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Introduzione 

La mia tesi parte da un grande punto interrogativo: “Si può sostituire la sofferenza al 

sorriso, sul volto di chi guardi? Il dolore è inevitabile?”  

Il dolore è per noi una forza incontrollabile, che genera preoccupazione e che per 

questo viene spesso ignorato e sottovalutato. È necessario invece comprendere che 

il dolore non è un nemico da combattere, ma bensì un nostro fedele alleato. È un 

avvertimento al cervello, che ci consente di mettere in atto meccanismi difensivi per 

sottrarci allo stimolo doloroso, riconoscerne la causa e riuscire a neutralizzarlo.  È 

quanto accade, in pochi secondi, quando toccando una pentola bollente, di riflesso, 

spostiamo la mano proteggendola dal danno: sentiamo il dolore, lo definiamo, 

rintracciamo la causa e provvediamo a riparare il danno subito. Il dolore, visto da 

questa prospettiva, perde la negatività di cui lo rivestiamo e può essere ridefinito 

come la spinta che porta l’essere umano a prendersi cura della propria salute. In 

ambito ospedaliero ci sono tante figure professionali che contribuiscono alla cura 

della salute, tra cui quella dell’infermiere, che è costantemente a contatto con il 

paziente, e vive ogni sua sfumatura dando ad esso la forza di affrontare quello che in 

primis turba il suo stato d’animo, ossia il dolore.  Non esiste un dolore più tollerabile 

di un altro e, per questo è necessario aiutare i pazienti a riconoscere il dolore ancor 

prima di affrontarlo. Dal momento che l’infermiere, nello svolgimento della sua 

attività professionale, si confronta continuamente con il dolore dei pazienti, un 

approccio cosciente e consapevole dell’intensità e della natura del dolore può 

permettere di comprendere e tradurre lo stato di grave disagio in cui si trova il malato 

e, di conseguenza, di applicare i rimedi necessari per curarlo (farmacologici e non).  

Ecco evidente come la figura dell’infermiere nella gestione del dolore richieda 

un’attenzione ed una sensibilità particolarmente spiccate. Anche perché, ancora oggi, 

la sofferenza viene trattata in modo difforme. Molta strada è stata fatta, ma molta ne 

rimane da fare. E anche se l’approccio terapeutico è esclusivo appannaggio del 

medico, nell’individuazione di una corretta e personalizzata strategia di trattamento 

del dolore, l’infermiere deve acquisire la piena consapevolezza che, anche in questo 

ambito, riveste un ruolo centrale. E’ proprio in base a queste riflessioni che ho deciso 

di effettuare uno studio osservazionale rivolto agli infermieri e ai pazienti 



dell’AORN  dei Colli  Ospedale Monaldi  partendo dai principi della Carta dei diritti 

sul dolore inutile e  da alcuni articoli del Codice deontologico che impegnano l’ 

infermiere  ad operare al fine di non nuocere il paziente garantendo non solo la sua 

sicurezza ma rispettandolo nella sua dignità che, a volte non viene rispettata,  a causa 

del  dolore  che si avverte durante le procedure. 
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Capitolo 1 

1.1 Che cos’è il dolore? 

La definizione ufficiale dell’Associazione Internazionale per lo studio del dolore, 

intende il dolore come “un’esperienza sgradevole, sensoriale ed emotiva, associata 

ad un danno dell’organismo: attuale o potenziale”. È quindi un’esperienza 

soggettiva ed in quanto tale influenzata da diversi fattori, sia culturali che 

psicologici. Si può per questo definire multidimensionale, cioè formato da più 

componenti che includono: il tipo di paziente, l’intensità del dolore, la componente 

affettiva, la qualità di vita ecc.  Il dolore, in genere, è una spia su un danno che si sta 

verificando nel nostro corpo e quindi ci permette di intervenire, riportando così 

l’organismo al normale stato di salute. Esso può manifestarsi in tutti i tessuti e organi 

del corpo e la sua intensità e le sue caratteristiche non dipendono solo dall’entità 

dello stimolo, dalla sede, dallo stato fisico generale, ma anche dallo stato emotivo del 

soggetto, dalle condizioni ambientali e dall’esperienza: individuale e sociale 

(“cultura”).  Il dolore è per noi una forza incontrollabile, che genera preoccupazione 

e che per questo viene spesso ignorato e sottovalutato. È necessario invece 

comprendere che il dolore non è un nemico da combattere, ma bensì un nostro fedele 

alleato. Svolge, infatti, funzione di “allarme difensivo”, in quanto sintomo di un 

potenziale pericolo per il nostro organismo, cioè un dolore cosiddetto “utile”. È un 

avvertimento al cervello, che ci consente di mettere in atto meccanismi difensivi per 

sottrarci allo stimolo doloroso, riconoscerne la causa e riuscire a neutralizzarlo.  È 

quanto accade, in pochi secondi, quando toccando una pentola bollente, di riflesso, 

spostiamo la mano proteggendola dal danno: sentiamo il dolore, lo definiamo, 

rintracciamo la causa e provvediamo a riparare il danno subito. Il dolore, visto da 

questa prospettiva, perde la negatività di cui lo rivestiamo e può essere ridefinito 

come la spinta che porta l’essere umano a prendersi cura della propria salute. È 

importante imparare a definire il dolore, classificarlo, rintracciarne l’origine e, infine, 

valutarne intensità e frequenza della comparsa, per aiutare il medico nella scelta 

e gestione della terapia più adeguata. 
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1.2 Eziologia del dolore 

L’esperienza del dolore è come un grande spettacolo teatrale, alla cui messa in scena 

concorrono più attori, tutti importanti, e quindi protagonisti. Gli aspetti sensoriali, le 

elaborazioni cognitive nonché la componente emozionale, sono il risultato di una 

fitta rete di impulsi, mediati da particolari sostanze dette neurotrasmettitori, addetti 

alla percezione del dolore. Tale sistema “a circuito” parte dalla periferia, dove 

strutture – dette recettori – raccolgono stimoli di tipo meccanico, termico e chimico 

ad alta intensità, trasformandoli in un “segnale elettrico”. Questo viene trasmesso da 

fibre nervose che, passando attraverso il midollo spinale e il talamo (struttura nervosa 

centrale di controllo e smistamento dell’impulso), arrivano fino alla corteccia 

cerebrale. Lì, una volta percepito il segnale, si elabora una risposta (motoria, 

viscerale ecc.) trasmessa alla periferia da fibre nervose.  Nel circuito di percezione 

del dolore si possono riconoscere tre elementi essenziali: un sistema 

afferente, responsabile del trasporto degli impulsi dalla periferia ai centri nervosi 

(nocicettori); un sistema di riconoscimento, che identifichi e interpreti l’informazione 

dolorosa ed elabori la risposta motoria, vegetativa, endocrina e psico-emotiva; un 

sistema di modulazione, che modifichi l’intensità di trasmissione degli stimoli. 

Da un punto di vista eziopatogenetico, il dolore può essere classificato in: 

- nocicettivo, determinato dall’attivazione dei recettori del dolore che sono  

chiamati nocicettori , viene evocato da una serie di fattori in grado di 

produrre una lesione ai tessuti . I nocicettori , presenti un po’ ovunque nel 

nostro organismo, a partire dalla cute fino a muscoli, tendini e organi interni, 

vengono attivati in vario modo dalle lesioni e trasmettono, attraverso le fibre 

nervose, i messaggi dolorifici ai neuroni del midollo spinale e da qui al 

cervello. Esempi di dolore nocicettivo sono quelli dovuti a infezioni, 

infiammazioni, traumi o allergie.  

- neuropatico o comunemente chiamato nevralgia, è una sensazione dolorosa 

cronica che compare a seguito di un deterioramento, o di un 

malfunzionamento, dei nervi del sistema nervoso periferico o delle strutture 

del sistema nervoso centrale.  Nella fattispecie, in presenza di una neuropatia 

periferica, si parla di dolore neuropatico periferico; viceversa, in presenza di 
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un danno o di una disfunzione del sistema nervoso centrale, si parla di dolore 

neuropatico centrale. Le cause di questa condizione sono numerose. Tra 

queste, rientrano la compressione nervosa, alcune malattie infettive, il 

diabete e la sclerosi multipla. 

- dolore funzionale in seguito a disturbi funzionali, ad esempio mal di 

schiena causato da impostura e movimenti abitudinali disfunzionali. 

 

1.3 Tipi di dolore 

In maniera molto sintetica, ma utile da un punto di vista clinico, si possono 

distinguere, tre tipologie diverse di dolore, con caratteristiche eziopatogenetiche, 

cliniche, di durata, e responsività terapeutica, specifiche. Si parla infatti di: 

 Dolore acuto 

 Dolore cronico 

 Dolore procedurale. 

 

1.3.1 Il dolore acuto 

Il dolore acuto ha la funzione di avvisare l’individuo della lesione tissutale in corso 

ed è normalmente localizzato, quindi di tipo nocicettivo, dura per un tempo 

predefinito e limitato, e tende a diminuire con la guarigione. Il rapporto causa/effetto 

è generalmente chiaro: è un dolore legato ad un intervento chirurgico, ad un trauma, 

una patologia infettiva intercorrente. Attualmente le opzioni terapeutiche a 

disposizione per il controllo del dolore acuto, sono molteplici ed efficaci nella 

stragrande maggioranza dei casi. 

 

1.3.2 Il dolore cronico 

Il dolore cronico è duraturo, spesso determinato dal persistere dello stimolo dannoso 

e/o da fenomeni di auto-mantenimento, che mantengono la stimolazione nocicettiva 

anche quanto la causa iniziale si è limitata. Si accompagna ad una importante 

componente emozionale e psico-relazionale e limita la performance fisica e sociale 
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del paziente. È rappresentato soprattutto dal dolore che accompagna malattie ad 

andamento cronico (reumatiche, ossee, oncologiche, metaboliche.). È un dolore 

difficile da curare: richiede un approccio globale e interventi terapeutici 

multidisciplinari, gestiti con elevato livello di competenza e specializzazione. 

