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Introduzione

La diagnosi di cancro, patologia cronico-grave che minaccia
la vita stessa, può generare nell’individuo che la riceve un
vissuto di profondo stress. La vita del paziente e della sua
famiglia è rivoluzionata, gli equilibri spesso si deteriora-
no di fronte alla gravità di questa diagnosi, nonché al-
l’impatto e alla durata dei trattamenti proposti. Dati epi-
demiologici sul disagio psichico causato dal cancro rile-
vano che circa un paziente su due presenta una sinto-
matologia inquadrabile in una diagnosi di disturbo psico-
logico, generato dall’impatto con questa situazione trau-
matizzante (Guarino & Lopez, 2007).
Tra i vari trattamenti, la chirurgia ha spesso un ruolo fon-
damentale, sia a scopo diagnostico che terapeutico. Il suc-
cesso della chirurgia è influenzato da variabili fisiche e me-
diche, ma anche dalle caratteristiche psicologiche dell’in-
dividuo. La preoccupazione per il successo della chirurgia,
la paura dell’anestesia e del dolore postoperatorio, oltre ai
rumori forti, gli odori sgradevoli, i dolori, ecc., hanno una
grande influenza sul livello di ansia preoperatoria. Il livel-
lo di ansia preoperatoria comunque dipende anche da al-
tri fattori: sociodemografici (età, sesso, presenza di un par-
tner, istruzione), caratteristiche dell’intervento chirurgico (ma-
lattia sottostante, aspettativa di successo, possibili com-
plicazioni, interventi precedenti, durata del ricovero, tipo di
informazione preoperatoria, tipo di anestesia), variabili psi-
cosociali (livello generale di ansia, stile di personalità, co-
morbilità psicologica e psichiatrica, sensibilità al dolore, sup-
porto sociale, soddisfazione di vita e stile di coping)
(Berth et al., 2007). A livello psicologico, l’operazione chi-
rurgica rappresenta un momento di stress acuto, in cui il
paziente si trova a dover fronteggiare molteplici difficoltà
fisiche, psicologiche e pratiche. La chirurgia oncologica,
come quella generale, implica, a livello psicologico, reazioni
relative al percepirsi minacciati nella propria integrità psi-
cofisica, alla preoccupazione di affidarsi completamente ad
un estraneo, la separazione dalla famiglia, la paura di mo-
rire sotto anestesia e il timore per il danno al proprio cor-
po o a parti di esso. Queste si associano alle paure e alle
angosce legate alla diagnosi, potenziale o già effettuata,
di cancro (Cascinelli et al., 2002; Chan et al., 2004). No-
nostante questi dati gli effetti psicologici della chirurgia han-

