. Provoca il blocco 

reversibile dei canali sodio nella membrana delle fibre nervose che interferisce con 
la conduzione dell’impulso nervoso (compendium.ch, 2021-m). 

 
Le complicanze che possono insorgere sono: deficit neurologici agli arti inferiori 
(intorpidimento, diminuzione della sensibilità e della forza), limitazioni alla respirazione (nel 
caso l’anestetico locale agisca anche a livello toracico), somministrazioni eseguite dal 
paziente con scopi extra-analgesici, inoltre il paziente deve essere in grado di 
comprenderne il funzionamento e di premere il tasto di somministrazione (se viene data la 
possibilità) (Mercadante S, 2006). 
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2.7 Il carcinoma polmonare 
 

L’operazione scelta per selezionare i casi di questo studio è quella della lobectomia eseguita 
come trattamento radicale di una patologia tumorale a livello polmonare. Le valutazioni 
eseguite con i pazienti devono basarsi sulla conoscenza approfondita della patologia in 
questione. La carcinogenesi avviene quando delle cellule che originariamente erano normali 
cominciano a proliferare in modo incontrollato e sviluppandosi si infiltrano nei tessuti 
circostanti danneggiandoli e invadendoli. Queste cellule modificate hanno la capacità di 
spostarsi dal luogo d’origine per creare nuovi focolai di malattia (metastasi). La cause sono 
da ricondurre ad una mutazione del patrimonio genetico della cellula che viene favoritia da 
invecchiamento, stile di vita (fumo, alcool, sedentarietà, dieta squilibrata), influssi esterni 
come virus, sostanze tossiche, fumo, raggi UV e infine da fattori genetici o ereditari (Gerard 
J. Tortora et al., 2011).  
 
Il carcinoma polmonare può formarsi in qualunque sito dell’apparato polmonare e può 
essere originato da disparate cellule presenti sia nei bronchi, che nel tessuto polmonare. 
Grazie ad una biopsia della lesione viene distinta la tipologia istologica, così da adeguare al 
meglio la terapia. All’analisi istopatologica viene definito se si è confrontati con carcinomi 
polmonari a piccole cellule, carcinomi polmonari non a piccole cellule oppure se si è di fronte 
a metastasi polmonari con partenza verso altri organi come seno, prostata e intestino (Lega 
Contro il Cancro, 2020). 

I carcinomi polmonari a piccole cellule (Small Cell Lung Cancer) rappresentano il 15-20% 
dei carcinomi polmonari e sono caratterizzati da una crescita rapida e da un’aggressività più 
elevata. Hanno un potere metastatico maggiore: nei linfonodi, nelle ossa, nelle ghiandole 
surrenali, a livello epatico e cerebrale (Lega Contro il Cancro, 2020). 

I carcinomi polmonari non a piccole cellule (Non Small Cell Lung Cancer) rappresentano 
circa l’80-85% dei tumori polmonari e vengono ulteriormenti categorizzati in base al tessuto 
in cui si sviluppano: adenocarcinomi, se si sviluppano partendo dal tessuto ghiandolare, a 
cellule squamose se si sviluppano partendo dalla cute o dalla mucosa e carcinomi polmonari 
a grandi cellule, che non hanno caratteristiche tissutali specifiche (Lega Contro il Cancro, 
2020).  

Il fattore di rischio maggiore per questo tipo di lesione è il fumo, l’80-90% delle morti per 
tumore polmonare è riconducibile a questa causa primaria. Chiaramente maggiore è il 
fattore di rischio, maggiore sarà la possibilità di incorrere in questa patologia, viene quindi 
influenzata dagli anni di fumo attivo e dalla quantità di fumo. Altro fattore di rischio sono le 
sostanze inquinati presenti nell’ambiente come gas di scarico dei motori a scoppio, gas 
Radon, esposizione a radiazioni, esposizioni a sostanze chimiche (arsenico, cromo, nichel) 
(Lega Contro il Cancro, 2020). 

La terapia dipende dallo stadio e dal tipo istologico del tumore e comprende chemioterapia, 
radioterapia e un intervento chirurgico. Per quanto riguarda il carcinoma polmonare a 
piccole cellule, essendo a crescita rapida, nella maggior parte dei casi, al momento della 
diagnosi la lesione si è espansa a tal punto che non è più possibile un intervento chirurgico.  
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L’operazione è invece indicata per i tumori non a piccole cellule e ha l’obiettivo di asportare 
completamente il carcinoma con un margine di tessuto sano per avere la sicurezza che non 
rimanga tessuto canceroso. Nell’operazione vengono anche rimossi i linfonodi presenti nel 
mediastino, la prima stazione linfonoidale dai polmoni, questo permette di stabilire se vi sono 
metastasi o la lesione è circoscritta. Le tecniche chirurgiche maggiormente utilizzate sono 
la segmentectomia e la lobectomia. La prima comprende l’ablazione di solo parte del lobo 
polmonare, preservando il più possibile la funzionalità polmonare, ma è efficace solo per 
lesioni inferiori ai 2 centimetri. Nella lobectomia viene invece rimosso un intero lobo 
polmonare (si tratta dell’operazione maggiormente eseguita) ed è associata all’asportazione 
completa dei linfonodi mediastinici. Vi sono poi la bilobectomia che comporta l’ asportazione 
di due lobi polmonari e la pneumoectomia, che prevede l’asportazione di un intero polmone 
(Lega Contro il Cancro, 2020).  
 

3. Metodologia di ricerca 
 

3.1  Domanda di ricerca  
 

Domanda: “Quali sono gli interventi infermieristici, attraverso la terapia antalgica di riserva, 
che assicurano un miglioramento del dolore post-operatorio in chirurgia toracica?” 
 
Ipotesi: “La terapia antalgica di riserva subisce influenze tali da non poterla sfruttare a pieno 
e quindi ne deriva solo una parziale presa a carico della sintomatologia algica acuta.” 
 
PICO: 
Popolazione: gli infermieri del reparto di chiurgia. 
Intervento: la gestione infermieristica, attraverso l’uso delle riserve, per il trattamento del 
dolore acuto.  
Outcome: miglioramento della terapia antalgica nella fase acuta, attraverso un’applicazione 
ottimizzata delle riserve. 

 
3.2  Obiettivo del lavoro di ricerca  

 
- Approfondire la patogenesi del dolore nei pazienti di chirurgia toracica. 
- Differenziare il concetto di analgesia nelle operazioni di lobectomia in chirurgia 

toracica eseguite presso l’OSG. 
- Approfondire le patologie tumorali polmonari e la loro terapia chirurgica 
- Verificare e approfondire le modalità di valutazione del dolore in reparto. 
- Conoscere le principali classi di medicamenti usati per la terapia antalgica. 
- Approfondire il ruolo infermieristico nella gestione delle riserve. 
- Sviluppare nuove conoscenze che possano migliorare la mia presa a carico dei 

pazienti e l’analisi delle situazioni di cura. 
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3.3  Metodologia  
 
La metodologia scelta si avvale in primo luogo della documentazione di esperienze 
attraverso l’analisi della letteratura associata. Studiando un campione di pazienti di chirurgia 
toracica che hanno subito una lobectomia, è mia intenzione verificare in primo luogo il tipo 
di farmaco prescritto in riserva e successivamente verificare come questi medicamenti, 
attraverso la valutazione infermieristica (parametri nel GECO: VAS, Focus), vengano 
somministrati al paziente. Questo processo analitico, secondo me, permette di approfondire 
da un lato le conoscenze teoriche e dall’altro favorisce la connessione tra teoria e la pratica 
professionale (SUPSI-DEASS, 2020). L’approfondimento della patogenesi del dolore nei 
pazienti sottoposti a chirurgia toracica è avvenuta per mezzo della lettura di fonti pubblicate 
di fisiopatologia e di studi scientifici legati al tema, in secondo tempo la raccolta di dati sui 
pazienti seguiti ha permesso di promuovere una correlazione tra la dimensione teorica e 
l’esperienza empirica con i degenti. La differenziazione del concetto di analgesia dipende 
dalla tipologia del problema patologico e dagli interventi conseguenti; il suo significato viene 
indagato attraverso la consultazione della letteratura concernente le operazioni, la patologia 
tumorale polmonare e il trattamento del dolore, sommato ai dati raccolti sui pazienti e nelle 
interviste ai medici. La valutazione del dolore in reparto viene accertata con l’ausilio di fonti 
teoriche in relazione con le interviste agli infermieri e con i dati a disposizione (parametri, 
“Focus”, scale specifiche). Le principali classi di medicamenti sono selezionate in base alle 
mie conoscenze professionali sul tema, esse sono state verificate e adeguate secondo i dati 
estrapolati dalle cartelle e dalle interviste con i medici. La conoscenza delle caratteristiche 
dei prodotti è garantita da fonti teoriche divulgate e dal Compedium Svizzero dei 
Medicamenti.  
Il completamento del lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire il ruolo infermieristico 
nella gestione delle riserve. Queste nuove consapevolezze, abbinate ad un metodo di lavoro 
preciso e puntuale, hanno favorito lo sviluppo professionale volto al miglioramento della 
presa a carico dei pazienti. 
 

3.4  Modalità di raccolta dati 
 
 Ho previsto di raccogliere i dati seguendo una scaletta sistematica e strutturata per 
garantire un’uniformità metodologica. Questa procedura prevedeva cinque momenti: 
 

- Un’intervista a tre infermieri (scelti secondo dei criteri di eterogeneità: età, sesso, tipo 
di formazione, esperienza, anni di servizio). 

- Un’intervista a tre medici: uno del servizio di anestesia e due del servizio di chirugia 
toracica. 

- Un’analisi di cinque cartelle cliniche di pazienti, ricoverati e seguiti per tre giorni, che 
sono stati sottoposti ad un intervento di chirurgia toracica: una lobectomia.  

- Un’analisi dei dati riportati nel GECO (scala VAS, frequenza respiratoria, frequenza 
cardiaca, pressione arteriosa e Focus specifici). 

- Un’analisi delle prescrizioni in riserva presenti nel GECO. 
 
Inizialmente era previsto un campione di pazienti maggiore, ma a causa della complessità 
dei dati raccolti e della difficoltà a reperire le informazioni, si è preferito analizzare cinque 
pazienti in modo approfondito. Il numero rappresenta in ogni caso un campione puntuale, 
utile a descrivere delle tipologie d’intervento che costituiscono dei modelli di riferimento per 
quel che concerne i contenuti generali, questi sono in seguito adattati alla situazione 
specifica.  
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Per l’ottenimento dei dati, ho inoltrato una richiesta al servizio preposto dell’EOC e ottenuto 
quindi un’autorizzazione in tal senso. Avendo svolto uno stage nel reparto di chirurgia, la 
realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi sono stati agevolati, avendo 
avuto la possibilità di conoscere il personale, il Capo reparto e la metodologia di lavoro usata 
quotidianamente. L’esperienza avuta con i medici del servizio di anestesia mi ha garantito 
l’ottenimento dei dati necessari. La ricerca ha fornito elementi interessanti e spunti di 
riflessione volti al miglioramento della presa a carico dei pazienti operati. A tutti gli attori è 
stato somministrato un documento che ha confermato il consenso al progetto: questi 
attestati sono a disposizione presso l’autore della tesi. 
 

3.5  Fonti 

Banche dati: 
- PubMed 
- MedLine 
- Cochrane Library. 

Studi di riferimento: 
Mercadante, S., 2006. Il dolore. Valutazione, diagnosi e trattamento. Editore Masson, 
Milano.  
Raffaeli, W., Montalti, M., Nicolò, E., 2009. L'infermieristica del dolore. Piccin Editore, 
Padova. 

Keywords:  
“nursing, pain, post operative pain management, painkillers, evaluation of pain, thoracic post 
operative pain therapy, post operative pain.” 
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4. Interviste agli infermieri  
 

Le interviste hanno avuto luogo presso l’Ospedale San Giovanni di Bellinzona nell’ufficio del 
Capo reparto di chirurgia in data 16.03.2021. Hanno coinvolto il Capo reparto, un’infermiera 
con una specializzazione in clinica generale e un’infermiera che segue gli allievi durante le 
formazioni pratiche. Si tratta di un campione limitato, ma tendenzialmente rappresentativo 
della situazione, poiché eterogeneo per il tipo di formazione, l’età, la durata del servizio e le 
funzioni all’interno del reparto. Essendo il personale di turno e trovandomi in un luogo di 
cura acuto non mi è stato possibile registrare le interviste, le risposte ottenute sono 
consultabili negli allegati sotto forma di appunti presi dall’autore. Successivamente ho 
proceduto ad una valutazione uniformata dei dati raccolti con gli intervistati, questo iter ha 
garantito nell’analisi un’unità di dottrina. Le uniche differenze emerse sono da ricondurre a 
metodi di lavoro individuali ed a delle preferenze personali, che comunque seguono le 
direttive e non influenzano la presa a carico. 
 

4.1  Aspetti positivi  
 

Dalla raccolta dati si evincono un interesse e una profonda sensibilità attorno al tema del 
dolore in generale e alla sua corretta presa a carico con ripercussioni positive sugli interventi 
eseguiti sui pazienti. L’importanza del tema emerge anche a livello istituzionale, infatti sono 
conosciuti e applicati nella quotidianità i contenuti del progetto denominato “Ospedale senza 
dolore” e vengono parallelamente seguite le direttive “OMS” per la gestione del dolore. 

La valutazione del sintomo algico è eseguita sistematicamente e gli infermieri interpellati 
usano e conoscono le principali scale (NAS, VAS), associando i dati rilevati con l’anamnesi 
sincronica e l’anamnesi remota, così da offrire un intervento il più efficace ed efficiente 
possibile. La scelta del principio attivo da somministrare, con le relative tempistiche, viene 
quindi presa solo dopo un attento assesment. Prima dell’uso di medicamenti antalgici è 
prevista una circostanziata spiegazione, fornita al paziente, degli effetti terapeutici e 
collaterali, in seguito viene ricercato il suo consenso prima di procedere; anche per la 
tipologia del farmaco è assicurata una condivisione (quando possibile) con l’interessato. 
Durante la degenza i tre infermieri sottolineano l’importanza del ruolo pro-attivo del paziente, 
sia nel riconoscere eventuali peggioramenti del suo stato, che nell’esprimersi a proposito 
dei propri sintomi in modo precoce, così da rendere più efficiente la presa a carico. Per 
permettere questa collaborazione paziente-infermiere vengono forniti gli strumenti per 
comprendere la propria situazione e la potenziale evoluzione sia positiva che negativa. La 
collaborazione tra medici e infermieri è riconosciuta come molto positiva: i vari ruoli presenti 
nel reparto hanno formato un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale, che lavora in 
sintonia e con obiettivi comuni. In caso di problematiche con i pazienti e con la loro terapia, 
è inoltre confemata una disponibilità medica tempestiva e attenta, in grado di soddisfare le 
attese dei pazienti e le necessità infermieristiche. L’interazione con gli specialisti del “Pain 
service” è definita ottimale: gli infermieri che hanno partecipato allo studio dicono di ricevere 
tutte le informazioni, secondo le competenze, per la gestione della PCEA e del sintomo 
dolore. In caso di dubbi o problematiche questo appoggio è riconosciuto come un punto di 
riferimento valido ed efficiente, anche dal punto di vista formativo. La registrazione dei dati 
riscontrati avviene per il tramite della cartella informatizzata “Geco” almeno una volta per 
turno, aggiornando le scale di valutazione e i “Focus” aperti. La compilazione della stessa è 
adattata alla tipologia di paziente e alla sua situazione clinica, aumentando ad esempio le 
valutazioni “Focus” o l’aggiornamento delle scale.  
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Prima della dimissione, i tre infermieri chiedono puntualmente conferma della chiarezza 
delle informazioni ricevute dai vari attori coinvolti nelle cure e si offrono per colmare eventuali 
lacune, in modo da permettere al paziente una dimissione in sicurezza, con tutti gli strumenti 
per riprendere la propria quotidianità. Questo stadio è previsto per cercare di contenere il 
rischio di un’imprecisa assunzione di consapevolezza da parte del paziente, questo deficit 
potrebbe influenzare negativamente il decorso favorevole della cura. 
 

