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“Un giorno incontrai una persona che stava morendo di cancro
e la vidi lottare contro questa sofferenza terribile e le dissi:
-Sai, questo non è che il bacio di Gesù, il segno che sei giunta
così vicino a lui sulla croce che egli ti può baciare.Ella congiunse le mani e mi disse:-Suor Teresa, la prego dica a
Gesù di smettere di baciarmi.-“
(Madre Teresa di Calcutta)

“La gente cambia e sorride:
ma la sofferenza resta”
(T.S. Eliot, Quattro quartetti)
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INTRODUZIONE
Sono infermiera da 18 anni e, quasi tutta la mia esperienza lavorativa si è svolta in area medica. Da soli due
anni presto servizio presso le degenze di ginecologia dell’Unità Operativa di ostetricia–ginecologia
dell’Ospedale di Mirano, Ulss 13, Primario Dott. Tiziano Maggino. Grazie a questo opportunità ho potuto
notare la differenza di espressione e di gestione del dolore.
In area medica ho rilevato che i pazienti esprimono un dolore cronico, duraturo, debilitante, spesso per
patologie maligne inoperabili o per malattie croniche e, a volte, l’unica cura è quella di alleviare il dolore che
essi provano.
In area chirurgica invece (nello specifico la specialità di ginecologia) il dolore provato dalle pazienti è
sicuramente intenso ma diminuisce con l’andar dei giorni, provoca un’immobilizzazione di breve durata, e,
come viene descritto nella varia bibliografia, il dolore non deve essere assolutamente un ritardo nella ripresa
funzionale dell’organismo.[2, 4] In particolare in ginecologia, a volte trovo difficoltà a capire e a misurare il
dolore provato dalle pazienti. Le cause, a mio avviso, possono essere imputate a più fattori, primo dei quali il
tipo di intervento: nello svolgimento di questa tesi ho voluto appositamente scegliere solo le pazienti operate
di isterectomia radicale totale per via laparotomica. È il tipo di intervento più demolitivo tra i vari interventi
ginecologici, non visivamente, ma va a toccare il lato più “femminile” della donna. Fertilità, sessualità e
assetto ormonale vengono messi a repentaglio dall’intervento chirurgico, e psicologicamente può essere
alquanto difficile da accettare, nonostante le pazienti siano supportate dallo psicologo.
Altra causa della difficoltà della gestione del dolore è la mancanza di mezzi di valutazione e la disomogeneità
nel governo di questo sintomo, che viene quindi gestito dal personale ognuno secondo la propria esperienza e
una propria valutazione.
La mia proposta in questo lavoro di tesi, è quella di voler essere un supporto, attraverso dei suggerimenti e
delle proposte, che possa dare indicazioni sulla gestione del dolore al personale infermieristico. Se applicato,
potrebbe essere un valido aiuto.
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SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
A. TITOLO DEL PROGETTO
Valutazione del dolore postoperatorio nelle donne sottoposte a isterectomia

B. DESCRIZIONE DELLE SCELTE ESSENZIALI
Problema
Disomogeneità dell’approccio infermieristico nella valutazione e nella gestione del dolore postoperatorio
negli interventi di isterectomia totale addominale nel reparto di ginecologia. Per valutare questo problema mi
sono avvalsa di un questionario in cui si rileva una disomogeneità di risposte, in particolare alla domanda di
come debba essere sedato il dolore: il 75% del personale ha risposto ad orari fissi, il 25% risponde al
bisogno. Alla domanda di quali mezzi si possono usare per valutare il dolore il 25% non ha risposto, il 18%
ha indicato la scala VAS, un altro 18% indicava una scala non precisata e ben il 37% si affida
all’osservazione diretta della paziente.

Obiettivi
Formulazione di indicazioni per il personale infermieristico per la valutazione e per la gestione del dolore
postoperatorio che permetta un comportamento uniforme e omogeneo. Il tempo di attuazione è di un anno,
tenendo presente la formazione del personale sul problema, lo studio e la raccolta della bibliografia per la
costruzione di un protocollo e per renderlo proceduralizzabile e quindi uniformare il comportamento dei
professionisti coinvolti. Aumento dell’outcome di soddisfazione dell’utente.

Strategie/interventi


Applicazione di “indicazioni infermieristiche” sulla valutazione e gestione del dolore postoperatorio.



Formazione permanente e sensibilizzazione sull’argomento del personale infermieristico di reparto.



Costruzione di un supporto cartaceo per il monitoraggio del dolore e degli effetti collaterali dei farmaci
antidolorifici.



Conoscenza e utilizzo delle scale di valutazione del dolore.
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Fattibilità del progetto
Un miglior controllo del dolore, con terapia analgesica ad orario, porta ad una minor richiesta di farmaci
antidolorifici extra, conseguentemente c’è una riduzione delle complicanze e dell’ansia postoperatoria.[2] In
questo nodo si ha anche un contenimento delle giornate di degenza e della spesa farmaceutica.[10] La
combinazione di questi fattori porta ad un risparmio sia economico sia di risorse all’Azienda, che potrebbe
essere utilizzato, ad esempio per la formazione permanente del personale sull’argomento.
La fattibilità del progetto può essere messa a repentaglio da parte del personale a causa della resistenza ai
cambiamenti, superabili con un’adeguata formazione ed informazione.

Modalità di controllo del progetto attuativo
Verifica dopo tre mesi dall’applicazione delle indicazioni infermieristiche.
Monitoraggio delle richieste di somministrazioni extra di farmaci analgesici da parte delle pazienti.
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1 - IL PROBLEMA DOLORE
Lavorando nell’Unità Operativa di ostetricia-ginecologia dell’Uls n°13, sede di Mirano, Primario Dott.
Maggino Tiziano, si è rilevata l’importanza di gestire, in maniera scientifica e corretta, il problema del dolore
postoperatorio (DPO) rispetto alle pazienti operate di isterectomia addominale totale, rilevando a questo
proposito della disomogeneità nell’approccio infermieristico. Nell’U.O. sono presenti complessivamente
diciannove infermieri, quattro infermieri generici e dieci operatori di supporto (OTA). L’indagine effettuata
sul dolore coinvolge solo il personale infermieristico assegnato alle degenze di ginecologia (personale fisso),
in tutto nove, di cui una a turno giornaliero che segue ricoveri ordinari, day hospital e day surgery, due
infermiere a tempo parziale di cui una è assegnata all’ambulatorio dei “piccoli interventi” per quasi la totalità
dell’orario di servizio. Il personale OTA è composto di tre unità.
Il tema della valutazione e del trattamento del dolore è stato posto in evidenza nel più recente Piano Sanitario
Nazionale 2001-2003, nel quale si sottolinea come in Italia esso non venga adeguatamente considerato, ma
sia tuttora condizionato da concezioni sanitarie che lo relegano ad evento ineluttabile, al quale non riservare
attenzione ed impegno adeguato. Il piano prevede la promozione di una “cultura del dolore”, per mezzo del
quale il dolore venga valutato al pari degli altri parametri clinici, e l’introduzione, in tutte le strutture
sanitarie, di opportune strategie (scale di valutazione e protocolli di trattamento), da includere organicamente
nella prassi assistenziale e da riportare sistematicamente nella documentazione clinica.[1]

2 - OBIETTIVO
L’obiettivo di questa tesi è di formulare delle indicazioni infermieristiche che permettano a tutto il personale
infermieristico e ai nuovi assunti di gestire il dolore dopo l’intervento al piccolo bacino, in modo da avere un
outcome di soddisfazione dell’utente, del suo benessere, ma soprattutto un approccio omogeneo al problema
con la possibilità di una minor degenza della paziente e di conseguenza la diminuzione delle spese per
l’Azienda. Nell’U.O. sono stati effettuati 181 interventi di isterectomia addominale totale nel 2003, la
degenza ospedaliera è stata da 4 a 7 giorni; l’età media si è rilevata di 56 anni. Si è riscontrato che ci sono
stati due picchi di interventi riguardanti donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni (55 interventi) ed un altro
tra i 50 e i 59 anni (65 interventi).
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Da questi primi dati possiamo rilevare che le donne sottoposte a questo tipo di intervento sono nel pieno della
loro attività fisica e sessuale e, rispetto alla prognosi dell’intervento, l’attesa di un’eventuale risposta legata
ad una patologia tumorale può aumentare l’ansia e la depressione con problemi legati alla gestione del
dolore. Solitamente le pazienti vengono ricoverate il giorno prima dell’intervento per esplicare la
preparazione intestinale secondo il protocollo di reparto ed eseguire eventuali esami e visita ginecologica di
controllo, manca quindi il tempo al personale infermieristico per poter spiegare alle pazienti il tipo di
intervento ed eventuali conseguenze, e il tipo di assistenza infermieristica necessaria nel postoperatorio.
Il DPO ha un’identificabile correlazione casuale e temporale con la lesione, e la sua stessa natura ne prevede
la remissione spontanea. La sua intensità può essere massimale all’inizio, ma in progressiva riduzione. Non è
fisiologicamente utile, quindi deve essere considerato un sintomo.[2]