no finora ricevuto poca attenzione, in quanto considerati se-
condari rispetto ai bisogni fisici, così non è chiaro quale e
quanto supporto psicologico sia necessario a questi pazienti
(Lien et al., 2009, Schulman-Green et al., 2008; McCorkle
et al., 2003). Recentemente, alcuni studi hanno valutato l’im-
patto degli interventi chirurgici sui pazienti. Al momento del-
la chirurgia, i pazienti hanno livelli moderati di incertezza,
che decrescono significativamente prima della dimissione
dall’ospedale (Lien et al., 2009). Più specificamente nei pa-
zienti con cancro del polmone, l’ansia-tensione migliora si-
gnificativamente dopo la chirurgia, mentre il livello della fa-
tigue cresce significativamente. I punteggi della depressione-
abbattimento e della confusione sono elevati tanto prima
quanto dopo l’intervento (Oh et al., 2007). In un altro stu-
dio è stato rilevato che l’ansia è maggiore prima della chi-
rurgia, mentre la depressione è maggiore immediatamente
dopo l’intervento. Parallelamente la QoL, negli ambiti so-
matici e in aree specifiche per il tipo di tumore, diminuisce
immediatamente dopo la chirurgia, migliorando in molti am-
biti un mese dopo la dimissione (Mochizuki et al, 2009). In
generale l’ansia è significativamente associata con la pre-
cedente storia medica, oltre che con l’invasività chirurgi-
ca attuale (Bulfone & Simone, 2005; Lien et al., 2009). Go-
erling et al. (2006) hanno evidenziato che i pazienti che sono
in ospedale per procedure diagnostiche per confermare o
escludere il sospetto di tumore, sperimentano un maggior
disagio psicologico rispetto ai pazienti che sono ricovera-
ti per un’operazione programmata e definita. Parallelamente
il bisogno psicologico è maggiore per i pazienti con un se-
condo tumore.
Un fattore di miglioramento rispetto allo stato psicologico
dei pazienti è il supporto sociale: livelli crescenti posso-
no migliorare il grado di incertezza, ansia e depressione
nei pazienti più anziani (Lien et al., 2009). Secondo Chan
et al. (2004), sebbene i membri della famiglia e il partner
rappresentino la maggiore fonte di supporto sociale, la
quantità globale di supporto sociale ricevuto dai pazien-
ti dopo la chirurgia è basso. Inoltre, durante il periodo po-
stoperatorio il supporto tangibile e informativo appaiono
più rilevanti per un coping efficace del supporto emotivo.
In tal senso l’inclusione dei membri della famiglia nella cura
del paziente durante il periodo postoperatorio sembra cru-
ciale, così come migliorare la comunicazione e potenzia-
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Una speciale attenzione deve essere posta per i pazien-
ti più anziani e con un basso livello d’istruzione, in quan-
to essi possono essere maggiormente a rischio di un ina-
deguato supporto sociale (Chan et al., 2004). Contraria-
mente a questo dato, uno studio recente mostra che non
ci sono significative differenze nei primi risultati tra pazienti
giovani ed anziani nei primi 6 mesi dall’intervento per can-
cro al polmone (Möller et al., 2010). Questo aspetto me-
rita un maggiore approfondimento negli studi futuri. La QoL
migliora spontaneamente entro i 6 mesi dall’intervento chi-
rurgico, a fronte di un significativo peggioramento nel-
l’immediato postoperatorio (Barlési et al., 2006).
In letteratura, secondo l’analisi di Andolhe et al. (2009), sono
pochi gli studi che approcciano la malattia cancro dal pun-
to di vista del vissuto globale del paziente e che sottoli-
neano come questa diagnosi, con i suoi trattamenti, rap-
presenti fondamentalmente un evento stressante, tuttavia
non si può non considerare che i pazienti con cancro sono
gli esperti riguardo la vita con la malattia e le loro espe-
rienze possono dare un contributo significativo a pianifi-
care e gestire il trattamento (Worster & Holmes, 2008). Gli
studi che utilizzano un’ottica fenomenologica riportano vari
dati interessanti. Lo studio di Kim et al. (2004) si è proposto
di descrivere l’esperienza perioperatoria dei pazienti con
cancro, sottolineando il loro punto di vista; dai contenuti
presentati durante i colloqui sono emerse 5 aree di con-
tenuto significative: shock, aspettative e desideri, dispe-
razione, senso di fatica e dolore continuo. Le esperienze
preoperatorie, spesso caratterizzate da paura, dubbi, iso-
lamento e incertezza, esercitano una significativa influenza
sui pazienti; inoltre i pazienti sembrano considerare il can-
cro come il “proprio problema”, rispetto al quale non pos-
sono chiedere aiuto ad altri (Worster & Holmes, 2008). Uno
studio successivo degli stessi Autori evidenzia che i temi
più rilevanti per i pazienti chirurgici con cancro del colon
sono, dopo l’intervento, “tubi e drenaggi”, le conseguen-
ze dell’anestesia epidurale, il dolore, le limitazioni funzionali
e i disturbi del sonno, ma anche la perdita di dignità e di
controllo, la difficoltà a discutere e ad affrontare i propri pro-
blemi intestinali in un ambiente comune, soprattutto in re-
parti misti uomini-donne. Inoltre lo stato emotivo inizialmente
rifletteva la condizione fisica, per poi lasciare il posto al pro-
blema cancro, con la relativa paura e ansia, man mano che
riguadagnavano la propria autonomia (Worster & Holmes,
2009). Lo studio di Cepeda et al. (2008) ha mostrato che
i pazienti che nel raccontare danno spazio alla propria emo-
tività hanno significativamente meno dolore e punteggi di
benessere maggiori, rispetto ai pazienti che sono più chiu-
si rispetto ai vissuti emotivi. Alla luce dei vari dati si ritie-
ne appropriato includere uno screening di routine per il di-
stress e far riferimento ad appropriati servizi psicologici e
sociali, così da migliorare la qualità del trattamento globale
(Schulman-Green et al., 2008).
Gli assunti da cui si muove chi scrive sono che il malato
è una persona e non una patologia e che per prendersi
cura di lui nella sua globalità sono fondamentali principi
quali il rispetto dell’altro e il riconoscimento della dignità
dell’essere umano (Cacace & Cantelmi, 2009). Questo de-
termina anche la necessità di considerare che ogni paziente
è se stesso, con la sua storia, i suoi investimenti, le sue
conoscenze, le sue aspettative: ogni paziente ha il suo
modo di sentire, pensare e comportarsi e il suo sistema
di riferimento, più o meno supportante. Saper individua-

