
 
 

SUPSI/DEASS 

Corso di Formazione abbreviata per il conseguimento del Bachelor in Cure 
Infermieristiche 

 

 

 

 

 

La comunicazione infermiere – paziente a 
seguito di una biopsia alla prostata 

 

 

 

 

 
Lavoro di Tesi (Bachelor Thesis) 

Autrice: Mariana-Doina  Soldati-Grecu 
 
 

Direttore di tesi: 
Prof. Maurizio Belli 

 

 
Anno accademico 2020/2021 

 
Manno, 15 giugno 2021 

 
 
 
 
 
 



Lavoro di tesi  Mariana-Doina Soldati-Grecu 

Pagina  1 

 

Abstract 
Background  

I pazienti sottoposti all’intervento di biopsia della prostata tramite le due tecniche 
chirurgiche attualmente a disposizione, si distinguono fra di loro per la via d’accesso.  
La finalità delle due tecniche ha come scopo la ricerca di eventuali tumori e stabilire, 
tramite esame istologico, di che tipo di tumore si tratta e quali metodi di cura impiegare 
nella cura e prevenzione di essi. Questa parte e prettamente medica. Segue il decorso 
post operatorio, durante il quale si dovrebbero ridurre al minimo eventuali complicanze. 
A tale scopo mi sono posta la domanda di ricerca descritta in seguito. 

Domanda di ricerca 

Gli elementi informativi/comunicativi al paziente che ha eseguito un intervento di biopsia 
alla prostata, sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicazioni post 
intervento? In caso di risposta affermativa, quali informazioni andrebbero comunicate al 
paziente? 

Scopo 

Per quanto concerne il mio lavoro infermieristico, lo scopo è di individuare quali sono gli 
interventi informativi/comunicativi al paziente necessari per prevenire eventuali 
complicanze conseguenti alla biopsia della prostata, da proporre al paziente il giorno 
della dimissione. 

Metodologia del lavoro di ricerca  

La metodologia utilizzata è la ricerca bibliografica. Gli articoli sono stati ricercati su 
diverse banche dati con parole chiave associate in modo diverso tra loro. Sono stati 
inclusi articoli che trattano la comunicazione/informazione al paziente urologico e non 
solo.  

Risultati  

In totale ho consultato 41 articoli scientifici: di questi, 15 articoli full text, e per 36 
l’abstract.  8 articoli su 10 sono stati scelti per l’analisi in quanto maggiormente 
pertinenti all’ambito di ricerca. 

Conclusioni – Risposta alla domanda di ricerca 

In ogni studio selezionato viene evidenziata l’importanza della comunicazione con il 
paziente, che ha come scopo la prevenzione delle complicanze post operatorie. La 
risposta alla domanda di ricerca è quindi affermativa e le comunicazioni per il paziente 
dismesso si dividono secondo la tecnica utilizzata per la biopsia,e i consigli di 
comportamento per le 2 settimane a seguire. 

Parole chiave 

comunication with the patient, patient information, biopsy prostate, prevention, 
information of patient. 
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1. Introduzione 
 

1.1 La ricerca 
Il Lavoro di Tesi (LT) che propongo si occupa di indagare approfonditamente, tramite 
una ricerca bibliografica, gli interventi informativi/comunicativi al paziente per la 
prevenzione delle complicazioni post intervento biopsia della prostata, secondo le 2 
tecniche attualmente utilizzate. 

Gli obiettivi del mio lavoro di Bachelor sono diversi; prima di tutto accrescere le mie 
conoscenze in merito alle due tecniche chirurgiche della biopsia della prostata 
attualmente a disposizione dei medici e gli interventi informativi/comunicativi per la 
prevenzione delle complicanze post intervento, nello specifico ciò che concerne 
l’approccio infermieristico e la ricerca scientifica in merito ai due argomenti.  

Con questo lavoro di ricerca desidero inoltre sviluppare la capacita critica nell’affrontare 
un tema di rilevanza clinica e, in base ai risultati, poter elaborare una proposta concreta 
per la comunicazione con i pazienti nella pratica quotidiana. 

 

1.2 Motivazioni alla ricerca 
 La scelta di affrontare questo tema si basa su tre elementi che ritengo fondamentali per 
approfondire e sviluppare il lavoro di tesi. 

ll primo elemento viene determinato dai dati statistici rappresentati graficamente in 
seguito, che dimostrano: 

il carcinoma prostatico rappresenta il tumore più frequente tra gli uomini in Svizzera: 
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il tasso di incidenza in Ticino è quasi raddoppiato per la classe di età 50-69 anni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortelli L., (2006). Epidemiologia del carcinoma della prostata in Ticino: fine di 
un’epidemia? Istituto cantonale di patologia, Locarno 

 

 

Il secondo elemento riguarda il mio desiderio professionale di fornire al paziente al 
momento della dimissione, informazioni utili che ricorderà. 

Lo scopo di tali informazioni è di prevenire eventuali complicanze post intervento della 
biopsia della prostata che si possono presentare per una scarsa 
comunicazione/informazione al paziente. Spesso nella pratica di tutti i giorni ci 
confrontiamo con pazienti che al momento della dimissione pongono molte domande 
del tipo: come mi devo comportare? a che cosa devo stare attento? posso lavorare, fare 
sport? non mi ricordo bene che cosa mi ha detto il medico durante i vari colloqui perché 
sa come è, ‘’si ha in mente molte domande ma poi ci si dimentica di farle’’. 

Il terzo elemento si basa sulla mia costante voglia di sapere, approfondire, sviluppare 
le mie competenze a livello professionale e personale in modo da poter erogare delle 
cure infermieristiche mirate, basate sulle ultime evidenze scientifiche che hanno come 
scopo un continuo miglioramento della qualità di vita del paziente e dei suoi famigliari. 
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1.3 La domanda di ricerca 
 

La domanda di ricerca seguente: 

“Gli elementi informativi/comunicativi al paziente che ha eseguito un intervento di 
biopsia alla prostata sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicazioni? In 
caso di risposta affermativa, quali informazioni andrebbero comunicate al paziente?” 

La domanda è sorta dal desiderio di conoscere eventuali contenuti informativi di provata 
efficacia da proporre ai pazienti prima della dimissione in modo da poter ridurre al 
minimo eventuali complicanze postoperatorie che possono essere evitate grazie a una 
buona comunicazione / informazione. 

 

1.4 Struttura del lavoro di tesi 
Il LT è stato organizzato in diversi capitoli, dopo la parte introduttiva appena descritta, 
viene presentato il quadro teorico che introduce alla tematica relativa alle due tecniche 
chirurgiche della biopsia della prostata (BP) e ai modelli di comunicazione. 

Successivamente si aprono i capitoli legati alla metodologia, nel quale si affrontano la 
tipologia del LT, la domanda di ricerca e, nel dettaglio, le fasi che mi hanno portato alla 
realizzazione del lavoro stesso.  

A seguire, ci sono i risultati degli studi considerati, prima sintetizzati graficamente in una 
tabella, e poi argomentati in modo discorsivo.  

Infine, la parte conclusiva, con le relative sezioni che presentano i risultati, le riflessioni 
personali e le implicazioni nella pratica quotidiana, dove si individuano gli interventi 
comunicativi/informativi per la prevenzione delle complicazioni post intervento della BP, 
con la proposta di un opuscolo informativo dedicato ai pazienti BP dimessi. 

2. Quadro teorico   

2.1 Definizione di prostata 
La prostata è una ghiandola tubulo-alveolare composta che si trova subito sotto la 
vescica e ha la forma di una castagna. Il fatto che l’uretra attraversa con un piccolo 
canale la parte centrale della prostata è condizione di grande importanza clinica. Molti 
uomini in età senile, infatti, presentano un’ipertrofia della ghiandola (ipertrofia prostatica 
benigna), condizione che può causare la compressione dell’uretra fino a chiuderla quasi 
completamente, tanto da rendere la minzione impossibile; il risultato è una ritenzione 
urinaria (Thibodeau&Patton, 2005). 

2.2 La biopsia della prostata  
Si tratta di una procedura minimamente invasiva in cui vengono prelevati campioni di 
tessuto dalla ghiandola prostatica, allo scopo di rilevare la presenza di cellule tumorali. 
La procedura viene eseguita dal medico specialista urologo in regime ambulatoriale 
(Benway&Andriole, 2019). Sebbene generalmente considerata sicura, la biopsia della 
prostata è una procedura invasiva e le raccomandazioni per il suo uso sono limitate a 
un sottoinsieme definito di pazienti. Tuttavia, la definizione di questo sottoinsieme 
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continua ad evolversi. Lo screening della popolazione generale per il cancro alla 
prostata rimane un problema controverso dal momento che i risultati migliorati dei 
pazienti non sono stati dimostrati. Quando lo screening è giustificato, viene realizzato 
un esame rettale digitale e la misurazione dei livelli di antigene specifico della prostata 
(PSA) nel siero (vedi "Screening per il cancro alla prostata" Benway&Andriole, 2019). 

I risultati dell'esame rettale digitale che possono indicare la necessità di una biopsia 
della prostata, includono la presenza di noduli, indurimento o asimmetria. La ripetizione 
di biopsie può essere indicata per un campionamento iniziale inadeguato o continuo 
sospetto clinico elevato per il cancro alla prostata, dopo biopsia iniziale negativa basata 
su livelli di PSA in aumento o su una varietà di altri parametri basati su PSA (ad es. 
velocità PSA, densità PSA) (Benway&Andriole, 2019). 

I due principali approcci anatomici alla biopsia della prostata sono trans-rettale e trans-
perineale.  

La biopsia della prostata trans-rettale  

Si tratta di una biopsia a guida ecografica (TRUS) che viene eseguita negli ambulatori 
in anestesia spinale nella maggior parte dei casi, ed in anestesia generale nei casi dove 
c’è indicazione medica oppure a richiesta del paziente (Benway&Andriole, 2019). 

La biopsia della prostata trans-perineale  

Si tratta di un approccio che può essere utilizzato per eseguire una biopsia della 
prostata in uomini che non possono sottoporsi a una procedura trans-rettale (ad 
esempio, quelli con una precedente resezione addominoperineale o una grave stenosi 
anale). La biopsia trans-perineale può essere eseguita con la guida ecografica, TC o 
MR e l'accuratezza diagnostica complessiva sembra essere equivalente a quella di 
TRUS (Benway&Andriole, 2019). 

Possibili complicazioni post biopsia della prostata 

In seguito alla biopsia della prostata si possono verificare le seguenti complicanze: 
ematuria, ritenzione urinaria, ematoma, ematochezia, infezioni, dolore, hematospermia.  

2.3 Comunicazione e modelli teorici – gli elementi generali 
La comunicazione è un processo attraverso il quale si mettono in comune informazioni, 
idee, fatti, comportamenti, opinioni, sentimenti. Le regole di base della comunicazione 
hanno come obiettivo principale quello di rendere efficace lo scambio fra un emittente, 
cioè colui che trasmette le informazioni, e un ricevente, colui al quale sono rivolte, 
attraverso un canale specifico e utilizzando un linguaggio codificato decifrabile. 

