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ABSTRACT  
  
Background 
Il dolore e la paura sperimentati dai bambini nel corso della punzione venosa possono 
arrecare loro importanti conseguenze sia nell’immediato che a lungo termine. 
Gli infermieri che lavorano nei contesti pediatrici devono pertanto essere consapevoli dei 
metodi di valutazione, prevenzione e gestione del dolore procedurale.  
La distrazione è un metodo non farmacologico utile per un’efficace gestione del dolore, 
dell’ansia e della paura dei bambini ed è quindi un imperativo etico per tutti gli infermieri 
la conoscenza di tale tecnica, che è semplice, a basso costo e, cosa ancor più importante, 
esente da ogni tipo di rischio.  
 
Scopo 
Esplorare, conoscere e comprendere le varie tipologie dei metodi di distrazione che si 
possono adottare durante delle procedure mediche dolorose come il prelievo venoso o 
l’inserzione di un catetere venoso periferico e valutare l’efficacia. 
 
Metodo  
Domanda di ricerca: “Le tecniche di distrazione durante le venipunture sono realmente in 
grado di ridurre il dolore e l’ansia dei bambini, facilitando in tal modo la loro aderenza alle 
procedure, esistono tecniche più efficaci di altre?” 
Metodologia: revisione sistematica della letteratura.  
Banche dati utilizzate: PUBMED, CINAHL, MEDLINE, COCHRANE. 
È stata inoltre scansionata la lista delle referenze degli articoli per individuare ulteriori 
studi di interesse. 
Sono stati considerati studi risalenti agli ultimi dieci anni (2005-2014). 
 
Risultati 
In 11 articoli su 12 selezionati, emerge che la distrazione consente effettivamente di 
ridurre i livelli di ansia, di paura e di dolore nei bambini sottoposti a venipuntura. 
Non esiste una tecnica di distrazione più efficace di altre, ma la sua scelta dipende dalle 
caratteristiche del bambino, dalle sue esperienze passate, dalla capacità degli infermieri 
di instaurare con lui delle valide relazioni di fiducia e dalla loro abilità pratica nell’eseguire 
la procedura.  
 
Conclusioni 
La ricerca testimonia gli apporti benefici della distrazione, ma è necessario svolgere altri 
studi, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di tale metodo durante altre 
procedure dolorose.  
Sarebbero inoltre auspicabili degli interventi di sensibilizzazione del personale sanitario 
in modo da prevedere per il futuro la presenza di linee guida nel campo della distrazione.  
 
Parole chiave 
“Distraction techniques”, “Venipuncture”, “Children”.  
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1. INTRODUZIONE  
 
Il tema che ho deciso di sviluppare in questo lavoro riguarda il disagio e il dolore 
provato dai bambini quando devono essere sottoposti ad una venipuntura (prelievo 
venoso oppure inserzione di catetere venoso periferico).  
Gli obiettivi sono quelli di indagare, tramite una revisione sistematica della letteratura, 
quali sono i metodi non farmacologici più efficaci per ridurre i loro livelli di paura, dolore 
e ansia.  
L’attenzione è focalizzata sul metodo non farmacologico della distrazione, la cui 
efficacia è scientificamente provata e si cercherà, grazie ad un’analisi approfondita 
degli articoli selezionati, di comprendere quali sono i suoi metodi più efficaci.  
Il mio interesse a trattare questo argomento nasce da un’esperienza personale 
vissuta quando mio fratello aveva l’età di 4 anni e doveva essere sottoposto ad una 
vaccinazione; alla vista dell’ago iniziò ad agitarsi, a piangere e ad urlare muovendo 
freneticamente le braccia e le gambe. Il pediatra non cercò in nessun modo di 
tranquillizzarlo ma, con l’aiuto di un’infermiera riuscì ad immobilizzarlo e a praticargli 
la vaccinazione. 
Fu un’esperienza traumatizzante, a tal punto che mio fratello ne ha portato i segni  
fino a qualche anno dopo, mostrando un’eccessiva paura per tutto ciò che potesse 
richiamare alla sua memoria questo episodio (vista di siringhe, di aghi, o la vicinanza 
ad un ospedale…).  
Dal momento che nel mio futuro professionale ho intenzione di svolgere la professione 
in ambito pediatrico, mi sono chiesto quale sia il ruolo infermieristico in questo campo 
e quali siano le strategie che gli infermieri possono adottare per far sì che il bambino 
viva un’esperienza che sia il meno traumatizzante possibile quando deve 
intraprendere una procedura medica dolorosa.  
L’intento di questa tesi è quello di far riflettere il personale infermieristico e tutte le 
persone che si trovano a confrontarsi con un momento particolare di dolore o di paura 
di un bambino (curanti in generale, genitori), sull’importanza di un approccio che non 
sia focalizzato solamente sulla componente sensoriale di tale dolore (farmaci, 
anestesia), ma anche e soprattutto sulla sua componente emotiva (ansia, paura) e 
cognitiva (memorie di esperienze precedenti, attribuzione di significati particolari).  
Una corretta prevenzione e gestione del dolore è un diritto umano imprescindibile per 
tutte le persone di ogni razza, genere e fascia d’età, ma lo è ancora di più quando si 
è in una fase di vita particolare, in cui il sistema nervoso centrale si sta ancora 
formando e il vivere un’esperienza traumatica in questa delicata fase potrebbe portare 
a delle conseguenze a lungo termine, influenzando l’intero arco della vita.  
Il lavoro è composto da due grandi capitoli: il background, ossia il quadro teorico, in 
cui c’è un excursus sul significato del dolore, sulle sue tipologie, sui metodi di 
valutazione e le sue conseguenze sui bambini e il foreground in cui viene riportata la 
metodologia utilizzata, i risultati ottenuti dagli articoli selezionati, la discussione al 
riguardo e le conclusioni.  
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2. BACKGROUND 
 
In un ospedale pediatrico il problema del dolore si presenta sotto molteplici aspetti che 
devono trovare una risposta ben al di là della semplice somministrazione (peraltro 
importante) di farmaci analgesici (Gioffrè 2004). 
E’ quindi necessario un approccio integrato e multidisciplinare che permette di 
considerare che, oltre al dolore fisico vero e proprio, si devono trattare l’ansia e la paura 
che scaturiscono nei bambini durante le procedure dolorose alle quali vengono spesso 
sottoposti. 
Per parlare del dolore bisogna spiegare che cosa significa, ricordando quali erano i 
pregiudizi del passato che portavano a trascurarlo e le evidenze scientifiche che in 
seguito li hanno sfatati.  
Il dolore va definito in base alle sue tipologie ed alle sue valutazioni, ma soprattutto va 
considerato anche in merito alle conseguenze che può arrecare sui piccoli pazienti, che 
molto spesso hanno bisogno di una gestione globale che analizzi cosa significa per un 
bambino avere dolore e quindi come gestirlo in base alle varie offerte, senza dimenticare 
che per ogni bambino, per ogni età e per ogni sua caratteristica di personalità, le risposte 
che i curanti danno, dovrebbero essere diverse, a misura di “quel” bambino (Barbi e 
Marchetti 2005). 
 
2.1 Il dolore: definizione   
Secondo i moderni canoni della fisiopatologia, il dolore corrisponde “ad una sensazione 
spiacevole e ad una esperienza emozionale ed affettiva associata a danno dei tessuti o 
descritto nei termini di tale danno” (Melzack e Casey 1968 ). 
Per questi autori, il dolore è un’esperienza soggettiva multifattoriale e spiacevole, della 
quale è possibile descrivere almeno tre dimensioni generali: sensoriale discriminativa, 
che si basa sull’ identificazione, localizzazione e valutazione dello stimolo doloroso nelle 
sue caratteristiche fisiche; motivazionale-affettiva, che consiste nell’ attribuire una tonalità 
affettiva sgradevole allo stimolo e l’attivazione del sistema motorio (atteggiamenti 
antalgici o reazioni di allontanamento e di fuga) in associazione ai riflessi autonomici 
spinali (ventilazione, circolazione, fenomeni neuroendocrini) e cognitivo-valutativa, che si 
riferisce all’elaborazione dello stimolo in termini di memorizzazione, comparazione con 
altre esperienze, astrazione e interpretazione di significati soggettivi. 
Si evince quindi che il dolore è una sensazione complessa di difficile definizione.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo definisce come “una sensazione 
spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di un tono affettivo negativo, associata a un 
danno tessutale potenziale o reale e, comunque, descritta in rapporto a tale danno”.  
L’International Association for the Study of Pain (IASP 1986), che è una società 
internazionale con lo scopo di promuovere la ricerca, l’istruzione e le politiche per la 
conoscenza e la gestione del dolore con sede a Washington, ha definito il dolore come 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tissutale 
effettivo o potenziale o descritta in termini di tale danno”. 
Entrambe le definizioni vogliono evidenziare il dolore non solo come un sintomo di una 
lesione organica o di uno stimolo nocivo, ma anche come un’esperienza somatopsichica, 
perché, come afferma Mercadante (2005) l’essere umano è unità inscindibile di soma e 
psiche.  
Secondo Rigotti (2006) entrambe le definizioni mettono in evidenza che le componenti 
dell’esperienza dolore sono almeno quattro: componente sensoriale, che esprime la 
percezione anatomica e neurofisiologica dello stimolo; componente emozionale, che 
rappresenta ciò che conferisce alla percezione algica la tonalità umorale e psico-affettiva 
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dell’esperienza dolorosa (es: spiacevole, penosa, insopportabile, etc.) ed è determinata 
dalla causa, ma anche dal contesto, come pure dalla prognosi e dall’evoluzione della 
malattia e si interseca in modo difficilmente districabile con le caratteristiche di personalità 
di ciascun individuo, può essere determinata dall’ansia, dalla depressione ed in genere 
da ogni emozione, che frequentemente si accompagnano alla percezione algica di base 
e che influenzano a loro volta la percezione del dolore; componente cognitiva, che  
codifica l’insieme dei processi mentali che influenzano la percezione del dolore, processi 
ben noti che si susseguono o oscillano tra poli contrapposti, come distrazione/attenzione, 
interpretazione/negazione, finalismo/afinalismo, riescono a modificare la percezione 
soggettiva del dolore tanto da determinare comportamenti molto diversi tra loro a parità 
di stimolo doloroso ed infine vi è la componente comportamentale, che è l’insieme delle 
manifestazioni, verbali e non verbali, osservate nelle persone che soffrono (mimica, 
pianto, postura), costituisce un indice fedele dell’impatto che il dolore determina in un 
soggetto, in un particolare contesto e in un momento preciso della sua vita di relazione.  
Il comportamento del malato quindi è sempre la risultante della complessa interazione tra 
le diverse componenti descritte. Esso è frutto dell’interazione e dell’equilibrio dinamico 
tra la soggettività del singolo paziente e il contesto socio-ambientale e relazionale in cui 
egli vive l’esperienza “dolore” (Rigotti 2006). La componente comportamentale assume 
connotazioni peculiari e irripetibili ogni volta, e varia in modo più o meno differenziato con 
il progredire della storia clinica, con la modificazione del contesto e con il progredire e il 
mutare del tempo. 
Il termine dolore esprime non solo il malessere fisico, ma anche il sentimento di tristezza 
che si accompagna a esperienze dolorose della vita.  
In quanto esperienza psichica, si arricchisce e si caratterizza attraverso aspetti biologici, 
affettivi, relazionali, spirituali, culturali inscindibili tra loro.  
Mercadante (2005) sostiene che “il dolore è un fenomeno, solo in parte, correlato 
all’intensità dello stimolo che lo provoca, ma dipende anche dall’elaborazione dei centri 
superiori, quelli deputati alla componente affettiva delle esperienze umane” (p.7).  
Egli afferma che ogni individuo conosce e riempie di significato la parola dolore attraverso 
il proprio vissuto, che è legato ad esperienze traumatiche subite nell’infanzia e 
nell’adolescenza.  
E’ quindi, prima di tutto un’esperienza soggettiva, che può interessare una o più parti del 
corpo insieme e, a causa della sua spiacevolezza, viene solitamente descritta in termini 
di esperienza emozionale.  
Ivani (2000) sostiene che l’esperienza sensoria del dolore serve ad allertare l’individuo 
nei confronti di un pericolo fisico, potenziale o reale, e pone in atto risposte protettive che  
possono variare dalla retrazione dell’arto minacciato (stimolo esterno), 
all’immobilizzazione dell’arto per prevenire l’insorgenza di altro dolore (come in una 
frattura ossea). L’esperienza emozionale del dolore conduce ad un’espressione del 
dolore come linguaggio comportamentale che ha proprietà istintive (ad es. il pianto) ed 
altre invece apprese, modulate dall’esperienza, dallo stimolo sociale ecc… 
Nonostante sia un’esperienza comune a tutti gli individui, secondo Mercadante (2005), è 
realmente difficile darne una definizione universale, perché il significato del dolore si 
costruisce e si definisce nel singolo individuo, che lo avverte, lo conosce e lo memorizza 
in modo soggettivo. 
In questo senso, è di fondamentale importanza riportare la definizione del dolore fornita 
da Livingston nel 1943 che, ha aperto la strada all’attuale concezione del dolore, 
servendo da riferimento a numerosi autori moderni. Egli, nella sua opera “Pain 
mechanism” da due definizioni importantissime del concetto di algesia: una fisiologica e 
l’altra psicologica.  
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Il capitolo inerente alla componente fisiologica contiene la seguente osservazione: “il 
dolore è un segnale cosciente che si aggiunge al riflesso protettivo in risposta a uno 
stimolo dannoso o pericoloso”. Nell’accezione psicologica, l’algesia è definita da 
Livingston come “un’esperienza sensoriale; soggettiva e individuale, che dipende da 
fattori culturali; la risposta individuale al dolore varia in relazione all’equilibrio fisico ed 
emotivo della persona” (Livingston 1943). 
Per la prima volta, in un manuale medico era inserito un intero capitolo sulla psicologia 
del dolore. Questa è la dimostrazione che non può esistere un approccio al dolore senza 
considerare la dimensione soggettiva e individuale che lo caratterizzano. 
Poiché la descrizione dell’esperienza del dolore dipende, da come si è visto, da 
valutazioni soggettive, non appare possibile distinguere in modo nitido i fattori causali, 
quelli organici e quelli intrapsichici dell’esperienza nocicettiva. Ciò significa che, anche 
nel caso in cui non si riscontri alcun segno obiettivo di danno come causa della 
sintomatologia clinica, non è possibile disconoscere la presenza del dolore. 
 
2.1.1 Il dolore del bambino tra storia e mito  
Intorno agli anni ’70 vengono pubblicati su prestigiose riviste internazionali, due articoli 
che adesso appaiono così stridenti con la “moderna” concezione del dolore in pediatria: 
Stafford e Allen (1968): “i bambini raramente necessitano di terapia antalgica perché 
tollerano il dolore molto bene”; Lipmann (1976): ”non vi è bisogno di analgesia o anestesia 
per la chiusura chirurgica del dotto di Botallo pervio nel prematuro”. 
Questa “teoria” che il neonato avesse nulla o ridotta sensibilità al dolore, trovava 
fondamento nella considerazione di Paul Emil Flechsig (1847-1929), il quale dimostrò 
l’immaturità alla nascita delle vie nervose e della non avvenuta mielinizzazione di tali vie, 
con conseguente ritardato o incompleto trasporto dello stimolo attraverso i nodi di 
Ranvier1. 
Inoltre i cambiamenti comportamentali dei neonati in occasione di stimoli dolorosi erano 
a volte minimi, di breve durata o addirittura assenti e ciò portò molti alla conclusione che 
i neonati sono incapaci di percepire dolore e che non conservano alcuna memoria degli 
stimoli dolorosi (Frank, Lund, e Fanaroff 1986). 
I primi studi neuro-anatomici e comportamentali dedicati alla ricerca delle risposte del 
bambino agli stimoli dolorosi, furono utilizzati per sostenere questo punto di vista e 
giustificare “tecniche di anestesia” che consistevano in poco più che una ventilazione 
assistita, senza alcuna analgesia postoperatoria (Betts 1984). 
Tuttavia, verso la metà degli anni ‘80, il caso-limite del piccolo Lawson raggiunse la 
grande stampa nel Nord America. Jeffrey Lawson, un neonato pretermine, fu sottoposto 
ad un intervento chirurgico di legatura per persistenza del dotto arterioso di Botallo 
mediante toracotomia, con una “anestesia” che consistette nella somministrazione di 
pancuronio per ottenere la paralisi muscolare, senza alcun agente analgesico o 
anestetico associato. 
Il piccolo morì alcuni giorni più tardi. La madre, denunciò i sanitari, sostenendo che al 
decesso di suo figlio avessero contribuito la mancata anestesia e analgesia; il processo 
che ne derivò si espresse a suo favore (Committee on Fetus and Newborn, Committee 
on Drugs, Section on Anesthesiology Section on Surgery 1987).  
Quello di Lawson non era di certo un caso isolato, infatti, fino alla metà degli anni ’80, era 
routine sottoporre i neonati ad interventi di chirurgia senza anestesia, ma fu un caso 