4.2 Punti di approfondimento  
 

Nonostante la conoscenza del progetto OMS “Ospedale senza dolore” i cui contenuti 
venivano trattati e ripresi durante le formazioni di per l’ottenimento e il rinnovo del certificato 
“Basic Life Support”, da circa cinque anni questi aspetti sono stati sospesi e non sono più 
previsti nei diversi momenti formativi. La valutazione del sintomo algico è basato soprattutto 
sulle scale di valutazione e su quanto riferito dal paziente, ma il legame tra questi dati e i 
parametri vitali è appurato con un’importanza minore. Dalle tre interviste con gli infermieri 
emerge la constatazione che la collaborazione con i medici nel passato ha evidenziato 
alcune difficoltà, soprattutto durante i turni notturni, in cui il medico assistente di chirugia non 
forniva le risposte attese, pertanto la presa a carico diventava maggiormente complessa. La 
procedura è però migliorata da quando è stato deciso a protocollo di contattare il medico 
capo clinica di chirurgia toracica in caso di difficoltà. 
Malgrado l’investimento formativo e informativo rivolto al paziente, si evidenziano alcune 
difficoltà nella somministrazione di medicamenti della classe degli oppioidi, in quanto i 
degenti ne rifiutano l’assunzione, a causa di paure ataviche, retaggi del passato, in questo 
modo la presa a carico risulta più problematica e talvolta è addirittura impedita. Va aggiunto 
che nel reparto non è previsto un “colloquio di dimissione”, per cui le informazioni vengono 
fornite appena prima che il paziente lascia l’ospedale, senza un momento istituzionalmente 
riconosciuto. In generale gli intervistati riconoscono dei bisogni formativi sul tema e sulla 
sua presa a carico, con l’obiettivo di aggiornare e mantenere performanti le conoscenze su 
un aspetto della cura che è di fondamentale importanza, in particolar modo in un reparto di 
chirugia. È stata avanzata la proposta di riattivare le formazioni con il “Pain Service”, con il 
quale vi è già una collaborazione durante l’attività quotidiana di reparto e di aggiornare la 
letteratura in particolare sugli strumenti di valutazione del dolore, che nel tempo sono stati 
poco attualizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23 

5. Intervista ai medici 
 
Le interviste ai medici si sono svolte in data 16.03.2021 presso l’Ospedale San Giovanni di 
Bellinzona. Gli incontri con il Primario di chirurgia toracica e con la Capo clinica di chirurgia 
toracica si sono svolti nei rispettivi uffici, mentre l’appuntamento con il medico Capo clinica 
di anestesia si è svolto nell’atrio del blocco operatorio. Come per gli infermieri, trovandomi 
in un luogo di cura acuto, ed essendo il personale di turno, non ho proceduto alla 
registrazione delle interviste, ma ho riportato i contenuti esposti sotto forma di appunti, 
allegati a questo documento. 
 

5.1 Intervista medico 1 
 
L’intervista ha coinvolto un medico Capo clinica di anestesia che si occupa del campo 
dell’anestesia in chirurgia toracica. Il dolore viene identificato come un sintomo su cui porre 
attenzione, sia per il discomfort generato, che come evidenza di un peggioramento clinico, 
che potrebbe influenzare l’outcome. Le iniziative fomative e i progetti legati a questo tema 
sono ritenuti importanti per migliorare la presa a carico dei pazienti. La prescrizione dei 
medicamenti antalgici segue delle linee guida riconosciute, è però necessario adattarli alle 
varie peculiarità dei pazienti, per cui serve una fase di “assestamento”, inteso come periodo 
caratterizzato da un maggior coinvolgimento degli infermieri. In particolare la terapia di base 
avviene per il tramite della PCEA, che permette la riduzione della necessità di farmaci intra 
e post operatori, seguita da FANS (Brufen, Voltaren) e come seconda scelta da oppioidi 
(Targin e Oxynorm). Nonostante non vi sia una valutazione degli outcomes da parte del 
servizio di appartenenza, i pazienti comunicano di aver ricevuto un’analgesia adeguata e 
che il sintomo era ben palliato. La valutazione infermieristica è ritenuta adeguata e 
scrupolosa, così come le informazioni date al paziente, rispetto alla terapia fissa e in riserva. 
La comunicazione è riconosciuta come un valore di fondamentale importanza per 
influenzare positivamente il vissuto del ricovero e per fornire al paziente gli strumenti per 
comprendere la propria situazione. In generale, dopo l’istituzione di protocolli, si è notato un 
miglioramento della presa a carico e della collaborazione tra i professionisti coinvolti nelle 
cure. Ulteriore sviluppo potrebbe essere dato da un’intervista successiva alla degenza per 
un miglior monitoraggio degli outcomes e del vissuto dei pazienti. 
 

5.2 Intervista medico 2 
 
L’intervisita ha interessato un medico Capo clinica del servizio di chirurgia toracica. Il tema 
del dolore è riconosciuto come un elemento importante nel trattamento dei pazienti, poiché 
la sofferenza è poco tollerata rispetto al proprio vissuto. Le linee guida “OMS”, concernenti 
il trattamento del dolore, sono seguite nella pratica clinica. La prescrizione dei medicamenti 
antalgici è standard per quanto riguadra i principi attivi, ma varia per il dosaggio che deve 
essere adattato al paziente. La terapia di base viene predisposta con la PCEA associata a 
FANS e oppiacei con una seconda linea, comprendente altri principi attivi della classe dei 
FANS e oppiacei. La gestione delle riserve è ritenuta efficiente, le suggestioni ricevute sono 
soprattutto legate alla PCEA e all’adattamento della terapia, infatti è necessario un periodo 
di tempo in cui la terapia antalgica deve essere adeguata e adattata al paziente, momento 
in cui il ruolo degli infermieri è fondamentale. 
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Grazie ad una visita post-operatoria, eseguita dopo circa una settimana dalla dimissione, 
vengono valutati diversi elementi, tra cui la gestione del dolore, in questo ordine di idee i 
feed-back dati dai pazienti sono molto positivi. L’aspetto comunicativo è ritenuto un 
importante elemento di presa a carico. Questo momento è finalizzato a fornire gli strumenti 
al paziente per comprendere il fenomeno del dolore, rendendolo attento che è una 
sensazione che potrebbe provare e che necessita di tempo per essere trattato. Inoltre il 
focus deve essere posto anche sul rapido riconoscimento di un peggiormaneto clinico, con 
il paziente come attore principale che comunica rapidamente eventuali cambiamenti nella 
sua situazione. Durante il colloquio di dimissione vengono fornite le informazioni per la fase 
di post ricovero e il paziente viene dimesso con una terapia antalgica fissa e in riserva e con 
i contatti necessari a cui far capo in caso di problematiche. Ulteriore sviluppo deve essere 
dato alla limitazione dell’uso degli oppiacei (favorendo altri principi attivi), così da favorire 
una mobilizzazione precoce e limitare le complicanze post operatorie. Inoltre è ritenuto 
fondamentale informare il paziente già in un colloquio pre-ricovero, così da essere 
maggiormente efficaci durante l’ospedalizzazione, migliorando in questo modo sia 
l’outcome che il vissuto. 
 

5.3  Intervista medico 3 
 
L’intervista sia è avvalsa della collaborazione del Primario del servizio di chirurgia toracica. 
L’obiettivo principale deve essere quello di ridurre il più possibile il sintomo del dolore, 
attraverso un’analgesia di qualità, che segua le linee guida internazionali e 
l’implementazione di nuove tecniche operatorie, come la chirurgia mini-invasiva 
(toracoscopia), che limitano questa sensazione sgradevole. Le formazioni e le iniziative di 
sensibilizzazione sul tema sono fondamentali per migliorare la presa a carico di questi 
pazienti e limitare influenze e preconcetti privi di fondamento scientifico. La prescrizione di 
analgesici è standard, ma deve essere adattata al paziente, in particolare i principi attivi 
sono definiti, varia però il dosaggio. Le riserve vengono gestite dagli infermieri secondo le 
direttive; viene riportata una mancanza di possibilità di controllo su determinati elementi 
della riserva, questo può interferire con una decisione medica, ad esempio per la dimissione. 
Nello specifico la terapia antalgica fissa è composta da PCEA, FANS, Paracetamolo, 
associato con riserve di FANS, oppiacei come Targin e Durogesic (in caso di andamento 
“fluttuante” del dolore). In generale i pazienti riferiscono che il sintomo viene palliato bene, 
anche grazie allo sviluppo di tecniche mini-invasive. La comunicazione tra medici e 
infermieri potrebbe essere potenziata, soprattutto per quanto riguarda la valutazione 
infermieristica, che viene eseguita in modo completo e adeguato, ma viene riportata nelle 
cartelle solo in parte. Nonostante ciò, vi sono le condizioni per prendere delle decisioni 
basate su elementi clinici oggettivi. Il medico viene sollecitato maggiormante, quando la 
prescrizione deve uscire dai protocolli standard, richiedendo quindi una valutazione più 
approfondita. Attraverso la PCEA il paziente gestisce autonomamente la prima linea di 
riserve, ma non sempre gli infermieri informano della possibilità di richiedere una terapia di 
riserva supplementare, questo limita la possibilità di auto-cura del paziente e limita la presa 
a carico di questo sintomo. Da marzo 2021 viene eseguito un Follow up a 3-6 mesi post 
operatori da un infermiere specialista clinico dello IOSI. La comunicazione è un aspetto 
fondamentale della cura, attualmente l’intervistato sta seguendo un CAS alla SUPSI sulla 
tematica. 
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È importante fornire al paziente gli strumenti per comprendere la sua situazione e le ragioni 
dell’algia, così da evitare l’instaurarsi di circoli viziosi negativi per il vissuto del ricovero. Nel 
colloquio di dimissione, tra i vari temi trattati, vi è quello dell’analgesia attraverso la terapia 
fissa e in riserva, associata ai recapiti in caso di necessità. Come sviluppo futuro sarebbe 
interessante uno studio EOC con lo scopo di trovare la dose minima efficace per un dato 
paziente, così da personalizzare il più possibile la terapia, migliorando l’outcome e limitando 
gli effetti collaterali dei medicamenti. 
 

5.4  Analisi delle interviste ai medici  
 
Dall’analisi delle interviste ai medici, nonostante le differenze di specializzazione, ruolo e 
formazione, si evincono diversi elementi convergenti. In primo luogo il tema del dolore e 
dell’analgesia sono riconosciuti come temi fondamentali nelle cure: si tratta di un sintomo 
cardine da indagare e trattare, sia per migliorare l’esperienza del ricovero, che per 
riconoscere precocemente eventuali complicazioni, migliorando così l’outcome. Le 
prescrizioni seguono le linee guida “OMS” e le linee guida della specialità di chirugia 
toracica. I medicamenti scelti variano in parte per quanto riguarda il principio attivo, ma sono 
molto simili per le classi, in generale vale quanto segue: 
 

- 1° linea di analgesia con PCEA, FANS, oppiacei 
- 2° linea di riserva con FANS e oppiacei  

 
Tutti i partecipanti sottolineano che le prescrizioni sono standard, ma è necessario adeguare 
soprattutto il dosaggio al paziente, questo richiede tempo. Viene inoltre riportata 
l’importanza della comunicazione con il paziente che deve avere gli strumenti per 
comprendere la sua situazione e diventare parte attiva delle cure, le informazioni 
dovrebbero essere fornite già in una fase pre-ricovero. Per quanto riguarda il monitoraggio 
degli outcomes, vi sono delle differenze tra servizi di appartenenza: si tratta di una sensibilità  
che si sta sviluppando. La collaborazione tra medici e infermieri è riconosciuta essere di 
buona qualità, pur esprimendo alcuni spunti per favorire un miglioramento per quanto 
riguarda le valutazioni. Le informazioni date dagli infermieri ai pazienti sono ritenute 
complete e adattate alla loro tipologia. Efficaci pure la scelta e l’assessment prima della 
somministrazione di un farmaco in riserva, anche in questo ambito vi sono però dei margini 
di miglioramento a livello di approfondimento e analisi.  
Una criticità emersa è che, per quanto riguarda le riserve, il medico perde parzialmente il 
controllo sulla somministrazione e alle reazioni a queste terapie, è quindi di fondamentale 
importanza che il personale infermieristico aggiorni i decorsi e la cartella del paziente, al fine 
di colmare questa mancanza di informazioni. Infine è constatato che il colloquio di 
dimissione è trattato in modo approfondito, in questa occasione vengono forniti le 
competenze e gli strumenti necessari per prendere a carico in autonomia la situazione. 
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6 Analisi delle cartelle cliniche 
 

L’analisi delle cartelle cliniche è stata svolta in data 12.03.2021 presso l’Ospedale San 
Giovanni di Bellinzona, nell’ufficio del Settore qualità. Mi è stata data la possibilità di 
accedere con un account provvisorio, creato per lo scopo, alle cartelle cliniche di cinque 
pazienti, che erano stati degenti nel reparto di chirugia. Gli stessi sono stati selezionati, con 
l’aiuto di una delle responsabili del settore qualità, in base ai seguenti criteri: tipo e modalità 
dell’operazione, complicazioni, patologie pregresse e tempo di degenza, così da essere il 
più rappresentativi possibili della popolazione di degenti del reparto. Inizialmente era 
previsto di analizzare un numero maggiore di pazienti, ma l’elevato numero di informazioni 
presenti, il limitato tempo a disposizione e la difficoltà a raccogliere i dati non mi hanno 
permesso di seguire la mia idea iniziale. La raccolta dati si è dimostrata molto complessa, 
in quanto ho dovuto ricercare ogni informazione, analizzandola e ricercandola nella cartella 
informatizzata, paziente per paziente e giorno per giorno, come se fosse ancora ricoverato: 
non è stato infatti possibile avere un report globale dei dati richiesti. Questo processo ha 
certamente complicato la ricerca da un lato, ma l’ha resa più completa e mi ha permesso di 
evidenziare elementi particolari che non sarebbero emersi da un riassunto dei dati. Visto 
l’omogenità dei pazienti, soprattuto per quanto riguarda il tipo e la motivazione di intervento 
chirurgico, ho deciso di proporre un’analisi globale di tutte le cartelle cliniche, evidenziano 
gli aspetti positivi e le criticità emerse durante la ricerca. In particolare abbiamo preso in 
considerazione cinque pazienti che hanno subito una lobectomia polmonare come 
trattamento per una lesione tumorale polmonare. I dati rilevati si rifanno ai primi tre giorni di 
degenza post operatoria nel reparto di chirugia, escludendo il giorno dell’operazione, in 
quanto l’anestesia avrebbe influenzato troppo i dati coprendo, almeno parzialmente, il 
sintomo algico e non permettendo di evideziare l’azione degli infermieri del reparto. 
 

6.1  Aspetti positivi 
 
Nella cartella di tutti i pazienti presi in considerazione era stato aperto il “Focus” Dolore, 
dove veniva riportata la presenza del sintomo algico, la localizzazione e gli interventi eseguiti 
per prendere a carico il paziente. Il “Focus” veniva aggiornato almeno una volta per turno, 
riportando - in caso di cambiamenti - l’evoluzione del paziente, sia positiva che negativa. In 
due casi è stato anche contattato il Pain Service, in quanto il dolore era peggiorato 
successivamente alla rimozione della PCEA, richiedendo un consulto al personale 
specializzato nella tematica. Altro “Focus” che ricorre in tutti i cinque pazienti è quello 
dell’alterazione cutanea determinata dalla ferita chirurgica. Nei dati archiviati viene riportata 
la localizzazione della ferita, il tipo di medicazione, il rinnovo della stessa, l’evoluzione della 
lesione ed eventuali particolarità legate alla ferita chirugica. Queste informazioni sono 
aggiornate almeno una volta per turno, secondo le variabili indicate. La scala VAS presente 
nel grafico di cura è stata aggiornata almeno una volta al giorno, il primo giorno di degenza 
post operatorio è aggiornata almeno una volta per turno, ad eccezione di un paziente 
(numero 4) i cui dati sono riportati solo in parte. 
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I parametri vitali sono stati misurati e riportati almeno tre volte per giorno, coincidendo con i 
“giri di terapia” previsti istituzionalmente: mattino-pomeriggio-sera. È inoltre riportato un 
numero maggiore di valutazioni nel caso del primo giorno di degenza post operatorio e in 
caso di peggioramento clinico e/o dei parametri vitali alterati. Dove i dati coincidevano, tutti 
i pazienti con una VAS superiore a 5 hanno ricevuto una riserva in un tempo ragionevole e 
adeguata alla situazione. Per quanto riguarda la terapia, i pazienti della ricerca avevano tutti 
un’associazione di FANS e oppiaceo o Dafalgan e oppiaceo, sia esso in terapia fissa o in 
riserva. Inoltre tutti questi pazienti avevano almeno un farmaco analgesico in riserva, sia 
esso FANS o oppiaceo. Per la presa a carico dei possibili effetti collaterali nelle terapie fisse 
e in riserva era presente almeno un farmaco lassativo e, se necessario, un antiemetico. La 
terapia analgesica in due pazienti è rimasta invariata (pazienti 3 e 4), in un caso sono state 
ridotte le riserve (paziente 5) e in due casi vi sono state delle variazioni durante i tre giorni, 
si evidenzia un aumento delle riserve concomitante con la rimozione della PCEA (pazienti 
1 e 2). 
 

