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ABSTRACT 

 

BACKGROUND 

Questo lavoro ha permesso d’indentificare le azioni e pratiche infermieristiche volte al 
dolore del bambino e le rappresentazioni di malattia e salute d’infermiere pediatriche 
ticinesi. Grazie ai dati ricavati tramite delle interviste a 4 infermiere pediatriche è stato 
possibile sviluppare una discussione in merito alla presa a carico del bambino 
pediatrico ospedalizzato, con l’integrazione dell’approccio salutogenico.  

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi primari di indagare lo sviluppo armonico del bambino e le possibili 
implicazione del dolore e l’ospedalizzazione sono stati raggiunti. Successivamente, si è 
compreso quali sono le azioni e pratiche infermieristiche della pratica quotidiana mirate 
a lenire il dolore e ridurre il discomfort nel bambino. 
Questa ricerca qualitativa mi ha anche permesso di conoscere le rappresentazioni di 
dolore e salute delle infermiere pediatriche che lavorano in ospedale e di sviluppare una 
discussione in merito la promozione della salute e le pratiche salutogeniche. 

 

METODOLOGIA 

Per poter redigere il quadro di riferimento teorico ho svolto una revisione della 
letteratura sul dolore nel bambino, le ripercussioni dell’ospedalizzazione, l’assistenza 
infermieristica al dolore e l’integrazione dell’approccio salutogenico alle pratiche delle 
infermiere. In seguito, è stata svolta un’indagine sul campo di tipo qualitativo per mezzo 
di interviste semi-strutturate, che mi ha permesso di indagare sulle rappresentazioni di 
dolore e salute delle infermiere. 

 

RISULTATI 

Dalle interviste analizzate è emerso che le infermiere pediatriche ticinesi hanno una 
visione simile di dolore e salute, dovuto al fatto che il contesto occidentale porta ad 
avere un paradigma simile di cura al bambino con dolore. I dati maggiormente 
importanti, ma di difficile valutazione, sono quelli soggettivi che hanno portato a 
concludere che il poco tempo dato dai ritmi frenetici della professione e la poca 
formazione riguardo tecniche non farmacologiche, più precisamente salutogeniche, 
porti gli infermieri a considerare nella pratica quotidiana prioritaria la terapia 
farmacologica rispetto le tecniche alternative. Si è potuto constatare però un desiderio 
di cambiamento di gestione del dolore da parte delle infermiere, che esprimono di voler 
poter passare più tempo con paziente e genitore.
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1. INTRODUZIONE 

Ho svolto il terzo stage in Nicaragua nell’ospedale pediatrico di riferimento nazionale di 
Managua, poiché volevo l’ambito pediatrico.Ho lavorato con bambini di tutte le fasce 
d’età, ma in particolare con i bambini in età scolare, con la quale mi sono sentita a mio 
agio, siccomesentivo di avere un interlocutore attivo nella comunicazione.  

Le motivazioni che mi hanno portata a svolgere il lavoro di tesi sull’utenza pediatrica 
sono gli interrogativi rispetto alle mie pratiche infermieristiche, da un lato per la mia 
inesperienza in ambito pediatrico e dell’altro per la casistica di bambini che ho curato. 
Molte volte mi sono domandata se l’approccio che ho utilizzato con i bambini era 
corretto per la loro fase di sviluppo e se ne potevano ricavare dei benefici. Vorrei che 
l’esperienza in Nicaragua non rimanga solo ricordo ma qualcosa di vivo, ma 
un’occasione di apprendimento e crescita.  

Affronterò il tema del dolore nel bambino, poiché è un tema molto complesso, con il 
quale mi sono confrontata per diversi mesi. Mi sono resa conto cheil dolore in un 
bambino può essere sottovalutato e quindi gestito in maniera errata. In Nicaragua le 
competenze infermieristiche tecniche, sono limitate a causa del ruolo medico 
nettamente predominante, invece le competenze relazionali potrebbero essere ben 
sviluppate, ma a causa del carico eccessivo di lavoro e il poco tempo vengono 
tralasciate, dando priorità alla terapia farmacologica. Di conseguenza, ho sentito la 
necessità di sapere in modo più approfondito quali pratiche infermieristiche potevo 
esercitare oltre agli atti rivolti direttamente al dolore. Per tale motivo vorrei focalizzare la 
ricerca sull’approccio salutogenico, poiché le capacità individuali di produrre salute 
prescindono dalle attività dei sistemi sanitari. Di conseguenza, per promuovere la salute 
non si deve porre il focus sulla malattia e i fattori di rischio, ma sui fattori che migliorano 
il benessere e generano salute. 

La domanda di ricerca mira a indagare sulle rappresentazioni di dolore, malattia e 
salute delle infermiere, poiché il pensiero guida la tipologia di presa carico. Inoltre, 
vorrei sondare quali sono le azioni che mirano a ridurre il dolore in modo diretto e quali 
sono le praticheche mirano ad alleviare il discomfort causato dal dolore.  
 

Gli obiettivi che mi sono posta sono:  

 Indagare quale fascia di età e quali problematiche più frequentemente causano il 
dolore e l’ospedalizzazione nel bambino 

 Ricercare in letteratura che cosa implica il dolore e l’ospedalizzazione nel 
bambino 

 Ricercare in letteratura quali sono le azioni infermieristiche mirate a lenire il 
dolore post-chirurgico del bambino ospedalizzato 

 Ricercare in letteratura quali sono le pratiche infermieristiche mirate a diminuire il 
discomfort nel bambino ospedalizzato con dolore 

 Indagare quali sono le idee e rappresentazioni delle infermiere rispetto al dolore 
e salute  
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La tipologia d’utenza scelta per il lavoro di tesi è quella pediatrica in età scolastica, in 
quanto sono bambini in grado di verbalizzare il loro dolore. Nella parte teorica 
inizialmente verranno descritte le caratteristiche dello sviluppodel bambino ed in seguito 
le ripercussioni dell’ospedalizzazione su bambino e genitori. Secondariamente si 
descriverà il dolore dapprima per la sua parte antropologica e poi mirata al bambino. 
Nell’ultima parte teorica verrà descritta l’assistenza infermieristica al dolore del bambino 
e poi indirizzatamediante l’uso dell’approccio salutogenico. 

Si è decisono di utilizzare il metodo  della ricerca qualitativa per poter rospendere alla 
domanda di ricerca, tramite interviste semi-strutturate. La ricerca è rivolta a soggetti 
coinvolti nella presa a carico del bambino pediatrico, quali infermieri pediatrici ticinesi 
che momentaneamente lavorano all’ospedale San Giovanni di Bellinzona. Verranno 
intervistati4 infermieri, con finalità di tipo conoscitivo, guidata da me, tramite uno 
schema semi strutturato, il cui contenuto è prestabilito guidato da una traccia, composta 
da temi principali e sottotemi come stimoli. Lascerò all’intervistato un ampia libertà di 
approfondire, ma garantirò che tutti i temi principali siano discussi e raccolte tutte le 
informazioni, inoltre permetterò l’emergere di temi non previsti che nascono nel corso 
dell’intervista.  
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2. QUADRO TEORICO 

In questo capitolo, dedicato all’inquadramento del mio lavoro di tesi, saranno affrontati 
temi consequenziali inerenti tre grandi capitoli: l’età pediatrica, il dolore e l’assistenza 
infermieristica, declinata poi alla salutogenesi. 

2.1 Lo sviluppo del bambino 

Lo sviluppo del bambino avviene attraverso variedimensioni, quella cognitiva, del 
linguaggio, delle emozioni, psicosessuale e psicosociale. Verrà descritta la crescita del 
bambino a partire dai sei anni, solamente nella prima parte dedicata allo sviluppo 
mentale si descriverà brevemente il bambino più piccolo, allo scopo di inquadrare 
meglio le tappe successive.  

Secondo Piaget (1923)lo sviluppo mentale avviene comeforma di adattamento 
all’ambiente, diviso per periodi, i quali sono determinati dall’età del bambino. 

Dai zero ai due anni i bambini attraversano il periodo sensomotorio, in cui vengono 
elaborate le strutture cognitive che serviranno da punto di partenza per ulteriori 
costruzioni percettive e intellettive. Il bambino affina, arricchisce e trasforma i suoi 
schemi sensoriali e motori, rendendoli sempre più adeguati al padroneggiamento di 
oggetti e dell’ambiente circostante. 

Lo stadio successivo è definito preoperatorio e si divide in preconcettuale, che va dai 
due ai sei anni e in intuitivo, dai quattro ai sette anni. Il primo stadio è caratterizzato 
dall’affinamento delle capacità di pensiero simbolico, che è limitato alle esperienze 
personali, le qualisonofantasiose e magiche. Le capacità del bambinosonolimitate, in 
quanto è presente l’animismo, cioè l’attribuzione di sentimenti ed intenzioni ad oggetti 
inanimati e l’egocentrismo, che consiste nella difficoltà di comprendere che gli altri 
posso avere punti di vista diversi dai nostri. In questa fase, ilbambinofatica a 
comprendere e decidere, ma è in grado di esprimere le proprieemozioni. Per quanto 
riguarda l’educazione è importante sapere che per loro è difficile fare riferimento a 
concetti astratti. Dai quattro ai sette anni, durante il periodo intuitivo, il bambino 
interiorizza i dati percettivi e sviluppa un pensiero irreversibile che coglie ed afferma, 
ma non sa dimostrare ne analizzare, poiché un bambino con età inferiore ai sette anni 
sa comprendere molte cose, ma non sa né spiegarle, né ritrovare a ritroso il 
procedimento mediante il quale ha compreso. A differenza dello stadio precedente, qui 
il fanciullo riesce a farsi un’idea die punti di vista degli altri e ad integrarli. 

La fase delle operazioni concrete, ha luogo dai sette agli undici anni ed è caratterizzata 
dal passaggio verso un pensiero operatorio concreto, 
ilqualeoperasuelementiimmediatamentepresentinellarealtàambientale. 

Dagli unidici anni ai quattordici, durante la fase delle operazioni formali, si ha lo sviluppo 
del pensiero astratto o formale, in cui il ragazzo diviene capace di ragionare in termini 
astratti, senza aver bisogno di un riferimento percettivo e dell’esperienza concreta, 
applicando i dati percettivi e reali in termini d’ipotesi e non più solo ai dati percettivi. Egli 
diviene capace di un pensiero ipotetico, critico e astratto sue venti futuri, ragiona sulle 
con seguenze e sa creare il rapporto tra causa ed effetto. Lo sviluppo di questo nuovo 
pensiero nasce dalla capacità critica dell’adolescente e costituisce una condizione 
necessaria per la costruzione di un sistema coerente di valori e regole che è a sua volta 
il presupposto per la costruzione di una vera e propria identità personale. Il pensiero 
astratto permette di usare schemi più generali e flessibili nell’adattamento all’ambiente.  
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Vygotskij (1934), al contrario di Piaget, sostiene che l’apprendimento avviene sia 
attraverso la cooperazione con gli altri nei diversi contesti sociali (genitori, insegnanti, 
pari, ecc.) sia mediante i rappresentati simbolici della cultura di appartenenza (come 
musica, teatro, teorie scientifiche, ecc.).  

Il bambino crescendo, impara anchea riconoscere, comprendere e rispondere in modo 
coerente alle emozioni degli altri, regolando l’espressione delle proprie emozioni in 
modo adeguato al contesto in riferimento (Anolli2002). Un bambino di cinque-sei anni è 
in grado di formulare ipotesi sugli stati emotivi dell’altro, riuscendo anche a 
rappresentare i motivi per cui gli altri non mostrano le emozioni che provano (Marchetti 
e Massaro 2002). Intorno agli otto anni il bambino riconosce l’ambivalenza, quindi la 
contemporaneità di due emozioni con polarità opposta, però rivolte a due oggetti 
diversi. Solo a nove anni riesce ad unificare emozioni ambivalenti rispetto ad uno 
stesso evento, ad esempio provare allo stesso tempo affetto e gelosia verso un fratello 
(Camaioni e Di Blasio 2002). 

Lo sviluppo psicosessuale, studiato da Freud (1915-1917), avviene in sequenze. Dai6 
anni fino alla pubertà i bambini attraversano la fase di latenza, nel quale le pulsioni 
sono in una fase di stasi. Il bambino investe le sue energie nell’apprendimento e nella 
vita sociale, poiché iniziano ad andare a scuola e ciò predispone un’intensa produttività 
intellettiva. Anche il gruppo dei pari costituisce un’esperienza nuova e importante, 
poiché da un lato lo aiuta nei processi identificatori e dall’altro facilita il passaggio dalla 
famiglia nel mondo esterno. Cosi comeil gioco, chediventa più realistico e meno 
soggetto alle fantasie e in cui assumo grande importanza e regole, l’organizzazione e la 
ritualità. 

Erikson (1968) descrive lo sviluppo del bambino in termini psicosociali, anziché in 
termini sessuali, ponendo l’evidenza sullo sviluppo individuale. Il fattore sociale è 
considerato come elemento essenziale per la costruzione della personalità, soprattutto 
nella dinamica relazionale tra componenti famigliari e la loro realtà socioculturale. Il 
gioco permette al bambino di ripetere, dominare o negare esperienze di vita al fine di 
organizzare il suo mondo interno in rapporto all’ambiente.Dai 6 anni fino alla pubertà il 
bambino attraversa la fase di latenza, citata precedentemente da Freud, chiamato 
anche lo stadio d’industriosità opposta a senso di inferiorità. Corrisponde al periodo 
scolastico in cui assumono importanza l’apprendimento e la socialità. Il senso 
d’industriosità connesso al lavoro di gruppo rende possibile lo sviluppo del significato di 
condivisione del lavoro. Il bambino si confronta con i coetanei, i quali diventano un 
metro di valutazione del proprio successo ed insuccesso ed assumono una valenza 
positiva per la stima di sé. Il bambino inizia a lavorare in gruppo senza dipendere da 
esso, in questo lavoro comune individua la sua capacità ed entra in competizione con 
gli altri. Le esperienze positive lo sproneranno a sviluppare un senso d’industriosità e 
competenza, al contrario il fallimento e l’insuccesso determineranno un senso 
d’inferiorità, inadeguatezza che lo spingerà alla dipendenza parentale e all’isolamento.  

Secondo Brim (1966) la socializzazione è un processo mediante il quale gli individui 
acquistano le conoscenze, le abilità, i sentimenti e i comportamenti che permettono di 
partecipare alla vita sociale. Anche Bowlby (1988) considera che il bambino è 
originariamente sociale, infatti fin dai primi giorni di vita, i suoi comportamenti 
possiedono significato sociale. La ricerca della vicinanza, sia contatto fisico sia la 
comunicazione esprimono il bisogno innato di tenere una vicinanza con la figura 
principale del suo ambiente, che in genere è la madre. Questo autore, ritiene che il 
legame affettivo sia fondamentale dall’inizio vita e che questo sia regolato alla socialità. 
L’attaccamento permette al bambino di fare esperienza di un’interazione positiva e 
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rassicurante che produce fiducia sin dai primi anni di vita. Questo processo è rilevante 
nell’orientare le esperienze successive del bambino nello stabilire modalità di relazione 
individuali con il proprio ambiente sociale. ipotizza quattro diversi tipi di  

L’attaccamento si può definire come una motivazione innata a ricercare la vicinanza 
protettiva di una figura famigliare ogni volta che si sperimentano situazioni di dolore, 
fatica, solitudine, disagio e pericolo. Il bisogno di attaccamento è massimo nell’infanzia 
ma permane per tutta la vita e si manifesta in maniera più marcata nei momenti di 
particolare fraglilità emotiva. Nell’infanzia la persona che soddisfa il bisogno di 
attaccamento è in genere la madre che costituisce per il bambino la sua base affettiva, 
cioè sicura. Esso garantisce la sopravvienza fisica ed emotiva del bambino e ne 
influenza lo sviluppo successivo nelle dinamiche relazionali”.  
Il primo tipo di attaccamentoè denominato sicuro, dove i bambini ricercano attivamente 
la mamma e mantengono la vicinanza con lei. Hanno l’esperienza di una madre 
responsiva alle loro richieste e sensibili al bisogno di protezione. Se devono separarsi 
esprimono il loro sconforto, ma sanno di poter contare sulla mamma in caso di bisogno 
e sanno che se piangono avranno una risposta.  
Il secondo tipo di attaccamento è definito ansio-evitante, in cui il bambino evita di 
avvicinarsi alla madre e ignora il suo ritorno. Nei momenti di separazione con la madre, 
il bambino non sembra turbato della sua assenza. Questo tipo di attaccamento è tipico 
del bambino che nel primo hanno di vita ha avuto una madre insensibile al suo segnale, 
che evitava il contatto fisico quando egli aveva paura o sta male. Questi bambini 
esibiscono un eccesso di autonomia e di concentrazione sul compito, ma non mostrano 
ne rabbia ne bisogni affettivi, non manifestano dolore e si mostrano distaccati ed 
evitano il contatto. 
Il terzo tipo è quello insicuro-ambivalente, dove i bambini sono resistenti al contatto e 
all’interazione con la mamma. Piangono inconsolabilmente, non esplorano l’ambiente 
se lasciati soli e al momento di riunione con la mamma scaricano su di lei la rabbia 
accumulata, manifestando aggressività. Se la madre li vuole consolare, la respingono. 
Nei primi mesi di vita hanno sperimentato una madre imprevedibile nella risposta dei 
loro bisogni, ovvero propensa a manifestare affettuosità quando lei ne aveva bisogno e 
non quando era il bambino a richiederlo (Bowlby1988). 
 

2.2 Il bambino malato ospedalizzato 

Verso gli anni Settanta l’Organizzazione Mondiale della Sanità definiva la pediatria 
come parte integrante della medicina generale, considerando poco i bisogni del 
bambino malato ospedalizzato. A seguito di ricerche, si è diffusa la consapevolezza che 
l’ospedalizzazione è un potente fattore di rischio per lo sviluppo armonico del bambino 
(Giannina Gaslini 2001). 

Badon e Cesaro (2002), ritengono che l’esperienza di discontinuità che impone 
l’ospedalizzazione rappresenta un evento di rottura nella quotidianità del bambino, dove 
egli perde la prevedibilità degli eventi e per tale motivo si mostra angosciato. 
L’ambiente fisico e relazionalecambiano, in quanto il bambino viene allontanato dal suo 
mondo e si trova bruscamente confrontato con una nuova realtà, la quale è ostile e ha 
ritmi frenetici che non gli appartengono.  