re le peculiarità individuali permette di rispondervi piutto-
sto che mettere in atto un unico rigido modello motivato
dal proprio modo di pensare e agire.
Il progetto Vales, che coniuga l’interesse per l’eccellenza
tecnica e per le capacità di presa in carico globale della
persona malata, trova il suo campo d’applicazione nel per-
corso (fisico ed emotivo) del paziente dal reparto al bloc-
co operatorio fino al ritorno in stanza di degenza e nelle
interazioni che si stabiliscono con il personale medico, in-
fermieristico e “non medico”. L’obiettivo generale del pro-
getto è il rispetto e la soddisfazione di tutti gli utenti (in-
terni ed esterni, cioè professionisti e pazienti). La perso-
na, variabile tutt’altro che secondaria eppure spesso mi-
sconosciuta, con il suo vissuto diventa il parametro che può
distinguere tra un intervento tecnicamente ben riuscito e
un servizio al paziente, in altri termini è ciò che differen-
zia il curare dal prendersi cura. È importante minimizza-
re la disfunzione mentale perioperatoria dei pazienti sot-
toposti a chirurgia ed evitare l’abbassamento postopera-
torio delle loro capacità di coping. 
Il progetto dunque tiene in considerazione la persona con
i suoi bisogni e il suo vissuto, mantenendo altresì la fo-
calizzazione sull’intervento medico: a tal fine gli strumenti
di rilevazione sono radicati sulla conoscenza delle pras-
si attuali dei reparti coinvolti e del blocco operatorio.

Scopo

Lo studio presente si pone i seguenti obiettivi:
• Analisi delle aspettative, dei bisogni e dello stato emo-

tivo pre-intervento;
• Analisi della soddisfazione dei bisogni e dello stato emo-

tivo post-intervento;
• Identificare i punti di forza e di debolezza dei reparti coin-

volti e della sala operatoria.

Metodologia

I soggetti sono stati reclutati tra i pazienti ricoverati pres-
so i reparti di Chirurgia Toracica e di Ginecologia. È sta-
ta loro richiesta la disponibilità a partecipare e si è proceduto
a 2 incontri, uno precedente e uno successivo all’intervento
chirurgico: il primo incontro si è tenuto il giorno precedente
l’intervento o il giorno stesso, il secondo, invece, alcuni gior-
ni dopo, in base soprattutto alla disponibilità del pazien-
te, legata alla situazione fisica e psicologica del decorso
postoperatorio. La raccolta dei dati avviene attraverso l’uti-
lizzo di un’intervista semistrutturata, che rappresenta una
griglia di riferimento utilizzata in modo flessibile, tenendo
in considerazione lo stato psico-emotivo del paziente ed
esplorando la ricchezza dell’esperienza individuale, sti-
molando in questo modo anche la partecipazione attiva
e il coinvolgimento della persona.

Strumento

Per indagare i vissuti emotivi, le aspettative e i bisogni, non-
ché la loro soddisfazione, si è scelto di creare apposita-
mente un’intervista semistrutturata che tenesse in consi-
derazione le prassi attuali specifiche dei reparti coinvolti
e del blocco operatorio.
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L’intervista analizza i vari momenti critici che il paziente si
trova ad affrontare prima e dopo l’operazione chirurgica:
Emozioni prevalenti; Gestione del corpo: preparazione al-
l’intervento, gestione delle medicazioni e del dolore dopo
l’intervento; Tempi: lista operatoria, attesa prima dell’in-
tervento; Luoghi: percorsi di andata e ritorno tra reparto
e sala operatoria, blocco operatorio; Anestesia; Atto chi-
rurgico; Terapia intensiva eventuale; Risveglio; Relazioni
con l’anestesista, il chirurgo, gli infermieri di sala e gli oss.
Delle diverse aree viene valutata la consapevolezza dei
pazienti relativamente a quanto accade loro, la rappre-
sentazione mentale precedente l’intervento e la percezione
dopo lo stesso, il vissuto emotivo, i bisogni e le aspetta-
tive precedenti e la loro soddisfazione dopo.