6.2  Punti di miglioramento 
 
I riscontri eseguiti sui dati disponibili evidenziano dei margini di miglioramento nella presa a 
carico di questa tipologia di pazienti: si tratta di affinare alcuni aspetti in un contesto 
comunque in grado di corrispondere alle attese delle cure. La scala VAS non viene riportata 
ad orari regolari e non sempre almeno una volta per turno. In un caso (paziente 4) è stata 
riportata solo due volte in tre giorni. Inoltre si evidenzia una  incongruenza tra la scala VAS, 
l’aggiormaneto del “Focus” dolore e la somministrazione delle riserve. In particolare non 
sempre vi è il dato della scala VAS, prima e dopo la somministrazione della riserva e la 
somministrazione della riserva non sempre è correlata ad un aggiormento del “Focus” 
dolore, che confermi la valutazione prima e dopo la somministrazione dell’analgesico in 
riserva. Inoltre la valutazione del dolore potrebbe essere approfondita: risulta infatti il dato 
del dolore, del sito del dolore, ma non vi sono dati sull’orario di insorgenza, sulla modifica 
secondo una posizione o un movimento, sulla tipologia di dolore, sull’irradiazione e sulla 
durata dello stesso. Considerando la valutazione sistematica del paziente, in tutti i casi 
analizzati vi era la mancanza del dato della frequenza respiratoria, che non è mai stato 
riportato; in un caso vi era un “Focus” aperto di alterazione della respirazione (paziente 4) 
ma anche qui non vi è riportata la frequenza respiratoria. Un ulteriore elemento di sviluppo 
è legato alla PCEA in quanto dai dati presenti in GECO non è stato possibile risalire ai boli 
auto-somministrati dal paziente e alle variazioni delle impostazioni come la frequenza di boli 
possibili e la loro quantità. In alcuni casi vi erano delle note nel consulto del Pain Service, 
ma i dati esatti non vengono attualmente registrati.  
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7 Discussione dei dati  

In considerazione dei dati raccolti attraverso le interviste ad infermieri, medici ed attraverso 
le cartelle cliniche emergono le seguenti considerazioni: tutti gli attori coinvolti nello studio 
evidenziano come il sintomo algico sia invalidante e influenzi negativamente la degenza del 
paziente Infatti il vissuto a medio-lungo termine che esso ricorderà sarà, tra l’altro, la 
sensazione del dolore provata e come è stato preso a carico, questo aspetto ha la 
potenzialità di interferire positivamente o negativamente durante un eventuale ricovero 
successivo, condizionandone la presa a carico. Inoltre questo quadro tende a peggiorare 
l’outcome con l’insorgenza di problematiche correlate all’immobilità e alle alterazioni 
ventilatorie che ne susseguono. Il dolore a livello del sito chirurgico specifico provoca infatti 
un’ipoventilazione come meccanismo di auto-protezione che genera ateletctasie ed altera 
lo scambio di gas, aumentando il rischio di polmoniti e trombosi. Per questi motivi è ritenuto 
di fondamentale importanza prenderlo a carico in una prospettiva relazionale, ma anche da 
un punto di vista farmacologico. Si evidenzia inoltre una certa coerenza all’interno dei gruppi 
intervistati, nonostante il background estremamente disomogeneo, vi è un’unità di dottrina 
che permette la presa a carico del dolore, in modo univoco per tutti i pazienti, limitando così 
influenze personali e abitudini che non si rifanno ad evidenze riconosciute. Le prescrizioni 
mediche erano coerenti con quanto emerso nelle interviste, infatti tutti i pazienti avevano 
una terapia antalgica che comprendeva un’associazione di Paracetamolo/FANS e oppiacei, 
sia essi in riserva che in terapia fissa, essa veniva inoltre adeguata, dove necessario, in 
base all’evoluzione del paziente. Inoltre vi erano dei farmaci prescritti per far fronte agli effetti 
collaterali dell’analgesia come stipsi, nausea e vomito. In particolare il gruppo degli infermieri 
riporta che la collaborazione tra loro e i medici del reparto è efficace ed efficiente, questo 
emerge anche dalla controparte intervistata. Nelle interviste si trova conferma che il “Focus” 
dolore viene aggiornato almeno una volta per turno, effettivamente in tutti i pazienti 
analizzati questa valutazione era aperta e aggiornata almeno una volta per turno e se 
necessario, ad esempio in caso di un peggiormento clinico o della sintomatologia, anche 
più volte per turno. In due casi  sono stati ravvisati gli estremi per l’ausilio di una competenza 
specialistica, interpellando il Pain Service per una consulenza specifica. La valutazione della 
scala VAS era riportata solo parzialmente nelle cartelle cliniche, infatti il dato non era 
presente per tutti i casi almeno una volta per turno, ma in alcuni casi solo una volta al giorno, 
escludendo un caso in cui il dato era riportato solo saltuariamente: questo ha complicato la 
comprensione a posteriori della vera efficacia delle terapie antalgiche, in quanto non vi era 
un riepilogo completo dei dati su tutta la degenza. I parametri vitali erano riportati sempre 
secondo i “giri” istituzionali previsti nel reparto: mattina-pomeriggio-sera, in tutti i casi presi 
in considerazione mancava il dato sulla frequenza respiratoria, nel caso specifico della 
chirurgia toracica potrebbe essere uno degli elementi critici che emergono precocemente e 
che potrebbero essere segno di un peggioramento clinico in atto. Infatti un aumento della 
frequenza respiratoria, anche lieve, potrebbe essere un precoce segno dello sviluppo di una 
infezione che può rapidamente evolvere in sepsi. Tenendo conto che il reparto è confrontato 
con una popolazione tendenzialmente anziana, questa alterazione potrebbe essere una 
delle poche manifestazioni di un peggiormaneto clinico, in quanto i meccanismi di compenso 
sono alterati dall’età, dalle patologie e dalle terapie assunte. Vero è che durante i “giri” di 
terapia una tachipnea o una bradipnea marcata risalta subito, ma lievi variazioni potrebbero 
non essere riconosciute e la mancanza del dato impedisce la ricostruzione di un trend che 
permetta di analizzare l’evoluzione di una situazione su di un periodo più lungo.  
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In aggiunta una tachipnea o una tachicardia potrebbero essere segno che il paziente provi 
dolore, soprattutto nei casi in cui la comunicazione, vuoi per la lingua o per delle patologie 
pregresse, non è possibile: si tratta di uno degli elementi da tenere in considerazione come 
valutazione “alternativa” del dolore senza l’uso della scala VAS. 
Un altro elemento ricavato dalle interviste è la valutazione approfondita del sintomo algico, 
che non è stata riportata in modo sistematico e completo nei “Focus” specifici. Secondo la 
mia esperienza in reparto, le valutazioni avrebbero dovuto essere eseguite in modo 
completo e specifico, nei decorsi questo elemento non emergeva a pieno. Le valutazioni 
precise e puntuali, secondo le abitudini del reparto, molto simili ai principi ispirati 
dall’acronimo OPQRST, erano svolte più volte al giorno e adeguate in modo ottimale alla 
tipologia di paziente, verificando puntualmente l’efficacia della terapia di riserva 
somministrata. La registrazione dei dati per i casi analizzati non era altrettanto precisa, infatti 
la connessione tra scala VAS, “Focus” dolore, e somministrazione delle riserve dovrebbe 
esssere lineare, ma - come si evince dai dati - non sempre era così: vi sono spesso orari 
che non combaciano tra le azioni intraprese e le valutazioni. Solo in due casi è stata riportata 
l’evoluzione della somministrazione dell’analgesia in riserva con un trend che permetta di 
ricostruire lo stato precedente e successivo alla terapia così da avere un’evoluzione del 
sintomo algico e valutare se fosse il caso di introdurre o meno una terapia fissa con effetto 
più marcato. Questo aspetto è confermato anche dalle interviste mediche, dove si riscontra 
una valutazione eseguita in modo corretto dagli infermieri, ma che potrebbe essere 
approfondita e meglio riportata nelle cartelle informatizzate. Alcune motivazioni emerse 
trasversalmente, e basate su quanto vissuto in reparto, sono da ricondurre al carico di 
lavoro, a tratti anche molto elevato e intenso per cui vi è una sorta di scelta in cui si preferisce 
valutare il sintomo con il paziente, dedicando più tempo allo stesso, piuttosto che soffermarsi 
sul computer a registrare tutti i dati. Inoltre il programma informatico non aiuta l’operatore in 
quanto il “Focus”, il grafico di cura con i parametri e la scala VAS e le terapie si trovano in 
tre schermate diverse con un layout diverso per ognuna delle schermate. Si è confrontati 
con grafici, tabelle ed elementi più discorsivi in posizioni diverse, questo potrebbe spiegare 
le ragioni per cui gli orari non combaciano a pieno. Un ulteriore “Focus” aperto in tutti i 
pazienti riguarda l’alterazione cutanea: la ferita chirurgica. Questa informazione veniva 
aggiornata in tutti i casi considerati almeno una volta per turno e in modo estremanete 
preciso e completo, venivano riportate le azioni intraprese e le evoluzioni sia esse positive 
che negative. Questa valutazione è strettamente legata a quella del dolore, in quanto spesso 
era riferito nel sito del drenaggio toracico e un peggiormento potrebbe essere segno di una 
complicanza post operatoria in atto. L’aspetto della PCEA costituisce uno dei punti cardine 
dell’analgesia in chirurgia toracica, se ne trova conferma  sia nelle interviste ai medici che 
agli infermieri, ma anche i dati sottolineano questo aspetto: infatti tutti i pazienti avevano 
una PCEA all’arrivo in reparto. Presenta però una criticità, in quanto non sono stati riportati 
in modo sistematico il numero di boli dati e somministrati direttamente dal paziente. Un 
istoriato completo in questo senso avrebbe permesso di capire se il dosaggio fosse 
adeguato, agendo su questo tipo di analgesia, evitando di  somministrare terapie sistemiche 
con possibili effetti collaterali e complicazioni maggiori. Per quanto riguarda il colloquio di 
dimissione il personale medico lo ritiene di fondamentale importanza e investe molto tempo 
nello stesso, spiegando al paziente le varie peculiarità, tra cui gli aspetti legati all’analgesia 
una volta al domicilio. La rilevanza di questo momento  viene riconosciuta anche dagli 
infermieri, ma attualmente non vi è un momento formale, dedicato al colloquio di dimissione: 
vi è unicamente una verifica della comprensione delle informazioni, questi operatori sanitari 
si prendono a carico le domande puntuali, fornendo le risposte conseguenti. 
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La sedazione del dolore interferisce con la sensibilità e i valori personali, culturali e con i 
retaggi del passato: questi aspetti sono evidenziati anche nelle intreviste dei medici. Il tema 
sembrerebbe risultare più marginale per gli  infermieri, lo confermano i dati presi in 
considerazione. Occorre tuttavia riconoscere che pragmaticamente tutti i pazienti con un 
dolore superiore a 5/10 sulla scala VAS hanno ricevuto precocemente un’analgesia 
adeguata, anche con farmaci della classe degli oppiacei. Questo problema, spesso riportato 
nella letteratura analizzata per questo lavoro, non sembra essere presente nelle fattispecie 
e non ha influenzato le cure e la presa a carico dei pazienti analizzati. 
 

8 Conclusioni  

La domanda di ricerca iniziale verteva sugli interventi infermieristici, attraverso la terapia 
antalgica di riserva in grado di assicurare un miglioramento del dolore post operatorio in 
chirurgia toracica. L’ipotesi che avevo proposto nella fase preparatoria del lavoro rilevava 
come la terapia antalgica di riserva subisse influenze tali da non poterla sfruttare a pieno e 
quindi ne deriva solo una parziale presa a carico della sintomatologia. Ritengo che queste 
considerazioni abbiano trovato una risposta, seppur inevitabilmente parziale, grazie a 
questo lavoro. Nel quadro teorico esposto sono riportati gli interventi e le valutazioni utili per 
il lavoro quotidiano del reparto. Grazie alla raccolta dei dati e attraverso le interviste a medici, 
infermieri e all’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti, posso confermare che vi sono degli 
spazi di miglioramento per quanto riguarda il tema del dolore in chirurgia toracica. Sono 
infatti individuabili dei settori in cui esiste un margine d’intervento al di là delle procedure 
fissate e standardizzate: un esempio riguarda l’approfondimento delle valutazioni oppure il 
miglioramento della registrazione dei dati nel sistema informatico o ancora la registrazione 
dei dati legati alla PCEA, senza dimenticare la qualità e i tempi da dedicare al colloquio di 
dimissione. Questi misure permetterebbero di aumentare ulteriormente la già elevata qualità 
della presa a carico dei pazienti nel reparto di chirurgia. Va in ogni caso riconosciuto che 
ogni intervento strutturale fissato da protocolli e da procedure definite a livello teorico trova 
un suo limite naturale nell’applicazione di tali principi nella realtà del reparto. I professionisti 
che hanno il compito di declinare i modelli astratti nella concretezza della prassi sono gli 
operatori sanitari, tra di loro gli infermieri. La qualità e l’accuratezza dei loro interventi, data 
per acquisita la preparazione professionale, dipende da vari fattori in parte preventivamente 
imponderabili: per esempio un’urgenza o l’assenza di un collega possono modificare 
sostanzialmente il tempo a disposizione per seguire le disposizioni alla lettera. Queste 
ragioni potrebbero giustificare alcune differenze che si sono verificate nell’archiviazione dei 
dati. A titolo generale ricordo che i cambiamenti protocollari intervenuti in questi ultimi anni 
hanno preteso un incisivo aumento delle procedure amministrative che comportano la 
registrazione degli atti medici, questi vincoli hanno eroso il tempo a disposizione per 
l’intervento stesso e per l’attenzione tangibile e pratica dovuta al paziente. È immaginabile 
che in alcuni momenti questo precario equilibrio abbia come conseguenza delle lacune nella 
registrazione dei dati richiesti. A questo vanno aggiunte anche le continue razionalizzazioni 
e ottimizzazioni dell’organizzazione interna dei reparti: queste decisioni, in buona parte 
dettate dalla necessità di contenere i costi, mettono sotto pressione gli operatori sanitari, 
costretti a seguire un numero sempre maggiore di pazienti in un intervallo temporale che si 
riduce. Sarebbe utopico ritenere che queste tendenze siano prive di effetti: il problema è 
stato, ancora recentemente, denunciato pubblicamente, e interpella delle decisioni politiche 
ed economiche che influenzano in qualche modo la qualità delle cure corrisposte. 
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Nel caso dell’esperienza vissuta, va comunque riconosciuto che la terapia antalgica di 
riserva subisce delle influenze negative, ma esse non sono tali da limitare la presa a carico 
del dolore acuto post operatorio. Uno dei dati più significativi è che tutti i pazienti con un 
dolore sulla scala VAS superiore a 5 hanno ricevuto rapidamente una riserva secondo le 
prescrizioni, adattata alla casistica e alla storia clinica del paziente. Grazie all’esperienza in 
reparto e alla redazione di questo lavoro, ho avuto ulteriore conferma di quanto la terapia 
del dolore sia di fondamentale importanza nella presa a carico non solo dei pazienti di 
chirurgia ma di tutte le persone che sono costrette e convivere, in forme e in tempi diversi, 
con il dolore. La sofferenza è esplicitamente dichiarata dal paziente e si manifesta con degli 
effetti sensoriali che impongono un tempestivo intervento sedativo, dettato da esigenze 
oggettive, ma forse anche da un coinvolgimento empatico che si trasmette dal soggetto 
passivo al curatore. Per questa ragione nell’indagine ho potuto appurare che tutte le 
procedure hanno avuto successo: palliare il dolore significa evolvere da una situazione di 
disagio conclamato ad uno stato di comfort relativo con dei benefici evidenti. Di questo è 
ben consapevole l’operatore sanitario che investe le competenze e le risorse necessarie per 
assicurare una migliore qualità al degente: si tratta di una necessità inalienabile, 
riconosciuta dalla nostra cultura. Nel nostro contesto è stata in buon parte rimossa 
l’immagine della sofferenza come valore etico-religioso, il dolore non è più considerato 
forma di espiazione di una colpa, il paziente non è più figura cristologica. In generale è 
accettata l’idea di assicurare una forma di benessere attraverso le potenzialità della chimica 
farmacologica, anche se sono state formulate delle riserve sulla somministrazione di alcune 
sostanze, in particolare gli oppiacei. Questi presupposti agevolano indubbiamente anche il 
ruolo dell’infermiere al fronte. Si tratta di un aspetto che ha conosciuto uno sviluppo molto 
ampio, che ha interessato le conoscenze, le terapie e la presa a carico in generale. Una 
delle ipotesi che avevo proposto, ancora oggi presente nella letteratura, riteneva che 
influenze extra-scientifiche potessero interferire con la presa a carico di questo sintomo 
estremamente invalidante. Da quanto ho potuto verificare non emergono segnali che 
possano far pensare ad aspetti simili, questo è segno di un cambio di paradigma che ha 
aumentato la qualità della nostra presa a carico.  
 
