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Mi serve aiuto? Chi posso contattare?  

Contatti il Suo coordinatore della rete nazionale - si 
veda la pagina seguente 

OPPURE 

Claudia Weinmann, amministrazione PAIN OUT 

Claudia.Weinmann@med.uni-jena.de  
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Dirigenti di rete 
• Belgio: Professor Patrice Forget, forgetpatrice@yahoo.fr  
• Francia: Professoressa Valeria Martinez, valeria.martinez@aphp.fr  
• Irlanda: Professor George Shorten, Dottoressa Brona Fullen  

– G.Shorten@ucc.ie  
– Brona.fullen@ucd.ie 

• Italia: Professoressa Caterina Aurilio, Professoressa Rita Melloti 
– caterina.aurilio@unicampania.it 
– ritamaria.melotti@aosp.bo.it 

• Paesi Bassi: Rianne  vanBoek, Dottoressa Monique Steegers,   
– Rianne.vanBoekel@radboudumc.nl 
– Monique.Steegers@radboudumc.nl  

• Serbia: Dottoressa Dusica Stamenkovic, dusicastamenkovic@yahoo.com  

• Spagna:   Dottor Hermann Riberia, Dottor Jaume Garcia 
– hermannribera@gmail.com  
– jaumegarcia@gmail.com 

• Svizzera: Professoressa Ulrike Stamer, ulrike.stamer@dkf.unibe.ch  
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Come selezionare i rilevatori per il progetto 
• L’ospedale assegnerà 2-4 persone per la raccolta dei dati. 

• La persona che raccoglierà i dati -    

1. Può essere uno studente (di infermieristica o di medicina)/un infermiere/un tirocinante; 

 Potrà usare i dati per promuovere i propri studi, ad es. laurea e/o pubblicazione. 

2. Non dovrà, per quanto possibile, svolgere mansioni cliniche nel reparto dove raccoglierà i dati 

 Per evitare che i pazienti si sentano obbligati a compiacere il rilevatore nelle risposte che 
indicheranno nel questionario. 

3. Saprà leggere fluentemente in inglese; 

4. Avrà il tempo necessario per ricevere una formazione sulla metodologia del progetto, che 
comprenderà: 

i. La lettura del manuale relativo al progetto (POS) e la compilazione di un quiz; 

ii. La raccolta di 10 serie di dati di studio sui pazienti e l’inserimento dei dati nella mascherina di PAIN OUT; 

iii. La partecipazione alla riunione introduttiva per un’ulteriore formazione. 

5. Avrà il tempo necessario per raccogliere i dati per il progetto in 1 o 2 reparti. 
i. N. pazienti:  ~130 pazienti X 2 fasi, ognuna della durata di 4 mesi -> ~ 33 pazienti/mese -> ~ 8/settimana;  

• ~ Il 15% dei pazienti invitati a partecipare potrebbe rifiutarsi. 

ii. Tempo necessario: 20-30 minuti a paziente -> ~ 3-4 ore/settimana per 8 mesi di raccolta dei dati.  

6. Poiché la formazione E la familiarizzazione con la raccolta dei dati sono due attività dispendiose in 
termini di tempo --> si invita a fare il possibile per mantenere gli stessi rilevatori per l’intera durata 
del progetto. 

  



Indice [sommario] 

Parte 1. Fase preliminare 
Parte 2. Questionari del progetto 
Parte 3. Come inserire i dati nella mascherina online 
Parte 4. Il quiz  
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Segue un indice dettagliato volto ad agevolare l’individuazione di 
punti specifici all’interno del file.  



Indice 

Parte 1.      Fase preliminare  
1.1    Il concetto di PAIN OUT e il progetto attuale  
1.2    Qual è l’obiettivo di PAIN OUT?  
1.3    Come funziona e come si svolge il lavoro dei rilevatori?  
1.4    Una componente aggiuntiva di questo progetto: il/i ciclo/i di Pianificazione-
Attuazione-Studio-Azione 
1.5    La formazione per la raccolta dei dati in PAIN OUT  
1.6   La qualità dei dati è essenziale 
1.7    Randomizzazione 
1.8    Quanti casi raccogliere?  
1.9    Quanto tempo occorre per raccogliere un caso?  
          A che ora del giorno è preferibile recarsi in un reparto per raccogliere i dati? 
1.10   Come ottenere i questionari? 
1.11   Come accedere al sito web di PAIN OUT e ottenere la documentazione 
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IMPORTANTE 



Parte 2.   Questionari del progetto 

2.1   Panoramica dei questionari per la valutazione della qualità  

2.2   Questionari PAIN OUT  

2.3   Il questionario sulle procedure  

2.4    Da dove ottenere i dati? 

2.5    Opzioni di risposta (i), (ii)  

2.6    Informazioni amministrative  

2.7    Informazioni amministrative: domande A - C  

2.8    Informazioni amministrative, domanda D, codice paziente e numero di stanza  

2.9    Screening: criteri di inclusione 

2.10  S1: Tempo trascorso dall’intervento e tempo in reparto 

2.11  S2:  Maggiore età  

2.12  S3: Il paziente ha acconsentito a partecipare 

2.13  E se il consenso non è stato prestato, indicare il motivo 

2.14  Come decidere se includere o escludere 

2.15  Caso speciale di “Il paziente non vuole partecipare” [i - iii] 

2.16  Caso speciale: pazienti con deficit cognitivi  

2.17  Dati anagrafici  

2.18  Dati anagrafici: D1 – D 4  

 

 

 

 

 

 



Parte 2 (cont.), questionario sulle procedure 

2.19  Dati anagrafici: D5 – D7  

2.20  CAMPI VUOTI  

2.21  Anamnesi  

2.22 Anamnesi: H1 comorbilità, definizione 

2.23 Anamnesi: H1 comorbilità – elenco 

2.24 Anamnesi: H1 comorbilità, come compilare 

2.25 Anamnesi: H1 comorbilità, alcune definizioni  

2.26  Anamnesi: H1 comorbilità, quando inserire un’informazione in ALTRO? 

2.27 Anamnesi: H2 condizione pre-esistente 

2.28 Anamnesi: H3 oppioidi prima dell’attuale ricovero 

2.29 Farmaci perioperatori e intervento chirurgico  

2.30  Tipi di farmaci perioperatori  

2.31  Come registrare i farmaci perioperatori  

2.32  Farmaci perioperatori: pre-medicazione  

2.33  P1 Codice dell’intervento chirurgico e P2 Durata dell’intervento  

2.34  P1 intervento chirurgico: come codificarlo  

2.35  Farmaci perioperatori: intraoperatori 

 

 



Parte 2 (cont.), questionario sulle procedure  

2.36  Farmaci perioperatori: intraoperatori, tipo di anestesia  

2.37  Farmaci perioperatori: intraoperatori, non oppioidi 

2.38  Farmaci perioperatori: intraoperatori, infiltrazione della ferita  

2.39  Farmaci perioperatori: intraoperatori, oppioidi e anestetici locali  

2.40  Farmaci perioperatori: recovery room, M9-M11 

2.41  Farmaci perioperatori: recovery room , M9 e M10 
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2.48 Si metta alla prova - domanda 3 
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2.50  Come ottenere il consenso informato 

2.51  Esempio di lettera di autorizzazione e informazione al paziente 

2.52 [1] Tipo e scopo dello studio 

2.53  [2] La partecipazione è volontaria  

2.54  [3] Sarà osservato l’anonimato 

2.55 [4] La stessa qualità di trattamento 

2.56  Come reclutare i pazienti  

2.57 FASE 1  Presentarsi e illustrare PAIN OUT 

2.58  FASE 2  Chiedere il consenso 

2.59  FASE 2  Se un/a paziente non presta il consenso 

2.60  FASE 2  Se un/a paziente non può prestare il consenso 

2.61  FASE 2  Chiedere il consenso:  Si metta alla prova 

2.62  FASE 3  Se il consenso viene prestato, consegnare il Questionario sugli esiti  

2.63  FASE 4  Compilazione del questionario 

2.64  FASE 4  Il paziente ha visite 

2.65  FASE 4  Il paziente ha bisogno di aiuto?  
2.66  FASE 4  Non serve aiuto 
2.67  FASE 4  Serve aiuto per qualche domanda  

2.68  FASE 4  Quando si tratta di un’intervista?  



Il Questionario sugli esiti (cont.)  

2.69   FASE 4  Situazioni in cui un paziente ha bisogno di aiuto 

2.70   FASE 4  Linee guida per un’intervista [i,ii] 

2.71   Si metta alla prova 

2.72   FASE 5  Ritirare il Questionario sugli esiti 

2.73   FASE 5  Rivedere il questionario 

2.74  Background, struttura e domande del questionario sugli esiti riferiti dal paziente 

2.75   Esiti volti a permettere ai pazienti di valutare il dolore percepito dopo l’intervento 

2.76   Convalida del questionario 

2.77   Il questionario si compone di 3 pagine 

2.78   Scale di valutazione  

2.79   Dolore percepito dall’intervento… 

2.80   P1 – P2 Intensità del dolore 

2.81   P3  Intensità del dolore  

2.82   P4  Interferenza del dolore con le attività 

2.83   P5  Impatto del dolore sulla sfera affettiva  
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Il Questionario sugli esiti (cont.) 

2.85  Percezione della terapia 

2.86  P7 Grado di sollievo dal dolore  

2.87  P8 e P9: Altre cure e informazioni al paziente 

2.88  P10 e P11 Coinvolgimento e soddisfazione 

2.89  P12  Gestione non farmacologica del dolore 

2.90  P13  Dolore persistente 

2.91  Questionario strutturale 



Parte 3: Come inserire i dati nella mascherina online 

3.1  Come accedere alla mascherina di inserimento dei dati [i,ii,iii] 

3.2  Come accedere alla mascherina per inserire i dati 

3.3   Come creare una nuova serie di dati [i,ii] 

3.4   Domanda “senza risposta”.  

3.5   Si tratta di dolore minimo o di dolore massimo?  

3.6  Le serie di dati rimangono aperte per 2 settimane 

3.7  Come trovare le serie di dati inserite in precedenza 

3.8  Come acquisire familiarità con l’inserimento dei dati 

3.9  Accertarsi che sia il gruppo di riferimento corretto [i] 

3.9  Accertarsi di rivedere tutte le schede [ii] 

4.0  Esempi di inserimenti con dati mancanti  

 

 

 

IMPORTANTE 



Parte 1 Il concetto di PAIN OUT e il progetto 
attuale  
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1.1    Il concetto di PAIN OUT e il progetto attuale 

Il presente manuale rappresenta una guida per il 
personale degli ospedali aderenti al progetto EFIC - PAIN 
OUT”Ottimizzare la gestione del dolore perioperatorio:  un 
progetto multicentrico in 8 Paesi europei” 

Il manuale ha 3 obiettivi: 

(1) Fornire informazioni generali sul progetto; 

(2) Descrivere le domande dei questionari PAIN OUT; 

(3) Fornire indicazioni su: 
– Come raccogliere dati dai pazienti e dalle loro cartelle 

cliniche 

– Come inserire i dati nel server online. 
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1.2 Qual è l’obiettivo di PAIN OUT? 
 Migliorare la gestione del dolore perioperatorio a livello mondiale. 
 
