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PREMESSA 

L’idea di questo progetto è nata durante il convegno “La terapia del dolore e le cure palliative…a 

che punto siamo?” svolto a Darfo Boario Terme (BS) nel 2014. Durante la sessione si è parlato dei 

cambiamenti nella terapia del dolore dopo la Legge 38/2010, di cure palliative, dell’utilizzo degli 

oppiacei e del BreakThrough Pain ovvero del Dolore Episodico Intenso. Quest’ultimo argomento ha 

suscitato in me particolare interesse perché si è posta l’enfasi su come sia sottostimato e difficile da 

diagnosticare, ma soprattutto su come impatti notevolmente sulla vita della persona, in quanto si 

somma agli effetti negativi della sintomatologia dolorosa cronica di base. Si configura come una 

sorta di “dolore nel dolore” proponendosi con caratteristiche (intensità, tempi di insorgenza, durata) 

che differiscono dal cosiddetto dolore di fondo, e pertanto richiede un inquadramento ed un 

trattamento diverso e specifico.  

Anche se menzionato dalla letteratura nei decenni, risale a solo 25 anni fa il primo tentativo di 

definirlo e misurarlo. La polemica sulla sua definizione continua, nonostante uno sforzo 

internazionale per raggiungere un consenso unanime.  

L’analisi epidemiologica emersa dalla ricerca bibliografica sottolinea in modo chiaro come solo 1 

paziente su 6,5 in Italia riceve un trattamento appropriato all’insorgenza del dolore episodico 

intenso, mentre la popolazione oncologica è in costante aumento. Questo sotto-trattamento è 

probabilmente dovuto alla difficoltà di individuare e trattare la condizione.  

Il DEI è un sintomo comune nel 65-85% dei malati di cancro e ha una prevalenza del 74% anche 

nei pazienti con dolore cronico non oncologico. Richiede un approccio multidisciplinare globale ed 

una combinazione di strategie di trattamento che possono includere modalità farmacologiche e non.  

Il focus di questo mio lavoro sarà rivolto soprattutto al paziente oncologico adulto in quanto ho 

deciso di tralasciare il trattamento del DEI nei pazienti pediatrici. 

Lo scopo del mio elaborato è quello di esaminare se in letteratura ci sono studi che riguardano la 

gestione del DEI, gli strumenti da utilizzare per la sua rilevazione e quali sono le maggiori difficoltà 

che gli infermieri incontrano in questa fase. Infine, confrontare i dati emersi con quelli risultanti 

dalla somministrazione di un questionario agli infermieri che si occupano di tale gestione.  

La gestione del dolore rappresenta sia un obbligo morale che un dovere degli operatori sanitari; il 

suo mancato trattamento vìola un diritto fondamentale del paziente. 

Il primo passo per una corretta terapia del DEI è una corretta diagnosi.  



 

 

CAPITOLO 1: QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il trattamento del dolore deve 

essere scelto in base all’intensità dello stesso, misurato attraverso la scala numerica. 

 dolore lieve (corrispondente all’intervallo 1-4 nella scala numerica) è suggerito l’utilizzo di 

FANS, ovvero farmaci anti-infiammatori non steroidei (non a base di cortisone) 

 dolore lieve-moderato (intervallo 5-6 nella scala numerica) la terapia d’elezione prevede gli 

oppioidi farmacologicamente meno potenti detti “oppiacei deboli”, eventualmente associati 

a FANS 

 dolore moderato-grave (intervallo 7-10 nella scala numerica) è appropriato il trattamento 

con oppioidi forti. 

I FANS possono essere efficaci sia per il dolore acuto che per quello cronico di natura 

infiammatoria, ma hanno una limitata potenza antalgica, hanno un’azione esclusivamente periferica 

e possono essere somministrati per un limitato periodo di tempo a causa dei molteplici effetti 

collaterali.  