L’ospedalizzazione e l’intervento chirurgico rappresentano delle esperienze critiche 
nella popolazione pediatrica, con il rischio di causare traumi emotivi, ansie e paure. Nel 
10-20% dei casi di bambini ospedalizzati potrebbero manifestare difficoltà di 
adattamento, depressioni e ritardi dello sviluppo. Questi disagi sono caratterizzati da 
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comportamenti oppositivi di varia incidenza e durata e si manifestano con sintomi come 
manierismi, paura, ansia generalizzata, disturbi del sonno, disturbi dell’alimentazione, 
enuresi ed incubi che si esprimono nel periodo immediatamente dopo l’intervento 
chirurgico. Nei casi più gravi si presentano mutismo, incontinenza, stati di agitazione 
psicomotoria, disturbi dell’attenzione, atteggiamenti autodistruttivi e depressione. Questi 
traumi causano nel bambino un timore nell’affrontare futuri eventi medici. Diventa molto 
importante creare un ambiente ospedaliero favorevole al comfort del bambino e 
genitori, poiché questi influenzano molto il bambino (Badon e Cesaro 2002). La 
costante presenza del genitore evita a bambino di pensare che il motivo della 
separazione sia una punizione per aver commesso qualcosa di negativo (pensiero 
magico (Moretto 2003). 
Per far fronte all’evento disorientate dell’ospedalizzazione il bambino potrebbe mettere 
in atto meccanismi di difesa, cioè specifiche modalità reattive il cui scopo è prottegerlo 
dall’angoscia e dalla depressione. Le difese più frequenti sono la negazione, che 
consiste nel rifiuto parziale o completo della realtà spiacevole, che al bisogno di ridurre 
l’ansia. Un altro meccanismo è la regressione che si traduce nel farsi più piccolo, 
avendo bisogno di vicinanza e contenimento di fronte al senso di pericolo e di minaccia 
di dolore e malattia, cercando la difesa della madre. Questo meccanismo ha come 
conseguenza un aumento della dipendenza, anche quando un certo grado di 
autonomia è stato raggiunto (perdita controllo sfinterico, bisogno di essere lavato e 
imboccato,…). Dall’altra parte, l’iperprotezione dei genitori potrebbe avere un effetto 
negativo, poiché agisce contro lo sviluppo di autonomia del bambino; il genitore deve 
permettere la regressione nella fase acuta e incoraggiare l’indipendenza e l’autonomia 
nelle fasi stabili.La proiezione, un altro meccanismo che si può presentare, invece 
permette al bambino attribuire ad altri i propri sentimenti ostili, aggressivi, di rabbia e le 
paure. I bambini potrebbero riferire fantasie di aggressione e violenza, che permettono 
di distanziarsi dalle emozioni vissute come pericolose, aiutando il bambino ad affrontare 
la realtà.  
La sublimazione e la compensazione sono meccanismi più positivi e produttivi, poiché 
la prima trasforma gli impulsi di conflitto con l’ambiente in attività creative e di valore 
spirituale e sociale, mentre la seconda fa sviluppare una certa funzione fisica, mentale 
o emotiva in modo esagerato, al fine di nascondere o compensare una deficienza fisica. 
L’ultimo meccanismo è isolamento e all’allontanamento dalla realtà, i quali assieme alla 
negazione rappresentano le difese più pericolose per lo sviluppo della personalità, in 
quanto producono un effetto immediato, ma se adottate con regolarità portano alla 
chiusura con il rischio di sviluppo di sintomi nevrotici e depressivi. 
Il fanciullo durante l’adolescenza, data la sua maturazione di abilità cognitive e 
relazionali, inizia ad assumere un ruolo più partecipe nella sua malattia. Egli ha 
necessità di essere informato su ciò che gli accade, ma è anche bisognoso 
d’indipendenza e controllo. Al contrario, essendo la malattia fonte di dipendenza fisica 
dalle figure di riferimento, l’adolescente potrebbe assumere condotte trasgressive, 
interrompendo i controlli e le cure, come segno di emancipazione (Moretto 2003). 

Baldini (2005), ribadisce che il ricovero in ospedale rappresenta per il bambino un 
esperienza traumatica, che turba le sue abitudini di vita e il suo modo di vivere, con 
alterazioni dei rapporti famigliari e sociali. Questo autore aggiunge che le limitazioni 
imposte dall’ambiente, come le restrizioni del gioco e de attività scolastiche, possono 
togliere l’unica possibilità al bambino di scaricare l’ansia e la paura, generate da una 
nuova realtà, portandolo a fantasticare eccessivamente per far fronte agli eventi che sta 
vivendo. Come abbiamo visto nel capitolo precedente il bambino in età scolare, investe 
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molto sulle attività sociali e di apprendimento, a maggior ragione quindi soffre 
l’ospedalizzazione.  

 

2.3 La famiglia del bambino ospedalizzato 

Badon e Cesaro (2002), affermano che l’ospedalizzazione del bambino è un’esperienza 
molto stressante sia per lui sia per la famiglia. Difficilmente si accetta la malattia e la 
sofferenza in un bambino, soprattutto se l’ospedalizzazione è d’urgenza, poiché il 
bambino è in pericolo di vita.Questo shock iniziale causa una difficoltà nelcomprendere 
e accettare le informazioni date dal personale curante a causa del disorientamento e 
dell’incredulità, accompagnati da disperazione e impotenza. Infatti, la reazione iniziale 
più frequente è la negazione, in altre parole si rifiuta la diagnosi poiché è presente 
l’incredulità. Questa situazione può rendere difficile l’instaurarsi di una relazione 
terapeutica con i curanti, siccome diventano bersaglio di critiche da parte dei famigliari 
che cerca di trovare sconferme della realtà. Le informazioni date in questa fase spesso 
non sono comprese, per cui devono essere ripetute più volte. Se queste razioni non 
vengono intese dai terapeuti si può sviluppare una compromissione dell’alleanza 
terapeutica con genitori e bambino.  

I genitori potrebbero sentirsi responsabili della malattia del figlio per non aver evitato 
l’incidente o individuato i segni premonitori, sentendosi in colpa. In questa fase i genitori 
possono avere la sensazione di essere giudicati e/o osservati, manifestando reazioni di 
tipo persecutorio che sono dovute alla minaccia che la malattia rappresenta a livello 
psicologico ed emotivo. In questa condizione per i genitori è difficile ascoltare il 
bambino e rispondere ai suoi bisogni, pertanto bisogna creare un ambiente di cura 
favorevole al soddisfacimento dei bisogni del piccolo paziente (Nordio 1977). Tali 
reazioni devono essere comprese dal personale curante, verbalizzate e accettate e non 
restituite con l’imposizione di regole e divieti, che impediscono ai genitori di collaborare 
attivamente alla gestione del figlio (Cramer 1977). 

La presenza della mamma in reparto favorisce l’adattamento del bambino all’ambiente 
ospedaliero, per cui bisogna favorire l’integrazione dei genitori al reparto e aiutando la 
mamma a diventare capace di raccogliere le problematiche e i bisogni del suo bambino. 
Pertanto l’equipe deve essere disponibile all’ascolto delle problematiche e paure dei 
genitori, aiutandoli a superarle. Inoltre si devono valorizzare i genitori, rafforzando la 
loro autostima, incoraggiandoli a stare vicino al bambino e rassicurandoli delle loro 
capacità (Convegno ABIO 1996). 

Badon e Cesaro (2002), considerano che spesso è la madre ad occuparsi del bambino 
malato ospedalizzato, a scapito degli altri figli, lavoro, casa e marito.Al contrario i padri 
si rifugiano nel lavoro delegando la gestione del figlio alla moglie. Questo fattore 
potrebbe far suscitare delle incomprensioni nella coppia: le madri risentono 
dell’assenza del marito e questi si sentono esclusi. Anche i fratelli del piccolo paziente 
si posso sentire esclusi e gelosi a causa delle maggiori attenzioni date al fratello 
ospedalizzato da parte dei genitori. I fratelli sani dunque possono manifestare diversi 
atteggiamenti per richiamare l’attenzione dei genitori, inoltre a dipendenza della fase di 
sviluppo in cui si trovano, potrebbero avere sensi di colpa per aver causato loro la 
malattia al fratello o esserne contagiati.   
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2.4 Competenze infermieristiche pediatriche 

Gli infermieri pediatrici devono possedere nozioni basilari che permettano l’approccio al 
bambino e alla famiglia con modalità appropriate ed efficaci, a partire dalla corretta 
interpretazione dei loro comportamenti, bisogni e aspettative (Moretto 2003). 

Badon e Cesaro (2002), considerano che accogliere un bambino in ospedale significa 
prendersi a carico di lui e della sua famiglia con competenza e professionalità. Nella 
relazione con il bambino malato la comunicazione ha due obiettivi: cercare di 
comprendere i pensieri e i sentimenti che egli esprime e rispondere in modo efficace. 
Significa che per comunicare bene un’infermiera deve affinare le sue abilità di ascolto e 
di osservazione, quindi esercitare la capacità di trasmettere idee e sentimenti in modo 
che risulti utile agli altri. Si tratta di abilità che hanno a che fare con la vita quotidiana 
ma che devono essere esercitare al meglio se ci si occupa di qualcuno che è sconvolto 
e ha bisogno di sostegno adeguato. 

L’intervento infermieristico in età pediatrica deve tenero conto che la vita del bambino è 
centrata sulla famiglia e sulle persone che si occupano di lui. La sua crescita dipende 
dalle attenzioni e dalle cure che glisono prestate, il suo sviluppo fisico ed emotivo 
procede attraverso il linguaggio e il gioco, osservando gli altri e prendendo parte alla 
vita domestica. Quando il bambino viene ricoverato per malattia e/o danno fisico viene 
a sovrapporsi un danno psichico legato all’ospedalizzazione, alle cure, 
all’allontanamento dall’ambiente domestico e all’alterazione dei consueti rapporti 
famigliari. Tutti questi fattori incidono, in via diretta o indiretta sull’organismo, del 
bambino oltre che sull’equilibrio psico-emotivo, portandolo a manifestazioni patologiche. 
Lo stress e l’ansia in età evolutiva aumentano il rischio di problemi comportamentali 
anche duraturi. Per evitare o ridurre le conseguenze psicopatologiche 
dell’ospedalizzazione nel bambino è necessario chel’infermiera valuti il livello di 
conoscenza del bambino e della famiglia sulla malattia e sulla causa del ricovero. 
Inoltre, deve verificare il livello di ansia dei genitori e le capacità di comprendere le 
informazioni date, le quali devono essere fornite in modo chiaro, completo e con 
disponibilità ad accogliere eventuali domande e chiarimenti. I genitori si sentono più 
tranquilli se le loro domande sono seguite da risposte puntuali e trasmetteranno al 
trasmettendoal bambino la loro serenità. 

Per i professionisti della cura il ricovero è un momento banale, siccome vi sono 
confrontati quotidianamente, invece per il bambino è un evento straordinario, inatteso e 
angosciante, poiché viene strappato dalla sua vita quotidiana e messo in una situazione 
che non controlla, in un ambiente sconosciuto, con estranei e esposto a minacce. Per 
tale fatto, diventa prioritario accogliere il bambino e la sua famiglia, facendo conoscere 
loro l’ospedale e il personale e permettergli di proseguire con le sue attività abituali di 
gioco e di apprendimento, anche scolastico. Un curante deve indagare su quali sono i 
desideri del bambino e permettergli di mantenere la vicinanza con i genitori, di ricevere 
le visite dei coetanei e fratelli e ricreare, nella camera, il suo ambiente naturale potendo 
tenere pupazzi, giocattoli e i suoi propri vestiti.  

L’infermiere deve entrare in contatto con il corpo del bambino progressivamente, per 
evitare di fargli pensare che la vicinanza con personale sia solo aggressione tattile, 
come accade durante le punzioni. Inoltre, permettere al genitore di stare con lui, lo fa 
sentire in sicurezza e di conoscere l’ospedale con la protezione che gli serve. Aiutarlo a 
inserirsi nel nuovo contesto tramite la comunicazione, la spiegazione del funzionamento 
del reparto, i ruoli del personale, facilital’inserimento nella routine ospedaliera(Filippazzi 
2003).   
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2.5Antropologia e fisiologia del dolore 

Il dolore è un’esperienza soggettiva e personale, tantoché la stessa persona in momenti 
diversi della sua vita può non provare lo stesso dolore. L’anatomia e la fisiologia non 
bastano a spiegare queste variazioni, poiché ogni individuo è unico e irripetibile. La 
percezione, la tolleranza e l’espressione di dolore dipende dal significato che la persona 
gli attribuisce. 

Il dolore è un’esperienza comune, poiché tutti hanno l’opportunità di provarlo, ma anche 
molto complessa. Questo perché non è il corpo a soffrire, ma l’intero individuo. Nella 
pratica quotidiana medica si ha la tendenza a considerare il dolore come un semplice 
sintomo che necessita solamente di analgesici. In realtà, nella sua dimensione sociale e 
antropologica colpisce la persona nel suo essere.  

Le caratteristiche individuali che contribuiscono a rendere ogni dolore unico, sono 
definite da una serie di fattori che determinano l’espressione e la percezione del dolore. 
Il senso che l’uomo da al suo dolore, l’origine etnoculturale, le credenze, l’evoluzione 
della società, il contesto entro il quale avviene il dolore, il sesso, l’età, la condizione 
socioeconomia e professionale, sono le varianti che determinano il dolore della 
persona. Questevariabilisi intrecciano e si influenzano tra loro, determinando la 
complessità del dolore. La componente antropologica e sociale del dolore si estende a 
variazioni di rappresentazione del dolore nel tempo. L’essere umano necessita per sua 
natura di dare spiegazioni agli eventi, comprendendo significato e le cause. Infatti, un 
dolore ben sopportato è portatore di senso e nonsemplicemente patito. 

Da sempre il dolore è stato associato “al male”, già nella preistoria venivaconsiderato 
opera del Diavolo, ovvero un avvenimento misterioso e soprannaturale, perciò  la sua 
cura poteva essere un privilegio di Dio. Con l’arrivo del cristianesimo il dolore viene 
considerato come espiazione e si abbandona l’uso di sostanze naturali per lenirlo, 
utilizzate precedentemente da egizi e greci. Verso la fine del Medioevo gli ospedali 
vengono gestiti da religiosi e s’introduce l’anestesia per interventi chirurgici, che viene 
consolidata con la scoperta della morfina e del cloroforme nel XVII secolo. 
Successivamente nel XIX secolo scoprono il paracetamolo e in seguito l’aspirina. 
Sempre in questi anni e il dolore viene considerato un campanello d’allarme per mali 
maggiori. 

Le diverse religioni attribuiscono un significato diverso al dolore, ma con un 
denominatore comune, cioè Dio. Per la religione cristiana il dolore è una conseguenza 
del peccato originale di Adamo ed Eva, per l’Islam ci si deve sommettere ai decreti di 
Dio, i buddisti considerano il dolore come purificazione dalle azioni malvagie e in Egitto 
il dolore è un’offerta per ottenere il perdono. In tutte le religione, il dolore non viene 
trattato, ma subito, poiché allevolontà Dio non ci si può omettere. 

L’attribuzione che la persona fornisce al duo dolore è determinata in parte dal contesto 
in cui avviene. Se una persona è esposta a rischi, può prevedere che si farà male e di 
conseguenza avrà dolore, quindi avrà previsione dell’avvenimento e conoscerà 
l’origine, riuscendo a tollerarlo meglio. Le persone ospedalizzate, se conoscono l’origine 
del loro dolore, èpiù probabile che lo tollerino meglio, poiché conoscono la causa e la 
paura dell’ignoto viene meno. Inoltre, è stato dimostrato che se un paziente si trova in 
una camera con una finestra accanto, proverà meno dolore rispetto ad una che vede 
solamente un muro. La solitudine che invade la notte aggrava la percezione del dolore, 
poiché l’individuo è più esposto all’ascolto del proprio corpo, non potendosi distrarre 
con un’attività che assorbe il pensiero.  
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A dipendenza dell’origine etnoculturale la persona può esprimere diversamente il 
proprio dolore. I fattori che determinano queste differenze sono la condizione 
socioeconomica, che stabilisce la possibilità di trattare il dolore in un’istituzione 
competente. Altri fattori sono la cultura, l’apprendimento sociale e le esperienze 
precedenti che portano ad avere maggiore attenzione e paura del dolore. Anche 
l’origine culturale determina una maggiore o minore espressione del dolore, poiché in 
alcune etnie si è più abituati a esternare il dolore rispetto ad altre. Al contrario, si è 
riscontrato che nelle stesse etnie e culture i dolore viene espresso in modo di diverso, 
poiché il dolore è determinato da più variabili, non solo quella dell’origine. I curanti 
dovrebbero tralasciare i pregiudizi, poiché questi non gli permetteranno di avere una 
visione realistica e trasparente della situazione del paziente e ciò porta non porre 
attenzione all’analgesia, che potrebbe essere inadeguata.  
La sensibilità al dolore, nella società moderna, è dovuta al fatto che il corpo è diventato 
un valore, per cui si rifiuta il dolore che colpisce una virtù. Questa condizione porta 
l’uomo a non interrogarsi più sull’origine del suo dolore, ma a volerlo debellare 
immediatamente.  
I bambini dai 4 ai 15 anni sono in gradi di usare il linguaggio per spiegare il loro dolore, 
ma il significato che attribuiscono al dolore è la conseguenza di una trasgressione ad 
una regola. Tendenzialmente per loro il dolore è una punizione, cosi come i mezzi 
diagnostici e terapeutici. Diventa necessario conoscere il senso che il bambino fornisce 
al suo dolore per poterlo trattare. 
Tutte queste variabili rendono possibile, anche se in minima parte, la comprensione 
dell’atteggiamento di un individuo al suo dolore, poiché è determinato dal significato che 
gli da.  

Il dolore viene definito dall’International Association for the Study of Pain (IASP) come 
“una sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale, derivante da un effettivo o 
potenziale danno tissutale o descritta in termini di tale danno”. Il dolore è quindi 
un’esperienza soggettiva e individuale e non sempre direttamente proporzionale 
all’entità del danno tissutale, poiché dipende da una complessa interazione di fattori 
ambientali, psicologici, sociali, culturali e anamnestici in grado di modulare la 
sensazione dolorosa, intensificandola o mitigandola (Badon e Cesaro 2002). 