                                                           
1 Nodo si Ranvier: interruzione del rivestimento mielinico dell’assone delle cellule nervose, che consente all’impulso 
nervoso di propagarsi più velocemente che non nelle fibre amieliniche. La propagazione degli impulsi nervosi lungo 
le fibre mieliniche prende il nome di conduzione saltatoria, appunto perché l'impulso "salta" da un nodo di Ranvier 
all'altro. 
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estremamente significativo perché la madre, in seguito alla denuncia, fu in grado di 
portare questa pratica all’attenzione dei mass-media, innescando un dibattito su scala 
nazionale che causò una rivalutazione delle tecniche di anestesia pediatrica da parte dei 
professionisti (Fletcher 1987). 
Da allora le ricerche pubblicate sul dolore pediatrico aumentarono esponenzialmente: tra 
queste, si ricordano in particolare i contributi di Mather e Mackie (1983) e di Schechter, 
Allen e Hanson (1986), nel verificare le possibili tecniche di sollievo dal dolore 
postoperatorio in ambito pediatrico ed il loro impiego. Entrambi gli articoli testimoniavano 
che, a parità di intervento chirurgico, i piccoli pazienti ricevevano una terapia antalgica in 
ritardo e a dosi inferiori rispetto agli adulti, in virtù di credenze erronee che si basavano 
non solo sul pregiudizio che i bambini non provassero dolore, ma anche sulla convinzione 
che le sostanze analgesiche favorissero blocchi respiratori e mettessero il piccolo 
paziente in condizioni a rischio per la propria salute. 
E’ nel 1987 che si assiste ad un cambiamento radicale nella valutazione della 
trasmissione del dolore nel feto e nel neonato; infatti Anand, Sippel, Aynsley, e Green 
(1987) spiegarono che, a partire dalla 24esima settimana di età gestazionale sono già 
presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la percezione del dolore.  
E’ stato quindi dimostrato che la sensibilità dolorifica non solo è presente nel neonato, 
ma anche nel feto.  
Successivamente, vennero pubblicati studi che dimostravano come i bambini sottoposti 
a chirurgia senza un’adeguata anestesia, se confrontati con tecniche ad alto dosaggio di 
oppioidi, soffrivano di una massiccia risposta ormonale e metabolica (Anand, Sippel, e 
Schofield 1987). Gli stessi autori presentarono anche dati che dimostravano come 
un’analgesia insufficiente nel corso dell’intervento, avesse effetti negativi sul decorso 
post-operatorio: il persistere del dolore ritarda la cicatrizzazione delle ferite, allunga il 
tempo di guarigione, con conseguente incremento dei costi sanitari (Shang e Gan 2003) 
ed aumenta la mortalità nei soggetti più compromessi, soprattutto nei neonati e nei 
prematuri, dove vi è un aumento delle lesioni ipossico-ischemico-emorragiche cerebrali 
(Melzack 1992; Schechter, Berde, e Yaster 2003).   
Se sottostimato o non trattato questo dolore potrebbe assumere le caratteristiche del 
dolore cronico e il bambino parrebbe manifestare un peggioramento delle attività 
quotidiane, come ad esempio: camminare, mangiare, lavarsi, arrivando ad un 
significativo isolamento sociale, all’insorgere di depressione, ansia e disturbi del sonno 
(Anand, Sippel, e Schofield 1988).  
Il dibattito che ne seguì, stimolò la ricerca in due direzioni principali: in primo luogo verso 
una maggior conoscenza della percezione del dolore e della sua espressione nel 
bambino; in secondo luogo, verso l’obiettivo di un’analgesia sicura ed efficace, attraverso 
una migliore comprensione dell’azione dei farmaci e lo sviluppo di nuove tecniche 
analgesiche.  
Ivani (2000) sottolinea che negli ultimi 10 anni si sono resi disponibili molti dati sui 
meccanismi del dolore e sul loro sviluppo, ottenuti da studi animali, che descrivono 
l’anatomia, la citochimica la neurofisiologia e gli aspetti comportamentali del dolore, 
mentre i limitati studi condotti sull’uomo hanno mostrato come, fra i neonati, persino i 
prematuri più estremi sono capaci di risposte complesse agli stimoli dolorosi.  
Si è compreso che, sebbene la mielinizzazione alla nascita sia incompleta e che la 
trasmissione nervosa sia più lenta nel neonato, è anche vero che il percorso dello stimolo 
è estremamente più breve.  
Inoltre l’immaturità del sistema algico si evidenzia nella minore capacità di modulazione 
del dolore, piuttosto che nella sua percezione, e lo stimolo poco filtrato viene avvertito 
come un dolore che coinvolge ogni parte del corpo del neonato (Anand et al.1987). 
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Mentre la definizione della IASP (Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore) 
parte dal presupposto che il dolore si impara dall’esperienza, altri hanno preferito 
attenersi al concetto che il dolore è una delle qualità della vita in sé e che il neonato non 
ha bisogno di un’esperienza precedente per provare un disturbo emozionale (McIntosh 
1997).  
E’ importante sottolineare il fatto che l’immaturità della risposta al dolore e della sua 
modulazione, non impedisce, però, una sua memorizzazione, tant’è vero che i bambini 
sottoposti a ripetute procedure dolorose, manifestano un aumento dell’ansia e della 
percezione dolorifica. 
Per confutare l’ipotesi che i più piccoli non conservano memoria degli eventi dolorosi è 
stato dimostrato che i neonati pretermine associano l’odore dell’alcool con la puntura al 
tallone e cercano di allontanare il piede per sfuggire al dolore (Young 2005). 
In uno studio relativamente recente, pubblicato il 21 Agosto 2002 dal Journal of the 
American Medical Association (JAMA), si è dimostrato che i neonati nati da madri 
diabetiche, che sono stati quindi esposti a ripetute punture con le lancette per il controllo 
della glicemia nelle prime 24-36 ore di vita, hanno imparato ad anticipare il dolore e hanno 
manifestato risposte al dolore più intense durante i prelievi venosi rispetto ai figli di madri 
non diabetiche (Taddio et al. 2002). L’aspetto più sbalorditivo che è emerso da questo 
studio, è stato il fatto che questi bambini iniziavano a fare delle smorfie facciali già durante 
la fase di disinfezione della cute, cosa che nessuno degli altri bambini ha mai compiuto.  
Il dottor Anne Taddio et al. (2002) hanno ipotizzato che la disinfezione della cute era 
diventata una sorta di stimolo condizionato per questi bambini.  
A mano a mano che il bambino si sviluppa, le risposte comportamentali agli stimoli 
dolorosi cambiano, non solo con la maturazione delle vie nocicettive e con l’integrazione 
con i centri superiori, ma anche grazie allo sviluppo di capacità cognitive ed emotive.  
I bambini più grandi sviluppano risposte anticipatorie al dolore dall’età di sei mesi e, in 
questo gruppo d’età, la distrazione può essere usata per ridurre la durata e l’intensità 
delle risposte agli stimoli dolorosi (Ivani 2000).  
Izard, Hembree, e Dougherty (1983) hanno evidenziato che il neonato risponde alla 
puntura di un ago con una risposta facciale di dolore puro, ma all’età di 18 mesi 
l’espressione facciale si è già trasformata in dolore misto a collera. Gemiti, trasalimenti, 
rigidità muscolare e resistenza alla manipolazione, si sviluppano più tardi nel bambino, 
come risposte apprese (Lavigne, Schulein, e Hahn 1986).  
Nel bambino più grande e nell’adolescente vi sono meno dati disponibili sui cambiamenti 
della nocicezione in rapporto all’età. Le soglie del dolore sembrano innalzarsi con l’età 
(Ivani 2000) e, rispetto ai bambini più giovani, gli adolescenti producono punteggi inferiori 
nelle scale comportamentali e di auto-valutazione del dolore (Lollar, Smits, e Patterson 
1982). 
Non è chiaro però, se questi cambiamenti rappresentino un miglioramento dell’auto-
controllo e delle strategie di adattamento o se cambi la percezione del dolore in sé. 
Anche all’interno di gruppi simili di età, vi sono differenze di risposte comportamentali al 
dolore e ciò è segno non solo di differenze di personalità nella risposta al dolore, ma 
anche di altri tipi di risposta, appresi culturalmente. 
Nel corso di prelievi ematici, i bambini giudicati di umore migliore nella vita di tutti i giorni, 
hanno risposte al dolore più brevi rispetto a bambini giudicati più scontrosi (Axia, 
Bonichini, e Benini 1995).  
I maschi rispondono più rapidamente delle femmine agli stimoli dolorosi (Grunau e Craig 
1987) e tali risposte dipendono da condizioni mediche preesistenti e dallo stato di 
agitazione al momento dello stimolo (Anand e Hickey 1987). 
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2.1.2 Tipologie di dolore in riferimento all’età pediatrica (Gioffrè 2004; Zuccotti e 
Giovannini 2012) 
Esistono diverse tipologie di dolore, che sono sottoelencate facendo riferimento ai 
pazienti pediatrici. 
Dolore acuto: ha la funzione di avvisare l’individuo della lesione tissutale in corso ed è 
normalmente localizzato, dura per alcuni giorni, tende a diminuire con la guarigione ed è 
essenzialmente rappresentato, in ospedale, dal dolore legato all’intervento chirurgico, ma 
anche dalle lesioni traumatiche cui spesso i bambini incorrono e per le quali vengono 
portati in pronto soccorso. 
Dolore da procedura: particolarmente pauroso e ansiogeno per i bambini, riveste una 
parte molto importante nella diagnosi e nella cura di molte patologie, basti pensare che 
nel trattamento della leucemia sono previste circa 20 o 30 tra punture lombari o aspirati 
midollari. Bambini piccoli affetti da queste gravi patologie spesso non hanno coscienza 
della gravità della malattia e la identificano con le procedure dolorose necessarie per 
curarla.   
Inoltre è bene ricordare che tutti i neonati sono sottoposti a puntura del tallone (Test di 
Guthrie) per lo screening metabolico (ad es. fenilchetonuria, ipotiroidismo). 
Dolore cronico: è un dolore ribelle ai comuni trattamenti, ricorre nell’ambito di una malattia 
cronica più o meno grave, molto spesso limitativa per quanto riguarda la vita di relazione 
e talvolta mortale. In questi casi il dolore non può e non dev’essere considerato solo un 
sintomo, ma piuttosto una malattia nella malattia dove, oltre al dolore fisico, coesistono 
molte e differenti componenti che lo rendono spesso insostenibile. Un dolore cronico per 
antonomasia è quello oncologico.  
Nel dolore cronico al di là della componente fisica vanno considerate anche diverse 
condizioni di sofferenza psichica che gravano sia sul bambino che sulla sua famiglia. 
A carico del bambino si possono citare: paura, ansia, disabilità in senso lato legata 
all’allontanamento dagli affetti, dall’ambiente familiare, dal gruppo sociale di 
appartenenza e alla necessità di adattarsi ad un ambiente che non si conosce e a una 
realtà nuova e per molti versi negativa. 
A carico della famiglia si manifestano invece le seguenti problematiche: sconvolgimento 
delle normali abitudini di vita, sorgere di difficoltà relazionali tra i membri della stessa, 
problemi di lavoro ecc… 
 
2.1.3 Alcuni dati significativi (Barbi e Marchetti 2005) 
Il dolore da procedura è quello più ricorrente nei bambini, specialmente nei neonati, i quali 
vengono spesso sottoposti a più procedure di controllo, delle glicemie, dell’ematocrito o, 
ancora più frequentemente, della bilirubina.  
Si calcola che i neonati pre-termine e/o a termine ospedalizzati, possano essere 
sottoposti ad un numero di venipunture variabili da 1 a 21 al giorno.  
Sul totale delle procedure invasive eseguite sui neonati, la puntura del tallone 
rappresenta una percentuale che va dal 61 all’87%, mentre la venipuntura va dall’8 al 
13%.  
Difficilmente gli analgesici vengono somministrati per il prelievo di sangue, mentre 
l’analgesia per altre procedure diagnostico-terapeutiche è prevista in una percentuale di 
neonati che va dal 5 al 19%. 
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2.1.4 Metodi di misurazione del dolore nel paziente pediatrico (Gioffrè 2004; Ivani 
2000) 
Facendo riferimento alle linee guida dell’OMS (1998), per trattare il dolore è necessario 
per prima cosa rilevarlo e riportarlo in cartella regolarmente per tutti i bambini in ospedale, 
almeno tre volte al giorno o anche molto più spesso in relazione alla sua intensità.  
Questa può apparire un’ovvietà, ma accade spesso che, per via dei pregiudizi riportati 
precedentemente, medici e infermieri tendano a minimizzare il dolore dei bambini o che 
siano gli stessi pazienti a negarlo per timori vari: il bambino può avere paura che gli venga 
somministrato un analgesico per via endovenosa o intramuscolare; l’adolescente invece 
può rifiutare il farmaco antidolorifico perché vissuto come un ulteriore strumento di 
controllo della sua vita, in un momento in cui la malattia gli permette di averne ben poco 
sulla propria esistenza. 
Per misurare il dolore esistono oggi numerose scale validate e usate in tutto il mondo, 
anche per i bambini che non sono in grado di comunicare verbalmente. 
Esistono due metodi di valutazione del dolore: autovalutazione ed eterovalutazione. 
Metodi di autovalutazione: queste scale richiedono una collaborazione da parte del 
bambino, che deve descrivere rispetto a un modello figurativo, o a dei valori numerici, il 
dolore che prova, eseguendo un’autovalutazione e quindi una descrizione del proprio 
dolore. Sono adatte ai bambini maggiori di tre anni. Le più conosciute sono la scala delle 
faccine, in cui si mostra al bambino una serie di 5 faccine che esprimono diversa intensità 
del dolore (da nessuno a moltissimo) e gli si chiede di indicare qual è il dolore che sente;  
la scala VAS consistente in un “righello” che va da 0 a 10, su cui il bambino deve 
identificare il proprio livello di dolore. 
Metodi di eterovalutazione: sono scale usate per i bambini non in grado di esprimersi 
verbalmente, e quindi di riferire il proprio dolore, è l’operatore-osservatore che verifica la 
presenza del dolore e della sua intensità, confrontando parametri comportamentali e 
indicatori fisiologici del bambino a una tipologia di situazioni alle quali è attribuito un valore 
numerico. 
Ne esistono di specifiche per neonati a termine e pretermine, per bambini sotto i tre anni, 
per bambini cerebrolesi, per bambini intubati e bambini privi di coscienza. Queste scale 
consistono nel rilievo di sintomi clinici obiettivi: per esempio frequenza cardiaca, 
frequenza respiratoria, midriasi, sudorazione, posizione antalgica, espressioni verbali 
(lamenti, gemiti, pianto). In base all’intensità dei sintomi rilevati si attribuisce un 
punteggio. In particolare i neonati e i lattanti rispondono a uno stimolo doloroso con 
espressioni facciali specifiche, come strizzare gli occhi, corrugare le sopracciglia, 
arricciare il naso, aprire la bocca e naturalmente con il pianto. Un esempio di queste scale 
comportamentali è la scala CRIES (Crying Requires O2 Increased vital signs Expression 
Sleepless), utilizzata per misurare il dolore post-operatorio in neonati dalle 32 alle 60 
settimane. 
Gli indici considerati sono: pianto, necessità di O2 per un livello di saturazione > 95%, 
aumento degli indici vitali, espressione facciale, insonnia. 
 
2.1.5 Elementi che modulano il dolore del bambino (Gioffrè 2004, p.84) 
Ci sono due tipi principali di elementi che modulano l’esperienza del dolore nel bambino.  
Fattori individuali: esiste una molteplicità di fattori individuali che determinano una certa 
modalità di percezione del dolore, rientrano in questa categoria i fattori psicologici (come 
lo stato d’animo legato alle precedenti esperienze dolorose), i fattori familiari e sociali 
(l’attenzione che viene rivolta al dolore nell’ambito familiare e sociale), i fattori culturali e 
religiosi.  
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Fattori situazionali: innanzitutto la rilevanza del dolore nel bambino dipende dalla 
situazione e dal contesto in cui esso si manifesta e da cosa lo ha causato: un dolore 
provocato durante un’attività ludica (per esempio una partita di pallone), non avrà lo 
stesso effetto sul bambino di un dolore della stessa intensità causato in ospedale. 
Tra i fattori situazionali gioca un ruolo rilevante il vissuto del bambino in ospedale, poiché, 
come sottolinea l’autore, stati di ansia e paura legati al contesto in cui il bambino si trova, 
non fanno altro che incrementare l’intensità della sua percezione dolorifica. 
 
2.1.6 Conseguenze del dolore sui bambini  
La maggioranza degli stimoli dolorosi sperimentati dai bambini in ospedale è causato 
dalle procedure diagnostiche e terapeutiche alle quali vengono esposti durante le cure 
routinarie nei reparti di neonatologia e pediatria (Ozawa et al. 2011). 
Le procedure standard includono: prelievi di sangue, vaccinazioni, venipunture e punture 
sul tallone (Taddio et al. 2009).  
Ci possono essere conseguenze immediate ma anche a lungo termine quando questi 
piccoli pazienti sperimentano un dolore intenso o ripetitivo.   
Secondo Mitchell e Boss (2002) queste conseguenze sono molto significative nei neonati 
pretermine, poiché sono molto vulnerabili a danni di tipo neurologico essendo in una fase 
di neuro- sviluppo.  
Per questi autori, gli effetti immediati del dolore possono interessare vari organi o 
apparati, come il sistema nervoso: il dolore causa un aumento dell’attività del sistema 
nervoso simpatico che stimola il rilascio di catecolamine, portando a tachicardia, 
innalzamento della pressione sanguigna, disturbi del sonno e irritabilità; il sistema 
metabolico: il dolore causa un amento del metabolismo che porta ad una maggiore 
sudorazione, con importanti perdite di liquidi ed elettroliti; aumenta anche la produzione 
di cortisolo e, di conseguenza, la glicemia; il sistema immunitario: c’è una riduzione delle 
risposte immunitarie e infiammatorie e ciò provoca un aumento del rischio di infezione e 
una ritardata guarigione delle ferite; il sistema gastrointestinale: vi può essere un aumento 
delle secrezioni gastrointestinali, il rilascio del tono muscolare dello sfintere, che possono 
portare ad episodi di nausea, di anoressia o di occlusione intestinale (ileo); il sistema 
respiratorio: il dolore può innescare un respiro rapido e superficiale che può portare ad 
episodi di alcalosi metabolica.  
Un’altra complicanza immediata molto grave e rara del dolore può essere un’emorragia 
intraventricolare (sanguinamento dei ventricoli cerebrali), questa complicanza è 
frequente soprattutto nei neonati prematuri poiché i loro vasi sanguigni sono molto fragili 
e facilmente predisposti alla rottura.  
Per quanto riguarda le conseguenze a lungo termine del dolore, esse possono includere: 
una percezione alterata dello stesso, sindromi da dolore cronico, disturbi di attenzione, 
di apprendimento e problemi comportamentali in tarda infanzia (ad esempio difficoltà ad 
instaurare relazioni interpersonali) (Mitchell e Boss 2002). 
Si crea quindi, nel bambino e nel neonato, un danno psicologico che viene definito danno 
psicologico di tipo iatrogeno (DPI) (Rees 2012), cioè causato dai sanitari; esso include 
una vasta gamma di manifestazioni, che variano da un lievissimo danno, a danni molto 
gravi.  
Le conseguenze di un DPI possono essere le seguenti (Rees 2012): depressione, ansia, 
autocondanna, scarsa autostima, scarso senso di autocontrollo sulla situazione, sentirsi 
abbandonato a sé stesso, identificarsi con la malattia, paura delle cure, interdipendenza 
dai genitori, danni alla relazione genitore-figlio, difficoltà nello stabilire e mantenere 
relazioni sociali con i coetanei, scarsa compliance al regime terapeutico, esagerazione 
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nel riferire la sintomatologia, richiesta di attenzioni attraverso la malattia, disturbo da 
stress post-traumatico, disturbo ossessivo compulsivo, paura della perdita di controllo. 
Ripetute procedure dolorose sperimentate durante la plasticità dello sviluppo del sistema 
nervoso centrale e periferico, possono influenzare la futura responsività al dolore dei 
neonati e dei bambini. 
Secondo Walco (2008) un dolore e un disagio procedurale non gestiti hanno due 
principali effetti dannosi sui neonati: in primo luogo, procedure dolorose senza analgesia 
causano un dolore e una sofferenza inutili e in secondo luogo, come viene sostenuto da 
numerosi altri autori, tra i quali Anand e Scalzo (2000); Von Baeyer et al.(2004) i neonati 
esposti precocemente a ripetute procedure dolorose possono presentare un’aumentata 
sensibilità al dolore, che può persistere non solo nell’infanzia, ma anche nel corso 
dell’intera vita e che si manifesta con un’incapacità di tollerare il dolore anche di minima 
intensità.   
Recenti studi dimostrano che gli eventi dolorosi ripetitivi accentuano l’eccitazione 
neuronale e possono causare la morte delle cellule in fase di sviluppo nelle aree corticale 
e sottocorticale del cervello (Anand et al. 2007); la chirurgia nei primi anni di vita, 
predispone gli individui a riposte iperalgesiche nei confronti di stimoli dolorosi di varia 
entità (Beggs et al. 2012) e l’infiammazione periferica nel neonato può influenzare 
negativamente il successivo sviluppo del sistema nervoso centrale (Grunau, Whitfield, e 
Petrie-Thomas 2009).  
E’ stato inoltre dimostrato che i neonati prematuri, che hanno ricevuto un’analgesia, 
hanno mostrato una perdita nettamente inferiore di materia cerebrale rispetto a coloro 
che non hanno ricevuto analgesia di alcun tipo (Hohmeister, Kroll, e Wollgarten-Hadamek 
2010).  
Da quanto visto, è importante sottolineare il fatto che esperienze traumatiche vissute da 
bambini negli ospedali rischiano di influenzare negativamente la loro vita anche nell’età 
adulta, infatti, come spiega il presidente degli psichiatri italiani Mencacci (2013): “molti, 
memori del disagio o del dolore vissuti durante l’infanzia nel corso di una qualche 
procedura medica o diagnostica, rinunciano alle analisi, alla prevenzione e addirittura a 
curarsi, evitando in tal modo appuntamenti medici importanti, riportando gravi 
conseguenze per la loro salute”.   
 
