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Premessa 

Il lavoro svolto per la stesura dell’elaborato finale è nato durante un incontro con le tutor 

della sezione. È stato deciso di svolgere uno studio il cui tema centrale fosse il dolore. In 

particolar modo, si è convenuto di concentrarsi sulla rilevazione del dolore in area critica e, 

ancor più nello specifico, nel contesto della Rianimazione. L’idea è nata dopo che lo 

studente ha espresso il suo interesse per questo ambito; interesse nato in seguito al 

tirocinio svolto dallo stesso nell’U.O. di Anestesia/Rianimazione dell’A.O. M. Mellini di 

Chiari. 

Nell’elaborato viene indagato il dolore in tutti i suoi aspetti: ne viene data la definizione, 

quali siano i riferimenti legislativi che lo regolano, quali siano i meccanismi fisiopatologici, 

come viene classificato, come viene contrastato farmacologicamente, come esso può 

essere rilevato dall’infermiere e la realtà del dolore in Rianimazione. 

Tuttavia, l’obiettivo prioritario dell’elaborato è quello di indagare la realtà dell’U.O. di 

anestesia/rianimazione di Chiari per capire se, gli strumenti trovati in letteratura, ossia la 

BPS (Behavioural Pain Scale) e la C-POT (Crtical-Care Pain Observation Tool), scale che 

sono state costruite per rilevare il dolore nelle persone ricoverate in area critica, trovano 

riscontro. Per concludere il lavoro, è stato somministrato un questionario per comprendere 

cosa pensano gli infermieri delle scale sperimentate e se sono favorevoli alla loro 

adozione. 

Il limite maggiore della sperimentazione risulta essere il campione ristretto, dovuto per la 

brevità temporale della sperimentazione. 

Quadro teorico di riferimento 

Il dolore può essere definito in molti modi. La definizione più completa viene data dalla 

IASP (International association for the study of pain), che lo definisce come esperienza 

sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in cui ad una 

componente prettamente sensoriale se ne associa una soggettiva e affettiva, che influisce 

sulla risposta dell’individuo all’episodio di dolore. Nell’elaborato si parla in particolar modo 

del dolore in area critica, in quanto esso risulta sottostimato dagli infermieri; molti assistiti, 

infatti, non ricevono un trattamento farmacologico prima o durante procedure dolorose e i 

“fortunati” che vengono dimessi vivi affermano di aver provato un dolore di media intensità. 



 

 

Dal punto di vista legislativo, di recente introduzione è la legge n.38/2010, in cui viene 

trattato l’argomento delle cure palliative e la terapia del dolore. La legge sancisce il diritto 

del cittadino ad accedere alle strutture adibite alle cure palliative e di terapia del dolore. 

Con la presente legge viene garantito il rispetto della dignità e autonomia della persona, la 

tutela della qualità della vita fino al suo termine, l’adeguato sostegno sanitario della 

persona malata e della sua famiglia. 

Oltre a questo, viene posto l’obiettivo di creazione di una cultura del dolore, che non veda 

il dolore come conseguenza della malattia ma come problema di salute, una patologia a 

se stante. Per raggiungere questo scopo, il Ministero della Salute si impegna a creare 

campagne informative e incontri formativi aperti a tutti i cittadini. Preliminarmente, però, è 

importante formare i professionisti sanitari. Viene perciò ribadito  l’obbligo di 

aggiornamento ed acquisizione dei crediti ECM per coloro che operano nel campo delle 

cure palliative e di terapia del dolore. 

Conclusa la parte relativa alla legislazione, nell’elaborato viene esposta la fisiopatologia 

dell’impulso doloroso. La sua trasmissione inizia dai nocicettori, ossia i recettori del dolore, 

presenti sulla superficie corporea e in strutture interne come il tessuto muscolare. 

L’impulso algico è trasmesso tramite due tipi di fibre nervose: le fibre A δ piccole 

(mielinizzate) e fibre C grandi (non mielinizzate). Dopo aver passato alcune strutture 

nervose, tra cui il midollo spinale, lo stimolo giunge ai neuroni della corteccia cerebrale, 

dove il dolore diventa percepibile alla persona.  