2.3.1 Concetti teorici di base 
Le forme di comunicazione sono moltissime (rientrano in esse anche il silenzio e la 
confusione) e indispensabili, tanto da poter affermare che l’esistenza stessa e il 
progresso dell’umanità dipendono dalla possibilità di comunicare.  

È utile precisare che numerosi studiosi hanno elaborato diverse teorie sulla 
comunicazione e hanno creato alcuni modelli di comunicazione. Fra i più noti troviamo il 
modello di Roman Jakobson, un linguista russo che nel 1956 elaborò un nuovo modello 
di comunicazione introducendo gli elementi indispensabili per la comprensione e il 
processo comunicativo: il mittente invia un messaggio al destinatario; per stabilire e 
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mantenere la comunicazione il messaggio richiede un contesto di riferimento, un codice 
comune e un contatto (canale fisico o connessione psicologica) tra mittente e 
destinatario. In ambito sociosanitario la comunicazione è indispensabile: tale 
comunicazione non è solo fatta di parole o testi scritti, ma anche di elementi strutturali 
della comunicazione: 
Chi comunica - Il contenuto, ciò che si comunica - Come viene espresso il contenuto 
perché possa essere compreso - Il mezzo usato per trasportare il messaggio - Chi 
riceve - Luogo e condizioni in cui si svolge la comunicazione – Mittente - Canale o 
contatto - Destinatario - Codice Mittente - Messaggio con fino a 192 espressioni (per 
esempio il sorriso) e segni (la segnaletica e la simbologia).  
Tutto ciò ci fa comprendere quanto sia complessa la comunicazione e quanto sia 
importante comprenderne e applicarne le regole (Zani, 1994). 
 
Tabella 1. Elementi strutturali della comunicazione. 

Emittente  Colui che invia il messaggio 

Messaggio  Il contenuto della comunicazione inviata 

Codice  Come viene espresso il contenuto perché 
possa essere compreso 

Canale o contatto Un mezzo che rende possibile la 
trasmissione del messaggio 

Destinatario  Chi riceve 

Mittente  Luogo e condizioni in cui si svolge la 
comunicazione 

(Zani 1994) 

 

2.3.2 Categorie principali di comunicazione 
Gli scambi comunicativi tra gli esseri umani si suddividono in due grandi categorie: 

La comunicazione sociale, realizzata da una o poche persone ma rivolta a molti. Un 
esempio in tal senso è costituito dai film e dai giornali, chi emette il messaggio non ha 
un controllo immediato sul feed-back, cioè sulla risposta proveniente dal pubblico o dal 
soggetto destinatario. 
 
La comunicazione interpersonale, costituita dallo scambio tra due o più persone che 
interagiscono fra loro, per esempio all’interno di un gruppo; prevede la possibilità di 
risposta e di dialogo.  
 
Queste due grandi categorie determinano due flussi distinti di comunicazione: nel primo 
caso si utilizzano strumenti di comunicazione definiti statici, nel secondo caso si 
utilizzano strumenti dinamici. Per strumenti di comunicazione statici s’intendono quelli 
che non prevedono l’interazione fra emittente e ricevente: depliant, cataloghi, cartelloni, 
insegne, indicazioni, pubblicità su quotidiani e riviste e così via. Per strumenti di 
comunicazione dinamici s’intendono quelli che invece prevedono gradi differenti 
d’interazione fra esseri umani. 
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Il grado più elevato d’interazione è costituito dalle relazioni interpersonali, cioè dalla 
maggior parte dei nostri comportamenti quotidiani. La comunicazione è essenziale per 
tutte le attività umane, a mio parere in particolare in ambiti delicati come quello 
sociosanitario. Affinché la comunicazione sia efficace è necessario che ci siano delle 
regole condivise, in modo da evitare equivoci, che possono determinare errori con 
conseguenze più o meno gravi (Zani, 2003). 
 

2.3.3 Le forme di comunicazione 
Esistono diversi tipi di comunicazione che caratterizzano le azioni della nostra vita. Ogni 
tipo di comunicazione assume un significato specifico in base al contesto in cui ci 
troviamo e al messaggio che vogliamo trasmettere.  

Le forme di comunicazione si distinguono in verbali, para verbali e non verbali.  

Le diverse modalità di comunicazione arricchiscono notevolmente il contenuto del 
messaggio, rendendolo spesso più comprensibile e più efficace, e a volte 
modificandone profondamente il senso. Un esempio tipico è costituito dai cosiddetti 
giochi di parole o dai motti di spirito. A mio parere lo stile comunicativo di un operatore 
sociosanitario è ricco di elementi verbali, non verbali e para verbali che, se ben diretti e 
controllati, rendono più professionale e piacevole il contatto diretto con gli interlocutori.  

Tabella 2. Forme della comunicazione. 

VERBALE Prevale il contenuto logico e 
analogico 

 che cosa dico 
 che tipo di linguaggio utilizzo 

(scritto/orale) 
 quali sono le mie parole calde 

 

PARA 
VERBALE 

Prevale il modo di trasmissione 
del messaggio 

 come lo dico 
 uso del tono, del volume della     

voce, della cadenza 
 uso delle pause, dei sospiri, dei 

sorrisi 

NON 
VERBALE 

Si utilizza l’espressività, la 
gestualità, l’’abbigliamento   

 mimica (mi esprimo con il viso) 
 cinesica (mi esprimo con il 

corpo) 
 prossemica (posizione rispetto 

agli altri) 

(Anolli, 2006)  

 

2.3.4 La forma di comunicazione verbale 
 
La forma di comunicazione rappresentata dal linguaggio verbale è estremamente 
importante: passare da un linguaggio all’altro (per esempio dall’italiano corrente a 
espressioni gergali o dialettali) può provocare fraintendimenti o, peggio, non 
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comprensione da parte dell’interlocutore. Chi lavora nel settore sociosanitario deve 
prestare la massima attenzione al linguaggio verbale, perché spesso il paziente o il 
collega appartiene a una realtà geografica e culturale differente. Anche forme di 
cortesia e di gentilezza tipiche di una lingua possono essere molto diverse o 
inappropriate se tradotte letteralmente in un’altra. Il concetto di comunicazione è insito 
nella natura umana: l’uomo comunica idee, messaggi, stati d’animo ed emozioni 
consapevolmente e inconsapevolmente, e grazie alla comunicazione tra gli esseri 
viventi si è sviluppata la nostra civiltà (Zani, 2003). 
 

2.4 L’ informazione al paziente 
Il diritto all'informazione è sancito per legge e riguarda ogni singola persona. 

Il paziente ha il diritto di essere informato in maniera chiara e appropriata sul proprio 
stato di salute, sugli esami e sui trattamenti proposti, sulle conseguenze e sui rischi 
eventuali che implicano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento (Ufficio 
Federale della Sanità Pubblica). 

I bisogni informativi del paziente post intervento di biopsia della prostata riguardano 
soprattutto le informazioni inerenti all’intervento, ai rischi postoperatori, alle tecniche di 
prevenzione e di conseguenza è importante come vengono comunicate. In seguito una 
delle grandi sfide per gli operatori sanitari e l’informare correttamente il paziente. 

Informare significa trasmettere non solo dati ma anche un significato, un senso 
all’esperienza che l’utente sta attraversando in solitudine o accanto a un famigliare. 
Dare senso si traduce, particolarmente in alcune situazioni, nel comunicare attenzione e 
premura, sollecitudine, vicinanza, solidarietà, speranza. Di modo che la parola del 
“cosa” non si traduca in un adeguamento di tipo legalistico ma si costituisca piuttosto in 
una occasione di prossimità che, a partire dall’esperienza dell’utente, possa costruire un 
tratto di strada comune. È in questa prospettiva che l’informazione può essere 
rassicurante: non nel senso di una sanità delle illusioni, delle promesse non mantenibili 
o dei desideri inesaudibili, quanto un servizio trasparente che dia garanzia di continuità 
e coerenza (Bassetti,1998).  

Nel caso di paziente in regime ambulatoriale, la parte più importante è data dal fatto che 
vuole essere sempre informato. Nella maggior parte dei casi prima della dimissione i 
pazienti si ritrovano nella situazione che non ricordano quasi nulla di ciò che gli è stato 
spiegato dal medico durante i vari colloqui fatti prima oppure lo stesso giorno   
dell’intervento. A questo punto ci troviamo di fronte un paziente spaventato, 
preoccupato, insicuro che continua a fare domande, motivo per cui è importante 
rassicurarlo tramite un’adeguata comunicazione/informazione. 

3. Metodologia di ricerca 
Per lo sviluppo del LT, la metodologia che ho scelto di utilizzare è la ricerca 
bibliografica, che si realizza nell’ambito di una revisione sistematica, ed è basata 
sull’analisi rigorosa delle evidenze che scaturiscono dall’attenta valutazione della 
letteratura su un determinato argomento (Saiani L, & Brugnolli A, 2010).  

Il mio scopo è di proporre una valutazione critica della letteratura esaminata, 
l’elaborazione d’indicazioni operative, nonché la presa in considerazione di interventi di 
provata efficacia e l’analisi delle possibili ricadute sulla pratica professionale.  
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La revisione della letteratura è un’oggettiva, sommaria e critica analisi della letteratura 
relativa alla ricerca dell’argomento oggetto di studio (Cronin P, Ryan F, & Coughlan M, 
2008). La revisione della letteratura infatti richiede l’identificazione e l’analisi delle 
informazioni pertinenti al problema di ricerca e il suo scopo principale è quello di 
conoscere ciò che è già stato fatto, in modo da non ripeterlo inutilmente, se non 
deliberatamente, e per comprendere a fondo l’oggetto dell’indagine e sviluppare una 
struttura logica (Fain, 2004).  

La revisione sistematica è una rigorosa sintesi di tutte le prove di ricerca che si 
riferiscono ad una specifica domanda, sia essa una domanda relativa a una patologia, 
diagnosi, prognosi, o all’efficacia degli interventi di assistenza sanitaria (DiCenso, 
Guyatt, & Ciliska, 2005). Le revisioni sistematiche cercano di superare possibili 
distorsioni in tutte le fasi seguendo una metodologia rigorosa. Quando si prepara una 
revisione sistematica devono essere prese diverse decisioni: prima di tutto, formulare la 
domanda; identificare, selezionare e valutare in modo critico studi pertinenti; procedere 
all’astrazione e alla sintesi (sia quantitativa, sia non quantitativa) dei risultati rilevanti 
dello studio; infine, trarre le conclusioni (DiCenso et al., 2005). 

Il primo passo è formulare una domanda di ricerca che non può essere priva di 
caratteristiche quali chiarezza e specificità; inoltre, si consiglia di formularla attraverso la 
specificazione della popolazione coinvolta, interventi o esposizione, e risultati di 
interesse (DiCenso et al., 2005). 

In seguito, è necessario stabilire dei criteri di inclusione/esclusione che informano sulle 
strategie di ricerca e permettono di restringere il campo di indagine. I criteri di inclusione 
comprendono il linguaggio (ad esempio vengono considerati solo studi in lingua 
inglese), il contesto, il periodo temporale preso in esame, lo stato di pubblicazione (studi 
pubblicati o non) e il tipo di studio (ad esempio randomizzato controllato, studio di 
coorte) (DiCenso et al., 2005).  