2.2 Il bravo infermiere secondo i bambini  
Sempre più spesso i sistemi sanitari riconoscono la necessità di consultare i bambini circa 
i processi di cura che li riguardano e le loro risposte sono di fondamentale importanza 
affinché i professionisti sanitari comprendano quale sia il modo migliore di approcciarsi a 
questi piccoli pazienti, modificando il loro comportamento oppure apportando delle 
modifiche all’ambiente ospedaliero.  
Grazie ad uno studio qualitativo condotto da Randall, Brook, e Stammers (2008), in cui 
sono stati coinvolti bambini di età scolare ricoverati in un ospedale inglese, per mezzo di 
un'intervista semi-strutturata si sono approfonditi i seguenti temi: caratteristiche 
professionali del buon infermiere; caratteristiche che possono essere apprese e qualità 
innate; acquisizione di esperienza; apprendimento. 
Dall'analisi delle interviste è risultato che secondo i bambini le caratteristiche del 
professionista e le qualità personali sono soprattutto innate. 
Tra le caratteristiche che i bambini considerano più importanti nell'infermiere, vi sono 
l'essere simpatico e l'essere intelligente.  
Inoltre il buon infermiere dovrebbe essere capace di divertire e di scherzare con i bambini, 
ma dovrebbe anche essere in grado di parlare con loro, trattandoli con rispetto. 
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Alla domanda: "si può insegnare ad essere infermiere o c'è bisogno di essere una 
persona speciale?" i bambini hanno risposto che il buon infermiere deve desiderare 
ascoltare quello che i bambini hanno da dire, non deve guardare in basso quando parla 
con loro, deve essere capace di entrare in relazione con loro e non giudicarli.  
Secondo la maggioranza dei bambini, l'infermiere deve essere premuroso, paziente, 
calmo, e mostrare di essere dalla parte dei diritti dei bambini. 
Alla domanda: "Come possiamo fare a creare infermieri che siano bravi nel loro compito 
di assisterti?", i bambini hanno risposto che si dovrebbe insegnare loro a non andare di 
fretta. Dovrebbe anche essere insegnato ai nuovi infermieri a parlare dolcemente ai 
bambini e a spiegare loro cosa si sta per fare e perché; inoltre, secondo i bambini 
intervistati, gli infermieri dovrebbero essere socievoli e non utilizzare con loro un 
linguaggio medico. 
I bambini hanno inoltre spiegato che il buon infermiere non solo deve essere simpatico, 
ma deve anche essere preparato, sapere valutare il loro stato di salute, dimostrando 
un'approfondita conoscenza della malattia, delle loro condizioni di vita e padronanza delle 
tecniche. 
Alla domanda "se dovessi insegnare tu ad un infermiere, quali sono le tre cose che 
vorresti che sapesse?", i bambini hanno per la maggioranza risposto che il buon 
infermiere dovrebbe sapere se il bambino è malato o no, conoscere i bambini e 
specialmente saper giocare. 
Dalle interviste è emerso che per i bambini è importante che l'infermiere sia in grado di 
dare sollievo dal dolore e sia in grado di utilizzare le medicine in generale.  
Alcuni bambini hanno sottolineato che il buon infermiere è in grado di dare sollievo al 
dolore velocemente. 
Alla domanda: "pensi che ci sia qualche sistema che possa aiutare un infermiere a 
diventare più bravo a curare i bambini?", i bambini hanno risposto che il modo migliore è 
vedere i pazienti tutti i giorni. 
I bambini hanno inoltre fornito utili suggerimenti su come perfezionare la formazione per 
creare infermieri migliori: alcuni di essi hanno detto che gli infermieri hanno bisogno di un 
buon modello; un bambino ha suggerito che cambiare reparto e sperimentare nuovi modi 
di curare può rendere gli infermieri migliori; mentre un altro ha suggerito di sottoporre gli 
infermieri a dei giochi di ruolo, in cui sia dato spazio al giudizio dei bambini circa l'attività 
dell'infermiere. 
Solitamente ai bambini non è chiesto di esprimersi su come dovrebbe essere un "buon 
infermiere", attribuendo alla mancanza di tempo, l'impossibilità di un loro maggior 
coinvolgimento nella definizione di criteri per l'erogazione delle cure, tuttavia questi 
semplici e rapidi colloqui con i bambini hanno mostrato come i piccoli pazienti siano in 
grado di esprimere giudizi sull'assistenza che ricevono.  
Tali giudizi sono preziosi per indirizzare i percorsi formativi verso una maggiore 
attenzione al paziente ed alle sue necessità psico-fisiche. 
Per essere dei validi infermieri pediatrici è utile tenere in considerazione cosa rappresenta 
per i bambini l’essere in ospedale: le loro sensazioni, le loro emozioni e le interpretazioni 
della malattia stessa o delle procedure dolorose a cui vengono sottoposti giocano un 
ruolo chiave per intraprendere un’assistenza definita “a misura di bambino” (Filippazzi, 
2004). 
 
2.3 Il vissuto del bambino in ospedale  
Quando il bambino entra in ospedale è come se fosse portato nel bosco, lontano da casa 
(Canevaro 1976). 
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Perricone, Di Maio, e Nuccio (2008) hanno dimostrato che l’ospedalizzazione nell’infanzia 
costituisce un fattore di rischio per l’equilibrio psichico del bambino. 
Come sostengono questi autori, il bambino, rispetto all’adulto ha una minore capacità di 
affrontare cognitivamente ed affettivamente sia una situazione sconosciuta e ansiogena, 
come un ambiente nuovo e persone sconosciute, sia l’esperienza di perdita, anche 
temporanea, di ciò che ha acquisito come i propri familiari, la propria casa, i propri amici, 
i propri giochi.  
Perricone et al. (2008) evidenziano che il ricovero produce emozioni e sentimenti negativi: 
ansia, angoscia, paura, panico, senso di ingiustizia e dà luogo a sofferenza fisica e 
psichica, determinando quindi una discontinuità: interruzione del suo sviluppo, rottura 
della normalità, perdita di controllo di sé e dell’ambiente, una reazione di protesta prima 
e di adattamento poi e perdita della progettualità.  
Essi  sottolineano che la condizione di disagio che caratterizza la vita del bambino in 
ospedale, sembra trovare i suoi fattori nel vissuto di punizione con cui esso identifica il 
rapporto tra se stesso e la malattia (infatti interpreta questa, l’intervento chirurgico oppure 
le procedure invasive a cui è sottoposto, come delle punizioni per aver commesso piccoli 
misfatti), il senso di estraneità rispetto alle nuove figure presenti in ospedale e a cui è 
“costretto” a riferirsi, il vissuto di aggressione alla sua integrità rispetto alle procedure 
mediche di cui è oggetto, il senso di impotenza e di deprivazione della protezione dei 
genitori nel momento in cui si sente minacciato e aggredito da cure,  procedure e persone 
ed infine, il non essere preparato al ricovero.  
Nel momento dell’ospedalizzazione sono presenti alcuni tempi e condizioni in cui il rischio 
di disagio è più alto: il momento del ricovero, la comunicazione di una diagnosi infausta, 
l’esecuzione di una procedura invasiva, il rientro a casa perché la lontananza dal luogo 
di cura suscita insicurezza, la ricaduta della malattia e la fase terminale di una patologia 
grave ed incurabile (Perricone et al. 2008).  
Il ricovero è un evento traumatico, improvviso, il vissuto di abbandono rende il bambino 
instabile emotivamente e confuso.  
La vita ospedaliera cambia le abitudini, impone le sue regole, spesso incompatibili con 
quelle del bambino, lo spazio abitativo è costituito da un posto letto, da un comodino e 
da un armadietto. 
Esso si trova ad affrontare situazioni come l’immobilità forzata, la solitudine, il dolore, 
alcuni divieti, il fantasma della malattia, il distacco dal proprio ambiente, nuove relazioni 
e mette quindi in atto una serie di comportamenti: la dipendenza, un atteggiamento 
passivo, una regressione dello sviluppo a una fase precedente, uno stato di insicurezza 
o di aggressività, una perdita dell’autostima (Perricone et al. 2008). 
Secondo Capurso (2001) le risposte dei bambini all'ospedalizzazione possono essere 
distinte in due categorie principali: reazioni attive e reazioni passive.  
 
Tra le reazioni attive possiamo includere: piangere, piagnucolare, gridare; opporsi alle 
terapie e/o alle medicazioni; aggrapparsi ai genitori; atteggiamenti auto-lesivi; aggredire 
cose o persone; litigare. 
 
Tra le reazioni passive possiamo invece elencare: dormire eccessivamente; diminuzione 
della comunicazione, delle attività di gioco, dell'appetito; diminuzione dell'interesse 
generale; guardare eccessivamente la TV.  
 
Mentre le reazioni attive tendono a disturbare e quindi preoccupare operatori e genitori, 
le reazioni passive vengono generalmente ben tollerate e giustificate. Esse, come 
sottolinea Capurso (2001) dovrebbero invece preoccupare maggiormente il 
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professionista sanitario, perché possono denotare uno stato di arrendevolezza e 
passività che, se prolungato nel tempo, può condurre ad un’involuzione dello sviluppo 
fisico ed intellettuale del bambino. 
Per Perricone et al. (2008) le conseguenze negative di un ricovero nascono soprattutto 
dal fatto che, chi lavora in ospedale dimentica spesso che accanto alla parte malata esiste 
una parte sana, che ha voglia di giocare, di incontrare gli altri. Il personale curante in 
ambito pediatrico, non deve mai dimenticarsi che “nella mente di un bambino, lasciato a 
se stesso, la malattia al di là della sua gravità, non rappresenta un evento transitorio, cui 
seguirà a distanza di giorni la guarigione, perché manca il senso prospettico degli eventi” 
(Perricone et. al. 2008, p.259). 
 
2.4 Un ospedale a misura di bambino (Filippazzi 2004) 
Dal momento che, come abbiamo visto, l’ospedalizzazione provoca molte sensazioni ed 
emozioni negative nella mente di un bambino, è dovere degli operatori sanitari riuscire a 
rendere anche il contesto in cui il piccolo paziente si trova, il più possibile vicino alle sue 
esigenze.  
Questo può essere effettuato mettendo in atto le sei strategie seguenti.  
L’accoglienza: bisogna mettere in atto una buona accoglienza, un’importante capacità di 
ascolto, fornire delle informazioni chiare e comprensibili, accudire e rispettare i bisogni 
infantili (sicurezza, gioco, calma, intimità, conservazione di uno stretto legame tra 
bambino e genitori).   
Genitori in reparto: oltre a garantire la presenza fisica dei genitori in reparto, bisogna 
anche istruirli su come assumere dei ruoli attivi nella cura del proprio figlio, tramite il 
riconoscimento dell’importanza della loro figura, coinvolgendoli nelle attività terapeutiche 
e fornendogli tutte le informazioni necessarie per collaborare con il personale curante 
nella presa in carico del loro bambino.  
La preparazione del ricovero: è dovere dei genitori e dei sanitari, fornire al bambino 
informazioni corrette e nei tempi giusti, evitando di raccontargli bugie e rispondendo a 
tutte le sue domande in modo esauriente, al fine di stabilire con lui un’alleanza terapeutica 
basata sulla fiducia. Questa preparazione può essere svolta a scuola, a casa e in 
ospedale.  
E’ ampiamente documentato che grazie a queste informazioni il disagio del bambino sarà 
certamente minore perché si eviterà la paura dell’ignoto.  
Gioco e animazione: il gioco è finalizzato a distrarre il bambino dalla sofferenza e dalla 
noia, a valorizzare la sua parte sana e ridargli interesse e fiducia. Le attività di gioco 
possono avere degli effetti preventivi sugli sviluppi negativi dell’esperienza, oppure un 
effetto di rimedio, per ridurre l’ansia indotta dall’ambiente estraneo, dalla separazione dai 
familiari, da un’esperienza medica stressante. Il gioco è realmente di aiuto al bambino 
solo se un adulto gioca con lui. Esistono diversi tipi di gioco che richiedono un maggiore 
o minore coinvolgimento del bambino, a seconda delle sue condizioni.  
L’ambente: occorre far sì che l’ambiente possa svolgere un ruolo attivo nella terapia, 
contenendo le ansie dei malati e favorendo un umore che sia il più sereno possibile.  
Se viene progettato nel modo giusto, può essere di per sé già un fattore di guarigione 
perché può ridurre il senso di solitudine e di paura. Deve adattarsi alle esigenze dei 
pazienti ed essere molto accogliente (colori, suoni, luci, materiali, volumi, movimento), 
costituito da percorsi semplici e ben identificabili, con disponibilità di servizi accessori 
facilmente accessibili (edicola, bar, sale di gioco…) 
Il contenimento non farmacologico del dolore: pressione e massaggio, respirazione 
profonda, distrazione e attenzione, condizionamento operante, rilassamento, imitazione, 
arteterapia, giocoterapia, immagini, fantasia guidata e musicoterapia. 
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Per la creazione di un “ospedale a misura di bambino” è fondamentale focalizzare 
l’attenzione su quali siano gli eventi che più di tutti suscitano in questi piccoli pazienti 
ansia e paura. 
 
2.5 Paura dell’ago: una paura primordiale 
L'ospedalizzazione è percepita dai bambini come evento stressante, in particolare in 
riferimento all'esecuzione di procedure invasive o dolorose (Pelander e Leino-Kilpi 2010). 
L’aspetto più debilitante per questi piccoli pazienti, oltre ai sintomi della malattia e al fatto 
di essere in un ambiente sconosciuto, è proprio l’essere sottoposti a procedure dolorose.  
Tra queste procedure, quella più temuta è il prelievo venoso che, oltre ad essere la 
procedura più comunemente vissuta dalla maggior parte dei bambini in ospedale, viene 
indicata come una delle più dolorose (Duff 2003).  
Tutti sappiamo, per esperienza, che un oggetto appuntito, se ci punge, fa male; quindi, 
l’ago di una siringa rappresenta una potenziale minaccia.   
“La pelle”, come afferma la psicologa del Team del centro di riferimento regionale per il 
diabete in età pediatrica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Maria Iole Colombini 
(2008), “è l’involucro dell’io corporeo, che ha a che fare con la nostra identità personale 
e l’esperienza di bucare questo involucro è ovviamente ricca di ricadute psicologiche, 
specialmente per delle persone fragili quali sono i bambini”. 
Secondo questa psicologa, i bambini possono vivere le normali iniezioni oppure i prelievi, 
come delle vere e proprie violenze.  
La paura dell’ago è spesso trasmessa dagli stessi genitori, che usano l’immagine del 
prelievo per “minacciare” il bambino se fa i capricci.  
Un atteggiamento estremamente ottimista da parte dei genitori contribuisce alla 
creazione di questo trauma, perché, riflette Paola Vinciguerra (2013), presidente di 
Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), se la mamma dice al 
proprio figlio che l’iniezione o il prelievo venoso non provocano dolore, il bambino dopo 
averlo provato, si sentirà ingannato e scatteranno in lui sentimenti di ansia, di tradimento 
e di solitudine. 
Considerato che, come si è visto precedentemente, le conseguenze di un dolore 
sottostimato o non trattato nei bambini possono essere, numerose e serie, è utile 
verificare se ci siano delle disposizioni legislative che tutelano i diritti del bambino, in 
particolare il diritto a non provare dolore. 
 
