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Background 

Nonostante una maggiore consapevolezza culturale e i progressi tecnico-

farmacologici, la gestione del dolore è ancora oggi un problema complesso. Anche 

l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana nel 2004, ha aderito al programma "Uniti 

contro il dolore", per migliorarne la gestione attraverso una maggiore preparazione 

del personale e l’utilizzo di specifiche procedure operative.  

Obiettivo 

Verificare la rilevanza del problema dolore tra i pazienti ricoverati presso le Unità di 

degenza dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, la modalità di gestione 

farmacologica e la valutazione infermieristica del sintomo.  

 

Materiali e metodi 

E’ stata condotta un’analisi retrospettiva di 198 cartelle infermieristiche di pazienti 

ricoverati nelle Unità di degenza dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana nel 

2010 (ultimi tre mesi), valutando la presenza di dolore, il trattamento farmacologico 

attuato e la modalità di valutazione infermieristica iniziale e continua del sintomo. 

 

Risultati 

Su 198 ricoveri (154 pazienti),  il 57,1 % (113) hanno avuto dolore, con 

somministrazione di farmaci in riserva; in Cure Palliative l’86,5 % e negli altri Reparti 

il 47-48% dei ricoverati. Escludendo i pazienti in sedazione palliativa (21), o con 

dolori e trattamenti episodici (30/113), 62 hanno richiesto una terapia in riserva per 

due o più giorni, con una media di 4 giorni (range 2-28). In 56/62 casi la terapia 

antalgica è stata modificata una o più volte in degenza. Non è stato possibile ricavare 

l’intensità del dolore perché in 8/62 casi non è stata segnalata e in 41/62 casi era 

descritta genericamente. Solo in 13 casi sono state effettuate alcune valutazioni 



numeriche ed è stata attivata la scheda per il monitoraggio continuo. Il focus dolore 

non sempre è stato aperto (8/62).  

Conclusioni 

All’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana vi è attenzione al sintomo dolore da 

parte delle equipe curanti, soprattutto in Cure Palliative. La terapia antidolorifica è 

sempre programmata all’ingresso e costantemente adeguata all’evoluzione clinica 

del paziente; un approfondimento sarebbe forse opportuno per i casi in cui si è fatto 

frequente ricorso a terapia in riserva. Migliorabile dovrebbe essere la 

documentazione del processo di valutazione e monitoraggio del sintomo da parte 

degli infermieri. Emerge la necessità di approfondimento in merito a se e come il 

personale infermieristico intervenga nella gestione del sintomo a integrazione del 

trattamento farmacologico. 

 