Campione

Il campione è composto da 20 soggetti, afferenti ai reparti
di Chirurgia Toracica e Ginecologia. La Tabella 1 descri-
ve il campione coinvolto.

Risultati

Analisi descrittiva

Vissuto emotivo generale
Prima dell’intervento, il vissuto emotivo riportato dai pa-
zienti è stato per il 45% di “serenità-normalità”, per il 45%
di ansia e per il 5% di “tristezza-depressione”; il restante
5% non ha risposto a questa domanda.

Dopo l’intervento, il vissuto emotivo riportato è stato per
il 70% di “serenità-normalità”, per il 20% di depressione
e per il 5% di ansia; anche in questo caso il 5% non ha
risposto a questa domanda.

Procedure pre – intervento
L’85% dei pazienti intervistati conosce le procedure di pre-
parazione intervistate ed il 70% emotivamente vive que-
ste richieste serenamente.
La totalità dei pazienti si mostra soddisfatto, nell’intervista
post-operatoria, di come queste procedure sono state ef-
fettuate, tanto quando sono state svolte dal personale quan-
to quando sono state eseguite autonomamente.

Attesa nel giorno dell’intervento

Emozioni prevalenti
Il 75% dei pazienti intervistati è informato dell’ordine del-
la lista operatoria; i vissuti emotivi relativi sono variegati:
il 40% si definisce “sereno-normale”, il 30% “ansioso” e il
10% “depresso-triste”, mentre il restante 20% non risponde
o afferma di non saper dire come sta.
Dopo l’intervento alla domanda “come ha vissuto l’attesa?”
risponde in modo diverso: il 35% si definisce “sereno-nor-
male”, il 40% “ansioso” e il 20% “depresso-triste”, mentre
il restante 5% si è sentito arrabbiato. 
Da notare che il 45% afferma di aver aspettato molto per
l’intervento così come si aspettava che fosse, il 20% ha
aspettato molto e più di quanto si aspettasse, il 35% rife-
risce di non aver aspettato molto.

Bisogni, desideri e aspettative e loro soddisfazione
Esplorando le attese e i desideri relativi a come trascor-
rere l’attesa in modo che sia meno spiacevole possibile,
prima dell’intervento il 40% risponde che gradirebbe
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ATabella 1. Descrizione del campione.



avere accanto almeno una persona cara (A), quindi con
un’attenzione prevalente all’aspetto relazionale ed emo-
tivo, il 20% che vorrebbe essere tempestivamente e co-
stantemente aggiornato del tempo di attesa rimanente e
dei cambiamenti possibili (B), con una focalizzazione esclu-
siva sull’aspetto operativo, un ulteriore 20% riporta en-
trambe le opzioni di risposta su esposte (E), il 15% ritie-
ne che niente può essere utile o non risponde (D), men-
tre il 5% dichiara di voler stare da solo (C).
Nell’esplorazione successiva all’intervento emerge che il
45% dei pazienti ha trascorso l’attesa da solo e il 40% con
un familiare; il restante 15% non ha aspettato, essendo il
primo operato della giornata. Inoltre alla domanda “cosa
le è stato utile?” il 55% risponde “niente in particolare” e
il 40% riporta l’importanza della presenza di un familiare,
il restante 5% ritiene sia stato di particolare utilità il col-
loquio psicologico avuto per l’intervista stessa (da consi-
derare che questa persona veniva da un’esperienza
anomala per il reparto di Chirurgia Toracica quale quella
della pre-ospedalizzazione). Infine alla domanda relativa
ad ulteriori desideri non espressi, sempre dopo l’intervento,
il 25% degli intervistati che afferma di aver desiderato qual-
cosa di diverso, torna a far riferimento alla possibilità di ave-
re familiari vicini, anche in camera, e di essere aggiorna-
to con regolarità e tempestività, una persona fa riferimento
al desiderio di poter essere solo non rispettato dai fami-
liari.