3 - DEFINIZIONE DI DOLORE
Secondo la definizione dell’International Association of Study on Pain (IASP): “il dolore è un’esperienza
sensoriale ed emotiva spiacevole, associata ad un danno tissutale potenziale o in atto, o descritto in
termini di tale danno.”[3, 5] In una frase così breve si riassume la complessità di un’esperienza umana
profonda, carica di significati esistenziali che trascinano la persona sofferente in uno spazio che non può e
non deve lasciare indifferente il professionista sanitario che ha la sua ragione di esistere solo in una qualche
attività che “produca salute” per le persone che sono in situazione di bisogno sanitario.[3]
Il dolore è lo stato in cui la persona ha, e riferisce, la presenza di un grave fastidio o di una sensazione di
disagio che dura da un secondo a meno di sei mesi. È stato descritto come una esperienza che opprime la
persona e ne altera tutti gli aspetti della vita (Ferrell, 1995).[4]
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4 - UNA VISIONE ANTROPOLOGICA E CULTURALE DEL DOLORE
Fattori affettivi (emotivi), comportamentali e cognitivi (pensieri e attitudini) e culturali influenzano la
percezione del dolore e possono essere più o meno intensi. Diversamente, altre emozioni, credenze,
comportamenti e cognizioni possono aiutare ad alleviare il dolore.[3]
Nell’antichità la sopportazione del dolore veniva considerata come una caratteristica dell’uomo, come un
signum antropologico. Nel Medioevo il dolore fu posto sotto la visione trascendentale della realtà. L’epoca
dell’Idealismo tedesco e del Romanticismo ha dato una interpretazione profonda non solo alla malattia, alla
terapia, ma anche al dolore. Secondo Hegel il dolore è un privilegio degli esseri più elevati, un privilegio
della vita, dell’uomo; solo l’uomo, la natura vivente, può sentire dolore, poiché solo la natura sta nel
contrasto tra l’idea e la vita. Questo dissidio tra la vita e l’idea, percepito nella coscienza, è per Hegel la
causa e la manifestazione del dolore. Frankl Victor –ebreo- sviluppò il concetto di logoterapia (terapia basata
sulla comunicazione) sulla base della teoria secondo cui il bisogno sottostante l’esistenza umana è la ricerca
del significato della vita attraverso l’esperienza della sofferenza e del dolore. Con pensiero moderno si è
passati da un modello neurologico le cui risposte erano ricercate nel cervello e sulle funzioni neuronali, sui
sistemi, sui neurotrasmettitori, a un modello psicologico e poi ancora ad un modello sociale.
La religione e i valori che la sorreggono, giocano un ruolo importante nelle scelte di vita e sui significati dati
agli eventi. Un uomo può sopportare con maggiore serenità il dolore, in base alle risposte, non solo
eziologiche, ma anche trascendentali e culturali. In un approccio olistico dell’uomo malato e sofferente, è
importante conoscere i suoi valori religiosi, in quanto componente dimensionale d’ogni singolo individuo.
L’adulto risponde al dolore in modo vario. Per alcuni avere dolore può essere un segno di debolezza, altri
possono ignorare la normale funzione di segnale del dolore, altri invece possono rispondere con azioni
appropriate al pericolo.[3] Il sesso non sembra avere influenze nell’indagine di Hanson-Fliemann;
diversamente Seynour e Nolli riferiscono livelli di dolore postoperatorio più elevati nelle donne.[2]
Voltaire affermò che “i medici introducono medicine che non conoscono, in corpi che conoscono ancor
meno”. Forse queste parole contengono una qualche verità anche oggi. La scienza ha sicuramente compiuto
passi in avanti nella conoscenza dei farmaci, però sembra che abbia solamente scalfito la crosta di ciò che
può essere definita come essenza dell’uomo.[3]
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5 - PARLARE DI DOLORE E INSEGNARE A COMUNICARLO
L’elemento comunicativo è fondamentale, se si considera il dolore, che spesso diviene il primo criterio per
individuare e comunicare i problemi di salute e i bisogni di assistenza infermieristica connessi.[1]
La comunicazione è costituita da tre tipi di valenze:
valenza conoscitiva: è il bisogno di fornire un significato, che risponde alla domanda: “perché il dolore?”.
valenza pragmatica: il dolore rivestito di molti significati, viene considerato nel presente dell’esperienza,
strategicamente (riconoscendone le cause in previsione di un superamento) o adattivamente (accettandone le
cause in previsione di una gestione). Questa valenza si esprime nella domanda “si può vincere il dolore?”.
valenza terapeutica: sembra essere caduta in disuso in un mondo sanitario sempre più orientato
tecnologicamente. La parola è stata un strumento di consolazione e cura per il sofferente, considerata come
dotata di un proprio potere, capace di trasformare la condizione spirituale e fisica del paziente. Questa
valenza residua nelle frasi consolatorie che il curante esprime al sofferente, del tipo: “vedrai che passerà”.[3]
Relativamente all’età Woodrow e coll., nel 1972, riportavano una riduzione della soglia del dolore nelle
persone più anziane [2], ma ora si è provato che tale effetto è dovuto solo ad un problema di comunicazione
del dolore.[6] Misurare il dolore è complesso, chiedere al paziente di farlo implica che egli abbia delle
capacità cognitive e un bambino di 3 anni, una persona confusa, un paziente terminale o con ritardo mentale
può non essere i grado di farlo.[7]
Per quanto riguarda le pazienti straniere, la loro presenza nella nostra Azienda è in aumento, il primo
ostacolo è rappresentato dalla comunicazione, aspetto da non sottovalutare soprattutto in ambito sanitario: se
il paziente non riesce ad esprimere con chiarezza i propri bisogni non potrà essere compreso e, di
conseguenza, non potrà godere pienamente del suo diritto di salute.[1]

6 - FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE
Il dolore è un meccanismo di difesa per l’organismo; insorge quando un tessuto comincia a subire un danno
per via riflessa, e fa reagire il soggetto allo scopo di eliminare lo stimolo doloroso [8], allerta l’individuo
sulla presenza di stimoli potenzialmente dannosi ed evoca reazioni di fuga, di immobilità o altri componenti
atti a proteggere i tessuti danneggiati. È una delle ragioni più comuni per cui le persone ricercano assistenza
sanitaria.[2] È un’esperienza fortemente individuale, pertanto le basi per la sua gestione da parte
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dell’infermiere si fondano sulla descrizione che ne dà il paziente. Un dolore esiste quando una persona dice
di avvertirlo (McCaffey e Beebe, 1989).[2]
6.1 - Il sistema algico e le vie del dolore
Il Sistema Algico o Pain System è una struttura nervosa complessa a proiezione diffusa nella quale vengono
identificati tre sottosistemi: 1) sistema afferente: conduce gli stimoli algogeni dalla periferia ai centri nervosi
superiori ed è costituito da recettori periferici, neurone primario afferente sensoriale, vie spinali ascendenti,
sostanza reticolare, talamo e associazioni talamo-limbiche-corticali; 2) sistema di riconoscimento: interpreta
le informazioni e predispone la risposta motoria, neurovegetativa, emotiva ed endocrina; 3) sistema di
modulazione e controllo: attraverso impulsi inibitori riduce la risposta degli stimoli algici afferenti.[11]

fig.2 il Sistema Algico
o Pain System.

6.2 - Struttura del sistema nocicettivo
Il dolore è percepito nel cervello come risultato dei processi di elaborazione di una stimolazione di un sito
periferico dovuta ad un danno tissutale reale o potenziale. La percezione della sensazione dolorosa è il
risultato di molti input differenti. Il complesso fenomeno della nocicezione comprende il rilevamento di un
danno (trasduzione) da parte delle strutture recettoriali (nocicettori), e la sua trasmissione al SNC tramite un
sistema di cellule nervose (neuroni). Il messaggio viene mediato da mediatori chimici. Il processo di
integrazione e di soggettivazione del dolore, cui consegue una diversificazione della risposta allo stimolo
algico nei vari individui, viene definita percezione. I nocicettori sono terminazioni nervose libere nei tessuti,
che rispondono a stimoli che danneggiano i tessuti stessi, si trovano nella pelle, sui vasi sanguigni, sul tessuto
sottocutaneo, sui muscoli, sui visceri, ecc. (Woof, 1994). Uno stimolo di sufficiente intensità applicato su di
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essi genera un’attività elettrica che si propaga come impulso lungo le fibre nervose periferiche (fibre δ e fibre
C) responsabili della propagazione delle sensazioni dolorose dalla periferia al SNC e terminano nel midollo
spinale (percorso ascendente). Il tratto spinotalamico sembra essere la più importante via di conduzione della
sensazione dolorosa, termina nel talamo, dove associato ad altre fibre, prosegue per la corteccia cerebrale
sensitiva. I messaggi nocicettivi afferenti sono soggetti ad interferenze a tutti i livelli del sistema nervoso, che
influenzano modulandola, la percezione dolorifica. Un terzo dei neuroni discendenti termina sulle corna del
midollo spinale e modifica le informazioni nocicettive afferenti (percorso discendente).[3]
6.3 - Modulazione del dolore
Per eccitare un recettore è sufficiente una piccola pressione e per elaborare in maniera più fine tutti gli stimoli
rilevati dai recettori a livello midollare, esiste un sistema di controllo che filtra gli stimoli e fa giungere al
sistema di decodificazione algico solo quelli pericolosi. Questo sistema è stato descritto da Melzach e Wall
con la teoria del “cancello di controllo” formulata nel 1965 e tuttora ritenuta valida.[11]