Gli OPPIACEI/OPPIOIDI sono farmaci analgesici che agiscono a livello centrale. Le principali 

molecole appartenenti a questa categoria di farmaci sono tradizionalmente ripartite in due tipologie: 

gli oppiacei deboli e forti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Società Europea di Medicina 

Oncologica (ESMO) e l’Associazione Europea di Cure Palliative (EAPC), sulla base di diversi studi 

scientifici affermano che l’oppiaceo di riferimento per il trattamento del dolore da moderato a grave 

è la morfina. I pazienti in trattamento con farmaci oppiacei, se adeguatamente trattati, non 

sviluppano alcuna dipendenza e gli effetti collaterali tipici di questa classe (in particolare stipsi, 

nausea e sonnolenza) sono scarsamente ricorrenti e diminuiscono nel giro di qualche giorno e 

comunque sono disponibili trattamenti adiuvanti in grado di ridurre tali effetti collaterali. 

1.1.4 Legge 15 Marzo 2010 n.38  

La legge n.38 contiene le disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore e sancisce il “diritto di non soffrire”. Prescrive l’obbligo, da parte di medici e infermieri, di 

monitorare il dolore dei pazienti, e di registrare sulla cartella clinica l’intensità del dolore (dopo 

appropriata misurazione del dolore stesso) e la somministrazione di farmaci antalgici, con 

indicazione di dosaggi e risultati di sollievo raggiunti. Ciò a tutti i livelli, sia ospedaliero che 

territoriale. Nonostante questa legge sia una delle più avanzate nel panorama mondiale, è sul piano 

culturale che si gioca la battaglia più difficile, perché alcuni atteggiamenti mentali non si possono 



 

 

cancellare con una norma, ma trasformare con un’informazione capillare e soprattutto corretta. La 

priorità riguarda innanzitutto la diffidenza verso gli oppiacei. 

1.2 IL DOLORE EPISODICO INTENSO (DEI)  

Il dolore episodico intenso è un’esacerbazione transitoria del dolore che insorge spontaneamente o 

in relazione a determinati stimoli, prevedibili o non prevedibili, con un dolore cronico di base 

relativamente stabile e adeguatamente controllato. 

Nella pratica clinica non è facile distinguere il dolore episodico intenso dal dolore di base, ma saper 

discernere tra i due è importante ai fini del trattamento. Data l’importanza della distinzione tra DEI 

e dolore di base non controllato, è stato proposto un semplice algoritmo (Davies et al, 2009) con tre 

domande da porre in successione per distinguere le due entità:  

1. il paziente presenta dolore cronico di base?  

2. il dolore di base è adeguatamente controllato?  

3. il paziente lamenta esacerbazioni transitorie del dolore?  

Il DEI potrà essere diagnosticato nei pazienti che rispondono positivamente a tutte e tre le domande. 

È una condizione dolorosa eterogenea, con un’elevata variabilità tra soggetti e all’interno dello 

stesso soggetto. Un tipico episodio di DEI si caratterizza per la rapidità dell’insorgenza e per 

l’intensità >7 nella scala di valutazione del dolore NRS, con raggiungimento del picco in pochi 

minuti e una durata media di circa 30 minuti e comunque inferiore ad un’ora. L’esperienza comune 

è di 3-4 episodi al giorno considerando che il dolore di base sia ben controllato. Gli episodi di DEI 

possono essere prevedibili o non prevedibili e la loro sede è generalmente correlata alla sede del 

dolore di fondo. Esistono due tipi di DEI: dolore incidente e dolore spontaneo. Il dolore incidente 

può essere prevedibile, quando è causato da eventi a carattere di volontarietà come muoversi, 

tossire, cambiarsi d’abito e in caso di incremento dell’attività; non prevedibile, quando è scatenato 

da fattori involontari come spasmi vescicali o intestinali. Il dolore spontaneo invece insorge in 

assenza di stimoli specifici, potendo manifestarsi casualmente e in modo imprevedibile, con poco o 

nessun preavviso; generalmente è meno intenso e di maggiore durata rispetto al dolore incidente e 

la sua imprevedibilità ne rende difficile la gestione. 