COME?  
• Raccogliendo dati sulla gestione del dolore perioperatorio dai 

pazienti dei reparti di chirurgia;  
• Raggruppando i dati in un unico database;  
• Fornendo un feedback al personale di ogni centro sul rispettivo 

modo di gestire il dolore dei pazienti;  
• Effettuando un’analisi comparativa dei dati per permettere un 

confronto con pazienti simili in altri reparti e 
ospedali.                                                 

  
I dati vengono anche utilizzati per condurre studi osservazionali O 
studi pre e post-operatori su gruppi separati (progetto EFIC)  
 
Queste attività forniscono agli operatori sanitari informazioni 
sull’adeguatezza e sull’efficacia delle cure prestate. 
 

16 



1.3 Come funziona e come si svolge il lavoro dei rilevatori?  
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Registro del 

dolore 

postoperatorio 

Come 
funziona?  

La metodologia è 
standardizzata in tutte 

le sedi ai fini della 
valutazione su POD1  

[A] I pazienti compilano il 
questionario sul Dolore 
postoperatorio nella loro 
lingua. 

[B] I rilevatori estraggono le 
variabili anagrafiche e 
perioperatorie dalla cartella 
del paziente e inseriscono i 
risultati nell’archivio online 

In qualità di rilevatore, 
Lei è responsabile di 
quanto indicato ai 
punti [A] e [B] 

[C] I risultati vengono poi analizzati 



... un ciclo di Pianificazione - Attuazione - Studio - Azione 
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1.4  Il progetto EFIC presenta un’altra componente… 

Fase di PIANIFICAZIONE, mesi 1 - 6 
• Riunione introduttiva 
• Raccogliere i dati DI BASE dai pazienti in 1-2 

reparti/ospedali e analizzarli;   
• Seminario di progetto intermedio per 

analizzare i risultati e decidere gli obiettivi 
del progetto; proporre 1-3 interventi.    

Fase di ATTUAZIONE, mesi 7 -12 
• Analizzare gli interventi con il gruppo di 

lavoro multidisciplinare locale e ottenere il 
consenso su 1-2 interventi da attuare;  

• Ottenere l’approvazione deontologica (se 
necessario)  

• Iniziare ad attuare gli interventi. 

Fase di STUDIO, mesi 
13 - 22 
Eseguire un’altra 
raccolta di dati in 1-2 
reparti.   
 
Analizzare i risultati e 
preparare un 
seminario riassuntivo  

Fase di AZIONE, mesi 
23/24 
Seminario che riassume i 
risultati e pianifica le fasi 
successive all’interno 
dell’ospedale e della rete  

La durata delle fasi può essere definita con una certa libertà, 
tuttavia, il passaggio da una fase all’altra dovrà essere 

concomitante per tutti gli ospedali della rete.  



1.5  Formazione per la raccolta dei dati in PAIN OUT 

(1) Legga le informazioni qui riportate. 
(2) Risponda alle domande del quiz. 
(3) Dopo aver superato il quiz E dopo la stipulazione di un contratto con l’ospedale, 
Claudia Le invierà: 

– Un codice rilevatore.  Il codice è univoco. Riporti il codice su tutti i questionari raccolti e lo 
inserisca per tutte le serie di dati inserite nel server di riferimento.  

– Il Suo ospedale riceverà un nome utente e una password con cui potrà accedere al sito web del 
progetto e alla mascherina per l’inserimento dei dati. 

(4) Raccolga le serie di dati da almeno 10 pazienti (sia i questionari sulle procedure che 
sugli esiti) e inserisca i dati nel gruppo di riferimento ai fini formativi. 

– In seguito, lo comunichi a Claudia. 
– Analizzeremo i dati e controlleremo che siano coerenti con la metodologia del progetto.  

(5) Durante la riunione INTRODUTTIVA, analizzeremo di nuovo la metodologia di 
raccolta dei dati del progetto. 
 

Raccogliere i dati dai pazienti e inserirli correttamente nel server di riferimento 
costituisce un processo di apprendimento.   

La qualità dei dati nel database dipende dal Suo lavoro. 
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1.6  La qualità dei dati è essenziale 

Come ottenere dati di qualità? 
– Acquisisca familiarità con la metodologia del progetto. 

– Uniformi la metodologia usata da Lei e dai Suoi colleghi. 

– Eviti dati mancanti, sia durante la raccolta sia durante 
l’inserimento nella mascherina online. 

- Si assicuri che tutte le celle siano state compilate. 

 

 

 

 
 

–   In caso di dubbio, ci contatti. 
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X COSÌ  

NON così 



1.7   Randomizzazione 

La randomizzazione non è necessaria se il giorno della raccolta dei dati dispone di tempo a 
sufficienza per rivolgersi a tutti i pazienti che soddisfano i criteri di inclusione. 

   

La randomizzazione è necessaria se i pazienti del reparto sono troppi per poterne 
raccogliere i dati in un solo giorno. 

   

La randomizzazione si svolge in 3 fasi:  

Fase 1    Ottenere un elenco dei pazienti del reparto che si trovano nel loro primo giorno 
postoperatorio.  

               Se l’elenco non è numerato, lo numeri.  

   

Fase 2    Creare una serie di numeri randomizzati.  

Fase 2    Usare un programma di randomizzazione, come www.randomizer.org, o 
trascinare i numeri da una casella. 

   

Fase 3    Selezionare i pazienti secondo i numeri indicati nella tabella di randomizzazione  

Fase 3    e il tempo a disposizione per la raccolta dei dati.  
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1.8 Quanti casi raccogliere? 

• Affinché un caso possa essere considerato deve aver 
compilato entrambi i questionari, sulle procedure E sugli 
esiti. 

• Deve raccogliere almeno 130 casi (*) durante le fasi DI 
BASE e POSTOPERATORIA;  
– ogni fase durerà all’incirca 4 mesi.  

• Dato che non tutti i pazienti accetteranno di partecipare, 
dovrà prevedere di rivolgersi al 20 - 30% in più. 
– -> circa 38 – 42 pazienti al mese O circa 10 a settimana. 
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(*)  Potrebbe variare a seconda dei requisiti previsti dal comitato etico locale  



1.9 Quanto tempo occorre per raccogliere i 
dati di un caso? 

Una volta acquisita l’esperienza necessaria, occorreranno  
~ 20 - 30 minuti per raccogliere i dati di un caso, 
– ovvero, sia per il questionario sulle procedure che sugli esiti. 

 
Qual è il momento migliore per recarsi in reparto per 
raccogliere i dati?  
 Dipende dalla routine del reparto. 
 Alcuni rilevatori vi si recano di mattina presto, prima che inizi il 

giro delle visite. 
 Altri preferiscono andarci quando il giro delle visite è finito e 

prima che i pazienti siano dimessi. 
 Provi ad accordarsi con il caposala.  
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1.10 Come ottenere i questionari PAIN OUT? 

Le nuove sedi aderenti al progetto riceveranno il 
materiale insieme ai dati di accesso. 

È anche possibile scaricare i questionari dal sito 
web. 

– Questa opzione è particolarmente utile quando 
serve un questionario sugli esiti di un paziente in 
una lingua diversa da quella normalmente usata 
nel Paese.  

– Si veda la pagina seguente. 
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1.11 Come accedere al sito web di PAIN OUT e ottenere i questionari 
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www.pain-out.eu 



Parte 2  Questionari PAIN OUT 
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2.1  Panoramica dei questionari per la valutazione 
della qualità  

Avedis Donabedian, un pioniere della ricerca nei sistemi sanitari pubblici, ha 
individuato tre diversi aspetti atti a descrivere la qualità dei servizi sanitari. 
Questi includono:  

• Esiti 

• Procedure 

• Strutture 

 

I tre questionari sono descritti più dettagliatamente nelle slide seguenti. 

 

I rilevatori di ogni sede sono responsabili di coordinare le attività affinché i 3 
questionari siano compilati dalle persone giuste e i dati siano inseriti nel 

server di riferimento. 
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Può essere compilato direttamente sul server online, se in 
reparto è disponibile la connessione Wi-Fi.  

Usi questa opzione solo se ha acquisito sicurezza nella raccolta 
dei dati - non disporrà di una copia cartacea su cui fare 

affidamento 

2.2  Questionari PAIN OUT  

Il Questionario sulle procedure comprende 
5 sezioni: 
• Informazioni amministrative 
• Screening / Criteri di inclusione 
• Dati anagrafici 
• Anamnesi 
• Farmaci 
  

Il Questionario sugli esiti consiste di 13 domande: 
• Intensità del dolore 
• Interferenza del dolore 
• Compromissione affettiva 
• Effetti avversi del trattamento 
• Percezione della terapia 
• Trattamento del dolore non medico 
• Dolore cronico 
  

Il Questionario sulla struttura ospedaliera 
concerne le informazioni sulle strutture 
organizzative di un istituto o reparto. 

Solitamente, il 
questionario viene 
compilato dal paziente. 

I dati vengono estratti 
dalla cartella clinica 

Il questionario viene 
compilato una sola volta 
dai responsabili di PAIN 
OUT del reparto 
analizzato. 



Il questionario sulle PROCEDURE 
si compone di 5 sezioni: 

(1) Informazioni amministrative  

(2) Screening / criteri di 
inclusione 

(3) Dati anagrafici 

(4) Anamnesi relativa al dolore 

(5) Farmaci perioperatori 
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2.3  Il Questionario sulle procedure  



Le informazioni per il questionario 
sulle PROCEDURE devono essere 
estrapolate esclusivamente dalla 

cartella clinica. 
 