Il passo successivo comporta una ricerca completa di fonti multiple per identificare tutti 
gli studi pertinenti (DiCenso et al., 2005). L’obiettivo della ricerca bibliografica, che si 
concretizza nell’ambito di una revisione sistematica, è quello di identificare quanti più 
studi possibili sull’argomento d’interesse; e per favorire questa operazione occorre 
preventivamente definire la strategia di ricerca (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006).  

In questa fase occorre ridurre eventuali bias di pubblicazione. Un possibile bias o errore 
sistematico relativo alle pubblicazioni può riguardare il rischio di trovare in letteratura, 
per uno specifico tema, solo pubblicazioni che danno priorità a studi positivi piuttosto 
che negativi (Chiari et al., 2006).  

Le fonti principali per la revisione della letteratura sono rappresentate dalle riviste 
infermieristiche, mediche, e quelle delle scienze sociali e psicologiche, le quali 
contengono le informazioni più aggiornate nell’area clinica (Fain, 2004). Per attuare la 
ricerca della letteratura, è necessario specificare quali fonti vengono utilizzate come ad 
esempio, quali banche dati sono state scelte e quali parole chiave si vogliono immettere 
nella ricerca. Per identificare un numero più esiguo di articoli rilevanti è consigliabile 
applicare i criteri di inclusione/esclusione prima ai titoli e agli abstracts e solo 
successivamente allo studio intero (DiCenso et al., 2005).  

Una volta concluso il processo di selezione delle evidenze, è necessaria una 
valutazione critica di ogni singolo studio per valutare quanta confidenza porre nei 
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risultati. Questo approccio critico ha lo scopo di verificare se i metodi, e quindi i risultati 
della ricerca, sono validi (Chiari et al., 2006).  

Infine, l’ultima fase è la sintesi degli studi, ossia il riassunto delle evidenze. A questo si 
confrontano i risultati dei diversi studi illustrando similitudini e differenze (eterogeneità) e 
si fornisce un’interpretazione del possibile motivo delle discordanze (DiCenso et al., 
2005). 

La ricerca bibliografica, essendo realizzata nell’ambito di una revisione sistematica, 
come tale necessita di un protocollo di ricerca, che dichiara anticipatamente tutto il 
percorso che verrà compiuto nell’effettuazione dello studio (Chiari et al., 2006), infatti, 
come ben espresso da Saiani e Brugnolli (2010) le fasi per scrivere una revisione della 
letteratura sono principalmente tre, descritte in seguito. 

La prima fase si occupa della preparazione di una revisione della letteratura ed è 
composta dalla: 

 scelta dell’argomento, 
 delimitazione del problema, 
 formulazione del quesito, 
 organizzazione degli articoli inclusi (tavole riassuntive di estrazione dei dati per 

l’analisi, elaborazione di una mappa di concetti), 
 selezione della modalità di citazione. 

La seconda fase concerne la stesura della revisione della letteratura selezionata, con i 
seguenti contenuti: 

 introduzione, 
 corpo centrale della revisione, 
 conclusioni, 
 definizione del titolo, 
 gestione delle citazioni e delle referenze. 

La terza fase è dedicata alla rilettura e al controllo della revisione: 

 revisione dei contenuti, 
 scrittura della revisione con un corretto stile linguistico e formale. 

4. Applicazione della metodologia di ricerca 
Per svolgere la ricerca bibliografica in modo preciso, ho cercato di fare riferimento ad 
alcune tappe relative alla revisione della letteratura esposte in diverse linee guida. Per 
la stesura dei sotto capitoli seguenti ho considerato alcuni suggerimenti proposti da 
Saiani e Brugnolli (2010).  

 

4.1 Scelta dell’argomento e delimitazione del problema 
La scelta dell’argomento generale del LT è stata sin dall’inizio chiara e si basa su come 
migliorare la presa in carico del paziente urologico, garantendo una buona 
comunicazione/informazione che ha come scopo la prevenzione di eventuali 
complicanze postoperatorie. 
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L’argomento è delimitato all’approfondimento degli interventi comunicativi/ informativi 
per la presa in carico del paziente urologico, che ha come scopo la prevenzione di 
eventuali complicanze postoperatorie. 

 

4.2 Formulazione della domanda di ricerca 
Il quesito di ricerca che mi sono posta è il seguente:  

Gli elementi informativi/comunicativi al paziente che ha eseguito un intervento di biopsia 
alla prostata, sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicazioni post 
intervento? In caso di risposta affermativa, quali informazioni andrebbero comunicate al 
paziente? 

Questa domanda è sorta dal desiderio di conoscere eventuali contenuti informativi di 
provata efficacia da proporre ai pazienti prima della dimissione in modo da poter ridurre 
al minimo eventuali complicanze postoperatorie che possono essere evitate grazie a 
una buona comunicazione / informazione. 

 

4.3 Criteri d’inclusione degli articoli selezionati 
Per selezionare gli articoli descritti nel prossimo capitolo, ho utilizzato i criteri di 
inclusione seguenti: 

 -PICO: P = patient, I = biopsy prostate, C = -, O = valutare se gli interventi comunicativi 
/informativi sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicanze post 
intervento della biopsia della prostata.   

- Età: - Gender: non definito - Contesto: ospedaliero – ambulatoriale. 

Articoli in lingua inglese. Articoli riguardo studi effettuati in tutto il mondo perché’ trattasi 
di un fenomeno globale. 

Articoli che trattano la comunicazione/informazione al paziente. 

 

4.4 Strategia di ricerca della letteratura  
Le banche dati che ho usato per la ricerca di articoli scientifici sono: ‘’Cinhal’’, 
‘’Pubmed’’ “Cochrane Library”, ‘’Google Scholar’’, e le parole chiave utilizzate per 
identificare gli articoli sono: comunication with the patient, patient information biopsy 
prostate, prevention, information of patient. 

Gli indicatori boleani utilizzati sono AND e NOT. 
 
I criteri di inclusione che ho utilizzato per mirare la ricerca degli articoli sono stati: 
 
 Anno di pubblicazione: 2013 – 2020. 
 Lingua: inglese. 
 Disponibilità articolo: abstract e full text. 
 Campione di ricerca: ambito infermieristico. 
 Pertinenza: con gli obiettivi di ricerca. 
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L’indagine è stata effettuata nelle banche dati citate in precedenza, utilizzando varie 
stringhe di ricerca, nate dalla combinazione di differenti parole chiave; a ciò ho applicato 
i criteri di inclusione per restringere il campo relativamente al quesito di ricerca. Durante 
la ricerca nelle banche dati, molto utile è stata la fase del cosiddetto “skim and screen” 
(“leggere rapidamente e selezionare”) che permette di valutare se i contenuti di ogni 
citazione meritano di essere riveduti; perciò molto lavoro può essere svolto senza 
recuperare i documenti in full text (Fain, 2004). 

Successivamente a questa fase, vi è stata la revisione vera e propria che mi ha 
impegnata nella lettura e nello studio della letteratura. In totale ho consultato 41articoli 
scientifici: di questi, 15 articoli full text e per altri 36 ho preso in considerazione solo 
l’abstract. 

Dei 15 articoli letti approfonditamente, 8 sono stati scelti per l’analisi in quanto 
maggiormente pertinenti all’ambito di ricerca. 

 

4.5 Organizzazione degli articoli da includere  
Per organizzare gli articoli selezionati ottenuti dalla ricerca bibliografica ho utilizzato una 
tabella riassuntiva, in modo da mettere in evidenza alcuni dati necessari.  

Le colonne della tabella utilizzata contengono le seguenti voci: “Titolo articolo”, 
“Autore/Anno”, “Design”, “Strumenti”, “Campione”, “Scopo”, “Comunicazione 
/informazione?”, “Risultati”, “Score”.  

Per mezzo di questa tabella sono riuscita a raccogliere i dati più importanti in modo da 
ottenere un riassunto complessivo ed una visione globale dell’articolo, senza 
necessariamente doverlo nuovamente rileggere per intero. 

Per valutare in modo critico ogni singolo studio ho deciso di utilizzare la scala di 
valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007) in quanto è semplice, rapida, 
concisa e permette un’analisi critica sia delle ricerche qualitative che quantitative. Qui di 
seguito riporto la scala completa e tradotta in italiano:  

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente.  
2. Il campione è descritto.  
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato.  
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto. 
5. Il tasso di risposta è fornito. 
6. La definizione funzionale della variabile dipendente (attributi, proprietà o 

caratteristiche di individui, eventi o oggetti esaminati in uno studio) è chiaramente 
descritta. 

7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati. 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti o utilizzati.  
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornita. 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio. 
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5. Risultati 

5.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
 

Titolo articolo Nurses' Knowledge of Health 
Literacy, Communication Techniques, and Barriers to the 
Implementation of Health Literacy Programs: A cross-
sectional study. 

Autore/Anno Nantsupawat A1, Wichaikhum OA1, Abhichartibutra 
K1, Kunaviktikul W1, Nurumal MSB2, Poghosyan L3,  (2020). 

 

Design Studio trasversale. 

Strumenti  La conoscenza e la percezione dell’alfabetizzazione sanitaria 
degli infermieri riguardo la promozione della salute e 
l’educazione del paziente. 

Campione Persone coinvolte: 1.697 infermieri. 

Contesto: 104 Ospedali comunitari in Thailandia. 

Scopo Lo studio mira a valutare la conoscenza dell’alfabetizzazione 
sanitaria degli infermieri, le tecniche di comunicazione e gli 
ostacoli all’implementazione degli interventi di alfabetizzazione 
sanitaria. 

Descrizione Un totale di 1.697 infermieri di 104 Ospedali comunitari in 
Thailandia hanno completato le misure di autodisciplina in 
merito al tema in oggetto. Circa il 55% degli infermieri aveva 
sentito parlare del concetto di alfabetizzazione sanitaria, 9% 
aveva ricevuto una formazione formale specifica per 
l’interazione con i pazienti con scarsa conoscenza della salute. 
Circa il 50% degli infermieri erano consapevoli della scarsa 
alfabetizzazione sanitaria dei loro pazienti; pertanto hanno 
applicato le tecniche di comunicazione raccomandate per loro.  

Risultati Questa è la prima valutazione delle conoscenze degli infermieri 
in materia di alfabetizzazione sanitaria, delle tecniche di 
comunicazione e delle barriere all'attuazione di programmi di 
alfabetizzazione sanitaria negli ospedali comunitari in 
Thailandia. Lo studio ha rilevato che le conoscenze dei 
professionisti dell'assistenza infermieristica in materia di 
alfabetizzazione sanitaria erano ancora limitate, anche se gli 
infermieri applicavano una varietà di tecniche di comunicazione. 
L'erogazione di una formazione efficace in materia di 
alfabetizzazione sanitaria era ostacolata dalla mancanza di 
strumenti di valutazione, di formazione e di specialisti in materia 
di alfabetizzazione sanitaria, di materiale didattico e di tempo 
per i fornitori di servizi sanitari. Sono necessari ulteriori studi 
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che utilizzino misure obiettive sui fattori che portano a una 
scarsa alfabetizzazione sanitaria o su come la scarsa 
alfabetizzazione sanitaria tra i pazienti influisca sulla guarigione. 
Gli amministratori dell'ospedale, gli infermieri manager e i 
dirigenti sanitari dovrebbero sostenere l'ambiente di lavoro e le 
risorse a sostegno della realizzazione d’interventi di 
alfabetizzazione sanitaria. 