2.6 Carta dei diritti del bambino  
La Carta dei diritti del bambino è un documento redatto per la prima volta dalla Società 
delle Nazioni Unite, a Ginevra, nel 1934 e successivamente revisionata dall’ONU nel 
1959 e nel 1989. 
Tale documento impegna gli stati membri a rispettare il bambino nella sua totalità. 
In tale scritto si afferma che il bambino ha diritto ad un aiuto ed ad un’assistenza 
particolari al fine di favorire il pieno sviluppo e la completa maturazione fisica, intellettuale, 
morale e sociale, riconoscendo alla famiglia un ruolo di primaria importanza per il suo 
benessere. 
La malattia può minare l’integrità psicologica del bambino ed inficiare il suo percorso di 
crescita. 
L’art. 10 del documento sancisce che il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio 
e la propria sofferenza e ad essere sottoposto alle procedure meno dolorose ed invasive, 
riconoscendo, quindi, l’assenza del dolore come un diritto umano fondamentale. 
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2.7 L’importanza del “decision making” dei piccoli pazienti 
E’ fondamentale per un bambino (che sia in grado di farlo) dare il suo consenso ad una 
procedura che interessa direttamente la sua integrità fisica e mentale; bisogna quindi 
consentirgli di partecipare al processo decisionale.  
Incoraggiare i bambini a prendere delle decisioni, fornendo loro informazioni e 
spiegazioni adeguate e rispettando i loro pensieri è un processo che potrebbe richiedere 
più tempo rispetto al dire loro solamente quello che si sta facendo. Il fattore tempo è 
spesso usato come scusa per non preparare adeguatamente questi piccoli pazienti. 
Tuttavia, la procedura stessa potrebbe richiedere più tempo e causare più disagio se il 
bambino non è ben preparato e i suoi desideri non vengono presi in considerazione 
(Runeson et al. 2001).  
Affinché i bambini consentano a qualcuno di fare qualcosa di fastidioso o doloroso nei 
loro confronti, devono nutrire una grande fiducia nell’operatore che esegue la procedura, 
il quale la guadagnerà dicendo loro la verità su quello che sta per fare, in tal modo si 
ridurrà il loro livello di ansia e di paura. Al contrario, omettendo le informazioni inerenti la 
malattia o il trattamento, non si protegge il bambino come si è soliti pensare, poiché esso 
tenderà a trarre delle proprie conclusioni basate su false credenze, come per esempio 
sul fatto che qualcuno lo sta punendo per essersi comportato male (Runeson et al. 2001). 
I bambini dall’età di 8 anni in su sono in grado di capire e di trarre delle decisioni logiche 
circa la terapia o la procedura che stanno intraprendendo e sono consapevoli che quello 
che viene fatto è per il loro bene (Alderson e Montgomery 1993). 
Tuttavia, anche quando i bambini sono più piccoli e non hanno la necessaria 
comprensione, dovrebbero essere fornite loro quante più informazioni possibili e 
dovrebbero essere accertati e presi in considerazione seriamente i loro desideri (DH 
2003).  
Se una procedura (come il prelievo venoso) è dolorosa, è essenziale una spiegazione 
sincera. Dovrebbero essere riconosciuti i timori ed individuate le strategie di coping, in 
modo da fornire al bambino la giusta fiducia per affrontare tale procedura (DH 2003). 
Oltre a fornire le informazioni adeguate, il processo decisionale che coinvolge i bambini 
durante il prelievo venoso si esplica identificando le loro preferenze: su quale braccio 
preferiscono effettuarlo, se desiderano che i genitori siano presenti oppure no, in che 
posizione preferiscono stare (seduti o in braccio ai genitori), che tecnica di distrazione 
preferiscono (guardare la televisione, giocare con qualche pupazzo o con un videogame, 
gonfiare delle bolle di sapone ecc…) (Willocket al. 2004). 
Se un bambino si divincola e piange significa che non vuole essere sottoposto alla 
procedura, si prova quindi a distrarlo in vari modi, ma se non c’è modo di calmarlo, è 
opportuno intraprendere la procedura in un secondo momento. Essere trattenuto con 
forza contro la propria volontà può essere più doloroso del dolore stesso provocato dalla 
procedura (Willock et al. 2004). 
 
2.8 Tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore pediatrico 
Le tecniche non farmacologiche sono utilizzate nel bambino per il controllo del dolore da 
procedura e dell’ansia e della paura che ne derivano; sono tecniche psicologiche che 
possono essere applicate insieme al bambino da chiunque sia preparato (infermieri, 
genitori, medici, psicologi, volontari) (Barbi e Marchetti 2005). 
Il termine “non farmacologiche” è stato criticato da autori statunitensi perché diminutivo 
rispetto a “qualcosa che non è”; è preferibile quindi usare l’espressione “tecniche 
psicofisiche” o “psicologiche” oppure “tecniche di medicina complementare”.  
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“Sono metodi che attraverso l’uso della sfera mentale permettono di raggiungere un livello 
di concentrazione psichica e uno stato di rilassamento, con cui il bambino riesce a 
staccarsi mentalmente dagli stati di dolore fisico, ansia e paura legati alla malattia o alla 
procedura medica cui è sottoposto” (Gioffrè 2004, p.88). 
Questo autore sostiene che, con la sospensione del giudizio critico, il bambino diventa 
capace di focalizzare la propria attenzione su elementi immaginari in modo da dissociare 
lo stato mentale e riuscire a modificare le sensazioni di dolore.  
Con queste tecniche è possibile raggiungere un alto livello di rilassamento, fino ad 
ottenere una vera e propria ipnoanalgesia.  
“Sono molto efficaci nei pazienti pediatrici perché sfruttano le notevoli capacità 
immaginative dei bambini, che, per loro natura, hanno dei confini mentali tra fantasia e 
realtà molto più fluidi e permeabili degli adulti” (Barbi e Marchetti 2005, p.62).  
Nell’uso di queste tecniche, come sostiene la psicologa e psicoterapeuta Caprilli (2010), 
è fondamentale la preparazione del bambino, proprio per ottimizzarne la compliance. Il 
bambino viene infatti informato non solo della procedura, ma anche della tecnica che si 
vuole utilizzare, spiegando che egli stesso avrà un ruolo attivo e che se vuole, potrà 
controllare paura e dolore. Naturalmente il ruolo dei genitori, medici e soprattutto degli 
infermieri è fondamentale per spiegare e incoraggiare il bambino.  
 
2.8.1 Quali sono le più importanti 
Esistono numerose tecniche di medicina complementare, adatte ad ogni fascia di età e 
di diversa complessità come indicato in tabella (Gioffrè 2004, p.89):  
 

ETA’ METODI 

0-3 mesi  Marsupio terapia (kangaroo mother care), 
suzione non nutritiva, allattamento, 
contenimento visivo o con il contatto 
fisico. 

3 mesi-2 anni  Contatto fisico con il bambino: toccare, 
accarezzare, cullare; ascoltare musica; 
distrazione (es. giocattoli sopra la culla). 

2-4 anni  Distrazione (ad es. giocare, raccontare 
storie, leggere libri), respirazione, bolle di 
sapone, tecnica del guanto magico. 

4-6 anni  Respirazione; rilassamento; distrazione 
(racconto di storie, gioco con pupazzi, 
parlare dei luoghi preferiti, guardare la 
televisione), tecnica del guanto magico, 
tecnica di visualizzazione, 
coinvolgimento. 

6-11 anni  Respirazione; rilassamento; distrazione 
(musica, contare, parlare dei luoghi 
preferiti, guardare la TV); tecnica di 
visualizzazione, o imagery, tecnica 
dell’interruttore. 

11-13 anni  Distrazione con musica o con TV, 
respirazione, visualizzazione, tecnica 
dell’interruttore.  
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Come sottolinea questo autore, alcune tecniche necessitano di un precedente 
insegnamento, mentre altre possono essere utilizzate al momento; l’importante è che il 
bambino sia motivato e interessato a mettere in atto tali strategie. 
Caprilli (2010) afferma che per scegliere quale tecnica usare si possono valutare le 
caratteristiche della personalità del bambino; la respirazione ed il rilassamento sono più 
indicate per bambini con capacità di concentrazione e di autocontrollo. 
Bambini più vivaci ed estroversi sono più adatti per la distrazione. 
In generale, come sostiene l’autore, bisogna tenere conto di alcune variabili individuali 
del bambino; sarà la conoscenza del bambino, il rapporto con lui e con i suoi genitori che 
ci saprà dire quale è la tecnica migliore in quello specifico momento.  
Caprilli (2010) elenca e spiega le principali tecniche alternative al trattamento 
farmacologico nei bambini.   
Respirazione: favorire la respirazione nel bambino lo aiuta ad allontanare la paura e il 
dolore causato per esempio da un prelievo. Si incoraggia il bambino a fare dei respiri lenti 
e profondi e a buttare fuori la paura e il dolore con una “nuvola rossa”, oppure si usano 
le bolle di sapone. 
Rilassamento: si può consigliare al bambino di tenere il corpo morbido e rilassato come 
un “budino”, partendo dalla muscolatura del collo fino alle braccia e alle gambe.  
E’ molto utile per il dolore causato dalla venipuntura, infatti, è più difficile e più doloroso 
infilare un ago in un muscolo in tensione rispetto a quando il bambino è rilassato, le vene 
si trovano con più facilità e l’ematoma risulta più piccolo. 
Differenti forme di rilassamento sono preferibili in relazione dell’età del bambino: i bambini 
molto piccoli si rilassano con carezze leggere, con una voce rassicurante e con una ninna 
nanna, oppure quando ciucciano qualcosa di dolce e vengono cullati ed abbracciati. 
Ai bambini in età scolare spesso piace essere coccolati e massaggiati dai genitori, oltre 
che leggere un libro; dopo i 10 anni possono anche imparare il regolare rilassamento 
muscolare. 
Visualizzazione: il bambino viene prima fatto rilassare, poi è invitato ad immaginare una 
situazione o un luogo preferiti in cui vorrebbe trovarsi.  
Desensibilizzazione: consiste nell’abbassare la sensibilità di una zona cutanea attraverso 
la concentrazione mentale, dai 2 ai 6 anni si può usare la tecnica del “guanto magico”, 
molto utile per i prelievi ematici e per l’inserimento di ago-cannula nella mano, in cui si 
simula di calzare un guanto invisibile, massaggiando dolcemente la mano in cui verrà 
posizionato l’ago, in modo da desensibilizzarla al dolore.  
Per il bambino più grande (dai 9 anni in su) si usa la “tecnica dell’interruttore”, che 
consiste nell’invitare il paziente, dopo essersi rilassato, a visualizzare nella sua mente un 
interruttore in grado di abbassare la sensibilità al dolore nella zona dove sarà effettuata 
la procedura. 
Gli si spiega che possiamo focalizzare l’attenzione sugli interruttori che controllano l’invio 
dei messaggi dolorifici e che possiamo abbassarli, cosicché il corpo riceverà un diverso 
messaggio e percepirà meno dolore.  
Distrazione: utilizzabile a partire dai 2 anni, la distrazione è una tecnica molto semplice 
che prevede l’uso di oggetti quotidiani del bambino, adeguati alla sua età, che, entrando 
nel contesto ospedaliero, catturano la sua attenzione riducendo in alcuni casi la paura, 
l’ansia e il dolore. Esistono sia tecniche attive, nelle quali si chiede una partecipazione 
attiva al piccolo paziente, sia tecniche passive.  
Bambole, pupazzi, libri, spade diventano “oggetti transizionali” con un significato 
psicologico particolare e vengono caricati dal bambino di un potere magico e simbolico, 
una specie di aiuto e sostegno durante la procedura.  
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Coinvolgimento: consiste nel rendere partecipe il paziente durante la procedura dolorosa 
o paurosa, per esempio permettergli di rimuovere il cerotto o farsi aiutare a passare le 
provette. Il significato psicologico del coinvolgimento risiede nella possibilità di rendere 
attivo il bambino, renderlo soggetto delle cure, anziché solo oggetto.  
Queste tecniche sono fondamentali nella gestione del dolore pediatrico perché sono 
applicabili in tempi rapidi, economiche e soprattutto prive di rischi o complicanze per il 
bambino (Kleber e Harper 1999). 
 
2.8.2 Base fisiologica di queste tecniche: la teoria del cancello 
Tutte le tecniche precedentemente elencate trovano fondamento nella “gate control 
theory”, ovvero la teoria del cancello, pubblicata da Melzack e Wall nel 1965.  
Il dolore viene captato a livello periferico da un particolare tipo di recettori, i cosiddetti 
nocicettori, che trasmettono poi il segnale attraverso due generi di fibre nervose: le Aδ 
(A-delta), mielinizzate ed a trasmissione "veloce"; le C, demielinizzate ed a trasmissione 
"lenta". 
Queste fibre si dirigono dal recettore periferico (localizzato quindi sulla cute, su una 
mucosa, su una sierosa o sulla capsula di un organo), fino al midollo spinale, dove 
prendono sinapsi con un neurone midollare. Il neurone trasmetterà poi con il suo assone, 
attraverso il fascio spino-talamico, il messaggio dolorifico ad una delle strutture 
encefaliche deputate all'elaborazione della risposta (corteccia cerebrale, talamo, 
ipotalamo, grigio periacqueduttale ecc.). 
Il concetto fondamentale della GCT si basa sull'interazione e sulla modulazione reciproca 
tra le fibre nervose nocicettive e quelle non-nocicettive. A livello dello stesso neurone 
midollare, infatti, convergono diversi tipi di fibre, ognuna delle quali porta informazioni 
sensitive di tipo diverso (principalmente tattili, termiche e dolorifiche): il neurone deve 
essere quindi in grado di discriminare tra i vari tipi di sensibilità e di assegnare una 
"priorità" diversa a ciascuno di essi, in modo da portare al cervello un'informazione chiara 
e pulita. 
L'interazione che è stata teorizzata da Melzack e Wall per spiegare la GCT riguarda in 
particolare le fibre dolorifiche di tipo Aδ (A-delta) e C e le fibre non dolorifiche di tipo Aβ, 
di maggior calibro delle precedenti e responsabili della percezione degli stimoli tattili e 
pressori. In sintesi, la teoria stabilisce che se prevale l'attività lungo le fibre di grosso 
calibro (cioè le Aβ), la percezione del dolore sarà smorzata, mentre se a prevalere sono 
le scariche delle fibre di piccolo calibro (cioè le Aδ e le C), il dolore verrà percepito in 
maniera più acuta. 
Per attuare questo meccanismo, l'organismo si avvale di specifici "neuroni corti" o 
interneuroni, cioè piccoli neuroni intercalati nel circuito di trasmissione dell'impulso dalla 
fibra proveniente dal nocicettore al neurone midollare. 
Grazie a questi interneuroni si possono configurare due situazioni diverse: se la fibra Aβ 
è attivata per uno stimolo non dolorifico, essa andrà ad attivare l’interneurone inibitorio, 
che quindi bloccherà la trasmissione di eventuali segnali dolorifici fino al cervello. In 
questa configurazione, il cancello è chiuso e non si percepisce dolore; viceversa, se la 
fibra Aδ o C trasmette uno stimolo dolorifico, essa va contemporaneamente a inibire 
l’azione dell’interneurone encefalinergico, per cui quest’ultimo non potrà inibire a sua 
volta la trasmissione dell’impulso doloroso a livello cerebrale. In questa configurazione, il 
cancello è aperto e il dolore viene percepito.  
Ciò comporta che, se uno stimolo dolorifico e uno stimolo meccanico vengono trasmessi 
simultaneamente (per esempio, nel caso specifico del neonato sottoposto a prelievo di 
sangue con puntura nel tallone e la disinfezione del luogo dove è prevista l’iniezione), la 
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trasmissione dello stimolo dolorifico sarà attenuata per via dell’azione eccitatoria svolta 
dalla fibra Aβ della sensibilità meccanica sull’interneurone encefalinergico. 
I recettori che agiscono mediante questo tipo di meccanismo, detto “a cancello”, sono 
quelli che in particolare controllano le sinapsi più veloci del sistema nervoso (nell’ordine 
di 1-2 millisecondi), quali quelli delle fibre nervose deputate alla trasmissione degli stimoli 
tattili, termici, dolorifici ecc., dalla periferia al sistema nervoso centrale.   
Recentemente, è stata proposta e validata una nuova tecnica, chiamata “saturazione 
sensoriale”, che, si basa sulla sopracitata “teoria del cancello” e consiste nello 
svolgimento simultaneo di diverse azioni, le quali, grazie alla loro interazione, permettono 
di agire come stimoli inibitori sul dolore, portando al benessere del bambino (Bellieni et 
al. 2007).  
I vari stimoli positivi possono essere così elencati: stimolazione visiva, avviene 
garantendo al bambino o al neonato un ambiente piacevole in cui stare, ma soprattutto, 
durante la procedura dolorosa, guardandolo in viso per attrarre la sua attenzione; 
stimolazione tattile, consiste nel massaggiare delicatamente il piccolo paziente con 
movimenti lenti e circolari, ponendo attenzione alla delicatezza della cute; questa 
stimolazione può essere effettuata su schiena e capo; stimolazione uditiva, può essere 
garantita in diversi modi: l’infermiere può parlare in maniera gentile con un tono di voce 
non troppo alto, permettere alla mamma di parlare al bambino oppure usare un carillon; 
stimolazione olfattiva e gustativa: consiste nel far annusare al bambino le mani 
dell’operatore o della mamma unte con una fragranza gradevole (per esempio, olio per 
bambini) e nell’instillare nella bocca del neonato alcune gocce di glucosio al 10% o di 
latte materno. 
In questo modo, gli organi di senso periferici possono “saturare” i recettori centrali, dando 
vita a un “ingorgo sensoriale” che “esclude” in qualche modo gli input dolorifici; così il 
bambino percepisce solo gli stimoli positivi (Bellieni et al. 2007). Lo scopo della 
saturazione sensoriale è pertanto quello di “de-intensificare” lo stimolo doloroso, 
privilegiando una sensazione più gradevole. 
 