In base a questa teoria, le cellule delle corna dorsali agiscono come un ponte, chiudendosi previene che gli
impulsi nocicettivi raggiungano il cervello, aprendosi permettere agli impulsi di essere trasmessi ad esso,
percependo il dolore.[3]
Mentre a livello periferico la modulazione del dolore avviene per interazione tra cellule nervose per via
elettrica, a livello centrale avviene per via biochimica. Nel SNC il dolore viene modulato e ridotto al fine di
permettere una migliore qualità di vita o comunque ridurre al limite del possibile sintomo. Questo può
avvenire o variando la soglia algica attraverso modificazioni sinaptiche delle vie dolorifiche centrali, oppure
modificando l’atteggiamento verso il dolore (accettazione psicologica).
Analizzando l’azione biochimica centrale, tutte le regioni del SNC deputate al riconoscimento e alla risposta
del dolore sono state individuate sulle membrane cellulari delle strutture recettoriali che sono deputate al
riconoscimento di alcune sostanze peptidiche (oppioidi endogeni), capaci di modificare la trasmissione
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sinaptica e indurre una condizione di analgesia. Attualmente sono riconoscibili tre tipi principali di recettori:
µ k β. Si conoscono tre famiglie di oppioidi endogeni atte ad occupare i recettori: endorfine (END),
encefaline (ENK) e le dinorfine (DYN). Tutte derivano da un precursore biologico differente che ha la
capacità di legarsi in modo preferenziale ad uno dei recettori. L’azione sui recettori è riconducibile a tre
fenomeni fondamentali: l’analgesia è dovuta alla interazione con i recettori η e k; la depressione respiratoria
è dovuta ai recettori η; la disforia imputabile ai recettori δ.[11]
6.4 - Come si manifesta il dolore
Il dolore è un meccanismo protettivo che aiuta a minimizzare il trauma ed a prevenire danni peggiori. Un
dolore persistente, non alleviato, tuttavia non serve ad alcuna funzione biologica, ma rappresenta un elemento
stressante che compromette la qualità della vita (Woolf 1994).
Risposte fisiologiche al dolore:
aumentata pressione del sangue, dovuta ad iperattività del sistema nervoso simpatico. La vasocostrizione è
una risposta di adattamento quando il corpo riceve una minaccia.
aumentata frequenza cardiaca, tentativo del corpo di aumentare l’apporto di ossigeno e di liquido circolante
ai tessuti considerati a rischio come risultato del dolore.
aumentata frequenza respiratoria, ha lo scopo di accrescere la quantità di O2 disponibile per il cuore e la
circolazione. Un dolore non alleviato produce una respirazione rapida e superficiale che è inefficiente per
rispondere ai bisogni di ossigenazione, determinando quindi ipossiemia.[3]
risposte metaboliche e neuroendocrine, lo stress chirurgico stimola una serie di risposte di adattamento che
hanno lo scopo principale di mantenere un’omeostasi corporea, che progredisce ad una situazione di
equilibrio dinamico attraverso modificazioni delle precedenti situazioni metaboliche ed ormonali.
L’alterazione acuta dell’omeostasi corporea è responsabile di un’ipercatabolismo glucidico, lipidico e
proteico e di una depressione immunitaria (Hall 1989).[2] L’aumento del tono simpatico, l’iperstimolazione
ipotalamica, le risposte riflesse al dolore, hanno come conseguenza un incremento delle catecolamine e degli
ormoni catabolizzanti (cortisolo, ACTH, ADH,…) ed una riduzione della secrezione degli ormoni
anabolizzanti (insulina, testosterone) che inducono ritenzione di sodio e acqua, incremento della glicemia,
degli acidi grassi liberi, dei corpi chetonici e del lattato. Il metabolismo e il consumo dell’O2 risultano
aumentati, effetti correlati al grado e alla durata del danno tissutale, e possono durare per diversi giorni.[3]
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Lo stress chirurgico comporta una serie di modifiche a livello di plasminogeno ed ATIII che determinano uno
stato di ipercoagulabilità; gli effetti favorevoli nell’anestesia/analgesia periferica sul sistema della
coagulazione sono documentati soprattutto in chirurgia ortopedica e vascolare (Davie et al.1987; Tuman et al.
1991) ma anche addominale (Bredbaka et al. 1986).[2]
risposte comportamentali, sono risposte verbali o non verbali. Come i segni fisiologici, le risposte
comportamentali spesso si adattano con il tempo.
risposte verbali, sono soggettive e sono indicatori di dolori dipendenti, perciò dovrebbero essere tenute in
considerazione e non trascurate se differiscono da altre informazioni oggettive. Includono il pianto, i
brontolii, i gemiti e i lamenti.
risposte non verbali, sono sfregare l’area dolorosa, fare smorfie o aggrottare la fronte, aumentare la tensione
muscolare che si produce con l’immobilizzazione e le posizioni difensive, danno informazioni sulla
localizzazione del dolore; i riferimenti verbali però indicano più chiaramente la sua localizzazione, intensità,
qualità e modello temporale (continuità, durata, cambiamenti con il tempo e l’attività).[3]
Il tipo di intervento chirurgico è il principale fattore che condiziona il livello del dolore nel decorso
postoperatorio, così come l’ambiente, la presenza di familiari e un buon rapporto con il personale medicoinfermieristico sembra avere influenza sul decorso postoperatorio diminuendo l’ansia. I modelli culturali
influenzano la comprensione della modalità di espressione del dolore e la valutazione del sintomo [2]
E’ dimostrato che le persone reagiscono inconsciamente allo stress doloroso con meccanismi psicologici,
quali ad esempio la regressione o l’isolamento, che risentono della cultura di appartenenza.[1]

7 - IL DOLORE POSTOPERATORIO
E’ stato considerato per lungo tempo come inevitabile e insopprimibile conseguenza dell’atto chirurgico.
Il dolore produce la stimolazione del sistema nervoso simpatico e quindi tachicardia, incremento del lavoro
cardiaco e del consumo miocardico di O2. Il rischio di ischemia cardiaca o di infarto può essere aumentato. Il
rischio di una trombosi venosa profonda aumenta se la paura di aggravare il dolore causa la riduzione
dell’attività fisica. Il dolore può anche causare ipomotilità dell’uretra e della vescica e quindi difficoltà nella
minzione. Ben si comprende come questi aspetti, oltre a causare estremo discomfort al paziente, possano
prolungare la degenza postoperatoria.[3]
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Esistono dolori puntori, urenti, profondi. Il dolore puntorio dipende dalla stimolazione delle fibre
dolorifiche A-delta, mentre quello urente e profondo dipende dalla stimolazione delle fibre C, più primitive.
Un numero notevole di riflessi viscero-somatici, viscero-simpatici, viscero-viscerali, vengono attivati dopo
interventi di chirurgia addominale. Ciò si traduce clinicamente in un’alterazione della normale funzionalità
polmonare, dell’attività gastroenterica e della normale attività di vari fattori della coagulazione. Le
caratteristiche e la sede dell’intervento influiscono sull’entità del DPO (Benetti, 1984). La chirurgia
sovramesocolica determina un DPO più intenso rispetto alla chirurgia più bassa (Conellier, 1988). Anche la
tecnica chirurgica ed il tipo di incisione influiscono sui livelli di DPO: le incisioni trasversali sono ritenute
meno dolorose rispetto alle verticali, perché sezionano un minor numero di fibre nervose.[2] Nel decorso
postoperatorio i momenti più critici sono i colpi di tosse, gli episodi di vomito, la mobilizzazione a letto, le
medicazioni, gli spasmi colici, la deambulazione.[5]
7.1 - Fattori condizionanti lo sviluppo e l’entità del DPO
o

tipo di informazione preoperatoria ricevuta dal paziente;

o

rapporto con lo staff medico-infermieristico precedenti esperienze chirurgiche, paura degli effetti
collaterali dei farmaci, ecc;

o

tipo di preparazione all’intervento, di premedicazione, di anestesia;

o

sede durata, tipo di intervento, grado di traumaticità intraoperatoria;

o

terapie di sostegno postoperatorie (mobilizzazione, fisioterapia, ecc);

o

meccanismi farmacologici e biologici variabili da individuo a individuo (ad es. diverse concentrazioni
preoperatorie di endorfine e di noradrenalina endoquorali, differente rappresentazione recettoriale per gli
oppioidi del SNC, ecc;

o

età, sesso, fattori socio-cultuali, religiosi, stati d’ansia, depressione, preesistenti patologie dolorose. [3]