Score 5/8 

  

Titolo articolo Missed Nursing Care in Patient Education: A Qualitative 
Study of Different Levels of Nurses’ Perspectives 

Autore/Anno Min Ting Alicia See 1 2, Shuzhen Chee 2, Rajashulakshana 
Rajaram 2, Yanika Kowitlawakul 1, Sok Ying Liaw,1 (2020). 

Design Studio qualitativo esplorativo descrittivo. 

Strumenti  Si tratta di uno studio qualitativo esplorativo descrittivo su 8 
focus group con 35 infermieri. 

Campione Infermieri 35. 

Scopo Esplorare i diversi livelli riguardo le prospettive degli infermieri 
nell’erogazione di cure post operatorie e l’educazione del 
paziente. 

Descrizione Lo studio ha messo in evidenza tre temi: Ambiguità del ruolo’’ 
che riguarda gli infermieri che hanno un ruolo importante 
nell’educazione del paziente, ’Non un’assistenza 
infermieristica prioritaria’’ riguardo l’educazione del paziente 
a causa delle esigenze lavorative e della cultura del posto di 
lavoro e il mancato insegnamento ai pazienti, e ‘’Insegnamento 
informale’’ che è stato fatto conversativamente durante le 
attività di assistenza infermieristica. 

Risultati Questo studio accresce la necessità di sviluppare strategie, 
incluso l’insegnamento informale per poter rafforzare l’offerta di 
educazione del paziente evitando cure infermieristiche 
mancate. Gli infermieri sono responsabili riguardo l’educazione 
del paziente e hanno un ruolo decisivo nell’erogare cure di alta 
qualità, e nel favorire lo sviluppo di una cultura nel proprio posto 
di lavoro. 

Score 7/8 
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Titolo articolo Communication: The key to improving the prostate cancer 
patient experience. 

Autore/Anno  Waldie, M.,& Smylie, J. (2012) 

Design Articolo scientifico. 

Strumenti  Si tratta di un articolo scientifico che mira a migliorare 
l’esperienza dei pazienti con tumore alla prostata, dove la 
comunicazione è descritta come ‘’far conoscere, scambiare 
informazioni oppure opinioni’’ (Cayne, Lechner,et al.,1988).  

Campione Nel 2010 a circa 24’600 uomini canadesi è stato diagnosticato 
un Cancro alla prostata (Canadian Cancer Society, 2011). 

Scopo Fornire supporto, orientamento e formazione ai pazienti. 

Descrizione Dopo la diagnosi di un tumore alla prostata gli uomini e i loro 
famigliari iniziano un arduo viaggio di raccolta di informazioni 
sul cancro e le varie forme di trattamento. Come conseguenza, 
gli uomini coinvolti devono considerare l’impatto che un 
trattamento può avere sulla loro qualità di vita, impatto che in 
seguito genera conflitti decisionali e la necessità di un supporto. 
Nel 2008, La Clinica di valutazione del cancro alla prostata, 
oggetto di studio nell’articolo, ha aperto le porte per ricevere gli 
uomini per una valutazione di un possibile tumore alla prostata. 
Utilizzano un modello di assistenza interprofessionale fornendo 
supporto, orientamento e formazione ai pazienti. L’obiettivo 
principale era quello di migliorare l’esperienza del paziente dove 
la comunicazione è definita come ‘’far conoscere, scambiare 
informazioni oppure opinioni’’ (Cayne, Lechner, et al.,1988). 
L’assistenza infermieristica è il collegamento fondamentale per 
lo scambio d’informazioni incentrata sul paziente collaborativo. 
Il focus di questo documento mette in evidenza lo sviluppo e 
l’implementazione di iniziative gestite da infermieri all’ interno di 
questo programma per poter migliorare l’esperienza del 
paziente con carcinoma prostatico. Queste iniziative includono: 
una guida informativa per il paziente, biopsia prostatica, 
assistenza medico-infermieristica, risorse dei pazienti, legami 
con la comunità, lezioni di educazione chirurgica e attuazione di 
un aiuto decisionale dove la comunicazione è la chiave. 

Risultati Lo studio dimostra che l’assistenza infermieristica tramite la 
comunicazione è il collegamento fondamentale per lo scambio 
d’informazioni tra paziente-medico e altre figure 
interprofessionali. Lo scopo di tale scambio d’informazioni ha 
come esito il benessere del paziente.  

Score 8/8 
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Titolo articolo The patient experience of patient-centered communication 
with nurses in the hospital. 

Autore/Anno Newell, Stephanie Grad Cert Inn Entrep; Jordan, Zoe BA, MA, 
PhD (2015) 

Design Revisione sistematica qualitativa. 

Strumenti  Osservazioni delle esperienze dei pazienti e delle loro 
interazioni con gli infermieri. 

Campione Nessuno. 

Scopo Sintetizzare le prove ammissibili dell'esperienza dei pazienti, 
coinvolgimento e interazione con gli infermieri, nell'ambito del 
reparto medico-chirurgico. 

Descrizione La comunicazione viene descritta come un modo con il quale gli 
esseri umani danno un senso al mondo che li circonda. La 
comunicazione avviene come un processo d’interazione 
bidirezionale, coinvolgendo due o più persone utilizzando 
metodi verbali e non verbali, faccia a faccia, oppure non faccia 
a faccia. La comunicazione è considerata efficace quando il 
mittente di un messaggio invia il proprio messaggio 
trasmettendo l’intento di tale messaggio che a sua volta viene 
compreso dal destinatario del messaggio. Il risultato di tale 
messaggio è la creazione di un messaggio che viene compreso 
e condiviso dalle due parti. Pertanto la comunicazione può 
essere vista come un processo reciproco. Nella letteratura 
sanitaria i termini di comunicazione e interazione sono usati in 
modo interscambiabile. Gli errori di comunicazione tra medici 
sono la causa primaria più comune di errori avversi 
nell’assistenza sanitaria. La comunicazione è un fattore 
significativo nella soddisfazione del paziente e nei reclami 
riguardo alle cure. La comunicazione svolge un ruolo 
fondamentale nella qualità del servizio in tutte le professioni del 
servizio, comprese quelle sanitarie. All’interno dell’assistenza 
sanitaria, l’Istituto di Medicina citato nell’articolo ha definito 
l’assistenza di qualità come ‘’assistenza sicura, efficace, 
tempestiva, efficiente, equa e centrata sul paziente’’. 
L’assistenza con al centro il paziente comprende le esperienze 
individuali di un paziente, il servizio clinico e i livelli organizzativi 
regolamentari dell’assistenza sanitaria. A livello del singolo 
paziente quando viene fornita l’assistenza che mette al centro il 
paziente in modo rispettoso, la comunicazione assicura la 
condivisione aperta e continua di informazioni utili in modo 
continuo, sostiene e incoraggia la partecipazione alle cure i 
pazienti e i loro famigliari. La politica sanitaria contemporanea in 
tutto il mondo sostiene sempre di più il coinvolgimento dei 
pazienti come partner in tutti gli aspetti della propria assistenza 
sanitaria e anche nel miglioramento sistemico della qualità. Nel 
2005, l’Alleanza mondiale per la sicurezza dei pazienti 
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dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito il 
programma “Pazienti per la sicurezza dei pazienti”, per 
migliorare la sicurezza dei pazienti a livello globale in 
collaborazione con sostenitori in tutto il mondo. Come iniziativa 
globale “Patients for Patient Safety ‘” ritiene che la sicurezza dei 
pazienti sarà migliorata se i pazienti sono collocati al centro 
delle cure e inclusi come partner completi. I metodi che si 
concentrano sull’inclusione del paziente e delle sue informazioni 
in tempo reale sono considerati cruciali nell’ottenimento di 
risultati sanitari migliori e per la sostenibilità dei costi. Uno di 
questi metodi e la comunicazione centrata sul paziente dove 
l’interazione infermiere-paziente è una componente 
fondamentale della scienza infermieristica e dell’assistenza 
infermieristica di alta qualità. Fleisher et al., sostengono che 
“l’intenzione principale di comunicazione e interazione, in 
ambito sanitario, è quella di influenzare lo stato di salute e 
benessere del paziente”. Come professione, l’assistenza 
infermieristica richiede principalmente la comunicazione con i 
pazienti e la loro relazione a livello individuale. 

Risultati Lo studio dimostra che la comunicazione è efficace quando il 
mittente di un messaggio invia il proprio messaggio, che a sua 
volta viene compreso dal destinatario del messaggio. 

Inoltre si evidenzia che, quando viene fornita l’assistenza 
sanitaria mettendo al centro il paziente in modo rispettoso, la 
comunicazione assicura la condivisione aperta e continua 
d’informazioni utili che incoraggiano il paziente alla 
partecipazione delle cure. 

Score 6/8 

 

Titolo articolo A qualitative assessment of the impact of a specialist nurse 
in outpatient urology consultations. 

Autore/Anno Timmermans, L., & Larroumets,A.,& Hoffmann,P.,Defourney,C., 
Falez,F., (2013) 

Design Studio prospettico. 

Strumenti  Si tratta di uno studio prospettico con 95 uomini e 40 donne con 
disturbi urinari, utilizzando la Classificazione internazionale di 
funzionamento, disabilità e salute (ICF), sviluppata dall’ OMS. 

Campione 95 uomini e 40 donne. 

Scopo Condurre una valutazione qualitativa che riguarda il 
coinvolgimento di un’infermiera specializzata nelle consultazioni 
ambulatoriali di urologia. 
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Descrizione Nello studio sono stati inclusi 135 pazienti. I disturbi urinari sono 
stati definiti utilizzando la Classificazione internazionale di 
funzionamento, disabilità e salute (ICF), sviluppata dall’ OMS. 
La componente attività/partecipazione è stata studiata dal punto 
di vista della comunicazione prima e dopo la consultazione 
urologica. I punteggi sono stai ottenuti usando una scala 
analogica visiva (VAS) e anche per valutare il ruolo 
dell’infermiere come facilitatore. Inoltre è stata eseguita 
un’analisi statistica sulla popolazione, cosi come un’analisi della 
varianza (ANOVA) della componente attività/partecipazione. 

Risultati I partecipanti avevano un'età compresa tra 4 e 10 mesi e 96 
anni (m = 63,29; deviazione standard (DS) = 19,71). Il 
punteggio mediano per i disturbi urologici era 2. Un'analisi della 
varianza delle due domande relative alla componente attività / 
partecipazione ha indicato una differenza significativa tra i due 
gruppi (F = 6,4172; p <0,001). Una terza domanda è stata 
utilizzata per valutare la componente dei fattori ambientali 
(infermiere come facilitatore), con un punteggio VAS medio del 
97,79% (DS = 4,67).  