Lista operatoria
Prima dell’intervento il 60% del campione era consapevole
del fatto che la lista operatoria poteva essere modificata
e che l’intervento sarebbe potuto slittare anche ad un al-
tro giorno, mentre il 25% non ne era consapevole e il 15%
aveva un punto di vista completamente diverso perché il
colloquio si svolgeva nel giorno dell’operazione e la per-
sona sapeva di essere il successivo. Il vissuto emotivo re-
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lativo degli intervistati consapevoli e non (tra i pazienti non
consapevoli, alcuni hanno espresso il loro vissuto rispet-
to alla fantasia anticipatoria che potesse accadere) è sta-
to di ansia nel 37,5% dei casi, di depressione nel 31,3%,
di “serenità-normalità” nel 18,8% e di rabbia nel 12,5%.
La lista operatoria prevista secondo i pazienti è stata ri-
spettata nel 55% dei casi considerati e non rispettata nel
20%, il 25% dei pazienti non sa se essa è stata rispetta-
ta (coerentemente con il fatto che il 25% del campione non
conosceva in partenza la propria posizione nella lista ope-
ratoria). Il vissuto emotivo di coloro che sanno che la li-
sta operatoria non è stata rispettata o lo suppongono è di
“serenità” quindi di accettazione normalizzante nel 33,3%
dei casi e di “depressione”, connotata come impotenza e
rassegnazione, nel 33,3% dei casi; il 16,7% riferisce un vis-
suto di ansia reattiva e un ulteriore 16,7% di rabbia.

Spostamenti tra reparto e blocco operatorio
Il 60% dei pazienti è consapevole di come avverrà il per-
corso operatorio verso la sala operatoria, mentre il 40%
afferma di non saperlo o ha aspettative diverse dalla re-
altà degli Istituti (recarsi già addormentati o quasi addor-
mentati in sala operatoria).
Dopo l’intervento tutti i pazienti riferiscono che lo sposta-
mento è stato come se lo aspettavano. La contraddizio-

ne che si può rilevare da questi dati può essere spiega-
ta da ulteriori informazioni ricevute nel tempo intercorso
tra l’intervista e l’operazione o un’incoerenza nel sogget-
to stesso. Inoltre dopo l’intervento i pazienti riferiscono di
aver vissuto emotivamente questo percorso “serena-
mente” nel 40% dei casi, sentendosi ansiosi nel 35% e de-
pressi e tristi nel 20%; il restante 5% non risponde a que-
sta domanda.
Relativamente al percorso operatorio di ritorno abbiamo,
dall’intervista postoperatoria, poche informazioni: il 40%
dei pazienti infatti non ricorda, mentre il 35% lo definisce
nel complesso positivo e il 25% spiacevole, perché si sen-
tiva agitato, solo o non considerato o perché avvertiva do-
lore.

Conoscenza della struttura e dell’organizzazione 
del blocco operatorio
Il 60% dei pazienti ha una rappresentazione abbastanza
corretta della struttura e del funzionamento della sala ope-
ratoria, specificamente relativamente all’esistenza della re-
covery room e al suo ruolo, mentre il 40% immagina una
diversa strutturazione.
Dopo l’intervento si è verificato in modo abbastanza pun-
tuale la percezione della recovery room, ottenendone una
valutazione molto positiva: il 95% dei pazienti la ritiene or-
ganizzata e adeguata per la privacy; il 90% pulita, cura-
ta e adeguata per la temperatura; l’80% adeguata per i tem-
pi; il 75% confortevole e silenziosa o comunque adegua-
tamente rumorosa.
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Il 75% dei pazienti è soddisfatto dell’incontro avuto con
l’anestesista, sia per la quantità dell’informazione ricevu-
ta che per il modo in cui è stata offerta, il 5% non è sod-
disfatto di come è stata fornita l’informazione, mentre il 5%
avrebbe preferito non sapere, il restante 15% non ha po-
tuto rispondere perché il colloquio con l’anestesista non
era stato ancora effettuato.

Dopo l’intervento, il 90% del campione si dichiara soddi-
sfatto del momento di induzione dell’anestesia, mentre il
restante 10% non ricorda o è confuso.

Intervento chirurgico
Al momento dell’intervista, il 90% degli intervistati ha avu-
to informazioni sull’intervento cui verrà sottoposto, men-
tre il 10% non le ha avute; la rappresentazione relativa che
i pazienti forniscono è corretta nell’80% dei casi.

Relativamente alla procedura di intervento, il 75% dei pa-
zienti riferisce di esserne stati informati e riporta una rap-
presentazione corretta.
Il 60% dei soggetti, inoltre, è consapevole che l’interven-
to potrà subire delle variazioni, mentre il 40% non mani-
festa segni che indichino una qualche consapevolezza che
l’intervento previsto potrà evolvere diversamente duran-
te la seduta operatoria. Il vissuto emotivo esplorato aper-
tamente con le persone consapevoli ed espresso in vario
modo da alcune delle persone che comunque si mostra-
vano non consapevoli, è di serenità e/o accettazione nor-

malizzante per il 35,7% dei casi, di ansia per il 28,6% e
di depressione nel 14,3%; il 21,4% dei soggetti non espri-
me il proprio vissuto emotivo rispetto a questa variabilità
o riferisce di non saperlo dire.