A livello fisiologico il dolore acuto èdefinito direcente insorgenza, che in genere indica 
che si è verificato un danno o una lesione all’organismo. Solitamente diminuisce 
coll’avvicinarsi della guarigione, se non si è verificato un danno residuo o una malattia 
sistemica. Il dolore acuto può essere descritto nei termini di durata da alcuni secondi a 
sei mesi (Brookoff 2000) 

Badon e Cesaro2002, sostengono che nella fisiopatologia del dolore vi sono quattro 
processi coinvolti. Il primo è la trasduzione, la quale converte lo stimolo nocivo (termico, 
chimico o meccanico) in impulso nervoso elettrochimico a livello della via afferente 
primaria. I nocicettori, che sono recettori sensibili agli stimoli algici, cioè terminazioni 
nervose libere nella cute che rispondo agli stimoli intesi, sono potenzialmente in grado 
di creare danni(Summers 2000 e Porth 2005). 
Il secondo processo è latrasmissione, caratterizzata dalla nocicezione, in cui la 
trasmissione dolorosa viene emessa al midollo spinale. Due tipi di fibre sono coinvolte 
nella trasmissione dolorosa le fibre A e le fibre C, le prime sono più piccole 
emielinizzate, quindi più veloci nella conduzione, trasmettendo il dolore rapido; mentre 
le seconde sono amielinizzate, per cui più lente e il cui dolore è di tipo sordo e bruciante 
e dura più a lungo del dolore rapido iniziale. Dalla periferia lo stimolo doloroso afferisce 
al midollo spinale, che attraverso diverse vie, arriva al talamo e nella sostanza 
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reticolare, che sono connessi al sistema limbico, il quale memorizza gli stimoli dolorosi. 
Il coinvolgimento del sistema reticolare è responsabile della variazione individuale di 
percezione degli stimoli nocivi, che sono influenzati da ansia, esperienze passate 
dolorose e aspettative.Se dovesse persistere una stimolazione dolorosa delle fibre C, si 
nota che la persona avrà più dolore rispetto all’insorgenza o alla prima volta che ha 
provato dolore con gli stessi stimoli. Questo meccanismo spiega perché è importante 
intervenire tempestivamente al controllo del dolore, prima che la persona ne divenga 
sensibile.(Porth 2005). 
Il terzo processo è la modulazione, che si riferisce all’attività neurologica di controllo dei 
neuroni di trasmissione del dolore. Nel sistema nervoso centrale è individuata una via 
distinta, sistema di controllo discendente, che inibisce e modula le cellule di 
trasmissione dolorosa, che utilizza neurotrasmettitori quali le endorfine e le encefaline. 
Questo sistema previene la continua trasmissione si stimoli dolorosi, alla comparsa dei 
nocicettori, parzialmente attraverso l’azione delle endorfine. L’efficacia di questo 
sistema spiega gli effetti della distrazione, la quale ne aumenta l’attività. Inoltre, ci sono 
i recettori degli oppioidi situati nel mesencefalo e a livello della sostanza reticolare, che 
blocca parzialmente o del tutto lo stimolo doloroso prima che questo arrivi alla 
coscienza, per cui la morfina e altri oppioidi agiscono su questi recettori. Un altro 
meccanismo analgesico è il “gate control”, che è responsabile dell’analgesia ottenuta 
applicando stimoli meccanici nella zona che produce dolore. Le fibre afferenti che 
mandano sensazione tattile eccitano degli interneuroni inibitori provocando un blocco 
degli stimoli afferenti nocicettivi. 
L’ultimo processo è la percezione attraverso il quale le attività dei neuroni 
nocicettiviproduce un fenomeno soggettivo.  

Secondo Smeltzer etal. (2010) vi sono molteplici fattori che influenzano la risposta 
algica, intensificando o attenuando la percezione, la tolleranza e il modo di rispondere 
al dolore. Le esperienze passate di dolore possono portare la persona a non tollerarlo, 
perché teme l’intensificazione che già conosce e richiede un immediato sollievo, 
soprattutto se le precedenti volte il dolore non è stato ben trattato. L’infermiere deve 
essere consapevole delle precedenti esperienze dell’assistito, per rispondervi in modo 
adeguato. L’ansia post-operatoria può aumentare la percezione del dolore se è 
correlata a quella pre-operatoria. Invece l’ansia non correlata al dolore, può distrarre la 
persona da quest’ultimo poiché prevale, facendo l’azione di distrazione. I farmaci 
ansiolitici per trattare l’ansia determinano una non comunicazione con il dolore per 
l’eccessiva sedazione, che altera la capacità di respira in modo efficace, alzarsi dal letto 
e cooperare al piano terapeutico. Poiché l’ansia è associata al dolore per 
preoccupazioni sottostanti la malattia, l’intervento più efficace è l’informazione. Un altro 
fattore che influenza il dolore è la cultura. Il bambino impara quali risposte al dolore 
sono accettabili e quali stimoli sono considerati più algici di altri (Green et al. 2003 e 
Riley et al. 2002). Le aspettative culturali e i valori degli infermieri posso differire da 
quelli dell’assistito, causando un pregiudizio verso chi esprime troppo o chi esprime 
troppo poco il dolore. Gli infermieri devono conoscere i propri valori culturali e sapere 
come questi si differenziano dagli altri (Watt-Watson et al. 2001), poiché devono evitare 
di assegnare stereotipi agli assistiti in base alla cultura e offrire un’assistenza 
personalizzata, invece di dare per scontato che l’assistito di una cultura specifica 
mostrerà più o meno il suo dolore, poiché le persone devono essere istruite su come e 
cosa comunicare circa il loro dolore.  
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2.6 Il bambino con dolore 

Nonostante si sappia che il dolore provoca conseguenze fisiologiche e psicologiche sia 
a breve che lungo termine, i bambini continuano a ricevere meno analgesie rispetto agli 
adulti con la stessa problematica. Cosi come le tecniche di riduzione del dolore e 
dell’ansia sono state impiegate in modo più sistematico e consistente solo da pochi 
anni. I vantaggi fisici e psicologici che derivano da una riduzione del dolore e dell’ansia 
sono molteplici: le procedure vengono eseguite con più facilità e velocità, l’incidenza di 
traumi psicologici e delle relative conseguenze nei bambini è considerevolmente ridotta, 
la collaborazione dei genitori aumenta, lo stress dei genitori e degli operatori sanitari è 
ridotto e si hanno maggiori possibilità di valutare con accuratezza le cause del dolore 
(Baldini 2005) 

Trattare il tema del dolore è complesso, ancora di più nel bambino, poiché definire 
l’esperienza dolorosa è necessaria per  programmare la valutazione e l’approccio 
terapeutico.I bambini possono avere paura di riferire il dolore che provano, poiché 
temono interventi dolorosi per il suo trattamento se è già stato fatto in esperienze 
passate. Infatti, il bambino tenta di correlale l’esperienza del dolore a eventi passati e di 
acquisire il controllo delle proprie azioni. Nega il dolore se associato a conseguenze 
sfavorevoli e la presenza dei genitori è una possibile influenza nel modo di esprimere i 
dolore. Un adolescente, invece attribuisce una grande importanza all’immagine 
corporea, se si mostra presuntuoso, potrebbe celare e compensare paura. Le risposte 
comportamentali che i più grandi dannoal dolore sono più accettate socialmente rispetto 
al bambino, ma la paura che essi hanno non è minore. Anche per loro l’eventuale 
presenza dei genitori, potrebbe influenzare l’espressione del dolore(Baldini 2005). 

La reazione al dolore e alla malattia varia molto da bambino a bambino, ed è 
determinato non tanto dall’esperienza con il dolore, ma dal significato che gli viene 
dato.Col procedere dello sviluppo psicologico e il perfezionarsi delle percezioni del 
corpo, l’esperienza di malattia si delinea in modo più appropriato, poiché si arricchisce 
con ricordi precedenti, rappresentazioni e fantasie che derivano dal mondo interno del 
bambino. Qualunque cosa avvenga agli organi interni e qualunque cosa avvenga al 
corpo esterno, il bambino tenderà a vivere queste esperienze in modo persecutorio, 
attribuendo la causa a istanze esterne. Questo, perché il bambino attribuisce i suoi 
dolori fisici a una conseguenza di accadimenti esterni e non interni, come 
un’aggressione, un castigo o una mancanza di protezione dall’esterno. Ne consegue, 
che se il doloreviene  trattato male, il bambino si sentirà punito, minacciato e in pericolo 
(Freud, A. 1976) 

 

2.7 Gestione del dolore postchirurgico in pediatria 

Secondo Badon e Cesaro (2002) l’assistenza infermieristica al bambino con dolore 
deve prevedere la conoscenza del tipo di dolore del bambino e la considerazione 
dell’età per scegliere i metodi più adeguati di valutazione e trattamento. Un attento e 
continuo monitoraggio del trattamento del dolore migliora la qualità di vita del bambino. 

Fino a pochi anni fa la letteratura riguardo l’analgesia in ambito neonatologico e 
pediatrico era molto povera, poiché si attribuiva l’incapacità di provare dolore alla  
precocità del sistema nervoso e l’immaturità delle strutture coinvolte nella trasmissione 
e elaborazione del dolore. Oltre a questo equivoco, vi era la paura dei rischi dei farmaci 
analgesici e le credenze religiose che ritenevano il dolore un’espiazione. Per la società, 
invece il dolore eraun mezzo utile di formazione del carattere. Queste varianti hanno 
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portato a trattare ancora di meno il dolore nel bambino (Badon e Cesaro 2002). 

Studi più recenti hanno dimostrato che l’immaturità dei sistemi inibitori del dolore nei 
neonati e bambini, provocano maggiore percezione di dolore, inoltre la soglia del dolore 
diminuisce rapidamente dopo ripetute stimolazioni dolorose, causando ipersensibilità 
locale e centrale. Il dolore non trattato può avere ripercussioni a distanza sullo sviluppo 
fisico, neuropsichico e sociale. L’uso di analgesici e interventi non farmacologi 
annullano la risposta sistemica al dolore. La percezione algica si differisce molto nelle 
età dei bambini, siccome cambiano sia il modo di esprimere e vivere l’esperienza 
dolorosa sia la tipologia e frequenza (Badon e Cesaro 2002). 

La pianificazione dell’assistenza infermieristica prevede una valutazione 
multidimensionale che tenga conto della risposta comportamentale, fisiologica ed 
emotiva con possibilità di autovalutazione (Moretto 2003). 

I dati soggettivi sono descritti da domande che vengono poste al bambino e al genitore 
con lo scopo di individuare, oltre che l’eziologia, la presenza del dolore. Vengono 
domandate l’insorgenza, la sede e la sensazione provata, le caratteristiche e le 
manifestazioni del dolore durante la giornata, la durata e la frequenza (costante, 
intermittente o transitorio) e il tipo di intensità. Devo essere indagati, anche la presenza 
di altri sintomi, l’influenza del dolore sul ritmo circadiano, sull’alimentazione, sulle attività 
di vita quotidiana e sulle attività motoria. La paura e l’ansia legati al ricovero e le 
procedure diagnostiche determinano un aumento della sintomatologia dolorosa, per cui 
anche queste devono essere ricercate. Per quanto riguarda la famiglia, bisogna 
accertare se ci sono false concezioni sul dolore e il trattamento e il grado di percezione 
da parte dei genitori sul dolore del bambino e la conoscenza sulle procedure 
diagnostiche e terapeutiche (Badon e Cesaro 2002). 

Devono essere valutati anche i dati oggettivi, che si possono rilevare tramite delle scale 
scelte in base all’età del bambino. Questi accertano la presenza di cambiamenti 
dell’umore del bambino, quali pianto, lamenti, smorfie, irrequietezza, chiusura in se 
stesso, espressione verbale di dolore e posizione decubito antalgica. Lo stato di veglia 
e l’orientamento spazio temporale, il grado di mobilità della parte del corpo dolente 
(completa, limitata, atteggiamento di difesa o immobile) e le caratteristiche del tono 
muscolare (tremori e spasmi) si possono osservare nel bambino. Altri accertamenti 
sono: osservare l’eventuale presenza infiammazione cutanea e rilevare i parametri vitai, 
quali frequenza cardiaca, pressione arteriosa e caratteristiche del respiro (profondità, 
ritmo e frequenza) (Badon e Cesaro 2002). 

Una volta valutati questi segni si passa alla pianificazione degli obiettivi. Questi devono 
essere realistici, misurabili e attuabili. Nell’arco di un tempo breve, si stabilisce che il 
bambino identificherà la causa del dolore; descriverà i fattori (attività) che fanno 
aumentare o diminuire il dolore; i genitori saranno meno ansiosi; i bambini 
descriveranno le cause del dolore; e riferiranno un miglioramento del comfort. 

Quando la valutazione del dolore e gli obiettivi sono posti, diventa importante 
eseguiredegli interventi di tipo educativo con bambino e genitori. Il bambino potrebbe 
sentirsi responsabile della sua malattia e dolore, per cui spiegargli più volte che i 
trattamenti non sono a scopo punitivo, gli permetterà di avere meno paura e ansia. I 
genitori devono ricevere spiegazioni chiare ed esaurienti per trasmetterle al bambino e 
promuoverne un atteggiamento di fiducia.Inoltre, occorre accertare ed eventualmente 
correggere idee errate di dolore o sugli analgesici oppioidi, poiché possono temerne 
l’uso o abuso. Spiegare che l’uso di narcotici nel dolore moderato o grave non crea 
dipendenza, aumenterà la loro collaborazione nella rilevazione precoce del dolore nel 
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piccolo paziente. Inoltre si deve spiegare l’importanza dell’assunzione regolare, 
incoraggiando e sostenendo i genitori a comprendere le risposte del bambino.(Badon e 
Cesaro 2002). 

La terapia farmacologica comprende vari farmaci che vengono utilizzati a seconda 
dell’intensità e del tipo di dolore. I farmaci non oppioidi, cioè gli antinfiammatori non 
steroidei (FANS), l’acido acetilsalicilico (ASA) e il paracetamolo,vengono impiegati per 
dolori medio-lievi, soprattutto nel periodo post-chirurgico; e si possono associare a 
oppioidi per dolori di grave intensità.Questi ultimi sono efficaci nei dolori più forti, in 
quanto si legano ai siti recettorialidegli oppioidi situati nel mesencefalo e a livello della 
sostanza reticolare presenti nel sistema nervoso centrale. Gli effetti desiderati della 
morfina e degli oppioidi in generale sono l’analgesia, l’euforia, la rimozione dell’ansia e 
l’attenuazione dell’attivazione del sistema nocicettivo. Si deve porre attenzione all’uso 
cronico di questi farmaci, poiché si possono sviluppare effetti collaterali, quali la 
tolleranza, quindi la necessità di aumentare la dose per ottenere lo stesso risultato, la 
dipendenza fisica e psichica, nausea, vomito, costipazione e la depressione respiratoria 
per una riduzione della responsività dell’anidride carbonica nei centri del respiro del 
midollo (Badon e Cesaro 2002). 

Gli oppioidi forti usati per dolori medio-gravi non hanno un range di dosaggio, ma la 
dose viene aggiustata fino a ottenere il miglior controllo antalgico con il minori effetti 
collaterali. La più usata èla morfina, che viene somministrata endovena, intramuscolo, 
sottocute, per via transdermica, endorachide o per via orale. La latenza di analgesia è 
maggiore se somministrata per os e dura circa 4 ore, per cui l’effetto è più lungo rispetto 
alla via parenterale. La somministrazione tramite PCA corrisponde ad un analgesia 
controllata, per bambini e genitori collaboranti; hanno a disposizione dei boli preordinati 
che possono gestire in autonomia secondo le necessità, per via sottocute o 
endovenosa. L’altro farmaco oppioide maggiormente usato è la petidina o meperidina, 
cioè un analgesico oppioide sintetico meno efficace della morfina, ma l’insorgenza 
d’azione è più rapida, con durata è più breve. A differenza della morfina è circa tre volte 
più forte per via parenterale che per os. L’uso cronico può dare disforia, tremori, scosse 
muscolari e convulsioni; quindi deve essere usata per trattamenti brevi. Un altro è Il 
fentanyl la quale insorgenza avviene circa un minuto e la durata è di circa 30-60 minuti, 
con azione simile alla morfina, ma con minori effetti sull’apparato cardiovascolare e 
respiratorio. Il metadone è fa parte degli oppioidi forti eviene impiegato quando il 
paziente non è in grado di tollerare la morfina. Viene somministrato per via orale e ha 
un’emivita prolungata assicurando un effetto duraturo dopo ogni singola 
somministrazione, ma il maggior rischio di questo farmaco è l’accumulo(Badon e 
Cesaro 2002). 

Gli altri farmaci sono gli anestetici locali che bloccano reversibilmente la conduzione 
dell’impulso nervoso lungo le vie nervose centrali e periferiche. Trattano il dolore 
fornendo analgesia tramiteinfiltrazione locale, irrigazione nelle mucose, via spinale, 
blocchi nervosi o per assorbimento transdermico. Quest’ultimo si è dimostrato efficace 
in pediatria per l’utilizzo dell’Emla, una mistura di lidocaina e prilocaina che da 
analgesia alla cute e al derma, dopo un ora di applicazione con medicazione occlusiva. 
La dose di applicazione non deve superare i 2 grammi su un’area di superficie 16 m2 e 
il bendaggio non deve superare le 4 ore. Permette di eseguire manovre dolorose e 
piccoli interventi sulla cute e il derma (Badon e Cesaro 2002). 

Per aiutare a ridurre l’utilizzo di farmaci, soprattutto oppioidi si possono utilizzare i 
metodi non farmacologici (Pellino et al. 2005), ma anche per ridurre le complicanze 
dannose a livello fisico e psichico (Chan 2007). I metodi non farmacologici si possono 
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suddividere in cognitivo-comportamentali, in supporto emotivo, aiuto nelle attività di vita 
quotidiana e nella creazione di un ambiente favorevole (Pölkii et al. 2001). 

La terapia non-farmacologica comprende vari interventi che agiscono sui sistemi 
sensitivi che bloccano la progressione dello stimolo doloroso e altri attivano i 
meccanismi nervosi centrali e/o periferici che inibiscono la nocicezione, come illustrato 
sulla spiegazione del sistema di controllo discendente. I metodi si dividono in psico-
comportamentali e fisici. Il primo agisce sulla regolazione della percezione del dolore e 
sul comportamento, i quali si suddividono in tecniche di supporto ambientale, famigliare 
e sociale positivo e cognitivo. Altre, sono le tecniche di distrazione e immaginative, 
comportamentali, di rilassamento, esercizi ritmici e biofeedback a seconda della loro 
modalità d’azione. Le caratteristiche di questi metodi è che sono di facile applicabilità, 
poiché non interferiscono con il trattamento medico. Permettono al bambino di 
diventare il centro d’attenzione, permettendogli di imparare ad avere un pieno senso di 
controllo e a partecipareattivamente a quanto gli sta succedendo.I secondi sono metodi 
fisici, quali ilmassaggio, la crioterapia, l’elettrostimolazione cutanea (TENS) e le 
tecniche agopunturali. Il massaggiorisulta piacevole e rilassante, viene effettuato sulla 
zona dolente per dolori leggeri e non ha limiti di età, solo che richiede del tempo, per cui 
si potrebbe istruire genitore a farlo. La crioterapia, invece è indicata nella gestione di 
dolore da infiammazione, post-traumatico e da procedura invasiva. In questa tecnica 
s’interviene con blocchetti di ghiaccio, spray, guanti riempiti di acqua e ghiaccio o con 
acqua gelata e alcol, i quali permettono di ridurre la trasmissione dello stimolo doloroso. 
La TENS ha molteplici indicazioni, come dolori di origine somatica o neurosensoriale 
sia acuti, come nel dolore post-operatorio, sia cronici. I vantaggi sono la sicurezza e la 
possibilità di autogestione. L’ultimo, i metodi agopunturali sono validi, ma di difficile 
applicabilità, per cui un’alternativa valida e non invasiva è la digitopressione. Le 
indicazioni di questi sono nel dolore neuropatico, muscolare e dolore totale del paziente 
terminale (Badon e Cesaro 2002). 