Un DEI trattato in modo inefficace può costituire un ulteriore aggravio per il sistema sanitario, con 

aumenti del numero di visite mediche ordinarie e in emergenza, di ricoveri ospedalieri con degenze 

più lunghe e un aumento delle spese per il paziente. 



 

 

Lo scopo della gestione del DEI è ridurre l’intensità, la gravità e l’impatto sul paziente di ciascun 

episodio doloroso. Una gestione soddisfacente può essere ottenuta più facilmente attraverso una 

valutazione approfondita, una continua rivalutazione e una buona comunicazione, in grado di 

fornire rassicurazioni sulla possibilità di alleviare il dolore e di incoraggiare la partecipazione del 

paziente e delle persone che se ne prendono cura.  

E’ di fondamentale importanza istruire gli assistiti e i caregivers al fine di massimizzare gli effetti 

del farmaco prescritto. E’ necessario trovare un equilibrio tra indicazioni, volontà, preferenza e 

capacità dell’assistito di utilizzare il prodotto al bisogno. Nella pratica quotidiana lo strumento in 

grado di fornire un utile supporto diagnostico al DEI è il diario clinico, da consegnare al malato o a 

chi lo assiste per raccogliere giornalmente le informazioni necessarie alla caratterizzazione 

dell’esperienza dolorosa. Il trattamento più appropriato è con i farmaci oppioidi a rapida insorgenza 

d’azione (rapid onset opioids, ROO). Il farmaco appartenente alla categoria dei ROO disponibili in 

Italia è il fentanil citrato transmucosale (buccale, sublinguale e nasale). Gli effetti indesiderati più 

frequenti, almeno potenzialmente riferibili al trattamento con OTFC (tipici della terapia con 

oppioidi), sono nausea, sonnolenza, vertigini, stipsi, astenia e confusione, che interessano il 3-10% 

dei soggetti. Nella pratica clinica è frequente osservare come l’adeguata titolazione del dosaggio di 

OTFC riduca l’insorgenza di eventi avversi. Con l'obiettivo di fornire una pratica guida sul 'cosa 

fare' e 'cosa non fare' per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione del DEI, un gruppo di esperti 

provenienti dall’ Italia ha esaminato e valutato gli aspetti clinici e farmacologici del DEI. Si tratta di 

un gruppo multidisciplinare di oncologi, medici di cure palliative e ambulatori per la terapia del 

dolore tutti i membri della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 

Terapia Intensiva), con l'obiettivo finale di migliorare la vita dei loro pazienti:  

 

Diagnosi DEI  

Da fare  Da non fare  

Valutare il dolore incidente e quello spontaneo in 

tutte le fasi della malattia  

Sottovalutare la complessità della diagnosi 

e gestione del DEI  

Valutare attentamente le caratteristiche (trigger, 

intensità, durata e frequenza degli episodi), i 

fattori psicologici e sociali  

Non riuscire a trascorrere del tempo 

sufficiente per conoscere il paziente, la sua 

storia e per l’esecuzione di test oggettivi  

Considerare diagnosi differenziale tra DEI e 

dolore di fine dose  

Ignorare le informazioni del paziente sul 

suo DEI  

Uso di strumenti di supporto per la valutazione e 

diagnosi  

Sottovalutare l’impatto negativo del DEI 

nella gestione del paziente oncologico  

Valutare l’aderenza del paziente al trattamento 

del dolore di base  

Usare un linguaggio troppo tecnico durante 

la comunicazione con i pazienti  

 



 

 

Trattamento DEI  

Da fare  Da non fare  

Prescrivere terapia al bisogno quando i picchi 

non sono adeguatamente controllati  

Ritardare la partenza del trattamento  

Fornire un trattamento adeguato (ROO) nel DEI, 

sia nel dolore spontaneo che incidente  

Prescrivere un trattamento analgesico ad 

orari prefissati senza prevedere un 

trattamento al bisogno  

Fare una titolazione della dose del farmaco al 

bisogno per ciascun paziente, individuando la 

minima dose efficace  

Uso di farmaci inappropriati per tipo (es. 