Il dolore viene classificato in due categorie: acuto, la cui durata è inferiore ai sei mesi, e 

cronico, che ha una durata superiore ai sei mesi. Il dolore cronico, a sua volta è distinto in: 

nocicettivo, caratterizzato da un stimolazione continua dei nocicettori in assenza di danno; 

neuropatico, dovuto a danno delle fibre nervose trasmettenti l’impulso dolorifico; 

psicogeno (psicologico), caratterizzato da una risposta alterata al danno (comportamento 

anomalo da malattia). Oltre al cronico e all’acuto, esiste il dolore riferito, dovuto a 

sofferenza viscerale, in cui esso è percepito sulla superficie corporea e non alla fonte del 

danno, e il dolore oncologico dovuto a invasione tumorale e/o effetti collaterali della 

chemioterapia. 

La risposta al dolore può essere influenzata da fattori quali esperienze passate (chi ha 

avuto esperienze di dolore, sapendo a quali livelli esso può arrivare, tende a provare 

dolore di maggiore intensità), ansia (l’ansia relativa al dolore aumenta la sua percezione; 



 

 

se relativa ad altro, può ridurre il dolore percepito), cultura (essa insegna le risposte al 

dolore accettabili), sesso (differenza di percezione del dolore tra uomini e donne) e 

genetica (alcune persone sono più predisposte a provare dolore di altre). 

Per il trattamento del dolore si ricorre agli antidolorifici, suddivisi in due classi: oppioidi e 

non oppioidi. Tra i non oppioidi troviamo in largo uso paracetamolo e FANS (farmaci 

antiinfiammatori non steroidei). Il paracetamolo è quello usato maggiormente dato il basso 

profilo tossicologico. Tra i FANS troviamo aspirina (acido acetilsalicilico) e ibuprofene. Il 

farmaco più usato della categoria degli oppioidi è la morfina. Essa agisce su specifici 

recettori cerebrali e del midollo spinale, impedendo la trasmissione dell’impulso algico. A 

dosaggi elevati, però, può provocare depressione respiratoria; tra gli effetti collaterali 

principali troviamo euforia, nausea, vomito e ritenzione urinaria. 

Detto ciò, si parla degli strumenti per la rilevazione del dolore. Per pazienti coscienti e 

comunicanti, si utilizzano soprattutto: NRS (Numerical Rating Scale), in cui si chiede al 

paziente di valutare il dolore in una scala che va da 1(uno) a 10(dieci); VRS (Visual Rating 

Scale), in cui sono presenti indicatori che vanno da “nessun dolore” a “dolore molto 

intenso”; VAS (Visual Analogue Scale), in cui gli indicatori presenti sono “assenza di 

dolore” a “dolore peggiore mai sentito”. Per pazienti non comunicanti, è utilizzata la 

NOPPAIN (Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument); in persone affette 

da demenza la PAINAD (Pain Assesment in Advanced Dementia Scale). 

In Rianimazione, la rilevazione del dolore è più complessa. Molto è dovuto a presenza di 

sedazione e alterazione dello stato di coscienza conseguenti alle condizioni critiche delle 

persone ricoverate. Per porre rimedio a ciò, la letteratura mette a disposizione due scale. 

La prima è la BPS (Behavioural Pain Scale): essa utilizza espressione facciale, movimenti 

del corpo e compliance con la ventilazione per determinare presenza di dolore. Unico 

limite è che può essere somministrata solo a pazienti intubati. Più completa risulta la C-

POT (Crtical-Care Pain Observation Tool), che sfrutta espressione facciale, movimenti del 

corpo, tensione muscolare e un parametro variabile: compliance con la ventilazione e 

vocalizzazione; ciò permette la somministrazione a tutti i degenti. 

I farmaci maggiormente utilizzati in Rianimazione sono Remifentanil (analgesico oppioide), 

Propofol (anestetico), Morfina (oppioide) e curari, come l’Atracurio e la Succinilcolina, 

farmaci che rendono impossibile qualsiasi movimento di muscoli volontari. I farmaci sono 

usati soprattutto per sedare il dolore e permettere il posizionamento di presidi invasivi. 



 

 

Materiali e metodi 

È stata effettuata una esplorazione delle letteratura utilizzando le parole chiave pain, 

intesive care, scale, attraverso banche dati  med-line  e pub-med. Sono state individuate 

delle scale validate per persone sedate e/o intubate. 

