
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                   Anno Accademico 2018/2019 

              

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

_______________________________________ 

Corso di Laurea in Infermieristica 
 
 
 
 

La valutazione del dolore in Terapia Intensiva: 

un’indagine osservazionale 

nelle SOD dell’Azienda OU Ospedali Riuniti di Ancona 

Relatore: Dott.ssa 
MARA MARCHETTI 

Tesi di Laurea di: 
MICHELA TUMBARELLO 

Correlatore: Dott.  
ANDREA TOCCACELI 

 

 
   



 

 

Indice 
 
Abstract 

Introduzione 

1 Background ................................................................................................. 5 

1.1 Approfondimenti: BPS e CPOT ........................................................... 7 

2 Obiettivo ...................................................................................................... 9 

3 Materiali e Metodi ....................................................................................... 9 

3.1 Revisione della letteratura .................................................................... 9 

3.2 Disegno dello studio ........................................................................... 22 

3.3 Variabili .............................................................................................. 22 

3.4 Setting ................................................................................................. 22 

3.5 Popolazione......................................................................................... 23 

3.6 Campionamento .................................................................................. 23 

3.7 Strumenti ............................................................................................. 24 

3.8 Timing ................................................................................................. 24 

3.9 Articolazione del progetto .................................................................. 24 

4 Risultati ..................................................................................................... 25 

5 Limiti dello studio ..................................................................................... 28 

6 Discussione ............................................................................................... 29 

7 Conclusioni ............................................................................................... 32 

Bibliografia 

 
Allegati 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1 

Abstract 

 

Introduzione 

La valutazione del dolore per il paziente critico spesso rappresenta una vera e propria sfida 

per l’equipe infermieristica viste le particolari condizioni in cui gli assistiti riversano la 

maggior parte delle volte (sedazione, intubazione, condizione critiche particolari). Ecco 

perché è fondamentale utilizzare degli strumenti di valutazione del dolore validati e affidabili 

che possano aiutare gli infermieri durante la gestione routinaria del paziente. Le ultime 

evidenze scientifiche identificano nelle scale di valutazione Behavioral Pain Scale (BPS) e 

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) i migliori strumenti disponibili fino ad oggi e 

quindi sono questi gli strumenti che dovrebbero essere adottati da qualsiasi unità operativa 

intensiva. Con il presente studio, attraverso la consultazione diretta delle cartelle 

infermieristiche, si è analizzato come il dolore viene valutato nelle Terapie Intensive / 

Rianimazioni dell’Azienda OU Ospedali Riuniti di Ancona. Ogni cartella è stata consultata 

avendo come riferimento una scheda di valutazione appositamente redatta sulla base delle 

più recenti evidenza scientifiche.  

 

Obiettivo 

Analizzare quanto sono in linea con le evidenze scientifiche disponibili, le unità operative 

prese in considerazione, rispetto al tema trattato.  

 

Materiali e metodi 

É stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo. Le cartelle infermieristiche 

consultate dei pazienti adulti sono inerenti al periodo che va da Aprile 2019 a Giugno 2019 

compreso. Per ogni cartella è stata compilata una scheda di valutazione con vari items 

appositamente redatta.  

Dopo aver chiesto regolari autorizzazioni all’Azienda Ospedaliera, sono state consultate un 

totale di 852 cartelle; ogni cartella è stata identificata con un numero di 5 cifre dove le prime 

due rappresentano il reparto (01 Clinica di Rianimazione, 02 Unità di Terapia Intensiva 

Coronarica, 03 Divisione di Rianimazione, 04 Terapia Intensiva Post Operatoria 

Cardiochirurgica) e le successive tre il progressivo delle cartelle. I dati, una volta raccolti, 

sono stati organizzati in fogli Excel e analizzati. Prima di accedere ai dati delle cartelle 

infermieristiche, è stata consultata la letteratura primaria su diverse banche dati per 
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individuare effettivamente gli strumenti più appropriati nel valutare il dolore in Terapia 

Intensiva.  

 

 

Risultati 

La Clinica di Rianimazione e la Divisione di Rianimazione sono in linea con le ultime 

evidenze scientifiche internazionali utilizzando la BPS per la valutazione del dolore nel 

paziente sedato, ventilato meccanicamente incapace di autovalutazione; al contrario la 

Terapia Intensiva Post Operatoria Cardiochirurgica (TIPO) e l’Unità di Terapia Intensiva 

Coronarica ( UTIC) non utilizzano scale riconosciute come gold standard dalla letteratura. 

La valutazione del dolore viene effettuata almeno una volta a turno nel 100% dei casi solo 

in Clinica e Divisione di Rianimazione, in UTIC e in TIPO rispettivamente solo nel 61,6%  

e 46,5% dei casi. 

Qualora l’intensità del dolore renda necessario un incremento dell’analgesia a questo deve 

seguire una successiva rivalutazione, dopo l’intervento correttivo, per valutarne l’efficacia, 

questo avviene nel 66,7% dei casi in Clinica di Rianimazione, 61,9% dei casi in Divisione 

di Rianimazione, 62% dei casi in TIPO e 66,7% dei casi in UTIC. 

Tutte le realtà utilizzano la scala NRS, riconosciuta come migliore scelta per la valutazione 

del dolore nel paziente capace di riportarlo autonomamente. 

Nessuna delle quattro SOD esaminate ha protocolli per la gestione del dolore. 

 

Discussione e Conclusione 

Da ciò che è stato elaborato possiamo concludere che la letteratura, fino ad oggi, conferma 

la BPS e la CPOT come migliori strumenti per valutare il dolore nel paziente intensivo. La 

situazione rispetto alle unità operativa è per certi aspetti abbastanza disomogenea; in tutte e 

quattro le SOD sono, comunque, ben presenti elementi che dovrebbero essere migliorati per 

allinearsi con le più recenti evidenze scientifiche. Le possibili strategie per migliorare la 

gestione del dolore devono coinvolgere l’intera équipe multidisciplinare, è importante agire 

attraverso una profonda sensibilizzazione sul problema.  
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Introduzione 
 
Codice Deontologico Infermieri, Art. 18 – Dolore 

“L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. 

Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso 

correlati, nel rispetto delle volontà della persona.” 

Ancora una volta, nel nuovo Codice Deontologico degli Infermieri pubblicato nell’aprile 

2019, viene ribadita l’importanza degli interventi infermieristici nella gestione e trattamento 

del dolore nel paziente. L’Articolo 18 sottolinea come la responsabilità dell’infermiere vada 

dalla prevenzione del dolore alla sua gestione per ridurre al massimo i sintomi e l’intensità 

dell’esperienza dolorosa.  