FANS, paracetamolo), dosaggio e via di 

somministrazione  

Stabilire la giusta via di somministrazione per 

l’individuo e fornire informazioni complete sui 

pro e i contro delle opzioni disponibili  

Aumentare il trattamento del dolore di base  

Rivalutare regolarmente durante il trattamento e 

determinare la causa della non adesione  

Limitare l’uso di oppiacei a causa delle 

preoccupazioni sulla loro sicurezza  

 

Ruolo dell’infermiere  

Il successo di una ottimale gestione del DEI nasce soprattutto da una specifica competenza 

valutativa, che si esprime nella valutazione e nella rivalutazione del paziente per determinare 

l'efficacia terapeutica, la tollerabilità dei trattamenti e i cambiamenti nelle caratteristiche del dolore. 

Per raggiungere un tale scopo è opportuno che gli infermieri ricevano un appropriato training per 

potenziare la competenza sia valutativa che di gestione del DEI. 

In uno studio multicentrico in 12 paesi europei, la maggior parte degli infermieri aveva difficoltà 

nel definire il DEI e a distinguerlo come entità specifica. Sembrava diffusa da parte degli infermieri 

la scarsa chiarezza sull’utilizzo di trattamenti non farmacologici e una adeguata consapevolezza 

della gamma di farmaci disponibili e delle varie tipologie di somministrazione. Gli infermieri nei 

paesi con la più alta percentuale di formazione si sentono più sicuri nel sostenere questi pazienti e 

utilizzano strumenti di valutazione standardizzati. L’uso di terapie multimodali richiede che gli 

infermieri abbiano conoscenza e comprensione della fisiologia e fisiopatologia del dolore da cancro, 

così come le proprietà farmacologiche degli analgesici quali il tempo d’inizio azione, durata ed 

effetti collaterali in modo da garantire la tempestiva amministrazione garantendo una gestione 

efficace dei sintomi ed evitando lacune nel trattamento.  

Gli studi dimostrano che i pazienti traggono beneficio da una formazione infermieristica 

specialistica; risultati mostrano un miglioramento nella mortalità, nel benessere, nella gestione e una 

riduzione dei ricoveri ospedalieri. 

 



 

 

Linee Guida  

Recentemente, l’European Oncology Nursing Society (EONS), visto il bisogno di maggiore 

formazione riguardo al DEI, alla sua valutazione e gestione, ha pubblicato delle linee guida dove si 

definisce cosa sia il DEI, la sua classificazione, l’epidemiologia nonché come si valuta e gestisce. 

Enfatizza il ruolo chiave che l’infermiere ha nell’identificazione e gestione dei pazienti con DEI 

essendo frequentemente in contatto con loro e con i loro caregivers. Le linee guida hanno adottato 

l’uso dell’algoritmo di Davies in quanto è essenziale saper riconoscere il DEI e differenziarlo dal 

dolore di base. Citano la natura multidimensionale del dolore e l’impatto sulla sfera psicologica, 

spirituale e sociale. Lo scopo della gestione del DEI è ridurre il suo impatto sulla qualità di vita dei 

pazienti, riducendo la frequenza e l’intensità degli episodi. 

Le linee guida propongono per la gestione del DEI:  

- Gestione delle cause reversibili  

- Modificazioni del processo patologico  

- Cambiamenti nello stile di vita  

- Gestione non-farmacologica  

- Gestione farmacologica  

- Farmaco al bisogno  

- Tecniche interventistiche  

Infine raccomandano la rivalutazione quando interviene un cambiamento qualsiasi. 

Strumenti per la valutazione del DEI  

Il recente sviluppo di strumenti per la valutazione del DEI hanno il potenziale per essere utilizzati in 

clinica e per scopi didattici. Gli strumenti per la valutazione del dolore possono essere suddivisi in 

unidimensionali (VAS-NRS-VRS), strumenti multidimensionali, e diari del dolore. Strumenti 

multidimensionali come il Brief Pain Inventory (Allegato 1) e la McGill Pain Questionnaire 

(Allegato 2) forniscono specifiche informazioni su fattori come l'effetto del dolore sulla funzione 

giornaliera, la posizione del dolore, e l'efficacia dei trattamenti. Nessuno degli strumenti per una 

valutazione generale del dolore è in grado di distinguere tra DEI e dolore di base.  