2.9 Lo sviluppo dell’attenzione  
Dal momento che tutte queste stimolazioni mirano ad attirare l’attenzione del bambino 
altrove rispetto alla procedura sgradevole a cui è sottoposto, è utile capire cosa si intende 
per attenzione e quando si sviluppa. 
Farnè e Giovanelli (1996) definiscono l’attenzione come un processo mediante il quale 
noi cogliamo solo alcune parti del nostro ambiente, mentre altre parti vengono relegate 
alla periferia o ignorate del tutto.  
Stella (2000) sostiene che l’attenzione è l’insieme dei meccanismi che ci consentono di 
selezionare gli stimoli utili e/o interessanti e di ignorare tutti gli altri che sono presenti 
nell’ambiente; questo processo viene anche definito “attenzione selettiva”, in quanto 
consiste essenzialmente in un’attività di selezione fra gli stimoli da cui generalmente 
siamo bombardati simultaneamente. Questo autore afferma inoltre, che il mondo in cui 
viviamo è in genere ricco di stimoli ma la nostra capacità di elaborazione è limitata e ci 
consente pertanto di usarne e di elaborarne solo una piccola parte; perciò siamo dotati 
di un sistema di selezione che isola solo alcuni stimoli e deseleziona (cioè attenua il 
valore percettivo) tutti gli altri.  
E’ molto interessante sapere, come viene sottolineato dall’autore, che ci sono delle 
caratteristiche particolari dello stimolo, in grado di attirare la nostra attenzione, esse sono 
le seguenti: l’intensità (un colore brillante o un suono forte attirano maggiormente 
l’attenzione di un colore opaco e di un suono debole); le dimensioni (un oggetto grande 
ha maggiori probabilità di attrarre rispetto a un oggetto piccolo); la durata (uno stimolo 
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che si ripete o che persiste nel tempo richiama l’attenzione più di uno stimolo di breve 
durata); il contenuto emozionale (uno stimolo noto e legato a un valore emotivo positivo 
o negativo è più attraente di uno stimolo neutro); la novità (uno stimolo inatteso o nuovo 
può attirare la nostra attenzione in una situazione ripetitiva o familiare). 
Alcune di queste caratteristiche possono sembrare in contrasto tra di loro, ma bisogna 
considerare che è sempre il contesto che determina la forza di uno stimolo.  
Alla luce di quanto appena visto si può facilmente comprendere che la distrazione non è 
pertanto una negazione dell’attenzione come alcuni erroneamente sostengono, bensì è 
una forma di attenzione il cui scopo è spostare lo spot-light  (fascio di luce che illumina 
solo una parte del palcoscenico) da una zona ad un’altra, dove tutto ciò che rientra in 
questo fascio di luce viene messo in risalto, mentre ciò che rimane fuori sfuma, o 
addirittura scompare nei casi di grande forza dello stimolo bersaglio (chiamato anche 
“focus attenzionale”) che può essere sia un oggetto fisico o mentale, come un’idea (Stella, 
2000).  
Diversi autori (Malin 1993; McShane 1991; Stella 2000) sono concordi nell’affermare che 
già in fase neonatale il bambino è dotato dei principali meccanismi che costituiscono gli 
elementi strutturali del processo attentivo, ossia: la capacità di discriminazione, 
consistente nella capacità di distinguere uno stimolo da un altro; l’orientamento visivo, 
cioè la capacità di dirigere lo sguardo su stimoli nuovi; l’abituazione consistente 
nell’abituarsi a stimoli già conosciuti, abbassando progressivamente il livello di 
attenzione, proprio come fa un adulto.  
L’individuo è dunque dotato fin dall’inizio di un sistema che gli consente di elaborare gli 
stimoli in maniera differenziata, cioè è dotato della capacità di fissare le risorse su un 
bersaglio preferito e quindi, in qualche misura di selezionare gli stimoli.  
Naturalmente, nel bambino, la dipendenza dal campo, cioè dalla natura degli stimoli 
presenti nell’ambiente, è molto forte e tende a decrescere molto lentamente nel tempo. 
Stimoli colorati, stimoli in movimento, oppure stimoli sonori hanno un effetto di richiamo 
dell’attenzione al quale il neonato e l’infante non possono sottrarsi, proprio in virtù di 
questa predisposizione genetica ad orientare le risorse. 
 
3. FOREGROUND 
 
3.1 Metodologia  
 
3.1.1 Quesito di ricerca  
La formulazione del problema di ricerca e lo sviluppo del quesito e delle ipotesi 
costituiscono le fasi preliminari di fondamentale importanza del processo di ricerca. Il 
problema iniziale consiste proprio nel quesito che verrà posto nello studio, il quale 
rappresenta il perno attorno al quale ruoterà tutto il lavoro di ricerca. Solitamente i quesiti  
da sottoporre a ricerca derivano dalle priorità individuate dalle organizzazioni 
professionali e dalle necessità relative al miglioramento della qualità (LoBiondo-Wood e 
Haber 2004); nel caso di questa ricerca il quesito è di tipo clinico-sanitario e si prefigge 
di portare ad un miglioramento della qualità riguardo la cura, i servizi, il personale curante 
e le condizioni di vita dei pazienti (Sala et al. 2006).  
Come sostiene Giglio (2014) esistono molti stimoli che possono portare alla formulazione 
del quesito di ricerca: esso può nascere infatti da un’esperienza vissuta nella propria 
sfera privata, oppure derivare da un’esperienza di stage, dove si è potuto osservare 
direttamente una certa dinamica o un certo evento che ha suscitato diversi dubbi o 
interrogativi, dai quali è nata la voglia di approfondirne il significato, può essere formulato 
in seguito a una particolare lezione o successivamente ad un confronto con un docente 
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o con un compagno di studi, dopo la lettura di articoli scientifici che hanno fatto sorgere 
un certo interesse o la curiosità di trovare le risposte alle domande che ci si è posti e ciò 
porta a voler intraprendere un’analisi critica e dettagliata della letteratura.  
L’autrice quindi sostiene che “tutto” può diventare uno stimolo per la formulazione della 
domanda di ricerca, persino la visione di un film o l’ascolto di un brano musicale.  
Riassumendo, esistono due principali fattori che conducono alla formulazione del quesito 
di ricerca: un’intuizione, ovvero accade qualcosa, un’esperienza che “ti muove qualcosa 
dentro” e questo ti aiuta ad individuare abbastanza velocemente un oggetto di ricerca, 
oppure come è stato accennato, dopo la lettura e la consultazione di fonti e materiale 
(Giglio 2014).  
 
3.1.2 Formulazione del quesito 
Il quesito definitivo è stato elaborato tramite il metodo P.I.C.O (Paziente o popolazione 
con delle caratteristiche simili, Intervento, intervento Comparativo - elemento non 
obbligatorio, Outcome - esito) (Polit e Beck 2008; Sala et al. 2006). 
 
P: pazienti pediatrici sottoposti a venipuntura. 
I: interventi di distrazione da parte dell’infermiere.  
C:- 
O: riduzione del dolore, dell’ansia e maggior collaborazione durante la procedura. 
 
Il quesito finale risultante è il seguente: 
“Le tecniche di distrazione durante le venipunture sono realmente in grado di 
ridurre il dolore e l’ansia dei bambini, facilitando in tal modo la loro aderenza alle 
procedure ed esistono tecniche più efficaci di altre?”  
 
La formulazione finale del quesito di ricerca mira ad evidenziare l’importanza che hanno 
le conseguenti risposte nei confronti della disciplina infermieristica, valutando la pratica 
in vigore e proponendo dei cambiamenti, mettendo in pratica degli interventi fondati su 
risultati convincenti con lo scopo di migliorare la pratica clinica (Loiselle et al. 2007).  
Le risposte ricavate analizzando gli articoli scientifici devono in questo modo, come già 
accennato in precedenza, migliorare effettivamente la qualità delle cure, dei servizi e delle 
condizioni di vita dei pazienti (Sala et al. 2006).  
 
3.1.3 Obiettivi della ricerca  
Esplorare, conoscere e comprendere le varie tipologie dei metodi di distrazione che si 
possono adottare durante una procedura medica dolorosa come la venipuntura. 
Conoscere le principali reazioni dei bambini durante l’applicazione di queste tecniche. 
Valutare l’efficacia di tali metodi di distrazione. 
 
3.1.4 Metodologia adottata: la revisione della letteratura  
Per rispondere al quesito di ricerca si è deciso di svolgere una revisione della letteratura, 
in quanto offre un’analisi più completa ed approfondita del tema in esame. 
Dal momento che il mio quesito di ricerca è finalizzato ad individuare quale sia la tecnica 
di distrazione più efficace, è l’elaborazione dello stesso che mi ha portato alla scelta di 
tale metodo poiché, implica un’analisi e una valutazione critica degli articoli inerenti a 
questo argomento, in modo da poterli confrontare e giungere ad una risposta.  
L’idea di somministrare interviste o questionari ai bambini è stata scartata per gli aspetti 
etici, ovvero per le ripercussioni che delle interviste potrebbero avere sugli stessi utenti.  
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La revisione della letteratura viene definita come un’analisi sistematica e critica della 
letteratura accademica, basata su dati-ricerca e/o su concetti-teoria e svolge una 
funzione fondamentale in ambito sanitario, che è quella di offrire degli aggiornamenti su 
determinati argomenti (LoBiondo-Wood e Haber 2004). 
Consiste in una valutazione delle conoscenze disponibili su un determinato argomento 
nella quale tutti gli studi rilevanti sono identificati e valutati criticamente al fine di produrre 
delle raccomandazioni basate su prove di efficacia utili per guidare la pratica clinica 
(Moretti et al. 2014).  
La revisione non è solo un momento basilare del processo di ricerca, ma viene utilizzata 
anche in tutte le fasi del processo stesso (LoBiondo-Wood e Haber 2004); risulta infatti 
fortemente connessa con la teoria, la ricerca, la formazione e la pratica.  
Questa tipologia di studio ha richiesto il rispetto di alcune tappe necessarie per 
l’identificazione e l’analisi delle informazioni inerenti l’obiettivo di ricerca e lo scopo di ciò 
è ratificare il lavoro di ricerca precedentemente svolto (Fain 2004).  
Secondo Fain (2004) il processo di ricerca deve pertanto rispettare 5 fasi.  
Identificazione e definizione del problema, che comprende: l’identificazione del problema 
e dello scopo, la revisione della letteratura di riferimento, l’identificazione delle variabili 
pertinenti e la formulazione delle domande o delle ipotesi di ricerca. 
Scelta del metodo di ricerca: selezione del disegno, identificazione del campione e 
individuazione degli strumenti e delle procedure. 
Raccolta dei dati: raccolta, registrazione e organizzazione dei dati. 
Analisi dei dati: interpretazione dei risultati e analisi dei dati raccolti. 
Utilizzazione dei risultati: diffusione dei risultati della ricerca.  
 
3.1.5 Strategia della ricerca e ricerca della letteratura  
Per trovare le risposte al quesito di ricerca è stata necessaria la consultazione delle 
banche dati accademiche al fine di reperire articoli che fornissero validità scientifica alle 
argomentazioni. 
Come viene sostenuto dalla Federazione Nazionale Collegi Infermieri (IPASVI) (ente 
pubblico non economico italiano, fondato nel 1954 che ha la rappresentanza a livello 
nazionale degli infermieri), per promuovere un’assistenza di eccellenza, l’infermieristica 
deve essere basata su prove di efficacia, ovvero sull’utilizzo scrupoloso, esplicito e 
ragionevole delle migliori prove scientifiche attualmente disponibili per prendere decisioni 
nella cura dei singoli pazienti.  
Le principali banche dati accademiche consultate sono state: PUBMED, CINAHL, 
MEDLINE e COCHRANE.   
Per poter procedere a quanto prefissato è stato necessario scomporre il quesito clinico, 
precedentemente formulato in parole chiave (keywords): “distraction techniques”, 
“venipuncture” e “children”. Queste parole chiave sono state utilizzate in associazione all’ 
operatore booleano AND, che permette di reperire gli articoli indicizzati con tutte le parole 
chiave inserite senza alcuna esclusione (Associazione Nazionale Infermieri 
Neuroscienze- ANIN 2006).  
Oltre alla consultazione di queste principali banche dati, è stata effettuata un’analisi della 
lista delle referenze degli articoli allo scopo di individuare ulteriori studi pertinenti alla 
ricerca.  
Infine è stata eseguita una selezione di tutti gli studi reperiti tramite uno screening dei 
titoli e degli abstracts, tenendo conto dei criteri di inclusione e di esclusione.    
Al fine di un maggiore approfondimento sul tema del dolore e della distrazione sono 
risultati essere un valido aiuto i seguenti libri: “Il dolore non necessario” di Gioffrè (2004); 
“Il dolore. Valutazione, diagnosi e trattamento” redatto da Mercadante (2005); “Gioco e 
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studio in ospedale” di Capurso (2001); “Manuale di pediatria” redatto da Zuccotti e 
Giovannini (2012) e la consultazione dell’associazione SPARADRAP (associazione 
francese finalizzata a guidare i bambini nel mondo della sanità, informando i genitori ed 
educando gli operatori sanitari a modificare le pratiche verso un maggiore rispetto per le 
esigenze dei bambini) tramite il sito internet www.sparadrap.org dove vi erano 
spiegazioni dettagliate sulla distrazione, i suoi scopi e le sue modalità di applicazione. 
 
3.1.6 Criteri di inclusione 
Nella selezione degli articoli è stato inserito un campione di ricerca unicamente di soggetti 
di età compresa tra 1 e 15 anni, che fossero stati assistiti durante le procedure di 
venipuntura o di vaccinazione in un contesto ospedaliero o ambulatoriale mediante 
tecniche di distrazione. 
I testi scelti risalgono agli ultimi dieci anni (2005-2014) in modo da eseguire un’analisi 
relativamente recente.  
Al fine di avere un quadro più ampio di quanto trattato, gli articoli selezionati non 
provengono solamente dai Paesi Occidentali, ma sono stati presi in considerazione studi 
provenienti da vari Paesi: dall’Italia, dalla Turchia, dall’India, dagli USA e dall’Iran.   
Gli articoli reperiti sono di lingua inglese e italiana.  
 
3.1.7 Criteri di esclusione  
Nell’espletamento della ricerca rientrano nei criteri di esclusione i soggetti neonati e gli 
adolescenti, i bambini non sottoposti a strategie di distrazione, i bambini con deficit visivi, 
uditivi o cognitivi, con problemi neurologici (epilessia), coloro i quali sono stati sottoposti 
a ripetute procedure dolorose per via della loro patologia (es. bambini oncologici), 
soggetti in trattamento con farmaci ansiolitici, analgesici o narcotici, quelli che presentano 
un quadro generale di distress o dolore non correlato alla venipuntura e i bambini con 
storie passate di sincope dovute ai prelievi venosi.  
 
3.1.8 Valutazione della qualità 
Per valutare in modo critico ogni singolo articolo è stata presa come riferimento la 
checklist elaborata da Duffy (2001), che per la sua semplicità e facilità di applicazione 
viene riportata da Fain (2004) nel libro “La ricerca infermieristica”.  
La checklist originale consiste in 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie: titolo, 
abstract, problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, 
forma e stile. Le affermazioni hanno un punteggio che va da “1”, “non osservato”, a “6”, 
“completamente osservato”. “NA” viene utilizzato quando l’affermazione è “non 
applicabile”. Permettendo di attribuire un punteggio per categoria e totale a un rapporto 
di ricerca, la checklist è utile anche per confrontare più studi.  
Per semplicità è stato deciso di modificare questa checklist, non suddividendo più ogni 
categoria in vari voci da valutare, ma, tenendo in considerazione questa suddivisione 
originale, è stata data una spiegazione sintetica di ogni categoria e si è deciso di dare 1 
punto se la categoria rispetta pienamente i criteri; 0,5 punti se rispetta i suddetti criteri 
solo in parte e 0 se questi criteri non vengono rispettati.  
La categoria numero 4 “Metodo”, essendo suddivisa in 3 voci (“soggetti, strumenti e 
disegno”) è l’unica che, se pienamente rispettata, ottiene un punteggio massimo di 3 
punti.  
E’ stata tralasciata la categoria “Revisione della letteratura” poiché gli articoli analizzati 
sono tutti studi primari e di conseguenza, questo campo non trova applicabilità. 
 
 

http://www.sparadrap.org/
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Spiegazione di ogni voce  
 

1. Titolo  
Il titolo è di immediata comprensione e correlato chiaramente al contenuto. 
 

2. Abstract 
L’abstract riporta il problema di ricerca e le ipotesi (se presenti) sono chiare e concise; il 
metodo viene identificato e descritto chiaramente; è presente la sintesi dei risultati e sono 
riportate le conclusioni. 
 

3. Problema  
Il problema generale dello studio è riportato subito all’inizio dello stesso; le domande di 
ricerca sono enunciate con chiarezza; le ipotesi sono formulate in modo preciso e in una 
forma che permette loro di essere testate; possono essere identificati i limiti e le ipotesi 
dello studio; viene discussa la significatività del problema e la ricerca è giustificata.  
 

4. Metodo  
A. Soggetti  

E’ descritta la popolazione dei soggetti (cornice di campionamento); sono descritti e 
giustificati i metodi di campionamento; le dimensioni del campione sono sufficienti nel 
ridurre un errore tipo 2 e possono essere identificate possibili fonti di errori di 
campionamento. 

B. Strumenti  
Sono presentati i dati di precedenti ricerche che hanno stabilito l’affidabilità degli 
strumenti; sono riportati i dati relativi all’affidabilità degli stessi nello studio presente; sono 
menzionati i dati di precedenti ricerche che hanno stabilito la validità degli strumenti; sono 
riportati i dati relativi alla loro validità nello studio presente e sono sufficientemente 
descritti i metodi di raccolta dati, tali da permettere un giudizio sulla loro appropriatezza 
per il presente studio. 

C. Disegno  
Il disegno è appropriato per le domande di ricerca e/o le ipotesi; è previsto il gruppo di 
controllo nel disegno (se appropriato); possono essere identificate variabili confondenti e 
la descrizione del disegno è sufficientemente esplicita da permettere la replica.  
 

D. Analisi dei dati  
Le informazioni presenti sono sufficienti per rispondere alle domande di ricerca; sono 
riportati i test statistici con i relativi valori, appropriati per le domande e le ipotesi di ricerca; 
le tabelle e le figure sono presentate in modo comprensibile. 
 

E. Discussione  
Le conclusioni sono riportate in modo chiaro e riflettono le evidenze trovate; sono 
identificati e discussi i problemi metodologici dello studio; i risultati dello studio sono 
correlati in modo specifico con le basi concettuali e teoriche dello studio stesso e sono 
messi a confronto con quelli già esistenti in letteratura; sono discusse le implicazioni dei 
risultati e questi ultimi sono generalizzati solo alla popolazione da cui è stato estratto il 
campione, includendo delle raccomandazioni per la ricerca futura. 
 

