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Introduzione 

 

L’impegno del Servizio Sanitario Regionale - promosso con l’applicazione del 

progetto “Ospedale senza dolore”, nato dall’accordo sancito dalla Conferenza 

Stato-Regioni, il 24 Maggio del 2001 - è prendersi cura anche del dolore e della 

sofferenza, con l’obiettivo di modificare i comportamenti degli operatori sanitari e 

dei cittadini nei confronti del dolore, un fenomeno a volte sottovalutato e 

considerato ineluttabile.  

Il dolore, la sofferenza dell’individuo è una costante che ho trovato presente in tutti 

i tirocini clinici effettuati in questi tre anni di corso.  

Dopo aver partecipato al “Corso di aggiornamento per la presa in carico della cura 

e l’assistenza del dolore” organizzato dall’A.O. “Mellino Mellini” di Chiari  ho notato 

che nei reparti chirurgici il dolore veniva trattato poco e male e, soprattutto, 

l’infermiere si limitava ad eseguire le direttive del medico senza approfondire le 

cause e le caratteristiche della sintomatologia del paziente. Le scale per la 

valutazione del dolore venivano compilate in modo superficiale e soprattutto il 

personale non entrava in relazione con il degente.  

Lo scopo del mio elaborato è appunto verificare il ruolo che attualmente 

l’infermiere ricopre nella gestione del dolore post-operatorio valutando i 

miglioramenti di possibile attuazione, perché ritengo che un paziente che lamenta 

dolore dopo aver subito un intervento chirurgico debba essere assistito nei miglior 

dei modi e, la sua sintomatologia debba essere adeguatamente trattata e non 

sottovalutata. 

 

Materiali e metodi 
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Al fine di dare una risposta significativa a questa tematica, dopo un’attenta 

ricecrca biblio-sitografica, ho deciso di sviluppare la tesi in due parti. 

Per prima cosa ho creato una scheda d’osservazione nella quale inserire i dati 

ricavati dalla consultazione di cartelle cliniche. L’obiettivo di questo strumento era 

verificare se i fattori determinanti il dolore e fossero presenti nelle cartelle cliniche 

e perciò accessibili agli operatori. 

Per raggiungere questo scopo ho deciso di osservare 30 cartelle cliniche 

attraverso un campionamento randomizzato di persone sottoposte ad intervento 

chirurgico nel periodo Gennaio-Marzo 2008 nelle Unità Operative Chirurgiche 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chirurgia generale e vascolare, Urologia,  

Otorinolaringoiatria e Ortopedia  del Presidio Ospedaliero di Chiari e nelle Unità 

Operative di Chirurgia generale e Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Iseo.  

Per ogni cartella ho esaminato il diario medico, quello infermieristico,  la scheda 

anestesiologica e la grafica della terapia. 

Dopo aver consultato le cartelle e analizzato i dati ho proseguito il mio studio 

creando la “scheda di rilevazione dei parametri”, con l’obiettivo di creare uno 

strumento che permettesse di monitorare il dolore nel post-operatorio, per 

garantire il miglior comfort alla persona che comprende: 

• la rilevazione del dolore con la scala di valutazione numerica (NRS) a 

riposo e sotto sforzo 

• la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria 

• la diuresi spontanea o da catetere vescicale 

• la quantità del liquido drenato da drenaggi e dal sondino naso gastrico 

• la saturazione dell’ossigeno e l’eventuale ossigenoterapia 

• il livello di sedazione (Ramsey Scale)  

• il livello di funzionalità  motoria (Bromage Scale) 

• la presenza di nausea, vomito, prurito o altri effetti collaterali 

• lo stato della ferita e la data delle medicazioni effettuate 

• la tipologia della terapia antidolorifica postoperatoria impostata  
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Nella stessa scheda ho inserito poi uno spazio apposito sul retro per registrare 

eventuali medicazioni complesse e infezioni della ferita nel quale inserire il tipo di 

medicazione effettuata e l’eventuale terapia antalgica. 