Il dolore è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “una 

sensazione spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di un tono affettivo negativo associata 

a un danno tessutale potenziale o reale e, comunque, descritta in rapporto a tale danno”. È, 

di fatto, una percezione per gran parte di natura soggettiva che i professionisti devono essere 

in grado di oggettivare per poter intervenire adeguatamente con i giusti strumenti.  

Questo delicato passaggio può essere affrontato al meglio da parte degli infermieri grazie 

all’utilizzo di apposite scale di valutazione. Le scale possono essere monodimensionali o 

multidimensionali e variano in base al tipo di paziente che il professionista si trova a dover 

assistere: un adulto, un bambino, una persona con deficit cognitivi, una persona in condizioni 

critiche. Le scale monodimensionali prendono in considerazione solo l’intensità del dolore; 

quelle multidimensionali, invece, analizzano anche altre caratteristiche che permettono di 

poterlo identificare e descrivere nel dettaglio. 

L’obiettivo di questo progetto di ricerca è stato l’analisi di come viene condotta la 

valutazione del dolore nel paziente ricoverato in Terapia Intensiva. In questo caso, le 

condizioni cliniche particolari e critiche dei pazienti (sedazione, intubazione) rendono la 

rilevazione del dolore più complessa e richiedono scale di valutazione validate, affidabili e 

specifiche.  

Il progetto è stato articolato in due parti: nella prima è stata condotta una revisione della 

letteratura per estrapolare le ultime evidenze scientifiche su quali siano le migliori scale di 

valutazione del dolore per il paziente intensivo. Nella seconda parte, invece, è stata condotta 

un’indagine osservazionale nelle quattro Terapie Intensive dell’Az. OU Ospedali Riuniti di 

Ancona durante il trimestre Aprile-Giugno 2019, mediante la compilazione di una scheda di 

valutazione creata appositamente per registrare e valutare come il dolore viene valutato 
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nell’unità operativa da parte degli infermieri, ovvero le scale utilizzate, la frequenza di 

valutazione, la presenza di protocolli.  

I dati ottenuti, una volta analizzati, hanno permesso di appurare quanto le varie SOD si 

attengano alle evidenze scientifiche e di apportare, ove possibile, dei miglioramenti nella 

gestione del dolore.  

È importante porre l’accento sulla questione perché la sedazione non garantisce un controllo 

assoluto del dolore che il paziente potrebbe provare e la valutazione tramite scale risulta 

essere in ogni caso necessaria. Inoltre la sedazione, secondo le linee guida, dovrebbe essere 

amministrata utilizzando i dosaggi più bassi possibili per poter scongiurare la comparsa di 

effetti collaterali come depressione respiratoria, riduzione della motilità intestinale; dosaggi, 

però, sufficientemente alti per controllare il dolore. Trovare questo equilibrio è sicuramente 

complesso e non sempre ci riesce nell’obiettivo (Sigakis, Bittner, 2015). 

 

La volontà di realizzare un progetto che avesse come tema il dolore è nata durante il secondo 

anno universitario, quando feci tirocinio presso la Clinica di Oncologia dell’Azienda OU 

Ospedali Riuniti di Ancona. In quel contesto non solo il dolore ha un impatto enorme sulla 

vita del paziente oncologico, ma la sua corretta gestione rappresenta una vera e propria sfida 

per l’equipe medico infermieristica. Andando avanti con il tirocinio, mi sono sempre più 

resa conto che il dolore è un tema complesso e di difficile gestione anche nell’ambito 

dell’emergenza e, quindi, ho deciso di intraprendere questo tipo di percorso. In tante 

situazioni, per la gravità delle condizioni cliniche, può essere difficile, se non impossibile, 

restituire alla persona la sua normalità e la sua stessa vita; è però fondamentale che, in tutto 

quello che il paziente deve affrontare, il dolore possa essere ridotto al minimo.  

Mi piacerebbe concludere riportando una frase tratta dal libro “Il diritto di non soffrire” di 

Umberto Veronesi pubblicato nel 2011 che racchiude, in poche parole, l’attitudine che 

dovrebbe essere propria di qualsiasi professionista sanitario: “Tuttavia, proprio in questa 

stanza in cui la malattia ha vinto, il medico e l’infermiere devono riscoprire il loro ruolo 

millenario, che è quello di dare sollievo, di consolare, pensando che, se la guerra contro la 

malattia è perduta, può essere ancora vinta la battaglia per la salvaguardia della serenità del 

malato e della sue dignità.”  
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1 Background  
 

Con l’approvazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” il dolore diventa un vero e proprio 

parametro vitale che, come gli altri, deve essere valutato in maniera routinaria e deve essere 

tenuto sotto controllo. Diffondere una maggior consapevolezza della problematica significa 

promuovere una lotta contro il dolore per contribuire a proteggere la dignità della persona 

umana e sostenerla nelle difficoltà (Comma 2, Art 4, Legge 38/2010). È proprio con questa 

legge che nasce anche il progetto “Ospedale-territorio senza dolore” (Art 6, Legge 38/2010).   

Questa nuova concezione del dolore interessa ovviamente qualsiasi realtà operativa, sia essa 

ospedaliera o territoriale. Quindi, anche nell’ambito dell’assistenza infermieristica al 

paziente critico, è necessario stabilire e individuare gli strumenti di valutazione adeguati, le 

giuste modalità e i tempi di rilevazione. In diversi studi è stato dimostrato come 

un’inadeguata gestione del dolore provoca peggioramenti nelle condizioni del paziente e, di 

conseguenza, un prolungamento della permanenza nella terapia intensiva. Il dolore, infatti, 

altera la meccanica respiratoria, la perfusione sanguigna dei tessuti e causa spasmi muscolari 

e rigidità, aumenta la concentrazione di catecolammine e vasocostrittori (Kotfis, Zegan-

Barańska, Szydłowski, Żukowski, Ely, 2017; Wongtangman, Chaiwat, Suraseranivongse, 

Thikom, Sanansilp, Wangnamthip, 2017). Inoltre, circa il 50% dei pazienti (Gomarverdi, 

Sedighie, Seifrabiei, Nikooseresht, 2019; Rijkenberg, Stilma, Endeman, Bosman, 

Oudemans-van Straaten, 2014), dichiara di ricordare esperienze di dolore moderato o severo 

associate a pratiche di routine medico-infermieristiche come la rimozione dei drenaggi, 

l’inserimento della cannula arteriosa, l’aspirazione endotracheale, procedure considerate fra 

più dolorose (Elli et al, 2015; Gélinas, 2016). Questo costituisce un motivo di disagio per il 

paziente durante il ricovero e può causare anche disturbi della salute mentale, come ansia o 

stress post traumatico e, in generale, un peggioramento della qualità di vita nella fase 

successiva al ricovero (Barzanji, Zareiyan, Nezamzadeh, Mazhari, 2019; Liu. Li, Herr, 2015; 

Olsen, Rustøen, Sandvik, Miaskowski, Jacobsen, Valeberg, 2015; Suzuki, 2017). Per tutte 

queste ragioni, è fondamentale una corretta gestione del dolore nel paziente critico. 