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di mettere in pratica le conoscenze apprese 
trasversalmente da tutto il percorso “passerella” unendo aspetti formali, conoscenze di 
anatomia, fisiologia, fisopatologia e terapia con le tecniche di analisi apprese nel corso 
“Metodologia della ricerca”. Inoltre ho avuto la possibilità di confrontarmi con dei 
professionisti che si occupano giornalmente di studi, raccolte dati e analisi degli stessi. Da 
loro ho potuto comprendere come venga promossa la qualità in un contesto estremamente 
più ampio rispetto a quanto preso in considerazione per questo lavoro. Altro aspetto 
particolarmente interesante è stato il confronto con i professionisti implicati nelle cure dei 
pazienti con background diversi: è stato arricchente cogliere le sfacettature che 
caratterizzano i metodi e la presa a carico dei pazienti.  
 
A questo punto traggo un bilancio estremamente positivo da questo lavoro di ricerca posto 
alla conclusione del percorso formativo. L’obiettivo lo definirei raggiunto, grazie ad una 
pianificazione accurata delle tempistiche e delle finalità da raggiungere, questa 
coordinazione mi ha permesso di gestire il poco tempo a disposizione per essere il più 
efficace ed efficiente possibile. Il risultato è stato raggiunto anche grazie al direttore di tesi, 
che ha saputo rispondere in modo estremamente preciso e puntuale ai miei quesiti, 
permettendomi di acquisire un piano di lavoro chiaro e definito. 
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L’attendibilità dei dati avrebbe potuto essere meglio accreditata attraverso un’estensione 
della loro raccolta e della relativa analisi, ma conciliare la formazione teorica, lo stage e 
l’attività professionale di Soccorritore Diplomato non mi ha permesso di investire ulteriori 
risorse nel lavoro, come avrei voluto. Va riconosciuto tuttavia che la tipologia dei casi 
permette di riconoscere delle situazione omogenee: pertanto l’esiguità dei numeri riesce a 
rappresentare in modo piuttosto preciso le casistiche che si possono ritrovare nella 
fattispecie. L’esistenza di protocolli indirettamente conferma questo assunto, resta in ogni 
caso la variabile soggettiva ed individuale che accompagna sempre la storia soggettiva della 
malattia e del dolore. In prospettiva futura, sarebbe appunto interessante ampliare il numero 
di casi coinvolti, considerando, ad esempio, i pazienti trattati per un anno, in modo da 
garantire un numero maggiore di dati e aumentare l’affidabilità dello studio. 
 
Una particolare difficoltà l’ho riscontrata dovendo interrogare lo strumento informatico per  
la raccolta dati attraverso la cartella informatizzata “Geco”: questo esercizio ha richiesto più 
del doppio del tempo di quanto preventivato. Un’esigenza emersa nelle interviste riguarda il 
coinvolgimento degli infermieri in un processo di formazione continua in grado di trattare, 
tra i vari temi, anche le criticità emerse da questo lavoro. In una fase successiva si potrebbe 
immaginare di ripetere l’analisi qui proposta per verificare il grado di assimilazione dei 
concetti, sarebbe inoltre auspicabile raccogliere gli spunti dagli infermieri per migliorare il 
loro lavoro quotidiano. A titolo integrativo, sarebbe interessante coinvolgere anche i pazienti 
con interviste prima, durante e dopo il ricovero: si tratterebbe di valutare, dalla loro 
prospettiva, come hanno vissuto la degenza e come sono stati presi a carico sul tema del 
dolore, cogliendo anche da loro spunti di miglioramento.  
 
Le informazioni raccolte hanno permesso di identificare dei margini di miglioramento 
concernenti il ruolo dell’infermiere. Per chiarezza espositiva, illustro questi contenuti 
riferendomi alle competenze professionali definite e formalizzate dai ruoli dell’infermiere 
SUP (SUPSI-DEASS, 2020). Ben consapevole dei limiti concessi dal ruolo che ho assunto, 
propongo degli emendamenti mirati e puntuali. Non si tratta di stravolgere delle procedure, 
ma di trasformare alcune pratiche attraverso interventi fattibili e realistici, dettati dal buon 
senso e da una ragionevolezza maturata nel corso dell’esperienza che ho vissuto 
acquisendo delle competenze, ma anche sviluppando un senso critico rispettoso e 
pragmatico. 
 
Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
 
Per ricoprire questo ruolo occorrono una competenza professionale, un continuo 
aggiornamento e una pratica professionale continuata che si rafforza nel confronto critico 
con i colleghi e con altri operatori sanitari coinvolti nella terapia del dolore. In particolare, in 
questo ambito, si tratta di sviluppare ulteriormente la valutazione del sintomo algico, 
seguendo ad esempio acronimi provenienti dall’ambito pre-ospedaliero che si addicono e si 
adattano anche ad un contesto di degenza come l’OPQRST. Una completa corrispondenza 
di questo compito sarebbe parte integrante di un assesment generale per identificare 
precocemente il dolore; occorrerebbe prevedere una definizione e una registrazione dello 
stato prima e dopo la somministrazione di un’eventuale terapia di riserva. Un ulteriore spunto 
potrebbe riguardare l’informazione del paziente: si tratta di promuovere un suo 
coinvolgimento attivo, inteso come presupposto per trasformarlo in un co-attore del 
processo terapeutico che lo riguarda. Una cattiva compliance può infatti incidere 
negativamente sul decorso della terapia.  
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In questa prospettiva la qualità e l’estensione della consapevolezza attraverso 
un’informazione accresciuta potrebbe essere auspicabile, in particolare vi sarebbe la 
necessità di renderlo edotto sulle possibilità di trattamento delle algie sia farmacologiche 
che non. 
 
Ruolo di comunicatore  
 
Tenendo conto di questo ruolo, la criticità evidenziata riguarda la documentazione delle 
valutazioni. Infatti, nonostante i dati vengano rilevati in modo preciso e puntuale, essi non 
vengono riportati in modo altrettanto rigoroso nella cartella informatizzata. In questo modo 
la ricostruzione eziologica della patolgia, così come la descrizione del suo decorso, risultano 
incompleti. Svanita la memoria di prossimità, il caso rimane negli archivi con un grado di 
approssimazione che dipende dalla completezza dei dati riportati. Nella memoria storica, a 
partire dal medio termine, non resta ciò che è successo, ma la descrizione e la narrazione 
di ciò che è successo: si tratta di un problema di metodo. Ne abbiamo riferito in precedenza. 
Vi è da ritenere che questa lacuna sia proporzionale al successo della cura: infatti un 
decorso positivo impone minori vincoli descrittivi rispetto ad un caso problematico che 
necessita di interventi integrativi, di cui bisogna lasciare traccia in modo più esteso. Un 
supporto decisivo potrebbe in questo ambito essere offerto dal sistema informatico, che 
potrebbe essere reso più snello e lineare, riducendo in questo modo il tempo amministrativo 
dell’atto. Ad esempio, al momento della somministrazione di una riserva potrebbe aprirsi 
automaticamente il “Focus” dolore e una casella con la scala VAS, così tutto potrebbe 
essere aggiornato in tempo reale e in modo sincronico. Inoltre alla prima apertura del 
“Focus” specifico potrebbero esserci delle domande pre-stabilite che aiutino l’operatore a 
inserire tutti i dati rilevanti della situazione, creando anche una sorta di unità di registrazione, 
in cui ogni paziente (con le dovute peculiarità) ha i dati riposti nello stesso modo, 
facilitandone la lettura e la comprensione. In aggiunta, dopo un lasso di tempo (stabilito in 
base alla tipologia di farmaco somministrato) potrebbe aprirsi un promemoria che ricordi di 
rivalutare il sintomo. Altro aspetto riguarda la necessità di inserire in una casella specifica i 
dati legati alla PCEA, per permettere di leggere un istoriato, avendo un trend di dati oggettivi, 
riportati in modo affidabile. Queste informazioni dovrebbero riportare il numero di boli 
somministrati rispetto a quanti sarebbe stato possibile somministrare e i dati sui dosaggi 
ricevuti, che andrebbero a sommarsi con quelli dei “Focus”, dei parametri e del VAS, in 
modo da assicurare una completezza dei riscontri e adeguare, se necessario la presa a 
carico. 
 
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro  
 
Una migliore registrazione delle valutazioni garantirebbe al personale infermieristico una 
migliore conoscenza del paziente, egli potrebbe avere a disposizione dati completi su un 
periodo più lungo del turno, questo permetterebbe di interagire con il corpo medico in modo 
più efficace ed efficiente. Anche i medici avrebbero maggiori dati a disposizione per valutare 
il paziente e adeguare le cure, d’altra parte gli infermieri potrebbero proporre adeguamenti 
alla terapia, in modo più mirato e basandosi su dati oggettivi. Il tutto con lo scopo di trovare 
la terapia migliore per il  paziente specifico, limitando gli effetti collaterali e le complicazioni. 
Ritengo che sarebbe opportuno esplorare la possibilità di prevedere la presenza di un 
infermiere ai colloqui, che attualmente vengono svolti solo dai medici, sia nel contesto della 
pre-ammissione che della post-degenza, in questo modo si accrescerebbe la collaborazione 
multidisciplinare per favorire la presa a carico dei pazienti.  
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Profili e ruoli professionali complementari si integrerebbero in modo sinergico a beneficio 
della qualità della cura. Una prospettiva plurale risulta tendenzialmente più completa, 
rispetto ad un colloquio individuale.  
 
Ruolo di manager  
 
Per quanto riguarda questa competenza lo sviluppo potrebbe essere legato 
all’implementazione di un colloquio di dimissione strutturato e previsto in un momento 
definito: i contenuti di questo momento dovrebbero evitare delle ridondanze con quanto 
espresso in precedenza (vedi paragrafo Ruolo di membro di un gruppo di lavoro) e risultare 
propedeutico alla dimissione. Potrebbe essere previsto il giorno prima della dimissione, nella 
seconda metà della giornata, dove il carico di lavoro è livemente inferiore: questa proposta 
permetterebbe al paziente di avere ancora del tempo per riflettere sulle informazioni e per 
porre ulteriori quesiti prima di lasciare l’ospedale. Il colloquio dovrebbe integrare sia la figura 
del medico, dell’infermiere e di altre figure professionali specificamente attivate per prendere 
a carico bisogni specifici come fisioterapisti, dietisti o aiuti domiciliari. L’infermiere 
assumerebbe la funzione di garante della continuità relazionale tra i diversi attori, il suo ruolo 
è per altro legittimato dal tempo trascorso con il paziente. È infatti questa figura a 
frequentare il paziente con maggior assiduità, più di qualsiasi altro operatore, sarebbe 
pertanto in grado di mediare il colloquio, considerando le particolarità individuali. Questo 
permetterebbe di integrare le conoscenze e le competenze del team che ha preso a carico 
il paziente, favorendo la ripresa delle attività nella vita quotidiana, una volta tornato al 
domicilio. 
 
Ruolo di promotore della salute 
 
I contenuti di questo ruolo sono indirizzati all’approfondimento e all’integrazione delle 
competenze e delle conoscenze professionali legate al paziente per adattare ancora meglio 
la terapia antalgica che lo riguarda, tenendo conto delle attività del reparto e delle sue 
esigenze una volta al domicilio. Ci si dovrebbe basare su protocolli standard, tuttavia  
adeguati alle diverse situazioni individuali, in modo da trovare il giusto medicamento e il 
minimo dosaggio che copra il sintomo algico, limitandone le complicaze e gli effetti 
collaterali. In una prospettiva allargata, l’infermiere dovrebbe assumere la funzione di 
consulente della salute del paziente, in modo da modificare i comportamenti che nuocciono 
al decorso della malattia. Occorre evitare il riacutizzarsi della percezione del dolore i cui 
sintomi possono essere alleviati attraverso una consapevolezza che passa dalla capacità di 
convivere con uno stato problematico, contenendone - nel limite del possibile - le 
degenerazioni. 
 
Ruolo di apprendente e insegnante  
 
Si tratta di una dimensione centrale: la continua evoluzione dei processi di cura, grazie 
all’evoluzione scientifica e terapeutica, impone un continuo aggiornamento delle 
competenze. Questa necessità può essere coltivata sul campo, in reparto nel corso della 
quotidianità, ma dovrebbe essere meglio garantita anche a livello istituzionale. Si tratta di 
un punto di fondamentale importanza per garantire una qualità di cura sempre più elevata: 
in questo senso sarebbe necessario ripristinare le formazioni specifiche, integrando tutti gli 
attori coinvolti e avvalendosi di una consulenza specialistica, promossa dai membri del Pain 
Service.  
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In questo modo si potrebbero mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze 
e permettere ai neo-assunti di acquisire informazioni specialistiche utili al lavoro quotidiano 
nel reparto. Visto il momento storico particolare, si potrebbero sfruttare le tecnologie per una 
formazione a distanza che renderebbe meno complicata l’organizzazione delle formazioni e 
degli spazi. Parallelamente l’infermiere con esperienza dovrebbe svolgere una funzione 
didattica nei confronti dei colleghi più giovani, senza per altro dimenticare il ruolo 
pedagogico indirizzato verso la promozione della salute (vedi il paragrafo precedente: Ruolo 
di promotore della salute). Come si vede, le mansioni sono interconnesse e richiedono la 
mobilitazione di competenze e di capacità diversificate. 
 
Ruolo legato all’appartenenza professionale 
 
Sicuramente lavori di questo genere permettono di evidenziare punti positivi e spunti di 
miglioramento molto pratici che permettono di migliorare, con semplici interventi, il lavoro 
quotidiano. Le proposte formulate hanno un comune denominatore: si tratta di affinare degli 
atti medici o amministrativi a beneficio in primo luogo del paziente, ma anche a vantaggio 
dell’équipe preposta all’intervento. L’efficacia delle misure e il grado di accettazione delle 
stesse, corroborato da una finalità condivisa, promuove la complementarietà tra i diversi 
ruoli sanitari. Una prospettiva eterogenea, fondata su competenze diverse, genera un 
positivo senso di appartenenza ad un gruppo che può affiancare una gerarchia basata sugli 
organigrammi. La responsabilizzazione del singolo nella terapia del dolore diventa in questo 
modo tassello di un mosaico che si compone a più mani, sotto la necessaria regia di chi 
assume la responsabilità, anche decisionale, in un contesto di cura. 
 
La descrizione dei ruoli assegnati all’infermiere conferma il carattere poliedrico della 
professione, questa peculiarità crea i presupposti per affrontare il tema del dolore nelle sue 
diversificate forme, considerando un ideale equilibrio tra procedure protocollari e la dovuta 
elasticità necessaria per adattarsi alla soggettività del paziente. 
 
Gli interlocutori coinvolti - medici, infermieri e indirettamente i pazienti - hanno confermato 
la rievanza della presa a carico del dolore acuto. Gli aspetti positivi pongono l’accento sulla  
professionalità del personale curante e sull’efficacia delle procedure consolidate e dei 
protocolli di riferimento. I parametri e i valori che dettano gli interventi palliativi del dolore 
sono monitorati in modo da garantire misure efficaci in caso di bisogno. Di conseguenza 
tutti i pazienti analizzati, che presentavano una scala VAS superiore a 5/10, hanno ricevuto 
un’analgesia, riuscendo in questo modo a contenere i disagi. Sono stati evidenziati dei 
margini per ottimizzare l’efficacia e la completezza delle prassi: questi spazi riguardano la 
registrazione dei dati nel sistema informatico che potrebbe essere più razionale e più pratico 
nel suo uso empirico, permettendo un guadagno di tempo in un contesto in cui questa 
risorsa non abbonda. Sarebbe inoltre auspicabile favorire un approfondimento delle 
valutazioni dello stato del paziente in riferimento alla frequenza respiratoria e ad una 
migliore sequenzialità  tra valutazioni, scala VAS, “Focus”, somministrazione delle riserve e 
rivalutazione critica del trattamento eseguito. 
 
Il campione analizzato non può essere considerato rappresentativo della prassi che 
interessa il trattamento del dolore acuto post chirurgico ma offre una fotografia puntuale 
della situazione attuale. È confermata l’elevata qualità degli interventi, i suggerimenti 
proposti sono orientati verso il miglioramento costante delle cure offerte, attraverso 
l’affinamento e il consolidamento di alcune procedure seguite dagli infermieri. 
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11 Allegati  
 

11.1  Raccolta dati paziente 1 
 

“Paziente 1” 
 

- Anamnesi remota: 
- Adenocarcinoma poco differenziato del lobo polmonare superiore destro 

(pT1N2M0) 
- Epatite C cronica 
- BPCO Gold 2 (tabagismo attivo 30 py) 
- Ipercolesterolemia. 