8 - INFERMIERE E PAZIENTE A CONFRONTO SUL DOLORE
La tendenza a sottovalutare i dolori provati al risveglio dall’anestesia dopo gli interventi è abbastanza diffusa:
tanto, si pensa, si tratta di una sofferenza che passerà, perché preoccuparsene tanto? Il controllo del dolore è
un elemento importante per migliorare il cosiddetto outcome chirurgico, cioè la ripresa di tutte le funzioni
dell’organismo dopo l’intervento. Il dolore infatti può amplificare le difficoltà metaboliche ed endocrine, la

15

Tesi di Laurea “ valutazione del dolore postoperatorio nelle donne operate di isterectomia”

nausea, lo spasmo muscolare e quindi ritardare il recupero. Un buon controllo del DPO, dunque, non soltanto
è un diritto di ogni paziente ma contribuisce a facilitare la ripresa di tutte le funzioni vitali (movimento,
alimentazione, capacità di relazioni ecc) riducendo così il rischio di complicanze e contribuendo in definitiva
ad accelerare la guarigione.[9]
Queste sono le domande più frequenti che i PAZIENTI fanno al personale:
 Cosa succede dopo l’intervento chirurgico? È vero che si può provare un dolore molto intenso?
 I dolori postoperatori iniziano subito o dopo il risveglio dall’anestesia?
 Di che tipo è il dolore che segue gli interventi chirurgici?
 Quali sono i farmaci utilizzati e come viene somministrata l’analgesia postoperatoria?
 È vero che a volte si sente dolore nonostante gli anestetici somministrati?
 L’analgesia postoperatoria può avere effetti collaterali quali nausea, vomito, dolori gastrici?
 Il dolore postoperatorio può incidere sul decorso della malattia?
Nella giornata antecedente l’intervento il paziente effettua la visita anestesiologica per due motivi:
l’anestesista effettua la valutazione delle condizioni del paziente e il paziente può rivolgere all’anestesista
varie domande sull’intervento e sulla terapia antidolorifica nel postoperatorio. Per la maggior parte dei
pazienti, il dolore si esaurisce nelle prime 24 ore. Il DPO è una delle componenti del cosiddetto stress
chirurgico, l’inevitabile reazione biologica e psicologica all’intervento: l’eventuale dolore può amplificare lo
stress e provocare una serie di conseguenze negative sul decorso postoperatorio. Il controllo del dolore, al
contrario, riduce la fatica e il tempo che sono necessari a ogni paziente per recuperare la forma fisica.[9]
Come si approccia l’INFERMIERE al paziente che ha dolore?
Domande utili nel sollecitare e rilevare le informazioni soggettive sul dolore, possono essere: “prova
qualche dolore o mancanza di comfort?”, “da quanto tempo?”, “in una scala da 0 a 10 dove si colloca il
suo dolore?”, “si irradia da qualche parte?”, “quando si verifica, quanto dura?”, “cosa la fa sentire
meglio?cosa lo peggiora?”. Osservare la posizione del paziente e l’espressione del suo volto: la presenza di
smorfie, posizioni obbligate, di posture del corpo tese, il rifiuto a muovere parti del corpo, sono tutti segni
che indicano la presenza di dolore nonostante la negazione verbale.[5] Una persona con deficit cognitivo può
non essere in grado di esprimere il dolore verbalmente ma farlo solo attraverso il comportamento.[7]
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9 - LA VALUTAZIONE DEL DOLORE
Una corretta valutazione del dolore rappresenta una condizione essenziale per un suo efficace controllo. Un
importante contributo al controllo del dolore può venire dagli infermieri, grazie al loro contatto costante con i
malati che facilita una valutazione continua e sistematica dell’esperienza dolorosa.[10]
Nella nostra esperienza quotidiana ci capita spessissimo di doverci confrontare con sintomatologie dolorose
di diversa natura e intensità, mediate da sensazioni e vissuti alle volte molto diversi tra loro. Il riscontro del
miglioramento di queste sensazioni ci dà il risultato del nostro lavoro, ma questo risultato non viene se non
dai riferimenti soggettivi del paziente stesso. Nasce dunque l’esigenza di poter quantificare il segnale
doloroso per avere un riscontro oggettivo delle terapie che noi, ed i nostri colleghi medici, proponiamo.[11]
È molto difficile ottenere una corretta valutazione del DPO, sia per la soggettività del dato, che per
l’importanza che assumono nella sua espressione variabili psicologiche e comportamentali. La valutazione
del DPO si realizza attraverso gli infermieri.[6] Sono loro infatti, a valutare il dolore del paziente, a
legittimare le lamentele, a decidere quando e se somministrare i farmaci al bisogno, a segnalare al medico la
presenza e l’intensità del sintomo. La rilevazione, e di conseguenza il trattamento, saranno più accurati ed
efficaci se le conoscenze sul dolore e sul come trattarlo saranno maggiori, e se c’è la consapevolezza di
alcuni meccanismi che portano a sovra o sottostimarlo, accettarlo, o a capire i comportamenti del paziente.
Nella valutazione del DPO bisogna considerare soprattutto tre variabili:
l’intervento: la sede, la natura della lesione condizionante l’intervento, le caratteristiche del trauma
intraoperatorio, le condizioni postoperatorie e la presenza di drenaggi e sondini;
il paziente: l’età, il sesso, la soglia individuale del dolore, i fattori socioculturali e le credenze religiose, la
personalità, l’ansia, la depressione, i modelli cognitivi e comportamentali di apprendimento, le esperienze
precedenti, la paura dei farmaci;
l’ambiente: l’informazione preoperatoria, lo staff medico-infermieristico, lo staff di supporto, la terapia di
sostegno per le riprese funzionali, la presenza di elementi di sostegno dell’autonomia del paziente.[2]
Non riuscire a comunicare in proprio dolore ritarda o impedisce la sua sedazione.[7]
La letteratura infermieristica americana sottolinea come il dolore acuto non sia un sintomo da affrontare con
calma, ma vada considerato come un episodio critico di emergenza naturale, che va trattato alla stregua di
una emorragia o di un arresto cardiaco.[14]
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9.1 - Strumenti di misurazione del dolore
Il livello di dolore varia da individuo a individuo (variabilità interindividuale) e si modifica nel tempo, in
modo non prevedibile (variabilità intraindividuale). Per aiutare i pazienti a riferire il dolore con la maggiore
precisione possibile, sono state messe a punto diverse “scale del dolore”: rispondendo alle domande che gli
vengono sottoposte il malato, a sua volta, aiuta il medico e gli infermieri a capire meglio l’intensità del dolore
che deve trattare.[9] Un metodo di misura deve essere valido (avere la capacità di stima e di misura di un
evento), affidabile (dare risultati simili in misurazioni ripetute), sensibile (riflettere le modificazioni delle
variabili che si stanno studiando).[2] Gli strumenti di valutazione sono di due tipi:
1 - le scale di misurazione, aiutano a quantificare l’intensità del dolore riferita dal paziente, possono essere
utilizzate a intervalli regolari dopo l’inizio del trattamento antalgico per verificare il grado di sollievo dal
dolore. Questi strumenti tendono a rappresentare l’intensità del dolore su “scale” a intervalli regolari che ai
due estremi indicano rispettivamente l’”assenza del dolore” e “il peggior dolore provato”. Possono lasciare
inesplorati gli aspetti sensoriali, emotivi, cognitivi e comportamentali dell’esperienza dolorosa.[10]
VAS (Visual Analogic Scale = Scala analogico-visiva) è una semplice linea di 10 cm, su un’estremità è
indicata l’”assenza di dolore”, sull’altra “il peggior dolore provato”. Il paziente può indicare con un segno
sulla linea, il punto che ritiene possa rappresentare l’intensità del dolore provato. Per essere utilizzata, la
scala deve essere presentata visivamente al paziente tramite supporto cartaceo. Può essere influenzata dalla
personalità, dall’umore, dall’età e dalla cultura del paziente stesso.[10] E’ un buon strumento ma che però dà
dal 3 al 8% di risposte non corrette.[2]

fig.4 Tratta da www.evidencebasednursing.it

NRS (Nuneric Rating Scale = Scala di valutazione numerica) scala numerica con diverse possibilità di
scelta: da 0 a 5, da 0 a 10, da 0 a 100. Può essere somministrata verbalmente [10], è considerata come
l’indice più pratico e più utile dal punto di vista clinico. Di immediata comprensione, fornisce risultati
correlabili a quelle di altre scale, inoltre è di semplice approccio.[2]

fig.5 Tratta da www.evidencebasednursing.it

18

Tesi di Laurea “ valutazione del dolore postoperatorio nelle donne operate di isterectomia”