La valutazione del dolore può essere fatta attraverso l’utilizzo di diverse scale di 

misurazione; quando il paziente è capace di poter esprimere direttamente la presenza o meno 

di dolore, il gold standard è rappresentato da scale come NRS (Devlin et al, 2018; Elli et al, 

2015; Schug, Palmer, Scott, Halliwell, Trinca, 2015; Suzuki, 2017) e/o VAS (Kotfis et al, 
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2017; Severgnini, Pelosi, Contino, Serafinelli, Novario, Chiaranda, 2016), ovvero scale in 

cui il giudizio rispetto al dolore è espresso direttamente dal paziente. Accade spesso, tuttavia, 

che il paziente, per via dell’intubazione endotracheale, per la sedazione o per le sue 

condizioni cliniche, non sia in grado di esprimersi direttamente riguardo al suo dolore. 

L’impossibilità di comunicare il dolore non significa assolutamente che questo non sia 

presente (Gomarverdi et al, 2019). In questi casi è necessario, quindi, utilizzare strumenti 

validati e affidabili che possano rilevare il dolore attraverso l’osservazione di alcuni 

importanti parametri da parte dell’infermiere. In letteratura, gli strumenti che sono stati 

raccomandati per pazienti sedati e intubati sono la Behavioural Pain Scale (BPS) e la Critical 

Care Pain Observation Tool (CPOT) (Barzanji et al, 2019; Darwish, Hamdi, Fallath, 2016; 

Devlin et al, 2018; Elli et al, 2015; Gélinas, 2016; Gomarverdi et al, 2019; Liu et al, 2015; 

Rijkenberg et al, 2014; Severgnini et al, 2016; Suzuki, 2017; Urden, Stacy, Lough, 2016, 

Unit 2, Chapter Eight; Wongtangman et al, 2017). Le due scale sono del tutto equivalenti 

secondo la letteratura. Entrambe hanno una buona sensibilità nel discriminare la presenza di 

dolore in procedure dolorose rispetto a quelle considerate non dolorose (Gomarverdi et al, 

2019). Solo alcuni studi esprimono una maggiore preferenza per la CPOT (Rijkenberg et al, 

2014; Schug et al, 2015) piuttosto che per la BPS in quanto è stato riscontrato che il 

punteggio assegnato dalla BPS incrementa anche quando il paziente viene sottoposto a 

procedure considerate non dolorose, come igiene del cavo orale o igiene degli occhi. Questo 

però, secondo gli stessi studi, può essere ricondotto semplicemente ad un’attivazione dei 

riflessi del viso quando sottoposto a sollecitazioni che non indicano necessariamente la 

presenza di dolore (Gomarverdi et al, 2019; Rijkenberg et al, 2014). In ogni caso, però, 

l’incremento del punteggio non risulta essere particolarmente significativo tanto da alterare 

la misurazione stessa (Rijkenberg et al, 2014).  

Severgnini ed al., in un studio del 2016, suggeriscono, dai dati raccolti e dalla loro 

elaborazione, che utilizzare contemporaneamente BPS e CPOT potrebbe migliorare 

l’efficacia della valutazione del dolore (Severgnini et al, 2016). Infatti, nella BPS si riscontra 

una maggiore specificità rispetto alla CPOT ma una minore sensibilità (BPS sensibilità 62.8 

% e specificità 91.7 %, CPOT sensibilità 76.5 %, e specificità 70.8 %), di conseguenza 

combinarle permette di ottimizzare l’accertamento del dolore (Severgnini et al, 2016).  

La BPS e CPOT sono state inizialmente redatte in lingua francese e inglese (Kotfis et al, 

2017); successivamente, per la loro validità, queste scale sono state tradotte nelle lingue 

nazionali di diversi Paesi e, infine, validate in diversi contesti per poterne ottimizzare 
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l’utilizzo nella pratica clinica assistenziale su scala internazionale (Gomarverdi et al, 2019; 

Kotfis, Zegan-Baranska, Strzelbicka, Safranow, Zukowski, Ely, 2017; Kotfis et al, 2017; 

Kotfis, Strzelbicka, Zegan-Baranska, Safranow, Brykczynski, Zukowski, Ely, 2018; Liu et 

al, 2015; Wongtangman et al, 2017).  

Uno dei limiti riscontrati nel loro utilizzo riguarda i pazienti che hanno subito traumi 

cranici/danni a livello cerebrale poiché potrebbero non manifestare i parametri che le due 

scale propongono per accertare la presenza di dolore (Bambi, Galazzi, Pagnucci, Giusti, 

2019). Gli studi che approfondiscono questa tematica sono ancora poco numerosi (Devlin et 

al, 2018). 

 

1.1  Approfondimenti: BPS e CPOT 
 
La Behavioral Pain Scale è stata introdotta in un articolo scientifico risalente al 2001 

pubblicato nel Critical Care Medicine, Vol. 29, No. 12. La BPS (Allegato n. 1) è una scala 

di valutazione osservazionale monodimensionale del dolore utilizzata per i pazienti adulti 

che sono sedati e intubati e quindi impossibilitati nel poter esprimere direttamente la 

presenza di dolore o meno. Si dimostra essere un buon strumento da utilizzare nella pratica 

clinica assistenziale nelle unità operative di terapia intensiva e rianimazione.  

Nella BPS i parametri considerati sono tre e, per ogni parametro, può essere assegnato un 

punteggio da 1 a 4 in base a quattro opzioni che poi, sommate, permettono il raggiungimento 

di un totale che ci permette di verificare la presenza di dolore. I parametri da osservare con 

le relative opzioni che possono essere scelte sono: 

- Espressione Facciale: Rilassato, Fronte Aggrottata, Occhi Chiusi, Digrignante; 

- Movimenti degli arti superiori: Immobili, Piegati, Contratti, Retratti; 

- Adattamento alla ventilazione meccanica: Adattato, Tossisce, Asincrono, Non ventilabile.  

Il punteggio totale può andare da un minimo di 3, a cui corrisponde un’assenza di dolore, ad 

un massimo di 12, che invece indica la presenza palese di dolore e sofferenza.  

Nel 2009 è stata introdotta una versione modificata della BPS, ovvero la BPS-Non Intubated 

(BPS- NI), che può essere utilizzata per quei pazienti estubati, ma ancora non pienamente 

capaci di esprimere il dolore. Considera parametri differenti rispetto alla BPS classica, così 

da adattarsi adeguatamente alla condizione del paziente.  