Per poter riscontrare i dati rinvenuti in letteratura, è stato deciso di esaminare l’applicabilità 

delle scale trovate in un contesto di area critica, individuata nell’U.O di  Rianimazione per 

la tipologia di pazienti che vi è ricoverato, sedato e intubato.  

In seguito all’intervistata effettuata alla coordinatrice dell’U.O. di Rianimazione, si è 

constatato che attualmente non è presente uno strumento per la rilevazione del dolore 

applicabile al contesto dell’area critica. Quindi la coordinatrice si è resa disponibile a 

sperimentare le scale, dopo aver presentato gli strumenti e come doveva essere effettuata 

la sperimentazione. In ogni persona veniva valutata la sintomatologia dolorosa “a riposo” e 

in seguito a cure igieniche, prestazione che sembra provocare dolore in esse. Alla fine dei 

trenta giorni di indagine, è stato somministrato un questionario agli infermieri per 

conoscere le loro impressioni sull’utilità, sensibilità ed efficacia delle due scale e, quale fra 

esse ritenessero la migliore e se sarebbero stati propensi per l’ adozione. 

 

Risultati 

Durante i trenta giorni di sperimentazione, è stato raccolto un campione probabilistico di 

dodici pazienti: sei sottoposti a sedazione, sei non sottoposti a sedazione. Dai dati raccolti, 

si osserva sostanzialmente assenza di dolore a riposo sia nei pazienti sedati che non 

sedati. In seguito a cure igieniche, si rileva un aumento della sintomatologia dolorosa in 

tutti i degenti, come descritto in letteratura. L’aumento di dolore risulta più marcato nei 

pazienti non sedati, in cui si raggiungono livelli medio-alti di dolore; mentre nei pazienti 

non sedati, l’aumento di dolore è minore, raggiungendo livelli medio-bassi. 

I questionari mettono in luce una curiosità: la maggior parte degli infermieri della 

Rianimazione di Chiari non ha mai partecipato a corsi di formazione sulla rilevazione del 

dolore nel paziente sedato e non conosceva l’esistenza delle due scale sopra riportate. 

Detto ciò, dalle loro risposte si evince una sostanziale parità di considerazione tra le due 

scale: la BPS è ritenuta veloce da compilare, efficace e abbastanza sensibile; la C-POT è 



 

 

ritenuta semplice da comprendere, abbastanza efficace e abbastanza sensibile. Alla 

domanda quale scala ritenessero la migliore, gli infermieri hanno risposto per l’80% la C-

POT e il 20% la BPS. Inoltre, il 90% di loro sarebbe favorevole all’adozione della scala, il 

10% no. 

Conclusioni 

Nell’elaborato finale, si è analizzato la sintomatologia dolorosa, le scale validate trovate in 

letteratura per le persone adulte e dei cenni sulla sua gestione farmacologica. È stato 

evidenziato come nella realtà della Rianimazione sia difficile la rilevazione del dolore e 

quali siano gli strumenti che la letteratura mette a disposizione del professionista sanitario 

per la sua rilevazione. 

Tra gli obiettivi prefissati, il prioritario era quello di verificare l’applicabilità delle due nel 

contesto operativo dell’Anestesia/Rianimazione di Chiari. Alla luce dei dati raccolti, le scale 

trovano riscontro, mostrando aumento di dolore. Gli strumenti rinvenuti in letteratura, si 

sono quindi rivelati positivi da questo punto di vista. Le cure igieniche si sono dimostrate 

una prestazione assistenziale che provoca dolore nell’assistito, anche di livello marcato, 

come quanto descritto dalle fonti bibliografiche.  

Risulta ora fondamentale sensibilizzare gli infermieri, impegnati nella realtà della 

Rianimazione, inerenti al  fatto che anche i pazienti sedati possono provare dolore. Oltre a 

ciò, prioritario risulta mostrare l’esistenza della BPS (Behavioural Pain Scale) e della C-