 
 

Non intervisti i pazienti per queste 
informazioni.  
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2.4   Da dove estrapolare i dati? 



La maggior parte delle domande del Questionario sulle procedure 
offre 3 possibili risposte:  “SÌ” / “NO” / “NON È POSSIBILE OTTENERE 
L’INFORMAZIONE”  
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Selezioni “Sì” se trova delle 
informazioni che rispondono 
affermativamente alla 
domanda.  
 
Quindi selezioni 
una delle opzioni elencate o, 
se l’opzione non è elencata, 
scriva l’informazione nel 
campo “Altro” 

Selezioni “NO” se il modulo utilizzato per registrare un 
determinato trattamento si trova nella cartella clinica, 
ma la categoria non è stata compilata.  
Esempio:  trova il modulo per gli ordini di pre-
medicazione, ma mancano le istruzioni sulla 
somministrazione. 

2.5  Risposte possibili (i)  
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Selezioni “Non è possibile 
ottenere l’informazione” se il 
modulo utilizzato per registrare 
un determinato trattamento del 
Suo ospedale non è presente 
nella cartella clinica. 
ESEMPIO:  non trova il modulo 
sulla pre-medicazione nella 
cartella clinica. Selezioni 

Nota:  
Usi ‘”altro” SOLO se è 

SICURO che l’opzione non è 
già elencata nella tabella 

sovrastante.  

2.5  Risposte possibili (ii)  
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2.6 Informazioni 
amministrative  



A  Data  
Si riferisce alla data di compilazione del questionario. 
Codificata secondo il formato anno-mese-giorno:   201a mm gg, ad es. 20120801 (= 1 agosto 2012).  
   
   
B Ora 
Ora del giorno in cui il questionario è stato compilato.  
I dati devono essere raccolti tra le 08:00 e le 18:00. 
L’orario è codificato secondo il formato: hh mm, ad es. 1426 (14:26).  
 
   
C Reparto  
Il reparto in cui vengono raccolti i dati.  
Usi il nome assegnatoLe da PAIN OUT.  
Quando inserisce i dati nella mascherina online, si assicuri di inserire i dati nel gruppo di riferimento 
corretto. 
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2.7  Informazioni amministrative: domande A - C  
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D Codice rilevatore (= denominato “Assistente ricercatore” sul modulo)   
Riceverà un codice da PAIN OUT.  Il codice è univoco.  
Non lo dia ad altre persone preposte alla raccolta di dati per PAIN OUT.  
   
Segni il Suo codice su tutti i questionari raccolti e su tutti quelli inseriti nella mascherina 
online.  
Il codice deve essere immesso nella mascherina di inserimento dati in maniera uniforme,                                         
ad es. se il Suo codice è “01”, inserisca “01”; se è “1”, inserisca “1”. 
   
Codice paziente e numero di stanza  
Questi dati servono ad aiutarLa a raggruppare i Questionari sulle procedure e sugli esiti dei 
singoli pazienti e a trovare la stanza dei pazienti a cui ha consegnato il Questionario sugli 
esiti.  Non saranno inseriti nel registro di PAIN OUT 
 
Al momento dell’inserimento dei dati nella mascherina online sarà creato 
automaticamente un identificativo univoco per ogni paziente. 

2.8  Informazioni amministrative: domanda D, codice paziente e numero di stanza  
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2.9 Screening: criteri di 
inclusione    
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2.10 S1: Tempo trascorso dall’intervento e 
tempo in reparto 

Un paziente può essere reclutato per l’indagine se: 

(1) è al primo giorno postoperatorio E  

(2) è tornato in reparto dopo l’intervento da almeno 6 
ore.  

39 

Noi di PAIN OUT miriamo a valutare il modo in 
cui il personale gestisce il dolore dei pazienti in 
reparto dopo l’intervento. Quindi, deve 
essere trascorso un tempo minimo dal rientro 
del paziente in reparto, che abbiamo stabilito 
essere pari a 6 ore. 

X 

(1) (2) 

Collect data between 
8am and 6pm 



2.11 S2:  Maggiore età  

Il paziente ha raggiunto o superato la maggiore età 
prevista nel rispettivo Paese di residenza. 
Nella maggior parte dei casi, la maggiore età è 
fissata a 18 anni. 
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X 



2.12 S3: Il paziente ha acconsentito a 
partecipare  

Deve chiedere al paziente se accetta di partecipare all’indagine di PAIN 
OUT.  
   
Molte sedi accettano l’assenso ORALE (= il paziente accetta di 
partecipare mediante dichiarazione orale).  Tuttavia, alcuni comitati 
etici richiedono che i pazienti firmino una lettera di autorizzazione.  
A tal fine, dovrà verificare i requisiti del Suo ospedale. 
   
Il consenso è un’importante questione legale ed etica. 
Se il paziente non è interessato a partecipare, non deve fargli 
pressione affinché acconsenta.  
Allo stesso modo, non devono farlo i membri del personale, i familiari 
o gli amici.    
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2.13 Se il consenso / assenso viene negato, indicare il motivo 
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X 

Usi “Altro” solo se il 
motivo NON è 
elencato.  Controlli e 
ricontrolli! 

X 



2.14 Come decidere se includere o escludere 

Dopo aver verificato le premesse ai punti S1, S2 e S3, dovrà decidere se il 
paziente potrà essere incluso o meno nell’indagine:  
   
Se ha segnato             in tutte le domande (S1 + S2 + S3), il paziente può essere 
incluso.  
1.  Consegni il Questionario sugli esiti al paziente.  
2.  Compili il Questionario sulle procedure.  
   

   
Se ha segnato             nelle domande S1 e/o S2 e/o S3, il paziente dovrà essere 
escluso.  
   
1.  Non consegni il Questionario sugli esiti al paziente.  
2.  Non compili il resto del Questionario sulle procedure.  
3.  E ricordi: salvi il modulo e inserisca le informazioni sui punti S1, S2 e S3 

nella mascherina online.  
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SÌ 

NO 



2.15 Caso speciale di “Il paziente non vuole partecipare” [i] 

Se un paziente non vuole partecipare all’indagine perché si 
sente troppo male o avverte troppo dolore (o per qualsiasi 
altro motivo), può offrirsi di aiutarlo leggendogli ad alta 
voce le domande del Questionario sugli esiti ( = fare 
un’intervista).  
 
Nel caso di un’intervista: 
• Selezioni “SÌ” per l’assenso (o il consenso) in S3;   
• NON selezioni S3b; 
• Alla fine del Questionario sugli esiti, selezioni SÌ per 

indicare che il paziente è stato intervistato e segnali il 
motivo  
– Si veda la prossima slide.  
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2.15  Caso speciale di “Il paziente non vuole partecipare” [ii] 
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Si veda il testo nella slide 
precedente  



Se ha intervistato un paziente, selezioni questa 
casella e indichi il motivo dell’intervista al termine 
del questionario sugli esiti. 
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2.15 Caso speciale di “Il paziente non vuole partecipare” [iii] 

X 

X 



2.16 Caso speciale: pazienti con deficit cognitivi  

Se un/a paziente presenta dei deficit cognitivi, non può dare il consenso.  
Solitamente, questi pazienti devono essere esclusi.  
   
Tuttavia, se il comitato etico del Suo ospedale La autorizza, può ottenere i dati 
da trattare dalla cartella clinica dei pazienti.  
 
 Ciò significa:  
• Segnare SÌ per S3.f 

• Compili il Questionario sulle procedure 
• Non consegni il Questionario sugli esiti al paziente. 

 
Per quale motivo si raccolgono questo tipo di dati?  
Per valutare in che modo il Suo ospedale gestisce il dolore nei soggetti 
vulnerabili.  

47 
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2.17 Dati anagrafici  

Questa sezione si compone di 7 domande:  
D1   Sesso  
D2   Anno di nascita  
D3   Peso  
D4   Altezza  
D5   Nazionalità  
D6   Paese di nascita  
D7   Lingua del Questionario sugli esiti  
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D1 Sesso  
Selezioni uomo o donna   
   
D2 Anno di nascita  
È codificato come anno: “19aa”, ad es. 
“1970”   
   
D3 Peso  
Inserisca il peso in chilogrammi  
   
D4 Altezza  
Inserisca l’altezza in centimetri 

2.18  Dati anagrafici: D1 – D 4  

Cosa fare se le informazioni su peso / altezza / 
nazionalità / Paese di nascita non sono riportate 
nella cartella clinica? 
 
Lasci in bianco la casella nel Questionario sulle 
procedure. 
 
Successivamente, quando inserirà i dati nella 
mascherina online, selezioni “NON È POSSIBILE 
OTTENERE L’INFORMAZIONE”. 
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D5 Nazionalità  
Questa informazione può essere ottenuta solo se è disponibile nella cartella clinica.  
   
D6 Paese di nascita  
Questa informazione può essere ottenuta solo se è disponibile nella cartella clinica. 
   
D7 Lingua del Questionario sugli esiti  
Selezioni la lingua in cui il paziente compilerà il Questionario sugli esiti.  
   
I pazienti devono ricevere il Questionario sugli esiti nella loro lingua madre,. in modo da 
facilitare la comprensione delle domande e quindi permettere loro di fornire risposte 
attendibili.  
   
Sul sito web del progetto, troverà una serie di questionari multilingue. 

2.19  Dati anagrafici: D5 – D7  



I campi vuoti servono a permettere la 
raccolta di dati di rilievo per la Sua 
sede.  
 
Il personale della struttura preposto 
alla raccolta di questi dati sarà 
responsabile della definizione delle 
domande.  
 
Queste informazioni saranno inserite 
nella mascherina online disponibile 
per l’analisi offline.  
 