VRS (Verbal Raiting Scale = Scala di valutazione verbale) utilizza un numero variabile di aggettivi
(“nessun dolore”, “lieve”, “moderato”,...), aiutano a misurare e a descrivere qualitativamente l’intensità
algica, il paziente indica verbalmente o graficamente, l’aggettivo che ritiene possa rappresentare l’intensità
del dolore provato.[10] E’ la scala più usata, specie nei trial clinici di efficacia farmacologica.[2]

fig.6 Tratta da www.drakecenter.com/visitors/handbook_pain.asp

NON VERBAL PAIN LEVEL SCALE nell’immediato postoperatorio, assume un valore assoluto la mimica
facciale, mentre più tardivamente sono i lamenti e le tensioni muscolari i veri indicatori dello stato di dolore.
Tutte queste condizioni sono registrabili, osservabili, ed utili per capire lo stato psicologico e fisico del
paziente. I pazienti esprimono con le loro espressioni i livelli del dolore che stanno vivendo:
-assenza di dolore: paziente rilassato espressione calma;
-dolore lieve: paziente stressato espressione tesa;
-dolore moderato: movimenti guardinghi, smorfie;
-dolore grave: gemiti, agitazione, irrequietezza;
-dolore insopportabile: piange ed accentua i precedenti comportamenti.[25]

*From Wong DL, Hockenberry-Eaton M, Wilson D, Winkelstein ML, Ahmann E, DiVito-Thomas PA: Whaley and Wong’s Nursing Care of Infants and Children, ed. 6, St.
Louis, 1999, Mosby, p. 1153. Copyrighted by Mosby-Year Book, Inc. Reprinted by permission.

fig.7 Tratta da www.drakecenter.com/visitors/handbook_pain.asp

2 - gli strumenti multidimensionali: permettono di interpretare oltre all’intensità, anche la dimensione
qualitativa dell’esperienza dolorosa attraverso un approccio di raccolta globale, possono essere utilizzati per
ricostruire una storia dettagliata dell’intensità e delle caratteristiche del dolore, dei segni e dei sintomi a esso
associati. Rispondono ad una domanda d’informazione più completa.[10]
MCGILL QUESTIONARE (Mgp) il dolore viene valutato sotto tre aspetti: sensoriale, affettivo e valutativo.
Per ciascuna dimensione sono stati selezionati 102 aggettivi che, organizzati in gruppi, aiutano il paziente a
descrivere la qualità sensoriale ed emotiva del dolore. Presuppone un livello culturale buono. Il tempo
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richiesto per la compilazione varia da 5 a 20 minuti. Recentemente è stata proposta una versione abbreviata
del Mgp.[10](si veda l’allegato n°1).
9.2 - Quando e come valutare il DPO. La scelta del metodo di valutazione.
L’intensità del dolore deve essere valutata durante l’accertamento iniziale, dopo ogni procedura che produce
dolore, ad un nuovo segnale di dolore, ad a intervalli regolari che dipendono dalla sua gravità e dalla
situazione clinica.[13] Quando usiamo una scala per il dolore dobbiamo capire innanzi tutto se il paziente
l’ha compresa. Lo strumento viene scelto in base alla metodologia, agli scopi dell’indagine, al tipo di
paziente considerato (stato di coscienza, lucidità, cultura, livello di collaborazione), ed infine alcune variabili
di carattere organizzativo. Nel postoperatorio, la collaborazione ed il livello di comprensione che viene
richiesto al paziente sono fattori limitanti all’uso di strumenti di misura.
Lo studio di Mc Guire, nel 1984, ha analizzato la facilità di comprensione ed il tempo di somministrazione
delle varie scale. La VRS e la VAS sono risultate come gli strumenti di più facile comprensione e più veloce
somministrazione, anche se valutano esclusivamente l’intensità. Nella valutazione si deve tener presente il
paziente: il livello di impegno, la difficoltà di comprensione del test, il livello di collaborazione;
l’intervistatore: considerare il tempo di somministrazione, il tempo per ottenere un punteggio, il punteggio, il
sistema validato, etico e non costoso.[2] Le modalità di valutazione devono considerare il livello di disabilità,
il linguaggio, le abilità psicomotorie.[7]
9.3 - Il monitoraggio del DPO
Per facilitare la valutazione del dolore dovrebbe essere sviluppata una modalità di valutazione che
venga registrata sulla documentazione permanente (grafica, moduli infermieristici).[12] Il dolore non
trattato deve essere segnalato con un simbolo che richiami l’attenzione. Il monitoraggio è il vero punto di
forza di un progetto che miri a controllare il DPO. Permette di valutare non solo l’efficacia della terapia
antalgica attuata, ma anche l’entità degli effetti collaterali prodotti dal trattamento stesso. Si tratta di rilevare:
l’orario d’inizio della terapia e l’intervallo di monitoraggio; l’entità del dolore, secondo la scala degli
analoghi visivi VAS o in alternativa la scala numerica VRS; il grado di sedazione del paziente trattato (che
potrebbe essere un indice di sovradosaggio di oppioidi); la frequenza respiratoria (al di sotto degli 8-10
atti/min potrebbe indicare un sovradosaggio di oppioidi); frequenza cardiaca, pressione arteriosa, diuresi; altri
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effetti collaterali quali nausea e vomito; nel caso di tecnica antalgica perimidollare (spinale o perdurale) è
opportuno monitorare l’entità del blocco, mediante l’apposita “scala di Bromage modificata”.[3]

10 - LA TERAPIA ANALGESICA E I TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI
La terapia analgesica è il più comune approccio al dolore, ed un aspetto fondamentale delle cure. I farmaci
sono ordinati dal medico, ma l’infermiere è responsabile della somministrazione, della valutazione degli
effetti collaterali, e della notifica al medico, e della loro efficacia.[2]
Nel 1995 l’OMS ha redatto una nuova classificazione dei farmaci utili per il controllo del dolore
oncologico.[9] Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci si raccomanda, dove possibile la via
orale: l’OMS suggerisce questa via anche per gli oppioidi. Va innanzi tutto evidenziata la necessità di
eseguire il trattamento ad orari fissi: un trattamento al bisogno non è mai auspicabile.[10]
Coadiuvanti del trattamento terapeutico sono i trattamenti non farmacologici come le tecniche di
rilassamento, il massaggio ecc. devono essere eseguiti da personale infermieristico preparato, devono essere
applicati in supporto alla terapia farmacologica e non in sostituzione, rendono la degenza più piacevole e
meno stressante, gli operatori sono più soddisfatti e ritengono che il rapporto infermiere/paziente ne tragga un
gran beneficio.[4] L’impiego di misure non invasive nel trattamento del dolore può rinforzare gli effetti
terapeutici del farmaci antidolorifici. Assicurano un maggior senso del controllo, consentono un
coinvolgimento attivo, riducono lo stress e l’ansia, migliorano l’umore e innalzano la soglia del dolore (Mc
Guire e Sheidler, 1993).[8] (si veda l’allegato n°2)
10.1 - Perché trattare il DPO
Al di là dell’aspetto etico del problema, vi è una precisa indicazione al trattamento ed alla prevenzione del
dolore: la risposta endocrina indotta dallo stress chirurgico genera una cascata di eventi che influiscono
sull’andamento intra e postoperatorio dell’intervento stesso (Anand, 1985; Sart; 1993).
La liberazione incontrollata di ormoni per lo stress chirurgico porta ad un impedimento della cicatrizzazione,
alla possibilità di infezioni della ferita, ad una ritardata guarigione, quindi ad un’ospedalizzazione più
prolungata. Auerbach e coll. (1973-1976) hanno dimostrato che le persone avevano un migliore controllo del
dolore dopo una preparazione con informazioni specifiche. La personalità del paziente, i livelli di ansia e di
ostilità, la preoccupazione per il possibile dolore o per le complicanze, le strategie negative di convivenza
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con il problema, nonché elementi esterni come il reparto, lo scarso sostegno sociale, le scarse e distorte
informazioni, sembrano influenzare lo stress perioperatorio ed i consumi di narcotici, determinando
conseguenze negative.[2]

11 - IL SOTTOTRATTAMENTO DEL DPO
-

impiego di vie di somministrazione del farmaco ad assorbimento estremamente variabile (ad es. la via
intramuscolare per la morfina);

-

la paura ad utilizzare analgesici maggiori (ad es. gli oppioidi);

-

il sottodosaggio dell’antidolorifico;

-

la scarsa attenzione alle caratteristiche farmacocinetiche del prodotto utilizzato (ad es. un eccessivo
intervallo temporale tra due somministrazioni);

-

la mancata considerazione dell’enorme variabilità inter ed intra-individuale della sensazione algica.[3]