Dopo l’intervento, il 90% dei pazienti ha una rappresen-
tazione corretta dell’intervento realmente effettuato, anche
se diverso da quello previsto, il 5% ha una rappresenta-
zione errata e il restante 5% non sa rispondere a questa
domanda.

Risveglio
Relativamente al risveglio, le rappresentazioni corrette sono
minori: il 50% dei pazienti pensa di risvegliarsi in stanza
e/o di svegliarsi da solo o con i familiari, ma non prevede
la presenza degli operatori sanitari al suo fianco.



Dal punto di vista dei desideri, prima dell’intervento il 45%
delle persone afferma di non desiderare niente in particolare
o non risponde, il 30% fa riferimento all’attenzione per gli
aspetti medici (“che avvenisse con i medici in sala”, “non
avere dolore”), mentre il 25% segnala il desiderio di vici-
nanza relazionale ed emotiva.

All’intervista postoperatoria, il 60% degli intervistati rife-
risce che il risveglio è stato positivo (senza dolore, sere-
no), il 25% invece riferisce diverse difficoltà, sia mediche
che relazionali, il 10% non ricorda e il 5% risponde espli-
citando una precedente fantasia di morte.

Accoglienza in sala operatoria
Prima dell’intervento, è stato chiesto “come le piacereb-
be essere accolto in sala operatoria?”: il 65% del campione
ha risposto facendo riferimento esclusivo all’aspetto re-
lazionale ed emotivo e di questi il 50% richiedeva vicinanza,
mentre il 15% richiedeva un distanziamento emotivo da
parte del personale di sala operatoria; il resto del campione
ha risposto facendo riferimento esclusivo all’aspetto pro-
fessionale per il 20% e includendo contemporaneamen-
te l’aspetto relazionale e quello professionale per il 15%.
Dopo l’intervento invece il 40% riporta un contemporaneo
riferimento all’aspetto relazionale e a quello professionale,
il 35% riferisce un atteggiamento relazionale ed emotivo ca-
ratterizzato da vicinanza, il 5% un atteggiamento volto al di-
stanziamento emotivo e relazionale e il 10% risponde ri-
portando esclusivamente l’aspetto professionale del rapporto;
infine il 10% dei pazienti non risponde a questa domanda.

Volontari
Prima dell’intervento durante l’intervista è stata presentata
ai pazienti la possibilità che nella recovery room fossero
presenti dei volontari ed è stato chiesto loro se pensava-
no che questo sarebbe stato piacevole per loro: il 40% ha
risposto che immaginava che questo potesse essere pia-
cevole, il 20% ha risposto che pensava fosse spiacevole
e ancora il 20% si è dichiarato indifferente a questa pre-
senza; il restante 20% non ha risposto.
Dopo l’intervento il 70% dei pazienti ha riferito che i vo-
lontari non erano presenti, nei restanti casi la presenza è
risultata piacevole, salvo un caso in cui la persona ha ri-
ferito indifferenza alla loro presenza.

Atteggiamento del personale di reparto 
nel decorso postoperatorio
Il 95% del campione si dichiara soddisfatto sia dell’atteg-
giamento del personale di reparto durante le medicazio-
ni che del rispetto percepito nei confronti del loro dolore.