 

1.3.3 Il dolore da procedura 

Il dolore da procedura, che accompagna molteplici indagini diagnostiche/ 

terapeutiche, rappresenta in ogni situazione ed età, un evento particolarmente temuto 

e stressante. Il dolore si associa ad ansia e paura e non infrequentemente la sua 

presenza condiziona in maniera importante la qualità percepita di cura, nonché la 

qualità di vita. Attualmente sono a disposizione numerose possibilità d’intervento 

(farmacologiche e non) e modelli organizzativi efficaci ed efficienti. 
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Capitolo 2 

2.1 Il dolore come quinto parametro vitale 

Dal 2001 il dolore viene misurato con regolarità come altri parametri vitali quali la 

pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura 

corporea, tanto che l’American Pain Society definì il dolore come quinto parametro 

vitale. Il dolore, quindi, al pari degli altri parametri vitali si “osserva” e ciò implica 

una vasta gamma di rilevazioni per completare un quadro clinico. Gli infermieri 

devono, perciò, considerare il dolore non solo dal punto di vista fisico, ma anche 

cognitivo, relazionale, affettivo e sociale. 

 Perché considerare il dolore come quinto parametro vitale? Perché 

indipendentemente da tipo, modello e causa, il dolore, se non trattato, può avere 

effetti dannosi sul paziente. Le scale del dolore permettono di misurare ed 

oggettivare un’esperienza, quale il dolore, soggettiva e sensoriale. Tali scale hanno 

un’unità di misura comune, quindi se applicate offrono una valutazione qualitativa e 

quantitativa dell’esperienza di dolore proporzionale alla sensazione della persona e 

confrontabile con altri punteggi ottenuti in tempi diversi sul medesimo paziente; 

inoltre, queste scale derivano la misurazione di dolore da indicatori oggettivi. Le 

scale oggettive, a cui appartengono le misure comportamentali e fisiologiche, 

impiegano parametri di valutazione esterni al soggetto e sono compilate dal 

personale sanitario. Le scale soggettive (o self-report o scale di autovalutazione) 

vengono così chiamate perché comprendono strumenti che richiedono al paziente di 

dare una personale descrizione e/o valutazione della sensazione dolorosa vissuta. Tra 

tutti gli strumenti, questa categoria è considerata la più importante nella valutazione 

del dolore perché, accanto all’intensità di dolore, tali scale rilevano informazioni 

sulle componenti cognitive, emozionali, sensoriali e comportamentali, pertanto 

forniscono dati più affidabili sulla sensazione di dolore; tuttavia, favoriscono la 

comparsa di bias nelle risposte dei soggetti. 

 In particolare, si dividono in: scale unidimensionali e multidimensionali. 
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2.2 Scale unidimensionali 

Le scale unidimensionali valutano solo l’intensità del dolore. Appartengono a questa 

categoria: 

- NRS, scala di valutazione numerica 

- VRS, scala di valutazione verbale 

- VAS, scala visivo analogica 

- FPS, facies pain scale 

2.2.1 La NRS o scala di valutazione numerica, è una scala di misurazione in cui la 

persona assistita indica l’intensità del proprio dolore verbalmente o 

disegnando un cerchio sul numero che meglio la descrive. Nella maggioranza 

dei casi lo strumento è rappresentato da una linea o barra orizzontale su cui è 

indicato un intervallo compreso tra i valori 0 e 10, corrispondenti 

rispettivamente a “nessun dolore” e “peggior dolore immaginabile”. La NRS 

ha un tempo di compilazione inferiore al minuto, è facile da somministrare, 

semplice da utilizzare e presenta elevati coefficienti di validità e affidabilità. 

La NRS viene chiamata Verbal Numeric Rating Scale (VNRS) oppure Verbal 

Numeric Scale (VNS) quando viene somministrata verbalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Nessun 
dolore 

 Massimo 
dolore 

Vantaggi:  

Maggiore praticità. 

N° di intervalli maggiori rispetto 
alla VRS. 

Ottimo utilizzo per via telefonica, 
in caso di assistenza domiciliare. 

Svantaggi: 

Difficoltà ad esprimere la 
sensazione dolorosa con un 
numero. 

N° di intervalli minori rispetto 
alla VAS. 
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2.2.2 La VRS o scala di valutazione verbale comprende una lista di descrittori che 

identificano il grado di intensità del dolore: nessuno, lieve, moderato e forte. 

Esiste anche una versione con 6 descrittori, riportata di seguito. La VRS è 

applicabile nella popolazione anziana, in pazienti con un basso livello 

culturale.  

 

           

 

 

 

 

 

2.2.3 La VAS o scala visivo analogica è costituita da una linea predeterminata 

lunga 10 cm; alla persona assistita viene chiesto di marcare sulla linea il 

punto che indica l’intensità del proprio dolore. L’estremità sinistra della scala 

corrisponde a “nessun dolore”, mentre la destra al “peggior dolore 

immaginabile”. Il punteggio si ottiene misurando la distanza in millimetri 

dall’estremità sinistra della linea a quella destra secondo i seguenti parametri:  

        -  da 0 a 4 mm: “nessun dolore”; 

        -  da 5 a 44 mm: “dolore lieve”; 

-  da 45 a 74 mm: “dolore moderato”            

-  da 75 a 100 mm: “dolore severo”. 

 

Il tempo di compilazione della VAS è inferiore al minuto.  La scala può 

essere somministrata con un supporto plastificato o con un regolo dotato di 

Vantaggi:  

Semplicità.  

Spazio alla descrizione qualitativa. 

                       Svantaggi: 

                       Bassa sensibilità. 
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cursore mobile (Fig.2) in sostituzione della tradizionale versione cartacea 

(Fig.1); le due varianti hanno entrambe un buon grado di correlazione ma 

quella con il regolo sembra di più facile e pratico utilizzo. La VAS presenta 

limiti di applicazione nella popolazione anziana e in caso di deterioramento 

percettivo e cognitivo, compreso quello post operatorio. In pazienti con 

dolore acuto la VAS presenta un buon grado di affidabilità e riproducibilità 

nel tempo, accuratezza nel cogliere le modificazioni dell’intensità del dolore 

nonché adeguati livelli di ripetibilità.  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 La FPS o Facies Pain Scale consiste in una serie di sette volti disposti su una        

linea orizzontale, la lettura avviene da sinistra verso destra e va 

rispettivamente dall’espressione del viso che indica “nessun dolore”, a quella 

Fig.1 

Fig.2 

Svantaggi: 

Non può essere utilizzata con 
pazienti che hanno disturbi visivi, 
deficit cognitivi o fisici. 

Difficile utilizzo con pazienti in stato 
avanzato di malattia. 

Vantaggi: 

Alta sensibilità. 
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che indica “ il peggior dolore”. Il punteggio va da zero a sei. La scala presenta 

il vantaggio di essere semplice, veloce e corredata a minime istruzioni d’uso. 

      

     

 

2.3 Scale multidimensionali 

Le scale multidimensionali valutano altre componenti oltre l’intensità del dolore, 

quali quella affettiva, cognitiva-valutativa, sensoriale-affettiva. Appartengono a 

questa categoria:  

-  MPQ, Mc Gill Pain Questionary 

- BPI, Brief Pain Inventory 

- Pained 

2.3.1 Il MPQ o Mc Gill Pain Questionary (Fig.1) è lo strumento di valutazione 

verbale di     dolore più noto e complesso, permette di valutare il dolore come 

un’esperienza tridimensionale: sensoriale, affettiva e valutativa distinte in 

venti sottoclassi, ciascuna contenente da due a sei aggettivi in ordine 

crescente di intensità. Alla dimensione sensoriale appartengono 13 

sottoclassi, a quella affettiva 5 e a quella valutativa 2. Visto che il dolore è 

caratterizzato da una distinta costellazione di descrittori verbali, attraverso la 

compilazione del Questionario sul Dolore MPQ è possibile definire meglio la 

diagnosi differenziale. 

D’altronde, data la complessità della somministrazione del Questionario sul 

Dolore MPQ e i tempi per la compilazione, anche se esistono delle versioni 

ridotte, se ne suggerisce un uso limitato dello strumento in clinica. 

 

 

Nessun 
dolore 

Dolore 
lieve 

Dolore 
moderato  

Dolore              
forte  

Dolore 
molto 
forte  

Dolore 
insopportabile 
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2.3.2 Il BPI o Brief Pain Inventory (Fig.2) quantifica sia l’intensità del dolore sia la 

disabilità che esso provoca nel paziente. Consiste in una serie di domande 

inerenti l’intensità e la conseguente limitazione funzionale circa le precedenti 

24h. Per la compilazione sono necessari dai 5 ai 15 minuti. 

 

         Fig.1                                                                                              Fig.2               

                                    

2.3.3 La Pained è una scala utilizzata per pazienti non collaboranti, con 

deterioramento cognitivo severo. Si basa su 5 indicatori (respirazione, 

vocalizzazione, espressione del volto, linguaggio del corpo e consolazione) ai 

quali viene dato un punteggio che consente poi una sovrapponibilità con le 

scale numeriche in uso. 
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Al fine di evitare la sovra- o sottostima del dolore, è essenziale che la valutazione sia 

condotta da medici ed infermieri esperti, in quanto un efficace controllo del dolore 

inizia da una corretta valutazione. 
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Capitolo 3 

3.1 Lo stato dell’arte delle conoscenze sul dolore da procedura 

La storia del dolore è tanto lunga quanto quella dell’essere umano stesso. Di fatti 

molti sono stati gli studiosi, i filosofi, gli scienziati e i medici che hanno contribuito a 

porre una maggiore attenzione su quella che è la tematica del dolore procedurale. 