La Critical-Care Pain Observation Tool, invece viene per la prima volta validata nel 2006 in 

lingua francese, in uno studio canadese condotto in una unità operativa intensiva 
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cardiochirurgica del Quebec. Anche questa, come la BPS, viene utilizzata per pazienti sedati 

e intubati incapaci di potersi esprimere per poter valutare la presenza di dolore. Rispetto alla 

BPS, la CPOT (Allegato n. 2) presenta dei parametri di osservazione leggermente diversi. I 

parametri, con le relative opzioni, sono: 

- Espressione del viso: Rilassata/Neutrale, Tesa, Smorfie; 

- Movimenti del corpo: Assenza di movimenti, Protezione, Agitazione/ Inquietudine; 

- Tensione muscolare: Rilassata, Tesa/ Rigida, Molto tesa e rigida; 

- Compliance ventilatore: Tollera la ventilazione o i movimenti, Tosse ma tolleranza alla 

ventilazione, Si oppone alla ventilazione (disadattato al ventilatore). 

 

Ad ogni item può essere assegnato un punteggio da 0 a 2 con un totale che può andare, 

quindi, da un minimo di 0 ad un massimo di 8.  

Inoltre, se il paziente è estubato ma ancora impossibilitato nell’esprimere direttamente la 

presenza del dolore, possiamo comunque utilizzare la CPOT sostituendo i parametri della 

“Compliance ventilatore” con parametri adattati, che sono rispettivamente: Vocalizzazione 

con Parla in tono normale/ Non emette suoni, Emette sospiri o gemiti, Grida, piange o 

Singhiozza.  

Per l’assegnazione del punteggio valgono le stesse indicazioni precedentemente fornite.  
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2 Obiettivo  
  

Valutare la metodologia di rilevazione del dolore nelle Terapie Intensive / Rianimazioni 

dell’Azienda OU Ospedali Riuniti di Ancona, verificando la necessità o meno di aggiornare 

la pratica assistenziale con le ultime evidenze disponibili.  

 

3 Materiali e Metodi 
 

3.1  Revisione della letteratura 
 
È stata condotta una revisione della letteratura nelle banche dati MEDLINE (Pubmed), 

TripDataBase, Cochrane Library, Google Scholar inoltre sono state consultate delle riviste 

di settore SIAARTI, ANIARTI, considerando i seguenti criteri di inclusione: 

- Articoli in lingua italiana ed inglese; 

- Articoli riferiti a pazienti adulti con età > 18 anni; 

- Articoli riguardanti il genere umano; 

- Articolati pubblicati negli ultimi 5 anni.  

 

Il PICO utilizzato è il seguente: 

Problem/Population: Critical Patients/ Adult ICU patient 

Intervention: Pain evaluation/ pain measurement 

Outcomes: gold standard/ tools/ scale(s). 

 

Le parole chiave utilizzate sono: pain assessment, pain evaluation, intensive care unit, BPS, 

CPOT, adults ICU patient, behavioural scales, gold standard, tools, critical adult patient. 

La ricerca è stata effettuata dal mese di Aprile 2019 a Luglio 2019.  

La revisione è stata condotta seguendo il metodo PRISMA (Tabella PRISMA diagram).   
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PRISMA diagram  
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Con stringhe di ricerca libere in lingua italiana e inglese, è stata condotta una ricerca anche 

su Google Scholar dalla quale sono stati selezionati 5 articoli con, unico limite, periodo 

selezionato dal 2014 a 2019. Le stringhe di ricerca libere utilizzate sono le seguenti: 

- Evaluation pain ICU; 

- Critical patient evaluation pain; 

- Valutazione dolore paziente critico.  

 

In totale sono stati inclusi 20 articoli (Tabella n. 1).  

 

Tabella n. 1 

Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Evaluation of 

Pain 

Assessment 

Tools in 

Patients 

Receiving 

Mechanical 

Ventilation” 

Zainab Q. Al 
Darwish, RN, 
MSc Radwa 
Hamdi, MD 
Summayah 
Fallatah, MD  

 
Advanced 
Critical Care, 
Volume 27, 
Number 2, 
2016 

Descriptive 
study  

Medical, 
Surgical and 
Coronary 
ICUs 
Critically 
non verbal 
patients  
 
Number of 
patients = 47  

BPS 
 
CPOT 
 
NVPS 
(Nonverb
al Pain 
Scale) 

BPS scala 
più valida, 
CPOT 
appropriata 
alternativa  
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Clinical 
Practice 

Guidelines for 

the Prevention 

and 

Management 

of Pain, 

Agitation/ 

Sedation, 

Delirium, 

Immobility, 

and Sleep 

Disruption in 

Adult Patients 

in the ICU” 

John W. 
Devlin, 
PharmD et al 
 
 
 
 
 
Critical Care 
Medicine 
Journal, 
Volume 46, 
Number 9, 
September 
2018 

Clinical 
Practice 
Guidelines  

Medical, 
surgical and 
trauma ICUs 
patients 
unable to self 
report  

BPS 
 
CPOT 
 
FACES 
scale 
 
PAINAD  
 
BPAT  

CPOT e 
BPS the 
most robust 
scale  

“Validation of 

the Thai 

Version 

Critical Care 

Pain 

Observation 

Tool and 

Behavioral 

Pain Scale in 

Postoperative 

Mechanically 

Ventilates ICU 

Patients”  

Karuna 
Wongtangman 
MD et al 

 
 
 
 
J Med 
Association 
Thai, Volume 
100, Suppl.7, 
2017 

Clinical 
Trials  

Postoperative 
Mechanically 
Ventilated 
ICU Patients  

 

Number of 
patients = 27 

BPS  
CPOT in 
thai 
version   

BPS and 
CPOT have 
both been 
validated 
and are 
recommend
ed for pain 
assessment 
in this 
patient 
population 
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Evaluation of 

Observational 

and Behavioral 

Pain 

Assessment 

Tools in 

Nonverbal 

Intubated 

Critically 

Adult Patients 

after Open- 

Heart Surgery: 

A Systematic 

Review” 

Arvin 
Barzanji, 
Armin 
Zareiyan, 
Maryam 
Nezamzadeh, 
Marjan Seyed 
Mazhari 

Journal of 
Medical 
Sciences. 2019 
Feb 15; 
7(3):446-457.  

Systematic 
Review  

Nonverbal 
Intubated 
Critically 
Adult 
Patients after 
Open - Heart 
Surgery 
 
  

BPS 
 
CPOT 
 
NVPS  

CPOT and 
BPS tools 
appear to 
be the best 
choice for 
pain 
assessment  

“Evaluation of 

Two 

Observational 

Pain 

Assessment 

Tools in 

Chinese 

Critically Ill 

Patients” 

Yaowei Liu, 
Li Li and 
Keela Herr 

 
Pain Medicine 
2015; 16: 
1622–1628 
Wiley 
Periodicals, 
Inc.  