 
ESEMPIO - Le interessa approfondire 
specifiche comorbilità o farmaci non 
elencati nel questionario, ad es. il 
diabete.  
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2.20  CAMPI VUOTI 
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2.21 Anamnesi  

Questa sezione si compone di 3 domande:  
H1   Comorbilità  
H2   Condizione pre-esistente  
H3   Oppioidi prima dell’attuale ricovero 



2.22 Anamnesi: H1 comorbilità, definizione 
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La sezione si riferisce alle comorbilità correlate alla gestione del 
dolore dopo l’intervento.   Poiché la letteratura non fornisce una 
classificazione ritenuta congrua da PAIN OUT, abbiamo elaborato 
la seguente soluzione: 
  
Per poter essere inserita, una patologia deve incidere in maniera 
significativa sul modo in cui il dolore del paziente viene gestito 
dopo l’intervento; ad es. un’insufficienza renale che richiede una 
limitazione dei farmaci antinfiammatori non steroidei O un’apnea 
notturna che determina una limitazione degli oppioidi; E 
la patologia rientra tra quelle tipicamente documentate nelle 
cartella clinica dei pazienti in modo standardizzato. 



2.23 Anamnesi: H1 elenco delle comorbilità 
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2.24 Anamnesi: H1 comorbilità, come compilare 

• Verifichi la presenza di comorbilità nella cartella 
clinica del paziente. 

• Se sono elencate delle comorbilità, verifichi se 
corrispondono a quelle elencate in H1.  

• Se sussiste almeno una corrispondenza:  
– Selezioni “SÌ” e segni i termini appropriati.  
– È ammessa la selezione di più termini.  

• Se nella cartella clinica non è elencata alcuna 
comorbilità o non sussiste alcuna corrispondenza con 
quelle elencate in H1, selezioni “NO”.  

 
NON INTERVISTI I PAZIENTI PER OTTENERE QUESTE INFORMAZIONI -                     

DEVONO ESSERE PRESENTI NELLA LORO CARTELLA. 
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2.25 Anamnesi: H1 comorbilità, alcune definizioni  

Ecco alcuni indizi per aiutarLa a selezionare alcune delle comorbilità. 

“Trauma multiplo” si riferisce ad altre lesioni (ad es., frattura/e o lacerazione/i 
o danni ai tessuti) che hanno comportato l’attuale ricovero del paziente, ad 
es., un paziente ha sofferto un incidente automobilistico e presenta una 
frattura del femore E/O la lacerazione della milza E/O ustioni sul 30% del 
corpo.  

“Abuso di sostanze” In alcuni Paesi, potrebbe essere difficile ottenere 
informazioni sui disturbi legati all’abuso di sostanze, poiché queste 
informazioni non sono registrate nella cartella clinica. 

“Attuale fumatore”   Selezioni questa opzione se riesce a trovare nella cartella 
clinica informazioni che indicano che il paziente fuma (indipendentemente dal 
numero di sigarette) o ha smesso nell’ultimo mese. 

“Cancro”  Selezioni questa opzione se trova il termine “cancro” o sinonimi 
come malignità, neoplasia maligna, tumore maligno o neoplasma. 
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Prima di inserire un’informazione in “Altro”, verifichi: 
 
[1] È sicuro che la patologia non sia già elencata nella tabella H1? 
[2] È sicuro che costituisca una comorbilità rilevante per la gestione 
del dolore dopo l’intervento?  
[3] Ricordi: le patologie in “Altro” non vengono quasi mai analizzate, 
perciò non perda tempo a inserire queste informazioni, a meno che 
non le consideri rilevanti!  
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2.26 Anamnesi: H1 comorbilità, quando inserire  
un’informazione in “ALTRO”? 



2.27 Anamnesi: H2 condizione pre-esistente 

• Questa sezione riguarda solo le pazienti donne.  
• Questi dati vengono raccolti in quanto esistono poche informazioni su come 

trattare il dolore delle donne incinte che si sottopongono a un intervento 
chirurgico / dopo il parto e che intendono allattare.  

• Se la donna è incinta o allatta, selezioni la risposta pertinente.   

• Selezioni “NON RILEVANTE”: se la donna non è in età fertile O se il 
paziente è un UOMO.  

• Selezioni “NON È POSSIBILE OTTENRE L’INFORMAZIONE”, se la donna è in 
età fertile e le informazioni sulla gravidanza non sono registrate nella 
cartella clinica.  
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Come sapere 
se una donna è in età fertile? 
Faccia una stima! 
Non glielo chieda. 



2.28 Anamnesi: H3 oppioidi prima dell’attuale ricovero 
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Se il paziente ha assunto un oppioide prima di essere ricoverato in ospedale  
e l’oppioide è elencato nella cartella clinica, selezioni “SÌ”.  
Registri il nome del farmaco e la dose giornaliera totale.  

L’elenco degli oppioidi in H3 non è completo.  Se non riesce a trovare l’oppioide 
interessato, lo indichi in “ALTRO”. 
Usi “altro” SOLO dopo aver controllato l’elenco e non essere riuscito a trovare il farmaco 
in questione. 

• Generalmente, è possibile che ai pazienti del reparto di ortopedia vengano 
somministrati degli oppioidi prima del ricovero.                 Questa condizione può 
variare notevolmente di Paese in Paese.   

• Gli oppioidi assunti prima del ricovero potrebbero non essere ben documentati.  
 Controlli la cartella clinica del paziente e le cartelle infermieristiche.  

X 



2.29 Farmaci perioperatori e intervento chirurgico   
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La sezione riguarda i farmaci somministrati al paziente durante le diverse fasi 
perioperatorie E la codifica dell’intervento chirurgico: 
 
M1- M3         Pre-medicazione 
P1 -  P2          Interventi chirurgici  
M4 – M8       Intraoperatorio O Unità di cura post-anestesia (PACU).  
M9 - M11      Sala post-operatoria  
M12- M15     Reparto  



Indichi i seguenti gruppi di farmaci per il trattamento del dolore:  
•  Sedativi (solo se assunti come pre-medicazione)  
•  Non oppioidi  

 antinfiammatori non steroidei,  
 analgesici semplici,  
 clonidina,  
 Gabapentin 

•  Oppioidi  
•  Anestetici locali  
 
A una prima occhiata, questa sezione del questionario sulle procedure, 
che si compone di 8 pagine, sembra essere la più complessa.    
Tuttavia, se si atterrà ad alcuni principi non dovrebbe avere difficoltà a 
compilarla.  
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2.30  Tipi di farmaci perioperatori 



2.31  Come registrare i farmaci perioperatori 

• Indichi i farmaci somministrati al paziente, ad es., 5 mg di morfina 
endovena.  

• NON registri quelli prescritti, ad es., morfina endovena ogni 10 min. 

• Registri le dosi cumulative somministrate in ciascuna fase perioperatoria.  

• Registri i nomi generici e NON i marchi commerciali. 

 

In alcune situazioni è necessario eseguire dei calcoli complessi per 
determinare le dosi, ad es., se la dose è indicata come mg/kg/hr O se un 
farmaco è somministrato continuamente mediante una pompa PCA attraverso 
boli assunti dal paziente.  

In questi casi, può scegliere se: 

• Indicare il nome del farmaco e la modalità di somministrazione, ma NON la 
dose. 

• Indicare la dose totale solo se è sicuro che il calcolo sia corretto. 
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2.32 Farmaci perioperatori: pre-medicazione  
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Si tratta di farmaci somministrati al paziente la sera, la notte, la mattina 
e/o il pomeriggio dell’intervento, fino all’induzione dell’anestesia.  



2.33  P1 Codice dell’intervento chirurgico e P2 Durata dell’intervento 

Prima di passare alla prossima sezione dei farmaci “intraoperatori”, Le 
si chiede di annotare:   

• P1   L’intervento chirurgico  

• P2   La durata dell’intervento: giorno e ora di inizio e di fine 
dell’intervento.  

– Da non confondere con l’inizio e la fine dell’anestesia.  
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Gli interventi chirurgici sono classificati in base a una varietà di sistemi.  
Per uniformità, PAIN OUT usa il sistema di classificazione ICD-9. 
 
• Se nel Suo ospedale si utilizzano i codici ICD-9 -> li utilizzi.  
• Se vengono impiegati codici diversi -> li converta in ICD-9.    
• Se l’intervento viene descritto in forma testuale - > usi questa 

informazione per cercare il codice ICD-9 corrispondente.  
 
Siti web su cui reperire i codici ICD-9:  
http://icd9.chrisendres.com/;  si assicuri di cercare “procedures” 
(interventi). 
 
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html, si 
assicuri di selezionare i volumi 1-3 e di consultare i codici ICD-9 (non ICD-10)  
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2.34  P1 Intervento chirurgico: come codificarlo 

http://icd9.chrisendres.com/
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html
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Quando inserisce i codici ICD-9, si ricordi che ogni singola cifra può 
cambiare il tipo di intervento registrato! 
 
Il codice ICD-9 di un paziente è stato inserito nella mascherina di PAIN OUT 
con il numero “81”. 
81 rappresenta un intervento, mentre 81.0 corrisponde a un altro. 
 
 

Per un altro paziente, è stato indicato “84”. 
 
84 o 84.0? 
 
84.0 corrisponde a     Amputazione dell’arto superiore 
84     corrisponde a    Interventi sull’apparato muscoloscheletrico 

Se a un paziente sono associati 2 o più codici d’intervento - >  
il primo codice deve essere quello dell’intervento chirurgico principale.  

https://www.findacode.com/code-set.php?set=ICD9V3&i=3455
https://www.findacode.com/code-set.php?set=ICD9V3&i=3455
https://www.findacode.com/code-set.php?set=ICD9V3&i=3455
https://www.findacode.com/code-set.php?set=ICD9V3&i=3454
https://www.findacode.com/code-set.php?set=ICD9V3&i=3454


2.35 Farmaci perioperatori: intraoperatori 

Questa sezione comprende 5 domande:  

• M4    Anestesia generale  

• M5    Anestesia locale  

• M6    Non oppioidi  

• M7    Infiltrazione della ferita  

• M8    Oppioidi e anestesia locale 
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2.36 Farmaci perioperatori: intraoperatori, anestesia  
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Se è stata somministrata 
un’anestesia generale, segni SÌ in 
M4 e selezioni il metodo, per via 
inalatoria e/o endovenosa.  
Se è stata somministrata 
un’anestesia locale, segni SÌ in M5 
e il metodo utilizzato.  
Se al paziente è stata 
somministrata una 
combinazione di anestesia generale 
e locale - > segni SÌ in M4 e in M5.  