- Anamnesi attuale: 
- Paziente nota per Adenocarcinoma polmonare del lobo polmonare superiore destro 

con coinvolgimento linfonoidale. 
- Tipo d’intervento: 

- Lobectomia superiore destra e linfadenectomia iloeo-mediastinica in toracotomia. 
Posa drenaggio pleurico Thopaz e PCEA. 

- Focus specifici: 
- Dolore: paziente lamenta dolore, SOM riserva (Voltaren) 

Rivalutazione: circa una-due volte per turno 
Azioni: SOM riserve, valutazione presenza del dolore 
Valutazione: dolore, no scala VAS, no altre valutazioni, riportato l’intervento 
eseguito e l’esito. 

- Alterazione del movimento: paziente si mobilizza con difficoltà a causa dei presidi 
e del dolore 
Rivalutazione: una per turno 
Azioni: sorveglianza, riportato momento rimozione presidi e SOM riserva 
Valutazione: sorveglianza, aggiornamento situazione presidi. 

- Alterazione cutanea: medicazione impregnata di sangue-siero, gonfiore e 
ematoma 
Azione: SOP, rinnovo medicazione, sorveglianza 
Rivalutazione: una per turno 
Valutazione: rivalutazione medicazione e ev. cambio medicazione. 

 
- Particolarità durante il ricovero: 

- Ripresa in SOP per revisione ferita chirurgica con evacuazione di ematoma (200 
ml) dalla ferita chirurgica. 
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Giorno 1 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 08.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Movicol 1 - 1 - - 
Voltaren 50 mg Rapid 1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Kytril 1mg - 09.57 - - - 
Morphin 1 mg (1 mg/3h) - - - - - 
Oxynorm 10 mg (1x/4h) - - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 2-3-1-2-3 08.00 11.00 16.00 21.00 00.00 

 
VAS rivalutata secondo orari “fissi” corrispondenti ai momenti previsti istituzionalmente 
(SOM terapia, visita medica), no rivalutazione dopo TH di riserva. 
 

- Parametri vitali:  
Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 

05.55 - 98 110/70 97 36.9  
13.50 - 99 104/60 99 37.1 Cambio medicazione 
20.50 - 89 (A) 94/62 (A) 81 36.9  

 
- Particolarità giorno 1: 

- Nessuno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 41 

Giorno 2 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Movicol 1 - 1 - - 
Voltaren 50 mg Rapid 1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Kytril 1mg  - - - - - 
Oxynorm 10 mg (10mg/3h) - - - - - 
Novalgina 500 mg (500mg/6h) - - 14.50 - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 3-4-1 08.00 16.00 22.00 - - 

 
Una volta per turno, non vi sono rivalutazioni dopo la terapia di riserva. 
 

- Parametri vitali:  
Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 

00.35 - 93 99/57 85 36.5  
05.45 - 96 104/70 76 36.6  
13.28 - 98 116/77 71 36.6  
20.53 - 95 104/61 80 37.0  
 

- Particolarità giorno 2: 
Nessuna 
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Giorno 3 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Movicol 1 - 1 - - 
Voltaren 50 mg Rapid 1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Voltaren 50 mg Rapid - - 14.51 - - 
Oxynorm 5 mg (1x/4h) - -  14.17 - - 
Novalgina 1g (1g/8h) - - - - - 
Temesta 1mg (1x/24 se insonnia) - - - - 21.11 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 2-5-0 09.00 21.00 01.00 - - 

 
     Valutazione VAS non a intervalli regolari, comunque una volta per turno 
 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
05.50 - 96 109/73 78 37.0  
13.33 - 96 131/79 78 36.7  
19.45 - 96 124/64 78 37.0  

 
- Particolarità giorno 3: 

Secondo protocollo viene fermata l’infusione tramite PCEA e dopo 3 ore circa viene 
rimosso il catetere. 

 
PCEA: 

- Bupivacaina 1.25 mg/ml + Fentanyl 2 mcg/ml 
Range 0-3-6 ml/h 
Bolus Riserva: 4ml (max 3x/h ogni 20 minuti). 
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11.2  Raccolta dati paziente 2 
 

“Paziente 2” 
 
- Anamnesi remota: 

- Carcinoma adenosquamoso polmonare lobo superiore sinistro (pT2N0M0) 
- Carcinoma duttale invasivo mammella sinistra (pT1N0M0). 
- Tromboflebiti arti inferiori 
- Ipercolesterolemia 
- Stato post isterectomia 2007 
- Neuropatia periferica arti inferiori. 

- Anamnesi attuale: 
- Paziente nota per Carcinoma adenosquamoso polmonare al lobo superiore sinistro. 

- Tipo d’intervento: 
- Toracoscopia esplorativa, successiva toracotomia con lobectomia superiore 

sinistra, linfadenectomia iloeo-mediastinica, posizionamento drenaggio pleurico 
Thopaz e PCEA.  
TH neoadiuvante con Tagrisso. 

- Focus specifici: 
- Dolore: paziente presenta dolore 3/10 sul sito di posizionamento del drenaggio 

pleurico, suggerito bolo tramite PCEA e SOM TH riserva 
Rivalutazione: più volte per turno, prima e dopo SOM terapia riserva 
Azioni: rivalutazione, valutazione drenaggio, VAS, SOM riserva 
Valutazione: dolore, VAS, riportati gli interventi eseguiti. 

- Alterazione cutanea: medicazione lobectomia sinistra in sito, pulita con Thopaz in 
aspirazione 
Rivalutazione: una per turno 
Azioni: rivalutazione, cambio medicazione 
Valutazione: cute, drenaggio, aspirazione, perdite aspirazione. 
 

- Particolarità durante il ricovero: 
Nessuno. 
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Giorno 1 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 40 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Brufen 600 mg 1 1 1 - - 
Dafalgan 1gr 1 1 1 1 - 
Pregabalin 50 mg 1 - 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Voltaren 50 rapid (1x/8h) - - - - - 
Oynorm 5 mg (1x/6h) 05.53 - - - - 
Novalgina 500 mg (1x/5h) 01.00 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS  3-8-10-7-1 00.50 05.30 06.15 07.30 - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
00.59 - 95 106/54 - -  
05.04 - 90 146/81 84 36.5  
06.09 - 90 148/81 73 -  
13.13 - 91 136/77 78 36.6 Rinnovo medicazione 
19.40 - 92 135/79 82 36.9  

 
- Particolarità giorno 1: 

Nessuna 
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Giorno 2 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 40 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Brufen 600 mg 1 1 1 - - 
Dafalgan 1gr 1 1 1 1 - 
Pregabalin 50 mg 1 - 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Oynorm 5 mg (1x/6h) - - - - - 
Novalgina 500 (1x/5h) 02.30 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS   1-2 00.42 06.47 - - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
00.45 - 91 136/74 69 -  
05.56 - 92 161/93 92 36.5  
14.38 - 83 (A) 120/72 88 36.8  
20.06 - 93 154/69 89 37.7  
 

- Particolarità giorno 2: 
Nessuna 
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Giorno 3 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 40 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1  1 - - 
Dafalgan 1gr 1 1 1 1 - 
Pregabalin 50 mg 1 - 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Oxynorm 5 mg (1x/6h) 04.50 - - - - 
Pethidin 75 mg IM OU 08.15 - - - - 
Novalgina 500 mg (1x/5h) 04.46 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 6-1-7 02.57 06.37 08.00 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
04.53 - 93 168/96 98 36.9  
11.14 - 97 163/96 91 -  
11.51 - 96 165/92 84 36.8  
14.30 - 93 139/74 84 36.7  
19.51 - 93 118/79 99 37.3  

 
- Particolarità giorno 3: 

Secondo protocollo viene diminuito il flusso della PCEA e successivamente viene 
rimosso il catetere. 

 
PCEA: 

- Bupivacaina 1.25 mg/ml + Fentanyl 2 mcg/ml 
Range 0-3-6 ml/h 
Bolus Riserva: 4ml (max 3x/h ogni 20 minuti). 
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11.3  Raccolta dati paziente 3 
 

“Paziente 3” 
 

- Anamnesi remota: 
- Adenocarcinoma polmonare moderatamente differenziato lobo superiore destro 

(pT1N0M0) 
- Rizartrosi bilaterale 
- Carcinoma lobare invasivo mammella sinistra (pT2N0M0) 
- Osteopenia, 
- Ex tabagista (stop 2010). 

- Anamnesi attuale: 
- Adenocarcinoma polmonare moderatamente differenziato lobo superiore destro 

(pT1N0M0). 
- Tipo d’intervento: 

Toracoscopia destra, lobectomia superiore destra, linfadenectomia ileo-
mediastinica, posizionamento drenaggio pleurico Thopaz e PCEA. 

- Focus specifici: 
- Nausea/vomito: il paziente riferisce lieve nausea, inappetenza e spossatezza, 

emesi non riferita 
Rivalutazione: una per turno, più volte nella fase acuta 
Azioni: SOM riserva Kytril e idratazione (paura di alimentarsi), presa a carico 
Valutazione: valutazione segni e sintomi riferiti dalla paziente 

- Dolore: oggi diminuita e successivamente rimossa la PCEA, con la PCEA non 
viene riferito nessun dolore. 
Rivalutazione: una per turno, VAS, TH riserva 
Azioni: se necessario SOM TH riserva 
Valutazione: VAS, dolore, valutazione Pain Service, riportati interventi. 

- Alterazione del movimento: il paziente necessita di un curante per mobilizzarsi a 
causa dei presidi e del dolore esacerbato al movimento 
Rivalutazione: una per turno 
Azione: aiuto e sorveglianza nelle prime mobilizzazioni, consulto fisioterapico, 
ricordato di chiamare per assistenza in caso di necessità 
Valutazione: stabilità nella mobilizzazione, percezioni del paziente, problematiche 
durante la mobilizzazione. 

- Alterazione cutanea: Presente ferita chirurgica post lobectomia superiore destra 
con medicazione in sito, non presenti problematiche 
Rivalutazione: una per turno 
Azioni: valutazione medicazione, valutazione cute, rinnovo medicazione quando 
previsto 
Valutazione: cute, segni presenti e sintomi riferiti dal paziente. 

 
- Particolarità durante il ricovero 

- Nessuna. 
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Giorno 1 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Brufen 400 mg 1 - 1 - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Co-Amoxi 1000 mg 08.00 - 16.00 - 24.00 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Kytril 1 mg (2xdie) - - 18.00 19.16 - 
Novalgina 1000 mg gtt (1x/6h)) - - 13.57 - - 
Oxynorm 5 mg (1x/6h)      
Stilnox 10 mg (1x/die) se insonnia - - - - - 

 
- Scala VAS: 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 4-1-3 - 13.57 17.00 19.21 - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
05.56 - 93 102/52 59 37.5  
13.21 - 96 131/71 50 36.5  
17.56 - 97 137/73 56 36.9  
20.13 - 96 144/70 52 36.8  

 
- Particolarità giorno 1: 

Viene progressivamente ridotto il flusso della PCEA e successivamente viene rimosso 
il catetere. 
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Giorno 2 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Brufen 400 mg 1 - 1 - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Co-Amoxi 1000 mg 08.00 - 16.00 - 24.00 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Motilium 10 (3x/die) - - 18.11 18.30 - 
Kytril 1 mg (2x/die) - - 16.00 - - 
Novalgina 1000 mg gtt (1x/6h) - - - - - 
Oxynorm 5 mg (1x/6h)      
Stilnox 10 mg (1x/die se insonnia) 01.07 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 3-0 01.00 - 17.00 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
06.00 - 96 126/63 55 36.5  
13.21 - 97 146/77 54 36.4  
20.37 - 96 143/81 62 36.8  
 

- Particolarità giorno 2: 
Nessuna 
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Giorno 3 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Paragol 15 ml + Valverde 15 ml 1 1 1 - - 
Brufen 400 mg 1 - 1 - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Co-Amoxi 1000 mg  08.00 - 16.00 - 24.00 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Kytril 1 mg (2xdie) 00.15 - - - - 
Novalgina 1000 mg (1x/6h)) - - - - - 
Oxynorm 5 mg (1x/6h)      
Stilnox 10 mg (1/die se insonnia) 00.13 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 0-0 01.00 - 17.00 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
05.53 - 97 158/79 64 36.5  
12.47 - 96 119/67 59 36.4  
19.46 - 96 125/73 68 36.8  

 
- Particolarità giorno 3: 

Nessuna 
 
PCEA: 

- Bupivacaina 1.25 mg/ml + Fentanyl 2 mcg/ml 
Range 0-3-6 ml/h 
Bolus Riserva: 4ml (max 3x/h ogni 20 minuti). 
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11.4  Raccolta dati paziente 4 
 

“Paziente 4” 
 
 
- Anamnesi remota: 

- Adenocarcinoma polmonare del lobo inferiore destro (pT1N0M0) 
- Ernioplastica inguinale bilaterale. 

- Anamnesi attuale: 
Paziente noto per adenocarcinoma polmonare del lobo inferiore destro. 

- Tipo d’intervento: 
Toracoscopia destra con successiva toracotomia destra, lobectomia inferiore destra, 
linfadenectomia ileo mediastinica, 2 drenaggi pleurici Thopaz e la PCEA. 

- Focus specifici: 
- Alterazione della pressione arteriosa: Il paziente riferisce astenia associati a 

capogiri, si rileva ipotensione 
Rivalutazione: una per turno, nella fase acuta parametri in automatico 
Azione: liquidi SOM NaCl 0.9% 1000 ml/24h, consulto Pain service, sorveglianza, 
misura parametri in serie, diminuzione flusso PCEA per formicolii arti inferiori 
Valutazione: parametri vitali, segni e sintomi del paziente, valutazione PCEA. 

- Dolore: dolore all’emicostato destro sui punti di inserzione dei drenaggi pleurici 
Rivalutazione: una per turno 
Azione: rivalutazione, TH riserva, valutazione drenaggi 
Valutazione: VAS. 

- Alterazione della respirazione: il paziente riferisce dispnea, Sat O2 92% AA, 
applicato O2 1/l min  
Rivalutazione: due per turno 
Azione: 1 l/min O2, rivalutazione 
Valutazione: Sat O2 in AA e dopo TH con O2. 

- Alterazione cutanea: Pz presenta medicazione post lobectomia destra con due 
Thopaz in sede, ferita senza problematiche 
Rivalutazione: una per turno 
Azione: rivalutazione, cambio medicazione, valutazione ferita 
Valutazione: cute, drenaggio, medicazione. 
 

- Particolarità durante il ricovero: 
Nessuna. 
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Giorno 1 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg  - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
NaCl 0.9 % 3ml inalazione 1 1 1 1 - 
Paragol 10 ml + Valverde 10 ml 1 1 1 - - 
Durogesic 25 mcg/h cerotto (1/72h) 1 - - - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Prednisone 10 mg 1 - - - - 
Atrovent 250 mcg + Ventolin 1.25 mg 
inalazione 

1 1 1 1 - 

Fluimucil 600 mg  1 - - - - 
 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Novalgina 1000 mg (1x/8h) 00.53 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 0 - - 15.00 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
00.58 - 93 112/62 71 36.7  
05.57 - 94 131/79 72 36.7  
11.44 - 90 92/54 64 -  
12.15 - 90 90/55 65 -  
12.45 - 93 92/58 67 -  
13.15 - 96 106/69 69 -  
13.46 - 93 97/58 67 -  
15.32 - 96 119/78 71 -  
20.06 - 92 116/69 77 37.1  
 

- Particolarità giorno 1: 
- Nessuna. 
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Giorno 2 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg  - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
NaCl 0.9 % 3ml inalazione 1 1 1 1 - 
Paragol 10 ml + Valverde 10 ml 1 1 1 - - 
Durogesic 25 mcg/h cerotto (1/72h) 1 - - - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Prednisone 10 mg 1 - - - - 
Atrovent 250 mcg + Ventolin 1.25 mg 
inalazione 

1 1 1 1 - 

Fluimucil 600 mg  1 - - - - 
 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Novalgina 1000 mg (1x/8h) 01.00 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS non riportata - - - - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
04.58 - 95 137/63 62 36.6  
12.58 - 95 155/86 75 36.9  
20.27 - 97 160/80 69 36.8  
23.44 - 95 134/76 63 36.2  
       
       
 

- Particolarità giorno 2: 
- Viene ridotto il flusso della PCEA e successivamente viene rimosso il catetere. 
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Giorno 3 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg  - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
NaCl 0.9 % 3ml inalazione 1 1 1 1 - 
Paragol 10 ml + Valverde 10 ml 1 1 1 - - 
Durogesic 25 mcg/h cerotto (1/72h) 1 - - - - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Prednisone 10 mg 1 - - - - 
Atrovent 250 mcg + Ventolin 1.25 mg 
inalazione 

1 1 1 1 - 

Fluimucil 600 mg  1 - - - - 
 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Novalgina 1000 mg (1x/8h) 01.20 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 0 - - 17.00 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
05.33 - 95 160/73 65 36.0  
12.40 - 97 167/71 63 36.5  
21.00 - 98 162/70 61 36.3  
22.30 - 99 159/72 62 -  

 
- Particolarità giorno 3: 

- Nessuna 
 
PCEA: 

- Bupivacaina 1.25 mg/ml + Fentanyl 2 mcg/ml 
Range 0-3-6 ml/h 
Bolus Riserva: 4ml (max 3x/h ogni 20 minuti). 
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11.5  Raccolta dati paziente 5 
 

“Paziente 5” 
 

 
- Anamnesi remota: 

- Carcinoma squamocellulare polmonare del lobo inferiore destro (pT1N0M0) 
- Stato post pancreatite di origine etiltossica 
- Diabete mellito tipo 2 insulino-richiedente 
- Discopatia lombare (L2-L5) 
- BPCO Gold II 
- Dislipidemia. 