Prospective 
observationa
l study  

Intubated and 
nonintubated 
patients in a 
general ICU 

Number of 
patients = 
117 

Chinese 
version of 
BPS and 
CPOT  

CPOT and 
BPS are 
reliable and 
valid tools  
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Comparison 

of Two Pain 

Scales: 

Behavioral 

Pain Scale and 

Critical-care 

Pain 

Observation 

Tool During 

Invasive and 

Noninvasive 

Procedures in 

Intensive Care 

Unit- admitted 

Patients  

Shiva 
Gomarverdi, 
Ladan 
Sedighie, 
Mohamad Ali 
Seifrabiei, 
Mahshid 
Nikooseresht 

 
Iranian Journal 
of Nursing and 
Midwifery 
Research, 
Volume 24, 
Issue 2, 
March- April 
2019 

Comparative 
study  

ICU‐
admitted 
patients who 
were not able 
to self‐
report their 
pain  
Number of 
patients = 90 

BPS 
 
CPOT  

BPS and 
CPOT, 
both scales 
could be 
used 
successfull
y for 
monitoring 
of pain in 
critically ill 
patients 

“Development 
of a pain 

management 

algorithm for 

intensive care 

units” 

Brita F. Olsen, 
Tone Rustøen, 
Leiv Sandvik, 
Christine 
Miaskowski, 
Morten 
Jacobsen, 
Berit T. 
Valeberg 

 

 

2015 

Literature 
review  

ICU patients 
who are able 
to self-report  

 
ICU patients 
who are not 
able to self-
report  

 
 
 
Number of 
patients = 
285  

Norwegia
n version 
of : 
BPS  
 
NRS 
 
BPS-NI  
 
 

Norwegian 
version of 
BPS, NRS , 
BPS-NI 
(additional 
research is 
needed to 
improve 
the inter-
rater 
reliability 
for the 
Nor- 
wegian 
version of 
the BPS-
NI) 
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Pain 

measurement 

in 

mechanically 

ventilated 

critically ill 

patients: 

Behavioral 

Pain Scale 

versus Critical- 

Care Pain 

Observation 

Tool” 

S. Rijkenberg, 
W. Stilma, H. 
Endeman, R.J. 
Bosman, , 
H.M. 
Oudemans-van 
Straaten 

 
Journal of 
Critical 
Care,2014 

Prospective 
observationa
l cohort 
study  

mechanically 
ventilated 
patients on a 
mixed-adult 
ICU unable 
to report pain  
 
Number of 
patients = 68  

BPS 
 
CPOT 

CPOT 
appears 
preferable 
in this 
particular 
group of 
patients 

“Validation of 

the Polish 

version of the 

Critical Care 

Pain 

Observation 

Tool (CPOT) 

to assess pain 

intensity in 

adult, 

intubated 

intensive care 

unit patients: 

the POL-

CPOT study  

Katarzyna 
Kotfis, 
Małgorzata 
Zegan-
Barańska, 
Marta 
Strzelbicka, 
Krzysztof 
Safranow,Mac
iej 
Żukowski,E. 
Wesley Ely, 
 
Arch Med Sci 
2018; 14, 4: 
880–889 
 
2017  

Prospective 
observationa
l cohort 
study  

Intubated 
intensive 
care unit 
patients 
unable to 
self- report 
 
 
 
Number of 
patients = 71  

CPOT 
polish 
version  
 
NRS  

Polish 
version of 
the Critical 
Care Pain 
Observatio
n Tool can 
be regarded 
as a valid 
instrument 
for 
assessing 
pain among 
critically ill 
intubated 
adult 
patients 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotfis%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotfis%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zegan-Bara%2526%2523x00144%253Bska%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zegan-Bara%2526%2523x00144%253Bska%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zegan-Bara%2526%2523x00144%253Bska%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strzelbicka%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strzelbicka%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Safranow%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Safranow%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%2526%2523x0017b%253Bukowski%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%2526%2523x0017b%253Bukowski%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%2526%2523x0017b%253Bukowski%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%2520EW%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%2520EW%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=30002708
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Accuracy of 

Critical Care 

Pain 

Observation 

Tool and 

Behavioral 

Pain Scale to 

assess pain in 

critically ill 

conscious and 

unconscious 

patients: 

prospective 

observational 

study” 

Paolo 

Severgnini, 

Paolo Pelosi, 

Elena Contino, 

Elisa 

Serafinelli, 

Raffaele 

Novario and 

Maurizio 

Chiaranda  

Journal of 
Intensive Care 
(2016) 4:68  

Prospective 
observationa
l study  

Critically ill 
patients 
admitted to 
intensive 
care unit 
(ICU) both 
conscious 
and 
unconscious 

 

Number of 
patients = 
41(conscious) 
+ 60 
(unconscious) 

BPS  
 
CPOT  
 
VAS  

The 
combinatio
n of both 
BPS and 
CPOT 
might 
result in 
improved 
accuracy to 
detect pain 
compared 
to scales 
alone  

 
 
VAS  

“Assessment 
and 

measurement 

of pain and 

pain 

treatment” 

Stephan A 
Schug, Greta 
M Palmer, 
David A Scott, 
Richard 
Halliwell, Jane 
Trinca 
 
 
ACUTE PAIN 
MANAGEME
NT: 
SCIENTIFIC 
EVIDENCE 
Chapter 2, pp 
45-48, 2015  

Review  Adult ICU 
patients who 
have 
difficulty 
communicati
ng their pain  

BPS 
 
CPOT 

CPOT 
appears to 
be more 
specific for 
pain than 
the BPS  
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Validation of 

the behavioral 

pain scale to 

assess pain 

intensity in 

adult, 

intubated post 

cardiac 

surgery 

patients” 

Katarzyna 
Kotfis et al 

 
 
 
 
Medicine 
(2018) 
97:38(e12443) 

Cohort 
observationa
l study  

Intubated 
postcardiac 
surgery 
patients with 
limited 
communicati
on abilities  
Number of 
patients = 59 

BPS 
polish 
version 
 
 
NRS  

POL-BPS 
can be 
regarded as 
a useful 
and 
validated 
tool for 
pain 
assessment 
in adult 
intubated 
patients 

“Methods of 

pain 

assessment in 

adult intensive 

care unit 

patients- Polish 

version of the 

CPOT (Critical 

Care Pain 

Observational 

Tool) and BPS 

(Behavioral 

Pain Scale)” 

Katarzyna 
Kotfis, 
Małgorzata 
Zegan-
Barańska, 
Łukasz 
Szydłowski, 
Maciej 
Żukowski, 
Eugene W. Ely 

Anaesthesiolo
gy Intensive 
Therapy 2017, 
vol. 49, no 1, 
66–72 

Review  Patients who 
cannot self 
report pain  
 
 
Patients who 
can self 
report pain  

BPS e 
CPOT 
 
NRS  
 
VAS  

Polish 
version of 
BPS  and 
CPOT 
(Need to ba 
validated) 
 