Segni il/i farmaco/i utilizzato/i per l’AL in 
M8 

Non dimenticare 
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How to record General Anesthesia in M4  

69 

X 

X X 



2.37 Farmaci perioperatori: intraoperatori, non oppioidi 

M6  Se il paziente ha assunto un farmaco non oppioide, selezioni 
“SÌ”.  

Quindi, selezioni il nome e la modalità di somministrazione.  

Scriva la dose, se nota.  
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2.38 Farmaci perioperatori: intraoperatori, infiltrazione della ferita  

M7 Infiltrazione della ferita  

Se sono state eseguite infiltrazioni della ferita chirurgica,  

• dal chirurgo (= single shot)  

•  e/o con un catetere a permanenza  

•  e/o con un altro metodo, selezioni “SÌ”.  

Sono possibili più risposte.  

Non indichi il tipo di farmaco utilizzato.  
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2.39 Farmaci perioperatori: intraoperatori, oppioidi e 
anestetici locali  

M8 Oppioidi, anestetici locali e clonidina 

Se il paziente ha assunto uno dei farmaci presenti nell’elenco, selezioni “SÌ”.  
Quindi, scelga i farmaci appropriati e la modalità di somministrazione.  

• Per gli oppioidi, indichi la dose, se possibile.  

• Per gli anestetici locali, la dose non è necessaria.  

• Per i farmaci somministrati con la tecnica dell’anestesia locale, indichi il 
metodo in M5 (anestesia locale).  
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2.40 Farmaci perioperatori: sala post-operatoria, M9-M11 

Per i farmaci somministrati in sala post-operatoria 
sono presenti 3 voci:  

•  M9    Non oppioidi  

• M10   Anestesia locale  

• M11   Oppioidi, anestetici locali e clonidina 
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2.41 Farmaci perioperatori: sala post-operatoria, M9 e M10 
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M9 Se il paziente ha 
assunto un farmaco non 
oppioide nella sala post-
operatoria, selezioni “SÌ”.  
Quindi, selezioni il nome, 
la modalità di 
somministrazione e la 
dose.  

M10 Se al paziente è stata 
somministrata un’anestesia locale 
nella sala post-operatoria, 
selezioni “SÌ”.   Selezioni il metodo.  
Si ricordi di aggiungere le 
informazioni relative al farmaco in 
M11 E la PCA, se utilizzata.  



2.42 Farmaci perioperatori: sala post-operatoria, M11 
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M11 Oppioidi, anestetici e clonidina  
Se il paziente ha assunto uno o più di questi farmaci, selezioni “SÌ”. Quindi, selezioni il 
nome del farmaco e la modalità di somministrazione.  
Per gli oppioidi, indichi la dose totale, se possibile.  Se il calcolo è complesso, non includa 
questa informazione. 
Per gli anestetici locali -> non indichi la dose.  
Il naloxone è elencato in fondo: lo selezioni solo se il paziente ha assunto naloxone per il 
trattamento di una depressione respiratoria.    

Se è stata utilizzata un’analgesia controllata dal paziente (PCA):  selezioni 
la casella corrispondente e anche il metodo utilizzato, ad es., analgesia 
locale o per via endovenosa. 



2.43 Farmaci perioperatori: sala post-operatoria, AL e PCA  
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Come indicare la somministrazione di fentanil per via epidurale con 
PCA in sala post-operatoria?  

E 



2.44 Farmaci perioperatori: reparto 

I farmaci somministrati in reparto comprendono 
4 voci:  

   

• M12   Non oppioidi  

• M13   Anestesia locale  

•  M14   Oppioidi e anestetici locali  

•  M15   Misurazione del dolore 
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Segua gli 
stessi 

principi della 
sala post-
operatoria 



2.45 Farmaci perioperatori: reparto, misurazione del 
dolore  

M15 Misurazione del dolore 
 
Chieda al caposala se esistono linee guida di reparto o uno strumento 
standard per misurare il dolore.  
   
Se il dolore è stato registrato sulla cartella clinica almeno una volta da 
quando il paziente è rientrato in reparto dopo l’intervento E la valutazione è 
stata effettuata usando uno strumento standard, selezioni “SÌ”.  
   
Se le valutazioni non sono state effettuate come descritto sopra, selezioni 
“NO”. 
   
Se nella cartella clinica non è presente alcun modulo relativo alla valutazione 
del dolore, selezioni “NON È POSSIBILE OTTENERE L’INFORMAZIONE”.  
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2.46    Domanda 1  

A casa, la sera Jacob assume 7,5 mg di Midazolam per via 
orale per gravi disturbi del sonno.  
   
L’anestesista gli ha prescritto 2 mg di Lorazepam per via 
orale, da assumere la sera prima dell’intervento. 
 
Cosa registrerebbe in M1 Sedativi (pre-medicazione)? 
1. Midazolam 7,5 mg per via orale e Lorazepam 2 mg per 

via orale  
2. Midazolam 7,5 mg per via orale  
3. Lorazepam 2 mg per via orale  
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2.47  Domanda 2 

Jacob è stato operato al ginocchio. Come pre-medicazione, gli 
sono stati somministrati un sedativo e un analgesico. È stato 
sottoposto a ventilazione con maschera laringea.  Inoltre, è 
stato inserito un catetere di blocco del nervo femorale per 
somministrare gli anestetici locali.  
   
Che tipo di anestesia indicherà in M4 e/o M5? 
1. Anestesia generale in M4  
2. Anestesia locale in M5  
3. Anestesia generale e locale in M4 e M5 E il/i tipo/i di 

farmaci somministrati in M8. 
– Si veda la prossima slide. 
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Domanda 2, continua 
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X 

X 

X 
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X 



2.48  Domanda 3 
Rachel ha subito un’operazione al colon.  Le hanno inserito un catetere epidurale 
con anestetici locali e fentanil. In reparto, ha assunto una PCA con somministrazione 
continua e boli per tutto il primo giorno postoperatorio.  
 
A. Come registrerebbe queste informazioni relativamente al trattamento ricevuto in 
reparto?  
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Si veda la prossima slide 



2.48  Domanda 3 (cont.)  

B. Quale dose indicherebbe per la PCA?  
1. Solo la dose somministrata in bolo  
2. Solo la dose somministrata in maniera  

continua  
3. La combinazione delle dosi somministrate in 

 bolo e in maniera continua  
4. La dose non è necessaria 
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RISPOSTA ALLA SLIDE PRECEDENTE 

X X 

E selezioni 
anche 
“epidurale” 
in M13  

L’opzione n. 4 è quella 
corretta;   
NON registri la dose per gli 
anestetici locali; 
Può essere difficile calcolare 
la dose per l’infusione 
continua e le 
somministrazioni in bolo; 
meglio ometterla. 
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2.49 



2.50  Come fornire informazioni e ottenere il 
consenso? [i] 

Fornire informazioni  In tutti i Paesi, il comitato etico [(CE), o Institutional 
Review Board (IRB, commissione istituzionale di revisione)] di ogni ospedale 
Le chiederà di informare il paziente sulla natura dell’indagine.  
 
Le informazioni possono essere fornite in forma scritta o orale, nel momento 
in cui il rilevatore si rivolge al paziente per reclutarlo.  
 
Ottenere il consenso  In alcuni Paesi, è sufficiente che i pazienti esprimano il 
proprio consenso verbale alla partecipazione, il cosiddetto “assenso” (= 
accettare, autorizzare).   
In altri Paesi, il CE richiede che il paziente presti il proprio consenso per 
iscritto. In tal caso, dovrà consegnare al paziente un modulo di consenso, 
chiedendogli di leggerlo e firmarlo. 
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Entrambi gli aspetti, ovvero come informare i pazienti e come ottenerne il 
consenso, sono regolati dal comitato etico locale del singolo ospedale. 



2.50  Come ottenere il consenso informato cont. 
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Nella prossima slide, Le mostriamo un modello di lettera che 
potrebbe usare per i pazienti della Sua sede.  Tuttavia, alcuni 
comitati etici locali chiederanno ai collaboratori di redigere e 
utilizzare una lettera sulla base delle specifiche da essi indicate.  
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[4] La stessa 
qualità di 

trattamento  

[1] Il tipo e lo 
scopo dello 

studio 

[2] La 
partecipazione è 

volontaria 

[3] Sarà 
osservato 

l’anonimato 

La lettera 
indica: 

2.51  Esempio di lettera di 
autorizzazione e informazione al 

paziente 



2.52  [1] Tipo e scopo/i dello studio  

TIPO     I dati raccolti da PAIN OUT rientrano nella 
categoria di studi o “indagini” sul “Miglioramento della 
qualità” o “non interventistici”, ovvero “osservazionali” 
o “descrittivi”.  
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SCOPO/I   Scopo principale: Le informazioni saranno 
utilizzate per migliorare la gestione del dolore nel 
reparto. 
I risultati potrebbero, altresì, essere utilizzati per 
valutare come migliorare la gestione dei pazienti 
sottoposti a interventi simili in altri ospedali.  



2.53 [2] La partecipazione è volontaria 

I pazienti possono essere reclutati solo a titolo 
volontario, di loro spontanea volontà. 

 

Nessuno deve obbligare o costringere un 
paziente a partecipare, neanche i parenti, gli 
amici o i membri del personale.  
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2.54  [3] Sarà osservato l’anonimato 

Occorre garantire ai pazienti che le loro risposte saranno trattate in forma 
anonima.  Ciò significa che, una volta inseriti i dati di ogni paziente nel 
database online, sarà difficile risalire al soggetto dalle risposte.  

Come? PAIN OUT non registra i dati identificativi dei pazienti: nome, data di 
nascita completa o numero identificativo dell’ospedale.  

 

I pazienti potrebbero temere che i propri dottori o infermieri possano essere 
informati delle risposte fornite.  Questo vale soprattutto per i pazienti che 
assumono un atteggiamento critico nei confronti del trattamento ricevuto o 
ne sono scontenti.  

Rassicuri il paziente del fatto che:  (1)    Lei non fa parte dell’equipe che lo 
cura (quando questo è vero) e che (2) il personale riceverà solo un sunto dei 
dati e non indicazioni su singoli pazienti.      