 

 

Due strumenti specifici per il DEI recentemente sviluppati sono l’Alberta Breakthrough Pain 

Assessment Tool (ABPAT) (Allegato 3) e il Breakthrough Pain Assessment Tool (BAT) Allegato 

4).  

ABPAT era stato progettato specificamente per scopi di ricerca, mentre l'obiettivo del BAT è stato 

quello di facilitare la gestione dei pazienti con DEI in ambito clinico. I diari del dolore forniscono 

un rapporto dettagliato del paziente e aiutano a considerare la natura del dolore, la durata, la gravità, 

e prevedibilità. Se correttamente compilato, il diario può essere utile per valutare la frequenza e 

l'intensità del DEI; tuttavia, la compliance del paziente per la compilazione del diario è in genere 

scarsa (Allegato 5). 

 

CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 

L’obiettivo di questo studio è:  

-esplorare attraverso la revisione della letteratura quali sono i fattori che possono ostacolare la 

diagnosi e il trattamento del dolore episodico intenso nel paziente oncologico  

-svolgere un’indagine conoscitiva su un campione di infermieri con lo scopo di identificare le 

modalità di approccio assistenziale e relazionale, e descrivere le conoscenze dei professionisti 

rispetto al tema in oggetto comparandole con i dati emersi dalla letteratura.  

E’ stato scelto uno studio esplorativo/descrittivo mediante l’utilizzo di un questionario (Allegato 6).  

La revisione della letteratura è avvenuta tramite la consultazione di articoli scientifici nella banca 

dati Medline utilizzando l’interfaccia Metacrawler di SBBL, e Pubmed della National Library of  

Medicine USA.  

Le principali parole chiave utilizzate nella ricerca sono state:  

- Breakthrough AND Cancer AND Pain  

- Assessment AND Tool AND Breakthrough AND Pain  

- Nursing AND Breakthrough + Pain  

Progettazione ricerca  

In questo elaborato ho preso in esame solo il dolore episodico intenso nel paziente oncologico 

escludendo l’età pediatrica. Ho scelto di effettuare l’indagine su infermieri che lavorano presso le 



 

 

U.O. di oncologia e cure palliative perché ho ritenuto di poter ritrovare i requisiti più affini a quelli 

indicati in letteratura. L’indagine è stata condotta nel mese di settembre 2016.  

Il questionario elaborato è composto da 15 domande (allegato 6) a risposta chiusa singola. Ho 

escluso la presenza di domande aperte per una più semplice rielaborazione dei dati ottenuti, ma 

soprattutto per evitare risposte evasive e meno specifiche.  

I questionari sono stati somministrati previa autorizzazione del Direttore Sanitario e del Direttore 

del Servizio Infermieristico delle ASST Franciacorta, Garda, Spedali Civili di Brescia, Mantova, 

Fondazione Poliambulanza e Domus Salutis di Brescia. L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

non ha risposto ed è stata esclusa dal campione.  

Ho consegnato 109 questionari di cui ritirati compilati 106, ottenendo una percentuale di 

compilazione del 97% nelle seguenti U.O.: 

ASST Franciacorta  Cure Palliative Orzinuovi  

ASST del Garda  Oncologia Gavardo  

Cure Palliative di Gavardo  

Oncologia Manerbio  

ASST Spedali Civili di Brescia  Oncologia  

ASST Mantova  Oncologia Mantova  

Cure Palliative Mantova  

Fondazione Poliambulanza  Oncologia  

Domus Salutis  Cure Palliative  

 

Analisi dei dati effettuata attraverso il calcolo e la rappresentazione grafica con Excel. 

CAPITOLO 3: RISULTATI 

Il campione è prevalentemente rappresentato da persone di sesso femminile di età compresa tra i 41 

ed i 50 anni (58%), con oltre 20 anni di servizio (56%) di cui dai 6 ai 10 anni nelle U.O. prese come 

riferimento (39%). 