 
NRS and 
VAS (both 
valid) 
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Utilizzo della 

Behavioral 

Pain Scale e 

della Critical 

Care Pain 

Observation 

Tool per la 

rilevazione del 

dolore in una 

terapia 

intensiva 

polivalente”  

Stefano Elli,
 

Alberto 
Lucchini, 
Gabriella De 
Agostini, 
Stefano 
Bambi, 
Emanuele 
Rezoagli, 
Luigi 
Cannizzo,

 
Sara 

Pasquali, 
Gloria 
Colnaghi  

 
Rivista CNAI, 
Vol. 64, n.4, 
Ottobre- 
Dicembre 
2015 

Prospective 
observationa
l study  

Pazienti 
ricoverati 
presso la 
Terapia 
Intensiva 
Generale  
 
Numero 
pazienti = 36 

BPS  
 
CPOT 

BPS e 
CPOT  

“Valutazione 

del dolore nel 

paziente adulto 

ricoverato in 

Area Critica”  

Stefano 
BamBi,  
Alessandro 
Galazzi, 
Nicola 
Pagnucci, 
Gian 
Domenico 
Giusti 

SCENARIO-
INSERTO 
SPECIALE 
2019; 36 (2): 
e1-e12  

Buone 
pratiche 
cliniche  

Pazienti 
intubati / non 
intubati 
incapaci di 
riportare 
autonomame
nte il dolore  

CPOT 
 
BPS 
 
BPS-NI 

CPOT, 
BPS e 
BPS-NI 
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

"Pain and Pain 

Management” 

Linda D. 
Urden, 
Kathleen M. 
Stacy, Mary E. 
Lough  
 
Unit 2, 
Chapter Eight, 
“Priorities in 
Critical Care 
Nursing”, 
Seventh 
Edition, 2016 

Book   Critically ill 
adults unable 
to self- report  

BPS 
 
CPOT  

BPS and 
CPOT  

“Gestione e 

trattamento del 

Dolore Acuto 

Post- 

operatorio 

(DAP)” 

Andre Fanelli, 
Michele 
Divella, 
Christian 
Compagnone, 
Giuseppe 
Gazzerro, 
Franco 
Marinangeli, 
Marco Rossi, 
Antonio 
Corcione 
 
 
 
2019 

Buone 
pratiche 
Cliniche  

Paziente 
post- 
operatorio  

CPOT  CPOT  
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Pain 

assessment in 

the critically ill 

adult: Recent 

evidence and 

new trends” 

Céline Gélinas 

 
Intensive and 
Critical Care 
Nursing 
(2016) 34, 1—
11 
 

Review  Critically ill 
adult unable 
to self- report  

BPS  
 
CPOT  
 
NRS  

BPS, 
CPOT and 
NRS  

“Does the 

combination 

use of two pain 

assessment 

tools have a 

synergistic 

effect?” 

Takeshi 

Suzuki  

 

Journal of 
Intensive Care 
(2017) 5:1  

Commentary  Patients who 
cannot 
communicate 
their pain 
intensity 

BPS  
 
CPOT 

BPS and 
CPOT are 
recommend
ed for the 
evaluation 
of pain 
intensity in 
critic- ally 
ill patients 
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Titolo Articolo  Autore e 

rivista  

Tipo di 

studio  

Tipo e 

numero di 

pazienti  

Scale 

utilizzate  

O 

Confront

ate  

Outcome/

Gold 

Standard  

“Ten Myths 

and 

Misconceptions 

Regarding 

Pain 

Management 

in 

the ICU” 

 

Matthew J. G. 

Sigakis,  

Edward A. 

Bittner 

 

Critical Care 

Medicine 

Journal, 

November 

2015, Volume 

43, Number 11  

 

Review  Critically ill 
patients 

BPS 
 
CPOT 
 
Initial 
Nonverba
l Pain 
Scale 
 
Revised 
Nonverba
l Pain 
Scale 
 
Pain 
Behaviora
l 
Assessme
nt Tool 
 
Pain 
Assessme
nt 
Interventi
on 
 
Notation 
Algorith
m  
 
 

In 
comparison
, the CPOT 
and BPS 
demonstrat
ed the most 
consistent 
evidence 
(highest  
validity and 
interrater 
reliability) 
in medical, 
surgical, 
and trauma 
ICU patient 
populations
, and in 
particular, 
noncom- 
municative 
critically ill 
adults  

 
La popolazione considerata negli studi è omogenea rispetto a quella appartenente alle SOD 

prese in esame. In entrambi i casi, circa la metà dei pazienti sono post operatori mentre l’altra 

metà sono accolti in una terapia intensiva polivalente. 

Alcuni degli studi considerati sono stati utilizzati per validare la BPS e la CPOT in contesti 

specifici (sia per quanto riguarda la traduzione in lingue diverse da inglese e francese che 
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come tipologia di unità operative), mentre altri rappresentano linee guida e raccomandazioni 

pubblicate da Società Scientifiche Internazionali.  

Poiché strumenti come la BPS e la CPOT sono stati introdotti ormai rispettivamente 18 e 13 

anni fa, gli studi identificati negli ultimi 5 anni interessano soprattutto di validazione di 

queste scale di valutazione in più diversi contesti.  

In generale, quindi, tutti gli studi considerati identificano la BPS e la CPOT come migliori 

strumenti di valutazione del dolore nel paziente critico che non è in grado di esprimere 

direttamente la presenza di dolore. Alcuni studi tendono, però, a sottolineare il fatto che 

questi strumenti dovrebbero essere validati e indagati più approfonditamente in contesti 

specifici come nei pazienti con traumi cranici o lesioni celebrali. Per questi particolari casi 

in letteratura sono ancora pochi gli studi e andrebbero approfonditi.  

Tutte le evidenze considerate riportano outcomes statisticamente significativi.  

 

3.2   Disegno dello studio 
 

Studio osservazionale retrospettivo. 

 

3.3  Variabili  
 

Le variabili considerate sono: scale utilizzate per la valutazione del dolore nel paziente 

critico, tempistiche di rilevazione del dolore, presenza di protocolli per la gestione del dolore 

nelle SOD coinvolte.  

 

3.4 Setting  
 
L’indagine è stata condotta presso le quattro Terapie Intensive dell’Azienda OU Ospedali 

Riuniti di Ancona: Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica, Unità di Terapia Intensiva 

Coronarica, Anestesia e Rianimazione dei trapianti e chirurgia maggiore e Clinica di 

Anestesia e Rianimazione generale, respiratoria e del trauma maggiore.  
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4 Risultati 
 

Sono state analizzate un totale di 852 cartelle infermieristiche ( 95%) sulle 898 prese in 

esame, così distribuite: 

- 159 cartelle appartenenti alla SOD UTIC; 

- 143 cartelle appartenenti alla SOD Clinica di Rianimazione; 

- 312 cartelle appartenenti alla SOD TIPO; 

- 238 cartelle appartenenti alla SOD Divisione di Rianimazione.  