- Anamnesi attuale: 
- Paziente noto per Carcinoma squamocellulare polmonare del lobo inferiore destro. 

- Tipo d’intervento: 
Toracoscopia esplorativa destra, toracotomia destra, lobectomia inferiore dx, 
linfadenectomia ileo-mediastinica radicale, posizionamento drenaggio pleurico Thopaz 
e PCEA. 

- Focus specifici: 
- Dolore: il paziente riferisce dolore nel punto di inserzione del Thopaz, aumentato 

TH antidolorifica, PCEA diminuita per parestesie arti inferiori 
Rivalutazione: una per turno 
Azioni: consulto Pain Service, riduzione flusso PCEA, rivalutazione, modifica TH 
dolore 
Valutazione: dolore, VAS, PCEA. 

- Alterazione cutanea: (aperto il 11.12.20): ferita chirurgica post lobectomia destra 
senza alterazioni, drenaggio in sede, medicazione in sito e pulita 
Rivalutazione: una per turno 
Azioni: rivalutazione e cambio medicazione 
Valutazione: cute e medicazione. 
 

- Particolarità durante il ricovero: 
- Nessuna. 
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Giorno 1 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
Rosuvastatin 20 mg - - - 1 - 
Novorapid 100 UI/ml sec scala 6 UI 4UI 0UI - - 
Tresiba 30 UI - - - - 1 
Metformin 1000 mg - - 1 - - 
Janumet 100/1000 mg 1 - - - - 
Januvia 100 mg 1 - - - - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Movicol sacc 1 - - - - 
Targin 5/2.5 mg 1 - - 1 - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Ventolin 1.25 mg + Atrovent 250 mcg 
inalazione 

1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Oxynorm 5 mg (1x/4die) - - - - - 
Novalgina 500 mg (1x/6h) 06.07 - - - - 

   
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 0-5 - - 17.00 - 23.52 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
04.55 - 93 124/71 89 36.7  
13.51 - 93 103/56 79 36.5  
20.33 - 93 131/56 90 37.0  

 
- Particolarità giorno 1: 

- Viene gradualmente diminuito il flusso della PCEA e successivamente viene 
rimosso il catetere.  
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Giorno 2 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
Rosuvastatin 20 mg - - - 1 - 
Novorapid 100 UI/ml sec scala 2UI 4UI 4UI - - 
Tresiba 30 UI - - - - 1 
Metformin 1000 mg - - 1 - - 
Janumet 100/1000 mg 1 - - - - 
Januvia 100 mg 1 - - - - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Movicol sacc 1 - - - - 
Targin 5/2.5 mg 1 - - 1 - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Ventolin 1.25 mg + Atrovent 250 mcg 
inalazione 

1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Novalgina 500 mg (1x/6h) 01.30 - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS 0 06.08 - - 18.30 - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
05.05 - 90 113/57 79 37.2  
13.57 - 93 116/55 74 36.6  
20.48 - 93 118/53 87 36.8  
 

- Particolarità giorno 2: 
- Nessuna 
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Giorno 3 
 

- Terapia fissa: 
Medicamento 07.00 12.00 18.00 20.00 Notte 

Clexane 40 mg - - - 1 - 
Aspirina Cardio 100 mg 1 - - - - 
Rosuvastatin 20 mg - - - 1 - 
Novorapid 100 UI/ml sec scala 0UI 6UI 4UI - - 
Tresiba 30 UI - - - - 1 
Metformin 1000 mg - - 1 - - 
Janumet 100/1000 mg 1 - - - - 
Januvia 100 mg 1 - - - - 
Pantozol 20 mg 1 - - - - 
Movicol sacc 1 - - - - 
Targin 5/2.5 mg 1 - - 1 - 
Dafalgan 1 gr 1 1 1 1 - 
Ventolin 1.25 mg + Atrovent 250 mcg 
inalazione 

1 1 1 - - 

 
- Terapia riserva: 

Medicamento Ora Ora Ora Ora Ora 
Novalgina 500 mg (1x/6h) - - - - - 

 
- Scala VAS 

VAS/Note Ora Ora Ora Ora Ora 
VAS  0-1 08.00 - 16.30 - - 

 
- Parametri vitali:  

Ora FR Sat O2 PA FC T°C Vari 
04.52 - 90 128/74 92 37.1  
13.37 - 93 121/69 85 36.7  
20.25 - 96 129/72 78 36.7  

 
- Particolarità giorno 3: 

- Nessuna. 
 
PCEA: Bupivacaina 1.25 mg/ml + Fentanyl 2 mcg/ml 

 Range 0-3-6 ml/h 
 Bolus Riserva: 4ml (max 3x/h ogni 20 minuti). 
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11.6  Intervista infermiere 1 

 

Intervista infermiere 1 
 

“La gestione infermieristica del dolore acuto del paziente operato in chirurgia toracica 
attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”. 

 
 
Studente: Croce Stefano, 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Meli Graziano.  
 
Gentile infermiere/a, 
 
nel corso del terzo anno di formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un 
lavoro di Bachelor. La mia ricerca verte sulla gestione infermieristica delle riserve antalgiche 
nell’ambito della chirurgia toracica.  
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della raccolta dati e dello studio è di evidenziare gli elementi che influiscono sulla 
somministrazione delle riserve antalgiche e come gli infermieri agiscono quando sono 
confrontati con la somministrazione di terapie antidolorifiche in riserva (valutazioni, scale, 
Focus specifici). Sono previsti l’analisi delle cartelle di alcuni pazienti e la raccolta di 
informazioni con infermieri e medici. 
 
Confidenzialità dei dati  
I dati saranno trattati in modo confidenziale e saranno anonimizzati. 
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Questionario: 
 
Dati anagrafici:  

- Anni di servizio: 11 ..………………………………………. 
- Sesso: M…………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Tipo di scuola: SSSCI……………………………………… 
- Formazioni supplementari: DAS in Gestione Sanitaria ... 
- Specializzazione: No..……………………………………… 

 
Domande specifiche: 

- Ritiene importante la presa a carico del dolore (Scala di Likert). 
Sì, molto. 10/10 

- Ha già sentito parlare del progetto OMS: “Ospedale senza dolore” (Sì/No, se Sì 
dove). 
Sì, 2005 progetto nazionale al quale l’OSG ha aderito. È stato creato il Pain service 
(INF SPEC Airaghi e Dr. Beretta). Viene riportato un solo momento formativo 
specifico nel 2005 circa. 

- Quali strumenti usi per la valutazione del dolore: VAS, NAS, valutazione sistematica: 
Fr/PA/Fc/SatO2, altri strumenti: 
Segni e sintomi, VAS, valutazione TH fissa, necessità di riserve. 

- Su cosa ti basi per decidere quale riserva preferire per un dato paziente: valutazione 
sistematica, scale dolore, tipo d’intervento, anamnesi remota, anamnesi attuale 
(Scala di Likert per ogni campo). 
Non riferisce modifiche alla TH fissa (es: anticipazione dell’analgesico fisso), riserva 
secondo scala OMS, se dolore alto bypassa e SOM quella con azione maggiore, 
importante rivalutazione della TH fissa se SOM riserve continue. 

- Cosa influenza la somministrazione della terapia di riserva in questi pazienti: vissuto, 
richiesta continua di assistenza, dimostrazione di dolore, il tipo d’intervento, il rischio 
di complicazioni. 
Frequenza di richiesta sostegno e TH in riserva. L’obiettivo deve essere quello di 
svezzare il paziente dalla TH (soprattutto PCEA) per permettergli di guadagnare 
autonomia e anticipare la dimissione. 

- La comunicazione e la relazione possono influenzare la percezione del dolore nei 
pazienti (Sì, no, se sì hai degli esempi). 
Molto importante, concetto delle cure basate sulla relazione per arrivare a dei 
percorsi di cura assistiti. Importante la presa a carico pre-ricovero così che i pazienti 
hanno già gli strumenti prima della presenza dei sintomi. 

- Il lavoro di team tra infermieri e medici è funzionale (Si/No). 
Sì, medici molto sensibili alla tematica, richiedono di essere allertati in caso di 
bisogno. 

- Se vi sono delle problematiche tra medici e infermieri quali sono: (mancanza di 
tempo, difficoltà a reperire il medico, prescrizioni insufficienti, prescrizioni eccessive, 
incomprensioni). 
Riferiti alcune problematiche durante il turno di notte dove bisogna far capo al medico 
di chirurgia del PS che non è specialista in chirurgia toracica (disponibilità, possibilità 
di aumento riserve in caso di bisogno). 
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- Come registri le valutazioni legate al dolore in Geco: Scala VAS e Focus ogni 
ora/VAS e Focus una volta per turno/VAS e Focus due volte per turno/VAS e Focus 
al bisogno, annoti altre valutazoni (se sì quali). 
Normalità: due volte per turno VAS (ogni 4 h), aggiornamneto Focus 
Problematiche: più volte secondo necessità, maggiori passaggi in camera, apertura 
Focus specifici se la problematica persiste dopo SOM riserva. 

- Prima della somministrazione di una terapia antalgica verifichi che il paziente sia a 
conoscenza di quanto si sta facendo (Sì/No) Come procedi: spiegazione generale, 
spiegazione approfondita, spiegazione adeguata al tipo di paziente, nessuna 
spiegazione). 
Anamnesi dolore, spiegazione tipo di riserve disponibili (condivisione con il paziente), 
effetti terapeutici e collaterali, ricerca conseno del paziente. 

- Nel colloquio di dimissione come tratti il tema del dolore (Sì/No, se sì come). 
Non viene effettuato un vero colloquio ma vengono verificate che le informazioni 
globali siano chiare. Dal 1 aprile 2021 viene eseguito un Follow up da un infermiere 
specialista dello IOSI su diversi temi tra cui il dolore e la sua gestione.  

- A tuo avviso si potrebbe migliorare la presa a carico del dolore (Sì/No, se sì come) e 
hai delle proposte di migliormento (?). 
Refresh conoscenze e aggiornamento della letteratura sul tema specifico, 
adeguamento delle scale di valutazione (VAS). 
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11.7  Intervista infermiere 2 
 

Intervista infermiere 2 
 
 
 

“La gestione infermieristica del dolore acuto del paziente operato in chirurgia toracica 
attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”. 

 
 
Studente: Croce Stefano, 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Meli Graziano.  
 
Gentile infermiere/a, 
 
nel corso del terzo anno di formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un 
lavoro di Bachelor. La mia ricerca verte sulla gestione infermieristica delle riserve antalgiche 
nell’ambito della chirurgia toracica.  
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della raccolta dati e dello studio è di evidenziare gli elementi che influiscono sulla 
somministrazione delle riserve antalgiche e come gli infermieri agiscono quando sono 
confrontati con la somministrazione di terapie antidolorifiche in riserva (valutazioni, scale, 
Focus specifici). Sono previsti l’analisi delle cartelle di alcuni pazienti e la raccolta di 
informazioni con infermieri e medici. 
 
Confidenzialità dei dati  
I dati saranno trattati in modo confidenziale e saranno anonimizzati. 
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Questionario: 
 
Dati anagrafici:  

- Anni di servizio: 28 ..………………………………………. 
- Sesso: F….………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Tipo di scuola: SSSCI….…………………………………… 
- Formazioni supplementari: No...…………………………... 
- Specializzazione: No………………………………………… 

 
Domande specifiche: 

- Ritieni importante la presa a carico del dolore (Scala di Likert). 
Sì, molto. 10/10 

- Hai già sentito parlare del progetto OMS: “Ospedale senza dolore” (Sì/No, se Sì 
dove). 
Formazione continua, durante il rinnovo del BLS, eseguita dal Pain service 
(medicamenti, interazioni, combinazioni possibili, TH fissa/TH riserva, errori di SOM) 

- Quali strumenti usi per la valutazione del dolore: VAS, NAS, valutazione sistematica: 
Fr/PA/Fc/SatO2, altri strumenti 
Parametri vitali, VAS, enfasi sulla Sat O2 e PA, valutazione dolore, ricerca delle 
complicanze post operatorie. 

- Su cosa ti basi per decidere quale riserva preferire per un dato paziente: valutazione 
sistematica, scale dolore, tipo d’intervento, anamnesi remota, anamnesi attuale 
(Scala di Likert per ogni campo). 
Secondo scala OMS, valutazione dolore, VAS, Bypassa secondo l’esperienza del 
paziente (ad esempio se ha già preso un medicamento e ha avuto un effetto 
benefico). 

- Cosa influenza la somministrazione della terapia di riserva in questi pazienti: vissuto, 
richiesta continua di assistenza, dimostrazione di dolore, il tipo d’intervento, il rischio 
di complicazioni. 
Valutazione paziente, rivalutazione, informazioni date al paziente. 

- La comunicazione e la relazione possono influenzare la percezione del dolore nei 
pazienti (Sì, no, se sì hai degli esempi). 
Fondamentale fornire tutti gli strumenti al paziente per comprendere la propria 
situazione. Se il paziente ha le infomrazioni aumenta la compliance nelle cure e aiuta 
il lavoro degli infermieri oltre a migliorare la propria situazione. Il paziente deve avere 
un ruolo attivo nelle cure. Importante che il paziente richieda assistenza, in quanto il 
dolore potrebbe essere un segno di peggioramento clinico e potrebbe a sua volta 
essere causa di peggioramento clinico (ipoventilazione su dolore) 

- Il lavoro di team tra infermieri e medici è funzionale (Si/No). 
Molto positiva la collaborazione, vi è uno scambio continuo di informazioni, i medici 
valutano il dolore e lo riferiscono agli infermieri, condivisione sulle modifiche della 
terapia. 
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- Se vi sono delle problematiche tra medici e infermieri quali sono: (mancanza di 
tempo, difficoltà a reperire il medico, prescrizioni insufficienti, prescrizioni eccessive, 
incomprensioni). 
Vengono riportate alcune difficoltà durante il turno notturno, quando si deve far capo 
al medico di chirurgia del PS che non è specialista ed è meno sensibile alla tematica 
e non conosce i pazienti. Problematica risolta in quanto è stato messo a protocollo 
che, in caso di risposte insoddisfacenti da parte del medico PS, è data la possibilità 
agli infermieri di contattare direttamente il picchetto del Capo Clinica di chirurgia 
toracica. 

- Come registri le valutazioni legate al dolore in Geco: Scala VAS e Focus ogni 
ora/VAS e Focus una volta per turno/VAS e Focus due volte per turno/VAS e Focus 
al bisogno, annoti altre valutazoni (se si quali). 
Normale: VAS inizio/metà/fine turno, rivalutazioni durante i giri “fissi” 
Problematiche: VAS secondo necessità, rivalutazione costante, 
apertura/aggiornamento Focus specifici, aggiornamento informazioni al paziente. 
Viene riportato che spesso di notte la valutazione del dolore è fatta meno spesso e 
che la mattina è un punto importante da rivalutare. Punto che andrebbe risolto 
attraverso una sensibilizzazione degli infermieri. 

- Prima della somministrazione di una terapia antalgica verifichi che il paziente sia a 
conoscenza di quanto si sta facendo (Sì/No) Come procedi: spiegazione generale, 
spiegazione approfondita, spiegazione adeguata al tipo di paziente, nessuna 
spiegazione). 
Tipo di medicamento, effetti terapeutici, effetti collaterali, valutazione conoscenze del 
paziente. 

- Nel colloquio di dimissione come tratti il tema del dolore (Sì/No, se sì come). 
Non viene fatto un vero colloquio ma se il paziente viene dimesso tendenzialmente 
non dovrebbe avere più dolore. I medici istruiscono molto bene il paziente sulle TH 
fisse e sulle riserve, importanza di riconoscere il dolore e di prenderlo a carico. 
Valutazione delle informazioni con il paziente. 