In seguito ai dati raccolti lo studio ha dimostrato che l’impiego di 
un’infermiera specializzata come facilitatore (componente di 
fattori ambientali) è estremamente importante per la dimensione 
partecipativa   alla comunicazione, in particolare in termini di 
comprensione delle informazioni mediche. 

Score 6/8 

  

Titolo articolo Patient satisfaction with pain relief following major 
abdominal surgery is influenced by good communication, 
pain relief and empathic caring: a qualitative interview 
study. 

Autore/Anno Mubita,WM,.Richardson,C,.&Briggs,M. (2020). 

Design Studio qualitativo basato su approccio fenomenologico. 

Strumenti  Interviste semi-strutturate approfondite utilizzando l’approccio di 
Colaizzi (vedi Allegato 1). 

Campione 10 pazienti 

Scopo Valutazione della soddisfazione del paziente per il sollievo del 
dolore dopo un importante intervento chirurgico addominale se 
viene influenzata da una buona comunicazione. 

Descrizione Allo studio hanno partecipato 10 pazienti reclutati da un reparto 
di trapianto renale e urologia nel nord dell’Inghilterra. I dati sono 
stati raccolti utilizzando interviste semi-strutturate approfondite 
utilizzando l’approccio di Colaizzi (vedi Allegato 1). 
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Risultati I risultati di questo studio hanno rivelato che per raggiungere la 
soddisfazione nella gestione del dolore, la cura 
del paziente deve includere la consegna d’informazioni 
tempestive, adeguate e in base alle esigenze individuali 
del paziente. Gli infermieri dovrebbero avere un atteggiamento 
premuroso e il dolore dovrebbe essere ben controllato. 

Score 8/8 

  

Titolo articolo Communicating good care: a qualitative study of what 
people with urological cancer value in interactions with 
health care providers. 

Autore/Anno Skea, ZC,. Maclennan, SJ,. Entwistle,VA,.& N'dow, J. (2013) 

Design Interviste approfondite. 

Strumenti  Interviste registrate audio, trascritte e analizzate 
telematicamente utilizzando un approccio interpretativo 
consolidato. 

Campione 20 uomini e 6 donne con diversi tipi di cancro urologico 

Scopo Dimostrare l’importanza della comunicazione tra 
paziente/infermiere per soddisfare i bisogni riguardo 
l’informazione e le esigenze di supporto dei malati di cancro. 

Descrizione Allo studio hanno partecipato 20 uomini e 6 sei donne con 
diversi tipi di cancro urologico in un intervallo di tempo dalla 
diagnosi al momento dell’intervista. Le interviste sono state 
registrate audio, trascritte e analizzate telematicamente 
utilizzando un approccio interpretativo consolidato. 

Risultati I risultati evidenziano il valore e l’importanza degli aspetti 
relazionali della comunicazione nella cura del paziente con 
cancro. In merito a quanto detto in precedenza i pazienti si 
sentivano coinvolti nella cura, trattati come qualcuno che 
contava e degno delle cure ricevute. Questo modo di curare 
contribuiva ulteriormente a migliorare la loro autonomia e la 
relazione con gli operatori sanitari.  

Score 8/8 

  

Titolo articolo Nurse–patient communication: an exploration of patients’ 
experiences. 

Autore/Anno Catherine McCabe MSc, RGN, BNS, RNT (2003) 

Design Studio qualitativo sulla base di interviste. 



Lavoro di tesi  Mariana-Doina Soldati-Grecu 

Pagina  22 

Strumenti  I dati sono stati raccolti utilizzando interviste non strutturate. 
L’analisi dei dati è stata condotta tramite un processo di 
riflessione. 

Campione 8 pazienti in un ospedale universitario della Repubblica 
d’Irlanda 

Scopo Esplorare e ottenere dichiarazioni relative alle esperienze dei 
pazienti rispetto al modo in cui gli infermieri comunicano. 

Descrizione Utilizzando un campione mirato, sono stati intervistati otto 
pazienti in un ospedale universitario della Repubblica d’Irlanda. 
I dati sono stati raccolti utilizzando interviste non strutturate. 
L’analisi dei dati è stato un processo di riflessione e i risultati 
sono stati presentati attraverso la descrizione e l’interpretazione 
di temi e sotto temi. In seguito sono emersi quattro temi che 
riguardano la “mancanza di comunicazione”, “partecipazione”, 
“empatia” e “infermiere amichevole”. 

Risultati I risultati di questo studio indicano che, a differenza della 
letteratura che suggerisce che gli infermieri sono bravi a 
comunicare con i pazienti, gli infermieri possono comunicare 
bene con i pazienti quando utilizzano un approccio che mette al 
centro delle cure il paziente. Tuttavia le organizzazioni sanitarie 
non sembrano apprezzare o riconoscere l’importanza che 
l’infermieri utilizzino un approccio incentrato sul paziente 
quando comunicano con i pazienti, per garantire un’assistenza 
di qualità.  

Secondo Arnold & Boogs (1995) e Balzer-Riley (1996), la 
comunicazione è un processo reciproco d'invio e ricezione di 
messaggi che utilizza un misto di capacità di comunicazione 
verbale e non verbale. Tuttavia Sheppard (1993) suggerisce 
che, nel rapporto infermiere-paziente, la comunicazione non 
consiste solo nella trasmissione d’informazioni, ma anche nella 
trasmissione di sentimenti, nel riconoscere questi sentimenti e 
nel far sapere al paziente che i suoi sentimenti sono stati 
riconosciuti. Peplau (1988), Severston (1990), Fosbinder 
(1994), Wilkinson (1999), Attree (2001) e Thorsteinsson (2002) 
sostengono questa visione e indicano che la comunicazione è 
una parte fondamentale dell’assistenza infermieristica. 

Score 7/8 

 

 

 



 
 

5.2 Tabella di sintesi degli articoli selezionati 
 Autore/Anno Titolo Comunicazione/informazione Validità Limiti 

1 Nantsupawat 
A1, Wichaikhu
m 
OA1, Abhichart
ibutra 
K1, Kunaviktiku
l W1, Nurumal 
MSB2, Poghos
yan L3.(2020). 

 

Nurses' 
Knowledge of 
Health 
Literacy, Commu
nication Techniqu
es, and Barriers 
to the 
Implementation 
of Health Literacy 
Programs: A 
cross-sectional 
study 

 

Infermieri 1.697, ospedali 104. 
Il 55% degli infermieri avevano 
sentito parlare del concetto di 
alfabetizzazione sanitaria, 9% 
ha ricevuto una formazione 
specifica per interazione con 
pazienti con scarse conoscenze 
sulla salute. 

Il 50% degli infermieri erano 
consapevoli della scarsa 
alfabetizzazione sanitaria dei 
loro pazienti. 

Lo studio ha dimostrato che 
nonostante le scarse 
conoscenze in materia di 
alfabetizzazione, gli 
infermieri   applicavano una 
varietà di tecniche di 
comunicazione che avevano 
come scopo la promozione 
della salute e l’educazione 
del paziente  

In questo caso i limiti sono: 
-mancanza di formazione nella 
materia di alfabetizzazione, -
mancanza di strumenti di 
valutazione, - di materiale didattico 
e di sostegno da parte di dirigenti 
sanitari, manager e infermieri. 

2 Chee 
S 2 , Rajaram 
R 2 , Kowitlawa
kul Y 1 , Liaw 
SY (2020) 

 

Missed Nursing 
Care in Patient 
Education: A 
Qualitative Study 
of Different 
Levels of Nurses’  

 

Si tratta di uno studio qualitativo 
esplorativo descrittivo su otto 
focus group con 35 infermieri in 
un ospedale acuto. 

Esplorare i diversi livelli delle 
prospettive degli infermieri 
nell’erogazione delle cure in 
paziente postoperatorio. 

Lo studio dimostra che per 
educare i pazienti gli 
infermieri utilizzano diverse 
tecniche della 
comunicazione tra cui 
‘’L’insegnamento informale’’.  

Si rende ulteriormente necessario 
lo sviluppo di strategie per 
rafforzare l’educazione del 
paziente in modo da evitare cure 
infermieristiche mancate. 
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 Autore/Anno Titolo Comunicazione/informazione Validità Limiti 

3 Waldie, M.,& 
Smylie, J. 
(2012). 

 

Communication: 
The key to 
improving the 
prostate cancer 
patient 
experience 

 

Nel 2010 in Canada a 26.500 
uomini veniva diagnosticato un 
cancro alla prostata. 
L’obiettivo principale era di 
migliorare l’esperienza del 
paziente attraverso la 
comunicazione. 

L’assistenza infermieristica è il 
collegamento fondamentale per 
lo scambio di informazioni tra 
paziente medico, famiglia e altre 
figure. 

Lo studio dimostra che la 
comunicazione è la chiave 
per migliorare l’esperienza 
del paziente attraverso 
un’adeguata informazione e 
la collaborazione tra le varie 
figure interprofessionali. 

Limiti dello studio non chiaramente 
esplicitati. 

4 Newell, 
Stephanie 
Grad Cert Inn 
Entrep; 
Jordan, Zoe 
BA, MA, PhD 
(2015) 

 

The patient 
experience of 
patient-centered 
communication 
with nurses in the 
hospital. 

 

L’esperienza dei pazienti e 
l’interazione con gli infermieri 
nell’ambito del reparto 
chirurgico. 
L’interazione tra infermiere e 
paziente avviene tramite la 
comunicazione e non solo. La 
comunicazione è considerata 
efficace quando il mittente di un 
messaggio invia il proprio 
messaggio trasmettendo 
l’intento di tale messaggio che a 
sua volta viene compreso dal 
destinatario del messaggio. 

Dallo studio risulta che la 
comunicazione rappresenta 
una componente 
fondamentale della scienza 
infermieristica e 
dell’assistenza 
infermieristica di alta qualità 
ed ha come obbiettivo il 
benessere del paziente. 

In questo caso, secondo me, I limiti 
possono esserci qualora il paziente 
non viene posto al centro della 
comunicazione. 
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 Autore/Anno Titolo Comunicazione/informazione Validità Limiti 

5 Timmermans, 
L., & 
Larroumets,A.,
& 
Hoffmann,P.,D
efourney,C., 
Falez,F., 
(2013). 

 

 

A qualitative 
assessment of 
the impact of a 
specialist nurse in 
outpatient urology 
consultations 

Studio prospettico sul 
coinvolgimento di un’infermiera 
specializzata nelle consultazioni 
ambulatoriali di urologia per 
migliorare la qualità delle cure. 
Pazienti 95 uomini e 40 donne.  

La componente attività / 
partecipazione è stata studiata 
dal punto divista della 
comunicazione, prima e dopo la 
consultazione urologica. 

Dallo studio si evince che 
l’intervento di un’infermiera 
specializzata nelle cure ha 
un ruolo estremamente 
importante nella 
comunicazione e nella 
comprensione delle 
informazioni mediche. 
 

Limiti dello studio non chiaramente 
esplicitati. 

6 Mubita,WM,.Ri
chardson,C,.&
Briggs,M. 
(2020). 

 

Patient 
satisfaction with 
pain relief 
following major 
abdominal 
surgery is 
influenced by 
good 
communication, 
pain relief and 
empathic caring: 
a qualitative 
interview study. 