Il tempo che intercorre tra la ripresa della sintomatologia algica e la successiva dose di analgesico,
rappresenta un ritardo in grado di amplificare l’ansia; l’aumento del grado di ansia rende meno tollerabile il
dolore e ne aumenta il livello, determinando differenze individuali nella richiesta analgesica. Kuhn ha
dimostrato che un ritardo di tre ore nella successiva somministrazione della dose analgesica è un evento
comune, la causa di tale ritardo non è da ricercarsi solo nello staff infermieristico, ma anche nello stesso
paziente, che non è adeguatamente informato su ciò che si deve aspettare nel postoperatorio.[15] I due terzi
dei pazienti desiderano ottenere una completa riduzione del dolore quando l’analgesico è somministrato, ma
il 65% di essi richiede il farmaco solo quando il dolore diventa grave (Owen, 1990). La quasi totalità dei
pazienti ritiene utile un foglio informativo sul dolore postoperatorio (Kuhn); tuttavia la tendenza dello staff
medico-infermieristico a sottostimare il dolore postoperatorio viene amplificata dalla scarsa comunicazione
con il paziente rispetto al suo dolore, sia nel pre che nel postoperatorio.
Uno studio ha dimostrato che il punteggio medio del dolore più grave è intorno a 7 (su scala da 0 a 10); esso
altera significativamente il sonno, l’attività e l’umore. Il dolore tende a non essere trattato nel 24% dei
pazienti, e l’8% dei pazienti ha un trattamento solo dopo 30’ dalla richiesta.[12] Lo stato fisiologico del
paziente deve essere valutato ad orari fissi, per poter valutare se la terapia antalgica o analgesica è efficace
insufficiente o inappropriata.[2]
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11.1 - L’indagine sul dolore dell’ospedale di Trento
Gli infermieri giocano un ruolo importante nella valutazione del DPO, alcune ricerche però riportano che essi
sottostimano il dolore del paziente. Una ricerca condotta all’ospedale di Trento ha evidenziato che in 39 casi
su 116 (44,1%), le percezioni degli infermieri e dei pazienti corrispondevano, nel 10,3% vi era stata una
sovrastima, mentre nel 45,6% una sottostima. La concordanza decresceva durante il trattamento. La
valutazione a distanza non veniva effettuata in 12 casi, sebbene il paziente segnalasse ancora la presenza di
dolore.[15] Kunh ha notato che le informazioni sul dolore venivano comunicate ai pazienti da parenti e
amici; mentre medici, infermieri ed anestesisti erano convinti di essere loro i principali informatori sul
dolore.[16] I dati in letteratura riportano che i pazienti sono insoddisfatti dell’analgesia postoperatoria, e
tendono a ricevere meno farmaci di quelli prescritti, soprattutto quelli al “bisogno”. I pazienti riferiscono di
provare più dolore di notte, in particolare nelle prime ore del mattino e il paziente può non chiedere
analgesici perché si aspetta che sia l’infermiere a domandare se ha bisogno, oppure per non disturbare
l’infermiere o gli altri pazienti.[6]

12 - IL COSTO DEL DOLORE
Per avere una stima di quanto possa costare il dolore è consigliabile utilizzare gli strumenti di studio di
indagine previsti nei programmi di Farmacoeconomia in cui si è diffuso il concetto di “cost of ilness”costo
della malattia (ilness: percezione soggettiva del malessere).[10]
COSTI DIRETTI

COSTI INDIRETTI

EFFETTI SOMM.NE BENEFICI SOMM.NE
DEL FARMACO
DEL FARMACO
PREVENZIONE
MANCATI GUADAGNI ESITI TERAPEUTICI
CONTROLLO
DEL
DIAGNOSI, CURA
DEL PAZIENTE
DOLORE
RICOVERO
SUPPORTI
ANNI
DI
VITA RISPARMIO RISORSE
RIABILITAZIONE
ASSISTENZIALI
GUADAGNATI
ASSISTENZA MEDICA
DIMINUZIONE GG DI
INFERMIERISTICA
COSTI PSICOLOGICI
GIORNI DI INABILITA’ DEGENZA
SPESE VIVE DEL PZ E
DIMIN. ASSENZA DAL
DEI FAMILIARI
LAVORO
13 - INDAGINE SULLA VALUTAZIONE DEL DOLORE IN GINECOLOGIA
Secondo l’odierna organizzazione della sezione ginecologia in questa U.O. c’è un infermiere e un OTA (e
futuro OSS) per turno, per cui il momento del confronto sull’aspetto del dolore della paziente avviene al
momento delle consegne infermieristiche di cambio turno. Da questo si deduce quanto siano importanti avere
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delle indicazioni che permettano a tutti gli operatori sanitari presenti in reparto di agire in maniera unanime,
che possano portare dei risultati di benessere omogenei per le pazienti.
La carenza di infermieri fa si che venga coinvolta sempre più la figura dell’OTA ad essere sensibile
all’aspetto del dolore, in modo da saper riferire correttamente segni e sintomi della paziente all’infermiera.
È stato proposto un questionario molto semplice e composto da sei domande solo al personale infermieristico
delle degenze di ginecologia, essendo personale fisso. Il questionario è stato distribuito a nove colleghe di cui
otto lo hanno restituito compilato. Degli otto questionari risposti alla 2° domanda su come debba essere
sedato il dolore sei (75%) hanno risposto con analgesici ad orari prefissati, due (25%) con analgesici al
bisogno su richiesta della paziente. Alla 3° domanda si chiede se l’ansia influenza il DPO otto (100%) hanno
risposto di si. La 4° domanda a cui si chiedeva il parere se tutti gli infermieri sanno valutare il livello di
dolore due (25%) hanno risposto si, quattro (50%) hanno risposto no, due (25%) colleghe non hanno risposto.
Tutte le otto (100%) colleghe hanno risposto di si alla 5° domanda dove si chiedeva se dopo la terapia
antidolorifica ci fosse una verifica del beneficio a distanza a di tempo, mentre alla 6° domanda sui mezzi per
valutare il DPO tre (25%) non hanno risposto e due (18%) hanno indicato la scala di VAS, due (18%)
segnalavano l’uso di una scheda non precisata. Quattro (37%) si affidano all’osservazione diretta della
paziente(si veda allegato n°3).
Anche se in alcune risposte il personale dà le stesse risposte , in altre si dimostra che esiste molta confusione
per la corretta valutazione del dolore: la maggior parte si affida all’osservazione diretta e solo il 18% accenna
alla scheda VAS, anche se, proprio elaborando questa tesi non si può certo dichiarare che non vi sia
bibliografia sull’argomento. C’è un’alta percentuale di infermiere che dimostra di non saper usare le schede
di valutazione, unico strumento che permetta di dare una evidenza scientifica omogenea al problema. Anche
al riguardo del modo di somministrazione del farmaco (orai fissi o al bisogno) ci sono risposte opposte.
Come segnalato nella vasta bibliografia, il questionario è ulteriore prova che gli infermieri non valutano
correttamente il dolore, non conoscono i mezzi per valutarlo, si tende a sottotrattare questo sintomo.
Credo sia opportuno che in reparto venga presa in considerazione il problema tramite incontri, letture
bibliografiche, ma soprattutto una corretta presa in carico del DPO e l’implementazione delle
raccomandazioni per la sua gestione.
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CONCLUSIONI
Considerare il paziente olisticamente, con risposte umane ai problemi e ai vari bisogni è alla base del nursing.
Questo tipo di approccio infermieristico associato alle conoscenze scientifiche danno all’infermiere un ruolo
unico. Nel trattamento del paziente con dolore acuto i nostri obiettivi devono essere raggiungibili, realistici,
significativi ed espressi in termini comportamentali perché si abbia evidenza di efficacia e di trattamento si
dovranno rilevare dei cambiamenti dalla valutazione dei dati originali.[23]
Alcune situazioni sono ben lontane dall’esperienza quotidiana e usuale delle persone che vivono in comunità,
perciò esse richiedono delle abilità e una conoscenza specializzata al fine di osservare, attribuire significato e
valore a giudizi relativi alla loro essenza e per sviluppare delle idee riguardo a ciò che può essere cambiato e
ciò che dovrebbe essere cambiato. Le situazioni di assistenza infermieristica richiedono precise abilità e una
conoscenza specializzata da parte delle persone che decidono di imparare ad agire, cioè, di essere infermieri
con capacità sviluppate al fine di fornire assistenza a persone che ne hanno necessità. Requisito essenziale
per l’esercizio dell’assistenza infermieristica è la conoscenza specializzata acquisita attraverso l’esperienza
legata a situazioni di pratica infermieristica e le competenze di tipo speculativo e teorico derivanti da fonti
autorevoli che descrivono e spiegano questa assistenza attraverso una gamma di situazioni pratiche. Senza
una conoscenza strutturata del nursing, gli infermieri si affidano soltanto al buon senso comune, privo di
quelle informazioni che derivano dalla scienza infermieristica.[24]
Registrare e riferire le informazioni sono i maggiori canali di comunicazione che i professionisti
dell’assistenza sanitaria utilizzano per velocizzare il processo decisionale clinico e assistenziale supportati da
una documentazione adeguata alle diverse istanze. La documentazione infermieristica è spesso incompleta e
attualmente non esiste nessuna norma, di qualsiasi natura, che codifichi e imponga dei criteri per la
compilazione, per la struttura e per l’archiviazione della documentazione infermieristica; il campo per la sua
gestione è quindi quanto mai aperto, ma lascia quanto mai sfumato l’ambito delle responsabilità e delle tutele
legali. In Italia prevale la cultura del piano di assistenza individualizzato, aperto, compilato secondo le
preferenze, i gusti, le esperienze professionali dell’infermiere. La scelta di questo metodo non ha però
consentito lo sviluppo di protocolli e di sistemi di codifica. Anzi, si sono accumulati spesso molti difetti:
- la raccolta delle informazioni segue l’iniziativa personale,
- non esiste nessun confronto fra i dati raccolti dagli infermieri e quelli raccolti dai medici,
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- si utilizzano spesso espressioni vaghe e confuse, con giudizi espressi in modo soggettivo.
Avere indicazioni scritte sulle modalità di effettuazione di alcune attività ha una duplice finalità: è a sostegno
della corretta esecuzione delle medesime, e della documentazione di come le attività vengono svolte.[22]
Nella fattispecie di questa problematica riferita alla gestione del DPO, si è voluto implementare delle linee
guida, attraverso delle indicazioni, per poter far si che si cominci a colmare la lacuna tra pratica e scienza,
che fa di noi infermieri i veri professionisti della salute.(si veda l’allegato 4)
Per poter trattare in modo efficace il sintomo dolore è necessario predisporre un’organizzazione efficiente
che coinvolga tutte le figure professionali che interagiscono sul paziente. Per fornire un adeguato trattamento
antalgico postoperatorio, gli anestesisti dovrebbero elaborare un piano di formazione ed addestramento tale
da rendere il personale ospedaliero preparato all’uso efficace e sicuro dei protocolli analgesici. La
formazione deve includere argomenti che vanno dai corretti metodi di valutazione del dolore alla
comprensione delle diverse tecniche analgesiche più sofisticate. In tutti gli ospedali devono essere previsti
protocolli di trattamento del DPO per tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. La misura del dolore
dovrebbe diventare uno dei cosiddetti parametri vitali come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la
temperatura e la diuresi, da monitorizzare regolarmente durante le 24 ore.[25] Utile avere a disposizione nella
propria Unità Operativa uno strumento di valutazione del dolore, tradotto in diverse lingue, da poter
utilizzare con persone straniere con poca o nessuna conoscenza della lingua italiana [6] considerato
l’aumento della presenza di pazienti straniere nella nostra U.O.
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ALLEGATO N°1
MCGILL PAIN QUESTIONNAIRE
TRATTO DA WWW.EVIDENCEBASEDNURSING.IT
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MCGILL QUESTIONNAIRE – SHORT FORM
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ALLEGATO N° 2
LA TERAPIA FARMACOLOGICA DEL DOLORE