Quanto emerso dalle mie ricerche, già alcuni studi pregressi hanno mostrato che la 

maggior parte dei pazienti sottoposti a procedure infermieristiche provino dolore. 

Secondo lo studio Sebastiani del 2000 è risultato che le manovre riferite dai pazienti 

come le più dolorose sono quelle eseguite più volte nell’arco della giornata: 

mobilizzazione a letto, prelievo arterioso e bronco aspirazione. Lo stesso riscontro è 

emerso anche dallo studio descrittivo condotto da Puntillo nel 2001 dove si evince 

che la mobilizzazione a letto del paziente e l’aspirazione bronchiale sono state 

percepite, con l’utilizzo della scala NRS, come quelle più dolorose nei pazienti adulti 

valutando il dolore prima e immediatamente dopo l’intervento. Seppure il dolore 

provocato da una procedura è stato descritto dagli stessi pazienti come episodico è 

intenso, faticoso e severo e richiede un più alto grado di attenzione. Queste 

testimonianze dimostrano come il problema esisteva già al tempo ma non vi erano 

mezzi e professionisti per alleviarlo. A questo proposito faccio riferimento anche ad 

una revisione di Given del 2008, che lascia comprendere a malincuore come il dolore 

procurato dalle procedure era dovuto alla mancanza di informazioni validate sulle 

tecniche di valutazione e sulle varie opzioni disponibili per il trattamento del dolore. 

Fortunatamente negli anni a seguire, in ambito sanitario ci sono state delle iniziative 

che hanno attribuito al dolore, un ruolo fondamentale. Riconosciuta è La Carta dei 

diritti sul dolore inutile, promossa da Cittadinanzattiva nel 2005 con l’obiettivo di 

dichiarare e tutelare un gruppo di diritti, 8 complessivamente, ancora troppo spesso 

violati. Quello su cui pongo la mia attenzione è il punto numero 8 che cito di seguito:  

- Diritto a non provare dolore durante gli esami diagnostici invasivi e non. 

Chiunque debba sottoporsi ad esami diagnostici, in particolare quelli invasivi, 

deve essere trattato in maniera da prevenire eventi dolorosi. Alcuni esami 

diagnostici invasivi non vengono affrontati serenamente quando incutono 

timore per il dolore che possono provocare. 
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Il punto sopracitato risulta essenziale al fine di porre maggiore attenzione nei 

confronti della sofferenza nell’esecuzione di esami invasivi allo scopo di non 

minimizzare il dolore che viene riferito, ma a prenderlo in considerazione e trattarlo 

adeguatamente. 

 Altro punto fondamentale per evidenziare l’importanza del dolore risulta essere 

specifico per il profilo professionale dell’infermiere in quanto, nel 2009 è entrato in 

vigore il Codice Deontologico, che mostra l’inizio di una svolta della nostra figura 

professionale attraverso una serie di articoli che definiscono l’infermiere come 

responsabile solo ed unico dell’assistenza infermieristica e nella gestione del dolore 

come riportato negli articoli  9 e 34: 

“…L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine 

di non nuocere.” 

 “…L’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la 

sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.”  

           Da questo momento in poi misurare e valutare adeguatamente il dolore 

diviene una componente dall’aspetto rilevante non solo dal punto di vista teorico e 

della ricerca, ma costituisce il passo fondamentale per individuare strategie di 

intervento più opportune. Purtroppo ancora oggi questa condizione non è cambiata, 

lo si evince da uno studio recente condotto dall’Associazione Antea ossia una Onlus, 

che nasce a Roma per garantire assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in fase 

avanzata di malattia; lo studio, condotto su 1239 pazienti ha evidenziato che il 27,8% 

prova dolore nel corso delle manovre assistenziali sotto riportate: 

- Prelievo Venoso  

-  Posizionamento CVP 

-  Terapia Intramuscolo 

-  Cateterismo Vescicale 

-  Aspirazione bronchiale 

-  Medicazione di ferita difficile 

-  Mobilizzazione a letto  

- Clistere evacuativo 
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Alla luce di quanto detto, in relazione alla rilevante percentuale di persone che 

provano dolore durante le procedure assistenziali, ho voluto implementare uno studio 

osservazionale sulla tematica “dolore procedurale”, presso l’Ospedale Monaldi dove 

per tre anni ho praticato il mio tirocinio, prendendo in considerazione alcune 

procedure che, dal mio punto di vista, sono più specifiche e rispondenti agli obiettivi 

dello studio. 

- Medicazioni di ferite difficili, in quanto l’Ospedale Monaldi presenta molti 

reparti di chirurgia, con la possibilità di intervistare infermieri e pazienti circa 

il dolore associato a questa procedura; 

- Prelievo arterioso, legato al fatto che il Monaldi è un centro specializzato nel 

trattamento di pazienti con problemi respiratori e quindi sono molti i reparti 

dove tale procedura viene effettuate con notevole frequenza; 

- Aspirazione bronchiale, essendo praticata su pazienti coscienti, soprattutto in 

reparti sub-intensivi respiratori. 

Prima di passare ad illustrare i questionari che ho presentato, con le relative 

percentuali di risposta, è opportuno evidenziare le linee guida, la cui osservanza è 

necessaria per garantire non solo la correttezza delle procedure, ma, soprattutto la 

sicurezza del paziente e la riduzione del dolore derivante da tali procedure. 

 

3.2 Prelievo arterioso 

Il prelievo arterioso o emogasanalisi consiste in un prelievo di sangue arterioso 

tramite una siringa eparinata, che permette di misurare il pH del sangue e le pressioni 

parziali dei gas arteriosi. Quando si punge un vaso arterioso bisogna tenere in 

considerazione tre aspetti clinici molto importanti: 

1. Rischio di emorragia: in arteria il sangue ha un flusso poderoso che può spingere 

il sangue fuori dal sistema vascolare piuttosto rapidamente; 

2. Rischio di eventi trombotici e dei conseguenti, seri problemi ischemici a valle del 

tratto vascolare interessato; 
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3. È spesso vissuta con timore e sgradevolezza dal paziente poiché può risultare 

dolorosa. 

Il prelievo deve avvenire su un vaso arterioso, in particolare si l’arteria radiale, 

l’arteria brachiale o l’arteria femorale: è necessario utilizzare sangue arterioso perché 

mostra caratteristiche qualitative differenti rispetto a quello venoso. 

 3.2.1 Procedura standard per eseguire un prelievo arterioso 

L’infermiere, nella fase di preparazione del prelievo per l'EGA: 

1. effettua l’igiene delle mani e garantisce la privacy del paziente; 

2. procede all’identificazione del paziente e alla registrazione dei dati riguardanti il 

nome, cognome, sesso e data di nascita dello stesso; 

3. spiega al paziente con parole adatte al suo livello di comprensione le fasi e 

l’utilità della manovra che si sta per eseguire affinché egli comprenda pienamente 

ciò che verrà effettuato e aumenti la sua collaborazione; 

4. accerta l’integrità cutanea nel sito di prelievo arterioso (arteria radiale); 

5. accerta se il paziente riceve ossigenoterapia e i relativi dosaggi; 

6. accerta l’eventuale presenza di allergie del paziente (è possibile che sia allergico 

alle sostanze contenute nell’antisettico o nel cerotto utilizzato per l’emostasi); 

7. accerta l’eventuale terapia in corso con anticoagulanti (la fase dell’emostasi, in 

questo caso, deve essere prolungata); 

8. prepara il materiale occorrente: kit per EGA, guanti monouso, etichette 

identificative, contenitore con ghiaccio, tamponi sterili, antisettico, cerotto alto 5 

cm, telino pulito, contenitore per rifiuti a rischio biologico; 

9. rileva la temperatura corporea e la FiO2 al momento dell’esecuzione 

dell’indagine; 

L’infermiere, nella fase di esecuzione dell’indagine: 
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1. posiziona la persona seduta o stesa, con il braccio in estensione e la mano in dorsi 

flessione con l’aiuto di un telino arrotolato sotto al polso; 

2. effettua l’igiene delle mani ed indossa i guanti puliti; 

3. esegue il test di Allen: comprimere contemporaneamente arteria radiale e arteria 

ulnare, invitando il paziente ad aprire e chiudere la mano più volte fino a quando 

la mano diventa pallida; invitare il paziente a tenere la mano aperta e rilassata e 

allentare la pressione sull’arteria ulnare e osservare in quanto tempo il palmo 

dell’assistito torna ad un colorito normale (entro i 6 secondi è la normalità, sopra i 

14 secondi è anormale); 

4. disinfetta, in senso centrifugo, un’area di almeno 10 cm sopra la piega del polso; 

5. reperisce il polso radiale con il dito indice e medio della mano non dominante 

leggermente separati tra loro; 

6. inserisce l’ago con angolazione di circa 30° dirigendolo verso la pulsazione; 

7. alla prima comparsa di sangue si ferma e attende il riempimento spontaneo della 

siringa (circa 1 ml di sangue); 

8. estrae l’ago e lo assicura all’apposito cubetto di plastica senza separarlo dalla 

siringa; 

9. immediatamente dopo l’estrazione dell’ago, comprime la sede di prelievo con il 

tampone sterile per almeno 5 minuti (in caso di paziente sotto terapia 

anticoagulante la compressione deve protrarsi per almeno 10 minuti) e appone il 

cerotto a fissaggio del tampone; 

10. rimuove i guanti, effettua l’igiene delle mani e saluta la persona. 