POT (Critical-Care Pain Observation Tool) a tutti i professionisti sanitari del settore, in 

quanto molti risultano essere all’oscuro della loro esistenza. Per raggiungere l’obiettivo 

sarà fondamentale la loro partecipazione a corsi di formazione specifici che, oltre a 

presentare le scale, la loro applicabilità, quando devono essere somministrate, cerchino di 

coinvolgerli maggiormente, per poter raggiungere un livello di assistenza infermieristica 

migliore in qualità.  La gestione del dolore deve essere gestita in collaborazione con il 

personale medico, l’aumento del dolore, scaturito ad esempio durante le cure igieniche, 

può essere trattato aumentando il dosaggio dell’antalgico. Questa potrebbe essere una  

soluzione, ma può avere controindicazioni in pazienti con funzionalità epatica o renale 

compromessa. Altra terapia adiuvante, complementare alla terapia farmacologica, può 

essere la musicoterapia che oltre a rilassare la persona può distrarla da rumori presenti in 

reparto (quali allarmi sonori di pompe, ventilatori, voci del personale impegnato in qualche 

urgenza). Non  da ultimo il favorire un ambiente confortevole.  



 

 

Fondamentale è continuare la ricerca, per poter realizzare scale sempre più precise ma 

allo stesso tempo facile da compilare e comprendere. 

Come ultimo aspetto ma non meno importante è necessario sensibilizzare il cittadino a 

considerare il dolore come patologia a se stante e non solo come conseguenza della 

malattia attraverso l’informazione e l’educazione delle persone. 
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ALLEGATO I 

BEHAVIOURAL  PAIN SCALE                                     

Data:…./…../………. 

Iniziali pz: ……      Età: ……      N° rilevazione: ……      Ora: ……  

Rilevazione: o a riposo    o dopo cure igieniche 

 
PARAMETRO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Espressione facciale Rilassato 1 

Parzialmente teso 2 

Completamente teso 3 

Fa smorfie 4 

   

Arti superiori Nessun movimento 1 

Parzialmente piegati 2 

Completamente 

piegati con flessione 

delle dita 

3 

Perennemente retratti 4 

   
Compliance con 

ventilazione 

meccanica 

Adattamento 1 

Tosse con 

adattamento per 

buona parte del 

tempo 

2 

Contrasto con 

ventilatore 

3 

Ventilazione 

impossibile 

4 

 

TOT 

  

                …… 
 

 

Dolore: Si va da un minimo di 3 (nessun dolore) a un massimo di 12 (dolore massimo) 

 

  



 

 

ALLEGATO II 
CRITICAL-CARE PAIN OBSERVATION TOOL       Data: …../……/…….. 

Iniziali pz: ……      Età: ……      N° rilevazione: ……      Ora: ……    Rilevazione: o a riposo    o dopo cure igieniche 

 

 

Dolore: si va da un punteggio di 0 (nessun dolore) a un massimo di 8 (dolore massimo) 

  

PARAMETRO DESCRIZIONE PUNTEGGIO  

Espressione facciale Nessuna tensione 

muscolare osservata 

Rilassato  0 

Presenza di aggrottamento 

cigliare,sopracciglia 

abbassate,aggrottamento 

fronte 

Teso 1 

Tutti i movimenti facciali 

con palpebre 

ermeticamente chiuse 

Smorfie 2 

Movimenti del  

corpo 

Non si muove assenza di 

movimenti 

0 

Lenti  

movimenti,toccando o 

strofinando il punto 

doloroso,cercando 

attenzione attraverso il 

movimento 

riparo 1 

Strappa il tubo,cerca di 

sedersi,muove gli arti,non 

segue i comandi,cerca di 

uscire dal letto  

agitazione 2 

Tensione 

muscolare:valutazion

e con flessione 

passiva e estensione 

delle estremità 

superiori 

Nessuna resistenza al 

movimento passivo 

rilassato 0 

Resistenza ai movimenti 

passivi 

Teso, 

rigido 

1 

Forte resistenza ai 

movimenti passivi,inabile a 

completarli 

Molto teso  e rigido 2 

Adattamento al 

ventilatore(pz 

intubato) 

Allarmi non 

attivati,ventilazione facile 

Tollera 

ventilazione 

0 

Allarmi si fermano 

spontaneamente 

Tossisce ma 

tollera 

1 

Asincronia: 

ventilazione 

bloccata,allarmi attivati 

frequentemente 

Contrasta il 

ventilatore 

2 

Vocalizzaione (pz 

estubati) 

Parla in tono 

normale/nessun suono 

Parla in tono 

normale/ 

nessun suono 

0 

Mormora,si lamenta Mormora,si  

lamenta 

1 

Piange,singhiozza Piange, 

singhiozza 

2 

TOT   … 



 

 

ALLEGATO III 

Bozza intervista coordinatrice  infermieristica  U.O. Anestesia/Rianimazione dell’A.O. 