   

Il codice utilizzato per associare il Questionario sugli esiti di un determinato 
paziente al Questionario sulle procedure di quello stesso paziente 
rappresenta un codice interno all’ospedale che non viene inserito nel 
database.  
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2.55 [4] La stessa qualità di trattamento  

Rassicuri i pazienti del fatto che la qualità del 
trattamento ricevuto non sarà in alcun modo 
influenzata  

qualora scegliessero di non partecipare all’indagine.  
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2.56  Come reclutare i pazienti 

Si rivolga i pazienti usando una procedura standardizzata.  
Ecco un riepilogo dei passaggi da seguire.  
     
 FASE 1     Presentarsi e illustrare PAIN OUT.  
   
 FASE 2     Chiedere il consenso.  
   
 FASE 3     Se il consenso viene prestato, consegnare il 
Questionario sugli esiti.  
   
 FASE 4     Il paziente compila il questionario / Lasciare la stanza.  
   
 FASE 5     Rientrare per ritirare il Questionario sugli esiti.  
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2.57  FASE 1  Presentarsi e illustrare PAIN OUT 

“Salve, signor/signora X, mi chiamo Y. Lavoro nel 
reparto K. Stiamo conducendo un’indagine per 
valutare come si sentono i pazienti dopo un 
intervento.   Il nostro scopo è migliorare la 
gestione del dolore dopo l’operazione.” 
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2.58 FASE 2  Chiedere il consenso 

Dopo aver informato il paziente in merito 
all’indagine, gli chieda il consenso.  
   
Poiché si tratta di uno studio osservazionale, 
diverse sedi accettano il consenso orale = il 
paziente dichiara a voce di voler partecipare.  
Tuttavia, alcuni comitati etici richiedono che i 
pazienti firmino una lettera di autorizzazione.  

 
 

 
Guardi il video all’indirizzo: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1wKxibHOn8 
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Vorrebbe 
partecipare 
alla nostra 
indagine? 
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Se un paziente non è 
interessato a partecipare, non 
deve fargli pressione affinché 
acconsenta.  
 
   
 
Lo stesso vale per gli altri 
membri del personale, i 
familiari o gli amici. 

2.59 FASE 2  Se un paziente non presta il consenso 

Nessun 
problema. La 
partecipazione 
all’indagine è 
volontaria. 

Non voglio 
partecipare. 
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Esistono diversi motivi per cui i pazienti non danno il proprio 
consenso. Veda quelli elencati in S3 nel Questionario sulle 
procedure.  

2.60  FASE 2 Se un paziente non può prestare il 
consenso 

Se un paziente non viene 
reclutato, ricordi di 
registrare il/i motivo/i E di 
inserire il dato nella 
mascherina online. 



Rilevatore: “Vorrebbe partecipare a un’indagine per 
valutare come si sentono i pazienti dopo un intervento?”  

 

Paziente: “Non mi va di compilare questionari. Mi lasci in 
pace, per favore.”  

   

Come risponderebbe?  

1. “Nessun problema. La partecipazione all’indagine è 
volontaria.”  

2. “Le sarei grato se ci ripensasse. Ci vorranno solo pochi 
minuti e potrebbe aiutare altri pazienti in futuro.”  

3. “Va bene. Torno più tardi, magari avrà cambiato idea.”  
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2.61 FASE 2   Chiedere il consenso: Si metta alla 
prova  
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2.62  FASE 3  Se il consenso viene prestato, 
consegnare il Questionario sugli esiti 
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Consegni il Questionario sugli 
esiti.  
Chieda al paziente di 
compilarlo.  

Dica al paziente che lo lascerà solo a 
compilare il Questionario sugli esiti. 
Gli dica all’incirca quando tornerà a 
ritirarlo.  
   
Torni lo stesso giorno!    

Ecco il 
questionario. 

Torno tra 
circa 20 
minuti. 



Lingua del Questionario sugli esiti  

Per quanto possibile, i pazienti devono ricevere il Questionario sugli esiti nella loro 
lingua madre  
 
in modo da facilitare la comprensione delle domande e quindi permettere loro di fornire risposte 
attendibili. 
 
Ai pazienti che vivono in un Paese in cui la loro lingua madre non viene parlata, chieda in quale lingua 
preferiscono compilare il questionario. Anche se un paziente risiede da anni in un “altro” Paese e sa 
parlare bene la lingua, è probabile che preferisca comunque leggere nella propria lingua madre, 
specialmente in periodi di stress, come dopo un intervento.  
 
Guardi il video:   https://www.youtube.com/watch?v=XBKol0adsW4 
 
Scarichi i questionari in più lingue dal sito web di PAIN OUT. 
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2.63  FASE 4   Compilazione del questionario 
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Il Questionario sugli esiti mira a 
scoprire in che modo i pazienti 
percepiscono il dolore dopo 
l’intervento. Desideriamo che i 
pazienti compilino il questionario 
da soli, senza l’aiuto del rilevatore, 
di un familiare O di un amico. In tal 
modo, le risposte dei pazienti si 
baseranno sul loro giudizio e 
saranno influenzate dal bisogno di 
compiacere gli altri solo in misura 
minima, ad es., potrebbero 
ritenere che indicare un elevato 
livello di dolore segnali un 
atteggiamento critico nei confronti 
degli operatori sanitari.  
Esistono tuttavia delle eccezioni, 
che abbiamo descritto nelle slide 
che seguono. 

Guardi il video all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uCHgdRVIysk 

2.64  FASE 4  Il paziente ha visite   

Potrebbe lasciare la stanza per 
qualche minuto così che la 
signora M possa compilare il 
questionario da sola? L’aiuterò 
io, se necessario. 



2.65   FASE 4  Il paziente ha bisogno di aiuto?  
 

Quando consegna il questionario, valuti se i pazienti 
hanno bisogno di aiuto.  
Alcuni:  
1. NON avranno bisogno di aiuto per compilare il 

questionario;   
Altri: 
2. avranno bisogno di aiuto per qualche domanda;  
3. avranno bisogno di aiuto per tutte le domande           

(= intervista).  
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2.66  FASE 4  Non serve aiuto  
  

Situazione 1: Non serve aiuto per compilare il questionario. 

La maggior parte dei pazienti sarà in grado di leggere le domande e di scrivere 
le risposte autonomamente.  

Perché vogliamo che lo facciano da soli?  

PAIN OUT cerca di scoprire, tra le altre cose, in che modo i pazienti 
percepiscono il dolore, gli effetti collaterali e  

l’impatto del dolore sul loro umore. 

Queste valutazioni sono facilmente influenzate da altre persone.  

Il desiderio di compiacere un membro della famiglia o del personale può 
alterare la valutazione del paziente su come si sente. 

   

Quindi, il Questionario sugli esiti deve essere compilato dal paziente da solo, 
senza l’aiuto di altre persone.  

   

Una volta consegnato il questionario al paziente, lasci la stanza.  

102 



2.67  FASE 4  Serve aiuto per qualche domanda  

Situazione 2: Serve aiuto per qualche domanda  
 
Se un paziente non capisce una domanda 
la legga ad alta voce una volta, ripetendo esattamente il testo della 
domanda.  
   
Se continua a non capire la domanda, la segni come senza risposta.  
   
Ciò vale per tutte le domande del Questionario sugli esiti.  
   
Una situazione di questo tipo può verificarsi nel momento in cui 
ritorna a ritirare il questionario e il paziente ha passato in rassegna le 
domande del questionario.  
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2.68 FASE 4  Quando si tratta di 
un’intervista? 

Situazione 3: il paziente ha bisogno di aiuto per tutte le domande  
   
Se un paziente necessita di aiuto per tutte le domande del questionario,  
Lei può svolgere un’intervista.  
   
Quando si tratta di un’intervista?  
Quando Lei tiene in mano il Questionario sugli esiti,  
legge tutte le domande al paziente e annota le risposte al posto suo.  
   
Aiutare il paziente con 1 - 3 domande non significa tenere un’intervista. 

 

104 



2.69 FASE 4  Situazioni in cui un paziente ha 
bisogno di aiuto 

 
Esistono motivi medici e tecnici per cui un paziente potrebbe aver bisogno 
di aiuto per compilare il Questionario sugli esiti. Ad esempio:    
 
Medici  
•   è troppo debole,  
•   sta troppo male,  
•   il braccio è ingessato 
Tecnici 
• gli occhiali non sono disponibili, 
•   non capisce i criteri di valutazione delle risposte.  
 

La preghiamo di aiutare i pazienti che richiedono aiuto ->                                                    
escluderli potrebbe influenzare i risultati.   
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2.70 [i]  FASE 4  Linee guida per svolgere 
un’intervista 
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Guardi. 
Non posso 
scrivere. 

Nessun problema. Le 
leggerò le domande 
ad alta voce. 

Se un paziente non sa/può leggere: 
• Legga ad alta voce ogni domanda così com’è. Non 

modifichi il testo! 
• Lasci che il paziente risponda. Annoti la sua risposta. 

 
Se un/a paziente non sa/può scrivere: 
• Lasci leggere le domande al paziente da solo 
• Annoti la sua risposta. 

Non faccia commenti. 
Non giudichi le risposte del 
paziente. 
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Se ha svolto un’intervista, lo segnali sul 
retro del Questionario sugli esiti. 
Selezioni “SÌ” e indichi il motivo.  

2.70 [ii]  FASE 4 Linee guida per svolgere un’intervista 



2.71  Si metta alla prova 

Il paziente non riesce a trovare gli occhiali.  

Dice: “Mi scusi. Non posso partecipare. Sono 
miope e non riesco a leggere il testo.”  

   

Come risponderebbe? 
1. “Può partecipare. Chiederò a sua figlia di aiutarLa, leggendoLe le 

domande ad alta voce.”  

2. “Può partecipare; La aiuterò io, leggendoLe le domande ad alta voce. 
È d’accordo?”  

3. “È vero, mi scusi. In tal caso, non può partecipare.”  
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2.72  FASE 5  Ritirare il Questionario sugli esiti 
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Dia una scorsa al Questionario sugli esiti e verifichi che siano 
state compilate tutte le domande.  
   
Se il Questionario sugli esiti è completo, ringrazi il paziente e lasci 
la stanza. 

Devo solo 
controllare un 
attimo il 
questionario. 

Grazie per aver 
partecipato e 
tanti auguri di 
pronta 
guarigione! 

non manca 
nessuna 
risposta 



2.73[i]  FASE 5  Rivedere il questionario 

Se, dopo aver controllato il questionario, scopre che è incompleto, chieda 
al paziente se: 

1. Ha tralasciato le risposte accidentalmente OPPURE 

2. Non vuole rispondere alla/e domanda/e OPPURE 

3. Ha bisogno di aiuto.      

   

Se il paziente non vuole rispondere e non desidera essere aiutato, allora  

lasci la domanda senza risposta.  