La scheda è stata prima “testata” da me stessa su un piccolo campione per 

valutare gli eventuali cambiamenti da effettuare e in seguito, dopo aver ottenuto le 

dovute autorizzazioni, sperimentata  nelle Unità Operative sopraccitate per due 

settimane nel periodo di Giugno-Luglio 2008. Inoltre ho chiesto al personale che 

ha sperimentato la scheda di segnalarmi eventuali suggerimenti, critiche o 

modifiche da apportare. 

Lo scopo prefissato era provare la scheda per valutare la sua efficacia  nel 

monitoraggio del dolore. 

La vera difficoltà per questa scheda è stata più che altro la delusione quando 

recandomi in alcune realtà operative al momento del ritiro non ho avuto nessun 

riscontro, se non che fosse troppo complessa la sua compilazione, o che non ci 

fosse stato il tempo sufficiente per raccogliere i dati necessari. 

 

Risultati 

 

Per poter analizzare meglio le informazioni ottenute con i due strumenti ho 

sintetizzato i dati in grafici e tabelle 

 

Risultati scheda di osservazione  

Nell’analisi delle schede d’osservazione riporto di seguito i vari dati per ogni 

parametro: 

Dati anagrafici: netta predominanza di sesso maschile, con fascia d’età fra i 50 e i 

70 anni, quasi la totalità della popolazione studiata è di razza europea e religione 

cattolica, solo due appartenevano a persone di razza africana e di religione 

islamica. 

La maggior parte delle cartelle consultate apparteneva a pazienti vigili, orientati e 

collaboranti con il personale mentre nel 10% dei casi il paziente aveva uno stato 

cognitivo alterato. In un solo caso la persona appariva vigile ma non collaborante 

con il personale perché non conosceva la lingua. 
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Tipologia d’intervento: la classificazione degli interventi chirurgici utilizzata 

presente nei protocolli citati in bibliografia. 

Il 40% delle cartelle consultate riguarda interventi di chirurgia minore con dolore 

postoperatorio classificato come lieve, mentre il restante 60% è equamente 

distribuito tra interventi di chirurgia di media gravità e interventi di chirurgia 

maggiore con un dolore postoperatorio atteso di grado elevato.  

Modalità d’intervento: quasi la totalità degli interventi campione sono stati eseguiti 

in elezione, cioè programmati con anticipo mentre solo il 16,6% è stato eseguito in 

urgenza. 

Precedenti interventi: il 76,6% della popolazione studio aveva già subito in 

precedenza almeno un intervento chirurgico, mentre il 23,3% era alla sua prima 

esperienza. 

Dolore : nel 30% dei casi il dolore legato alla patologia per cui venivano sottoposti 

ad intervento chirurgico era già presente al momento del ricovero. 

Diagnosi infermieristiche: nel 96,6% dei casi sono state formulate da parte del 

personale infermieristico diagnosi infermieristiche (20 casi) o problemi collaborativi 

(9 casi) riguardanti il dolore postoperatorio. In un solo caso non è stata registrata 

nessuna diagnosi riguardante il dolore chirurgico. 

Segnalazioni in cartella: il dolore, il suo trattamento e i benefici ottenuti sono stati 

segnalati sulla cartella infermieristica nel 60% dei casi (18 casi).  

Terapie non farmacologiche: l’unica terapia non farmacologia utilizzata per ridurre 

il dolore postoperatorio è stata la crioterapia utilizzata nel 16,6% dei casi. 

Durata dell’intervento: ossia l’effettiva durata dell’intervento chirurgico senza 

contare il tempo necessario per l’induzione dell’anestesia, l’eventuale intubazione 

del paziente. La media è di 56 minuti.Il 70% degli interventi ha avuto una durata 

inferiore ad 1 ora.  

Tipo di anestesia: Il tipo di anestesia più utilizzato è l’anestesia generale, 

somministrata nel 46,6%.  