antinfiammatori non steroidei (Fans): sono i più comuni analgesici utilizzati, possono produrre
importanti effetti collaterali (lesioni gastroduodenali, alterazione della coagulazione). Sono soggetti al
cosiddetto “effetto tetto”, un limite legato alla loro dose, l’efficacia non aumenta con il crescere della
dose.[1] Usati per un dolore leggero; alterano la sensazione del dolore diminuendo le sensazioni
periferiche, hanno azione antinfiammatoria, antipiretica e analgesica. Includono l’aspirina e i Fans.[2]



oppioidi deboli (minori): si suddividono in agonisti e antagonisti.[3] Hanno una buona azione sul
sintomo dolore, ma provocano effetti collaterali come sonnolenza, stipsi, dissociazione, ipotensione.[1]
Gli effetti collaterali sono pericolosi perché agiscono sui centri respiratori. Usati per il dolore più grave,
possono essere somministrati per varie vie (os, i.m., e.v., s.c., anestesia locale), la migliore sembra quella
venosa, in piccole dosi discontinue, controllate dal paziente (patient controlled analgesia PCA).[3] Studi
clinici hanno dimostrato che questo sistema è effettivo e sicuro; inoltre i pazienti tendono a desiderare il
farmaco solo quando ne hanno veramente bisogno.[4]



oppioidi forti (maggiori): sono analgesici più potenti, danno una risposta più efficace ma esiste ancora
molta reticenza nel loro uso. Erroneamente considerati pericolosi sono tra i migliori analgesici in nostro
possesso, non sono tossici anche nei trattamenti prolungati, non danno depressione respiratoria per os,
sottocute e i.m., non esiste dipendenza nel trattamento del dolore. Gli effetti collaterali sono la
stitichezza, sonnolenza e dissociazione. L’OMS ha rilevato in più di una occasione come l’inadeguatezza
del trattamento del dolore sia in molti paesi un problema di sanità pubblica. A questo proposito l’OMS
prende a parametro dell’avanzamento socio-sanitario di una nazione la quantità di morfina annualmente
impiegata in terapia: un contesto nel quale l’Italia è molto al di sotto della media europea, superata anche
da alcuni Paesi del terzo mondo come ad esempio il Ghana.[1]
L’American Pain Society consiglia nell’analgesia di routine, un farmaco non oppioide.[5]

DOLORE LEGGERO

DOLORE MODERATO

DOLORE SEVERO

FANS E PARACETAMOLO

OPPIOIDI MINORI

OPPIOIDI MAGGIORI

AC. ACETILSALICILICO
DICLOFENAC
KETOPROFENE
KETOROLAC
IBUPROFENE

CODEINA
TRAMADOLO
DESTROPROXIFENE
PENTAZOCINA
BUPRENORFINA

MORFINA
METADONE
OSSICODONE
FENTANYL TRANSDERMICO
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LA TERAPIA NON FARMACOLOGICA
Tali trattamenti possono essere paralleli alla terapia analgesica oppure sostituirvisi quando questa non è
prescrivibile. L’efficacia delle tecniche alternative è spiegata almeno in parte dalla Teoria del Cancello (vedi
pag.12) secondo cui il cervello, attraverso il sistema discendente può modificare l’impulso dolorifico
ascendente.[7]


Tecniche di rilassamento: si tratta di un esercizio da insegnare o da affidare all’autoapprendimento, che
implica la comprensione di un modo sistematico di contrarre e rilasciare i gruppi muscolari, iniziando dal
viso fino ai piedi. Vi si possono associare esercizi di respirazione, per concentrare l’attenzione su
processi interni all’organismo.[8] Può interrompere il ciclo dolore-tensione-ansia dando al paziente la
sensazione di controllo di se e del proprio dolore.[5] E’ stato appurato che il rilassamento influisce su
frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa e sul consumo di ossigeno.[7]



Immagine guidata: consiste nell’usare la propria immaginazione, per raggiungere il rilassamento e il
controllo. La persona si concentra su un’immagine e vede se stessa coinvolta nella scena.[8] In questo
modo si può diminuire l’intensità del dolore.



Distrazione: consiste nel concentrare deliberatamente la propria attenzione su stimoli diversi dalla
sensazione dolorosa.[8] Utile per brevi periodi di dolore intenso (cambio medicazione, biopsia, pulizia
della ferita…). La distrazione può essere visiva, uditiva o tattile, più efficace se è qualcosa che diverte il
paziente.[9]



Guida anticipatoria: la paura e il timore possono aumentare o precipitare il dolore. L’infermiere può
aiutare dando una spiegazione onesta di che cosa il paziente può aspettarsi. Condividere informazioni su
quello che il paziente proverà e sulla procedura è più efficace che dare solo informazioni sulla procedura
(Johnonson, 1972, Johnoson, Nail, Lauver, King e Keys, 1998). IL paziente può gestire meglio il dolore
conoscendo che cosa aspettarsi e come gestirlo.[9]



Biofeedback: tecnica con la quale i pazienti controllano le proprie funzioni corporee nel tentativo di
alterarle. Aiuta il paziente a controllare i processi fisiologici involontari, normalmente sotto il controllo
del sistema nervoso autonomo. Il paziente impara il controllo volontario delle funzioni autonomiche,
come la frequenza cardiaca, la temperatura e il grado di tensione muscolare.[9]



Posizionamento e igiene: il letto e la posizione possono contribuire direttamente al dolore. Le lenzuola

33

Tesi di Laurea “ valutazione del dolore postoperatorio nelle donne operate di isterectomia”

tendono ad essere raggrinzite, creando pieghe e mancanza di comfort. Tendere le lenzuola regolarmente o
cambiarle, se necessario, può mettere il paziente in una situazione più confortevole. Le aree di pressione
create giacendo su una posizione troppo a lungo possono causare dolore. Restringimenti e calze elastiche
devono essere rimossi regolarmente per accertare la pressione sulla pelle e altri problemi che possono
causare dolore.[9]


Stimolazione cutanea: la stimolazione cutanea allieva il dolore acuto e cronico. Tecniche come la
pressione, il massaggio, la vibrazione, il caldo il freddo o le lozioni al mentolo sono sicure ed efficaci
(Woolf e Thompson, 1994), aggiungono benefici che distraggono e rilassano il paziente [9], dovrebbero
essere moderate in frequenza e durata preferendo aree sopra o vicino al sito del dolore, o ai nervi
periferici.[3]



Massaggio: Il massaggio può rilassare i muscoli e ridurre la tensione (Haleman, 1994) ha effetti diretti
sulla cute e sui muscoli, ed effetti indiretti sull’apparato cardiocircolatorio e sul sistema nervoso [9], è
controindicato su abrasioni cutanee, mucose ed eruzioni.[3]



Caldo e freddo: possono essere utilizzati per ridurre lo spasmo muscolare e diminuire il dolore (Lehmann
e De Lauter, 1994). Hanno effetti opposti sul corpo: il caldo aumenta il flusso ematico, l’edema e il
sanguinamento del sito, non dovrebbe essere usato prima di 24 ore dal danno; il freddo diminuisce la
risposta infiammatoria, il flusso sanguigno e l’edema, allieva la cefalea cronica e il dolore alla
schiena.[9]



Elettrostimolazione tens: indicata nel trattamento del dolore intenso ma di breve durata, tipico ad
esempio a quello percepito durante il rinnovo delle medicazioni chirurgiche complicate dai drenaggi.[7]
Questa tecnica consiste di uno stimolatore leggero che genera un impulso elettrico che viene trasmesso
alla cute tramite elettrodi. I vantaggi sembrano siano un aumento del flusso del sangue, può permettere al
paziente di diminuire i farmaci per il dolore, non da dipendenza.[9]
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COLLEGA
PRESSO

E

STUDENTE

L’UNIVERSITA’

DEL
DI

PERCORSO

PADOVA.