 

2.8 Salutogenesi 

Simonelli e Simonelli (2010) ritengono, che per troppo tempo il paradigma della malattia 
ha dominato su quello della salute, gli esperti della salute si concentrano a interventi 
sulla riduzione dei rischi e dei danni, ma quasi mai danno importanza alla promozione 
dei fattori di protezione. La salute è sempre stata definita come un’assenza di malattia, 
quindi definita per quello che non è e non per quello che è.Inizialmente, essa venne 
definita dall’OMS nel 1946 come: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale 
e non una mera assenza di malattia o infermità”, la salute non ha solo a che fare con la 
riparazione di un guasto meccanico, ma con il proprio stile di vita, i propri 
comportamenti, il contesto sociale nel quale si cresce e le condizioni economiche. In 
seguito nella dichiarazione di Alma Ata nel 1978, viene definita come: “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l’assenza di malattia o infermità, 
è un fondamentale diritti umano e che il conseguimento del più alto livello possibile di 
salute è il più importante obiettivo sociale del mondo intero, la cui realizzazione richiede 
l’azione di molti altri settori sociali ed economici oltre al settore della salute”. La salute è 
un processo dinamico di ricerca di equilibrio. Anni dopo nel 1986 nella Carta di Ottawa, 
definisce la promozione della salute come: “processo che consente alla gente di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per conseguire uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale l’individuo o il gruppo deve poter 
individuare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni e modificare 
l’ambiente o adattarvisi. La salute è pertanto, vista come una risorsa della vita 
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quotidiana, non come obiettivo di vita. La salute è dunque un concetto positivo che 
insiste sulle risorse sociali e personali oltre che alle capacità fisiche. Di conseguenza la 
promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera 
la mera proposta di modelli di vita più sani per aspirare al benessere”. Questa 
definizione ribadisce che la salute non è un obiettivo, ma una che permette di 
perseguire i propri obiettivi, che definiti dall’entourage, quindi dalla società in cui si vive. 
Infine, nell’ultima definizione di salute nel 2010 OMS all’Osservatorio Europeo, viene 
definita come: “stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che 
consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella 
società”. La definizione si evolve sottolineando le risorse personali ma anche del 
contesto, che devono essere in equilibrio. 

La continua modifica e sviluppo di queste definizioni è stata determinata dal fatto che la 
scienza medica ha fatto molti progressi per capire i processi patogenici, che causano 
malattia o altre forme di malessere, ma non è stata in grado di determinare per quale 
motivo esistono differenze di stato di salute tra gruppi sociali e che non sono imputabili 
a fattori genetici (Simonelli e Simonelli 2010) 

L’approccio salutogenico è stato concettualizzato grazie agli studi diAntonovsky (1923-
1994), sociologo della salutea partire dalle persone esposte a estremo stress. Questo 
autore interpreta la salute secondo un modello di continuum fra salute e malattia, che si 
posiziona ogni persona in un determinato punto di questa linea in un dato momento. In 
qualsiasi punto della linea del continuumla persona si trovi, potrà disporre di risorse e 
opportunità per favorire lo spostamento della condizione personale verso il polo della 
salute. 

Il focus dell’approccio salutogenico è centrato sulla comprensione delle condizioni e 
meccanismi che favoriscono miglioramenti dello stato di salute, indipendentemente 
dalla condizione di salute o malattia delle persone.La salutogenesi si è sviluppata per 
spiegare i motivi del perché le persone rimangono sane. Il motivo è che queste persone 
sviluppano ciò che egli chiama un “Sense of coherence”, caratterizzato da un pervasivo 
e duraturo senso di fiducia nel fatto che il mondo è prevedibile e che c’è un’alta 
probabilità che le cose riusciranno nel modo che ci si può ”ragionevolmente attendere” 
(Antonovsky 1987). La prevedibilità, l’ottimismo e la fiducia in se stessi sono gli 
elementi centrali di questo sentire che si potrebbe più precisamente definire uno “stile di 
pensiero” (Lazarus1991). 

Il Sense of coherence è “un orientamento globale che esprime il punto fino al quale si 
ha un pervasivo, anche se dinamico sentimento di fiducia in se stessi,consentendo alle 
persone di sentire che le sfide dell’ambiente possono essere comprese, che le risorse 
per affrontarle sono disponibili ed utilizzabili e che esistono un significato e una 
motivazione necessaria per aggredirle.Ogni fattore di stress o episodio tragico 
vengonodomati attraverso molteplici e variegate strategie di resistenza quali le General 
Resistance Resources. Queste ultime si riferiscono “alla proprietà di una persona o di 
una collettività di attuare un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati all’esistenza 
umana” (Antonovsky 1987). 
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2.9 Approccio salutogenico in pediatria 

La CAM (MedicalHealt Care) è definita come un gruppo diverso di pratiche di 
assistenza medica ed infermieristica, che non sono considerate parte della medicina 
convenzionale. In generale esse tendono a ristrutturare e recuperare la salute e la 
qualità di vita nei pazienti malati, promuovendo la riduzione dei sintomi dopo trattamenti 
invasivi. Le MBT (Mini-Body Therapies) fanno parte della CAM e comprendono varie 
tecniche basate sul lavoro del corpo e il rilassamento, con lo scopo aumentare la 
capacità della mente di influenzare la funzione corporea, motivando l’assistito a 
partecipare alla sua ripresa, al fine di promuovere la cura dei sintomi e promuovere la 
salute. Questa viene incrementata grazie alla maggiore fiducia in se stessi e in una 
visione più ottimistica nell’affrontare la malattia. In sintesi, queste terapie migliorano le 
cure mediche convenzionali per motivare i pazienti a partecipare al loro recupero e 
promuovere l’autoregolamentazione. 
Il rilassamento è una risposta biologica che riduce al minimo l’attività del sistema 
simpatico, inibendo la domanda di ossigenoprocura la diminuzionedella tensione 
mentale e fisica. Diverse pratiche fanno parte del rilassamento, quali il relax, i massaggi 
e il rilassamento muscolare progressivo. Questi riducono il dolore, migliorano il sonno e 
diminuiscono nausea e vomito. In ospedale può essere utilizzato dalle infermiere per 
migliorare il coping al dolore, la fatigue e ridurre la tensione nei pazienti pediatrici.In 
particolare, i massaggi promuovono il sollievo dal dolore e l’attività parasimpatica, cosi 
come il sonno restauratore nelle condizioni di malattia pediatrica. I benefici del 
massaggio sono l’aumento della perfusione sanguigna e del flusso linfatico, la riduzione 
della tensione muscolare, l’aumento della soglia del dolore, la riduzione della pressione 
sanguigna e il rilassamento la mente. Si raccomanda ai genitori di bambini 
ospedalizzati di utilizzare il massaggio durante tutta la fase del ricovero per beneficiare 
degli aspetti positivi descritti. 
La meditazione e la mindfulness-based stress reduction (MBSR) trovano radici nelle 
tradizioni spirituali contemplative in cui la consapevolezza di se stessi viene coltivata 
attivamente. Queste tecniche riducono i disturbi dell’umore e lo stress, incrementando 
la qualità di vita. Le MBSR inoltre, diminuiscono lo stress poiché riducono i livelli di 
cortisolo. 
Lo yoga comprende varie discipline etiche, posture fisiche e pratiche spirituali, con 
l’obiettivo di unire mente e corpo. Uno studio effettuato sulla popolazione pediatrica 
dimostra che lo yoga riduce il dolore, diminuisce la disabilità fisica e l’ansia dopo un 
intervento chirurgico. 
L’arteterapia è definita come un processo creativo di fare arte per migliorare e 
potenziare il benessere fisico, mentale, emozionale d’individui di tutte le età. Essa 
sostiene che il processo creativo, come musica e arte, aiuta a risolvere conflitti e 
problemi (Kanitz, Camus e Seifert 2013). L’approccio arteterapeutico accompagna il 
paziente utilizzando modalità non-verbale, sostenendo e facendo emergere le capacità 
già presenti nell’utente, allo scopo di rafforzare e valorizzare le risorse individuali. Lo 
scopo principale è quello di insegnare al paziente a conoscersi meglio e ad alleggerire il 
peso del vissuto di malattia. Il linguaggio simbolico emerge dall’immaginazione, in modo 
da trovare strategie nuove per la risoluzione di problematiche (Mulattieri 2015). 
La musicoterapia è l’uso clinico d’interventi musicali per raggiungere la guarigione e il 
benessere. Gli interventi musicali consentono di integrare il bambino malato in attività 
ludiche, che gli consentono di avere un ruolo più attivo rispetto all’essere un paziente. 
La musicoterapia ha effetti sul sistema parasimpatico, incrementando la sua attività e 
diminuendo i disturbi del sonno e lo stress. La musicoterapia può anche diminuire i 
pensieri di fatalismo e disperazione, portando a minore ansia. Quindi le terapie 
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espressive come arteterapia e musicoterapia contribuiscono a ri-strutturare il mondo 
interno di bambini malati. 
Le MBT quindi sono utilizzati per ridurre gli effetti collaterali del bambino ospedalizzato 
malato e hanno un impatto positivo sugli effetti negativi mentali dei pazienti. L’obiettivo 
è quello di ripristinare l’autonomia interna ed esterna dopo interventi chirurgici e la 
diminuzione del dolore durante e dopo le procedure. Secondo il concetto della 
salutogenesi queste tecniche cercano di promuovere l’integrità psico-fisica e ripristinare 
l’autonomia. Sono, pertanto terapie olistiche per bambini malati (Kanitz, Camus e 
Seifert 2013).  
 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 La ricerca qualitativa 

L’approccio scelto per rispondere alla domanda di ricerca è di tipo qualitativo. Questo 
tipo di ricerca è definito come: “Quel tipo di ricerca che adotta un approccio naturalistico 
verso il suo oggetto d’indagine, studiando i fenomeni nei loro contesti naturali, tentando 
di dare loro un senso e di interpretarli nei termini di significato che le persone danno di 
essi”(Lincoln e Denzin, 1994).  

Nello specifico di tratta di uno studio fenomenologico, che “ha l’obiettivo di comprendere 
l’esperienza vissuta dalle persone, ovvero la percezione che l’individuo ha del suo 
essere nel mondo in relazione a quattro elementi essenziali: la temporalità, la spazialità, 
la corporeità e la relazionalità. Il quesito che guida la ricerca fenomenologica è: Qual è 
l’essenza di questo fenomeno cosi come è vissuto da queste persone e quale è il suo 
significato?” (Ambrosini e Canzan 2013). 

Si è ritenuto che questo approccio risulti essere il più adatto per riuscire a rispondere 
agli obiettivi di questo lavoro, cercando di approfondire le tematiche di natura 
complessa e multifattoriale come quelle legate alla rappresentazione di dolore e salute 
degli infermeiri. Inoltre, l’approccio qualitativo si presta in modo ottimale per far 
emergere nuove tematiche non toccate a livello del quadro teorico poiché legate alla 
pratica quotidiana.  

 

3.2 La fase esplorativa della ricerca 

La fase di ricerca è iniziata su libri teorici riguardanti la pediatria e la salutogenesi, ed in 
seguito su banche dati per ricercare la disponibilità di informazioni. Per quanto riguarda 
il dolore in pediatria e la salutogenesi è presente molto materiale in letteratura, 
l’argomento ancora poco studiato è l’approccio salutogenico al dolore in pediatria. Per 
questo motivo la scelta di fare delle interviste a infermiere pediatriche, per valutare la 
loro conoscenza riguardo il tema.  
Grazie alla ricerca della teoria, per accertare la validità del tema, sono riuscita a 
stabilire la domanda di ricerca e gli obiettivi, poiché la loro validità dipendeva dalla 
consistenza di materiale reperito nella letteratura scientifica. 

Un'altra fonte d’informazione che ho utilizzato è stata la capo reparto di pediatria 
dell’ospedale San Giovannidi Bellinzona, Valerie De Rosa. La scelta dell’ospedale di 
Bellinzona è stata fatta in seguito a un colloquio telefonico del mio tutor con la capo 
reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano, la quale ha riferito che il bacino 
d’utenza pediatrica sottoposto a chirurgia è maggiore a Bellinzona. Lo scopo 
dell’incontrocon Valerie, era quello di individuare quali fossero le problematiche 
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maggiori che causavano dolore nei bambini ospedalizzati e quale fosse la fascia d’età 
più idonea alle caratteristiche della mia tesi. Dal colloquio è emerso che la causa 
maggiore di dolore nel bambino ospedalizzato è la chirurgia, soprattutto 
appendicectomia e tonsillectomia. Per tale motivo mi ha consigliato di concentrarmi sui 
bambini in età scolare, poiché questi interventi avvengono in quell’età e sono bambini in 
grado di comunicare verbalmente. In seguito, Valerie ha descrittol’assistenza 
infermieristica in pediatria al dolore postchirurgico e mi ha fornito le diverse scale di 
valutazione del dolore e le terapie farmacologiche più utilizzate, le quali mi sono state 
molto utili nella parte di assistenza al dolore nel quadro teorico. Le ho anticipato che 
avrei voluto fare delle interviste a delle infermiere che lavoravano nel suo reparto più 
avanti e lei fu da subito entusiasta.  

Prima di poter svolgere l’indagine sul campo si è dovuto provvedere ad inviareuna 
richiesta preventiva. Si è dovuto seguire la prassi della struttura, la quale prevede la 
presentazione ad una commissione di alcuni documenti: scheda di progetto del lavoro 
di ricerca, lo strumento che si prevede utilizzare per la raccolta dati, il format del 
consenso informato che di presenterà ai partecipanti dell’indagine e la dichiarazione da 
parte della scuola e del responsabile Bachelor. Visto che non si coinvolgono 
direttamente i pazienti, non è stato necessario chiedere un consenso al comitato etico. 
Dopo aver avuto il consenso da parte della commissione dell’EOC si è potuto prendere 
contatto diretto la capo reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona 
per definire date e orari delle interviste con i gli infermieri del suo reparto.  

Si è redatto un format di “consenso informato“ (Allegato 2), con lo scopo di informare il 
partecipante dell’intervista sugli scopi dell’indagine e sull’utilizzo dei dati raccolti. Prima 
di iniziare ogni intervista è stato ribadito lo scopo e la richiesta di poter audioregistrare 
l’incontro per facilitare la trascrizione e la ripresa dei contenuti.  

 

3.3Partecipanti e contesto 

Nella ricerca qualitativa la scelta del campione non è di tipo probabilistico o di 
convenienza, come nella ricerca quantitativa, bensì il campionamento per scelta 
ragionata (Fortin, 2010). Questo tipo di metodologia permette al ricercatore di fare delle 
scelte disposte a comprendere meglio il fenomeno di studio in merito al campione. Visti 
gli obiettivi della ricerca si è scelto di intervistare 4 infermieri/e che lavorano presso il 
reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona.  

Per approfondire il tema della salutogenesi si è deciso di intervistare anche l’educatrice 
che lavora nel reparto di pediatria a Bellinzona, conosciuta durante l’ultima intervista a 
un’infermiera che mi ha parlato di lei. Questa figura professionale si occupa di allestire il 
reparto con decorazioni e proporre attività ludiche a bambini e genitori sia nella saletta 
dei giochi presente nel reparto sia nelle camere dei bambini.  

Altre professioniste che ho intervistato sono state le arteterapiste che lavorano nel 
reparto di pediatria all’ospedale Civico. La prima conosciuta tramite il tutor che mi ha 
fornito il contatto telefonico, mentre la seconda tramite la prima arteterapista 
intervistata. Dopo aver concluso le altre interviste, le arteterapistesono state contattate 
telefonicamente e si sono rese immediatamente disponibile a rispondere alle mie 
domande. 

Per quanto riguarda l’intervista all’arteterapista e all’educatrice non ho utilizzato le 
domande guida per l’intervista, poiché non avevo previsione di cosa potesse emergere, 
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per cui mi sono limitata a chiedere quale fosse il loro ruolo, obiettivi e scopi terapeutici. 
La trascrizione delle interviste si trova negli allegati (allegato e allegato). 

 

3.4Strumento d’indagine: l’intervista 

Per svolgere l’indagine sono state scelte delle interviste qualitative, di tipo semi-
strutturato, con domande aperte volte a indagarela soggettività della persona 
intervistata, riguardo la sua rappresentazione di dolore e salute tramite interviste in 
profondità. Le rappresentazioni vengono sondate tramite il metodo foto-stimolo tratto 
dalla sociologia visuale, utilizzando delle immagini scelte in modo casuale, si fa 
emergere il contenuto rappresentativo e i significati simbolici. 

Con l’ausilio della fase di concettualizzazione della tematica, si è cercato di strutturare 
una traccia di intervista, composta da tre temi principali e vari sotto-temi stimolo. Questi 
punti di riferimento guidano delle riflessioni che hanno lo scopo di far emergere delle 
tematiche rilevanti rispetto la cura infermieristica al bambino ospedalizzato con dolore. 
La traccia dell’intervista è riportata negli allegati (allegato?).  
 
Tema principale 

1. Quali azioni mirano a lenire direttamente il dolore: 

Sotto-temi stimolo 

 Terapia farmacologica: analgesici, oppioidi, anestetici locali 

Nella parte iniziale dell’intervista si è chiesto agli infermieri quali fossero le procedure 
messe in atto nell’immediato per far fronte al dolore del bambino. Questa parte risulta 
essere molto logica e pratica, in quanto sono tecniche che vengono messe in atto 
quotidianamente e che sono automatizzate.  

 
Tema principale 

2. Quali pratiche mirano a ridurre il discomfort che causa il dolore: 

Sotto-temi stimolo 

 Terapia non farmacologica  
- Stimolazione cutanea e massaggio 
- Terapie termiche 
- Distrazione 
- Tecniche di rilassamento 
- Immaginazione guidata 
- Musicoterapia 
- Gioco 

 Sostegno emozionale 

 Potenziare risorse personali->counselling 

 Stabilire buona relazione: rispondere in modo appropriato ai bisogni di 
informazione di bambino e genitori 

 Agire in base alle modalità di coping al dolore 

 Continuità dell’assistenza: educazione 

 Promuovere la salute: informazione (comportamenti sani) 

In questa seconda parte, invece si è cercato di andare oltre la quotidianità, volendo 
sondare quali sono le pratiche messe in attoche mirano a ridurre il discomfort che 
procura il dolore. L’obiettivo posto èquello diportare una riflessione rispetto la singolarità 
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del bambino preso in cura, facendo emergere le capacità relazionali degli infermieri e la 
loro visione di cura a 360 gradi. 
 