 

Le cartelle non consultate sono 26 appartenenti alla TIPO e 20 alla Divisione di  

Rianimazione per un totale di 46 cartelle infermieristiche.  

I dati sono stati poi analizzati con l’utilizzo di un foglio Excel.  

In riferimento alla primo campo di indagine (Tabella 2) della scheda di valutazione, per 

quanto riguarda la SOD 04 il dolore nel paziente sedato e ventilato meccanicamente non 

viene valutato con nessuna scala del dolore. Gli infermieri pongono una crocetta sulla 

dicitura “SEDATO” presente nella cartella infermieristica quando il paziente è sedato quindi 

incapace di autovalutazione del dolore. In 7 cartelle, sempre nella SOD 04, gli infermieri 

hanno compilato la scala PAINAD inserendo la sigla “TET” o “IOT”, sigle che stanno per 

“tubo endo tracheale” e “intubazione oro tracheale”, nel parametro della vocalizzazione 

invalidando l’item della scala utilizzata. Nelle SOD 01 e 03, la scala di valutazione utilizzata 

è la BPS; nella SOD 02 si utilizza la PAINAD. 
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Il secondo parametro analizzato riguarda le tempistiche di valutazione del dolore (Tabella 

3), gli studi raccomandano di valutarlo di routine, ma sono poche le indicazioni su quali 

siano precisamente gli intervalli. Diversi studi consultati stabiliscono di valutare il dolore 

almeno una volta per turno, e su questa base è stato redatto il secondo punto della scheda di 

valutazione. Le SOD 01 e 03 dimostrano avere il 100% di conformità; la SOD 04 raggiunge 

appena il 46,5% mentre la SOD 02 il 61,6%.  

Il terzo punto studiato (Tabella 4) valuta la buona pratica per cui, ogni qual volta viene 

applicato un intervento terapeutico estemporaneo, ne viene verificata l’efficacia. Nelle 

schede di valutazione del dolore non sempre viene riportata la rivalutazione del dolore, però 

ci si è accorti che spesso, pur non comparendo una rivalutazione diretta con la scala, l’esito 

della rivalutazione è riportato in consegna infermieristica, per questo è stata verificata la 

presenza di termini in consegna come: “esito positivo, parzialmente efficace, efficace, 

scarsamente efficace, esito nullo” che testimoniassero una rivalutazione del dolore. Va però 

fatta una precisazione, con questa modalità il dato risulta preciso solo in riferimento a 

pazienti capaci di autovalutazione, in caso contrario, senza una rivalutazione con scala non 

si può avere la certezza di una corretta rivalutazione del dolore. 

Tra le possibili opzioni di risposta è stata inserita la dicitura “Altro (Analgesia in atto/No 

dolore)”. Si è ritenuto necessario l’inserimento di questo ulteriore parametro (oltre alla 

risposte SI e NO) per poter evidenziare e distinguere con più precisione le occasioni in cui 

il paziente ha manifestato dolore, e quindi situazioni in cui si è resa necessaria l’attuazione 

di un intervento terapeutico estemporaneo aggiuntivo per il trattamento del dolore, da quelle 

in cui invece il paziente non ha avuto dolore durante la sua permanenza nell’unità operativa 

e quindi non è stato necessario intervenire con un trattamento aggiuntivo. Successivamente, 

una volta individuati tutti i casi in cui il paziente ha avuto dolore e ha necessitato di rinforzo 

antidolorifico, sono stati divisi secondo la richiesta della domanda. 
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Per il paziente capace di autovalutazione (Tabella 5), si riscontra una situazione 

perfettamente omogenea tra le quattro SOD considerate. In tutte le unità operative viene 

utilizzata la scala NRS in accordo con la letteratura.  

L’ultimo punto indaga la presenza di protocolli per la gestione del dolore (Tabella 6). Anche 

qui si riscontra una situazione omogenea tra le SOD, nessuna unità operativa possiede 

protocolli.  
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Limiti dello studio 

 

Non è stata studiata la modalità di valutazione del dolore nel paziente adulto ricoverato in 

terapia intensiva con delirium o comunque non in contatto. Seppur è vero che la modalità di 

valutazione del dolore per questa tipologia di paziente, se ventilato meccanicamente è 

identica alla valutazione attuata per il paziente sedato ventilato meccanicamente, lo stesso 

non si può dire per il paziente in respiro spontaneo incapace di autovalutazione, per il quale 

le scale identificate come gold standard cambiano (CPOT; BPS-NI). 
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5 Discussione 
 

Solo le SOD 01 e 03 (2 SOD su 4 coinvolte) utilizzano la BPS strumento di valutazione 

considerato valido e affidabile dalla letteratura. Le altre realtà operative, SOD 04 e 02, non 

utilizzano scale riconosciute come gold standard dalle evidenze internazionali. Il risultato, 

però, è ottenuto in maniera diversa. Infatti se nella SOD 02 nei confronti del paziente sedato 

e ventilato meccanicamente si utilizza erroneamente la PAINAD, scala che nasce per 

valutare il dolore nel paziente con demenza, nella SOD 04 sulla scheda di valutazione del 

dolore l’infermiere contrassegna la dicitura “SEDATO” per il paziente con sedazione in atto. 

In quest’ultima unità opeartiva, quindi, si può affermare che non c’è una vera e propria 

valutazione del dolore, basandosi sull’erronea convinzione che un paziente sedato non possa 

sentir dolore e di conseguenza non abbia necessità di una sua valutazione (Sigakis et al, 

2015). 

Nell’85% delle Terapie Intensive vengono prescritti ai pazienti sedativi, con lo scopo di 

attenuare il dolore, l’ansia e l’agitazione derivata dalla ventilazione artificiale (Bambi et al, 

2015). Una sedazione troppo alta potrebbe indicare una non corretta o superficiale gestione 

del dolore; una sedazione troppo bassa aumenta il rischio di auto-estubazione, problematiche 

cardiovascolari e danni fisici (Bambi et al., 2015). I livelli di sedazione dovrebbero variare 

a seconda delle esigenze di ogni paziente e del suo stato di malattia. Le nuove prospettive 

sono: pazienti il più svegli possibile, con dolore controllato, con protocolli sul TARGET, 

non sul dosaggio dei farmaci (Cigada et al, 2008).  