L’infermiere, nella fase successiva all’esecuzione dell’indagine: 

1. preserva l’anaerobiosi del campione raccolto rimuovendo l’ago ed eventuali bolle 

d’aria e avvitando l’apposito occlusore in dotazione; 

2. miscela il campione di sangue con l’eparina per evitare formazione di coaguli 

(capovolge lentamente il campione per 5 volte e lo ruota delicatamente fra le mani 

per 20-30 secondi); 
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3. procede alla lettura del campione entro 15 minuti, altrimenti lo conserva in 

apposito sacchetto immerso in acqua e ghiaccio per un tempo massimo di un’ora; 

4. smaltisce i rifiuti e ripristina il materiale utilizzato; 

5. trasmette al medico il risultato dell’analisi; 6. registra nella documentazione 

infermieristica l’esecuzione dell’indagine e i relativi valori rilevati. 

 

3.3 Aspirazione bronchiale 

L’aspirazione consiste nella rimozione di secrezioni, sangue, vomito e/o altro 

materiale estraneo dalle vie aeree. Essa risulta necessaria nei casi in cui il paziente 

non sia in grado di provvedere autonomamente alla liberazione delle vie aeree o in 

casi di emergenza durante i quali la funzionalità respiratoria risulti compromessa. 

L’aspirazione tracheobronchiale può determinare una serie di complicanze 

(immediate o tardive) più o meno gravi. Si raccomanda una valutazione individuale 

preliminare e una accurata osservazione durante e dopo la procedura. A seguito di 

manovre scorrette (aspirazione prolungata, sondini di calibro non adeguato) si 

possono generare reazioni vaso-vagali con conseguenti bradiaritmia e ipotensione. Il 

verificarsi di aritmie impone la sospensione della procedura. 

3.3.1 Procedura standard per eseguire un’aspirazione bronchiale 

Per operare questa delicata manovra è necessario innanzi tutto verificare di avere a 

disposizione tutto il materiale occorrente, ovvero: 

 aspiratore centralizzato con relativo tubo di connessione o aspiratore portatile; 

 sondino per aspirazione monouso, di calibro idoneo (ch 12/14); 

 acqua per preparazione per il lavaggio del circuito di aspirazione; 

 telino; 

 guanti. 

 

 



18 
 

La procedura da effettuare è dunque la seguente: 

1. Se cosciente, informare il paziente circa la necessità di eseguire la manovra, 

spiegando quali saranno i passaggi e che potrebbe avvertire una sensazione 

sgradevole 

2. Pre-ossigenare il paziente erogando per circa un minuto ossigeno con una FiO2 

del 100% 

3. Lavarsi le mani 

4. Indossare i guanti monouso 

5. Aprire la confezione del sondino evitando contaminazioni 

6. Sfilare il sondino dalla confezione e connetterlo all’aspiratore 

7. Introdurre il sondino nella cannula 

8. Azionare l’aspiratore, regolato ad una aspirazione massima di 120 mmhg, 

aspirando ad intermittenza per periodi non superiori a 10 secondi, ritirando il 

catetere con movimenti rotatori 

9. Durante la manovra tenere costantemente monitorati la frequenza cardiaca, la 

SpO2, la traccia elettrocardiografica, il colorito della cute, la pressione arteriosa e 

la pressione intracranica (se presente). Interrompere immediatamente la manovra 

se qualche valore di questi arriva a livelli critici 

10. Pulire l’esterno del sondino aspirando la soluzione precedentemente preparata sul 

carrello 

11. Chiudere il sistema di aspirazione 

12. Valutare le condizioni del paziente, osservando la respirazione, il colore della cute 

e i parametri vitali. Se necessario, ripetere la manovra, lasciando però il paziente 

riposare tra una aspirazione e l’altra 

13. Staccare il sondino dal tubo di aspirazione 

14. Gettare il guanto e il sondino nel sacco dei rifiuti 
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15. Controllare la qualità delle secrezioni aspirate, osservandone il colore, l’odore e la 

consistenza 

16. Sistemare il paziente in una posizione comoda e confortevole che favorisca la 

respirazione 

17. Riordinare il materiale usato 

18. Riportare in cartella infermieristica la manovra e i suoi esiti. 

 

3.4 Medicazioni di ferite difficili 

Per ferita si intende una soluzione di continuo della cute e delle parti molli 

dell’organismo, provocata da cause esterne che svolgono un’azione lesiva 

meccanica. Affinché una ferita possa rigenerarsi, che sia per prima, seconda o terza 

intenzione, è necessario l’utilizzo di una medicazione. Una medicazione ha lo scopo 

di proteggere la ferita, impedendo l’eccessiva disidratazione degli strati cellulari 

superficiali e mantenere un gradiente ottimale di umidità senza determinare 

accumulo di liquidi o aumento del rischio di infezione.  

Le medicazioni si differiscono in semplici e avanzate. Le medicazioni semplici 

hanno solo scopo di emostasi, e sono composte da un unico materiale posto a 

contatto con la ferita. Con il termine medicazioni avanzate, si definisce un materiale 

di copertura che abbia caratteristiche di biocompatibilità. In pratica, tale materiale 

permette l’interazione con il tessuto, provocandone una risposta specifica. Nella 

gestione di una lesione, è necessario come priorità assoluta identificarne l’eziologia. 

Una volta risolto questo aspetto, sarà necessario orientarsi verso gli obiettivi 

principali: 

 creare o mantenere un ambiente umido; 

 gestire l’essudato della lesione; 

 preservare i margini della lesione; 

 prevenire o trattare l’infezione; 

 rimuovere il tessuto devitalizzato (escara); 

 educare il paziente ed i familiari 
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Tali obiettivi si possono perseguire attraverso la scelta appropriata di una singola 

medicazione avanzata o, in alternativa, da una combinazione di più medicazioni. 

Infatti esistono due tipi di medicazioni: 

- medicazione primaria, a diretto contatto con la superficie di lesione 

- medicazione secondaria, che àncora la medicazione primaria alla cute. 

Le principali categorie di medicazioni avanzate in base al tipo di lesione sono: 

 alginati; 

 collagene; 

 garze impregnate; 

 idrocolloidi; 

 idrofibre; 

 idrogeli; 

 medicazioni non aderenti; 

 pellicole trasparenti; 

 schiume; 

 medicazioni composte; 

3.4.1 Procedura standard per il cambio di medicazione  

Accertamento infermieristico, valutazione: 

 del tipo di medicazione adatta per la ferita in questione; 

 dell’eventuale presenza di infezione; 

 dell’andamento del processo di guarigione della ferita; 

 dello stato nutrizionale del paziente. 

L’infermiere, nella fase di preparazione alla manovra: 

1. si assicura della presenza di tutto il materiale occorrente all’esecuzione della 

procedura: guanti puliti e guanti sterili;  mascherina facciale e camice;  

kit sterile per medicazione;  batuffoli sterili, soluzione fisiologica sterile, 
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antisettico sterile previsto dal protocollo specifico; cerotto medicato sterile;  

contenitore per taglienti;  contenitore per rifiuti speciali. 

2. effettua l’igiene delle mani, identifica e garantisce la privacy del paziente; 

3. spiega al paziente con parole adatte al suo livello di comprensione le fasi e 

l’utilità della manovra che si sta per eseguire affinché egli comprenda pienamente 

ciò che verrà effettuato e aumenti la sua collaborazione; 

4. fa assumere alla persona una posizione comoda e che faciliti l’accesso alla zona 

da medicare; 

5. sveste la persona nella parte interessata. 

L’infermiere, durante la medicazione della ferita chirurgica: 

1. effettua l’igiene delle mani e indossa i dispositivi di protezione individuale; 

2. rimuove delicatamente la medicazione precedente tirando in direzione della ferita 

per una rimozione meno dolorosa; in caso di medicazione aderente alla zona 

dell’incisione, inumidisce la zona con soluzione fisiologica; 

3. valuta lo stato della ferita (arrossamento, gonfiore, dolore, secrezioni); 

4. rimuove i guanti e li smaltisce insieme alla medicazione sporca; 

5. effettua l’igiene delle mani, controlla l’integrità del kit sterile e lo apre; 

6. indossa i guanti puliti (per la tecnica no-touch) o quello sterili, qualora risulti 

difficile mantenere la sterilità del materiale presente nel kit; 

7. deterge la ferita con tamponi sterili imbevuti di soluzione fisiologica pulendo 

dall’alto verso il basso e con movimenti centrifughi, cambiando batuffolo ad ogni 

passaggio; 

8. tampona e asciuga con batuffoli sterili; 

9. posiziona la garza sterile a copertura di tutta la ferita; 

10. rimuove i guanti e il resto dei dispositivi di protezione individuale; fissa la 

medicazione con il cerotto. 
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L’infermiere, nella fase successiva all’esecuzione della manovra: 

1. riveste e riposiziona il paziente; 

2. ripristina il materiale utilizzato e attiva la procedura di decontaminazione dei ferri 

chirurgici; 

3. registra sulla documentazione infermieristica la manovra effettuata e le 

caratteristiche della ferita. 
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Capitolo 4 

4.1 Studio osservazionale sul dolore legato alle procedure infermieristiche 

Il dolore associato alle procedure infermieristiche mi ha incuriosita dal momento in 

cui sono venuta a contatto con tali metodiche nel corso del mio tirocinio formativo. 

Gli interrogativi che mi sono posta sono tanti: “quanto sono realmente dolorose per il 

paziente le procedure? “possiamo fare qualcosa per alleviare la loro sofferenza?”                                               

“la pratica assistenziale è di per sé dolorosa, o ad influire è la nostra formazione?”.   

In questo capitolo presenterò lo strumento di ricerca, attraverso il quale illustrerò il 

focus del mio argomento di tesi di laurea. Lo studio è stato condotto con domande 

rivolte sia agli infermieri che ai pazienti, al fine di ricavare informazioni riguardanti 

il dolore associato alle più frequenti procedure assistenziali:  

-  la conoscenza delle procedure e l’approccio al paziente da parte degli infermieri 

-  le risposte del paziente, con lo scopo di esaminare la corrispondenza con quanto 

affermato dagli infermieri. 