Tema principale 

3. Quali sono le rappresentazioni sul dolore e la salute: 

Sotto-temi stimolo 

 Senso del dolore: protezione o punizione 

 Cultura: espressione dolore 

 Religione: credente o ateo 

 Figli 

Nell’ultima parte si è cercato di sondare la soggettività degli infermieri, domandando 
quale fosse la loro rappresentazione di dolore, salute e assistenza infermieristica. La 
loro individualità è stata fatta emergere con l’ausilio di sei immagini di animali (Allegato 
5)chiedendo loro di scegliere un animale che rappresentasse ogni categoria e poi di 
spiegarne il motivo. Dando loro degli stimoli si è voluto accompagnarli in una scelta 
immediata che non fosse logica, solo in un secondo tempo facendo spiegare il motivo 
della scelta dell’immagine li si è guidati nella riflessione e presa di coscienza delle loro 
rappresentazioni.  

La scelta delle domande aperte è finalizzata a favorire l’emergere di tematiche sia 
pratiche proprie dell’istituzione sia singolari proprie dell’intervistato. Al contempo l’uso di 
rimandi puntuali e la richiesta di approfondimenti di alcune tematiche emerse durante il 
racconto, qualora non emergessero spontaneamente dall’intervistato, garantisce che 
tutti i temi rilevanti per la ricerca vengano toccati, facilitando in un secondo momento 
l’analisi dei dati.  
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4. RISULTATI 

4.1 Riduzione dei dati 

In questo capitolo verranno esposti i dati emersi da ogni singola intervista agli infermieri 
sintetizzati in tabelle che forniscono un loro primo raggruppamento nelle aree principali 
della scheda delle domande guida per l’intervista.  

Le interviste sono state svolte nella sala d’attesa del reparto di pediatria dell’ospedale 
San Giovanni di Bellinzona dove lavorano i quattro infermieri intervistati. Tutte hanno 
una formazione di base in cure infermieristiche, tranne uno di loro ha la 
specializzazione in pediatria, data la sua esperienza lavorativa di molti anni nel reparto 
e un'altra che sta svolgendo la specializzazione. 

 

Intervista 1 

Azioni 
dirette al 
dolore 

Terapia farmacologica 

 Paracetamolo: in terapia fissa dopo interventi chirurgici 

 Anti-infiammatori: in terapia fissa o in riserva dopo interventi 
chirurgici 

 Cerotto Emla: per il dolore causato da procedure invasive (es. 
punzioni venose) 

 Meopa: gas esilarante anestetico per procedure invasive (es. 
punzioni venose)  

 

Pratiche 
che 
riduconoil 
discomfort 
causato 
daldolore 

Terapia non farmacologica 

 Spiegare la procedura che si metterà in atto 

 Non contenere fisicamente 

 Non mentire, dicendo che non fa male, ma suggerire che è come 
dare un pizzicotto 

 Distrazione: parlare di altro, video di cartoni animati sul telefono 

 Tenere vicino i genitori 
 

Rappresen 
tazioni sul 
dolore e la 
salute 

Dolore 
Scelta dell’immagine: riccio 

 Punge, come le punture degli aghi che sono la maggiore causa di 
dolore 

 È meno facile avere dei contatti con il riccio 
Salute 
Scelta immagine: leone 

 ispira forza 

 è il capo e comanda 

 è un predatore 

 mangia gli altri animali e non viene mangiato 

 rimane in salute 

 la salute è forza 
I bambini al di fuori del reparto sono in salute? 

 dipende dal motivo per cui sono entrati 

 se escono dal reparto e stanno bene sono in salute 

 se devono tornare in ospedale non saranno da subito i salute 
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 se rimangono molto tempo in ospedale, ne usciranno più forti 
perché ci è voluto molto tempo guarire 

Assistenza infermieristica 
Immagine scelta: coniglio e aquila 

 curacon un approccio delicato e sensibile come il coniglio 

 cura decisa e forte come l’aquila 
Trovi sia difficile unire queste due parti? 

 Si, perché varia da bambino a bambino 

 Se non sono collaboranti non si può sgridarlo 

 Dipende dall’educazione che ricevono 
Noti differenza se informi o no un bambino prima di una procedura? 

 Se arrivano in PS non si ha molto tempo di spiegare, per cui il 
bambino si arrabbia perché gli si è fatto del male 

 Se invece è ricoveratosi è costruito un percorso di fiducia e quindi 
sono già informati 

 Se non li si informa non avranno fiducia dall’inizio del percorso 
terapeutico 

 Se non collaborano neppure dopo aver spiegato e dopo che ti 
conoscono si fa intervenire il genitore 

 I genitori sono risorse perché conoscono il bambino e possono 
distrarli 

 Alcuni bambini non ascoltano il genitore ma ascoltano una 
persona esterna, come l’infermiere 
Se sono i genitori a non collaborare? 

 si prova a spiegare meglio al genitore la procedura e l’iter, perché 
possono non aver capito 

 li si tranquillizza e rassicura, cosi la situazione spesso migliora  

 
 

Intervista 2 

Azioni 
dirette al 
dolore 

Terapia farmacologica 

 Somministrazione della scala del dolore 

 Fentayl nasale: se si deve posizionare una via venosa o fare un 
prelievo 

 Oppiaceo: se il dolore è acuto 

 Paracetamolo e/o antifiammatorio per il dolore medio-lieveper 
coprire il dolore che potrebbe insorgere nelle ore successive 

Pratiche 
che 
riduconoil 
discomfort 
causato 
daldolore 

Terapia non farmacologica 

 Permettere ai genitori di stare vicino al bambino 

 Gioco 

 Stare pochi in camera per non spaventare il bambino 

 Spiegare ogni atto che si vuole fare  

 Far ridere il bambino: Clown 
Come si deve approcciare un infermiere a un bambino? 

 Inizialmente deve avere tanta esperienza 

 Entrare in empatia: capire quando è giusto chiedere e quando no 
Cosa ti da capire che una situazione non idonea per conversare? 

 L’atteggiamento del bambino 
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 Lo sguardo dei genitori 

 Non si deve parlare per forza per essere bravi infermieri 

Rappresen 
tazioni sul 
dolore e la 
salute 

Dolore 
Immagine scelta: nessuna. Spiegazione di cosa è il dolore 

 disagio che provano persone e animali 

 si manifesta in vari modi 

 al contrario sono immagini che fanno bene: farfalla, leone e 
coniglio 

Salute 
Immagine scelta: delfino e leone 

 il delfino da serenità 

 il leone piace tanto ai bambini, lo scieglierebbero anche loro 

 la farfalla anche, ma vive solo un giorno 
Assistenza infermieristica 

Immagine scelta: leone 

 infermiere deve tenere conto sia del bambino sia del genitore 

 bisogna soddisfare i bisogni del bambino, ma a un certo punto ci 
vuole autorità, per tenere a bada la situazione 
Pensi sia difficile unire queste due parti? 

 è soggettivo 

 mi prendo il tempo per capire quali strategie sono le migliori per 
una situazione 
Il bambino è diverso quando ha dolore q quando non ne ha? 

 se non sono ospedalizzati giocano 

 se è ospedalizzato sta male  

 
 

Intervista 3 

Azioni 
dirette al 
dolore 

Terapia farmacologica 

 da associare alla terapia non farmacologica 

 si somministra molta terapia farmacologica e si tralascia il lato 
umano 

 come supporto ci sono gli anestesisti pediatrici che sono 
sensibilizzati sull’uso di oppioidi 

Pratiche 
che 
riduconoil 
discomfort 
causato 
daldolore 

Terapia non farmacologica 

 distrazione 

 guardare un filmato 

 spiegare ogni procedura a bambino e genitori 

 approccio alla famiglia: Family Centre Care 
Trovi abbia benefici la distrazione? 

 non sempre 

 meglio investire tempo nella fase di preparazione per 
tranquillizzare bambini e genitori e trasmettere l’utilità della 
procedura 

 i genitori sono un filtro emotivo 

 per il comfort del bambino non lo si deve lasciare sdraiato sul 
lettino durante una punzione, ma tra le braccia del genitore 

 la principale difficoltà in pediatria è la comunicazione 
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 bisogna essere empatici 

 durante le procedure si possono fare delle domande che lo 
aiutano a distrarsi 

Quali approcci no farmacologici si usano nei bambini in età scolare? 

 le bolle di sapone che hanno doppia funzione: distraggono e 
regolarizzano la respirazione 

 unspecie di apina che posta sulla pelle vibra e diminuisce la 
percezione tattile, prima di una punzione 

 libri letti dai genitori 

 coinvolgere i genitori sia di bambini piccoli sia di adolescenti 

 i clown che hanno lo scopo di far star meglio il bambino e 
migliorare la sua qualità di vita 

 è presente l’educatrice che gioca con i bambini e fa da ponte che 
spezza la routine ospedaliera 

 il gioco è una forma di continuità tra casa e ambiente ospedaliero, 
cercando di ricreare il domicilio 

Rappresen 
tazioni sul 
dolore e la 
salute 

Dolore 
Immagine scelta: riccio 

 pensare di toccarlo è fastidioso perché gli aculei 
Salute 
Immagine scelta: delfino 

 è un animale che mi piace 

 suscita benessere e libertà di muoversi e fare ciò che si vuole 
Assistenza infermieristica 
Immagine scelta: farfalla 

 è lieve e discreta ma onnipresente 

 leggera e livera 
Cosa ti ha portato a lavorare in pediatria? 

 I bambini sono dei progetti di vita 

 Il bambino ha voglia di vivere e di fare anche se si trova in brutte 
condizioni 

 È libero da ipocrisie e giudizi 

 Essendo timida per me è una sfida questo lavoro 

 Mi piacerebbe non avere sempre il genitore, perché vorrei 
fermarmi di più a parlare con il bambino 

 

Intervista 4 

Azioni 
dirette al 
dolore 

Terapia farmacologica 

 Farmaci uguali a quelli utilizzati con l’adulto 

 Si inizia con paracetamolo antiinfiammatori 

 Per la via di somministrazione si chiede al bambino a quale è 
abituato 

 Raramente la morfina, ma il suo derivato lanalbufina 

 In rari casi la bupicain 

 Per valutare il dolore si usa la scala FLACC e anche i genitori che 
ti dicono com’è di solito  

 Prevenire l’acutizzazione del dolore anticipando la terapia 
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analgesica 

 Trovare un’analgesia adeguata con l’ausilio degli anestesisti 

 Meopha per atti invasivi 

 Per i più piccoli il dormicum 

 Dopo gli interventi si predilige la terapia in vena nell’immediato poi 
orale o rettale 

Pratiche 
che 
riduconoil 
discomfort 
causato 
daldolore 

Terapia non farmacologica 

 Il gioco aiuta a distrarsi 

 Creare un ambiente in cui il bambino di sente a suo agio, come a 
casa 

 Fare altro per non far focalizzare il bambino sul dolore 

 Le dottoresse Poppins arrivano il lunedì e il mercoledì 

 L’educatrice li aiuta a distrarsi giocando 

 Spiegare l’iter terapeutico creando un buon rapporto di fiducia 

 Rassicurare bambino e genitore, facendo capire che se le terapia 
che sta assumendo il figlio non sono sufficienti ce ne sono altre 

Rappresen 
tazioni sul 
dolore e la 
salute 

Dolore 
Immagine scelta: riccio e leone 

 Se si cade sopra le sue punte ci si fa male 

 Il leone se morde fa male 

 Nessuno dovrebbe provare dolore, perché è fastidioso e ti 
impedisce di svolgere la vita quotidiana in serenità 

 Se io come persone o infermiera ho male cerco di trovare una 
soluzione  

Salute  
Immagine scelta: delfino e farfalla 

 Il delfino sta al mare che è salutare, in vacanza e in relax 

 La farfalla perché prende il volo, cosi come una persona che non 
ha più male 

Cosa fai per far stare in salute un bambino? 

 Farlo stare nel suo ambiente, con le sue abitudini, nel limite del 
possibile 

 Farli giocare con l’educatrice 
Assistenza infermieristica 
Immagine scelta: leone e coniglio 

 Come il leone si è dei duri, perché si prende il distacco per poter 
prendere delle decisioni 

 Il coniglio per la sua dolcezza 

 

 

 

 

  



 

  

27 

4.1 Descrizione dei dati 

Qui di seguito verràesposto quanto emerso dalle interviste. Le tematiche risultate dalle 
interviste verranno raggruppate per temi principali di ogni intervista, allo scopo di 
facilitare l’unione di ogni contenuto principale. Ad ogni intervistato vengono fatte delle 
domande di approfondimento diverso, poiché ogni intervista è singola e unica, 
nonostante l’oggetto di discussione sia lo stesso.  
 

Azioni dirette al dolore 

Per quanto riguarda il tema della terapia farmacologica, due infermieri affermano che è 
necessario valutare il dolore con una scala adeguata e chiedere il parere del genitore, 
che conosce il piccolo paziente e può fornire indicazioni più dettagliate e precise. 
Inoltre, sapere se al domicilio il bambino ha già assunto qualche farmaco, prima di poter 
procedere a somministrare terapie analgesiche. Da queste due interviste risulta, anche 
che si deve indagare su quali farmaci e quale via di somministrazione i bambini a casa 
sono abituati ad assumere. Ogni infermiere ha saputo descrivere molto bene l’iter 
terapeutico del pre e post-operatorio, a parte un’infermiera (Intervista 3) che si è 
soffermata maggiormente sulla terapia non farmacologica. Nel resto delle interviste 
emerge soprattutto l’importanza di mantenere una buona analgesia nel periodo post 
operatorio e durante una tecnica invasiva, come la punzione. Dopo un intervento 
chirurgico la terapia per il dolore medio-lieve è composta da paracetamolo e anti-
infiammatori, che sono i più comuni e sono i medesimi che vengono utilizzati con la 
persona adulta. Inizialmente questi farmaci vengono prescritti in terapia fissa e più 
avanti lasciati in riserva, di modo che il piccolo paziente possa tornare al domicilio 
senza farmaci fissi da dover assumere a orari regolari, ma solo in caso di necessità. Le 
vie di somministrazione più comune sono orale o rettale e solo in caso di dolore acuto 
in vena. La terapia antidolorifica va anticipata prima ancora che il dolore si acutizzi. Per 
trovare un’analgesia adeguata, sono presenti gli anestesisti pediatrici che sono molto 
sensibilizzati sul tema del trattamento al dolore, per cui sono in grado di rispondere 
adeguatamente anche al dolore grave e acuto. Questo si tratta con terapie più forti, 
come gli oppiacei, quale la morfina. In un’intervista, peròviene spiegato che non è la 
morfina il farmaco privilegiato, ma un suo derivato la nalbufina, che è più efficace nel 
trattamento del dolore in pediatria.  
Per quanto riguarda il dolore causato da procedure, quali punzioni venose, si possono 
usare tre tipi di medicamenti. Il primo è l’Emla, un cerotto ad azione anestetica locale, 
prima di una punzione, poi si può utillizare il Meopa che è un gas esilarante, anche 
questo anestetico. Da ultimo, il Fentanyl nasale che viene inalato per via respiratoria e 
crea un inibizione della percezione, ad azione anestetica. In un intervista, emerge che 
per i bambini più piccoli, si può utilizzare il dormicum ma non è una metodo frequente. 
Nella terza intervista risulta che la terapia farmacologia va associata a quella non 
farmacologica, poiché i medicamenti vengono somministrati molto spesso per risolvere 
il problema del dolore, ma il rischio è quello di tralasciare il lato umano. 
 
Pratiche che riducono il discomfort causato dal dolore 

La terapia non-farmacologica è composta da varie attenzioni che vengono rivolte a 
genitore e bambino. L’informazione è necessaria per permettere a bambino e genitore 
di capire cosa sta accadendo e per inserirsi nella situazione, spiegando ogni atto che si 
intende eseguire, inoltre permette di facilitare l’emergere di una relazione terapeutica di 
fiducia. A tal proposito è anche importante non mentire al bambino, dicendo che non 
farà male la punzione venosa ma dare un’indicazione, come viene suggerito nella prima 



 

  

28 

intervista, paragonando il dolore ad un pizzicotto, di modo che il bambino sappia cosa 
aspettarsi. Investire del tempo nella fase di preparazione permette di tranquillizzare 
bambino e genitore e poi si trasmette l’utilità della procedura, informando 
adeguatamente. Se i genitori capiscono e sono tranquilli, lo saranno anche i bambini, 
perché sono il filtro emotivo del piccolo. Infatti l’approccio in pediatria non è alla singolo 
paziente ma alla famiglia, che va sempre tenuta in considerazione nell’erogazione delle 
cure infermieristiche. 
Un altro aspetto molto importante che esce dalle interviste è la possibilità di lasciare 
che il genitori stia accanto al bambino. I genitori vanno coinvolti anche se i bambini 
sono già adolescenti ed inoltre possono aiutare il bambino a stare più tranquillo, perché 
il vicinanza della persona di riferimento e anche questi sono più tranquilli, poiché 
assistono a tutto ciò che succede al bambino.  
La distrazione, elemento molto presente in tutte le interviste, viene descritta in vari 
modi: parlare di altro che non riguardi il dolore e la malattia, ma di cose che riguardano 
lui e la sua quotidianità. L’utilizzo di elementi distrattivi, come filmati, gioco, i clown, le 
bolle di sapone e il contatto con l’educatrice, giovano alla qualità di vita del bambino. 
Infatti, nell’ultima intervista l’infermiera dice che il gioco è una forma di continuità tra il 
domicilio e l’ospedale, cosi come giocare con l’educatrice spezza la routine ospedaliera. 
I clown arrivano due volte alla settimana in ospedale e il loro scopo è quello di far ridere 
il bambino, per distrarlo e assieme agli altri elementi distrattivi per creare un ambiente in 
cui il bambino si sente a suo agio, come a casa.  
Per migliorare il comfort del bambino durante una punzione, si può utilizzare un oggetto 
a forma di ape che vibra e va a ridurre la percezione tattile e quindi dolorosa nella zona 
di punzione. Inoltre, viene suggerito di lasciare che il bambino possa stare tra le braccia 
del genitore o in sua vicinanza per ridurre l’ansia e di conseguenza la sensazione di 
dolore durante il prelievo o la posa di una via venosa periferica.  
Per favorire la privacy e il comfort del bambino, l’infermiere della seconda intervista 
sostiene che stare pochi in camera spaventa di meno il bambino, cosi come non 
contenerlo per eseguire delle procedure invasive. Per fare ciò si deve essere empatici, 
ma sempre secondo questo infermiere si deve avere esperienza per poter capire 
realmente le situazioni. Avendo anni di lavoro alle spalle s’impara a cogliere le 
situazioni tese dall’atteggiamento del bambino e dallo sguardo dei genitori. 