   

Se il paziente chiede aiuto per qualche domanda (ad es. fino a 3-4): 

1. Legga ad alta voce la domanda una volta. 

2. Non modifichi in nessun modo il testo.  

3. Non fornisca spiegazioni.  

4. Lasci che il paziente risponda e annoti la risposta. 

Ciò non costituisce un’intervista.  

Se il paziente continua a non capire la/e domanda/e, la/e segni come 
senza risposta.  
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Successivamente
, quando inserirà 
i dati nella 
mascherina 
online, segni 
questa/e 
domanda/e 
come “Senza 
risposta”. 
Si veda la 
prossima slide. 



2.73[ii]   FASE 5  Rivedere il questionario 
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X 

Quando inserisce i 
dati nella 
mascherina online, 
segni la/e 
domanda/e 
che il/la paziente 
ha lasciato in 
bianco 
come “Senza 
risposta”. 
 
Si veda la slide 
precedente.  

X 



2.74  Background, struttura e domande del 
questionario sugli esiti riferiti dal paziente 
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2.75 Esiti volti a permettere ai pazienti di 
valutare il dolore percepito dopo 

l’intervento 
Nel Questionario internazionale sul dolore postoperatorio, i pazienti utilizzano i 
seguenti criteri per valutare la gestione del dolore dopo l’intervento: 

• Intensità o gravità del dolore, 

• Interferenza del dolore con le attività dentro e fuori dal letto e con le 
emozioni,  

• Effetti avversi legati all’anestesia e agli oppioidi,  

• Percezione della terapia per il dolore, somministrata dagli operatori 
sanitari.      

• Dolore cronico prima dell’intervento: esistenza, intensità e localizzazione. 
–    Il dolore cronico può avere ripercussioni sul dolore avvertito dopo l’intervento.  

  Nel 1995, l’American Pain Society ha pubblicato la sua prima versione di un 
questionario che chiedeva ai pazienti di valutare il dolore postoperatorio. Da 
allora, il questionario è stato revisionato più volte.  Il questionario utilizzato da 
PAIN OUT è stato adattato e si basa sulla versione del 2010  nonché sulle 
conoscenze acquisite attraverso il registro tedesco del dolore acuto, QUIPS.   
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2.76 Convalida del questionario 
Il Questionario internazionale sul dolore postoperatorio è stato convalidato in 8 lingue.  
Il processo di convalida ha riguardato:    
Le traduzioni dalla versione inglese originale, eseguite da un medico e da un traduttore 
professionista seguendo una procedura standardizzata di traduzione e traduzione 
inversa. Le due versioni sono state poi confrontate e consolidate.  A ciò ha fatto seguito 
una valutazione della validità e dell’affidabilità delle versioni tradotte.      
   
Validità 
La validità indica fino a che punto il test misura davvero quanto sostiene di misurare. Il 
Questionario sugli esiti presenta una buona validità.  
    
Affidabilità 
L’affidabilità si riferisce alla ripetibilità o alla coerenza del test. Il Questionario sugli esiti 
presenta un elevato grado di coerenza interna  
 
La procedura è descritta in:  
Rothaug et al.  Patients’ perception of postoperative pain management: validation of 
the International Pain Outcomes (IPO) questionnaire. J Pain. 2013 Nov;14(11):1361-70 

114 

  
Sono state poi svolte ulteriori traduzioni utilizzando la stessa procedura, ma senza 

valutare la validità e l’affidabilità della nuova traduzione.  



2.77  Il questionario si compone di 3 pagine 
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e di 13 domande, riguardanti: 
P1 - P3          Intensità del dolore  
P4 - P5          Interferenza del dolore con l’attività fisica e la sfera 

affettiva  
P6                  Effetti avversi  
P7 - P11        Percezione della terapia  
P12                Trattamento non farmacologico del dolore  
P13                Dolore persistente 



2.78   Scale di valutazione  
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[1] I pazienti valutano la maggior parte delle domande con una Scala di 
valutazione numerica 

 [2] Due domande sono valutate con l’uso di una scala percentuale 

[3] Una serie di domande è valutata con risposte del tipo SÌ / NO  

nessuna delle sensazioni indicate 
ad esempio: 
nessun dolore 
o nessuna interferenza 

Il valore massimo per le sensazioni 

indicate  ad esempio: 
il massimo dolore possibile 
o interferenza totale 



2.79 Dolore percepito dall’intervento… 

In tutte le domande, tranne che nell’ultima, P13, 
viene chiesto ai pazienti di riflettere su come si 
sentono dall’intervento. 

   

 

L’obiettivo è quello di ricordare loro di collegare 
ogni domanda al dolore o alla sensazione 
associata all’intervento subito.    
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Le seguenti domande riguardano il dolore provato 
dall’intervento. 



2.80   P1–P2 Intensità del dolore 
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Le domande P1 e P2 chiedono ai pazienti di valutare l’intensità del dolore 

massimo e minimo  provato dall’intervento.  

   
Misurare il dolore massimo e minimo aiuta a valutare l’intera gamma di 
dolori provati a riposo (quando solitamente si prova meno dolore) e 
quando si svolgono attività che generalmente provocano dolore intenso. 

A volte, i pazienti confondono tra dolore “massimo” e “minimo” e compilano la 
valutazione invertendoli. 
Qualora accadesse, lo faccia notare al paziente e gli chieda di correggere.   



2.81  P3 Intensità del dolore  
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In P3 viene chiesto ai pazienti di valutare quanto tempo hanno trascorso in condizioni 
di dolore intenso dall’intervento, usando un valore percentuale.  
 
In P1 viene chiesto ai pazienti di valutare l’intensità del dolore massimo che hanno 
provato: si tratta di un dolore momentaneo, ad esempio, durante movimenti o respiri 
profondi.  
In P3 viene chiesto ai pazienti di valutare quanto dolore severo hanno avvertito nel 
tempo. I pazienti dovrebbero determinare da soli quello che considerano come dolore 
“massimo” e dolore “intenso”.  
   
Spesso, i pazienti hanno difficoltà a usare la scala percentuale.   
Può ricordare loro che devono fare una stima; non dev’essere un  
calcolo preciso.  Se un paziente è in difficoltà:  
 1. Può leggere la domanda ad alta voce una volta.  
 2. Qualora non fosse sufficiente per chiarire la domanda, la lasci senza 

risposta 

Segni “Domanda 
senza risposta”, 
quando 
successivamente 
inserirà i dati nella 
mascherina online.  



2.82  P4 Interferenza del dolore con le attività  

120 

Le domande P4 a, 
b riguardano le 
attività a letto 
che, solitamente, 
provocano livelli 
di dolore più alti 
e che, quindi, 
possono essere 
difficili da 
svolgere.   

La domanda P 4 d 
riguarda solo quei 
pazienti che si 
sono già alzati dal 
letto al momento 
della compilazione 
del questionario. 



2.83  P5 Impatto del dolore sulla sfera 
affettiva  
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2.84  P6 Effetti avversi 
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Le domande P6 a-d riguardano gli effetti avversi tipici dell’anestesia e del 
trattamento a base di oppioidi.  
   
La costipazione è un effetto avverso comune degli oppioidi.  Non figura qui poiché 
è difficile che si manifesti durante il primo giorno postoperatorio. 



Le domande P7 – P11 riguardano la “percezione 
della terapia”, ossia chiedono ai pazienti di valutare  

la gestione del dolore da parte degli operatori 
sanitari.  
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2.85  Percezione della terapia 



2.86 P7 Grado di sollievo dal dolore  
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Viene chiesto ai pazienti di valutare il grado di sollievo di cui hanno beneficiato 
grazie a tutti i trattamenti che hanno ricevuto per la gestione del dolore.  
Ai pazienti viene chiesto di valutare questo aspetto utilizzando una scala 
percentuale.  
0% indica nessun sollievo - 100% indica un sollievo totale. 
   
Spesso, i pazienti hanno difficoltà a usare la scala percentuale. 
Se un paziente è in difficoltà: 
1. Legga ad alta voce la domanda una volta. Può provare a chiarirla  
dicendo “Ripensi a tutti i trattamenti ricevuti per il dolore.                                                    
Saprebbe valutare quanto sollievo ne ha ricavato?”  
2. Qualora non fosse sufficiente per chiarire la domanda, la lasci senza risposta 

Segni “Domanda 
senza risposta”, 
quando 
successivamente 
inserirà i dati 
nella 
mascherina 
online. 



Scala percentuale – richiede 
particolare attenzione  
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Nella domanda P3, per valutare la percentuale di tempo trascorso in condizioni di dolore severo, si 
noti che il 100% rappresenta tutto il periodo di tempo trascorso (dalla fine dell’intervento alla 
compilazione del questionario) con  DOLORE severo;  
Nella domanda P7, per valutare il sollievo dal dolore, si noti che il 100% rappresenta il massimo  
SOLLIEVO.  



2.87 P8 e P9: Altre cure e informazioni al paziente 
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2.88 P10 e P11 Coinvolgimento e soddisfazione 
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Alcuni pazienti trovano difficile rispondere alla domanda 
P10.  
Non fornisca spiegazioni, la lasci senza risposta.  
 
Si noti che nella domanda P11, il termine “Soddisfazione” si 
riferisce alla gestione del dolore e NON ad altri aspetti della 
degenza ospedaliera del paziente.  

Segni “Domanda 
senza risposta”, 
quando 
successivamente 
inserirà i dati 
nella 
mascherina 
online. 



2.89 P12 Gestione non farmacologica del dolore 
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La domanda P12 chiede ai pazienti di indicare i tipi di strategie non 
farmacologiche che hanno utilizzato per controllare il dolore e/o che gli 
operatori sanitari gli hanno somministrato . Offrire ai pazienti terapie 
non farmacologiche è consigliato da alcune linee guida terapeutiche 
per determinate patologie, ad es. in alcuni Paesi e ospedali, gli 
impacchi freddi sono ammessi come cure standard per diverse 
procedure ortopediche. Questi trattamenti spesso non sono 
documentati nelle cartelle cliniche, ecco perché viene chiesto ai 
pazienti di indicarli.  