F. Forma e stile  
Il rapporto è scritto con chiarezza ed è organizzato in modo logico; il tono del rapporto 
mostra un atteggiamento scientifico, imparziale e senza bias. 



25 
 

 
Qualità complessiva dello studio  
La qualità di un articolo è data dalla somma totale dei punti ottenuti in ciascuna categoria 
di valutazione e può quindi partire da un valore 0 (qualità assente) ad un valore massimo 
di 9 (ottima qualità).  
Maggiore è il punteggio raggiunto, maggiore sarà il grado di rispondenza dell’articolo agli 
indici di qualità.  
 
3.2 Risultati della ricerca  
 
3.2.1 Articoli selezionati 
La ricerca ha condotto alla selezione di 31 articoli, 12 dei quali corrispondevano ai criteri 
di inclusione e di esclusione. Alcuni studi sono stati esclusi in quanto non rilevanti per il 
quesito specifico di ricerca (P.I.C.O) (N=17), mentre gli altri sono stati esclusi in quanto 
non erano studi primari, bensì revisioni della letteratura (N=2).  
Tutti gli studi inclusi nella revisione sono stati schematicamente riassunti in una tabella 
(rif.6.Allegati) composta dalle seguenti variabili: nome dell’autore e anno di pubblicazione, 
titolo, design di ricerca, strumenti, format del campione e contesto, scopo, risultati, score 
e limiti della ricerca.  
Dei 12 articoli analizzati, 1 è uno studio quantitativo osservazionale, 3 sono studi quasi-
sperimentali e 8 sono studi randomizzati controllati. Tale tipo di design viene considerato 
uno dei più appropriati per la valutazione degli effetti di un trattamento, poiché le persone 
sono assegnate ai trattamenti in modo casuale (CDR 2009).  
La pubblicazione più datata risale al 2005, mentre quelle più attuali al 2014. 
Per quanto concerne il contesto geografico, 4 studi sono stati effettuati in Italia, 2 in 
Turchia, 3 in India, 1 in Iran, 1 in USA e 1 in Cina.   
Dal punto di vista del contesto clinico, alcuni studi sono stati realizzati in ambito 
ospedaliero (dove i bambini erano ricoverati), mentre altri sono stati eseguiti in ambito 
extra-ospedaliero (presso gli ambulatori prelievi). 
Una caratteristica da tenere in considerazione riguarda il fatto che l’età dei soggetti in 
esame varia da studio a studio e spazia dall’età minima di 1 anno, all’età massima di 15 
anni.  
 
3.2.2 Contenuto degli studi  
Negli articoli selezionati, per rispondere al quesito di ricerca, sono stati identificati 
principalmente quattro temi: l’importanza della distrazione (e la sua efficacia), il ruolo 
infermieristico, la presenza dei genitori durante la procedura e i fattori che influenzano la 
percezione del dolore nei bambini. 
 
a. L’importanza della distrazione (e la sua efficacia) 
Dagli articoli analizzati emerge che i benefici generati dall’uso di tecniche di distrazione 
durante lo svolgimento di procedure mediche dolorose, come la venipuntura, sono 
numerosi: sono metodi apprezzati da tutti i bambini (Minute et al. 2012), sono in grado di 
produrre analgesia (Bagnasco et al. 2012; Bellieni et al. 2006; Canbulat et al. 2014; Gupta 
et al. 2006; Gupta et al. 2014; Inal et al. 2012; James et al. 2012; MacLaren et al. 2005; 
Sadeghi et al. 2013; Wang et al. 2008), di ridurre l’ansia e la paura dei piccoli pazienti 
(Canbulat, Inal, e Sönmezer 2014), di aumentare la tolleranza al dolore (Bellieni et al. 
2006), di incrementare il grado di collaborazione e di conseguenza di accrescere il tasso 
di successo della procedura (Wang, Sun, e Chen 2008).  
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Sono inoltre tecniche facili da mettere in pratica, economiche e consentono agli infermieri 
di risparmiare il tempo impiegato per l’esecuzione della manovra (Bagnasco et al. 2012; 
MacLaren e Cohen 2005). 
Affinché le tecniche di distrazione scelte siano efficaci devono però possedere alcune 
caratteristiche: nello studio condotto da Maclaren e Cohen (2005) si evidenzia 
l’importanza che ha il grado di coinvolgimento del metodo selezionato nei confronti del 
piccolo paziente. 
Questi autori sottolineano che l’elemento chiave per assicurare l’efficacia di una tecnica 
di distrazione è proprio il grado di coinvolgimento: più gli individui saranno coinvolti in tale 
metodo, più saranno distratti e di conseguenza percepiranno il minor livello di dolore e di 
disagio possibile.  
Nello studio condotto da Inal e Kelleci (2012) si afferma che un metodo di distrazione 
ideale deve essere in grado di coinvolgere diversi sensi del soggetto che si intende 
distrarre (ad esempio la vista e l’udito); essi sostengono che un metodo di distrazione che 
utilizza doppi stimoli avrà un successo maggiore rispetto a quello che utilizza un solo 
canale sensoriale, perché capaci di richiamare l’attenzione del bambino con maggiore 
vigore.   
Sadeghi et al. (2013) affermano che, sebbene ci siano differenti tecniche di distrazione 
atte a diminuire il dolore dei bambini, non tutte sono applicabili a coloro che sono 
sottoposti al prelievo venoso, le migliori sono pertanto quelle che non creano intralcio alla 
procedura e che coinvolgono il minor numero di operatori possibile.  
Dopo aver tenuto conto di questi particolari, essi sostengono che è importante che la 
tecnica rispecchi le preferenze, l’età e le caratteristiche del paziente a cui viene rivolta. 
Nello studio di James et al. (2012) si afferma che anche la cultura di appartenenza dei 
bambini risulta importante nella scelta del metodo di distrazione (l’autore afferma che un 
giocattolo o un cartone animato in grado di attirare fortemente l’attenzione dei bambini 
appartenenti alla cultura indiana, può non ottenere lo stesso effetto nei bambini 
appartenenti alla cultura occidentale).  
 
b. Il ruolo infermieristico 
Tutti gli studi analizzati sono concordi nell’affermare che la gestione del dolore è un 
imperativo etico per tutti gli infermieri, specialmente per coloro che lavorano con i 
bambini.  
A tal proposito, è imperativo che il team multidisciplinare sia adeguatamente addestrato 
e abbia una maggior consapevolezza dell’importanza di un’assistenza centrata sulla 
famiglia, che sia responsabilizzato sulla riduzione dell’insorgenza e della percezione del 
dolore e che conosca allo stesso tempo, come trattare i bambini e le loro famiglie quando 
si sentono spaventati, ansiosi e stressati.  
Lo studio di Bagnasco et al. (2012) afferma che, affinché ci sia una gestione del dolore 
efficace, è dovere degli infermieri creare un rapporto di fiducia sia con i bambini, che con 
i loro familiari. Per fare ciò è necessario che siano entrambi informati, utilizzando un 
linguaggio adatto al livello culturale dei genitori e allo sviluppo mentale dei bambini. 
Nello studio condotto da Cerne, Petean, e Varagnolo (2014) si sottolinea l’importanza 
che gli operatori sanitari e le famiglie siano consapevoli delle strategie psicologiche e 
distrattive per contrastare il disagio ed il dolore procedurale provato dai bambini.  
Questi autori affermano che la gestione del disagio e del dolore del bambino sottoposto 
a venipuntura richiede all’infermiere lo sviluppo di competenze teoriche, gestuali e 
relazionali che devono essere mantenute costantemente aggiornate.  
Essi sostengono che anche il setting clinico dev’essere dotato di attrezzature utili alla 
distrazione del bambino, selezionate in base all’età e al suo temperamento, inoltre la 
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leadership infermieristica dovrebbe prevedere la presenza di linee guida sulla gestione 
del disagio e del dolore provato dai piccoli pazienti durante la procedura di venipuntura e 
di strumenti adeguati alla loro rilevazione.  
Non bisogna sottovalutare infine l’abilità pratica dell’infermiere nell’eseguire la procedura, 
poiché come evidenziano Bagnasco et al. (2012): “la competenza degli infermieri 
nell’eseguire la procedura tecnica della venipuntura è un fattore di primaria importanza, 
così come la loro capacità di entrare in confidenza con il bambino e giocano un ruolo 
importante nella gestione del dolore e della paura del piccolo”.  
 
c.  La presenza dei genitori durante la procedura 
I bambini che sperimentano dolore nei contesti sanitari hanno certamente bisogno della 
presenza supportiva di un genitore, affinché si sentano aiutati a far fronte efficacemente 
alla situazione (Bellieni et al. 2006).  
In questo studio, i bambini mostrano che la presenza di un genitore durante la procedura 
offre il massimo grado di comfort, specialmente quando iniziano a provare dolore.  
Bellieni et al. (2006) sottolineano che spesso i genitori non vengono autorizzati a fornire 
questo tipo di supporto perché i professionisti sanitari li incoraggiano ad “aspettare fuori” 
fino a quando la procedura non sia conclusa credendo, erroneamente, che questo faciliti 
la cooperazione del figlio, specie nelle procedure più invasive.  
I risultati di questo articolo mostrano che il livello di dolore più alto riportato dai bambini 
durante gli sforzi di distrazione compiuti dalle loro madri erano conseguenti alla difficoltà 
che esse avevano nell’interagire positivamente in un momento così difficile della vita del 
loro bambino. Questo fatto però, come affermano gli stessi autori, non significa che la 
presenza delle madri sia negativa poiché, anche se non è stata in grado di ridurre il 
dolore, ai bambini resta impressa nella memoria l’esperienza che non sono stati 
abbandonati in un’occasione così stressante e avranno di conseguenza, meno difficoltà 
ad intraprendere procedure future.    
Durante le procedure mediche dolorose, giocano un ruolo importante le espressioni 
facciali dei genitori, il loro tono di voce e le loro manifestazioni verbali; di conseguenza 
se essi non sono in grado di gestire adeguatamente la loro ansia, causata dal fatto che il 
loro bambino sta sperimentando una situazione spiacevole, esso sarà influenzato 
negativamente, aumenterà il suo livello di ansia e di paura e percepirà un dolore maggiore 
(Gupta et al. 2014).  
Nello studio di James et al. (2012) si è constatato che la percezione del dolore dei bambini 
era significativamente inferiore quando era presente il padre durante la procedura, 
rispetto alla presenza della madre o dei nonni.  
Questo è dovuto al fatto che i livelli d’ansia e di stress provati dal padre erano inferiori 
rispetto a quelli sperimentati dalle madri e dai nonni e di conseguenza, ciò ha influenzato 
positivamente il bambino, facendogli provare meno paura e conseguentemente, meno 
dolore.  
 
d. I fattori che influenzano la percezione del dolore nei bambini 
Tutti gli studi analizzati confermano che il sesso (maschile o femminile), non ha impatto 
sull’intensità della percezione del dolore né sulle risposte comportamentali.  
Nello studio di James et al. (2012) viene appurato che l’età è invece in grado di 
influenzare i livelli di stress e di dolore dei bambini: l’età e il dolore sono inversamente 
proporzionali e cioè, all’aumentare dell’età, diminuisce il grado di dolore percepito; di 
conseguenza i bambini più piccoli (età compresa tra i 4-6 anni o inferiore) rispondono alle 
procedure dolorose con maggiore disagio, stress e paura rispetto a quelli più grandi (dai 
7 anni in su), provando quindi un maggior grado di dolore.  
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L’età influenza anche il grado di coinvolgimento nei confronti della tecnica di distrazione 
selezionata: i bambini più grandi sono più coinvolti (e di conseguenza proveranno meno 
dolore) quando si fa uso di tecniche di distrazione interattiva (es. giocare con 
videogames, con pupazzi ecc…), mentre i bambini più piccoli sono maggiormente 
coinvolti nelle tecniche di distrazione passiva (es. guardare dei cartoni animati alla TV) 
(MacLaren et al. 2005).  
La ripresentazione dello stesso stimolo è un altro fattore che incide negativamente sulla 
distrazione, infatti, come affermano Inal et al. (2012) l’uso ripetitivo dello stesso stimolo, 
indipendentemente dal fatto che in passato aveva prodotto risultati positivi, può, col 
tempo diminuire il grado di distrazione del bambino, spostando in tal modo la sua 
attenzione sulla procedura e di conseguenza, proverà maggior dolore, ansia e paura 
perché ora la sua attenzione è concentrata sulle azioni degli infermieri (o degli operatori 
sanitari in genere).  
Le esperienze passate traumatiche, come sottolineano James et al. (2012) possono 
influenzare negativamente le procedure mediche attuali e future.  
Come sostengono questi autori, vissuti di ansia, paura e dolore mal gestiti, provocati da 
esperienze negative come i prelievi venosi, possono a loro volta influenzare venipunture 
future: anche solo l’odore dell’alcol su un batuffolo di cotone può condizionare il bambino 
e farlo diventare ansioso e preoccupato circa il dolore, ancor prima che l’ago sia inserito 
nella vena. 
In questo studio, i bambini con storie di esperienze mediche negative hanno mostrato 
livelli di ansia più elevati ancor prima della procedura e sono risultati essere più stressati 
e meno collaboranti durante l’esecuzione della stessa.   
 
3.3 Discussione della revisione 
 
3.3.1 Discussione dei risultati 
La venipuntura è una delle procedure più temute da molti bambini perché provoca dolore 
e disagio. Questi possono avere effetti di vasta portata che includono: risposte di ansia 
condizionata, aumentata percezione del dolore, diminuita efficacia dell’analgesia e un 
rifiuto di sottoporsi a cure mediche future a causa di belonefobia o aichmofobia, ovvero 
una paura persistente, anormale e ingiustificata nei confronti di aghi o di altri oggetti 
taglienti come spilli, vetro, siringhe, coltelli (Cerne et al. 2014).  
Ci possono essere anche effetti immediati, come il fallimento di numerosi tentativi 
procedurali e la mancanza di cooperazione del bambino, con conseguente aumento del 
tempo speso per eseguire la procedura stessa (Bellieni et al. 2006).  
Le tecniche per prevenire il dolore e il disagio causati dalla venipuntura nella popolazione 
pediatrica sono di tipo farmacologico, non farmacologico ed integrate.  
Gli interventi di tipo farmacologico comprendono le creme o le polveri anestetiche ad uso 
topico (es. lidocaina e prilocaina, ametocaina). 
Gli interventi non farmacologici sono di natura psicologica, vengono scelti dagli operatori 
sanitari in base all’età del paziente, al grado di collaborazione, alle sue caratteristiche 
cliniche ed aiutano i bambini sottoposti a procedure invasive a sviluppare competenze di 
coping nella gestione del disagio e del dolore. Sono principalmente trattamenti cognitivo-
comportamentali. Tra questi, il più efficace risulta essere la distrazione, che prevede la 
possibilità di dirottare l’attenzione del soggetto lontano dalla sensazione indesiderata, 
verso attività piacevoli e non stressanti, non richiede al bambino abilità di lettura e 
scrittura, è di facile realizzazione e non comporta costi particolari (James et al. 2012).  
Esistono due principali categorie di tecniche di distrazione: quelle attive e quelle passive 
(Sadeghi et al. 2013).  
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Nelle forme di distrazione attiva, i bambini sono spesso incoraggiati a svolgere una 
determinata azione durante la procedura medica dolorosa.  
Le tecniche di distrazione più frequentemente utilizzate nei contesti sanitari includono: 
giocattoli interattivi, immaginazione guidata, attività di rilassamento, respiro controllato e 
realtà virtuali.  
Nelle tecniche di distrazione passiva invece, ai bambini non è richiesto di intraprendere 
alcuna azione, ma solo di concentrarsi su un determinato stimolo.  
Tra queste, i metodi più utilizzati nei setting clinici sono l’ascolto di brani musicali oppure 
la visione di cartoni animati.  
Negli articoli selezionati si eseguono dei confronti tra tecniche di distrazione attiva e 
passiva e il metodo standard (ovvero informazioni fornite ai bambini e supporto 
psicologico) oppure tra una tecnica di distrazione attiva versus una passiva, o tra tecniche 
entrambe attive o entrambe passive che differiscono per quanto riguarda lo strumento 
utilizzato.  
In due studi, quelli condotti da Bagnasco et al. (2012) e da James et al. (2012) si mette a 
confronto la tecnica di distrazione passiva consistente nella visione di un cartone animato 
rispetto al metodo standard utilizzato e si constata che i bambini appartenenti al gruppo 
che ha fatto uso della tecnica di distrazione passiva mostravano livelli di ansia, paura e 
dolore nettamente inferiori rispetto a coloro gestiti con il metodo di routine.  
In altri due studi, condotti rispettivamente da Bellieni et al. (2006) e da MacLaren et al. 
(2005) si pongono a confronto tre diversi metodi: metodo standard, distrazione attiva 
eseguita dalla madre mediante parole dolci e carezze (per quanto riguarda il primo 
studio), oppure per mezzo dell’utilizzo di un giocattolo interattivo consistente in un robot 
con diversi pulsanti colorati da premere che emettono delle musiche o dei fasci di luce di 
diversi colori per i bambini di 3 anni d’età, mentre dai 4 anni in su con l’utilizzo di un 
computer portatile, avente la possibilità di scegliere fra differenti giochi (per quanto 
riguarda il secondo studio) e distrazione passiva mediante la visione di un cartone 
animato.  
In entrambi questi studi i bambini appartenenti al gruppo facente uso della distrazione 
passiva hanno mostrato livelli di dolore inferiori e risultavano essere più collaboranti 
durante la procedura.  
Nello studio di Canbulat et al. (2014), si analizza l’efficacia di tre differenti metodi: il 
metodo di routine, la distrazione passiva mediante la visione di immagini prodotte da un 
caleidoscopio e la distrazione interattiva mediante l’uso di carte di distrazione, che 
consistono in carte raffiguranti vari colori e disegni e l’infermiere durante la procedura 
pone delle domande alle quali i bambini possono rispondere solo dopo aver osservato 
attentamente tali carte (ad es. quante coccinelle ci sono raffigurate; quante macchie 
hanno le coccinelle in totale; riesci a vedere l’elefante raffigurato ecc…). 
Sia il gruppo che ha utilizzato le carte di distrazione, che il gruppo che ha fatto uso del 
caleidoscopio hanno mostrato livelli di dolore più bassi rispetto al gruppo trattato con il 
metodo standard; però i livelli d’ansia e di dolore erano significativamente inferiori nel 
gruppo che ha fatto uso della distrazione attiva mediante le carte colorate.  
Nello studio condotto da Gupta et al. (2006), si confronta l’efficacia dell’effetto analgesico 
provocato nel bambino dal fatto di essere tenuto in braccio da un genitore che non fa uso 
di distrazione, rispetto all’effetto analgesico ottenuto dall’essere sempre tenuto in braccio 
da un genitore, ma con l’aggiunta di una tecnica di distrazione passiva consistente nella 
visione di un cartone animato. Il risultato di questo studio conferma ancora una volta 
l’efficacia della distrazione: i bambini del gruppo ai quali sono stati mostrati i cartoni 
animati provavano meno dolore ed erano meno spaventati dalla procedura. 
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Nell’ articolo di Inal et al. (2012) si sottolinea nuovamente l’importanza che può avere 
l’utilizzo delle carte di distrazione, la cui efficacia è dovuta sia agli stimoli visivi (varie 
forme con diversi colori), che uditivi (domande poste dall’infermiere al bambino, il quale 
può rispondere solo dopo aver osservato attentamente le carte). Questo metodo di 
distrazione attiva ha ridotto sia il livello di dolore percepito dai bambini, sia l’ansia 
procedurale in misura nettamente maggiore rispetto ai soggetti sottoposti al metodo 
standard.   
Nello studio di Sadeghi et al. (2013) si analizza l’efficacia che può avere per i bambini il 
gesto di premere una pallina morbida durante la procedura di inserzione di un catetere 
venoso periferico e risulta che il livello di dolore percepito sia significativamente più basso 
nei bambini che ne hanno fatto uso rispetto a coloro ai quali non è stata data la possibilità 
di utilizzare tale metodo.  
Come sostengono gli autori, le palline morbide hanno delle caratteristiche uniche, che le 
rendono diverse da ogni altra tecnica di distrazione: sono soffici e divertenti da premere, 
non richiedono complesse abilità di preparazione e inoltre i bambini preferiscono un 
oggetto che si possa toccare durante la procedura.  
Un’ attenzione particolare merita lo studio condotto da Gupta et al. (2006), dove i bambini 
che devono essere sottoposti all’ inserzione di un catetere venoso periferico vengono 
suddivisi in tre differenti gruppi: gruppo di controllo (dove non si utilizza nessun metodo 
di distrazione); gruppo 1 (dove ai bambini è stata fornita una palla di gomma che suona 
quando viene premuta) e gruppo 2 (nel quale ai bambini è chiesto di gonfiare un 
palloncino durante la procedura).    
I risultati di questo studio mostrano una significativa riduzione dell’incidenza e della 
gravità del dolore nel gruppo composto dai bambini che gonfiano un palloncino rispetto 
al gruppo di controllo e al gruppo 1.  
Gupta et al. (2006) dimostrano in questo studio che la distrazione, di per sé, non riduce 
l’incidenza del dolore da venipuntura, ma è efficace nel ridurre la sua gravità.  
L’insufflazione del palloncino ha però un effetto combinato: utilizza sia la distrazione, che 
la manovra di Valsalva ed è utile quindi anche nel ridurre l’incidenza del dolore. 
La manovra di Valsalva consiste in un’espirazione forzata a glottide chiusa, trattenendo 
il respiro per almeno 16 secondi. Questo può verificarsi anche quando i muscoli toracici 
o addominali sono fortemente contratti, come nell’atto del gonfiare un palloncino.  
Tale aumento di pressione intratoracica porta ad una compressione del petto e ciò si 
traduce in un’attivazione barocettoriale. L’attivazione sia del barocettore 
cardiopolmonare, sia di quello aortico è in grado di indurre antinocezione.    
Un effetto positivo secondario causato dal gonfiare il palloncino è dato dal fatto che, 
l’aumento della pressione intratoracica dovuta allo sforzo per l’insufflazione, provoca una 
diminuzione del ritorno venoso e ciò rende le vene più evidenti e quindi più facili da 
pungere o incannulare.   
In tre studi analizzati non viene però dimostrata l’efficacia della distrazione: 
rispettivamente in quelli di Cerne et al. (2014); di Minute et al. (2012) e di Wang et al. 
(2008).  
Nello studio di Cerne et al. (2014) i bambini che devono essere sottoposti a venipuntura 
vengono suddivisi casualmente in tre diversi gruppi: gruppo 1 (distrazione attiva, in cui 
viene chiesto ai bambini di soffiare bolle di sapone); gruppo 2 (distrazione passiva, 
mediante la visione di cartoni animati) e gruppo di controllo (dove si utilizza il metodo 
standard, ovvero distrazione verbale effettuata dal personale infermieristico e sostegno 
psicologico).  