STO

PREPARANDO LA TESI DI LAUREA E L’ARGOMENTO DA ME SCELTO RIGUARDA LA
VALUTAZIONE INFERMIERISTICA DEL DOLORE POST OPERATORIO DELLE PAZIENTI
OPERATE DI ISTERECTOMIA TOTALE ADDOMINALE NELLA NOSTRA UNITA’ OPERATIVA.
TI CHIEDO CORTESEMENTE DI COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO CHE RESTERA’
ANONIMO.
ETA’….

ANNI DI SERVIZIO….

ANNI DI SERVIZIO IN GINECOLOGIA….

1) SECONDO TE IL DOLORE POSTOPERATORIO INFLUISCE SUL DECORSO DALLA MALATTIA?
SI

NO

2) IL DOLORE POSTOPERATORIO DEVE ESSERE SEDATO CON:
-ANALGESICI AD ORARI PREFISSATI
-ANALGESICI AL BISOGNO SU RICHIESTA DELLA PAZIENTE
-ALTRI TIPI DI TERAPIE
3) L’ANSIA INFLUENZA IL DOLORE POSTOPERATORIO?
SI

NO

4) SECONDO TE TUTTI GLI INFERMIERI SANNO VALUTARE IL LIVELLO DEL DOLORE?
SI

NO

5) QUANDO ESEGUI UNA TERAPIA ANTIDOLORIFICA AL BISOGNO, A DISTANZA DI TEMPO
VERIFICHI SE LA PAZIENTE NE HA AVUTO UN BENEFICIO?
SI

NO

6) MEZZI PER VALUTARE IL DOLORE POSTOPERATORIO:
…………………………………………………………………………………………………………………...
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
GAZZETTA ANTONELLA
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RISULTATI DELL’INDAGINE NEL REPARTO DI GINECOLOGIA
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domanda 1- secondo te il dolore postoperatorio
influisce sul decorso della malattia?

0%

si
no

100%

domanda 2 - il dolore postoperatorio deve essere
sedato con:

25%

0%

analgesici ad orari
prefissati
analgesici al bisogno

75%

altritipi di terapie

domanda 3 - l'ansia influenza il dolore
postoperatorio?

0%

si
no

100%
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domanda 4 - secondo te tutti gli infermieri sanno
valutare il livello del dolore?

25%

25%
si
no
non risponde
50%

domanda 5 - quando esegui una terapia
antidolorifica al bisogno, a distanza di tempo
verifichi se la paziente ne ha avuto beneficio?

0%

si
no

100%

domanda 6 - mezzi per valutare il dolore:

27%

37%

non risponde
vas
scheda

18%

18%

osservazione diretta
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ALLEGATO N° 4
COSA SONO LE LINEE GUIDA?
Sono una guida per valutare l’appropriatezza dell’intervento, sono orientative, guidano la pratica clinica in
modo esplicito. Sono basate sull’evidenza (EBN), sviluppate e supportate da gruppi di esperti. Hanno
un’applicazione generale, si estendono oltre le condizioni locali ma presentano il rischio di un’eccessiva
genericità delle raccomandazioni.[1] Prendere decisioni relative all’assistenza sanitaria è un processo
complicato per chiunque. Vanno considerati i potenziali benefici e i rischi degli interventi, a fronte delle
limitate risorse disponibili e delle diverse necessità dei cittadini. Un’utile definizione operativa descrive le
linee guida come “enunciati sviluppati sistematicamente, volti ad aiutare l’operatore e il paziente a decidere
circa l’adeguatezza dell’assistenza e le specifiche circostanze cliniche”.[2]
Le linee guida dell’AHCPR del 1992, includono quattro obiettivi infermieristici:


ridurre l’incidenza e la gravità del DPO e postraumatico,



educare il paziente a comunicare subito il suo dolore, in modo tale da ricevere una rapida valutazione ed
una adeguata terapia,



accrescere il comfort del paziente e la sua soddisfazione,



contribuire a rendere meno numerose le complicanze postoperatorie, che in alcuni casi aumentano i
giorni di degenza e le procedure chirurgiche.[3]

Le linee guida dell’Agency for Healt Care Policy and Reseach (AHCPR. 1994) raccomandano di valutare
attentamente il dolore con strumenti di documentazione specifici che rendano più oggettiva possibile quella
valutazione riducendo l’influenza dei preconcetti verso il paziente che lamenta dolore.[4]
[1]

Panella M. Clinical pathway: facciamo il punto! QA, 2004; 15(3): 142.

[2]

Clinical Guidelines Educational Team. Linee guida cliniche. Strategie di implementazione. Milano:
McGraw-Hill, 2002; pag. 5-9.

[3]

AHCPR Agency for Healt Care Policy and Research. Acute pain management operate or medical
procedures and trauma (Clinical practice guideline). Rodaville: US. Department of Health and Uman
Service, 1994; pag. 1-11.

[4]

Casale G. Sintomi e trattamenti; Il teorema dolore. Aggiornamenti Professionali IPASVI, 2000;
numero 5, pag.30-40.
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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL DOLORE CHIRURGICO
PRIMA DELL’INTERVENTO CHIRURGICO:


Valutare la paziente: tener conto delle variabili personali cognitive, psicologiche, socioculturali e
religiose di ogni paziente.



Informare la paziente sulla tecnica chirurgica che sarà adottata, come si potrà sentire dopo
l’intervento e come deve comportarsi nel postoperatorio.



Prima dell’intervento chirurgico, il paziente va informato delle varie terapie antalgiche e delle
tecniche non farmacologiche a disposizione e, assieme all’anestesista, scegliere il metodo più
congruo per alleviare il dolore nel postoperatorio.



E’ necessario stabilire un buon rapporto di fiducia infermiere-paziente: essere a disposizione per
chiarire ogni eventuale dubbio o timore espresso dalla paziente, ed eventualmente ricorrere al
supporto psicologico se necessario.



Insegnare alla paziente ed esprimere correttamente il tipo di dolore, la sua sede e l’intensità, per
evitare situazioni di stoicismo o esagerazioni che possono indurre a valutazioni errate da parte
dell’infermiere, per poter sedare al meglio il dolore provato.



Per ogni paziente deve essere predisposto un supporto cartaceo dove l’infermiere segnala la terapia
antalgica eseguita e i monitoraggi ad orari prefissati (foglio terapia o monitoraggio, grafica,
cartella…)

DOPO L’INTERVENTO CHIRURGICO:


Scegliere la scala di misura del dolore più consona (es. la VAS) per valutare il dolore riferito dalla
paziente.



Chiedere alla paziente di riferire prontamente se prova dolore per poter intervenire al più presto alla
sua sedazione.



Collaborare con il medico alla scelta dei farmaci antalgici più adeguati. Nelle prime 36 ore
dall’intervento, la sedazione ottimale avviene con la somministrazione di FANS e oppioidi ad orari
prestabiliti, piuttosto che al bisogno, mantenendo il loro livello ematico costante.



Valutare ad orari prestabiliti e monitorare la risposta della paziente al farmaco, per individuare sovra
o sotto dosaggi di antalgici e segnalare nel supporto cartaceo.
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Valutare e monitorare ad orari prestabiliti eventuali effetti secondari dei farmaci (depressione
respiratoria, ipotensione, nausea, vomito, dissociazione, stipsi,…) e segnalarli nel supporto cartaceo.



Mantenere un comfort ambientale adeguato soprattutto nelle prime ore dopo l’intervento:
temperatura adeguata, posizione confortevole, luci soffuse, mantenere il silenzio, permettere la
presenza di un familiare, garantire periodi abbastanza lunghi di sonno e di riposo …



Coadiuvare la terapia farmacologica con l’utilizzo delle tecniche non farmacologiche: far applicare
alla paziente le tecniche di rilassamento, spiegare come provare meno dolore nei movimenti o
quando ha necessità di tossire, eseguire dei massaggi alla schiena per allentare la tensione
muscolare. Insegnare la tecnica della distrazione, utile durante il cambio delle medicazioni o
nell’esecuzione di altre tecniche dolore di breve durata.

42