 
Rappresentazioni sul dolore e la salute 
 
Per quanto riguarda la rappresentazione sul dolore ogni infermiere ha scelto l’immagine 
del riccio, a parte un intervistato che non ha scelto nessun animale. Le spiegazioni che 
vengono date alla scelta dell’immagine del riccio sono assolutamente soggettive. Il 
primo intervistato, ha associato il riccio al dolore per i suoi aculei, quindi associandoli 
agli aghi, che per i bambini sono la fonte di maggiore dolore. Proprio per questo motivo, 
riferisce che non è piacevole avere contatti con il riccio e quindi gli aghi. Il secondo 
intervistato non riesce ad associare il dolore ad alcuna immagine, per cui gli viene 
chiesto di dare una definizione di dolore secondo la sua soggettività e non secondo le 
definizioni standard. Lui risponde dicendo che il dolore è un disagio vissuto sia da 
esseri umani che da animali e che può essere manifestato in vari modi. Nella terza 
intervista, emerge ancora che il riccio è simbolo di dolore, poiché toccarlo non è 
piacevole, a causa dei suoi aculei. Nell’ultima intervista, l’infermiera collega il dolore sia 
la riccio sia al leone, il primo perché gli aculei procurano dolore e il secondo perché se 
attacca mordendo procura, anch’esso, dolore. Aggiunge che il dolore è un fenomeno 
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che nessuno dovrebbe provare, poiché impedisce di svolgere la vita quotidiana in 
serenità e come d’abitudine.  

Per quanto riguarda la salute, gli infermieri hanno scelto immagini diverse, anche se 
alcune in comune. La prima infermiera intervistata collega la salute al leone, 
sostenendo che questo simbolo di forza, poiché è un predatore ed è lui a comandare, 
quindi ad avere il controllo sugli altri animali. Essendo lui il capo ha la possibilità di 
rimanere in salute, poiché questa è forza e il leone ne possiede molta. Le viene posta 
una domanda, chiedendole se secondo lei  bambini al di fuori dell’ospedale sono in 
salute, allo scopo di capire se i bambini potevano essere in salute anche durante 
l’ospedalizzazione, poiché privati della loro libertà. La risposta inizia con la condizione 
che dipendeva dal motivo dell’ospedalizzazione e quindi l’esito della malattia. Più 
precisamente, se il bambino viene dimesso in totale guarigione e quindi libero di 
malattia, allora si sarà in salute, se al contrario la dimissione è temporanea, poiché 
ancora malato e bisognoso di altri ricoveri, non potranno essere immediatamente in 
salute come i primi. I bambini che fanno più ricoveri e non raggiungono subito la 
guarigione, passeranno dei momenti difficili, per cui quando la raggiungeranno saranno 
più forti, poiché liberi da malattia ma ricchi di esperienza e controllo di sé.  
Il secondo intervistato, associa anche lui la salute al leone, ma accostato al delfino, 
poiché il primo piace molto hai bambini e quindi lo sceglierebbero anche loro, mentre il 
secondo perché evoca serenità. Così come la farfalla, ma come aspetto negativo è che 
vive solo un giorno, quindi la durata di vita, per cui benessere è troppo breve.  
La terza intervistata, sceglie il delfino come rappresentazione di salute, poiché è un 
animale che le piace e suscita in lei benessere e libertà sia di movimento sia di azione.  
L’ultima, anche lei sceglie il delfino e la farfalla, il primo perché stando al mare è in 
vacanza e quindi procura rilassamento, la seconda perché è leggera, infatti dice che 
prende il volo, cosi come fanno i bambini quando non hanno più dolore, liberandosi dal 
peso della malattia. Le viene chiesto che cosa fa lei per far stare in salute un bambino. 
Lei risponde che è necessario farlo stare nel suo ambiente naturale, in cui possa 
continuare a mantenere le sue abitudini e facilità il contatto con l’educatrice con cui 
giocano.  

Ho chiesto ad ogni intervistato di scegliere anche un immagine che rappresentasse 
l’assistenza infermieristica al bambino secondo la loro visione. Nella prima intervista è 
emerso che la cura al bambino deve essere come un coniglio, per cui delicata e 
sensibile, ma anche decisa e forte come un aquila. Le viene chiesto se è difficile unire 
queste due parti in un’unica pratica. La sua risposta è che varia a seconda delle 
caratteristiche del bambino, facendo l’esempio che se non sono collaboranti non li si 
può sgridare o riprendere come farebbe un aquila, poiché dipende dall’educazione che 
ricevono dalla famiglia. In seguito le viene chiesto se trova differenza di comportamento 
se informa o meno un bambino prima di una procedura. Le spiega che se arrivano 
d’urgenza in pronto soccorso non si molto tempo per spiegare, di conseguenza il 
bambino si potrebbe arrabbiare poiché gli si è procurato dolore, al contrario se si ha il 
tempo di poter spiegare una procedura, il bambino ha una previsione per cui sentirà 
che si è stati onesti e potrà fidarsi. Infatti, è importante dall’inizio del ricovero che si 
costruisca un rapporto di fiducia, in cui si informa al meglio il bambino. In alcuni casi i 
bambini non collaborano neppure dopo una aver spiegato loro la procedura, per cui si 
richiede l’intervento del genitore, poiché sono risorse. Loro conoscono molto bene il 
bambini, per cui possono intervenire per migliorare la situazione. Al contrario alcuni 
bambini non ascoltano i genitori, ma acconsentonoadun estraneo, quindi l’infermiere. 
Se invece fossero i genitori a non collaborare, la causa potrebbe essere un 
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incomprensione, per cui bisogna assicurarsi che abbiamo capito, tranquillizzarli e 
rassicurarli, cosi la situazione migliora. 
Nella seconda intervista emerge che un infermiere deve avere l’autorità di un leone per 
avere sotto controllo la situazione, tenendo conto sia il bambino sia il genitore. 
L’intervistato, pensa che per poter fare ciò ci si deve prendere del tempo per capire 
quali sono le strategie migliori per una data situazione, poiché è molto soggettivo. Gli 
viene chiesto se pensa che i bambini siano diversi da quando hanno dolore o no, lui 
risponde che se sono ospedalizzati non giocano, se non lo sono invece si. 
La terza infermiera intervistata pensa che l’assistenza infermieristica debba essere lieve 
e discreta, ma allo stesso tempo onnipotente, come una farfalla. Questa è leggera e 
libera. Le viene chiesto che cosa l’ha portata a lavorare in pediatria. Lei sostiene che i 
bambini sono un progetto di vita, per cui hanno molta voglia di vivere, anche se si 
trovano in condizioni spiacevoli. A differenza dell’adulto e dell’anziano il bambino non è 
colmo di ipocrisia e giudizi. Dato che si definisce una persona timida, sostiene che 
questo lavoro sia una sfida per lei, perché non ha solo contatto con il bambino, ma 
anche con i genitori che sono vigili sulle azioni fatte al loro bambino e possono mettere 
in soggezione, infatti dice anche che delle volte le piacerebbe poter lavorare solo col 
bambino per avere la possibilità di parlare maggiormente con lui e non solo con il 
genitore. 
Nell’ultima intervista l’infermiera sceglie il leone e il coniglio, poiché il primo è forte, per 
cui è in grado di distaccarsi dalla situazione per prendere delle decisioni, mentre il 
coniglio colma questa durezza con la dolcezza.  
 

4.2 Analisi comparativa dei dati 

In questa parte verranno analizzati i dati i dati emersi nelle interviste qualitative con il 
quadro teorico di riferimento.  

Un bambino in età scolare è in grado di comprendere gli stati emotivi delle persone con 
cui ha contatti, perciò è necessario trasmettere sicurezza e serenità. Anche i 
genitoridevono essere capiti e tranquillizzati poiché, come emerge nella terza intervista, 
essi sono il filtro emotivo del loro bambino, per cui trasmetteranno serenità al bambino 
se lo sono anche loro . Permettere la costante presenza della persona di riferimento 
evita al bambino di pensare che il ricovero e le procedure diagnostiche e terapeutiche 
siano una punizione per aver commesso qualcosa di negativo. Inoltre, la presenza della 
mamma favorisce l’adattamento del bambino all’ambiente ospedaliero e gli permette di 
sentirsi in sicurezza. Il bambino ricerca la vicinanza con il genitore che è la figura 
principale del ambiente, la quale rappresenta protezione e sicurezza soprattutto nelle 
situazioni di dolore, solitudine, disagio e pericolo. 

La comunicazione è l’elemento essenziale nell’assistenza, ma la competenza più 
difficile, come ribadisce l’infermiere della terza intervista. Quando si prende a carico un 
bambino non solo bisogna adattare il linguaggio alla sua età e alla tappa di sviluppo, 
ma bisogna anche tenere conto dei genitori. La comunicazione al bambino malato mira 
a comprendere i suoi sentimenti e bisogni e a sapervi rispondere in modo adeguato. 
Per fare ciò un infermiere deve affinare le due capacità di ascolto e osservazione e 
come dice anche l’infermiere nella seconda intervista, bisogna essere empatici, ma 
soprattutto avere anni di esperienza, poiché sono abilità sono comuni della vita 
quotidiana, ma sono anche attitudini da esercitare.  
 
Informare sul funzionamento del reparto e suoi ruoli di chi ci lavora aiuta bambino  e 
genitori a inserirsi più facilmente nella routine ospedaliera. In tutte le interviste emerge 
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come l’informazione sia fondamentale, perché spiegare unaprocedura prima di 
eseguirla permette al bambino di capire cosa si andrà a fare. In questo modo si può 
instaurare un rapporto di fiducia, al quale è fondamentale per la creazione di buone basi 
e risorse di salute, poiché fa parte di uno dei tre elementi principali che regge la 
salutogenesi. 

Il bambino in età scolare investe le sue energie nell’apprendimento e nella vita sociale, 
che è un elemento fondamentale per la costruzione della personalità. Il gruppo dei pari 
diventa il metodo di misura con cui si confronta e valuta il proprio successo e 
insuccesso, fondamentali per la formazione dell’autostima, la quale è la base per creare 
delle buone risorse di salute. L’ospedalizzazione, quindi è un potente fattore di rischio 
per lo sviluppo armonico del bambino, proprio perché il bambino sperimenta 
l’esperienza di discontinuità, dovuta alla rottura della sua quotidianità, perdendo la 
prevedibilità degli eventi. Questa nuova realtà ha ritmi che non gli appartengono ed è 
ostile, aumentando il rischio di creare traumi, ansie e paure, cosi come difficoltà di 
adattamento e ritardi dello sviluppo. Per questo motivo è necessario che non vengano 
imposti limiti e venga creato una buon clima ospedaliero, che favorisca il comfort di 
bambino e genitori. Il danno psichico legato all’ospedalizzazione e all’allontanamento 
dal suo ambiente quotidiano altera i rapporti famigliari e sociali, incidendo 
negativamente in via indiretta sull’organismo e alterando l’equilibrio psico-emotivo. Per 
evitare l’instaurarsi di questi fenomeno negativi, l’infermiere deve accertare il livello di 
coscienza del bambino e dei genitori di malattia e causa del ricovero. Diventa anche 
fondamentale fornire informazioni chiare e complete, rendendosi disponibili ad eventuali 
chiarimenti. Bisogna fare uno sforzo per tenere in considerazione questi elementi, 
poiché come professionisti della salute si è costantemente confrontati con 
l’ospedalizzazione, per cui potrebbe risultare un evento banale. Per i pazienti è un 
evento straordinario e stressogeno, perché vengono immessi in una situazione che 
sfugge al loro controllo, soprattutto se bambini che non hanno ancora autonomia e le 
facoltà cognitive sufficientemente adeguate a superare un evento angosciante.  

Il dolore è un’esperienza comune a tutte le persone, ma allo stesso tempo soggettiva 
tanto da essere diverso per la stessa persona in momenti differenti della sua vita. Il 
bambino non è abituato a provare dolore e tantomeno ad essere tolto dal suo ambiente 
naturale, per cui l’ospedalizzazione accentua la percezione di dolore, poiché questa, 
assieme alla tolleranza ed espressione del dolore dipendono dal significato che la 
persona gli attribuisce e dal contesto i  cui avviene. Se il dolore è di per se un evento 
negativo, la sovrapposizione del ricovero accentua maggiormente la negatività di 
questo evento. L’errore in cui molti curanti potrebbero incorrere è quello di considerare 
il dolore come semplice sintomo, per cui la sua cura è gestita unicamente dalla terapia 
farmacologica.  

Se il dolore è determinato dal significato che gli viene dato, la conoscenza della sua 
originee causa aiuta il bambino a tollerarlo meglio, poiché la paura del non sapere 
scompare. Bisogna anche considerare che la mente dei bambini è ricca di fantasia, per 
cui è molto frequente che possano attribuire il dolore e l’ospedalizzazione ad una 
punzione per aver trasgredito una regola. Per cui vivono come la punzione le procedure 
diagnostiche e terapeutiche. L’approccio al bambino, in questo senso deve essere 
graduale per permettergli di evitare di pensare che la vicinanza con il personale curante 
sia solo un aggressione, come durante le punzioni. L’infermiere deve anche conoscere 
il senso che il bambino e la famiglia danno al dolore per poterlo curare nel modo 
migliore possibile ed eventualmente si devono correggere idee errate sul dolore e la 
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malattia, le quali causano insicurezza, paura e angoscia che appunto incrementano la 
percezione del dolore. 

L’importanza e allo stesso tempo la leggerezza con cui gli intervistati gestiscono la 
terapia farmacologica mostra come la visione del paziente pediatrico si sia evoluta. Non 
molti anni fa la letteratura era insufficiente sul tema dell’analgesia in ambito pediatrico, 
per cui anche la pratica professionale era inesperta su tale tema. Da queste interviste 
invece emerge che gli infermieri conoscono molto bene gli effetti e l’uso corretto dei 
farmaci contro il dolore e non si pongono i limiti che anni ci si poneva nella 
somministrazione di analgesici. Il fatto che il reparto abbia a disposizione degli 
anestesisti pediatrici, i quali sono esperti di analgesia, fa notare come il paradigma sulla 
pediatria stia evolvendo. Ora si è più informati riguardo l’anatomia e la fisiologia 
pediatrica, riconoscendo che il bambino prova dolore tanto quanto o di più diun adulto.Il 
fatto che si anticipi la comparsa del dolore somministrando analgesici, fa comprendere 
che gli infermieri sanno che se una stimolazione dolorosa persiste, la prossima volta 
che si manifesterà dolore si avrà maggiore percezione, poiché rimane un’esperienza 
negativa di quell’evento. Infatti, la percezione del dolore è soggettiva e questo fatto è 
determinato dal coinvolgimento del sistema reticolare che essendo interconnesso con il 
sistema limbico, influenza le esperienze precedenti dolorose, l’ansia e le aspettative di 
analgesia.  

Come evidenziato nel quadro teorico prima di procedere a somministrare un 
analgesico, gli infermieri valutano il dolore con una scala appropriata definita dall’ente 
ospedaliero. La scala deve essere scelta non solo in base all’età del bambino, ma 
anche secondo le sue caratteristiche evolutive. In varie interviste emerge che bisogna 
prendersi il tempo di conoscere un bambino e la sua famiglia per garantire l’erogazione 
di un’assistenza mirata alle esigenze del piccolo paziente.Conoscere il tipo di dolore del 
bambino, la sua età e i metodi più adeguati a lui per valutare il dolore, permette di 
monitorare meglio dolore e quindi migliorare la qualità di vita del bambino. 

Si deve intervenire prontamente con il dolore poiché la soglia del dolore diminuisce 
dopo ripetute stimolazioni dolorose non trattate adeguatamente, causando 
ipersensibilità a livello centrale, causando ripercussioni negative sullo sviluppo fisico, 
neuropsichico e sociale del bambino. L’uso di analgesici deve essere associato alla 
terapia non farmacologica, per aumentare la qualità di vita del bambino e considerarlo 
nella sua interezza come emerge nella terza intervista. Inoltre tecniche di riduzione del 
dolore e dell’ansia che sono state migliorare solo pochi anni in ambito pediatrico, la 
conseguenza è notevole. Ci si è resi conto che facilitano e velocizzano le tecniche, si 
riducono l’incidenza di traumi psicologici, la collaborazione con i genitori aumenta cosi 
come il loro stress legato a quello dei sanitari e il dolore viene valutato con maggiore 
accuratezza Vari metodi vengono impiegati per le tecniche diagnostiche e terapeutiche, 
quali le punzioni. Questi metodi permettono al bambino di provare meno dolore durante 
una prelievo o la posa di una via venosa periferica poiché agiscono a livello della 
coscienza, inibendo lo stimolo doloroso, come il Meopa, gas esilarante e il Fentanyl per 
via nasale, ad azione anestetica. Ma non bastano queste accortezze per migliorare la 
permanenza del bambino e la sua famiglia in ospedale. Come suggerito dalla terza 
intervistata, bisogna associare la terapia farmacologica a quella non farmacologica, 
perché se no il rischio è quello di non vedere il paziente nella sua interezza ma solo per 
la sua parte malata, che l’ha portato all’ospedalizzazione. Un bambino ricoverato si 
porta dietro la sua interezza e la sua esperienza di vita, anche se breve rispetto a quella 
di un adulto e di un anziano, per tale motivo diventa ancora più importante rassicurare 
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lui e la famiglia, poiché ancora inesperti e quindi più soggetti a paura e sviluppo di 
traumi.  

Dalle interviste emerge che gli infermieri praticano terapie non-farmacologie e ne 
riconoscono il beneficio, mapare non ne conoscono il reale motivo. Più di un intervistato 
parla dei clown, ma in modo molto distaccato e che non va a incidere con la loro pratica 
infermieristica. Nella seconda intervista l’infermiere dice che ci sono i clown che fanno 
visita ai bambini per farli ridere, ma se i bambini stanno male è meglio che non ricevano 
la visita dei clown perché disturberebbero i bambini. Secondo i clown possono recarsi 
solodai bambini che non hanno dolore, poiché non è possibile ridere se si ha dolore. 
Inoltre, aggiunge che i clown ridono sempre e irrompono nelle camere bruscamente, 
senza capire se il momento è idoneo o meno. In realtà non c’è un momento idoneo per 
ridere, perché è una carica di energia esplosiva potentissima che è in grado di 
cambiare le emozioni negative, coinvolgendo la sfera emotiva, mentale, corporea e 
spirituale. Se la risata può venire utilizzata come mezzo terapeutico, perché ridere è un 
potenziale genetico che sviluppa il senso dell’umorismo. A livello fisiologico la risata 
permette l’eliminazione dell’aria residuatramite l’espirazione forzata. Quest’aria 
stagnata è piena d’impurità e si trova alla base dei polmoni. Inoltre il diaframma viene 
potenziato grazie allo spasmo creato dalla risata (Spina e Fioravanti 2006). 