Tutto ciò con il fine di valutare se il dolore sia causato da procedura non corretta; da 

mancata informazione al paziente o dal mancato utilizzo di strumenti per prevenire 

e/o trattare il dolore associato. 

4.2 Descrizione del campione 

Il campione di riferimento risulta essere estrapolato da un campionamento non 

probabilistico, detto anche di convenienza, in quanto sono stata io stessa a scegliere i 

reparti in cui somministrare i questionari, in base alla frequenza con cui vengono 

svolte le procedure prese in esame. Il campione presenta un totale di 240 persone e si 

divide in due parti:  

- Infermieri  

- Pazienti  
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Nello specifico:  

- 60 infermieri e 60 pazienti per indagare sul dolore associato al prelievo 

arterioso, dei quali 20 appartenenti all’ U.O.C. di Pneumologia SUN, 20 all’ 

U.O.C. di Malattie respiratorie e 20 dell’UTSIR; 

- 60 infermieri e 60 pazienti per indagare sul dolore associato alle medicazioni 

di ferite difficili, dei quali 20 appartenenti all’ U.O.C. di Chirurgia Generale, 

20 all’ U.O.C. di Chirurgia Toracica e 20 della Chirurgia Vascolare. 

- 20 infermieri e 20 pazienti per indagare sul dolore associato all’aspirazione 

bronchiale, appartenenti all’UTSIR. La scelta di un campione inferiore è 

giustificata dal fatto che tale procedura, su paziente cosciente viene svolta 

solo in questo reparto.  

 

4.3 Metodi di ricerca 

La ricerca quantitativa, come lascia intendere la parola, aiuta alla raccolta di 

informazioni che si presentano sotto forma numerica. I dati ottenuti, grazie 

all’utilizzo di strumenti strutturati e standardizzati, possono essere 

categorizzati, ordinati e classificati, oltre ad essere misurati su scale 

numeriche. Dai dati si possono costruire grafici e tabelle, per poi procedere 

con l’elaborazione statistica degli stessi grazie ad una serie di procedure 

estremamente accurate. Lo scopo è assicurarsi l’obiettività del dato ottenuto, 

minimizzando al massimo le possibili influenze derivanti dalle situazioni 

esterne. 

 

4.4 Descrizione dello strumento 

Lo strumento utilizzato per condurre lo studio è rappresentato da un 

questionario elaborato nei mesi di novembre e dicembre 2017. I quesiti 

presentano risposta chiusa, multipla e sono presentati al paziente e 

all’infermiere sotto forma anonima. Tutto ciò per influenzare al minimo le 

risposte date. 
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4.5 Analisi ed elaborazione grafica dei dati 

 I dati rilevati dal questionario sono stati elaborati tramite l’utilizzo di un 

data-base e sono stati riprodotti in grafici di rappresentazione per ogni singola 

domanda somministrata, con relativa percentuale di risposta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Questionario sul dolore procedurale somministrato agli infermieri. 

Questionario sul prelievo arterioso 

Gentile Infermiere/a, 

Sono Giustina Passariello, studentessa del terzo anno del corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli sede accreditata A.O dei 
Colli, chiedo qualche minuto per la compilazione del questionario presente di seguito   
con lo scopo di raccogliere materiale utile per la mia tesi di Laurea, dal titolo” Il 
dolore associato alle procedure infermieristiche”. Il seguente è in forma anonima, 
grazie per la collaborazione. 

1) Età:  

 ⃝ Da 20 a 30 

⃝ Da 30 a 40 

⃝ Over 40 

2) Sesso: 

⃝ Maschio 

⃝ Femmina 

3) Conosce la procedura standard per eseguire un prelievo arterioso? 

⃝ Si 

⃝ No 

4) Informa correttamente il paziente prima di svolgere la procedura? 
 
⃝ Si 

⃝ No 

⃝ Do per scontato che la conoscano 

5) Conosce il Test di Allen? 
 
⃝ Si 

 ⃝ No 

6) Se ha risposto Sì, per quale scopo viene svolto? 
 
⃝ Per valutare il circolo collaterale 
 
⃝ Per valutare l’intensità del dolore percepito dal paziente 
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⃝ Per testare la comprimibilità delle arterie 

      7)    Utilizza una crema anestetica prima della puntura? 

 ⃝ Si 

 ⃝ No 

8) Dopo aver svolto le dovute manovre per l’asepsi, con quale angolatura va 
introdotto l’ago? 

⃝  30/45° 

⃝ 90° 

⃝ 15° 

9)  Alla fine della procedura, come effettua l’emostasi? 

⃝ Tamponando adeguatamente con garza sterile per 5 minuti 
 
⃝ Lascio una garza al paziente, invitandolo a svolgere la compressione 
 
⃝ Non effettuo alcuna compressione 

10)  E’ solito utilizzare una scala di valutazione del dolore dopo la procedura? 

⃝ Si 
 
⃝ No 

11)  Se ha risposto Si, quale di queste scale utilizza? 

⃝ Scala visiva analogica 
 
⃝ Scala verbale 
 
⃝ Scala numerica 

12)  Se ha risposto No, esponga il perché? 

⃝ Non credo sia importante 
 
⃝ L’emogasanalisi non provoca alcun dolore 
 
⃝ Perché non saprei come alleviare il dolore 
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10%
12%

23%
55%

1) Da quanto tempo lavora in questa unità 
operativa?

Meno di un anno

Da1/2 anni

Meno di 5 anni

Più di 5 anni

25%

28%

47%

2) Età:

Da 20 a 30

Da 30 a 40

Over 40

42%

58%

3) Sesso:

Machio

Feminna
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100%

0%0%0%

4) Conosce la procedura standard per 
eseguire un prelievo arterioso?

Si

No

33%

67%

0%

5) Informa correttamente il paziente prima di 
svolgere la procedura?

Si

No

Do per scontato che la conoscano

87%

13%

6)Conosce il Test di Allen?

Si

No
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67%0%

20%

13%

7) Se ha risposto Sì, per quale scopo viene 
svolto?

Per valutare il circolo collaterale

Per valutare il dolore percepito

Per testare la comprimibilità delle
arterie

Non risposte

18%

82%

8) Utilizza la crema anestetica prima della 
puntura?

Si

No

70%

17%

13%

9) Dopo aver svolto le manovre per l'asepsi, 
con quale angolatura va introdotto l'ago?

30/45°

90°

15°
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48%52%

0%0%

10) Alla fine della procedura, come effettua 
l'emostasi?

Tamponando adeguatamente con
garza sterile per 5 minuti

Lascio una garza al paziente
invitandolo a svolgere la
compressione

Non effettuo alcuna compressione

69%

31%

11) E' solito utilizzare una scala di valutazione 
del dolore dopo la procedura?

Si

No

3%

12% 3%

82%

12) Se ha risposto Sì, quale di queste scale 
utilizza?

VAS

VRS

NRS

Nessuna risposta
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Valutazioni 

La valutazione del questionario sopra elencato può essere effettuata dividendolo in 

tre parti:  

- Le prime 3 domande sono a scopo conoscitivo; 

- Le domande 4, 6, 7, 8, 9 e 10 valutano la conoscenza della procedura e la sua 

esecuzione; 

- Le domande 5, 11, 12 e 13 valutano l’approccio che l’infermiere ha nei 

confronti del paziente e l’importanza che dà al dolore che potrebbe avvertire 

durante la procedura. 

Da un’attenta analisi dei dati si evidenzia una buona conoscenza non solo della 

procedura ma anche della correttezza con cui viene effettuata, utilizzando il Test di 

Allen e una corretta angolazione dell’ago, nel rispetto delle linee guida. 

 Ciò che crea perplessità è il fatto che un 52% degli infermieri intervistati non 

effettua personalmente la corretta compressione, per almeno cinque minuti sul sito di 

introduzione dell’ago per ottenere una immediata emostasi ma, lascia al paziente la 

possibilità di effettuarla autonomamente, cosa che a volte può provocare ematoma e 

dolore conseguenziale.  

14%

15%

52%

19%

13) Se ha risposto No, esponga il perché?

Non credo sia importante

Le procedura non provoca dolore

Non saprei come alleviare il dolore

Nessuna risposta
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La domanda n°5, relativa alla necessità di informare correttamente il paziente, 

evidenzia che circa il 33% degli infermieri intervistati non reputa importante 

“avvisare ed informare” il paziente, dando più importanza agli aspetti tecnici che a 

quelli relazionali. È noto come il processo informativo è importante non solo per 

ridurre “l’ansia da prestazione” ma anche per ottenere la massima compliance e di 

conseguenza la riduzione del dolore.    

Un altro aspetto rilevante, ai fini di una corretta valutazione del dolore, è quanto è 

emerso dalla domanda n°11 dalla quale si evince che circa il 31% degli infermieri 

intervistati non utilizza nessuna scala di valutazione in quanto le ritiene poco utili, in 

assenza di conoscenze tecniche o altre alternative di natura farmacologica che 

potrebbero alleviare il dolore. È innegabile che l’utilizzo di crema anestetica prima 

del prelievo può ridurre considerevolmente l’intensità del dolore percepito ed è 

paradossale che solo il 13% degli infermieri afferma di utilizzare la suddetta crema, 

ma che spesso ciò non è possibile perché i reparti non ne sono dotati.  
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Questionario sull’aspirazione bronchiale 

Unità Operativa……………………………… 

1) Da quanto tempo lavora in questa Unità Operativa: 

     ⃝   Da uno/ due anni  

     ⃝   Meno di cinque anni 

     ⃝   Più di cinque anni 

2) Età:   

      ⃝     Da 20 a 30 

      ⃝     Da 30 a 40  

      ⃝     Over 45 

3) Sesso:  

     ⃝     Maschio   

     ⃝     Femmina  

4) Qual è lo scopo della broncoaspirazione? 