Se un paziente 
scrive in ALTRO 
un intervento 
che appare 
nell’elenco, lo 
selezioni al 
momento 
dell’inseriment
o dei dati nella 
mascherina.  Le 
informazioni in 
ALTRO non 
vengono quasi 
mai valutate o 
visualizzate.  



2.90 P13 Dolore persistente 
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P13 domanda ai pazienti se hanno avvertito un dolore persistente per 3 mesi o più prima 
dell’intervento.   Un “dolore per tre mesi o più” è una delle definizioni di dolore cronico.  
 
Se la risposta è “SÌ”, al paziente viene chiesto di descrivere il dolore facendo riferimento  
(1) all’intensità; (2) alla parte del corpo.     
   
Provare dolore prima dell’intervento può influire sull’intensità del dolore nel periodo 
immediatamente successivo all’operazione.  Inoltre, potrebbe costituire uno dei tanti 
fattori che influenzano l’insorgenza del dolore cronico dopo l’intervento.   



2.91 Questionario strutturale 

Da aggiornare  
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Parte 3: Come inserire i dati nella mascherina online 

Una volta raccolti i 
Questionari sugli esiti e 
sulle procedure da un 
certo numero di pazienti, 
può inserire i risultati 
nella mascherina online.  
 
I risultati saranno poi 
disponibili per i feedback 
online e le analisi offline.  



1. Acceda al sito web di PAIN OUT all’indirizzo  
http://pain-out.med.uni-jena.de/ 
2. Trovi “Inserimento dati” ed effettui l’accesso. 

132 

Inserimento dati 

Inserimento 
dati 

3.1 Come accedere alla mascherina di 
inserimento dei dati [i]  

http://pain-out.med.uni-jena.de/
http://pain-out.med.uni-jena.de/
http://pain-out.med.uni-jena.de/
http://pain-out.med.uni-jena.de/
http://pain-out.med.uni-jena.de/
http://pain-out.med.uni-jena.de/
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Chieda a Claudia le password per il sito web di PAIN OUT e per 
l’inserimento dei dati. 

Può modificare la password ricevuta creandone una più facile da 
utilizzare.   

3.1 Come accedere alla mascherina  
di inserimento dei dati [ii]  
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Modulo base 

Selezioni “Modulo base” per inserire, modificare o salvare i dati. 

3.1 Come accedere alla mascherina  
di inserimento dei dati [iii] 



3.2 Come accedere alla mascherina di 
inserimento dei dati 
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Periodo di tempo 

Aggiungi   Elimina 

Per aggiungere un nuovo file di dati 

Codice  

Partecipante  

(1) Periodo di tempo = le date durante le quali vengono 
visualizzati i dati per la Sua sede.  Il valore predefinito è pari 
a 3 mesi; lo aumenti pure secondo le sue esigenze. 

(2) Codice = si riferisce al codice paziente. Viene assegnato 
automaticamente dal programma a ogni nuovo paziente 
aggiunto. 

(3) Partecipante = nome del reparto partecipante.  

Per eliminare un file  



3.3 Come creare una nuova serie di dati [i] 
Per creare un nuovo file di dati, clicchi sul pulsante “aggiungi” (in basso a destra della schermata; si veda 

la slide precedente).  Potrà così accedere alla schermata sottostante.  Le informazioni 
corrispondono a quelle ricavate dal Questionario sulle procedure.  Per cui, RACCOLTA DATI 
corrisponde alle Informazioni amministrative del Questionario sulle procedure; INCLUSIONE a Inclusione, 

ecc. 
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I campi contornati 
di rosso sono 
obbligatori.  

Inserisca il Suo 
codice rilevatore 

Inserisca la fase 
del progetto 

Usi un formato 
uniforme per 
inserire i dati, 

cioè “01” o “1”.  

Inserisca l’ora e la 
data in cui i dati 

sono stati raccolti 

1 o 2 
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Se il paziente è stato incluso (cioè, ha inserito “SÌ” in S1, S2 e S3), dovrà passare in 
rassegna ogni scheda e inserire tutti i dati pertinenti a quel paziente, raccolti nei 
Questionari sulle procedure e sugli esiti. 
 
Se il paziente è stato escluso in uno dei passaggi di Screening - Criteri di inclusione, salvi 
le informazioni e passi pure al prossimo paziente. 

Inf anagr. / Anamnesi / Pre-medicazione / Interventi chirurgici / Tratt. intra-op / Sala post-op / Reparto / Esito   

Salva 

Si ricordi di SALVARE durante l’inserimento dei dati! 
Il sistema non salva i dati automaticamente - spetta a Lei farlo!  

SCHEDE 

3.3 Come creare una nuova serie di dati [ii] 



3.4. “Senza risposta”  
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Se un paziente non ha risposto a una particolare domanda, la 
segni come “senza risposta” quando inserisce i dati nella 
mascherina. 



3.5. Si tratta di dolore minimo o di 
dolore massimo?  
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A volte, i pazienti confondono tra dolore “massimo” e “minimo” e 
indicano il valore più alto in “minimo” e il valore più basso in 
“massimo”. 
 
Il modo migliore per ovviare a questo errore è rivedere il 
questionario al momento del ritiro e chiedere al paziente se il 
valore è stato attributo intenzionalmente; se sì, lasci così; 
altrimenti, gli chieda di correggere. 
 
Se l’errore non era stato rilevato precedentemente, inserisca “senza 
risposta”. 



Le serie di dati vengono automaticamente chiuse otto 
settimane dopo la loro creazione.  
Una volta chiuse, non le potrà più modificare (*). 
-> Si assicuri di aver inserito tutti i dati entro questo periodo 
di 8 settimane.  
 
 
(*) Nel caso in cui fosse necessario accedere a un file per apportare 
delle correzioni -> contatti l’ufficio di PAIN OUT e renderemo il file 
accessibile per le modifiche. 
Si tratta di una procedura dispendiosa in termini di tempo, quindi, 
cerchi di apportare le correzioni entro le prime 8 settimane dalla 
creazione del file di un paziente.  
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3.6  Le serie di dati rimangono aperte 
per 8 settimane  



3.7 Come trovare le serie di dati inserite in 
precedenza 
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PERIODO DI TEMPO 

Partecipante Nome del reparto 

A volte, trovare i questionari già inseriti risulta essere complicato. 
Nella schermata “Questionari”, aumenti il filtro relativo al “PERIODO DI 
TEMPO”. Il periodo di tempo predefinito è di TRE mesi; i dati inseriti prima 
di questa data non compariranno.  
Una volta aumentato il PERIODO DI TEMPO, potrà visualizzare i dati. 

  

  

Modifichi la data qui 



3.8 Come acquisire familiarità con l’inserimento 
dei dati 

Quando sta ancora imparando a usare la 
mascherina online, salvi e riapra una o due 

serie di dati inserite e controlli che siano state 
salvate correttamente. Se rileva degli errori, può 
eliminarle. 
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3.9 Accertarsi di inserire i dati nel gruppo di riferimento corretto 
[i] 
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Al momento dell’inserimento dei dati, faccia attenzione a 
immetterli nel gruppo di riferimento corretto. 
I nomi dei reparti che Claudia Le fornirà saranno correlati 
alla specializzazione (= gruppo di riferimento) oggetto della 
raccolta dei dati, ad es., ortopedia, ginecologia, chirurgia 
generale o urologia. 
 
Per un paziente sottoposto a una procedura ortopedica, 
inserisca i dati SOLO nel gruppo di riferimento pertinente, 
cioè il gruppo ortopedico.  
 
Inserire questi dati nel gruppo di riferimento di ginecologia 
comporterà una contaminazione di quel gruppo con dati 
irrilevanti, di conseguenza, Lei e i Suoi colleghi non 
disporrete di dati affidabili per i feedback e le analisi 
comparative.   Si veda la prossima slide 



3.9 Accertarsi di inserire i dati nel gruppo di 
riferimento corretto [i] 
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Ortopedia  

Ginecologia  

Urologia 

Si veda la slide precedente 

I dati raccolti da un paziente 
che si è sottoposto a una 
procedura ortopedica 
devono essere inseriti nel 
gruppo di riferimento di 
“ortopedia”.  
Lo stesso vale per le 
procedure ginecologiche e le 
altre specializzazioni 
chirurgiche. 



3.7 Accertarsi di rivedere tutte le schede [ii]  

Una volta terminato l’inserimento dei dati 
di un paziente, ricontrolli tutte le schede 
per accertarsi che tutti i dati siano stati 
inseriti. 

I dati mancanti, cioè le celle lasciate in 
bianco, riducono la qualità dei dati in 
archivio. 

-> si veda la prossima slide.  
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3.7 Accertarsi di rivedere i dati inseriti 
in tutte le schede dopo aver terminato 
l’inserimento dei dati di un paziente e 

prima di passare al paziente 
successivo. 

[ii]  

Dati mancanti  

Dati mancanti 
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Le prime 10 serie di dati  
• Una volta terminata la lettura di queste slide, risponda al quiz.  
• Dopodiché, avrà accesso agli strumenti di PAIN OUT (questionari, password, 

un codice identificativo, il “Codice rilevatore”) 
• Raccolga e inserisca 10-15 serie di dati nella mascherina di inserimento dei 

dati 
 Faccia un elenco di tutti i codici anonimi dei pazienti e lo invii a Claudia 
 Controlleremo le serie di dati e Le manderemo un feedback 
 Se sarà tutto a posto, potrà iniziare a raccogliere dati regolarmente, in base al 

programma della Sua rete. 
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Codici anonimi 
dei pazienti: 
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Come accedere al QUIZ 

1. Acceda alla home page di PAIN OUT: www.pain-out.eu 
2. Faccia scorrere la pagina fino in fondo e selezioni “Quiz” 
3. Le Sue risposte saranno inviate al team di PAIN OUT. Le manderemo un 

feedback. 

http://www.pain-out.eu/
http://www.pain-out.eu/
http://www.pain-out.eu/
http://www.pain-out.eu/
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Grazie per il Suo tempo. 
 
Qualora avesse delle domande sul quiz o sul progetto, 
non esiti a contattarci.  
 
Ci auspichiamo che la partecipazione al progetto EFIC - 
PAIN OUT si riveli utile tanto per Lei quanto per i Suoi 
pazienti. 
 