Farmaci utilizzati per indurre l’anestesia: i farmaci più utilizzati per anestetizzare i 

pazienti prima di un intervento chirurgico sono la bivicaina e marcaina per 

l’anestesia epidurale, spinale e subaracnoidea mentre il propofol  è utilizzata per 

quella generale a volte in associazione con isoflurano  e sevorano . 
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Nel 13,3% dei casi né nella cartella clinica che in quella anestesiologica è stato 

segnalato il tipo di farmaci utilizzati per l’anestesia. 

Prescrizione anestesiologica: la prescrizione postoperatoria da parte 

dell’anestesista di farmaci analgesici è stata effettuata nel 63,33%. In un solo caso  

l’anestesista nelle note postoperatorie ha segnalato al personale del reparto di 

monitorare il dolore. 

L’elastomero è stato posizionato in sala operatoria nel 16,6% dei casi e di questi 

un paziente ha ricevuto anche farmaci antalgici come da prescrizione 

anestesiologica e un altro è stato ricoverato in rianimazione. 

Farmaci somministrati durante l’intervento: solo nel 6,6% delle cartelle consultate 

nella scheda anestesiologica è segnalato l’uso intraoperatorio di farmaci antalgici 

quali il perfalgan (3,33%) e la morfina (3,33%). Il restante 93,33% non ha ricevuto 

farmaci antidolorifici durante l’intervento. 

Prescrizione postoperatoria: in reparto nel 50% dei casi non sono stati prescritti o 

somministrati farmaci antalgici. La prescrizione anestesiologica è stata rispettata 

nel 16,6% delle cartelle consultate. In un solo caso alla prescrizione 

anestesiologica è stata associata ad una prescrizione effettuata dal medico di 

reparto. 

Numerical Rate Scale: la scala per la valutazione del dolore nella maggior parte 

dei casi è stata compilata almeno una volta per turno (53,33%) ma non in tutti i 

reparti.  

 

Risultati scheda di rilevazione parametri 

Le schede consegnate nei vari reparti erano accompagnate da una lettera di 

presentazione che conteneva informazioni/delucidazioni inerenti alla sua 

compilazione.  

Durante le due settimane di applicazione dello strumento, personalmente mi sono  

recata nelle Unità Operative per monitorare, valutare la compilazione delle schede  

e per chiarire eventuali dubbi . 

Al termine del periodo di applicazione mi sono nuovamente recata nei reparti per 

ritirare sia le schede compilate che le copie non utilizzate.  

Sono state distribuite in ogni U.O. 50 schede, ne sono state ritirate in totale 29. 
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Le schede ritirate però non sono state compilate interamente per tutte le 48 ore 

richieste ma i dati sono stati comunque inseriti più di una volta per turno e ogni 

qual volta il paziente lamentava dolore. 

Visto l’esiguo numero di schede ritirato, nel mio ultimo tirocinio nell’Unità 

Operativa di Ortopedia di Chiari ho applicato nuovamente la scheda 

personalmente compilando 27 schede.  

Gli infermieri che hanno compilato le schede condividono la necessità di avere 

uno strumento unico e segnalano anche la necessità di alcune integrazione: 

• Segnalare le patologie che possono influenzare lo stato cognitivo, 

• Segnalare il tipo di anestesia effettuata in sala operatoria, 

• Aggiungere la voce terapia antalgica al bisogno perché molto utilizzata, 

codificare di un simbolo per la sospensione della terapia, rimozione di 

presidi, 

• Per il turno di notte o quando il paziente riposa, se non presenta alcun 

segno patologico (pallore marcato, sudorazione, medicazione 

imbrattata, aumentata perdita di fluidi dal drenaggio, postura e/o mimica 

facciale sofferente) possono essere solo segnalati i parametri che non 

richiedono la partecipazione attiva del paziente, 

• Prevedere una parte della scheda dove può essere riportato il dolore 

segnalato/manifestato/rilevato dalla persona e il suo trattamento, la 

presenza del dolore se si manifesta in concomitanza della 

mobilizzazione, l’ideale è però che sia sempre segnalato il beneficio, 

• Aggiungere la voce terapia non farmacologia. 