     ⃝      Alleviare il dolore toracico 

     ⃝      Rimuovere il ristagno di secrezioni, sangue, vomito lasciando pervie le vie 
aeree 

5) Informa correttamente il paziente prima di effettuare tale procedura? 

    ⃝       Si 

    ⃝      No 

    ⃝      Non serve 

6)Quante volte, in una giornata effettua l’aspirazione ad uno stesso paziente? 

    ⃝      2-3 volte al giorno 

    ⃝      ogni ora 

    ⃝      solo quando è necessario 

7) Come introduce la sonda per aspirazione? 

⃝   Secondo il tipo di aspirazione introduco la sonda attraverso naso/bocca o protesi 
respiratoria raggiungo il punto massimo stabilito dalle linee guida e inizio ad 
aspirare con movimenti rotatori  
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⃝ Introduco il sondino attraverso un orifizio naturale o protesi respiratoria attivando 
l’aspirazione sin dal primo momento per facilitarne la discesa nel faringe 

8) Per quanto tempo può aspirare un paziente non provocando insufficienza            
respiratoria? 

⃝    1 minuto 

⃝    30-40 secondi 

⃝    10-15 secondi  

9) In media quanti pazienti accusano dolore durante questa procedura? 

 ⃝   30-40% 

 ⃝   50-70% 

 ⃝ 70-100% 

10) Ha mai utilizzato una scala per valutare il dolore procedurale? 

 ⃝ Non siamo interessati a saperlo 

 ⃝ Nei reparti non ci vengono fornite 

 ⃝ Sempre 

 ⃝  Raramente 

11)  Solitamente utilizzate analgesici per prevenire il dolore da aspirazione? 

 ⃝  Qualche volta 

 ⃝ Sempre 

 ⃝ Mai 

12)  Se utilizzate analgesici, quali? 

 ⃝  Paracetamolo per e.v. 

 ⃝ Contramal gocce 

 ⃝ Lidocaina pomata 

 ⃝ Tutte le precedenti 
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25%

65%

10%

1) Da quanto tempo lavora in questa Unità 
Operativa?

Da 1/2 anni

Meno di 5 anni

Più di 5 anni

40%

20%

40%

2) Età:

Da 20 a 30

Da 30 a 40

Over 45

50%50%

3) Sesso:

Maschio

Femmina
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30%

70%

4) Qual è lo scopo dell'aspirazione 
bronchiale?

Alleviare il dolore toracico

Rimuovere il ristagno di secrezioni,
sangue, vomito lasciando le vie aree
pervie

70%

30%
0%

5) Informa correttamente il paziente prima di 
effettuare tale procedura?

Si

No

Non serve

10%

35%55%

6) Quante volte aspira lo stesso paziente 
nell'arco di 24h?

2-3 volte al die

Ogni ora

Quando è necessario
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60%

40%

7) Come introduce il sondino per 
l'aspirazione?

Inizio ad aspirare dopo aver
raggiunto il punto massimo stabilito
dalle linee guida

Aspiro sin dal primo momento per
facilitarne la discesa nel faringe

5%

35%
60%

8) Per quanto tempo può aspirare prima di 
provocare un'insufficienza respiratoria?

1 minuto

30/40 sec

10/15 sec

10%

40%
50%

9) In media, quanti pazienti accusano dolore 
durante la procedura?

30-40%

50-70%

70-100%
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10%

40%

5%

45%

10) Hai mai utilizzato una scala per valutare il 
dolore procedurale?

Non siamo interessati a saperlo

Nei reparti non ci vengono fornite

Sempre

Raramente

30%

70%

0%

11) Utilizzate analgesici per prevenire il 
dolore da aspirazione?

Qualche volta

Sempre

Mai

5% 5%
5%

15%

70%

12) Se ha risposto qualche volta o sempre, 
indichi quali:

Paracetamolo per e.v.

Contramal gocce

Lidocaina pomata

Tutte le precedenti

Non risposte



40 
 

Valutazioni  

La valutazione del questionario sopra elencato può essere effettuata dividendolo in 

tre parti:  

- Le prime 3 domande sono a scopo conoscitivo; 

- Le domande 4, 6, 7 e 8 valutano la conoscenza della procedura e la sua 

esecuzione; 

- Le domande 5, 9, 10, 11, 12 valutano l’approccio che l’infermiere ha nei 

confronti del paziente e l’importanza che dà al dolore che potrebbe avvertire 

durante la procedura. 

L’ analisi dei dati relativi a questa procedura mi ha lasciato non poche 

perplessità , in quanto è  poco accettabile che  una percentuale del 30% circa 

degli infermieri intervistati  non conosce lo scopo della procedura, così come 

il 45% circa esegue la procedura in difformità a quanto previsto dalle linee 

guida  per quanto riguarda la frequenza , la durata e la metodologia  dell’ 

aspirazione; tutto ciò determina la possibilità di provocare serie lesioni 

dell’apparato respiratorio (insufficienza respiratoria), o un conseguente 

aumento di dolore ogni volta che la pratica viene ripetuta. Si evince inoltre 

che più del 50% degli infermieri, rileva la sofferenza dei pazienti sottoposti 

all’aspirazione durante l’effettuazione della procedura; è rilevate ed 

inaccettabile che il 95% degli infermieri intervistati non utilizza le Scale di 

Valutazione del Dolore, sostenendo che non sia necessario valutare l’intensità 

del dolore procedurale, che rappresentano l’unico strumento valido, 

scientificamente comprovato. 

Il 30% degli infermieri riferisce che, è solito utilizzare gli analgesici prima 

della procedura. Questo dato, è contradditorio rispetto a quanto riferito dai 

pazienti. L’unico aspetto positivo che emerge dal questionario, è che il 70% 

del personale sanitario informa in modo corretto il paziente. Questo potrebbe 

essere un primo passo verso un graduale miglioramento nell’esecuzione 

dell’aspirazione. 
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Questionario sulle medicazioni di ferite difficili 

Unità Operativa……………… 

1)Da quanti anni lavora in questa unità Operativa? 

             ⃝   Meno di un anno 

             ⃝   Da uno/due anni 

             ⃝   Meno di cinque anni 

             ⃝   Più di cinque anni 

2)  Età: 

   ⃝     Da 20 a 30 

             ⃝     Da 30 a 40  

             ⃝     Over 45  

3) Sesso: 

            ⃝   Maschio 

            ⃝   Femmina 

4)  Ritieni che il dolore da medicazione sia un fattore importante da valutare e 
rilevare? 

⃝   Si 

 ⃝   No 

5) Quando pensi sia necessario rilevarlo? 

 ⃝   Prima della medicazione 

 ⃝   Dopo la medicazione 

 ⃝   Prima della procedura e al termine di questa 

6)  Quali sono le strategie che utilizzi per prevenire il dolore durante la medicazione? 

⃝   Dialogo attivo tra operatore/utente, informandolo sulla procedura ed il suo 
scopo 

 ⃝   Tecniche di distrazione, rilassamento e partecipazione attiva alla     

               procedura 
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 ⃝   Utilizzo analgesici locali 

 ⃝   Effettuo la procedura con la massima delicatezza per provocare meno  

             dolore possibile al paziente 

7)  Conosci scale di valutazione del dolore? 

 ⃝   Si 

 ⃝   No 

8) Se ha risposto Si, quale è solito utilizzare di più? 

 ⃝   Scala VAS o NRS 

 ⃝   Scala PAINAD 

 ⃝   Scala CONLEY 

9)  In relazione alla tua esperienza, in quale fase della medicazione gli assistiti 
avvertono più dolore? 

 ⃝   Durante la rimozione della medicazione precedente 

 ⃝   Durante la detersione della ferita  

 ⃝   Durante il tamponamento e l‘asciugatura della ferita 

10) Quale tipo di medicazione può determinare maggior dolore durante la rimozione? 

 ⃝   Medicazione tradizionale 

 ⃝   Medicazione avanzata 

 ⃝   Film semipermeabili 

11)  Con quale frequenza cambia una medicazione? 

 ⃝   Tutti i giorni anche se pulita 

 ⃝   Ogni 48h solitamente, se si mostra sporca anche prima 

 ⃝ Una volta ogni 36h 
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56%
18%

19%
7%

1) Da quanti anni lavora in questa unità 
operativa?

Meno di un anno

1/2 anni

Meno di 5 anni

Più di 5 anni

10%

30%
60%

2) Età :

Da 20 a 30

Da 30 a 40

Over 45

75%

25%

3) Sesso:

Maschio

Femmina
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100%

0%0%0%0%

4) Ritiene che il dolore da medicazione sia un 
fattore importante da valutare ?

Si

No

33%

15%

52%

5) Quando pensa sia necessario rilevarlo?

Prima della medicazione

Dopo la medicazione

Prima e dopo la procedura

30%

15%

5%

50%

6) Quali sono le strategie per prevenire il 
dolore durante la medicazione?

Dialogo attivo tra operatore e utente

Tecniche di distrazione, rilassamento e
partecipazione

Utilizzo di analgesici locali

Effettuo la procedura con la massima delicatezza,
per provocare meno dolore
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50%50%

7) Conosce le scale di valutazione del dolore?

Si

No

30%

7%

13%

50%

8) Se ha risposto Si, quale è solito utilizzare di 
più?

Scala VAS o NRS

PAINAD

Conley

Nessuna risposta

65%

30%

5%

9) In relazione alla sua esperienza, in quale 
fase della medicazione il paziente avverte più 

dolore?