Ho avuto l’impressione che infermieri intervistati utilizzano alcune terapie alternative 
come la distrazione esercitata tramite video, giochi, ausilio dei genitori e dialogo, ma 
non altre citate nella parte teorica. Lo yoga, il massaggio, il rilassamento, la 
meditazione, la musicoterapia e l’arteterapia non vengono eseguiti direttamente 
dall’infermiere ma da altre figure professionali, i quali però non vengono citati nelle 
interviste. Non saprei dire se perché non presenti o perché non ritenuti prioritari nella 
ripresa del paziente pediatrico. Gli infermieri espongono tecniche che possono usare 
loro direttamente e durante una procedura e non nei momenti liberi. Presumo che la 
mole di lavoro sia alta e il loro tempo a disposizione poco, per cui sfruttano queste 
tecniche durante un atto infermieristico.  

Le terapie non farmacologiche agiscono su una via distinta del sistema nervoso 
centrale cioè il sistema di controllo discendente, che inibisce e modula la trasmissione 
nervosa attivando il rilascio di endorfine. Queste sostanze chimiche sono stimolate da 
diverse attività, quali il ridere, la distrazione, il piacere. Altri metodi, quali massaggio, 
impacchi e compressione sono efficaci grazie al sistema del gate control, responsabile 
dell’analgesia ottenuta tramite stimoli meccanici. I metodi non farmacologici riducono le 
complicanze danno a livello psichico e fisico procurate dal dolore, poiché bloccano la 
progressione dello stimolo doloroso e attivano i meccanismi che inibiscono la 
nocicezione. I metodi fisico comportamentali agiscono sulla regolazione della 
percezione del dolore e sul comportamento, come creare un l’ambiente idoneo, un 
clima famigliare positivo, fornire un adeguata informazione, distrazione, tecniche 
immaginative, rilassamento, esercizi ritmici di respirazione. Questi metodi mettono il 
bambino al centro dell’attenzione in modo che possa ricavare un pieno senso di 
controllo per sentirsi partecipe attivamente di quello che gli sta accadendo. Infatti la 
promozione della salute nella carta di Ottawa viene definita come “processo che 
consente di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e migliorarla”, per fare 
ciò la persona deve individuare i propri bisogni e soddisfarli, per cui un infermiera deve 
essere si supporto in questo processo.  

Le tecniche non farmacologiche agiscono proprio su questo piano poiché tramite il 
rilassamento la mente impara a influenzare la funzione corporea, motivando bambino e 
genitore a partecipare alla sua ripresa per promuovere la cura dei sintomi e la salute. Il 
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bambino avrà una visione più ottimistica poiché gli si è spiegato tutto e capisce cosa gli 
succede. Il rilassamento riduce l’attività del sistema simpatico, riducendo la richiesta di 
ossigeno e diminuisce la tensione mentale, per cui migliora il coping al dolore e la 
fatigue. Cosi come i massaggi devono essere insegnati ai genitori poiché si riduce la 
tensione muscolare, aumenta la soglia del dolore, si rilassa la mente. 
 

5. DISCUSSIONE 

La salute deve essere sviluppata indipendentemente dalla sua condizione o la 
presenza di malattia, per cui anche se il bambino è ospedalizzato perché malato, deve 
continuare ricercare e promuovere le sue risorse di salute. Il senso di coerenza che 
sorregge il paradigma della salutogenesi si attiva mediante la prevedibilità, l’ottimismo e 
la fiducia, i quali sono caratterizzati da uno stile di pensiero (Lazarus 1991). Si deve 
facilitare l’uso di metodi non farmacologici anche in ospedale, dove sono maggiormente 
necessari, poiché il senso di coerenza è caratterizzato da un senso di fiducia in se 
stessi, il quale ha lo scopo di rendere prevedibili e spiegabili gli eventi che accadono. In 
questo senso si può aiutare il bambino a inquadrare la situazione di malattia spiegando 
e riformulando idee errate, cosi comunicando l’iter terapeutico si permette la 
comprensione e l’anticipo di ciò che accadrà. In questo modo il bambino potrà formare 
e utilizzare le sue risorse per affrontare l’ospedalizzazione nel migliore dei modi, libero 
da ansie e paure dell’ignoto. Il bambino svilupperà fiducia negli altri e in se stesso 
perché ogni sua incertezza viene legittimata e poi chiarita, cosi che l’ospedalizzazione 
acquisirà significato.  

Alcuni intervistati sostengono che il bambino ospedalizzato non può essere in salute, 
solamente alla completa guarigione e dimissione potrà esserlo. La prima infermiera 
intervistata sostiene che la salute sia rappresentata dalla forza e dal potere, propri di un 
leone. Siccome quest’ultimo comanda ed è un predatore, ha sempre sotto controllo la 
situazione per cui è in grado di rimanere in salute. Da quanto sostiene si può dedurre 
che per lei la salute sia un fenomeno che è presente quando si è padroni della propria 
vita, infatti la promozione della salute viene definito come un “processo che consente 
alla gente di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e migliorarla” (Carta di 
Ottawa, 1968). Una persona per rimanere in salute deve poter individuare e realizzare 
le proprie aspirazioni e soddisfare i propri bisogni (Antonovsky 1987). Per tale motivo 
l’infermiera ha ragione quando dice che il bambino in ospedale non è salute, ma solo 
nel caso in cui non possa soddisfare i suoi bisogni. Se al contrario si permette al 
bambino di avere con se elementi della sua quotidianità, come i genitori, le visite degli 
amici, dei fratelli e dei parenti, permettendogli di ricreare nella camera d’ospedale il suo 
ambiente naturale, con l’ausilio di pupazzi e giocattoli, allora potrà essere in salute 
anche durante l’ospedalizzazione. Nell’ultima intervista emerge che l’infermiere deve 
permettere che venga ricreato l’ambiente domiciliare del bambino, poiché lo aiuta a 
sentirsi  maggiormente a suo agio, come lo sarebbe a casa. 

Il secondo intervistato sostiene anche lui che la salute sia rappresentata dal leone, 
poiché piace molto ai bambini, ma anche dal delfino che procura serenità. Inoltre 
aggiunge che sceglierebbe anche la farfalla, ma la sua vita cosi breve è un limite. 
L’infermiere lascia intendere che la salute debba essere una condizione duratura, che 
va coltivata di giorno in giorno.  

La terza intervistata sostiene che l’immagine scelta per rappresentare la salute debba 
suscitare benessere e libertà di movimento, per cui il delfino. Avere la libertà di decidere 
per se stessi e fare ciò che si vuole al momento che si vuole, non è una condizione che 
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può esercitare una persona ospedalizzata. Cosi come sostiene l’ultima infermiera, con 
l’immagine del delfino e la farfalla, la quale prende il volo cosi come un bambino che 
non ha più dolore. La salute viene per cui intesa come una liberazione dalle catene 
imposte, in questo caso dal dolore, è segno di totale libertà di azione e malattia e 
dolore. Infatti sempre l’ultima intervistata, aiuta il bambino a stare meglio permettendogli 
di farli giocare, si creare il proprio ambiente e continuare con le sue abitudini. 

L’ospedale che da sempre è stato sorretto dal paradigma patogenico, ma pare stia 
modificando la sua visione introducendo colori, disegni, decorazioni, la continua 
presenza del genitore al fianco del bambino, visite di amici e famigliari e personale 
qualificato che si occupa della parte sana del bambino. Nel reparto dove ho svolto le 
interviste lavora un’educatrice (Allegato 10) che ha il compito di giocare con i bambini, 
sia nella saletta ristoro sia nelle camere, ma anche di assistere le infermiere durante 
procedure dolore, distraendo i bambini. Mi è parso però, che non avesse piena 
consapevolezza del beneficio che la terapia ha sul bambino, poiché durante l’intervista 
mi ha detto che lei non fa terapia, ma semplicemente gioca con i bambini per distrarli. 
Al contrario, sono del parere che lei faccia una terapia, poiché il giocopermette al 
bambino di dominare, ripetere o negare le sue esperienze allo scopo di organizzare il 
suo mondo interiore. In ospedale il gioco e il proseguimento delle attività scolastiche 
permettono al bambino di scaricare l’ansia e la paura procurate dal ricovero e il dolore. 
Per cui il suo intervento ha base salutogenica, poiché mira a mantenere e rafforza le 
risorse di salute del bambino 

In un altro reparto di pediatria, lavorano due arteterapiste e la seconda intervistata 
(Allegato 12), sta portando avanti un progetto nato 3 anni fa, in cui spiega al bambino 
l’intervento di tonsillectomia a cui deve essere sottoposto. Inizialmente, si informa sulle 
conoscenze di mamma e bambino, utilizza delle immagini per spiegare dove si trovano 
le tonsille, dando un riferimento concreto e non astratto, adatto alla tappa evolutiva del 
bambino e spiega che dormiranno in ospedale due notti e non che ci resteranno per tre 
giorni, poiché i bambini capiscono meglio se si fa riferimento alla notte per dividere i 
giorni. Programma il suo intervento in un orario tranquillo, dove il bambino si annoia e 
quindi può colmare questo vuoto e incoraggia il genitore a rispiegare al bambino in un 
secondo momento quanto detto se non è stato bene comprensibile. Informa anche sul 
fastidio che avranno alla gola una volta svegli e che potranno chiamare l’infermiera per 
farsi dare una pastiglia e farsi portare un gelato. Questo progetto nasce grazie ad 
alcune infermiere che si sono rese conto che il bambino e il genitore non sempre 
capivano bene l’intervento di tonsillectomia. Purtroppo, però le infermiere e 
l’arteterapista collaborano molto poco, l’unico contatto che hanno è durante una piccola 
consegna sul bambino dove si informano su eventuali problematiche del bambino.  

Tutti gli infermieri sostenevano che avrebbero voluto avere più tempo per fermarsi con 
ogni paziente e poter mettere in atto le pratiche non farmacologiche, ma la frenesia del 
reparto e il carico di lavoro sostanzioso non gli permetteva di svolgere tutte le attività 
che avrebbero voluto. La questione principalmente sollevata era la mancanza di tempo 
per ascoltare i pazienti, tutti avrebbero voluto parlare ed ascoltare maggiormente 
bambini e genitori. Infatti, l’organizzazione del reparto non sostiene l’approccio della 
salutogenesi,anzi è fondato sul paradigma patogenico, poiché accoglie persone malate 
e i professionisti che ci lavorano conoscono i pazienti solo durante la loro fase 
d’infermità. Per questo motivo è comprensibile che sia difficile introdurre una nuova 
visione, che va in contrapposizione con il modello biomedico che si è ed è tutt’ora 
radicato nella nostra cultura e società. Infatti, ho potuto notare che tutti gli infermieri 
rappresentavano il dolore con la stessa immagine, cioè quella del riccio, poiché i suoi 
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aculei pungendo procurano dolore. Invece, nella scelta della foto che riconduceva alla 
salute ognuno ha scelto più di un immagine, che ovviamente era comune al altri visto il 
numero ridotto di foto, dando una spiegazione che in parte rientra ancora nel paradigma 
patogenico. La caratteristica interessante, però era che nonostante la scelta delle 
immagini fosse simile, la loro spiegazione era totalmente soggettiva. Proprio perché lo 
scopo che la metodologia dell’intervista aveva, nata dalla sociologia visuale,era quello 
di far emergere la soggettività della persona intervistata.  

I curanti, soprattutto gli infermieri dovrebbero essere aperti e permeabili al 
conoscimento di tutte le arti curative, ricercandone il senso. Dovrebbero collaborare e 
socializzare con tutte le figure professionali che lavorano nella loro stessa istituzione, 
perché se sono presenti significa che sono necessari e complementari (Patch 2004). 
Bisogna diventare un’equipe multidimensionale per poter rispondere in modo ottimale 
alle esigenze di ogni paziente, cosi come un infermiere si ritiene indispensabile per la 
cura del dolore, un clown è indispensabile per la parte sana del bambino, che è 
presente nonostante la malattia che ha portato al ricovero. Si dovrebbe creare un 
ambiente lavorativo ricco di umorismo (Spina e Fioravanti 2006). 

 

5.1 Implicazioni nella pratica professionale 

Aumentare le formazioni sulle terapie non farmacologiche permette all’infermiere di 
avere una visione più completa. Se gli infermieri conoscessero tutti i benefici di queste 
terapie, sostenute a livello scientifico, ci sarebbero maggiori probabilità che li utilizzino 
con maggiore frequenza, poiché conosco il risultato. 

Una maggiore collaborazione tra professionistiporterebbe ad erogare un assistenza di 
qualità maggiore per ogni paziente e ogni figura professionale si arricchirebbe. La 
multidisciplinarietà permette una visione globale del paziente e conseguentemente ad 
una presa a carico completa che soddisfi al meglio i bisogni dell’assistito. 

 

5.2 Possibili sviluppi 

Rimangono aperte alcune questioni riguardo questo lavoro. Sarebbe interessante poter 
indagare anche riguardo la rappresentazione di dolore e salute di bambini ospedalizzati 
e dei loro genitori.  

Sarebbe anche interessante indagare sull’assistenza di altre figure professionali, 
complementari all’infermiere, per identificare la loro visione di cura di cura al bambino e 
 

5.2Validità dei risultati e limiti della ricerca 

Il limite di questa ricerca è da ricondurre al numero del campione, cioè solo quattro 
infermieri intervistati. Per sopperire a questo limite si sono intervistate anche 
un’educatrice e due arteterapiste, per rendere maggiore validità ai dati emersi e 
aggiungere la visione di altri professionisti che sono coinvolti nella cura del paziente 
pediatrico.  

Un secondo limite riguarda la scelta di intervistare infermieri di un unico reparto di 
pediatria ticinese. Al fine di avere una visione più completa della realtà ticinese, 
sarebbe stato opportuno intervistare infermieri che lavorano per ogni reparto dei quattro 
ospedali di riferimento ticinesi.  
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6. CONCLUSIONE 

Grazie all’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato possibile identificare e 
approfondire tematiche riguardo l’assistenza pediatrica mirata all’approccio 
salutogenico. 

In primo luogo è stato possibile approfondire il tema del dolore in pediatria, che avevo 
già affrontato nel corso dei moduli scolastici, ma non in modo esaustivo. Ho compreso 
la complessità dell’assistenza all’utente pediatrico, soprattutto se con dolore. L’aspetto 
centrale della ricerca era la salutogenesi, che abbiamo trattato a scuola ma in modo 
molto teorico. Svolgendo delle ricerche dell’ambito della promozione della salute ho 
potuto collocare questo tema in una dimensione più pratica e quindi più utilizzabile nella 
futura pratica lavorativa.  
La promozione della salute avviene sul fronte politico, con l’accessibilità alle risorse, 
sociale, sostenendo i comportamenti sani nella comunità ed educativo, fornendo alle 
persone atteggiamenti e abilità atte a prendere decisione per migliorare la propria 
salute. Proprio su quest’ultimo fattore gli infermieri possono essere attivi, siccomesi è 
professionisti della salute e non della malattia. L’educazione alla salute non è quella 
sanitaria, che mira ad insegnare comportamenti per gestire la malattia, ma a 
incoraggiare comportamenti rivolti alla promozione la salute 
I paradigmi della cura si sono evoluti, si è passati dal modello biomedico che vede la 
persona come una macchina, per cui è sufficiente riparare la parte lesa e quello olistico, 
che prende in considerazione più sfere della persona, infine sulla base di questi due è 
nata la visione salutogenico che viene sviluppato grazie alle carenze degli altri.Per cui 
una cura guidata dalla salutogenesi è completa e mirata al paziente. 
Le capacità individuali di produrre salute prescindono dalle attività dei sistemi sanitari, 
che rappresentano solo il 10-15% dei determinanti della salute e hanno lo scopo di 
riparare il danno non promuovere la ripresa. In ospedale i curanti non posso pensare di 
curare una persona focalizzandosi solo sulla malattia ma ponendo l’attenzione all’intera 
persona, favorendo i fattori che e migliorano il suo benessere, come l’ambiente, gli 
interessi e possibilità di svilupparli. L’infermiere deve permettere al bambino di 
perseguire gli obiettivi che per lui sono vitali, aiutandolo a sostenereil comfort. 
Le competenze infermieristiche emerse in questo lavoro possono essere trasferire a 
tutte le fasce d’età e in tutti i contesti di cura, poiché le basi per promuovere la salute 
sono le medesime. Queste sono determinate dalla persona, poiché i bisogni di una 
persona sono soggettivi e il loro raggiungimento anche. Promuovendo la salute si 
previene la malattia, ma il contrario non è possibile.   

L’approfondimento degli interventi non farmacologici, mi ha permesso di capire che i 
curanti per poterli mettere in atto, devono prima conoscere queste pratiche ed essere 
consapevoli dei loro benefici. Ho avuto l’impressione che tutti gli intervistati 
conoscessero le terapie alternative ma non sapessero realmente a cosa servissero o 
non le ritenessero prioritarie. Per il motivo che sono inseriti nel paradigma patogenico, 
poiché lavorano solo con bambini malati, la priorità diventa la guarigione dalla malattia 
con metodi sostenuti dalla scienza biomedica. Questi metodi hanno un effetto 
immediato che è da subito visibile e valutabile.Inoltre, gli infermierisono inseriti in una 
tempistica frenetica, che non lascia neppure il tempo di parlare con il paziente. Per 
questo motivo è comprensibile che essi si adeguino a soluzioni che danno risultati 
immediati, quali le terapie farmacologiche. Se a queste venisse integrato l’approccio 
salutogenico i risultati sarebbero nettamente migliori e duraturi, poiché agiscono sulla 
dimensione più profonda dell’essere umano e non solo a livello corporeo. 
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Grazie a questa ricerca qualitativa ho potuto identificare le rappresentazioni degli 
infermieri riguardo il dolore e la salute del bambino, ma anche le mie. Mi sono resa più 
consapevole di quali fossero le mie idee 
Infine vorrei dire che un infermiere nel suo piccolo può contribuire alla creazione delle 

abilità che permettono a un bambino di mantenere il benessere, poiché si trova in un 

età molto fertile dove è più facile scoprirle e consolidarle per la vita di adulto.   
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9. ALLEGATI 

 

Allegato 1: Lettera di consenso informato 

 
 

  

Gent. ma Sig.ra 

Paola Bertoletti 

Responsabile SFI EOC 

c/o Ospedale Regionale di Lugano 

Via Tesserete 46 

Lugano 

 

Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana 

Dipartimento Sanità 

Vincenzo D'Angelo 

Docente-Ricercatore 

Stabile Piazzetta 

CH-6928 Manno 

T +41 (0)58 666 64 75 

F +41 (0)58 666 64 01 

vincenzo.dangelo@supsi.ch 

Manno, 22.5.2015 

 

 

 

Richiesta autorizzazione a svolgimento di Tesi di Bachelor 

 

Gentile Sig.ra. Bertoletti, 

con la presente dichiaro che la studentessa Valeria Brenna, frequentante il corso di Bachelor in 

cure infermieristiche, ha in corso l’elaborazione di un progetto di lavoro finale dal titolo, 

 

L’approccio salutogenico nelle pratiche infermieristiche mirate al dolore post-chirurgico 

del bambino ospedalizzato. 