M.Mellini  presidio ospedaliero di Chiari (BS) 

1) Nella vostra U.O. è presente uno strumento per la valutazione del dolore nel paziente 

sedato? 

a. Se si,quale è il nome? 

a) Lo strumento in questione, quali parametri sfrutta per la valutazione del 

dolore? 

b) Quale categoria di pazienti è in grado di valutare tale strumento? 

c) In che momento delle attività di reparto viene compilato? (es: dopo cure 

igieniche) 

d) Con quale frequenza viene compilato? (es:ogni ora,ogni 2 ore,etc..) 

e) Dal momento in cui è stato introdotto,ha tale strumento portato ad un 

miglioramento della gestione del dolore nei pazienti ricoverati? 

f) Con quali aggettivi lo descriverebbe? (veloce,intuitivo,facile da 

compilare,affidabile,completo,preciso,altri) 

g) E’ soddisfatta del suo utilizzo,della gestione del dolore che ne consegue? 

b. Se non è presente : 

a) Come viene valutato il dolore nei pazienti sedati? 

b) In quale  momento delle attività di reparto è rilevato la sintomatologia 

dolorosa? (es:dopo cure igieniche) 

c) Con quale frequenza è rilevata la sintomatologia dolorosa? (ogni ora,ogni 2 

ore) 

d) E’ soddisfatta della gestione del dolore? 

2) Sarebbe intenzionata alla sperimentazione di 2 scale di valutazione validate per la 

rilevazione del dolore nel paziente sedato/incosciente? 

 

  



 

 

ALLEGATO IV 

Bozza questionario agli infermieri U.O. Anestesia/Rianimazione dell’A.O. M.Mellini  

presidio ospedaliero di Chiari (BS) 

 

Infermiere: età_____              Sesso: o F o M     

Esperienza lavorativa(come 

infermiere):___________________________________________     

Esperienza lavorativa  in 

anestesia/rianimazione:___________________________________ 

Titolo di studio: o Diploma regionale  o Diploma in Scienze Infermieristiche     

                             o Laurea in Infermieristica  o Master in Infermieristica in area  critica     

 

Domande: 

1. Ha mai partecipato a corsi di formazione sulla gestione del dolore nel paziente sedato? 

o Si     o No     o Altro ____________________________________________________ 

2. Secondo lei la sintomatologia dolorosa in un paziente sedato può essere misurabile? 

o Si     o No     o Non so 

3. Dopo aver sperimentato la scala di valutazione BPS (Behavioural Pain Scale), ritiene che sia: 

o Veloce da compilare     o Semplice da comprendere     o Facile da compilare 

4. Secondo lei la scala di valutazione BPS (Behavioural Pain Scale), è: 

o Molto efficace   o Efficace   o Abbastanza efficace   o Poco efficace   o Non  efficace                                  

o Molto Sensibile  o Sensibile  o Abbastanza sensibile  o Poco sensibile  o Non sensibile 

5. Ha riscontrato difficoltà nella compilazione della scala BPS (Behavioural Pain Scale) ? 

o Si     o No 

6. Se si,quali?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Dopo aver sperimentato la scala di valutazione C-POT (Critical-Care Pain Observation Tool), 

ritiene che sia : 

             o Veloce da compilare     o Semplice da comprendere     o Facile da compilare 

8. Secondo lei la scala di valutazione C-POT (Critical-Care Pain Observation Tool) è: 

o Molto efficace   o Efficace    o Abbastanza efficace  o Poco efficace   o Non  efficace                                  

o Molto Sensibile  oSensibile  o Abbastanza sensibile  o Poco sensibile o Non sensibile 

9. Ha riscontrato difficoltà nella compilazione della scala C-POT (Critical Care Pain 

Observation Tool)? 

o Si     o No 



 

 

10. Se si,quali?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. Quale ritiene sia la scala di valutazione più sensibile tra le 2 sperimentate? 

o C-POT (Critical-Care Pain Observation Tool)     o BPS (Behavioural Pain Scale) 

12. Consiglierebbe l’adozione in U.O.? 

o Si     o No 

 

 

 


