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BACKGROUND 

Il cancro polmonare è una delle neoplasie più diffuse ed è un importante agente di mortalità (Ferlay et 

al., 2010). Le persone che ne sono affette soffrono soprattutto del dolore causato dalla patologia e 

dalle ripercussioni di esso sullo stato fisico e psichico. L’esperienza del dolore influisce negativamente 

su tutta la sfera esistenziale della persona, compromettendo la qualità della vita (Lin et al., 2013). 

Il dolore e la sua gestione sono quindi al centro dell’interesse dei sanitari che si occupano 

dell’assistenza alla persona con neoplasia polmonare. Tuttavia, nonostante esista una definizione 

chiara e condivisa del concetto di dolore, esso sembra assumere caratteristiche e sfumature semantiche 

differenti in base al contesto in cui viene inserito e alla condizione di salute associata.  

Per la ricerca è molto importante avere una definizione comune, cosicché i ricercatori possano 

comunicare e parlare lo stesso linguaggio. Una definizione chiara diminuisce anche la probabilità che 

coloro che si occupano di politica sanitaria e i fruitori della ricerca, possano distorcerne il significato 

(Ventegodt et al., 2003). Per questo motivo risulta essenziale un’analisi concettuale che esplori il 

concetto di dolore relativo alla persona con cancro al polmone. 

 

OBIETTIVO 

Esplorare il concetto di dolore correlato a cancro polmonare, nel contesto del nursing. 

 

MATERIALI E METODI 

È stata condotta una revisione della letteratura secondo il metodo evoluzionistico di  Rodgers (2000) 

per l’analisi concettuale. La ricerca è stata condotta sui database elettronici: PubMed, Cinahl, Web of 
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Science e  Cochrane, utilizzando la stringa di ricerca: “((Lung cancer) OR (lung neoplasm)) AND 

pain(Major) AND nurs*”. 

Sono stati considerati gli articoli pubblicati negli ultimi 5 anni (2009-2013), in lingua inglese. La 

ricerca è stata effettuata nel mese di febbraio 2014. Gli articoli selezionati sono stati analizzati in 

maniera indipendente da due ricercatori. Quando vi è stato disaccordo, è intervenuto un terzo 

ricercatore, per raggiungere un accordo generale. 

RISULTATI 

Il processo di selezione ha portato all’individuazione di 49 records, ridotti poi a 43, dopo la rimozione 

di 6 duplicati (figura n. 1). Ogni articolo è stato analizzato con attenzione dai ricercatori, al fine di 

estrapolare il senso e il significato che ciascun autore attribuiva al concetto di dolore. Durante questa 

fase, sono stati eliminati altri 17 articoli, perché ritenuti non pertinenti. 

L’analisi dei 26 studi considerati ha fatto emergere dei temi, che sono stati collocati nelle categorie 

proposte da Rodgers (termini surrogati e concetti simili, antecedenti, attributi e conseguenze), per 

consentire l’identificazione del significato del concetto di dolore correlato a cancro polmonare. 

I termini surrogati e i concetti simili, gli antecedenti, gli attributi e le conseguenze sono stati elaborati 

in un modello relazionale (figura n.2). 

CONCLUSIONI 

L’analisi ha evidenziato una esplorazione del concetto di dolore nel contesto della neoplasia 

polmonare. Il dolore correlato al cancro del polmone appare essere un’esperienza soggettiva e 

multidimensionale, influenzata sia dal grado di progressione della patologia, sia dalla presenza di 

metastasi. Tra i vari temi emersi, la misurazione del dolore è l’aspetto preponderante, e risulta alla 

base sia della valutazione, sia delle strategie di trattamento. Il ruolo dell’infermiere è poco evidente 

negli articoli analizzati, nonostante la ricerca sia stata focalizzata nel contesto del nursing. Nessun 

articolo metteva in risalto il caregiver come persona di riferimento della persona assistita. Le 

conseguenze del dolore sembrano riflettersi profondamente sullo stato psico-fisico della persona e 

sulla qualità della vita, con importanti ripercussioni anche dal punto di vista sanitario, con dimissioni 

ritardate e frequenti accessi al Pronto Soccorso.  

In linea con Rodgers, i risultati di questo studio non offrono risposte conclusive, ma forniscono una 

panoramica degli aspetti coinvolti nella definizione e misurazione del dolore, utili come base per 

successive ricerche e per la comprensione dell’esperienza delle persone con neoplasia polmonare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo di selezione degli articoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 2: Modello relazionale del dolore nel cancro polmonare 