Durante la rimozione della
medicazione precedente

Durante la detersione della ferita

Durante il tamponamento e
l'asciugatura della ferita
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Valutazioni 

Le considerazioni emerse dalle risposte degli intervistati lasciano comprendere come 

per gli infermieri sia importante valutare il dolore da medicazioni, ma solo il 50% 

utilizza delle scale per poterlo valutare. Il 33% rileva il dolore da medicazione solo 

prima della medicazione stessa, parametro riduttivo in quanto questa dolenzia è 

dovuto alla sola lesione ed è impossibile capire se l’operatore ha provocato un 

aumento nell’intensità del dolore durante la pratica assistenziale. Confrontando le 

strategie utilizzate per contrastare la sofferenza, più della metà degli infermieri 

ritengono importante: l’utilizzo di manovre delicate, corretta informazione e 

65%

25%

10%

10) Quale tipo di medicazione può 
determinare maggior dolore durante la 

rimozione?

Medicazione tradizionale

Medicazione avanzata

Film semipermeabili

55%
45%

0%0%0%

11) Con quale frequenza cambia una 
medicazione?

Tutti i giorni anche se è pulita

Ogni 48h, ma se è sporca anche
prima

Una volta ogni 36h
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relazione infermiere-paziente con l’aiuto di tecniche di distrazione, somministrazione 

di analgesici prima della procedura. 

Nello specifico, la rimozione della medicazione precedente e la detersione della 

ferita, risultano essere le fasi in cui il paziente avverte più dolore. La comparsa del 

dolore è legata a due fattori: 

- il tipo di medicazione presente in sede, (quella tradizionale è più dolorosa 

rispetto a quella avanzata o ai film semi permeabili); 

- alla frequenza del cambio di medicazione, che come riscontrato viene 

effettuata tutti i giorni anche se pulita, in difformità a quanto previsto dalle 

linee guida (Ciò può causare ulteriore dolore, ledere i tessuti in fase di 

guarigione, aumentare il rischio di infezioni, e ridurre il grado di compliance 

nelle medicazioni successive). 
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Questionario sul dolore procedurale somministrato ai pazienti. 

Questionario sul prelievo arterioso. 

Gentile Signora/e, 

Sono Giustina Passariello, studentessa del terzo anno del corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. Con il suo accordo le/gli 
somministro delle brevi domande con lo scopo di raccogliere materiale utile per la 
mia tesi di Laurea, intitolata “ Il dolore associato alle procedure infermieristiche”. Il 
seguente è in forma anonima, grazie per la collaborazione. 

1) Età: 
⃝ Da 20 a 40 anni 
 
⃝ Da 40 a 60 anni 
 
⃝ Over 60 anni 
 

2) Sesso: 
 
⃝ Maschio 
 
⃝ Femmina 
 

3) Prima di effettuare l’emogasanalisi, le viene spiegata la procedura? 
 
⃝ Si 
 
⃝ No 
 

4) Pensa che l’informazione prima della procedura serva a ridurre l’ansia, in 
modo da sottoporsi ad essa senza preoccupazioni? 
 
⃝ Si 
 
⃝ No 
 

5) Prima di inserire l’ago, che approccio ha l’infermiere nei suoi confronti? 

⃝ Distaccato, svolge la procedura senza rivolgermi la parola 

⃝ Empatico, mi rassicura e ascolta le mie preoccupazioni 
 
⃝ Professionale 
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6) Viene utilizzata una pomata anestetica prima dell’inerimento dell’ago? 
 
⃝ Si 
 
⃝ No 
 
⃝ Qualche volta 
 

7) Quante volte viene punto mediamente dallo stesso infermiere, prima che 
riesca a reperire l’arteria? 
 
⃝ 1 volta 
 
⃝ Da 2 a quattro volte 
 
⃝  Più di quattro 
 

8) Sa identificare il momento più doloroso della procedura? 
 
⃝ Si 
 
⃝ No 
 
⃝ L’intera procedura mi risulta dolorosa 
 

9) Se ha risposto Si, lo illustri? 
 
⃝ Inserimento dell’ago 
 
⃝ Quando l’ago viene rimosso 
 
⃝ Quando vengo punto ripetutamente 
 

10) Indichi l’intensità del dolore secondo la Scala numerica, mettendo una X 
sul numero corrispondente.  
N.B. 1 corrisponde all’assenza di dolore, 10 al massimo dolore 
immaginabile. 
 
 
  

11) Secondo lei l’infermiere potrebbe fare qualcosa in più per alleviare il 
dolore? 
 
⃝ Cambiando il suo atteggiamento 
 
⃝ Prestando più attenzione alle fasi della procedura 
 
⃝ Evitando di praticare più punture in un breve periodo di tempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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0%

35%

65%

0%

1) Età:

Da 20 a 40

Da 40 a 60

Over 60

45%
55%

2) Sesso:

Maschio

Femmina

40%

60%

3) Prima di effettuare il prelievo arterioso, le 
viene spiegata la procedura?

Si

No
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75%

25%

4) Pensa che l'informazione serva a ridurre 
l'ansia?

Si

No

15%

65%

20%

5) Prima di inserire l'ago, che approccio ha 
l'infermiere nei suoi confronti?

Distaccato, svolge la procedura
senza rivolgermi la parola

Empatico, mi rassicura e ascolta le
mie preoccupazioni

Professionale

0%

100%

0%0%0%

6) Viene utilizzata una pomata anestetica 
prima dell'inserimento dell'ago?

Si

No
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60%

40%

0%0%0%

7) Quante volte viene punto mediamente 
dallo stesso infermiere, prima che riesca a 

reperire l'arteria?

1 Volta

Da 2 a 4 volte

Più di 4

75%

10%

15%

8) Sa identificare il momento più doloroso 
della procedura?

Si

No

L'intera procedura mi risulta
dolorosa

40%

5%30%

25%

9) Se ha risposto Si, lo illustri:

Inserimento dell'ago

Quand l'ago viene rimosso

Quando vengo punto
ripetutamente

Nessuna risposta
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Valutazioni  

Dalle valutazioni emerge come l’importanza dell’informazione pre-procedura viene 

trascurata da parte degli infermieri pur avendo un atteggiamento empatico nei 

confronti dell’assistito e come il 75% dei pazienti sostiene che essere informati prima 

di un prelievo arterioso, sia fondamentale per ridurre l’ansia. I pazienti riferiscono 

13%27%

13%

0%

20%
13%

0%
7%

7%

0%
14%

10) Secondo la scala numerica, indichi 
l'intensità del dolore che prova durante la 

procedura: 1 corrisponde all'assenza di 
dolore, 10 al massimo dolore immaginabile. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50%

8%

42%

11) Secondo lei cosa potrebbe fare 
l'infermiere per alleviare il suo dolore?

Utilizzare tecniche di distrazione e
rilassamento

Prestando più attenzione alle fasi
della procedura

Evitando di pratica più punture in
un breve periodo di tempo
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che il momento dell’inserimento dell’ago è il più doloroso dell’intera procedura, il 

40% sostiene di esser punti da 2 a 4 volte dallo stesso infermiere sottoponendolo ad 

eccessiva sofferenza, che a volte può considerarsi come accanimento terapeutico. 

Secondo il paziente non ci sono tecniche farmacologiche per alleviare il dolore, ma 

ritiene importante l’utilizzo di metodiche di distrazione, rilassamento e dialogo attivo 

tra operatore e utente. A livello pratico il 42% consiglia di evitare la puntura ripetuta 

in un breve periodo di tempo. In conclusione, attraverso l’utilizzo della scala di 

valutazione numerica, è stato possibile dedurre che il prelievo arterioso ha 

un’intensità media di dolore di un punteggio uguale a 3,5 (per una scala che va da 1 a 

10, dove 1 corrisponde a nessun dolore e 10 al massimo dolore immaginabile). 
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Questionario sull’aspirazione bronchiale.  

1) Età:  

⃝ Da 20 a 40 

⃝ Da 40 a 60 

⃝ Over 60 

2) Sesso: 

⃝ Maschio 

⃝ Femmina 

3) Viene rassicurata prima che effettuino l’aspirazione bronchiale? 

⃝ Si 

⃝ No 

4) Che atteggiamento assume prima di ricevere questa procedura? 

⃝  Sono tranquillo/a perché l’infermiere è dalla mia parte, termina 
velocemente 

⃝ Sono preoccupato/a perché mi manca l’aria quando vengo aspirata 

⃝ La mia ansia condiziona l’intera procedura 

 

5) L’infermiere prima di effettuare la procedura, tiene sotto controllo i parametri 
vitali? 

⃝ Si 

⃝ No 

⃝ Raramente 

 

6)  Avverte ogni volta lo stesso dolore? 

⃝ Si 

⃝ No 

⃝ Dipende dall’infermiere 
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7)  Attraverso la scala VAS, mi indichi l’intensità del dolore percepito: 0mm 
corrispondono a nessun dolore, 100 mm a dolore gravissimo:  

 

8) Dopo la procedura si verifica una delle seguenti complicanze: 

⃝ Sanguinamento 

⃝ Dolore generalizzato 

⃝ Tracheiti 

⃝ Vomito 

 

9)  Pensa che l’infermiere possa fare qualcosa per ridurre il dolore? 

⃝ Si 

⃝ No 
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25%

75%

1) Età:

Da 20 a 40

Da 40 a 60

Over 60

65%

35%

2) Sesso:

Maschio

Femmina

0%

100%

0%0%0%

3) Viene rassicurato prima di effettuare 
l'aspirazione bronchiale?

Si

No
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0%

75%

25%
0%0%

4) Che atteggiamento assume prima di 
ricevere questa procedura?

Sono tranquillo perché l'infermiere
mi rassicura

Sono preoccupato perché mi manca
l'aria

La mia ansia condiziona l'intera
procedura

35%

35%

30%

5) L'infermiere, prima di effettuare la 
procedura, tiene sotto controllo i parametri 

vitali?