- A tuo avviso si potrebbe migliorare la presa a carico del dolore (Sì/No, se sì come) e 
hai delle proposte di migliormento (?). 
Riprendere con le formazioni continue con il Pain service, molto utili per migliorare la 
presa a carico e le conoscenze degli infermieri. 
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11.8  Intervista infermiere 3 
 

Intervista infermiere 3 
 
 “La gestione infermieristica del dolore acuto del paziente operato in chirurgia toracica 
attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”. 

 
 
Studente: Croce Stefano, 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Meli Graziano.  
 
Gentile infermiere/a, 
 
nel corso del terzo anno di formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un 
lavoro di Bachelor. La mia ricerca verte sulla gestione infermieristica delle riserve antalgiche 
nell’ambito della chirurgia toracica.  
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della raccolta dati e dello studio è di evidenziare gli elementi che influiscono sulla 
somministrazione delle riserve antalgiche e come gli infermieri agiscono quando sono 
confrontati con la somministrazione di terapie antidolorifiche in riserva (valutazioni, scale, 
Focus specifici). Sono previsti l’analisi delle cartelle di alcuni pazienti e la raccolta di 
informazioni con infermieri e medici. 
 
Confidenzialità dei dati  
I dati saranno trattati in modo confidenziale e saranno anonimizzati. 
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Questionario: 
 
Dati anagrafici:  

- Anni di servizio: 13……………...…………………………. 
- Sesso: F.…………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Tipo di scuola: SSSCI….…………………………………… 
- Formazioni supplementari: DAS in Clinica generale……. 
- Specializzazione: No.………………………………………… 

 
Domande specifiche: 

- Ritieni importante la presa a carico del dolore (Scala di Likert). 
Sì, molto. 10/10 

- Hai già sentito parlare del progetto OMS: “Ospedale senza dolore” (Sì/No, se Sì 
dove). 
Sì, durante le formazioni continue, veniva fatto nei due giorni di rinnovo del BLS da 
parte del Pain Service. Non più svolta da circa 4 anni. 

- Quali strumenti usi per la valutazione del dolore: VAS, NAS, valutazione sistematica: 
Fr/PA/Fc/SatO2, altri strumenti: specificare (Scala di Likert per ogni strumento). 
VAS, mimica, dolore secondo attività, aiuti necessari a causa del dolore, domande 
specifiche, valutazione della PCEA. 

- Su cosa ti basi per decidere quale riserva preferire per un dato paziente: valutazione 
sistematica, scale dolore, tipo d’intervento, anamnesi remota, anamnesi attuale. 
VAS, segue la scala OMS, se orario coincide con la SOM della TH fissa viene 
anticipata, se già ricevuto delle riserve bypassa la scala OMS e SOM la TH più adatta. 
TH e riserve adattate al tipo di attività (es. fisioterapia). 

- Cosa influenza la somministrazione della terapia di riserva in questi pazienti: vissuto, 
richiesta continua di assistenza, dimostrazione di dolore, il tipo d’intervento, il rischio 
di complicazioni. 
Importanza del ruolo proattivo del paziente che ha le informazioni per capire cosa 
stia succedendo e che allerti l’infermiere se necessita aiuto, valutazione sistematica 
e rivalutazione costante. Se non riesce a svolgere le AVQ, a causa del dolore, serve 
una rivalutazione di tutta la TH. 

- La comunicazione e la relazione possono influenzare la percezione del dolore nei 
pazienti (Sì, no, se sì ha degli esempi ?). 
Ruolo fondamentale, il paziente deve essere l’attore principale della cura, grazie ad 
una buona comunicazione si aumenta la compliance terapeutica. Importante non 
sottointendere il fenomeno (dolore/TH/riserve). 

- Il lavoro di team tra infermieri e medici è funzionale (Si/No). 
Sì, i pazienti escono dalla SOP già con analgesici fissi e in riserva, i medici sono 
disponibili in caso di necessità, valutano anche loro il dolore e lo riferiscono agli 
infermieri. Scambio delle informazioni propositivo. Ottima collaborazione con il Pain 
service. 

- Se vi sono delle problematiche tra medici e infermieri quali sono: (mancanza di 
tempo, difficoltà a reperire il medico, prescrizioni insufficienti, prescrizioni eccessive, 
incomprensioni). 
Non vengono riportate problematiche importanti con la chirurgia toracica, non così 
per altre specialità. 
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- Come registri le valutazioni legate al dolore in Geco: Scala VAS e Focus ogni 
ora/VAS e Focus una volta per turno/VAS e Focus due volte per turno/VAS e Focus 
al bisogno, annoti altre valutazioni (se sì quali). 
Normalmente: VAS, grafico e focus una volta per turno, sorveglianza 
Problematica: monitoraggio più stretto, VAS, focus, rivalutazione secondo bisogno, 
valutazione dopo TH a dipendenza del tipo di farmaco. 

- Prima della somministrazione di una terapia antalgica verifichi che il paziente sia a 
conoscenza di quanto si sta facendo (Sì/No) Come procedi: spiegazione generale, 
spiegazione approfondita, spiegazione adeguata al tipo di paziente, nessuna 
spiegazione). 
Spiegazione scala VAS (non influenza la nostra presa a carico del dolore), 
spiegazione medicamento (azione, controindicazioni, effetti avversi). Riferiti alcune 
problematiche con gli oppiacei che a volte vengono rifiutati dai pazienti nonostante 
delle spiegazioni approfondite. 

- Nel colloquio di dimissione come tratti il tema del dolore (Sì/No, se sì come). 
Non vi è un vero colloquio di dimissione, ma vengono fornite delle informazioni 
specifiche per il paziente e viene chiesto se ha domande in merito alle prescrizioni, 
spiegazione che il dolore potrebbe essere attività-dipendente, verifica presenza 
contatti di supporto in caso di necessità. 

- A tuo avviso si potrebbe migliorare la presa a carico del dolore (Sì/No, se sì come) e 
ha delle proposte di migliormento (?). 
Investire sulla formazione continua. 
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11.9  Intervista medico 1 
 

Intervista medico 1 
 

 
Introduzione: la raccolta dati verrà fatta secondo il metodo dell’intervista semi-strutturata, 
sarà necessario creare il setting appropriato e garantire una tempistica sufficiente per 
completarla. Le domande sono volutamente generiche e permettono una risposta ampia e 
non vincolata.  
Lo scopo di questa intervista è di raccogliere i dati riguardanti la terapia antalgica di riserva 
nei pazienti degenti che hanno subito un intervento di chirugia toracica. Mi permetterà inoltre 
di assumere una consapevolezza sulla sua gestione nel lavoro quotidiano di reparto. 
 
Informazioni iniziali: 
 

- Saluti e ringraziamento per la disponibilità. 
- Presentazione personale e delle motivazioni che mi hanno spinto ad indagare questo 

aspetto nel lavoro di Bachelor. 
- Richiesta compilazione consenso informato, informazioni sullo svolgimento, 

trascrizione dei dati e sul feed back riguardante il mio lavoro.  
- Raccolta dati anagrafici del medico. 
- Motivazioni che hanno favorito il coinvolgimento nell’intervista (interesse, voglia di 

condivisione, proposte di miglioramento...). 
 
Dati anagrafici:  

- Età: 60.…………………………………………………….. 
- Anni di servizio: 30.………………………………………. 
- Sesso: F...………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Università: Roma-Londra……..…………………………… 
- Formazioni supplementari: Ecocardiografia-transesofagea 
- Specializzazione: FMH Anestesiologia………………… 

 
Entrata in materia: 

- Che rapporto ha con il dolore suo e dei suoi pazienti. 
Si tratta di un segno su cui porre attenzione, in quanto oltre al disconfort può essere 
un segno di un peggioramento clinico ed influenzare l’outcome. 

- Ha già sentito parlare del progetto OMS “Ospedale senza dolore” a cui l’EOC ha 
aderito. 
Sì, conosco in modo approfondito il progetto. 

- Ritiene importanti tali iniziative? 
Queste iniziative sono molto importanti perché possono influenzare positivamente 
l’outcome del paziente. 
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Domande specifiche 
 
Prescrizione: 

- Per i pazienti operati nell’ambito della chirurgia toracica quali classi di medicamenti 
di prima scelta usa per la terapia antalgica “fissa” e di “riserva”? 
La terapia di base è la PCEA che permette di ridurre la somministrazione di farmaci 
intra e post operatori, diminuendo gli oppiacei, favorendo la ripresa del paziente 
(mobilità, ventilazione, transito intestinale). I farmaci per os di prima scelta sono: 
FANS (Brufen, Voltaren), Dafalgan e oppiacei (Targin e Oxynorm). 

- La prescrizione è standard o varia in base al paziente? Esistono dei protocolli scritti? 
Se, sì, gli infermieri secondo lei li conoscono e li applicano? 
Vi sono delle linee guida per cui le prescrizioni si basano su protocolli, si tratta poi di 
adeguarli al paziente e alle sue reazioni. 

- Come considera la gestione delle riserve da parte del personale infermieristico? Che 
sollecitazioni riceve dagli infermieri su questo aspetto specifico legato alla 
prescrizione? 
Prima dell’introduzione di un protocollo di analgesia univoco veniva interpellata 
moltissime volte, dopo la sua introduzione le sollecitazioni sono diminuite 
estremamente. Viene contattata soprattuttto per titrare la terapia e adeguarla al 
paziente. 

 
Terapia: 

- Secondo la sua esperienza i pazienti ricevono un’analgesia sufficiente? Cosa 
comunicano in relazione al dolore? Come reagiscono o si comportano? 
Sì, i feed-back sono generalmente positivi, soprattutto in chirurgia toracica. 

- Come valuta la comunicazione tra infermieri e medici legati alla terapia antalgica di 
riserva? Quali sono le domande più frequenti degli infermieri? 
La comunicazione è efficace. Le domande principali sono legate al titraggio dei 
farmaci e in caso di problematiche particolari. 

- Con che frequenza e modalità viene interpellata su questi aspetti? 
Circa una volta a settimana e solitamente solo una volta per paziente. 

- La valutazione infermieristica del dolore avviene, secondo lei, in modo regolare e 
completo? 
Sì, gli infermieri eseguono una valutazione adeguata e scrupolosa di questo sintomo. 

- Secondo lei gli infermieri informano i pazienti sull’esistenza di una terapia di riserva 
per la gestione del dolore? 
Sì vengono informati già dall’anestesia nella sala risveglio e viene poi ripetuto dagli 
infermieri di reparto quando il paziente è in camera. 

- Esiste o fate una valutazione degli outcomes (in termini di riduzione o assenza di 
dolore)? 
Attualmente non viene fatta dal servizio di anestesia. 

 
Comunicazione:  

- Ritiene che la comunicazione e la relazione influenzino la percezione del dolore in 
questi pazienti? In che modo? Ha delle esperienze pratiche? 
Sì, lo spavento e la paura di non conoscere cosa sta succedendo peggiora la 
sintomatologia e influenza il significato mentale e l’elaborazione del ricovero del 
paziente. 
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- Secondo lei la comunicazione tra medici e infermieri legata alla terapia antalgica di 
riserva è chiara? Tutti conoscono la pratica e la applicano? Se no quali miglioramenti 
sarebbero auspicabili? 
Grazie a protocolli definiti si è evidenziato un netto miglioramento di questo aspetto. 

- La gestione del dolore non si limita al periodo di ospedalizzazione. Con che modalità 
è comunicata la prescrizione di riserve al momento della dimissione? Vi sono dei 
supporti esplicativi specifici? 
Si tratta di un aspetto gestito dai medici di reparto, fuori dalla competenza 
dell’anestesia. 

- A suo avviso dovremmo come medici/infermieri fare qualcosa di più? Ha delle 
proposte di miglioramento nell’ambito della gestione del dolore in questi pazienti? 
Si potrebbero fare delle interviste post degenza richiamando i pazienti. Nella sua 
esperienza a Londra veniva fatto.  

 
 Conclusioni: 

- Desidera aggiungere qualcosa? 
Sarebbe interessante avere un feed-back dai pazienti rispetto al fenomeno del dolore 
intra-operatorio (fenomeno dell’ “Awakeness”). 
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11.10 Intervista medico 2 

 

Intervista medico 2 
 
Introduzione: la raccolta dati verrà fatta secondo il metodo dell’intervista semi-strutturata, 
sarà necessario creare il setting appropriato e garantire una tempistica sufficiente per 
completarla. Le domande sono volutamente generiche e permettono una risposta ampia e 
non vincolata.  
Lo scopo di questa intervista è di raccogliere i dati riguardanti la terapia antalgica di riserva 
nei pazienti degenti che hanno subito un intervento di chirugia toracica. Mi permetterà inoltre 
di assumere una consapevolezza sulla sua gestione nel lavoro quotidiano di reparto. 
 
Informazioni iniziali: 
 

- Saluti e ringraziamento per la disponibilità. 
- Presentazione personale e delle motivazioni che mi hanno spinto ad indagare questo 

aspetto nel lavoro di Bachelor. 
- Richiesta compilazione consenso informato, informazioni sullo svogimento, 

trascrizione dei dati e sul feed back riguardante il mio lavoro.  
- Raccolta dati anagrafici del medico. 
- Motivazioni che hanno favorito il coinvolgimento nell’intervista (interesse, voglia di 

condivisone, proposte di migliroamento...). 
 
Dati anagrafici:  

- Età: 37…...………………………………………………….. 
- Anni di servizio: 13…………………………………………. 
- Sesso: F..…………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Università: Roma….………………………………………… 
- Formazioni supplementari: No...…………………………... 
- Specializzazione: FMH Chirurgia toracica…..….………… 

 
Entrata in materia: 

- Che rapporto ha con il dolore suo e dei suoi pazienti? 
Tollero maggiormente il mio dolore rispetto a quello dei pazienti, che ritiengo molto 
disturbante. In generale dipende dall’entità dello stesso ed è parte integrante del 
processo di guarigione.  

- Ha già sentito parlare del progetto OMS “Ospedale senza dolore” a cui l’EOC ha 
aderito? 
Sì, si cerca di seguirlo ed adattarlo il più possibile al tipo di paziente. 

- Ritiene importanti tali iniziative? 
Sì, il dolore è un aspetto negativo che il paziente ricorda rispetto al ricovero. L’aspetto 
del dolore è un concetto basilare per il rapporto di fiducia tra medico e paziente. 
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Domande specifiche 
 
Prescrizione: 

- Per i pazienti operati nell’ambito della chirurgia toracica quali classi di medicamenti 
di prima scelta usa per la terapia antalgica: “fissa” e di “riserva”? 
Fissi: PCEA, Fans, oppiacei, Paracetamolo 
Riserva: Fans, Novalgina, oppiacei 
Si preferisce la terapia per os rispetto a quella parenterale. 

- La prescrizione è standard o varia in base al paziente? Esistono dei protocolli scritti? 
Se, sì, gli infermieri secondo lei li conoscono e li applicano? 
La prescrizione è standard per quanto riguarda i principi attivi ma variano nel 
dosaggio e in base alla tipologia di paziente (es: controindicazione Fans-Aspirina 
Cardio). 

- Come considera la gestione delle riserve da parte del personale infermieristico? Che 
sollecitazioni riceve dagli infermieri su questo aspetto specifico legato alla 
prescrizione? 
La gestione delle riserve è efficiente, riceve alcune sollecitazioni in merito alla PCEA. 

 
Terapia: 

- Secondo la sua esperienza i pazienti ricevono un’analgesia sufficiente? Cosa 
comunicano in relazione al dolore? Come reagiscono o si comportano? 
Sì, i feed back ricevuti sono in generale molto positivi su questo aspetto. 

- Come valuta la comunicazione tra infermieri e medici legati alla terapia antalgica di 
riserva ? Quali sono le domande più frequenti degli infermieri? 
La comunicazione funziona bene, le informazioni trasmesse sono complete. Le 
sollecitazioni principali sono legate a pazienti che richiedono molte riserve ed è quindi 
necessario rivedere la terapia fissa. 

- Con che frequenza e modalità viene interpellata su questi aspetti? 
Con frequenza quotidiana, in quanto la prescrizione è standard ma deve essere 
adeguata al paziente per cui è necessario una fase di “assestamento”. 

- La valutazione infermieristica del dolore avviene, secondo lei, in modo regolare e 
completo? 
Sì, viene utilizzata la scala VAS e le comunicazioni ricevute dagli infermieri sono 
comprensive di una valutazione del dolore. 

- Secondo lei gli infermieri informano i pazienti sull’esistenza di una terapia di riserva 
per la gestione del dolore? 
Nel particolare non ha elementi per commentare questa suggestione, i medici 
informano durante la visita dell’esistenza di vari sistemi per la presa a carico del 
dolore, tra cui la PCEA e la terapia di riserva. 

