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Il dovere e il diritto di dare voce e cura al dolore della persona non in grado di riferirlo 
Indagine conoscitiva nazionale per verificare se il dolore dei pazienti con deterioramento cognitivo 

viene riconosciuto e valutato dagli infermieri nei vari setting di cura 
 
 
“Il dovere di dare voce e cura al dolore di coloro non in grado di riferirlo” è il titolo di un progetto avviato dal 
Gruppo di studio di infermieristica del dolore nell’anziano promosso dalla Fondazione Procacci onlus 
(www.fondazioneprocacci.org).  
 
Quando chi 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 a uno scarso o inadeguato trattamento e 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. Il questionario è compilabile online a questo indirizzo: 
http://goo.gl/forms/cIuN3srMtG. 
E’ accessibile anche tramite il sito della Fondazione, a questo indirizzo: 
http://www.fondazioneprocacci.org/pubblicazioni/news/92-questionario-sul-dolore-nell-anziano.html 
 
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 e si chiuderà a fine ottobre 2015, con 
l’obiettivo di raccogliere un numero adeguato di risposte per offrire un quadro il più ampio e significativo 
possibile.  
 
Il gruppo di studio di infermieristica del dolore nell’anziano è costituito da professionisti infermieri che hanno 
partecipato al bando di selezione promosso alla fine dello scorso anno dalla Fondazione Procacci. La 
Fondazione Procacci da tempo investe parte delle sue energie e attività in iniziative dedicate all’infermieristica 
del dolore, tanto da aver creato una rivista online a consultazione gratuita Pain Nursing Magazine 
(www.painnursing.it), iniziativa unica nel suo genere in Europa. 
 
Per maggiori  informazioni: info@fondazioneprocacci.org  oppure http://goo.gl/jMhMIj 
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Lista partecipanti al Gruppo di Studio Dolore nell’anziano - Progetto questionario “Il dovere e il diritto di dare 

voce e cura al dolore della persona non in grado di riferirlo” 
 
 
Bianco Valentina 
Blangiardo  Maria Nunziata  
Bonacaro  Antonio 
Caramello  Piero 
Casarin  Renata 
Cobianchi Daniela 
Dal Molin Alberto  
De Luca Caterina 
Dorini  Claudio 
Ferrara Anna 
Fiorillo Sara 
Guerzoni  Diego Francisco 
Luzzi  Lucilla 
Marca  Michela 
Menchella Massimo 
Pianadei  Caterina 
Quaggia Giuliana 
Rebellato Manuela 
Renda  Antonio 
Resta Daniela 
Rosso Barbara 
Sperlinga Riccardo 
Torresan Marina 
Ursoleo Stefania 
Vanchieri Raffaella 
Viola  Giovanna 
Zanusso Maristella 
 
Coordinatrici del progetto: Manuela Rebellato (Responsabile Counselling Ospedale a Domicilio, Geriatria, 
UVA, Cure Intermedie – Post Acuzie, Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Giovanni Battista", Torino) e 
Marina Torresan (Azienda Sanitaria Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio 
Molinette, Struttura Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative).  
 