 

 

Descrizione dei risultati  

Dall’indagine svolta sono emersi i seguenti risultati:  

1. Sa cosa è il dolore episodico intenso (DEI)?    

Il 91,5% ha risposto SI 

2. E’ a conoscenza delle linee guida che portano a identificarlo? (Algoritmo di Davies) 

Il 61,3% ha risposto SI 

3. Considera importante diagnosticare correttamente il dolore episodico intenso? 

Il 100% ha risposto SI 

4. Ritiene che il DEI sia sottostimato? 

Il 70,7% ha risposto SI 

5. La letteratura individua l’importanza della distinzione tra dolore cronico di base 

scarsamente controllato ed il DEI. Secondo Lei il DEI potrebbe essere scambiato come 

dolore severo non ben trattato perché non vi è una corretta identificazione? 

L’86,8% ha risposto SI 

6. Conosce strumenti per poterlo rilevare?  7. Se si, li usa? 

 

Il 67,9% degli intervistati conosce strumenti per poter rilevare il dolore episodico intenso e, 

di questi, il 94,4% li usa. 



 

 

8. Il DEI e le informazioni ad esso collegate vengono anch’esse rilevate istematicamente 

in cartella clinica come il monitoraggio del dolore? 

Il 58,5% ha risposto SI 

9. Ritiene che in molte Strutture non ci siano ancora le adeguate competenze e 

responsabilizzazioni e/o modelli organizzativi (Centri di riferimento HUB e/o SPOKE) 

sufficienti a garantire una corretta diagnosi del DEI e di conseguenza un’appropriata 

terapia del dolore? 

Il 57,5% ha risposto SI,  il 5,7% NO  e  il 36,8% NON SO 

 

10. Le diverse figure professionali coinvolte nella gestione del DEI richiedono una 

maggiore formazione e informazione tenendo presente che il BTcP non è sempre 

facilmente diagnosticabile? 

Il 95,3% ha risposto SI 

11. Esistono, a suo parere, carenze formative a livello infermieristico in questo campo? 

Il 92,5% ha risposto SI 

12. Ritiene che ci sia ancora una reticenza diffusa sull’uso degli oppiacei da parte di 

molti Medici?  

13. Pensa che i pazienti ed i care-givers rappresentano un’ulteriore resistenza 

all’utilizzo dei farmaci oppiacei? 

 



 

 

14. Crede che sia prioritario il trattamento del DEI per migliorare la qualità di vita 

dell’assistito anche in fase terminale? 

Il 100% ha risposto SI 

15. Le linee guida Nice (National Institute for Health and Care Excellence) per le cure 

palliative posizionano come raccomandazione nr 1 la comunicazione medico/paziente. 

Crede sia fondamentale in questo processo? 

Il 98,1% ha risposto SI 

Analisi dei risultati  

I limiti dell’elaborato sono: essermi occupata solo del dolore episodico intenso nel paziente 

oncologico adulto, tralasciando quelli non oncologici e quelli dell’età pediatrica; formulare e 

somministrare un questionario a domande chiuse non lasciando spazio per riflessioni o commenti da 

parte degli infermieri, ed infine aver trattato l’ambito farmacologico solo con brevi cenni.  

Nonostante i limiti suddetti, comparando i dati emersi dalla letteratura (Cap.1) ai risultati 

dell’indagine conoscitiva su un campione di 106 infermieri da me effettuata tramite questionario 

(Cap.3), ho potuto verificarne l’effettiva concordanza.  

Gli infermieri del campione in oggetto, sanno cosa sia il dolore episodico intenso e considerano 

importante diagnosticarlo correttamente. Ma solo il 61,3% conosce l’algoritmo di Davies 

fortemente consigliato dalle linee guida e creato a tal fine. 

CONCLUSIONI 

La sua valutazione e gestione richiede un approccio multidisciplinare e globale che prevede 

trattamenti farmacologici e non. Sono necessari protocolli per la diagnosi, la valutazione e il 

monitoraggio del DEI, e questi dovrebbero tener conto di tutti i ruoli dei professionisti coinvolti, tra 

cui il medico di medicina generale e il team infermieristico. 