 

Studio qualitativo che valuta la 
soddisfazione del paziente per il 
sollievo dal dolore dopo 
un’importante intervento 
chirurgico addominale post-
operatorio. 
Hanno partecipato dieci pazienti 
di un reparto di trapianto renale 
e urologia nel nord d’Inghilterra.  

Lo studio dimostra che una 
buona comunicazione, 
trasferimento delle 
informazioni e una 
presenza empatica migliora 
la gestione del dolore post 
operatorio. 

Limiti dello studio non chiaramente 
esplicitati. 
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 Autore/Anno Titolo Comunicazione/informazione Validità Limiti 

7 Skea, ZC,. 
Maclennan, 
SJ,. 
Entwistle,VA,.
& N'dow, J. 
(2013). 

 

 

Communicating 
good care: a 
qualitative study 
of what people 
with urological 
cancer value in 
interactions with 
health care 
providers. 

 

Studio qualitativo che valuta ciò 
che le persone con cancro 
urologico apprezzano nelle 
interazioni con gli operatori 
sanitari.  
Hanno partecipato 20 uomini e 6 
donne con diversi tipi di cancro 
urologico in un intervallo di 
tempo dalla diagnosi. 

Lo studio dimostra che una 
buona comunicazione tra 
paziente/infermiere facilita i 
pazienti nel ricercare le 
informazioni di cui hanno 
bisogno. 
 
 

Limiti dello studio non chiaramente 
esplicitati. 

8 Catherine 
McCabe MSc, 
RGN, BNS, 
RNT (2003). 

 

Nurse–patient 
communication: 
an exploration of 
patients’ 
experiences. 

 

Esplorare, ottenere e produrre 
dichiarazioni relative alle 
esperienze dei pazienti rispetto 
al modo in cui gli infermieri 
comunicano. 
Intervistati 8 pazienti in un 
ospedale universitario della 
Repubblica d’Irlanda. 

Lo studio dimostra che la 
comunicazione viene 
considerata come parte 
fondamentale 
dell’assistenza 
infermieristica.  

Da questo studio risultano che ci 
sono delle organizzazioni sanitarie 
che non apprezzano o che non 
riconoscono questo metodo. 

 



 
 

5.3 Descrizione degli articoli 
Dopo aver letto 15 articoli full text e 36 abstract, ho scelto di prendere in considerazione 
8 tra gli articoli full text perché li ritengo inerenti con la mia domanda di ricerca.  Per 
quanto concerne il disegno dei 8 articoli scelti ci sono :1 studio trasversale, 1 studio 
qualitativo esplorativo descrittivo, 1 articolo scientifico, 1 revisione sistematica 
qualitativa, 1 studio prospettico, 1 studio qualitativo fenomenologico, 1 intervista, 1 
studio qualitativo basato su interviste. 

Trattandosi di una patologia che a livello cantonale ha un’incidenza non indifferente 
come d’altronde anche nel resto del mondo, ho preso in considerazione studi eseguiti in 
diversi paesi del mondo. Questa scelta mi permette di avere una visione globale di 
come viene fatta la prevenzione, comunicazione/informazione ai pazienti di urologia. La 
pubblicazione più recente risale a 2020 e la più remota e del 2003.  

5.4 Analisi degli articoli 
Come detto in precedenza, gli interventi informativi/comunicativi per il paziente 
urologico in regime ambulatoriale sono molto importanti in un’ottica di prevenzione di 
complicazioni post intervento. 

Ho scelto di analizzare singolarmente gli articoli selezionati per dimostrare che, 
nonostante gli studi siano stati fatti in diverse parti del mondo e in diversi ambiti di 
lavoro ospedaliero - ambulatoriale, per temi diversi i risultati sono sorprendenti. 

Nello studio di Nantsupawat et al., (2020) venivano per la prima volta valutate le 
conoscenze degli infermieri sull’alfabetizzazione sanitaria, le tecniche di comunicazione 
e gli ostacoli all’implementazione degli interventi di alfabetizzazione sanitaria. Lo studio 
ha rilevato che le conoscenze degli infermieri in materia di alfabetizzazione sanitaria 
erano ancora limitate, anche se gli infermieri applicavano una varietà di tecniche della 
comunicazione. Inoltre, l’erogazione di una formazione efficace in materia di 
alfabetizzazione sanitaria veniva ostacolata dalla mancanza di strumenti di valutazione, 
di formazione e di specialisti, di materiale didattico e di tempo. Anche se lo studio ha 
riscontrato diversi limiti, ciò che trovo interessante è la varietà di tecniche della 
comunicazione applicate, sia da infermieri che hanno ricevuto una formazione in merito, 
sia da infermieri che non hanno ricevuto alcuna formazione. Un altro dato emerso dallo 
studio che mi fa riflettere, riguarda l’impiego delle tecniche di comunicazione che, 
utilizzate senza strumenti di valutazione, senza un’adeguata formazione e di specialisti 
nella materia di alfabetizzazione sanitaria, di materiale didattico non sono sufficienti per 
poter provare su come la scarsa alfabetizzazione sanitaria tra i pazienti possa influire 
sui loro risultati.  

Nello studio di Chee et al., (2020) si va ad esplorare i diversi livelli riguardo le 
prospettive degli infermieri nell’erogazione delle cure post-operatorie e l’educazione del 
paziente. Allo studio hanno partecipato 35 infermieri. I risultati dello studio sono molto 
interessanti perché sono stati rilevati tre temi di particolare importanza per la mia ricerca 
e per la mia pratica professionale: 

 Ambiguità del ruolo: dove l’infermiere gioca un ruolo importante nell’educazione del 
paziente. 

 Non un’assistenza infermieristica prioritaria: quando l’infermiere a causa delle 
esigenze lavorative viene a mancare nel suo ruolo di educatore.  
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 L’Insegnamento informale: fatto sotto forma di conversazione durante le attività di 
assistenza infermieristica. 

Nel 2010 in Canada a circa 24.600 mila uomini veniva diagnosticato un tumore alla 
prostata (Canadian Cancer Society, 2011). In seguito i vari centri medici venivano presi 
d’assalto dai pazienti e dei loro famigliari perché in preda al panico. Non sapevano nulla 
sulla malattia oppure non capivano ciò che veniva loro spiegato. Con lo studio di Waldie 
et al., (2012) si cerca di migliorare l’esperienza del paziente dove la comunicazione è 
definita come far conoscere, scambiare informazioni oppure opinioni (Cayne, Lechner, 
et al., 1988). Ciò che emerge da questo studio è molto interessante. La chiave di tutto è 
la comunicazione e l’assistenza interprofessionale. Inoltre, evidenzia la necessità di una 
guida informativa per il paziente, di un’assistenza medico-infermieristica pre e post 
biopsia prostatica, di identificare le risorse dei pazienti e i loro legami con la comunità, 
di lezioni di educazione chirurgica e attuazione di aiuto decisionale.  

Nello studio di Newel et al., (2015) viene valutata l’esperienza dei pazienti nel 
coinvolgimento e nell’interazione con gli infermieri in ambito chirurgico. L’accento viene 
messo sulla comunicazione, che viene descritta come un modo con il quale gli esseri 
umani danno un senso al mondo che li circonda. La comunicazione avviene come un 
processo d’interazione bidirezionale coinvolgendo due o più persone utilizzando metodi 
verbali e non verbali, a faccia a faccia, oppure non faccia a faccia. La comunicazione è 
considerata efficace quando il mittente di un messaggio invia il proprio messaggio 
trasmettendo l’intento di tale messaggio che alla sua volta viene compreso dal 
destinatario del messaggio. Il risultato di tale messaggio è la creazione di un messaggio 
che viene compreso e condiviso dalle due parti. Pertanto la comunicazione può essere 
vista come un processo reciproco. Inoltre lo studio riporta gli errori di comunicazione tra 
medici che sono la causa primaria più comune di errori avversi nell’assistenza sanitaria. 
La comunicazione viene usata come mezzo oggettivo di comunicazione e ha un ruolo 
fondamentale nella soddisfazione del paziente e nei reclami riguardo le cure ricevute. 

Persino la politica sanitaria contemporanea in tutto il mondo sostiene sempre di più il 
coinvolgimento dei pazienti come partner in tutti gli aspetti della propria assistenza 
sanitaria e anche nel miglioramento sistemico della qualità. Nel 2005, l’Alleanza 
mondiale per la sicurezza dei pazienti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
ha istituito il programma “Pazienti per la sicurezza dei pazienti” per migliorare la 
sicurezza dei pazienti a livello globale in collaborazione con sostenitori in tutto il mondo. 
Lo studio dimostra che applicando determinati metodi che si concentrano sull’inclusione 
del paziente e delle informazioni ricevute in tempo reale, sono considerati cruciali 
nell’ottenimento di risultati sanitari migliori che favoriscono la sostenibilità dei costi. 
Dunque è nostro dovere applicare questi metodi che hanno come scopo il benessere 
del paziente e della società allo stesso tempo.  

Un altro studio come quello di Timmermans et al., (2013) valuta l’importanza del 
coinvolgimento di un infermiere specializzato nelle consultazioni ambulatoriali di 
urologia e le relative conseguenze per il paziente. Nello studio sono stati inclusi 95 
uomini e 40 donne. I disturbi urinari sono stati definiti utilizzando la Classificazione 
internazionale di funzionamento, disabilità e salute (ICF), sviluppata dall’ OMS. La 
componente attività/partecipazione è stata studiata dal punto di vista della 
comunicazione prima e dopo la consultazione urologica. I punteggi sono stati ottenuti 
usando una scala analogica visiva (VAS) e anche per valutare il ruolo dell’infermiere 
come facilitatore. È stata eseguita una analisi statistica sulla popolazione, cosi come 
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un’analisi della varianza (ANOVA) della componente attività/partecipazione. L'analisi 
della varianza (ANOVA, dall'inglese Analysis of Variance) è un insieme di tecniche 
statistiche facenti parte della statistica inferenziale che permettono di confrontare due o 
più gruppi di dati confrontando la variabilità interna a questi gruppi con la variabilità tra i 
gruppi. L’importanza di avere a disposizione in ambulatorio la figura di un infermiere, 
viene confermata anche dallo studio intrapreso in questo ambito. Lo studio ha 
dimostrato che l’impiego di un infermiere specializzato come facilitatore (componente di 
fattori ambientali) è estremamente importante nella comunicazione con il paziente ed in 
particolar modo nella comprensione delle comunicazioni mediche.  

Diversamente, nello studio di Mubita et al., (2020) si va esplorare la soddisfazione del 
paziente per il sollievo dal dolore dopo un importante intervento nell’ambito urologico e, 
in un secondo tempo, se viene influenzato da una buona comunicazione. Allo studio 
hanno partecipato 10 pazienti reclutati da un reparto di trapianto renale di urologia nel 
nord dell’Inghilterra. I dati sono stati raccolti utilizzando interviste semi-strutturate 
approfondite utilizzando l’approccio di Colaizzi (vedi Allegato 1). Sono rimasta sorpresa 
dai risultati che trovano un riscontro con la mia pratica professionale. I risultati di questo 
studio hanno rivelato che per raggiungere la soddisfazione nella gestione del dolore, la 
cura del paziente deve includere la consegna d‘informazioni tempestive, adeguate e in 
base alle esigenze individuali del paziente. Gli infermieri dovrebbero avere un 
atteggiamento premuroso e saper controllare il dolore con i mezzi a disposizione. Non 
bisogna mai sottovalutare il dolore e avere un buon metodo di comunicare con il 
paziente, senza alcuna interferenza di ogni genere. Efficienti metodi di comunicazione 
aiutano a risolvere i problemi in maniera efficace.  