Dalla letteratura emerge che gli infermieri, in generale, sono più attenti nel valutare il dolore 

nel paziente cosciente piuttosto che in quello sedato; dati preoccupanti che presuppongono 

la necessità di una maggiore sensibilizzazione (Bambi et al, 2019). Solo in 7 cartelle 

infermieristiche su 312, alcuni infermieri hanno compilato la PAINAD, disponibile sulla 

scheda di valutazione del dolore della SOD 04, inserendo in maniera impropria diciture come 

“tet”, “iot” nel parametro della vocalizzazione. Si presume che “tet” e “iot” facciano 

riferimento all’intubazione endotracheale del paziente e perciò, in questi casi, la PAINAD è 

stata utilizzata in maniera impropria invalidando alcuni items e rendendo nulla la 

valutazione. 

Sulle tempistiche di valutazione del dolore abbiamo, invece, risultati diversi. Secondo 

l’articolo ANIARTI (Bambi et al, 2019), il dolore dovrebbe essere valutato almeno ogni 4 

ore; questa evidenza scientifica non è però in realtà sostenuta da sufficiente materiale tanto 
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che ha un livello di evidenza pari al LIVELLO E. Quindi, possiamo semplicemente 

affermare grazie ad altri articoli scientifici, che, poiché il dolore deve essere rilevato in 

maniera routinaria, è sufficiente valutarlo almeno 1 volta a turno e qualora ci siano 

cambiamenti significativi nelle condizioni del paziente (Elli et al, 2015); (Fanelli, Divella, 

Compagnone, Gazzerro, Marinangeli, Rossi, Corcione, 2019); (Olsen et al, 2015). Questo 

fino a quando non ci saranno indicazioni più precise in merito.  

Riguardo la tempistica di valutazione del dolore almeno una volta a turno, si hanno risultati 

eterogenei. Infatti, se nelle SOD 01 e 03 si rispetta questa evidenza, nella 02 e 04 si valuta 

una volta a turno solo nel 46,5% e nel 61,6% dei casi. Diversi studi hanno in parte indicato 

possibili motivazioni che spiegherebbero il perché di questi risultati non in linea con la 

letteratura.  

Molti infermieri, per captare la possibile presenza di dolore, fanno riferimento alle variazioni 

dei parametri vitali. Alterazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, attività 

ventilatoria vengono considerati come possibili spie per il dolore. Gli studi considerati, però, 

tendono a sottolineare che avere questi riferimenti in un paziente critico non è adeguato; i 

parametri possono, sì, essere considerati nella valutazione del dolore ma poi, la valutazione 

stessa, deve essere completata attraverso l’utilizzo di scale di valutazione adeguate. I soli 

parametri vitali non sono sufficientemente validi (Bambi et al, 2019; Barzanji et al, 2019; 

Devlin et al, 2018; Kotfis et al, 2017; Suzuki, 2017) dal momento che, nel paziente critico, 

la stabilità emodinamica è estremamente labile e influenzata dalla somministrazione di 

farmaci. È bene quindi utilizzare i parametri vitali con cautela (Elli et al, 2015). 

La mancata valutazione del dolore potrebbe essere dovuta anche ad un eccessivo carico di 

lavoro degli infermieri (Rijkenberg et al, 2014).  

Si è poi analizzato se, ogni qualvolta viene messo in atto un intervento terapeutico 

estemporaneo perché il paziente ha dolore, viene rifatta una valutazione del paziente post 

intervento per capire se l’intervento stesso è stato efficace o meno.  

È importante sottolineare che, in ogni reparto, sono stati individuate ed escluse tutte le 

cartelle infermieristiche dei pazienti che, durante la permanenza in ospedale, non hanno 

presentato dolore e quindi non hanno necessitato di nessun intervento aggiuntivo 

estemporaneo. Per questo parametro le unità operative hanno dimostrato risultati abbastanza 

omogenei, tutti attorno al 60%. Questo significa che una parte significativa degli interventi 

terapeutici che vengono fatti non vengono rivalutati in termini di efficacia. Questa mancanza 

potrebbe essere dovuta alla non presenza di un protocollo o semplice algoritmo che guidi i 
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professionisti nella corretta gestione del dolore. Infatti, da come emerso dai dati, in nessuna 

della SOD considerate è presente un protocollo per la gestione del dolore; rappresentando  

una delle possibili ragioni per cui la gestione non risulta essere ottimale. 

Introdurre un protocollo o un algoritmo migliorerebbe notevolmente l’approccio 

infermieristico alla gestione del dolore: tutti i professionisti utilizzerebbero lo stesso 

strumento con standard di riferimento comuni, utilizzando un linguaggio condiviso che 

renderebbe la comunicazione con i medici più efficace soprattutto per ottenere cambiamenti 

nelle prescrizioni dell’analgesia (Bambi et al, 2019); (Olsen et al, 2015). 

L’unico parametro per cui tutte le SOD raggiungono una conformità del 100% 

contemporaneamente interessa lo strumento di valutazione del dolore nel paziente capace di 

autovalutazione; tutte le unità operative utilizzano la NRS come le linee guida 

raccomandano.  

Nel complesso, un’ulteriore valutazione che può essere fatta è quella di valutare i risultati 

ottenuti non più delle singole SOD, ma in riferimento al Dipartimento. Infatti la SOD 01 e 

03 appartengono al Dipartimento Emergenza, mentre la SOD 02 e la 04 appartengono al 

Dipartimento delle Scienze Cardiovascolari. Pur accoppiandole, le unità operativa sono 

omogenee in tutti i parametri considerati quindi, si può affermare che il Dipartimento 

Emergenza è maggiormente in linea con le più recenti evidenze scientifiche rispetto al 

Dipartimento delle Scienze Cardiovascolari. 
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6 Conclusioni 

Dall’indagine realizzata si può affermare che tutte le SOD considerate potrebbero migliorare 

la valutazione del dolore nel paziente critico. Ormai strumenti come la BPS e la CPOT sono 

stati introdotti da anni e dovrebbero essere parte della cartella infermieristica in maniera 

definitiva. L’utilizzo di queste scale non è immediato, potrebbe essere necessario un 

approfondimento nella fase di introduzione. 

E’ fondamentale sensibilizzare gli infermieri sulla tematica spiegando che la sedazione non 

coincide sempre con l’assenza di dolore per varie motivazioni, tra cui la sempre maggior 

evidenza che il paziente vada tenuto il meno sedato possibile compatibilmente con la sua 

condizione clinica in associazione con un giusto grado di analgesia per tollerare la 

condizione stessa, non è quindi esente dal dolore se trattato in modo superficiale e percepisce 

gran parte delle procedure che vengono fatte su di lui.  

Gestire adeguatamente il dolore non è semplice, tanti fattori possono influenzare la 

condizione di un paziente critico contemporaneamente.  

Far riferimento alle evidenze scientifiche e lavorare in equipe possono già essere ottimi punti 

di partenza per raggiungere più elevati standard clinico-assistenziali. 
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