La diagnosi di DEI deve essere registrata nella cartella clinica del paziente. Il DEI nel paziente 

oncologico, non può essere riportato descrivendo “semplicemente” in cartella un valore puntiforme 

della scala visuale analogica (VAS) o della scala numerica da 0 a 10 (NRS). 

Gli elementi chiave per un’adeguata gestione comprendono anzitutto lo sforzo diagnostico, che 

comporta la ricerca di un corretto inquadramento della sintomatologia dolorosa del paziente 

(eziologia, durata, intensità e meccanismi fisiopatologici), una corretta gestione della terapia 



 

 

analgesica ad orario, e quindi l’indagine per la presenza di DEI. Va sottolineata la necessità di una 

corretta diagnosi differenziale fra l’esacerbazione di un dolore di fondo non ben controllato, che 

necessita di rititolazione della terapia ad orario, e gli episodi di DEI, da gestire al bisogno con i 

ROO. Vi è la possibilità di premedicazione in caso di DEI scatenato da manovre “prevedibili”. E’ 

necessaria poi, una valutazione post-trattamento o quando si verifica una sua modifica, o a seguito 

di variazioni del quadro clinico. La prescrizione e somministrazione di un oppioide al bisogno è il 

trattamento più comune e rappresenta la pietra angolare per il trattamento del DEI. 

Il DEI impone agli infermieri competenze cliniche ed assistenziali per essere in grado di valutare e 

trattare autonomamente e in maniera collaborativa tale problema di salute. Nel panorama 

internazionale esistono carenze formative come evidenziato dal sondaggio europeo citato in 

letteratura. Anche la quasi totalità del mio campione (92,5%) concorda che vi è necessità di 

maggiore informazione e formazione a livello infermieristico, essendo il dolore episodico intenso 

non sempre facile da diagnosticare. 

Il personale infermieristico, che si occupa quotidianamente di assistere pazienti affetti da patologia 

neoplastica e pazienti affetti da dolore cronico benigno, è importante nella valutazione e gestione 

del DEI. Gli infermieri svolgono un ruolo chiave nell'influenzare i trattamenti utilizzati per gestire il 

DEI e nel fornire ai pazienti raccomandazioni rispetto agli effetti e alla sicurezza della terapia, così 

come sono in grado di soddisfare le necessità degli stessi pazienti. Gli infermieri possono anche 

contribuire a decidere se le opzioni non farmacologiche sono appropriate. Conoscere le attività, o 

gli eventi, che prevedibilmente determinano DEI può influenzare in modo significativo le scelte 

terapeutiche. Tra le figure principali dell’assistenza al paziente con dolore, quella dell’infermiere è 

fondamentale, in quanto rappresenta la prima interfaccia tra paziente e struttura sanitaria. 

Per il professionista infermiere rappresenta una preziosa occasione per fare la differenza in termini 

di qualità delle cure, per affermare pienamente il senso dell’assistenza infermieristica che, come 

esplicano il Profilo Professionale e il Codice Deontologico, è assistenza alla persona di tutte le età e 

lungo tutta la vita, fino al suo termine. Questo lo si evince anche in alcuni articoli del Codice 

Deontologico del 2009. 

L’intento finale di questo elaborato è contribuire alla riflessione in atto attraverso una visione 

documentata di vantaggi e difficoltà, relativi alla diffusione di un approccio che risulta ancora 

carente o assente. In particolare si è cercato di approfondire gli aspetti direttamente correlati alle 

conoscenze e alle competenze degli infermieri, mettendo in luce il modo in cui incrementando la 

cultura e la buona pratica si può indurre un miglioramento delle cure. E’ emerso l’impatto che il 



 

 

dolore episodico intenso causa nel paziente oncologico: provoca disagio psicologico, influenza 

negativamente l’umore, l’attività lavorativa, le relazioni sociali, il modello sonno-riposo e la qualità 

di vita.  
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