Lo studio di Skea et al., (2013) fatto in Inghilterra ha un numero di partecipanti 
composto da 20 uomini e 6 donne con diversi tipi di tumore urologico e l’età compresa 
tra 37 anni e 80 anni. Lo studio mirava a dimostrare l’importanza della comunicazione 
tra paziente/infermiere per soddisfare i bisogni riguardo l’informazione e l’esigenza di 
supporto dei malati di cancro. Lo studio è stato fatto in un intervallo di tempo dalla 
diagnosi. Le interviste sono state registrate audio, trascritte e analizzate 
telematicamente utilizzando un approccio interpretativo consolidato. I risultati 
evidenziano il valore e l’importanza degli aspetti relazionali della comunicazione nella 
cura del paziente con cancro. In merito a quanto detto in precedenza i pazienti si 
sentivano coinvolti nella cura, trattati come qualcuno che contava e degno delle cure 
ricevute. Questo modo di curare contribuiva ulteriormente a migliorare la loro autonomia 
e la relazione con gli operatori sanitari.  

Nello studio di McCabe & al., (2013) con la partecipazione di 8 pazienti di un ospedale 
della Repubblica d’Irlanda si va ad esplorare le dichiarazioni relative alle esperienze dei 
pazienti rispetto al modo in cui gli infermieri comunicano. Viene utilizzato un campione 
mirato, sono stati intervistati otto pazienti. I dati sono stati raccolti utilizzando interviste 
non strutturate. L’analisi dei dati è stata condotta tramite un processo di riflessione e i 
risultati sono stati presentati attraverso la descrizione e l’interpretazione di temi e sotto 
temi. Sono emersi quattro temi che riguardano: 

 la mancanza di comunicazione tra paziente e infermiere, 
 la partecipazione attiva del paziente al processo di cura,  
 l’empatia dell’infermiere, 
 il concetto di infermiere amichevole.  
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I risultati dello studio indicano che a differenza della letteratura che suggerisce che gli 
infermieri sono bravi a comunicare con i pazienti, gli infermieri sono bravi nella 
comunicazione con i pazienti quando utilizzano un approccio che mette al centro delle 
cure il paziente. Tuttavia le organizzazioni sanitarie non sembrano apprezzare o 
riconoscere l’importanza che gli infermieri utilizzino un approccio incentrato sul paziente 
quando comunicano con loro per garantire un’assistenza di qualità. Secondo Arnold & 
Boogs (1995) e Balzer (1996), la comunicazione è un processo reciproco d'invio e 
ricezione di messaggi che utilizza un misto di capacità di comunicazione verbale e non 
verbale. Tuttavia Sheppard (1993) suggerisce che, nel rapporto infermiere-paziente, la 
comunicazione non consiste solo nella trasmissione d’informazioni, ma anche nella 
trasmissione di sentimenti, nel riconoscere questi sentimenti e nel far sapere al paziente 
che i suoi sentimenti sono stati riconosciuti. Peplau (1988), Severston (1990), Fosbinder 
(1994), Wilkinson (1999), Attree (2001) e Thorsteinsson (2002) sostengono questa 
visione e indicano che la comunicazione è una parte fondamentale dell’assistenza 
infermieristica. 

6. Conclusioni 
Prima di rispondere alla domanda di ricerca, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti 
generali che ritengo molto importanti in merito alla comunicazione/informazione e 
presentare una sintesi succinta degli articoli analizzati. 

6.1 Aspetti principali della comunicazione, risultati riassuntivi degli 
articoli  
Sappiamo tutti che la comunicazione nella vita di tutti i giorni è importante per molte 
ragioni: permette l’accesso, lo scambio di informazioni e sostegno emotivo durante lo 
stress; infatti, la mancanza di una comunicazione soddisfacente e di qualità può avere 
serie implicazioni sulla salute fisica e psicologica. Inoltre la comunicazione non è solo il 
modo per dare rispetto ai pazienti ma anche il loro diritto di essere a conoscenza 
riguardo gli interventi che mettiamo in atto.  

Nella mia pratica quotidiana mi confronto spesso con il desiderio dei pazienti di 
ricordare loro nuovamente prima della dimissione cosa possono e non possono fare per 
prevenire eventuali complicazioni dopo biopsia della prostata. Questo aspetto sulla 
comunicazione/informazione che ritengo molto importante per la mia pratica 
professionale mi ha spinta ad approfondire questo argomento e ricercare delle evidenze 
nella letteratura.  

Dagli studi analizzati in diversi contesti della malattia e diversi interventi infermieristici 
compare con notevole frequenza l’importanza della comunicazione/informazione che 
può influenzare in modo significativo i risultati attesi. 
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 In sintesi: 

Studio di Nantsupawat et al., (2020) Dimostra che gli infermieri applicano una 
varietà di tecniche della comunicazione che 
hanno come scopo la promozione della 
salute, l’educazione e il benessere del 
paziente.    

Studio di Chee & al., (2020) Mette in evidenza che per educare i pazienti 
gli infermieri utilizzano diverse tecniche della 
comunicazione per arrivare all’obbiettivo 
prefissato. 

Studio di Waldie et al., (2012). Mette l’accento sulla comunicazione che è la 
chiave per migliorare l’esperienza del 
paziente attraverso una buona informazione e 
la collaborazione interprofessionale. 

Studio di Newell et al., (2015) Dimostra che la comunicazione è una 
componente fondamentale della scienza 
infermieristica che ha come obbiettivo il 
benessere del paziente. 

Studio di Timmermans et al., (2013). Questo studio dimostra che il ruolo di 
un’infermiera specializzata in urologia e 
fondamentale perché aiuta paziente a 
comprendere le informazioni mediche.  

Studio di Mubita et al., (2020) Dimostra che una buona 
comunicazione/informazione migliora la 
gestione del dolore. 

Studio di Skea et al., (2013). Dimostra che una buona comunicazione da 
parte dell’infermiere aiuta il paziente a 
ricercare le informazioni di cui ha bisogno. 

Studio di McCabe et al., (2003). Dimostra che la comunicazione e parte 
fondamentale dell’assistenza infermieristica. 

 

6.2 Risposta alla domanda di ricerca 
Riprendendo la domanda di ricerca: 

Gli elementi informativi/comunicativi al paziente che ha eseguito un intervento di biopsia 
alla prostata sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicazioni post 
intervento? In caso di risposta affermativa, quali informazioni andrebbero comunicate al 
paziente? 

La risposta è senz’altro affermativa e, al capitolo 6.4 presento l’idea di un opuscolo con i 
contenuti informativi da consegnare al paziente dimesso. 
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Gli studi analizzati con l’unione delle tematiche di ognuno mi hanno aiutata nell’intento 
di dare una risposta della domanda di ricerca. In seguito ai risultati degli articoli scelti 
posso affermare che gli interventi comunicativi/informativi hanno una valenza clinica e 
dimostrano che sono fondamentali nella prevenzione di eventuali complicanze. 

 

6.3 Relazione con la pratica professionale e possibili sviluppi 
Partendo dalla domanda di fondo, quali sono gli interventi informativi/comunicativi per la 
prevenzione delle complicanze post intervento di biopsia alla prostata e, dopo l’analisi 
degli articoli selezionati, ho trovato un’interessante relazione con la pratica 
professionale. 

Ho sempre ritenuto che la comunicazione sia alla base per la riuscita di ogni azione che 
si intraprende, indifferentemente se prettamente professionale o personale.  

Il ruolo infermieristico si è evoluto negli anni, confrontandosi sempre di più con la 
necessità di comunicare in modo appropriato, tenendo in considerazione gli aspetti 
culturali e personali della persona che si cura. Ogni giorno l’infermiere si prende cura di 
pazienti che provengono da diverse parti del mondo. Quest’aspetto della multiculturalità 
ci rende attenti a non sottovalutare le esigenze dei pazienti in materia di comunicazione 
e non solo. Di conseguenza la comunicazione può diventare difficoltosa se non viene 
fatta secondo i vari metodi che abbiamo imparato durante il nostro percorso formativo.  

Oltre a questi aspetti elencati in precedenza, la nuova sfida per il personale sanitario è 
data dalla nuova era della digitalizzazione. Sì e visto dai vari studi che la troppa 
informazione diventa disinformazione. Nella pratica quotidiana a livello infermieristico ci 
confrontiamo sempre di più con pazienti che si sono documentati riguardo l’intervento 
chirurgico su vari siti che nella maggior parte non sono attendibili. In seguito il paziente 
è spaventato, ha paura per le varie complicanze post operatorie che possono 
subentrare e non sa più a cosa credere. 

Per questi motivi e non solo, il ruolo di un infermiere preparato con un buon metodo di 
comunicazione personalizzato per il tipo di paziente che si ha di fronte diventa 
fondamentale. Inoltre bisogna saper argomentare in maniera professionale, scientifica 
per guadagnare la fiducia del paziente. Nela maggior parte dei casi il paziente si confida 
con il personale sanitario piuttosto che far preoccupare i propri cari. Motivo per cui 
diventa prioritario saper comunicare con il paziente in maniera mirata per riuscire ad 
arrivare all’obiettivo desiderato. 

Dallo studio di Nantsupawat et al., (2020) traggo come insegnamento l’importanza delle 
varie tecniche della comunicazione che gli infermieri mettono in atto. Una 
comunicazione personalizzata al tipo di paziente che si ha di fronte ci permetterà di 
lavorare con più consapevolezza nell’ambito della prevenzione. Quando il paziente si 
sente ascoltato, sostenuto nel suo percorso sarà di conseguenza più ricettivo e 
partecipe. Capire quali sono le sue esigenze, quando intervenire, con quale tipo di 
comunicazione ci permetterà di arrivare all’obbiettivo prefissato.  

I risultati dello studio Chee (2020) trovano riscontro nella mia pratica professionale 
riguardo i tre temi emersi. Siamo responsabili diretti nell’educare/informare il paziente 
che a sua volta ha un ruolo decisivo sulla qualità delle cure che prestiamo e sui risultati 
attesi riguardo la prevenzione. Nello specifico del mio reparto mi è capitato che un 
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paziente sia ritornato in ospedale per un’ematuria post biopsia della prostata. 
Analizzando la situazione dopo aver letto l’articolo, mi rendo conto che abbiamo 
commesso diversi errori nella valutazione iniziale e nella presa in carico del paziente. 

Il primo: trattandosi di un paziente giovane abbiamo sottovalutato la possibilità che non 
aveva bisogno di essere educato (Ambiguità del ruolo); 

Il secondo: è venuta a mancare l’assistenza infermieristica prioritaria. In quell’occasione 
non abbiamo ritenuto necessario che avesse bisogno di approfondire assieme che cosa 
sapeva e a cosa doveva stare attento una volta rientrato al proprio domicilio. 

