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IL   DOVERE E IL DIRITTO DI  DARE  VOCE   
E  CURA   AL  DOLORE 

DELLA  PERSONA  NON IN GRADO DI RIFERIRLO 
 

Questionario per indagine nazionale conoscitiva  
data di avvio: marzo 2015 

 
Il dolore è il più soggettivo tra i sintomi, il più influenzato da variabili psicologiche, sociali ed 
ambientali. La valutazione del dolore  avviene ad opera del paziente che riferisce e 
dell’operatore che ascolta ed interviene. Ma quando colui che prova dolore non è più in 
grado di comunicarlo e chi lo ascolta non è in grado di capire,  cosa succede?   Una mancata 
valutazione del dolore porta ad uno scarso o inadeguato trattamento ed  il dolore diventa 
“padrone” dell’esistenza di coloro che non lo sanno esprimere. 
La capacità di osservazione e di ascolto di chi sta vicino a queste persone e l’utilizzo di 
strumenti adeguati per la valutazione del dolore in questi pazienti risultano essere 
fondamentali per gli operatori che curano pazienti anziani affetti da demenza. 
 
Obiettivi  
L’indagine si propone di conoscere a livello nazionale se il dolore dei pazienti con 
deterioramento cognitivo viene riconosciuto e valutato dagli infermieri nei vari setting di 
cura. 
 
Finalità 
Dall’analisi dei risultati pervenuti, qualora venga riscontrata una carenza di competenze nella 
valutazione e nell’utilizzo di strumenti di valutazione per il dolore nei pazienti anziani con 
deficit cognitivi,  verrà proposto di avviare un corso di formazione rivolto agli infermieri per 
aumentare le loro competenze in tale ambito di assistenza.   
Il corso potrebbe essere svolto ad un certo numero di infermieri di varie regioni e varie 
realtà assistenziali che diverrebbero a loro volta dei formatori nelle loro unità operative, così 
da sensibilizzare e formare più operatori possibili. 
Il corso formativo è auspicabile, visto che si tratta di assistenza a pazienti con gravi deficit 
cognitivi, oltre che agli infermieri anche agli OSS.  
 
Tutor del  progetto: 
Manuela Rebellato, orsa60@libero.it 
Responsabile Counselling Ospedale a Domicilio, Geriatria, UVA, Cure Intermedie – Post Acuzie 
Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista”, Torino 
 
Marina Torresan, marinatorresan@libero.it  
Azienda Sanitaria Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette, 
Struttura Complessa  di Terapia del Dolore e Cure Palliative 
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LA VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE CON DEFICIT 

COGNITIVI 
 

QUESTIONARIO INFERMIERI 
 

DATI PERSONALI 
 
 
Età: 

 Dai 20 ai 30 anni 
 Dai 30 ai 40 anni 
 Dai 40 ai 50 anni 
 Oltre i 50 anni 

 
Sesso: 

 M 
 F 

 
Nazionalità: _______________ 
 
Formazione professionale di base: 

 Scuola professionale regionale Infermiere 
 Università 

 
Ha effettuato ulteriori corsi di formazione post base? 

 Master I  livello 
 Master II  livello 
 Laurea specialistica  
 Altro  

 
Unità lavorativa in cui lavora attualmente: 

 Medicina 
 Chirurgia 
 Cardiologia 
 Terapia intensiva  
 Emergenza  
 Altro ____________________________________________________ 
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Unità lavorative presso le quali ha lavorato precedentemente 
(ambito/specialità): 

 Medicina 
 Chirurgia 
 Cardiologia 
 Terapia intensiva  
 Emergenza  
 Altro  

 
 
Ha effettuato corsi di formazione rivolti alla gestione e controllo del dolore? 

 Si 
Se si, quali?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 No 
 

 
1) Nella sua realtà operativa ritiene che il dolore della persona assistita con deficit 

cognitivi è individuato e/o valutato in maniera adeguata? 

 Nulla 

 Poco 

 Abbastanza  

 Molto  

 Moltissimo 

 

2) Nella sua realtà operativa si utilizzano   delle scale di valutazione volte alla 

rilevazione del dolore del paziente con deficit cognitivi? 

 Si 

Se si, quali?  

___________________________________________________________________ 
 No 
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3) La rilevazione/valutazione del dolore all’interno della sua unità operativa nel 

soggetto con deterioramento cognitivo lieve/moderato quando viene effettuata? 

(è possibile scegliere più di una risposta) 

 Al momento della presa in carico 

 Ad ogni turno  

 Su richiesta della persona assistita 

 Altro  

 

 

4) La rilevazione/valutazione del dolore all’interno della sua unità operativa nel 

soggetto con deterioramento cognitivo grave quando viene effettuata?  

(è possibile scegliere più di una risposta) 

 Al momento della presa in carico 

 Ad ogni turno  

 Altro  

__________________________________________________________________ 

 

5) La valutazione del dolore che effettua solitamente rende possibile l’applicazione 

di interventi infermieristici programmati e personalizzati per il singolo individuo? 

 Nulla 

 Poco 

 Abbastanza  

 Molto 

 Moltissimo  
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6) Quali interventi vengono messi in atto per il controllo/gestione del dolore? (è 

possibile scegliere più di una risposta) 

 Effetto placebo 

 Terapie cognitive/comportamentali 

 Terapia farmacologica  

 Altro 

__________________________________________________________________ 

 

7) Indicativamente, in media, nella sua attività lavorativa si è trovata/o in difficoltà 

nella gestione della sintomatologia dolorosa di persone assistite con 

deterioramento cognitivo? 

 Mai 

 Qualche volta 

 Molte volte 

 Sempre 

 

8) Se si è trovata/o in difficoltà perché: 

 Mancata valutazione 

 Non utilizzo di strumenti di valutazione 

 Utilizzo di scale di valutazione non appropriate al paziente con deterioramento cognitivo 

 Mancanza di una terapia analgesica prescritta 

 

9) Indicativamente, in media, nei soggetti in cui la sintomatologia è nota, o quanto 

meno a volte è stata osservata/rilevata, è presente una terapia analgesica ad 

orari fissi? 

 Si 

 No  
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10)  Indicativamente, in media, nei soggetti in cui la sintomatologia è nota, o quanto 

meno a volte è stata osservata/rilevata, è presente in terapia una dose analgesica 

aggiuntiva chiaramente prescritta secondo sede, tempi e dosi? 

 Si 

 No 

 Altro 

___________________________________________________________________ 

 

11)  Nella sua attività lavorativa effettua sempre la rilevazione dell’efficacia della 

somministrazione di una terapia analgesica? 

 Si  

 No  

Se no, perché? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12)  Ritiene che ci sono stati casi in cui la sintomatologia dolorosa di alcune persone 

assistite non sia stata rilevata e gestita in modo idoneo? 

 Si  

Se si, quale crede siano le cause? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 No  
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NOTE 
 
Il questionario è compilabile anche online all’indirizzo: http://goo.gl/forms/5R0M3Ngb5T 
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COMPONENTI DEL GRUPPO DI STUDIO   
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