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ABSTRACT 

Il dolore in Area Medica risulta essere sottostimato secondo la letteratura scientifica 

nazionale ed internazionale. Numerosi studi evidenziano atteggiamenti e scarsità di 

conoscenze, false credenze del personale sanitario che inficiano la pratica clinica, 

relativamente: ai metodi di trattamento farmacologico del dolore, al timore dei rischi 

correlati all’uso degli oppioidi, alla difficoltà a considerare come dato di riferimento la 

valutazione soggettiva dell’intensità dolorosa riferita dal paziente, definita self – report 

pain. Emerge quindi l’esigenza di accertare e valutare lo stato dell’arte relativo alle 

conoscenze reali e gli atteggiamenti riguardo la gestione del dolore. Il Comitato “Ospedale 

– Territorio senza dolore “, presente nell’Azienda ospedaliera ULSS 13 a partire dal 2011, 

rileva annualmente i dati sulle conoscenze dei professionisti sanitari. L’oggetto del 

presente studio è l’analisi dei dati, raccolti dal 2012 ad oggi, rilevati attraverso la 

somministrazione di un questionario costituito da 20 domande volto ad indagare le 

conoscenze e gli atteggiamenti del personale sanitario operante nelle U.O. di Area Medica 

e Geriatrico - Riabilitativa, per determinare le criticità nella gestione del dolore e 

l’efficacia degli interventi formativi, così da definire i contenuti di quelli futuri. Ecco 

perché, la valutazione viene eseguita sulle risposte errate e non su quelle corrette.  

Dall’analisi dei dati si rileva che il risultato medio Ospedaliero di risposte errate al 

questionario parte da un valore pari al 32,65% del 2012 ad un 34,20% del 2015, tale dato 

verrà utilizzato per confrontare i dati delle UU.OO. oggetto dello studio e valutarne la 

differenza. La media percentuale di risposte errate rilevate in Area Medica nel 2012 era del 

34,79%, diversamente dalla media rilevata in Area Geriatrico – Riabilitativa pari a 29,59%. 

I dati dal 2012 al 2015 dimostrano un trend sostanzialmente stabile nelle UU.OO. 

dell’Area Medica, mentre nell’ Area Geriatrico Riabilitativa il trend risulta in leggera 

flessione che può esser ritenuta entro i limiti dello studio. Il valore medio percentuale per 

risposta rappresenta il dato di riferimento per definire le criticità. In conclusione si può 

ritenere che le conoscenze e gli atteggiamenti del personale dell’ULSS 13 hanno ottenuto 

risultati migliori rispetto alla media nazionale. Lo studio evidenzia quindi l’esigenza di 

operare sulla cultura del diritto alla non sofferenza con programmi didattico formativi ad 

hoc.  
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