Il terzo: è venuto a mancare l’insegnamento informale perché, quando si tratta di un 
paziente giovane, spesso abbiamo la convinzione che parlando con lui riguardo la 
prevenzione post operatoria si invade la sfera intima.  
 

Ecco che questi temi emersi mi fanno riflettere e allo stesso momento mi rendono 
consapevole che i risultati finali dipendono sempre da un’adeguata valutazione iniziale, 
una presa in carico del paziente personalizzata. Un’adeguata comunicazione / 
informazione avrebbero risparmiato al paziente questa complicanza.  
 

Analizzando lo studio di Waldie et al., (2012) e Timmermans, et al., (2013) sono rimasta 
sorpresa dal risultato che rispecchia la mia realtà professionale dove la comunicazione 
ha come obbiettivo principale migliorare l’esperienza del paziente urologico. Un 
secondo aspetto riguarda l’assistenza infermieristica che viene considerata come il 
collegamento fondamentale per lo scambio di informazioni tra medico, famiglia, parenti 
e altre figure.  

La riflessione che ho fatto prima del mio lavoro di tesi, che in seguito mi ha spinta a 
scegliere come lavoro di tesi la comunicazione/informazione, riguarda proprio l’aspetto 
della prevenzione di ulteriori complicanze post intervento. In base a questi dati e 
all’esperienza diretta con i pazienti di urologia, ritengo che possa essere di grande aiuto 
per loro fornire un opuscolo informativo che riprenda le informazioni ricevute 
dall’urologo durante i colloqui pre-operatori e post-operatori. 

 

6.4 Proposta di un opuscolo informativo per pazienti dimessi 
In merito a quanto descritto in precedenza, tengo a precisare che al momento nel 
nostro reparto di urologia non abbiamo un opuscolo comunicativo/informativo, ma solo 
un consenso informativo (vedi Allegato 2) che non suddivide le informazioni tra biopsia 
trans-rettale e trans-perineale e non contiene indicazioni di comportamento post 
intervento. Comunque queste informazioni vengono date verbalmente dal medico ma, 
l’esperienza mi ha insegnato che il paziente non ricorda tali informazioni. Questa 
riflessione la farò presente al primario di Urologia, se ritiene opportuna la redazione di 
un opuscolo informativo per i pazienti. Il documento da proporre dovrà essere esaustivo 
e redatto in modo semplice, non più di una pagina, suddiviso per tipo d’intervento 
‘’biopsia trans-rettale e biopsia trans-perineale’’ e riprenderà i consigli/informazioni che il 
medico dà al paziente, sia nei colloqui precedenti all’intervento sia lo stesso giorno 
dell’intervento. Per esempio: 
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COSA SAPERE  

Biopsia della prostata trans-rettale. 

 Dolore. 
 Ematuria (sangue nelle urine). 
 Ematochezia (sangue rosso vivo nelle feci). 
 Febbre. 
 Ritenzione urinaria acuta (non riuscire ad urinare). 
 Hematospermia (sangue nello sperma) sino a 4 – 6 settimane dall’intervento. 
 Infezione urinaria acuta con necessità di posizionare un catetere vescicale. 
 Ascesso prostatico. 

Biopsia della prostata trans-perineale. 

 Dolore. 
 Ematuria (sangue nelle urine). 
 Ematochezia (sangue rosso vivo nelle feci). 
 Febbre. 
 Ritenzione urinaria acuta (non riuscire ad urinare). 
 Hematospermia (sangue nello sperma) sino a 4 – 6 settimane dall’intervento. 
 Infezione urinaria acuta con necessità di posizionare un catetere vescicale. 
 Orchi-epididimite acuta. 
 Ematoma perineale e dei genitali. 

 

Evitare per le prossime due settimane: attività sportiva intensa, giocare a tennis, fare 
bagni caldi, stare seduti per ore, bicicletta, attività sessuale, zumba, sauna, andare a 
cavallo. 

Inoltre tengo a precisare che per noi infermieri di urologia, per quanto riguarda la 
biopsia della prostata, può subentrare una seconda fase. Quando si ha una risposta 
all’esame della biopsia della prostata e si tratta di un tumore, per il paziente è uno 
shock. A questo punto sia l’infermiere, sia il medico urologo dovranno fare un’attenta 
valutazione è tenere in considerazione vari aspetti della malattia, attivandosi per 
favorire un lavoro multidisciplinare che a sua volta faciliterà il paziente a vivere in 
maniera più serena la malattia. Per i pazienti è molto importante sapere che, nel 
momento del bisogno, abbiano dei punti di riferimento. Un altro aspetto importante della 
comunicazione in questa fase riguarda il personale curante che dovrà utilizzare un 
linguaggio molto semplice, comprensibile per il paziente e i suoi famigliari. La 
comunicazione con il paziente non si ferma solo a quel determinato ricovero ma tiene in 
considerazione anche il dopo. 

Un altro aspetto fondamentale nella cura del paziente riguarda il dolore come oggetto di 
studio di Mubita, WM et al., (2020). Non bisogna mai sottovalutare il dolore e avere un 
buon metodo di comunicare con il paziente, senza alcuna interferenza di ogni genere. 
Ricordo un giovane paziente con la colica renale con dolore 10/10 scala VAS, che mi 
chiedeva dei farmaci che potessero alleviare il dolore. Seguendo il protocollo sono 
arrivata ad esaurire tutti i farmaci a disposizione e tutte le riserve. Siccome il paziente 
aveva una storia di dipendenze alle spalle, non ho somministrato una seconda dose di 
oppiacei essendo più preoccupata della dipendenza piuttosto che del dolore. Per la 
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fortuna del paziente ma anche mia, è stato l’arrivo del primario in visita che mi ha 
spiegato e fatto capire che in quel momento il dolore era prioritario. Questa situazione 
mi ha insegnato che non dobbiamo avere dei pregiudizi ma che la priorità in quel 
momento era il dolore e il mio dovere era di alleviarlo con tutti i mezzi a disposizione, 
indifferentemente dalla sua storia clinica. Dunque gli infermieri dovrebbero avere un 
atteggiamento premuroso e il dolore dovrebbe essere ben controllato. 

Lo studio di McCabeet al., (2003) trova rilevanza clinica con la mia pratica professionale 
dove l’accento viene messo sull’importanza della comunicazione tra infermiere e 
paziente. 

Quest’articolo mi ha fatto riflettere molto, addirittura mi sono riletta e rivisto la letteratura 
inerente a questo tema e cercare di capire dove sta la differenza. Perché l’infermiere è 
più bravo nella comunicazione quando mette al centro delle cure il paziente? 

Essere bravo a comunicare non è sinonimo di prendersi cura del paziente mettendolo al 
centro delle cure. Comunicare con il paziente mettendolo al centro implica una presa in 
carico globale riguardo tutte le sfere emotiva, affettiva, personale e professionale; 
utilizzando una comunicazione strutturata e mirata al risultato che si desidera ottenere, 
risultato concordato inizialmente con il paziente. 

 

6.5 Riflessioni personali conclusive 
In base ai dati raccolti e all’analisi degli articoli presi in considerazione, posso dire che 
la tesi ha raggiunto in buona parte l’obiettivo prefissato, manca solo la proposta di un 
opuscolo informativo al primario di urologia del mio luogo di lavoro. 

Gli articoli trovati confermano che gli interventi informativi/comunicativi aiutano a ridurre 
al minimo eventuali complicanze post operatorie se sono fatti seguendo un metodo 
adatto/personalizzato al tipo di paziente che si ha di fronte.  

Il percorso volto alla realizzazione della tesi mi ha permesso di arricchire ulteriormente il 
mio bagaglio di conoscenze. La metodologia utilizzata mi ha permesso di acquisire 
maggiori competenze quali la destrezza nella ricerca degli articoli scientifici nelle 
banche dati, la capacità di analisi critica e di sintesi, abilità indispensabili per una pratica 
basata sulle evidenze (Evidence Based Practice). 

Nella mia pratica quotidiana mi accorgo che l’approccio basato sulle evidenze viene 
utilizzato molto di più che in passato sia dal personale infermieristico che dai medici. 

Per quanto mi riguarda, quando viene proposto sul posto di lavoro un cambiamento 
riguardo un metodo di cura che impiega un determinato prodotto farmaceutico oppure 
cambiamenti importanti nella gestione e cura delle ferite, chiedo all’ infermiere clinico se 
ha verificato che ci siano delle evidenze in merito.  

In quest’anno alla Supsi ho sviluppato ulteriormente il senso critico riguardo l’approccio 
verso nuove e le esistenti tecniche impiegate sul posto di lavoro. 

Vorrei concludere con una riflessione che ho fatto su una citazione di Sant’ Agostino 
nella definizione della comunicazione: ‘’Se non mi chiedete che cos’e il tempo lo so. Se 
me lo chiedete, lo ignoro.’’ (Sant’ Agostino, 354-430 d.c.) e non riuscivo a comprendere 
il significato di ‘’ignorare’’ e il collegamento con la comunicazione (Alfano, 2001). 
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La riposta alla citazione del Sant’Agostino l’ho capita leggendo un'altra citazione tratta 
dal libro Comunicazione e condizione umana (1993) di Barnett W. Pearce che scrive: 

‘’L’ultimo quarto del ventesimo secolo non ha una singola parola-chiave che lo 
sintetizzi… Tuttavia, se si dovesse compilare una breve lista di parole-chiave, 
‘’comunicazione’’ vi troverebbe un posto preminente. Non è sempre stato 
così…sebbene sia sempre stata un aspetto importante e pervasivo di ogni società 
umana, la comunicazione è stata quasi sempre ignorata, eccetto che in presenza di 
problemi. E in quest’ultimo caso che essa è stata trattata come uno strumento politico 
impiegato con maggiore o minore abilità. Ora si sa che la comunicazione ha una 
funzione sociale costitutiva fondamentale: è il processo nel quale si formano le nostre 
personalità e le nostre istituzioni e per mezzo del quale esse si confermano nella 
pratica. Noi viviamo nella comunicazione e (…) le forme della comunicazione nelle quali 
viviamo costituiscono i nostri mondi sociali’ (p. XIII). 

In sintesi noi non ‘’facciamo’’ comunicazione, noi siamo comunicazione. 

(Biocca, 2002) 
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8.4 Allegati 
 

Allegato 1: Descrizione metodo di analisi fenomenologica Colaizzi 
 
Allegato 2:  ORL Consenso informato: 

biopsia prostatica transrettale/transperineale. 
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Allegato 1: Descrizione metodo di analisi fenomenologica Colaizzi (Revisione della 
letteratura e metodologia della ricerca – Laura Scozzo e Elisabetta Farcomeni – p. 60-
61 - Università di Roma – La Sapienza) 
 

 
 

 



Lavoro di tesi  Mariana-Doina Soldati-Grecu 

Pagina  41 

 
 
  



Lavoro di tesi  Mariana-Doina Soldati-Grecu 

Pagina  42 

Allegato 2:  ORL Consenso informato: 
biopsia prostatica transrettale/transperineale. 
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