31 
 

Il risultato di questo studio è in contrasto con quello degli altri articoli analizzati poiché si 
evidenziano livelli inferiori di disagio e di dolore nei bambini affidati alla procedura 
standard; purtroppo però non viene spiegato il motivo. 
Nello studio condotto da Minute et al. (2012) si vuole valutare l’efficacia dell’aggiunta di 
una strategia di distrazione attiva (videogame) sul dolore procedurale da venipuntura nel 
bambino al quale è stata già applicata una crema anestetica locale in sede di punzione. 
I risultati però dimostrano che la distrazione attiva non migliora l’analgesia già fornita con 
EMLA®, tuttavia, è risultata essere facilmente applicabile e apprezzata da tutti i bambini.  
Gli autori ipotizzano che la tecnica di distrazione non è stata in grado di ridurre 
ulteriormente l’analgesia già fornita con la pomata EMLA® a causa della sua già 
importante efficacia; sarebbe però stata interessante la presenza di un altro gruppo di 
bambini, che fossero distratti con il videogame senza però essere premedicati con la 
crema EMLA®. 
Nell’articolo di Wang et al. (2008) i bambini sono stati suddivisi in tre differenti gruppi: un 
gruppo gestito tramite la visione di un cartone animato; un gruppo mediante un intervento 
psicologico, nel quale viene spiegata la procedura ai piccoli pazienti e successivamente 
si fa uso del tocco terapeutico (si tocca e si massaggia la mano del piccolo prima della 
procedura per rilassarlo), dell’immaginazione guidata (si stimola il bambino a pensare a 
qualcosa di bello come un’attività, un cibo preferito ecc…) e dell’incoraggiamento (si invita 
il bambino a collaborare dicendo che in tal modo la procedura finirà presto) e un gruppo 
di controllo, dove non si attua nessun intervento oltre la procedura.  
I risultati di questo studio dimostrano che la distrazione audiovisiva (cartone animato) è 
risultata essere efficace nella riduzione del dolore, nel migliorare la collaborazione e 
nell’aumentare il tasso di successo della procedura in egual misura dell’intervento 
psicologico di routine.   
 
3.3.2 Limiti degli studi  
Il percorso di ricerca ha portato alla selezione di studi condotti in molteplici contesti 
(reparti di medicina o di chirurgia pediatrica, ambulatori prelievi, Pronto Soccorso 
Pediatrico, Day Hospital Pediatrico) e in molteplici Paesi (Italia, Turchia, India, USA, Iran, 
Cina). 
Il contesto di cura, come affermano Canbulat et al. (2014) e Gupta et al. (2006) può 
influenzare l’ansia, la paura e la percezione del dolore dei bambini perché, ad esempio 
un bambino ricoverato in un reparto di medicina e, di conseguenza, già in un certo qual 
modo abituato all’ambiente non familiare, ai medici, agli infermieri e alla vista delle 
siringhe, sarà meno spaventato e proverà meno dolore rispetto ad un bambino che deve 
intraprendere una venipuntura per la prima volta in regime ambulatoriale o di pronto 
soccorso. 
Il contesto chirurgico, come evidenziato da Sadeghi et al. (2013), è un contesto molto 
stressante per i bambini a causa della paura per l’intervento a cui dovranno essere 
sottoposti e ciò intensifica la loro percezione del dolore.  
Anche il Paese di origine e, di conseguenza la cultura di appartenenza, influenza la 
percezione del dolore, infatti come evidenziano James et al. (2012), la concezione che si 
ha del dolore in un Pese come l’India è nettamente diversa da quella dei Paesi 
Occidentali, di conseguenza i livelli di dolore provati dai bambini, influenzati dallo sguardo 
e dai comportamenti differenti delle loro madri sono nettamente diversi tra coloro non 
appartenenti alla medesima cultura.  
I campioni di soggetti degli articoli analizzati avevano fasce d’età altrettanto diversificate: 
dai 2 ai 15 anni (Bagnasco et al. 2012); dai 7 ai 12 anni (Bellieni at al. 2006); dai 3 ai 6 
anni (Cerne et al. 2014); dagli 1 ai 7 anni (Gupta et al. 2014); dai 4 ai 10 anni (Minute et 
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al. 2012); 8-9 anni (Wang et al. 2008) e anche questo fattore può aver inciso sui risultati 
poiché, come già spiegato precedentemente, James et al. (2012) hanno sottolineato che 
l’età e il dolore sono inversamente proporzionali e cioè, all’aumentare dell’età, diminuisce 
il grado di dolore percepito.  
Un’altra limitazione consiste nel fatto che alcuni articoli non danno indicazioni circa i limiti 
dello studio (Canbulat et al. 2014; Gupta et al. 2006; James et al. 2012); altri invece non 
specificano i criteri d’inclusione o d’esclusione (Canbulat et al. 2014; MacLaren et al. 
2005) e in due non viene specificato bene il contesto (Bellieni et al. 2006; Gupta et al. 
2006). 
Nello studio di Cerne et al. (2014) la numerosità del campione era assai ridotta, sono stati 
presi in considerazione solamente 45 bambini e questo rende difficile una 
generalizzazione dei risultati discussi.  
In tutti gli studi inoltre sono state utilizzate misure soggettive di valutazione del dolore, 
escludendo markers oggettivi come ad esempio la frequenza cardiaca, la pressione 
arteriosa, la temperatura corporea o i mediatori chimici neuro-ormonali (cortisolo, 
adrenalina). 
In due studi, infine, i genitori sono stati informati preventivamente circa il gruppo di 
appartenenza dei figli e ciò può aver influenzato i figli e di conseguenza i risultati (Inal et 
al. 2012; Minute et al. 2012).  
 
3.3.3 Rilevanza nella pratica clinica, ruolo infermieristico e implicazioni future  
Dal momento che i bambini mostrano elevati livelli di paura e di dolore durante le 
procedure mediche dolorose come la venipuntura, è doveroso da parte degli infermieri lo 
sviluppo e l’analisi di interventi che mirano alla loro riduzione o prevenzione (MacLaren 
et al. 2005).  
Tutti gli studi analizzati sono concordi nell’affermare che Il disagio generato nei bambini 
dalle procedure mediche, se non trattato, può portare a conseguenze negative importanti 
ed incrementare ancora di più i loro livelli di stress e di dolore durante le procedure 
successive.  
La gestione del dolore è un imperativo etico per tutti i professionisti sanitari e ancor di più 
per gli infermieri, dal momento che il più delle volte sono proprio loro che intraprendono 
procedure dolorose a fini diagnostici e/o terapeutici; necessita quindi una progettazione 
accurata, focalizzata sulle esigenze e le caratteristiche dei bambini e delle loro famiglie 
(Bagnasco et al. 2012).  
Come sostengono questi autori, ciò richiede un approccio multidisciplinare che sia 
semplice, sicuro, efficace ed economico.  
Nonostante gli infermieri siano consapevoli dello stato di disagio sperimentato dai 
bambini, spesso non mettono in atto interventi finalizzati alla sua corretta gestione per 
motivi di tempo, ignari del fatto che se l’ansia del bambino non viene preventivamente e  
Correttamente gestita, il tempo d’esecuzione della procedura aumenterebbe 
significativamente proprio perché viene a mancare la compliance del bambino (Gupta et 
al. 2014, Sadeghi et al. 2013). 
Gli articoli considerati confermano che l’ansia dei bambini può incrementare la loro 
percezione del dolore, ma sia l’ansia che la percezione del dolore possono essere ridotti 
se i piccoli pazienti focalizzano la loro attenzione su attività piacevoli.  
E’ quindi importante per gli infermieri che lavorano in ambiti pediatrici essere consapevoli 
dell’importanza della distrazione e conoscere quali sono le tecniche più efficaci da 
mettere in pratica.  
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In base al profilo di competenze dell’infermiere SUP (2011), che sarà anche il mio, esso 
è dotato di 7 ruoli principali: “Ruolo di esperto in cure infermieristiche, Ruolo di 
comunicatore, Ruolo di membro di un gruppo di lavoro, Ruolo di manager, Ruolo di 
promotore della salute, Ruolo di apprendente e insegnante e Ruolo legato 
all’appartenenza professionale”.  
Nel “Ruolo di esperto in cure infermieristiche” è presente una competenza che precisa il 
fatto che gli infermieri “sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità 
di cure di individui e gruppi in ogni fase di vita…”, quindi rientra tra le loro competenze la 
presa in carico dei pazienti appartenenti a tutte le fasce d’età, compresi i bambini; 
chiarisce inoltre che “l’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative”, 
quindi è dovere di ogni infermiere la prevenzione e il trattamento di un evento molto 
frequente e importante soprattutto in ambito pediatrico, quale è il dolore.   
Nel “Ruolo di comunicatore” è presente una competenza che specifica che gli infermieri 
“instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione ad ogni 
situazione”, fa intendere quindi che l’infermiere deve saper adattare la sua 
comunicazione in base alla tipologia di utenza con il quale si trova confrontato: nel 
bambino dovrà saper utilizzare un linguaggio comprensibile, concreto e che sia capace 
di adattarsi sia alla sua età che al suo livello cognitivo; bisogna considerare che il bambino 
è un paziente che si trova in una fase della vita molto delicata, sta attraversando un 
processo di sviluppo sia fisico che psichico e quindi bisognerà avere nei suoi confronti 
delle accortezze particolari. 
Nel “Ruolo di membro di un gruppo di lavoro” vi è la competenza che sottolinea che gli 
infermieri “mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del 
sistema sanitario, dei pazienti e dei loro familiari”, nasce quindi la collaborazione sia con 
il paziente che con il familiare, questo è molto importante quando si usa la tecnica della 
distrazione in ambito pediatrico, in cui bisogna coinvolgere non soltanto il piccolo paziente 
ma anche i familiari al fine di collaborare per ridurre il dolore e il disagio del bambino 
durante le procedure invasive. 
Nel “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)” viene citata la competenza che 
gli infermieri “fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con 
un approccio differenziato ed individuale i mezzi disponibili per prevenire ed affrontare le 
malattia nonché per mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita”, questa 
competenza emerge molto bene nella scelta del metodo più appropriato durante la 
distrazione, in cui vi è proprio un approccio individualizzato nell’utilizzo del mezzo più 
adatto a distogliere l’attenzione del bambino dall’evento doloroso o stressante, tenendo 
quindi conto della sua età e delle preferenze individuali.  
Questo lavoro di Bachelor fa emergere anche il “Ruolo di apprendente e insegnante” 
poiché  gli articoli che sono stati analizzati per la revisione sistematica della letteratura 
derivano proprio dal fatto che gli infermieri pediatrici si sono posti molti interrogativi sulla 
questione del dolore in pediatria e si è voluto quindi cercare delle prove di efficacia per 
eliminare o ridurre il dolore durante le procedure mediche, cosa che in passato non veniva 
nemmeno presa in considerazione, in virtù del fatto che si riteneva che i bambini non 
provassero dolore, si fa quindi riferimento alla competenza degli infermieri che 
“identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di 
dovere allo scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo”; è proprio 
grazie a questi progetti di ricerca che pian piano sta nascendo una maggiore 
consapevolezza del dolore provato nei reparti pediatrici e dei mezzi farmacologici e non 
farmacologici per farvi fronte.  
Nel “Ruolo legato all’appartenenza professionale” viene sottolineata la competenza 
secondo la quale gli infermieri “sottopongono la propria pratica professionale a una 
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valutazione e riflessione costante, contribuendo in tal modo alla salute e alla qualità di 
vita individuale e collettiva”, devono quindi possedere una continua capacità critica sul 
loro operato che li porta a migliorare di continuo, ci si augura quindi che, alla luce delle 
evidenze esposte sui metodi non farmacologici per la gestione del dolore dei piccoli 
pazienti, scaturisca nel lettore appartenente alle professioni sanitarie una riflessione che 
lo porti ad incrementare l’utilizzo di tali tecniche e a perfezionarle nel futuro con l’aiuto di 
ulteriori studi. 
La speranza è pertanto quella che vengano elaborate delle linee guida sulla gestione del 
disagio e del dolore provato dal bambino, non solo durante la venipuntura, ma anche per 
altre procedure mediche dolorose e che si possano conoscere con maggior precisione le 
tecniche più efficaci in rapporto alle diverse fasce d’età e alle caratteristiche dei pazienti 
(Cerne et al. 2014; Gupta et al. 2014).  
Dal momento che tutti gli studi analizzati focalizzano la loro attenzione sui contesti acuti, 
sarebbe molto utile che future ricerche indaghino anche sulle tecniche di distrazione più 
efficaci nei bambini portatori di malattie croniche, dove le punzioni venose sono molto 
frequenti.  
 