 

Conclusioni 

 

Nella  quotidianità osservata in questa Azienda ho constatato che spesso il 

paziente viene lasciato solo poiché il dolore è considerato ancora come una dato 

soggettivo e difficilmente quantificabile.  

Non  esistono  ancora,  ad  eccezione  di  alcuni  centri,  protocolli  terapeutici  

specifici  che vengano applicati nei confronti di una persona che abbia subito un 

intervento chirurgico.  
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Nella maggior  parte  dei  casi  alla  richiesta  di  aiuto  viene  data  una  risposta  

legata  alla sensibilità degli operatori presenti in quel momento.  

La medicina tradizionale viene sempre più spesso associata a varie metodiche 

terapeutiche complementari, di cui sempre più spesso ne è promotore l’infermiere.  

Prioritari e fondamentali nella gestione e controllo del dolore sono l’informazione e 

l’educazione all’assistito.  

Il modo migliore per impostare un adeguato trattamento del dolore postoperatorio 

è raccogliere dati riguardanti le sue caratteristiche direttamente dalla persona.  

Un altro elemento determinante è anche il grado di informazione e coinvolgimento 

del paziente; se la persona è adeguatamente preparata e conosce i rischi e i 

benefici di una corretta terapia antalgica postoperatoria i risultati saranno 

sicuramente maggiori. 

La prima parte della mia ricerca, che si è svolta consultando le cartelle cliniche, 

non ha prodotto i risultati sperati: gli interventi attuati dal personale 

medico/infermieristico per la gestione del dolore non sono registrati 

adeguatamente di conseguenza c’è una maggior difficoltà di rintracciabilità 

riguardo alle azioni compiute per la gestione del dolore .  

Gli infermieri compilano le cartelle formulando diagnosi riguardanti il dolore per 

qualsiasi tipo d’intervento chirurgico, ma gli interventi infermieristici proposti per la 

sua risoluzione in molti casi riguardano solo la sorveglianza del paziente e 

l’applicazione delle direttive mediche. Tutti gli interventi che l’infermiere può 

eseguire in autonomia, come l’applicazione di agenti freddi (crioterapia), la corretta 

postura, l’attenzione alla preparazione dell’ambiente sicuro e confortevole nell’ 

unità di degenza, non sono presi in considerazione. La scala di controllo del dolore 

(NRS) presente in cartella viene compilata spesso in modo superficiale e 

frettoloso, senza indagare effettivamente la percezione del dolore da parte 

dell’utente. Molte volte, a causa di interventi considerati “minori”, non viene data 

alla persona la possibilità di esprimere le proprie ansie, paure, credenze (dovute a 

precedenti esperienze, diverse età e condizioni sociali) che possono quindi 

modificare la sua sintomatologia.  

Per quanto riguarda le osservazioni ricavate dalla “ Scheda rilevazione parametri”    

i pazienti vengono monitorizzati uno o due volte per turno nell’imminente post-
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operatorio, fatta eccezione di pochi casi ove l’utente presentava delle 

pluripatologie rilevanti. Inoltre, spesso dopo aver somministrato un antalgico non 

viene valutato il suo beneficio. 

Dopo aver provato  lo strumento posso affermare che la scheda riporta il 

monitoraggio del dolore e di parametri utili nel post-operatorio, che possono 

essere correlati fra loro, le cui alterazioni possono essere legate alla presenza 

della sintomatologia del dolore.  

Sicuramente per essere uno strumento efficace deve essere “conosciuto” da tutto 

il personale, per facilitare la sua compilazione e per rendere globale la visione 

della persona. 

In conclusione rilevare adeguatamente il dolore è il primo passo per poterlo gestire 

nel migliore dei modi.  

Creare degli strumenti adeguati che permettano di migliorare la pratica clinica, è 

complesso e questa esperienza rappresenta solo l’inizio del percorso.  
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