Discussione

I colloqui semistrutturati svolti nei reparti di Chirurgia To-
racica e Ginecologia permettono di cominciare a delineare
un quadro dei bisogni, delle aspettative e dei vissuti emo-
tivi dei pazienti ricoverati per intervento chirurgico; attra-
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verso di essi, inoltre, è possibile rilevare la percezione che
i pazienti hanno dell’operato dei professionisti sanitari.
L’evento “intervento chirurgico” risulta essere, soprattutto
prima dell’intervento, l’organizzatore centrale del vissuto
emotivo dei pazienti durante il ricovero, indipendentemente
dalla consapevolezza o meno della malattia, quindi dalla
diagnosi. Il 45% e il 70% delle persone, rispettivamente
prima e dopo l’intervento, riferisce di sentirsi sereno o “nor-
male”: questo dato, in parte controintuitivo, si presta a di-
verse spiegazioni, in quanto da una parte potrebbe di-
pendere dall’effetto di contenimento emotivo che il ricovero
e la programmazione dell’intervento può avere sul vissu-
to soggettivo (in opposizione all’incertezza del periodo pre-
cedente), dall’altra è possibile che derivi da un meccani-
smo di difesa normalizzante attuato dai pazienti in un mo-
mento di destabilizzazione delle routine personali e familiari
e di perdita, anche se temporanea, del proprio ruolo fa-
miliare, lavorativo e sociale. Del resto è rilevante che il 50%
degli intervistati, prima dell’operazione, riconosca un vis-
suto di ansia o di depressione: la metà del nostro campione
riconosce un’attivazione emotiva reattiva che è importante
tenere in considerazione nel relazionarvicisi. Nel decor-
so postoperatorio questi vissuti si presentano con frequenze
capovolte: l’ansia riferita passa dal 45% al 5% e la de-
pressione dal 5% al 20%. Ciò può essere spiegato come
effetti di più fattori: una progressiva maggiore consape-
volezza della diagnosi (molti interventi sono diagnostici o
comunque forniscono una diagnosi conclusiva), la perdi-
ta di autonomia e altri aspetti peculiari del decorso ope-
ratorio (vissuto relativo al proprio corpo “violato”, dolore,
senso di vulnerabilità). Pur riconoscendo il valore spesso
reattivo e fisiologico di questi vissuti, la presenza quotidiana
in reparto di uno psicologo, professionista capace di co-
gliere questi segnali di disagio anche quando sono sot-
tosoglia rispetto all’identificazione di un disturbo, può age-
volare l’elaborazione dei vissuti ed evitare il cronicizzar-
si di fantasie catastrofiche o di vissuti altrimenti depres-
sivi e ansiogeni.
È stata rilevata l’informazione fornita e il grado di consa-
pevolezza che i pazienti hanno circa quanto viene loro det-
to: relativamente all’intervento e all’anestesia il 75-80% dei
pazienti ha una rappresentazione corretta dell’intervento
che dovrà effettuare e della procedura con cui si svolge-
rà e si dichiara soddisfatto del colloquio con l’anestesista,
il 90% dei pazienti ha nel postoperatorio una rappresen-
tazione corretta dell’intervento realmente effettuato. Meno
frequente è, invece, la consapevolezza che l’intervento po-
trà subire delle variazioni durante la seduta chirurgica: con-
sapevolezza vissuta con un atteggiamento sereno (o for-
se normalizzante, nel senso attribuitogli anche prece-
dentemente) nel 35,7% dei casi, con vissuti di ansia o de-
pressione nel 43,9% dei casi. Anche relativamente alla li-
sta operatoria appare rilevante il 25% di pazienti che non
è informato o almeno non è consapevole del fatto che la
lista operatoria può non essere rispettata. Se da un lato,
dunque, sono buoni i risultati sull’informazione fornita, in
quanto evidentemente questa informazione è ben assi-
milata dai pazienti, resta il dubbio sul significato da attri-
buire alla mancata informazione di quei pazienti che non
immaginano che l’intervento può subire delle variazioni.
Ipotizziamo, anche se per ora non è dimostrabile, che la
consapevolezza dell’imprevedibilità relativa alla lista ope-
ratoria o all’intervento stesso possa aiutare ad affrontare
in modo più efficace l’eventuale cambiamento e a gesti-