4. CONCLUSIONI 
 
4.1 Conclusioni della revisione della letteratura  
L’ospedale è un luogo terrorizzante per i bambini. Li costringe a rapportarsi con molti volti 
nuovi e sconosciuti e spesso ad intraprendere procedure mediche dolorose.  
La venipuntura è una procedura invasiva dolorosa che è comunemente sperimentata dai 
bambini in ospedale ed è considerata come l’aspetto più temuto da questi (Duff 2003). 
Dal momento che un’esperienza di venipuntura negativa nei bambini può avere delle 
conseguenze molto gravi sia nell’immediato che a lungo termine, è doverosa da parte 
degli infermieri una corretta prevenzione e gestione dell’ansia e del dolore di questi piccoli 
pazienti (Bagnasco et al. 2012; Inal et al. 2012). 
Esistono differenti approcci per quanto riguarda la gestione degli effetti fisici e psicologici 
delle procedure mediche dolorose: metodi farmacologici e non farmacologici. 
Il metodo non farmacologico più importante ed efficace è la distrazione, che è semplice 
da mettere in pratica, non richiede da parte del bambino lo sviluppo di specifiche abilità, 
è esente da rischi ed è a basso costo (MacLaren e Cohen 2005). 
Dagli articoli selezionati compaiono risultati contrastanti: a volte emerge che i metodi di 
distrazione attiva, nei quali si richiede lo svolgimento di una determinata azione da parte 
del bambino siano più efficaci di quelli passivi; altre volte invece è il contrario. 
Non si può quindi stabilire quale sia la tecnica di distrazione più efficace, ma tutto dipende 
dalla conoscenza del bambino che gli infermieri hanno di fronte, delle sue esperienze 
passate, dalla loro capacità di instaurare delle relazioni di fiducia sia con lui, che con i 
suoi genitori e dalla loro abilità pratica nell’eseguire la procedura (Bagnasco et al. 2012). 
La strada percorsa fino ad ora è stata lunga (si è passati da un periodo in cui il dolore dei 
bambini non veniva considerato, poiché ritenuto nullo a causa dell’immaturità del loro 
sistema nervoso, all’epoca attuale in cui esistono numerose tecniche per farvi fronte), ma 
ne rimane ancora molta da percorrere, poiché bisognerà dapprima aumentare la 
consapevolezza degli infermieri e degli operatori sanitari in genere, di quanto appreso 
dagli studi e, successivamente, continuare a ricercare altri metodi ed altri approcci 
specifici validi per i bambini sottoposti a diverse procedure mediche dolorose.  
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4.2 Considerazioni personali  
Dal momento che le ricerche svolte in questo campo non sono numerose, ho riscontrato 
delle difficoltà iniziali inerenti all’inquadramento di una domanda specifica dalla quale 
partire con lo svolgimento della revisione della letteratura.  
Ora, giunto al termine di questo percorso, posso affermare di sentirmi molto appagato sia 
a livello personale che professionale. 
A livello personale ho compreso molte realtà passate sulle credenze del dolore dei 
bambini e sulle sue conseguenze sia a breve che a lungo termine, molte delle quali 
ignoravo fino ad ora l’esistenza, comprendendo in tal modo quanto sia complessa e 
rischiosa per un bambino (se mal gestita) una procedura apparentemente semplice per 
l’infermiere, come il prelievo venoso.   
A livello professionale invece, desidero far tesoro di quanto appreso, anche in virtù del 
fatto che in futuro vorrei lavorare in ambito pediatrico e, di conseguenza applicherò di 
persona le tecniche descritte negli studi analizzati e mi farò portavoce della loro 
importanza agli altri membri dell’equipe in modo da iniziare un cambiamento del 
paradigma di cura, in cui non ci si dovrà concentrare solo sugli aspetti fisici delle 
procedure dolorose, ma anche su quelli psicologici.  
Ho potuto inoltre sperimentare in prima persona, cosa vuol dire attuare una revisione 
della letteratura ed allo stesso tempo comprendere l’importanza pratica della ricerca 
basata su EBP. 
Infine, la mia speranza è che il presente lavoro di tesi possa essere d’aiuto sia agli 
infermieri che lavorano in contesti pediatrici, sia ai genitori e che possa fungere da spunto 
e/o possa risultare utile a qualche altro studente per la redazione di una futura tesi. 
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standard hanno riferito il livello di 
dolore più basso, seguiti dal gruppo 
di bambini distratti con l’audiovisivo. 
I bambini distratti con le bolle di 
sapone durante la venipuntura 
hanno riferito il livello di dolore 
maggiore. 

Score: 8/9 
- Scarsa 
numerosità del 
campione. 
- Venipuntura 
eseguita da 
infermieri diversi, il 
che può aver 
influenzato la 
percezione del 
distress e del 
dolore dei bambini. 



 
 

Autore   
Anno 

Titolo Design Strumenti Format campione e 
contesto  

Scopo Risultati Score e limiti 

Gupta et al. 
(2006) 

An 
evalutation of 
efficacy of 
balloon 
inflation on 
venous 
cannulation 
pain in 
children: a 
prospective, 
randomized, 
controlled 
study 

Quantitativo  
Studio 
prospettivo 
randomizzato 
controllato. 

Scala VAS per la valutazione 
del dolore auto-riferito dai 
bambini. 
 

 

N: 75 bambini che devono 
inserire un catetere venoso 
periferico. 
Paese: India. 
Criteri di inclusione: bambini di 
6-12 anni di età che devono 
intraprendere un intervento di 
chirurgia elettiva. 
Criteri di esclusione: bambini 
con ritardo mentale, con problemi 
cardiaci o neurologici o ai quali è 
fallito il primo tentativo di 
incannulamento.  

Valutare 
l’efficacia del 
gonfiare un 
palloncino 
come metodo 
di distrazione 
durante una 
procedura 
dolorosa 
come 
l’inserzione di 
un catetere 
venoso 
periferico. 

E’ stata osservata una significativa 
riduzione dell’incidenza e della 
gravità del dolore nel gruppo 
composto dai bambini che 
gonfiavano un palloncino rispetto 
agli altri due gruppi durante 
l’incannulamento venoso. 

Score: 7/9 

- Non è specificato 

il contesto. 
- Nessuna 
indicazione circa i 
limiti dello studio. 

Gupta et al. 
(2014) 

Comparison 
between the 
analgesic 
effect of two 
techniques 
on the level 
of pain  

Quantitativo 
Studio quasi-
sperimentale 

- Interviste per raccogliere 
dati demografici. 
- Scala FLACC per valutare il 
grado di dolore dei bambini. 

N: 70 bambini sottoposti a 
prelievo venoso. 
Contesto: reparto pediatrico di 
Guru Gobind Singh Medical 
Hospital. 
Criteri di inclusione: i bambini 
devono avere un’età compresa 
tra 1-7 anni, devono essere 
coscienti (in grado di rispondere 
agli stimoli dolorosi), non devono 
essere sotto effetto di 
farmaci/sedativi/anticonvulsivanti/
analgesici e devono essere 
accompagnati da un genitore. 
Criteri di esclusione: bambini 
non coscienti, bambini sotto 
effetto di 
farmaci/analgesici/sedativi/antico
nvulsivanti, bambini che hanno 
fatto di recente un prelievo 
venoso o hanno intrapreso una 
procedura medica dolorosa, 
bambini non accompagnati da un 
genitore. 

Valutare e 
confrontare 
l’effetto 
analgesico 
provocato nel 
bambino 
dall’essere 
tenuto in 
braccio da un 
genitore con 
o senza una 
pratica di 
distrazione 
animata 
durante un 
prelievo 
venoso. 

I bambini che sono tenuti in braccio 
da un genitore che fa uso di un 
metodo di distrazione con aggiunta 
di tv, hanno rilevato punteggi di 
dolore nettamente inferiori rispetto 
a coloro che sono solo tenuti in 
braccio dai genitori senza l’uso di 
tecniche di distrazione. 

Score: 8/9 
-Non considera le 
precedenti 
esperienze di 
dolore dei bambini 
durante la 
venipuntura. 



 

 

Autore   
Anno 

Titolo Design Strumenti Format campione e 
contesto  

Scopo Risultati Score e limiti 

Inal et al. 
(2012) 

Distracting 
children 
during blood 
draw: looking 
through 
distraction 
cards is 
effective in 
pain relief of 
children 
during blood 
draw 

Quantitativo 
Studio 
prospettivo 
randomizzato 
controllato. 

-I dati sono stati ottenuti 
mediante interviste ai 
bambini, ai genitori e 
all’osservatore. 
-I livelli d’ansia pre-
procedurale e procedurale dei 
bambini sono stati valutati dal 
genitore e dall’osservatore 
usando la Children’s Anxiety 
and Pain Scales (CAPS). 
- Immediatamente dopo il 
prelievo venoso i livelli di 
dolore dei bambini sono stati 
valutati tramite auto-
valutazione o valutazione dei 
genitori o dell’osservatore 
usando la Faces Pain Scale-
Revised (FPS-R). 

N: 123 bambini sottoposti a 
prelievo venoso. 
Contesto: Clinica Pediatrica 
Cerrahpasa. 
Paese: Istanbul (Turchia). 
Criteri di inclusione: bambini di 
età compresa tra i 6-12 anni. 
Criteri di esclusione: bambini 
con ritardi neurologici, con 
difficoltà comunicative, con 
problemi di udito o di vista, che 
hanno preso un analgesico nelle 
ultime sei ore e bambini con 
storie di sincope in seguito a 
prelievi di sangue. 
 

Valutare gli 
effetti 
dell’osservare 
le carte di 
distrazione 
Filippits® nel 
ridurre il 
dolore e 
l’ansia 
durante il 
prelievo 
venoso. 

- L’ansia pre-procedurale non 
differiva in modo significativo tra il 
gruppo di controllo (nessun 
intervento di distrazione) e il gruppo 
sperimentale 
 (uso di carte di distrazione). 
- Il gruppo sperimentale ha 
mostrato livelli di dolore e di ansia 
significativamente più bassi rispetto 
al gruppo di controllo durante la 
procedura. 

Score: 8/9 
- Influenza di fattori 
culturali dei genitori 
sul punteggio dei 
livelli d’ansia dei 
bambini. 
- Limiti strutturali: i 
bambini e i genitori 
hanno utilizzato la 
stessa sala 
d’attesa, di 
conseguenza 
potrebbero aver 
parlato 
dell’esperimento e 
influenzato i 
risultati. 

James et al. 
(2012) 

Effectiveness 
of “Animated 
Cartoons” as 
a distraction 
strategy 
behavioural 
response to 
pain 
perception 
among 
children 
undergoing 
venipuncture  

Quantitativo 
Studio quasi-
sperimentale. 

- Interviste semi-strutturate 
consistenti in domande socio-
demografiche e informazioni 
relative ai fattori che 
influenzano l’esito della 
procedura come le 
esperienze passate e recenti 
riguardo la venipuntura, le 
reazioni generali del bambino 
di fronte agli infermieri e la 
sua relazione con il caregiver 
che è presente durante la 
procedura.  
- Un altro strumento utilizzato 
è stata la scala FLACC che 
include 5 indicatori (Face, 
Legs, Activity, Cry e 
Consolability).  

N: 50 bambini che devono essere 
sottoposti a prelievo venoso.  
Contesto: reparto di chirurgia 
pediatrica dell' Advanced 
Pediatric Center, PGIMER.  
Paese: India.  
Criteri di inclusione: bambini di 
età compresa tra i 3-7 anni. 
Criteri di esclusione: bambini 
gravemente malati o con deficit 
visivi o uditivi.  
 

Valutare 
l’efficacia 
della visione 
di cartoni 
animati come 
strategia di 
distrazione.  

I bambini provano 
significativamente meno dolore 
quando vengono usati i cartoni 
animati prima, durante e dopo la 
venipuntura.  
Si è anche constatato che non c’è 
nessuna influenza del genere (M o 
F), ma c’è una relazione inversa 
delle risposte al dolore in base 
all’età del bambino.  
I bambini che mostravano 
un’elevata resistenza durante il 
primo prelievo venoso, avevano 
un’aumentata percezione del dolore 
durante il secondo prelievo.  

Score: 9/9 
Nessuna 
indicazione circa i 
limiti dello studio.  



 

 

Autore   
Anno 

Titolo Design Strumenti Format campione e 
contesto  

Scopo Risultati Score e limiti 

MacLaren et 
al.  (2005) 

A comparison 
of distraction 
strategies for 
venipuncture 
distress in 
children  

Quantitativo 
Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT).  

- Questionario con 
informazioni demografiche 
che include domande sul 
bambino e sulla famiglia.  
- Misure osservazionali: è 
stata usata una versione 
modificata della “Observation 
Scale of Behavioural 
Distress” (OSBD) per 
codificare i comportamenti di 
disagio dei bambini.  
- Autovalutazione fatta dai 
bambini dai 4 anni in su. 
- Scala VAS compilata dagli 
infermieri. 
- Scala VAS compilata dai 
genitori.  

N: 88 bambini con un’età 
compresa tra 1-7 anni sottoposti 
a venipuntura prima di un 
intervento chirurgico.  
Contesto: reparto chirurgico. 
Paese: USA. 
 
 
 

Confrontare 
gli effetti di 
due diverse 
strategie di 
distrazione 
nella gestione 
del dolore 
pediatrico 
durante la 
venipuntura 
che 
differiscono 
nel grado in 
cui richiedono 
l’interazione 
con i bambini.  

I bambini ai quali è stata fornita una 
distrazione passiva sono risultati 
essere più distratti e meno 
angosciati rispetto ai bambini nella 
condizione interattiva.  
 

Score: 7/9 
- Nessuna 
indicazioni sui 
criteri di inclusione 
e di esclusione. 
- La formazione 
preventiva di 
infermieri e genitori 
sull’uso del 
distrattore può aver 
influito sull’efficacia 
dei risultati. 
- La scala OSBD 
non è stata 
ampiamente usata 
o convalidata in 
bambini al di sotto 
dell’età prescolare.  

Minute et al. 
(2012) 

Videogame 
playing as 
distraction 
technique in 
course of 
venipuncture.  

Quantitativo 
Trial 
randomizzato 
controllato 
(RCT). 

- Auto-valutazione dolorifica 
del bambino tramite la scala 
validata Faces Pain Scale-
Revised (FPS-R). 
- Reazione comportamentale 
al dolore valutata da un 
osservatore secondo la scala 
FLACC (Faces, Legs, 
Activity, Cryin, Consolability).  

N: 109 bambini sottoposti a 
incannulamento o a prelievo 
venoso. 
Contesto: Ospedale IRCCS 
Burlo Garofolo: Clinica Pediatrica, 
Servizio di Gastroenterologia e 
Day Hospital. 
Paese: Trieste (Italia). 
Criteri di inclusione: bambini 
con età compresa tra i 4 e i 10 
anni. 
Criteri di esclusione: storia 
positiva di epilessia, conosciuta 
ipersensibilità alle creme 
anestetiche, impossibilità per il 
personale di eseguire la 
procedura sulla mano o sul 
braccio, incapacità per il bambino 
di collaborare o di giocare con il 
videogioco.  
 

Valutare nel 
bambino 
l’efficacia 
dell’aggiunta 
di una 
strategia di 
distrazione 
attiva 
(videogame) 
sul dolore 
procedurale 
da 
venipuntura.   

La distrazione attiva non migliora 
l’analgesia già fornita con EMLA® 
per quanto riguarda la procedura di 
venipuntura e di incannulamento 
venoso, tuttavia è risultata essere 
facilmente applicabile e apprezzata 
dai bambini.  

Score:8/9 
- I bambini e i loro 
genitori sono stati 
informati circa il 
gruppo di 
appartenenza. 
- La 
randomizzazione 
ha generato uno 
squilibrio tra i 
gruppi per il sesso 
e il tipo di 
procedura.  



 

Autore   
Anno 

Titolo Design Strumenti Format campione e 
contesto  

Scopo Risultati Score e limiti 

Sadeghi et 
al. (2013)  

Effect of 
distraction on 
children’s 
pain during 
intravenous 
catheter 
insertion 

Quantitativo  
Studio quasi-
sperimentale 

- Questionario demografico 
- Wong-Baker FACES Pain 
Rating Scale (WBFPS)  

N: 60 bambini sottoposti a 
inserzione di catetere venoso per 
un intervento chirurgico elettivo. 
Contesto: reparto di chirurgia  
presso Qods Children’s Hospital. 
Paese: Iran. 
Criteri di inclusione: bambini 
coscienti, con età dai 4 ai 6 anni, 
con punteggio pari a 0 prima della 
procedura.  
Criteri di esclusione: storie di 
precedente ospedalizzazione, 
problemi neurologici, assunzione 
di analgesia o anestetici locali. 
 

Esaminare 
l’effetto che 
ha la 
digitopression
e di una palla 
morbida 
durante 
l’inserzione di 
un catetere 
venoso. 

Il dolore era significativamente più 
basso nei bambini che premevano 
la palla morbida rispetto a coloro 
che non ne hanno fatto uso. 

Score: 7,5/9 
- I bambini 
partecipanti erano 
tutti candidati ad un 
intervento di 
chirurgia elettiva e il 
periodo pre-
operatorio molto 
stressante potrebbe 
aver influenzato la 
loro percezione del 
dolore. 
- Non è stata 
considerata la loro 
preferenza sul 
distrattore. 

Wang et al. 
(2008) 

The efficacy 
of non-
pharmacologi
cal methods 
of pain 
management 
in school age 
children 
receiving 
venepuncture 
in a 
paediatric 
department: a 
randomized 
controlled 
trial of 
audiovisual 
distraction 
and routine 
psychological 
intervention 

Quantitativo 
Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT). 

-Scala VAS per valutare il 
dolore durante la procedura. 
-Cooperative Behaviour Scale 
of Children in Venepuncture 
(CBSCB) per valutare il grado 
di collaborazione dei bambini. 

N: 300 bambini che necessitano 
di venipuntura.  
Contesto: Reparto Pediatrico del 
Qingado Municipal Hospital. 
Paese: Cina. 
Criteri di inclusione: bambini di 
8-9 anni che devono fare 
venipunture per un periodo di 
trattamento endovenoso. 
Criteri di esclusione: storia di 
venipunture negli ultimi 3 mesi, 
trattamento con ansiolitici o 
narcotici  72 h prima della 
venipuntura, problemi di sviluppo 
mentale, alterazione dello stato 
mentale e problemi cognitivi, 
deficit audio-visivi. 

Confrontare 
gli effetti della 
distrazione 
audio-visiva 
con 
l’intervento 
psicologico di 
routine 
(spiegazione, 
tocco 
terapeutico, 
incoraggiame
nto, 
immaginazion
e guidata) per 
i bambini di 
età scolare 
che ricevono 
la 
venipuntura. 

La distrazione audio-visiva è 
risultata essere efficace tanto 
quanto l’intervento psicologico di 
routine. 

Score: 7,5/9 
- Non è stato 
trattato come 
doppio-cieco e ciò 
può aver contribuito 
a portare dei bias 
tra i genitori che 
osservano la 
procedura. 
- Per convenienza 
si è considerata 
una sola fascia di 
età escludendo le 
altre. 
- Sono stati esclusi 
markers oggettivi di 
valutazione del 
dolore come la 
frequenza cardiaca, 
la temperatura 
corporea e i 
mediatori neuro-
ormonali. 
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