Si

No

Raramente

10%

35%55%

6) Avverte OGNI VOLTA lo stesso dolore?

Si

No

Dipende dall'infermiere
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0%

30%

20%

50%

0%

7) Attraverso la scala VAS, mi indichi 
l'intensità del dolore percepito: 0 mm 

corrispondono a nessun dolore, 100mm a 
dolore gravissimo

da o a 4 mm

da 5 a 44mm

da 45 a 74mm

da 75 a 100mm

20%

35%10%

35%

8) Dopo la procedura, si verifica una delle 
seguenti complicanze?

Sanguinamento

Dolore generalizzato

Tracheiti

Vomito

40%

60%

9) Pensa che l'infermiere possa fare qualcosa 
per ridurre il dolore?

Si

No



60 
 

Valutazioni  

Dalla valutazione dei risultati emerge che il 100% dei pazienti coscienti sottoposti ad 

aspirazione bronchiale, non viene informato sulla procedura, che già di per sé risulta 

essere una delle più dolorose. Proprio per questa disinformazione, il paziente 

sviluppa ansia e preoccupazione già prima dell’inizio della procedura, che 

contribuiscono a modificare i parametri vitali, causando così nel 75% dei pazienti 

una broncocostrizione, avvertita come mancanza d’aria. La sofferenza avvertita 

risulta essere sempre di intensità diversa, a seconda dell’approccio infermieristico; 

infatti il 55% dei pazienti rileva un dolore diverso al cambio del personale.  

L’ utilizzo della Scala analogica visiva mi ha permesso di valutare con la massima 

sensibilità, il dolore riferito da quei pazienti in condizioni cliniche moderatamente 

compromesse.  La maggior parte di questi avverte un dolore che va dai 75 ai 100 

mm, che corrispondono rispettivamente ad un dolore moderato e gravissimo. I 

pazienti evidenziano che il dolore procedurale come “sintomo soggettivo” spesso 

non viene preso in considerazione dagli infermieri e di conseguenza viene trascurato. 

Il 60% degli intervistati sostiene che il dolore da aspirazione bronchiale sia dovuto 

alla natura fastidiosa della procedura, e l’infermiere non può applicare alcun rimedio 

per alleviarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Questionario sulle medicazioni di ferite difficili. 

 1) Età:   

 ⃝ Da 20 a 40 

⃝ Da 40 a 60 

⃝ Over 60 

2) Sesso: 

 ⃝ Maschio 

 ⃝ Femmina 

3) Sente dolore durante la medicazione della sua ferita? 

 ⃝ Si 

 ⃝ No 

4) Attraverso questa scala mi sa individuare l’intensità del suo dolore? 

 

 

5)  Che tipo di dolore avverte? 

 ⃝   Sopportabile 

 ⃝   Continuo 

 ⃝   Lancinante 

6)  In quale passaggio della medicazione sente più dolore? 

 ⃝   Durante la rimozione della medicazione precedente 

 ⃝   Durante la detersione e l’asepsi della ferita 

 ⃝   Durante l’applicazione della nuova medicazione 

7)  Come evolve il suo dolore dopo la medicazione? 

 ⃝   Diminuisce 

 ⃝   Resta invariato 

 ⃝   Aumenta 
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8) Il dolore provato durante la medicazione la condiziona rispetto a quelle 
successive? 

 ⃝   Si  

 ⃝   No 

 

9) Le somministrano dei farmaci analgesici prima della medicazione? 

 ⃝   Si 

 ⃝   No 

 ⃝   Solo qualche volta  

 

10) Pensa che gli infermieri possono ridurre il dolore da medicazione, in che modo: 

 ⃝   Irrigando la medicazione prima della rimozione 

⃝   Utilizzando medicazioni dalla rimozione non dolorosa 

 ⃝   Somministrare analgesici 

 ⃝   Evitare le medicazioni in garza che si attaccano ai tessuti  
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25%

33%

42%

1) Età

Da 20 a 40

Da 40 a 60

over 60

58%

42%

2) Sesso :

Maschio

Femmina

75%

25%

3) Sente dolore durante la medicazione della 
sua ferita?

Si

No
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25%

8%

50%

17%

4) Attraverso la scala VRS, individui l'intensità 
del suo dolore:

Nessuno

Lieve

Moderato

Severo

25%

50%

25%

5) Che tipo di dolore avverte?

Sopportabile

Continuo

Lancinante

45%

42%

13%

6) In quale passaggio della medicazione 
avverte più dolore?

Durante la rimozione della
medicazione precedente

Durante la detersione e l'asepsi
della ferita

Durante l'applicazione della nuova
medicazione
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20%

17%
63%

7) Come evolve il suo dolore dopo la 
medicazione?

Diminuisce

Resta invariato

Aumento

78%

22%

8) Il dolore provato durante la medicazione, 
le condiziona quelle successive?

Si

No

16%

67%

17%

9) Le somministrano farmaci analgesici prima 
della medicazione?

Si

No

Solo qualche volta
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Valutazioni 

Nel questionario utilizzato per questa procedura ho voluto concentrare la mia 

attenzione maggiormente sul dolore procedurale riferito dai pazienti, rispetto alle 

capacità infermieristiche. Una grande percentuale di intervistati sostiene di avvertire 

dolore durante il cambio della medicazione. È stato semplice attraverso l’utilizzo 

della scala di valutazione verbale, definire il loro dolore secondo degli aggettivi: 

- 8% dolore lieve 

- 17% dolore forte 

- 50% dolore moderato 

Inoltre la percentuale di dolore ad intensità maggiore se la contendono le fasi di 

rimozione della precedente medicazione e la detersione della ferita. Il dolore valutato 

dai pazienti precedentemente, risulta aumentare nel 63% dei casi, dopo il cambio 

medicazione. Questa è una situazione che condiziona anche le medicazioni 

successive in almeno il 78% dei pazienti, che riferiscono un dolore continuo e un 

mancato utilizzo di analgesici per alleviarlo.  

 È stato inoltre chiesto ai pazienti, qual è secondo loro il modo in cui gli infermieri 

potrebbero alleviare il dolore procedurale. La loro risposta è stata: 

50%

0%
28%

22%

10) In che modo pensa che gli infermieri 
possano ridurre il dolore da medicazione? 

Irrigando la medicazione prima
della rimozione

Utilizzando medicazioni dalla
rimozione non dolorosa

Somministrando analgesici

Utilizzando tecniche di distrazione e
informazione sulla procedura
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- 50% consiglia di irrigare abbondantemente la medicazione prima di 

rimuoverla, in modo da evitare lesione della cute intorno alla ferita e di ledere 

i tessuti in via di guarigione. 

- 28% consiglia l’utilizzo di analgesici, che favorirebbe un maggior sollievo sia 

durante la procedura, che dopo. 

- 22% mira all’utilizzo di tecniche di distrazione, partecipazione da parte del 

paziente. 
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Conclusioni 

In definitiva si può affermare che purtroppo tutt’oggi il dolore da procedura è ancora 

statisticamente rilevante così come emerso dall’indagine effettata, sovrapponibile a 

quanto riportato da altri studi in ambito nazionale ( > 20% ) ,ed è inaccettabile che, 

nonostante gli strumenti e le metodiche farmacologiche e non, a disposizione di noi 

infermieri, si rilevino percentuali tali da rendere necessaria un’attenta 

riconsiderazione della “missione infermieristica” in funzione anche del rispetto di 

alcune norme fondamentali dettate dal Codice Deontologico. Infatti, l’infermiere, in 

quanto responsabile in prima persona dell’assistenza infermieristica, non può 

tralasciare un aspetto così importante e fondamentale, che se presente, condiziona 

l’intero svolgimento della procedura, e l’effetto che essa provoca sul paziente. È 

necessaria una maggior sensibilità e attenzione al dolore procedurale con adozione di 

piani di controllo del dolore, facendo ricorso a tutte le disponibilità in nostro 

possesso per ridurre la sofferenza delle “persone” a noi affidate.  Il dolore è per noi 

una forza incontrollabile, che genera preoccupazione e che per questo viene spesso 

ignorato e sottovalutato; per questo mi sono chiesta: “Si può sostituire la sofferenza 

al sorriso, sul volto di chi guardi? Il dolore è inevitabile?” In merito a ciò ritengo che 

alcuni semplici suggerimenti personali potrebbero contribuire a ridurre il dolore, 

migliorando il processo assistenziale: 

 integrazione di conoscenze e strumenti metodologici ed approfondimenti 

relativi al trattamento del dolore e alla corretta valutazione dello stesso 

durante la formazione di base degli studenti della CDL in infermieristica sia 

durante le lezioni teoriche che durante il tirocinio; 

 formazione continua post-base con corsi di formazione aziendali, 

aggiornamenti obbligatori in modo da garantire l’apprendimento di nuove 

tecniche e nuovi strumenti che consentono non solo l’evoluzione 

professionale, ma che soprattutto ci permettono di rispondere in modo 

efficace alle esigenze e ai bisogni del paziente; 

 utilizzo di efficaci tecniche comunicative-informative nella relazione 

infermiere-paziente relative alla procedura, al fine di aumentare la 
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“compliance”, ridurre lo stato di ansia e facilitare l’esecuzione della 

prestazione infermieristica; 

 maggior sensibilità e delicatezza nel praticare procedure dolorose valutando 

non solo gli aspetti tecnici ma anche gli aspetti psicologici e sociali, 

considerando non il malato ma la “la persona” che abbiamo di fronte nel 

rispetto della concezione soprattutto umanistica della nostra professione; 

 dialogo attivo infermiere-paziente per renderlo protagonista di ciò che sta 

accadendo, creare un rapporto di assoluta fiducia in modo da farlo sentire 

sicuro e consapevole che l’infermiere è il “il professionista” idoneo alla 

risoluzione dei sui problemi.  
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