re meglio le emozioni provate, anche se il paziente con-
sapevole può, quando viene informato, apparire emoti-
vamente più coinvolto, meno sereno.
Altre informazioni fornite al paziente, spesso in sede di ri-
covero, sono più facilmente dimenticate: in particolare in
riferimento all’attesa preoperatoria, al percorso verso la sala
operatoria o al risveglio. Relativamente alla prima, il 65%
dei pazienti riporta, esclusivamente o meno, il desiderio
di avere accanto un familiare, ma solo il 40% riferisce, du-
rante il colloquio postoperatorio, di aver realmente trascorso
in questo modo l’attesa e ne riconosce l’efficacia per sé.
Vari pazienti riferiscono di sapere che i familiari non pos-
sono stare in reparto durante la mattina e non immaginano
di poter sostare nelle sale d’attesa prima di essere chia-
mati, in quanto esse sono poste fuori dal reparto. Inoltre
spesso non è chiaro per i pazienti che un familiare può ac-
compagnare il paziente fino all’ingresso del blocco ope-
ratorio, così come non lo sono altri aspetti dello sposta-
mento (il 40% degli intervistati non ha una rappresenta-
zione corretta). Relativamente al risveglio, ancora meno
pazienti sanno come questo avverrà; dal punto di vista del-
l’analisi dei bisogni in questa fase è importante sottolineare
che ¼ dei pazienti segnala il desiderio di vicinanza rela-
zionale ed emotiva, richiedendo la presenza di un fami-
liare o di essere in stanza. Nell’intento di voler persegui-
re degli obiettivi di umanizzazione ci sembra doveroso in-
terrogarsi su come migliorare questi aspetti, per rendere
più efficace la comunicazione relativamente ai diritti già ri-
conosciuti di avere i familiari vicini sia prima che dopo l’in-
tervento.
Molto buono è il riscontro relativamente alla percezione del-
la recovery room, che viene per lo più percepita adegua-
ta, efficiente, comoda ed organizzata. Sempre nell’inten-
to di voler ulteriormente migliorare il rapporto con i pazienti,
consci degli effetti positivi, come riportato in letteratura, del-
la consapevolezza e della conoscenza, può essere inte-
ressante pensare a come fornire le informazioni mancanti
sulla struttura e l’organizzazione del blocco operatorio.
Relativamente all’operato degli anestesisti, valutato come
ottimo al momento dell’intervento, i pazienti ribadiscono
l’importanza della qualità del colloquio preliminare e in par-
ticolare dell’attenzione agli aspetti relazionali: sempre nel-
l’intento di voler ottimizzare la presa in carico della persona
nella sua globalità, si può approfondire l’analisi delle va-
riabili coinvolte in questa percezione e invitare questi pro-
fessionisti a incrementare la loro formazione sulle capa-
cità empatiche e sulle abilità comunicative e relazionali.
Quest’attenzione alla relazione è centrale anche rispetto
all’accoglienza in sala operatoria: sia prima (85%) che dopo
l’intervento (80%) i pazienti ne fanno esplicita menzione,
come dato esclusivo o in associazione all’interesse per
l’aspetto professionale. Dalle interviste post-intervento emer-
ge come dato positivo l’attenzione posta dal personale di
sala operatoria a questo aspetto: successive analisi pos-
sono rilevare l’adeguatezza dell’intervento del personale
verso i bisogni dello specifico paziente, cioè la capacità
di riconoscere il bisogno individuale di vicinanza, piutto-
sto che di distanza, così da rilevare la capacità empatica
effettiva dei professionisti coinvolti.
L’intervista postoperatoria prevede, inoltre, delle doman-
de a risposta aperta sulla soddisfazione/non soddisfazione
nei singoli momenti: la risposta prevalente “niente in par-
ticolare” tanto alla domanda “cosa le è proprio piaciuto” che
alla domanda “cosa non le è piaciuto”, insieme alla diffi-
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coltà ad avere risposta alla domanda “avrebbe dei sug-
gerimenti da darci per migliorare il servizio” depongono per
una difficoltà del paziente a permettersi di dire apertamente
quello che pensa o almeno per una difficoltà a riconoscersi
parte attiva del percorso di cura, identificandosi piuttosto
con il paziente che deve affidarsi alle cure del medico e
accettare quanto gli viene proposto fiducioso che ciò sia
“per il suo bene”, in un atteggiamento fondamentalmen-
te passivo. Probabilmente non è ancora avvenuta la rivo-
luzione culturale necessaria!
Nel presente lavoro vengono presentati i dati relativi ad un
campione pilota: la numerosità è insufficiente per effettuare
elaborazioni statistiche inferenziali adeguatamente affidabili,
per le quali si rimanda al lavoro conclusivo che permet-
terà, tra l’altro, il confronto tra i reparti.
D’altra parte, questo lavoro testimonia di un atteggiamento
nuovo dell’istituzione, che va verso l’apertura ai bisogni dei
pazienti. La metodologia scelta è uno dei punti di forza di
questo lavoro: il paziente viene messo al centro, interpellato
e ascoltato, gli viene dato spazio e viene sollecitato rispetto
al proprio vissuto e ai propri bisogni; in questo spazio egli
può darsi anche la possibilità di esplicitare dubbi e per-
plessità. L’intervista diviene, in questo modo, un atto cli-
nico di consulenza, di riconoscimento di bisogni latenti, di
facilitazione della comunicazione anche con medici ed in-
fermieri.
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