- Esiste o fate una valutazione degli outcomes (in termini di riduzione o assenza di 
dolore)? 
Sì, viene eseguita una visita post operatoria circa una settimana dopo la dimissione 
attraverso un colloquio. Tra i vari temi viene affrontato quello della terapia del dolore 
(fissa/in riserva) con lo scopo di diminuire progressivamente questo trattamento una 
volta rientrati al domicilio. 
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Comunicazione:  

- Ritiene che la comunciazione e la relazione influenzino la percezione del dolore in 
questi pazienti? In che modo? Ha delle esperienze pratiche? 
Sì, la sensazione di dolore è spesso associata ad incertezze e paure, per cui bisogna 
fornire gli strumenti ai pazienti per comprendere questo fenomeno e devono essere 
coscienti che il dolore potrebbe esserci nel post operatorio. Inoltre deve essere 
comunicato che la TH antalgica necessita di tempo per essere adeguata al singolo 
paziente. Si deve puntare molto sul precoce riconoscimento di questo sintomo in 
quanto potrebbe essere una manifestazione di una complicanza in corso. 

- Secondo lei la comunicazione tra medici e infermieri legata alla terapia antalgica di 
riserva è chiara? Tutti conoscono la pratica e la applicano? Se no quali miglioramenti 
sarebbero auspicabili? 
Sì, la comunicazione è funzionale, gli infermieri conoscono i protocolli in vigore. 

- La gestione del dolore non si limita al periodo di ospedalizzazione. Con che modalità 
è comunicata la prescrizione di riserve al momento della dimissione? Vi sono dei 
supporti esplicativi specifici? 
Durante il colloquio di dimissione il medico fornisce indicazioni di massima sulla 
gestione del dolore, viene dimesso con la ricetta per medicamenti necessari tra cui 
una terapia fissa e una in riserva anche al domicilio. Vengono forniti i recapiti in caso 
di necessità. 

- A suo avviso dovremmo come medici/infermieri fare qualcosa di più? Ha delle 
proposte di miglioramento nell’ambito della gestione del dolore in questi pazienti? 
Sarebbe utile ridurre l’uso degli oppiacei per favorire una mobilizzazione precoce dei 
pazienti e favorire il processo di guarigione limitando le possibili complicanze 
(atelectasie, polmoniti…). Si dovrebbero cercare metodi alternativi agli oppiacei. 

 
 Conclusioni: 

- Desidera aggiungere qualcosa? 
Importante fornire al paziente tutte le informazioni per quanto riguarda l’operazione 
già in una fase pre-ricovero così da essere maggiormente efficaci durante 
l’ospedalizzazione e migliorare l’esperienza del paziente. La gestione del dolore in 
generale deve avere l’obiettivo di una copertura algica ma deve tenere conto della 
necessità di una mobilizzazione precoce per limitare le possibili complicazioni. 
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11.11 Intervista medico 3 
 

Intervista medico 3 
 
Introduzione: la raccolta dati verrà fatta secondo il metodo dell’intervista semi-strutturata, 
sarà necessario creare il setting appropriato e garantire una tempistica sufficiente per 
completarla. Le domande sono volutamente generiche e permettono una risposta ampia e 
non vincolata.  
Lo scopo di questa intervista è di raccogliere i dati riguardanti la terapia antalgica di riserva 
nei pazienti degenti che hanno subito un intervento di chirugia toracica. Mi permetterà inoltre 
di assumere una consapevolezza sulla gestione di questo aspetto nel lavoro quotidiano di 
reparto. 
 
Informazioni iniziali: 
 

- Saluti e ringraziamento per la disponibilità. 
- Presentazione personale e delle motivazioni che mi hanno spinto ad indagare questo 

aspetto nel lavoro di Bachelor. 
- Richiesta compilazione consenso informato, informazioni sullo svogimento, 

trascrizione dei dati e sul feed back riguardante il  mio lavoro.  
- Raccolta dati anagrafici del medico. 
- Motivazioni cha hanno favorito il coinvolgimento nell’intervista (interesse, voglia di 

condivisone, proposte di migliroamento...). 
 
Dati anagrafici:  

- Età: 40 ..…………………………………………………….. 
- Anni di servizio: 15…………………………………………. 
- Sesso: M….………………………………………………….    

          
Formazione: 

- Università: Roma …………………………………………… 
- Formazioni supplementari: Titolo EU e INT di Chirurgo Toracico 
- Specializzazione: FMH Chirurgia toracica………………… 

 
Entrata in materia: 

- Che rapporto ha con il dolore suo e dei suoi pazienti? 
Grazie allo sviluppo tecnologico (tecniche mini-invasive) e lo sviluppo delle 
conoscenze è oggi possibile diminuire la sensazione di dolore dei pazienti per cui 
questo aspetto deve essere prioritario, l’obiettivo deve essere quello di diminuire il 
più possibile questa sensazione. 

- Ha già sentito parlare del progetto OMS “Ospedale senza dolore” a cui l’EOC ha 
aderito? 
Sì, vengono applicate queste linee guida, esistono anche delle guide internazionali 
legate alla specialità di chirurgia toracica più specifiche per questo campo. 

- Ritiene importanti iniziative tali? 
Sì, vi sono ancora delle confusioni legate alla terapia del dolore a causa di ideologie 
prive di fondamento scientifico.  
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Porta l’esperienza proveniente dai suoi studi in un Università Cattolica in cui il tema 
del dolore e il suo trattamento erano influenzati da questa ideologia. Il tema è meno 
sentito alle nostre latitudini. 

 
Domande specifiche 
 
Prescrizione: 

- Per i pazienti operati nell’ambito della chirurgia toracica quali classi di medicamenti 
di prima scelta usa per la terapia antalgica: “fissa” e di “riserva”? 
Fissa: PCEA, con lo scopo di ridurre la terapia sistemica, Fans, Paracetamolo 
Riserva: Fans, oppiacei (Targin in quanto ha meno effetti sul transito gastro-
intestinale rispetto alla Morfina) e Durogesic (in caso di dolore con andamento 
“fluttuante”). 

- La prescrizione è standard o varia in base al paziente? Esistono dei protocolli scriti? 
Se, sì, gli infermieri secondo lei li conoscono e li applicano? 
La prescrizione in linea di massima è standard ma deve essere adeguata e adattata 
in base al paziente, i principi attivi sono generalmente standard vi è una variazione 
sui dosaggi. Gli infermieri conoscono i protocolli in vigore. 

- Come considera la gestione delle riserve da parte del personale infermieristico? Che 
sollecitazioni riceve dagli infermieri su questo aspetto specifico legato alla 
prescrizione? 
La riserva è gestita secondo le direttive. Rimane una sorta di minaccia per il medico 
in quanto non vi è un controllo completo di quanto viene fatto, soprattutto non vi sono 
dati sulla scelta di un farmaco rispetto ad un altro (motivazioni sulla frequenza, 
numero e tipo di farmaco somministrato). Ad esempio il numero di riserve 
somministrate è un criterio importante per valutare la possibilità di una dimissione. 

 
Terapia: 

- Secondo la sua esperienza i pazienti ricevono un’analgesia sufficiente? Cosa 
comunicano in relazione al dolore? Come reagiscono o si comportano? 
In generale l’analgesia è buona, si deve distinguere la tecnica operatoria scelta in 
quanto la toracoscopia (ca 80% degli interventi OSG) provoca molto meno dolore 
rispetto ad una toracotomia che, essendo più invasiva, richiede una terapia antalgica 
superiore. 

- Come valuta la comunicazione tra infermieri e medici legati alla terapia antalgica di 
riserva? Quali sono le domande più frequenti degli infermieri?. 
La comunicazione potrebbe essere potenziata soprattutto per quanto riguarda le 
valutazioni dei pazienti, sui rapporti infermieristici trovo comunque i dati oggettivi che 
mi permettono di prendere delle decisoni terapeutiche. 

- Con che frequenza e modalità viene interpellato su questi aspetti? 
Quasi mai, abitualmente sono i Medici assistenti e i Capi clinica/servizio ad essere 
maggiormente interpellati. Vengo sollecitato nei casi in cui la prescrizione deve uscire 
dagli standard dei protocolli 

- La valutazione infermieristica del dolore avviene, secondo lei, in modo regolare e 
completo? 
Vi sono dei protocolli medico-infermieristici sui dati da valutare e riportare come ad 
esempio la scala VAS per tutti i pazienti. Questi standard permettono un trattamento 
di livello per tutti i pazienti. 
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- Secondo lei gli infermieri informano i pazienti sull’esistenza di una terapia di riserva 
per la gestione del dolore? 
Attraverso la PCEA il paziente si autogestisce la prima linea di riserve. Per le terapie 
sistemiche i pazienti non vengono sempre informati dagli infermieri, questo 
diminuisce la possibilità di autogestione del sintomo e limita il trattamento antalgico. 

- Esiste o fate una valutazione degli outcomes (in termini di riduzione o assenza di 
dolore)? 
Da marzo 2021 viene fatto un Follow-up a 3-6 mesi post operatori da un infermiere 
specialista clinico IOSI (Marco Ragusa). 

 
Comunicazione:  

- Ritiene che la comunciazione e la relazione influenzino la percezione del dolore in 
questi pazienti? In che modo? Ha delle esperienze pratiche? 
Sì, ritengo sia un aspetto fondamentale, attualmente sto seguendo un CAS alla 
SUPSI sulla comunicazione come strumento di cura. Importante fornire al paziente 
gli strumenti per comprendere la sua situazione clinica e le ragioni del sintomo algico 
per evitare di entrare nel circolo vizioso: dolore-paura-aumento dolore-
peggioramento del vissuto. 

- Secondo lei la comunicazione tra medici e infermieri legata alla terapia antalgica di 
riserva è chiara? Tutti conoscono la pratica e la applicano? Se no quali miglioramenti 
sarebbero auspicabili? 
Sì grazie ai protocolli il procedere è chiaro per tutti. 

- La gestione del dolore non si limita al periodo di ospedalizzazione. Con che modalità 
è comunicata la prescrizione di riserve al momento della dimissione? Vi sono dei 
supporti esplicativi specifici? 
Sì, oltre alle informazioni date durante il colloquio di dimissione (terapia fissa e di 
riserva, riconoscimento precoce delle complicanze) vengono dati una serie di 
indicazioni: rivolgersi al medico curante, al servizio di chirugia e viene dato anche il 
numero di natel del primario. 

- A suo avviso dovremmo come medici/infermieri fare qualcosa di più? Ha delle 
proposte di miglioramento nell’ambito della gestione del dolore in questi pazienti? 
Sì, sarebbe utile uno studio EOC per trovare la dose minima efficace di analgesico 
per un dato paziente per adeguare e personalizzare il più possibile la terapia del 
dolore. Con lo scopo da un lato di migliorare l’outcome e dall’altro di limitare gli effetti 
collaterali dei farmaci. Lo studio EOC permette di essere adattato alla nostra realtà. 

 
 Conclusioni: 

- Desidera aggiungere qualcosa? 
- 
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11.12 Consenso medici 
 

  Consenso medici 
 

“La gestione infermieristica del dolore acuto del paziente operato in chirurgia toracica 
attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”. 

  
 
Studente: Croce Stefano, 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Meli Graziano.  
 
Gentile dottore/dottoressa, 
 
nel corso del terzo anno di formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un 
lavoro di Bachelor. La mia ricerca verte sulla gestione infermieristica delle riserve antalgiche 
nell’ambito della chirurgia toracica. In questo contesto chiedo cortesemente la vostra 
collaborazione per acquisire i dati e gli elementi utili alla redazione della ricerca. In 
particolare il progetto prevede un’intervista ad un medico che lavora o ha avuto esperienza 
in un reparto di anestesia con una casistica di chirurgia toracica. Il suo coinvolgimento si 
concretizza in un’intervista della durata di circa trenta minuti. 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della raccolta dati e dello studio è di evidenziare gli elementi che influiscono sulla 
somministrazione delle riserve antalgiche e come gli infermieri agiscono quando sono 
confrontati con la somministrazione di terapie antidolorifiche in riserva (valutazioni, scale, 
Focus specifici). 
La raccolta dati con la figura medica permette di completare il quadro in modo globale: 
approfondendo in particolare le modalità di prescrizione delle terapie antalgiche di riserva e 
le esperienze avute in questo campo con gli infermieri di riferimento dei pazienti che 
avevano le suddette prescrizioni. Sono previsti l’analisi delle cartelle di alcuni pazienti e 
interviste a infermieri e a medici. 
 
Svolgimento dell’intervista 
La raccolta dati prevede un’intervista con delle domande semi-strutturate. La partecipazione 
è su base volontaria: è in ogni caso possibile ritirare il consenso in ogni momento dello 
studio. Inoltre ha la possibilità di non rispondere a domande ritenute sconvenienti. 
 
Confidenzialità dei dati  
L’intervista sarà registrata con lo scopo di trascrivere quanto emerso dall’incontro. La 
registrazione verrà ascoltata solo dallo studente e le trascrizioni saranno riportate in forma 
anonima. I dati saranno trattati in modo confidenziali e saranno anonimizzati. 
 
 
 
 
 

  



 78 

Feed back e restituzione dei dati 
A conclusione del lavoro sarà mia premura fornirle un sintetico feed-back sui risultati ottenuti 
(abstract del lavoro e il link per accedere al documento completo). 
 
Contatti: 
Nel caso si desideri ulteriori informazioni riguardo l’intervista o sulla ricerca in generale può 
contattarci ai seguenti recapiti: 
 
Studente: 
Stefano Croce 
E-mail:  

Tel: 079 266 38 24 
 
Direttore di tesi: 
Meli Graziano 
E-mail: graziano.meli@supsi.ch 
 
 
 
Firmando questo consenso, il medico dichiara di aver compreso lo scopo di questo 

lavoro di tesi e si rende disponibile a partecipare all’intervista. 
 
 
 
 

        Accetto di partecipare all’intervista 
 
 

          
            Non accetto di partecipare all’intervista   

 
 

 
 
Luogo e data:  
 
Firma:  
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11.13 Consenso infermieri 
 

Consenso infermieri 
 

 
“La gestione infermieristica del dolore acuto del paziente operato in chirurgia toracica 

attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”. 
 

 
Studente: Croce Stefano, 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Meli Graziano.  
 
Gentile infermiere/a, 
 
nel corso del terzo anno di formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un 
lavoro di Bachelor. La mia ricerca verte sulla gestione infermieristica delle riserve antalgiche 
nell’ambito della chirurgia toracica. Intenderei chiedere la sua cortese collaborazione nella 
qualità di infermiere/a che lavora o ha lavorato in un contesto di chirurgia toracica, il suo 
coinvolgimento si concretizza in un’intervista della durata di circa trenta minuti. 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della raccolta dati e dello studio è di evidenziare gli elementi che influiscono sulla 
somministrazione delle riserve antalgiche e come gli infermieri agiscono quando sono 
confrontati con la somministrazione di terapie antidolorifiche in riserva (valutazioni, scale, 
Focus specifici). Sono previsti l’analisi delle cartelle di alcuni pazienti e interviste a infermieri 
e a medici. 
 
Svolgimento dell’intervista 
La raccolta dati avviene attraverso un’intervista con delle domande semi-strutturate. La 
partecipazione allo studio è su base volontaria e sarà possibile ritirare il consenso in ogni 
momento dello studio. Inoltre avrà la possibilità di non rispondere a domande ritenute 
sconvenienti. 
 
Confidenzialità dei dati  
L’intervista sarà registrata con lo scopo di trascrivere quanto emerso dall’incontro. La 
registrazione verrà ascoltata solo dallo studente e le trascrizioni saranno riportate in forma 
anonima. I dati saranno trattati in modo confidenziali e saranno anonimizzati. 
 
Feed back e restituzione dei dati 
A conclusione del lavoro sarà mia premura fornirle un sintetico feed-back sui risultati ottenuti 
(abstract del lavoro e il link per accedere al documento completo). 
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Contatti 
Nel caso si desideri ulteriori informazioni riguardo l’intervista o sulla ricerca in generale può 
contattarci ai seguenti recapiti: 
 
Studente: 
Stefano Croce 
E-mail: stefano.croce@student.supsi.ch 
Tel: 079 266 38 24 
 
Direttore di tesi: 
Meli Graziano 
E-mail: graziano.meli@supsi.ch 
 
 
 
 
 

Firmando questo consenso, l’infermiere/a dichiara di aver compreso lo scopo di 
questo lavoro di tesi e si rende disponibile a partecipare all’intervista. 

 
 
 
 

        Accetto di partecipare all’intervista 
 
 

          
            Non accetto di partecipare all’intervista   

 
 

 
 
Luogo e data:  
 
Firma:  
 
 
 
 

 

Questa pubblicazione,“La gestione infermieristica del dolore acuto nel reparto di chirurgia 
attraverso la gestione ottimizzata delle riserve”, scritta da Stefano Croce, è rilasciata sotto Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  