 

Il progetto vienedescritto in modo dettagliato nella scheda di progetto allegata (Allegato 1). 

 

Di cui di seguito un estratto degli obiettivi: 

Quali sono le idee e rappresentazioni di dolore, malattia e salute delle infermiere, poiché esse 

guidano la tipologia di pratiche e azioni nella presa a carico del bambino con dolore L’obiettivo 

principale della ricerca consiste nel comprenderequali pratiche e azioni infermieristiche mirate a 

diminuire il discomfort e lenire il dolore del paziente pediatrico si mettono in atto in un reparto 

pediatrico ospedaliero. 

 

Dal punto di vista metodologico, il lavoro prevede una ricerca di tipo qualitativo, con la 

somministrazione di un’intervista che prevede domande aperte, su un campione ristretto di 

personale infermieristico(Allegato 2). 

 

In particolare si vorrebbero intervistare 4-5 infermiere, che lavorano nel reparto di pediatria 

dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona.  
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L’intervista verrà svolta dalla studentessa, avvalendosi di un registratore. 

 

Siamo ovviamente disponibili a rispettare le vostre indicazioni. 

 

Per quanto concerne la tempistica, compatibilmente con la vostra approvazione, la 

somministrazione dell’intervista si collocherebbe nel periodo giungo 2015. 

 

Lo studio verrebbe curato direttamente dalla studentessa titolare del progetto, previ accordi con 

la sede operativaper svolgere l’indagine e verrebbe seguita dal sottoscritto in qualità di Direttore 

di Tesi. 

 

In attesa di un vostro riscontro al riguardo, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e 

porgo i più cordiali saluti. 

 

Il Direttore di Tesi  

 

Vincenzo D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Allegato: Scheda del progetto di tesi presentata dalle studentesse 

- Allegato: Domande guida per l’intervista 

- Allegato: Modulo di consenso informato alla proposta di studio  



 

Allegato 2: Modulo di consenso informato alla proposta di 

studio 
 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 

 

TITOLO DELLO STUDIO 

 

L’approccio salutogenico nelle pratiche infermieristiche mirate al dolore post-

chirurgico del bambino ospedalizzato. 

 

Studio a cura di Valeria Brenna 

Studentessa in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 

Gentile infermiera, egregio infermiere, 

sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in cure infermieristiche presso 

il Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Il lavoro di tesi, che sto attualmente svolgendo, si basa su un’indagine delle pratiche e 

azioni infermieristiche mirate a diminuire il discomfort e lenire il dolore del paziente 

pediatrico in un reparto ospedaliero. Per completare il mio lavoro vorrei svolgere delle 

interviste ai curanti che lavorano in questo reparto. 

 

Svolgimento delle interviste e trattamenti dei dati 

La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 

l’adesione senza giustificazioni. Potrà ritirare il suo consenso in ogni momento dello 

studio, senza giustificazioni. 

L’intervista sarà svolta in una saletta riservata, sarà registrata per garantire di poter 

trascrivere il suo racconto, in un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione 

integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto 

corrisponde a quanto detto, in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali 

modifiche o correzioni al testo. In seguito si procederà con l’analisi dei dati emersi 

durante l’incontro. 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 

l’anonimato dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 

seguenti recapiti: 

 

Studentessa in cure infermieristiche  Direttore di tesi 

Valeria Brenna Vincenzo D’angelo  

 vincenzo.dangelo@supsi.ch 

Tel: +41 79 717 03 26 Dipartimento economia aziendale, sanità 

e socialità (DEASS) 

Scuola universitaria professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI) 

 Stabile Piazzetta, Via Violino 11 

CH-6928 Manno 

 Tel: + 41 

 

La ringraziamo per la sua attenzione e per la collaborazione. 

 

Accetto si rispondere all’intervista * 

 

Non accetto di rispondere all’intervista 

 

* Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata.  

 

Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa 

nell’ambito della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 

 

Luogo e data: 

 

Firma: 

 

 

  

mailto:vincenzo.dangelo@supsi.ch


 

 

 

Allegato 3: Scheda di progetto 
 

L’approccio salutogenico nelle pratiche infermieristiche mirate al dolore post-

chirurgico del bambino ospedalizzato. 

 

MOTIVAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Ero così curiosa di conoscere l’ambito pediatrico, che ho svolto il mio terzo stage in 
Nicaragua nell’ospedale pediatrico di riferimento nazionale, dove ho potuto constatare 
che sono rimasta affascinata dal lavoro con i bambini, in particolare con i bambini in età 
scolare, in quanto sentivo di avere un interlocutore attivo nella comunicazione. La fascia 
pre-puberale è quella della socializzazione secondaria, in cui non solo i genitori sono 
fonte di insegnamento, ma anche altre figure, quali insegnanti, istruttori di sport e in 
ospedale le infermiere. Penso siano bambini in età molto fertile, in cui si inizia a 
coltivare le proprie risorse di salute. 

Vorrei affrontare nella tesi il tema del dolore nel bambino, poiché è un tema molto 
complesso, per il quale esistono molti studi scientifici, ma anche molti miti. Il paziente 
pediatrico è caratterizzato da diversi bisogni assistenziali in quanto hanno età  e stadi di 
sviluppo diversi. A differenza di un adulto il bambino non ha ancora uno sviluppo 
cognitivo completo, ciò determina che le rappresentazioni ed espressioni di dolore non 
saranno del tutto legate alla realtà, ma spesso fantasiose, quindi l’assistenza dovrà 
tenere conto anche di questo lato del piccolo paziente. 

Il dolore in un bambino può essere spesso sottovalutato, ancora di più rispetto ad un 
adulto, di conseguenza vorrei capire quali sono le rappresentazioni del dolore dei 
curanti per poter capire il motivo di questo pensiero, perché la rappresentazione guida 
la cura che si da al dolore. Invece, io penso che la preoccupazione e il non capire cosa 
stia succedendo espone ancora di più il corpo a stress e quindi diviene più suscettibile 
al dolore. Inoltre, il bambino non conosce l’esperienza del dolore e non è abituato a 
provare dolore come un adulto, la quale si caratterizza come un’esperienza nuova e 
intensa che coinvolge tutte le sue sfere di persona. 

In Nicaragua mi sono posta molti interrogativi rispetto alle mie pratiche infermieristiche, 
da un lato per la mia inesperienza e dell’altro per la casistica di bambini che curavo. 
Quindi ho scelto di svolgere la tesi in ambito pediatrico per conoscere meglio le 
caratteristiche dei bambini e individuare le pratiche e atti infermieristici più corretti e 
aggiornati sulla base di articoli scientifici, libri ed esperienze dei curanti. Vorrei che 
l’esperienza in Nicaragua non rimanga solo ricordo ma qualcosa di vivo, un occasione 
di apprendimento e crescita.  
In Nicaragua le competenze infermieristiche tecniche, sono limitate a causa del ruolo 
medico nettamente predominante, invece le competenze relazionali potrebbero essere 
ben sviluppate, ma a causa del carico eccessivo di lavoro e il poco tempo vengono 
tralasciate, dando priorità alla terapia farmacologica. Di conseguenza, ho sentito la 
necessità di sapere in modo più approfondito quali praticheinfermieristiche potevo 
utilizzare oltre agli atti rivolti direttamente al dolore, con l’utilizzo di un basi scientifiche 
certificate.  
  



 

 

 

 
MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 
Vorrei focalizzare la ricerca sull’approccio salutogenico, poiché partendo dal 
presupposto che le capacità individuali di produrre salute prescindono dalle attività dei 
sistemi sanitari, vuol dire che le persone sono in salute al di fuori delle strutture 
sanitarie. Di conseguenza, per promuovere la salute non si deve porre il focus sulla 
malattia e i fattori di rischio, ma si prendono in considerazione i fattori che migliorano il 
benessere e che generano salute.  
Ho scelto di concentrarmi su bambini con dolore, in quanto penso che nelle situazioni 
dolorose l’approccio centrato solo sul dolore non sia efficace ma si deve pensare anche 
alle altre sfere della persona.  
 
DESCRIZIONE DELLA TEMATICA 
La tipologia d’utenza scelta per il lavoro di tesi è quella pediatrica, in età scolastica pre-
puberale, in quanto sono bambini che sono in grado di verbalizzare il loro dolore. Nella 
parte teorica verrà analizzata brevemente questa fascia di età evidenziando le 
caratteristiche di sviluppo. La particolarità di questi ragazzi è che sono ospedalizzati in 
un reparto di pediatria ticinese, in quanto sottoposti a operazione chirurgica. Descriverò 
quali ripercussioni vivono questi bambini, poiché sono allontanati dal loro ambiente 
naturale e vivono un periodo di crisi dovuto al repentino cambiamento di vita. Il dolore 
che è la caratteristica principale di questi bambini, inizialmente verrà affrontato in modo 
generale e poi in modo specifico al bambino con dolore post-chirurgico.  
Per completare il quadro teorico, verranno indagate a livello teorico le pratiche e le 
azioni infermieristiche mirate a lenire il dolore.  
Infine, indagherò a livello pratico, le concrete attività infermieristiche contro il dolore e le 
rappresentazioni di salute e dolore delle infermiere pediatriche. 
 
LA DOMANDA DI RICERCA 
Partendo dal presupposto che il dolore non si limita a colpire solo la parte lesa del 
corpo, ma l’intera persona, compresa la sua identità, diventa naturale considerare 
l’assistenza infermieristica in una visione globale della persona. 
Quali sono le idee e rappresentazioni di dolore, malattia e salute delle infermiere, 
poiché esse guidano la tipologia di pratiche e azioni nella presa a carico del bambino 
con dolore. Concretamente, quali sono le pratiche e azioni infermieristiche mirate ad 
alleviare il discomfort e il dolore nel bambino. Tramite quali percorsi, limiti ed ostacoli si 
svolgono la valutazione iniziale e poi l’azione di queste pratiche. 
 
GLI OBIETTIVI DEL LAVORO DI BACHELOR 

 Indagare quale fascia di età e quali problematiche più frequentemente causanoil 
dolore e l’ospedalizzazione nel bambino 

 Ricercare in letteratura che cosa implica il dolore e l’ospedalizzazione nel 
bambino 

 Ricercare in letteratura quali sono le pratiche infermieristiche mirate a diminuire il 
discomfort nel bambino ospedalizzato con dolore 

 Ricercare in letteratura quali sono le azioni infermieristiche mirate a lenire il 
dolore post-chirurgico del bambino ospedalizzato 

 Indagare quali sono le idee e rappresentazioni delle infermiere rispetto al dolore 
e salute 

 Indagare quali sono le pratiche infermieristiche e azioni delle infermiere nella 
pratica quotidiana ticinese  



 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
Inizialmente ho cercato di focalizzare il tema ricercando su libri e alcune banche dati le 
basi teoriche, in seguito per inquadrare maggiormente la tipologia d’utenza da 
osservare, ho richiesto un colloquio alla capo reparto di pediatria dell’ospedale San 
Giovanni di Bellinzona. L’incontro è stato molto produttivo in quanto mi ha permesso di 
stabile la fascia di età dell’utenza e la tipologia di problematica che causa dolore. 
 
Dal punto di vista metodologico la tesi si baserà su unapproccio di tipo qualitativo, la 
quale si può definire come: “Quel tipo di ricerca che adotta un approccio naturalistico 
verso il suo oggetto d’indagine, studiando i fenomeni nei loro contesti naturali, tentando 
di dare loro un senso e di interpretarli nei termini di significato che le persone danno di 
essi”. (Lincoln & Denzin, 1994). Si tratta di una ricerca fenomenologica che indagasulla 
soggettività dell’intervistatoriguardo la rappresentazione di cura al dolore e la salute, 
tramite interviste in profondità. Le rappresentazioni verranno sondate tramite il metodo 
foto-stimolo tratto dalla sociologia visuale, utilizzando delle immagini scelte in modo 
casuale, si farà emergere il contenuto rappresentativo e i significati simbolici.  
 
La ricerca è rivolta a soggetti scelti in base alle loro caratteristiche (infermiere 
pediatriche ticinesi che momentaneamente lavorano), in numero consistente in 4-5 
infermiere, con finalità di tipo conoscitivo, guidata da me, tramite uno schema 
semistrutturato, il cui contenuto è prestabilito, guidato da una traccia, composta da temi 
principali e sottotemi come stimoli.Lascerò all’intervistato un ampia libertà di 
approfondire, ma garantirò che tutti i temi principali siano discussi e raccolte tutte le 
informazioni, inoltre permetterò l’emergere di temi non previsti che nascono nel corso 
dell’intervista.  

 
  



 

 

 

Allegato 4: Domande guida per l’intervista 

 

 

INTERVISTA QUALITATIVA 

 

 

Quali azioni mirano a lenire direttamente il dolore 

 Terapia farmacologica: analgesici, oppioidi, anestetici locali 

 

 

Quali pratiche mirano a ridurre il discomfort che causa il dolore 

 Terapia non farmacologica  

- Stimolazione cutanea e massaggio 

- Terapie termiche 

- Distrazione 

- Tecniche di rilassamento 

- Immaginazione guidata 

- Musicoterapia 

- Gioco 

 Sostegno emozionale 

 Potenziare risorse personali->counselling 

 Stabilire buona relazione: rispondere in modo appropriato ai bisogni di 

informazione di bambino e genitori 

 Agire in base alle modalità di coping al dolore 

 Continuità dell’assistenza: educazione 

 Promuovere la salute: informazione (comportamenti sani) 

 

 

Quali sono le rappresentazioni sul dolore e la salute 

 Senso del dolore: protezione o punizione 

 Cultura: espressione dolore 

 Religione: credente o ateo 

 Figli 

 

  



 

 

 

Allegato 5: Immagini foto-stimolo per le interviste 

 

Immagine 1: riccio 

 

 
 

 

Immagine 2: farfalla 

 

 
  



 

 

 

Immagine 3: aquila 

 

 
 

 

Immagine 4: leone 

 
 

 



 

 

 

Immagine 5: delfino 

 

 
 

Immagine 6: coniglio 

 

 



 

 

 

Allegato 6: Intervista 1 

 

Intervista 1 

 

Per far fronte al dolore a livello prettamente farmacologico usano dei farmaci che si 
usano anche negli adulti, quindi il paracetamolo, gli anti-infiammatori (voltaren e algifor): 
si usano prevalentemente in riserva, cioè quando valutano che il bambino ha dolore, 
possono somministrare questi farmaci, oppure ci sono situazioni, in cui utilizzano i 
farmaci analgesici anche fissi, come il dafalgan che si può ricevere ogni sei ore e quindi 
viene somministrato regolarmente. Questi ultimi farmaci vengono dati dopo interventi 
che già si sa possono essere dolorosi, quindi si aspetta che il bambini inizi ad avere 
male, anche perché dopo è molto più difficile che il dolore passi, invece se si riesce a 
tenerlo sempre sotto controllo è anche più facile riuscire a gestirlo. Dopo interventi 
chirurgici importanti o meno importanti, ma che possono essere comunque dolorosi, si 
mette una terapia fissa dapprima il paracetamolo e poi gli anti-infiamatori, se 
necessario. In seguito, con calma a dipendenza di come sta andando la situazione, si 
può iniziare a togliere dalla terapia fissa un anti-infiammatorio, lasciandolo in riserva e 
poi eventualmente togliere anche il paracetamolo, lasciando anche questo in riserva, di 
modo che il bambino va a casa che ha quasi sempre tutti i farmaci in riserva. I farmaci 
sono sotto forma di supposte, sciroppi, in vena, se necessario.  

Per il dolore causato da tecniche, come le punture, si può utilizzare nella maggior parte 
dei casi l’Emla, che è un cerotto contenenti la lidocaina, che va tenuto per circa un’ora, 
togliendo nella maggior parte delle volte il dolore. Il problema è che nei bambini rimane 
la paura, infatti spesso sono più spaventati dalla paura che dal dolore causato da un 
prelievo o per posizionamento di una via venosa. Soprattutto se i bambini piccoli, il dirgli 
non ti facciamo male, tieni fermo il braccio, vieni che ti faccio qualcosa hanno 
comunque paura. Per le suture c’è un gel anestetico, che si chiama Wundgel, che 
funziona benissimo e può essere applicato su tutti i tipi di ferite, a parte se si trovano 
sulle estremità, perché la lidocaina contenuta vasocostringe. Agisce dopo 45 minuti-1 
ora e il bambino non sente più nulla, anche se rimane sempre la paura.Quindi ogni 
tanto insieme alla terapia anestetica, si deve mettere anche una terapia calmante, 
come il dormicumo qualcosa di più, perché il bambino non sentirà male, però non si 
lascerà toccare in certe situazioni. Si utilizzata anche il Meopa, che non fa passare il 
dolore e non è un anestetico, ma aiuta molto a livello di percezione, nel senso che il 
bambino è su un altro mondo, dato che è un gas esilarante. Il bambino si distrae a 
raccontare delle cose e se lo fai parlare un po’ si distrae; durante il prelievo se ne 
accorge perché sente il male, però la percezione che ha è diversa, quindi vive meglio la 
situazione. Infatti, quando la procedura finisce i bambini non dicono mi hai fatto male e 
mi hai punto, ma piuttosto dammi ancora un po’ di gas perché mi piace.  

Si possono usare metodi non fisici, ma dei trucchi come la PeppaPig sull’i-phone, ad 
esempio per bambini che non vogliono farsi pungere per un prelievo, cosi il bambino di 
perde e si lascia fare tutto; però non devono essere procedure troppo dolorose. Anche il 
raccontare o farsi raccontare qualcosa, perché se ci si concentra sulla procedura si sta 
facendo i bambini si spaventano. Delle volte oltre alla distrazione bisogna agire perché 
ci sono delle cose che fanno male, come nella posa della via venosa, la puntura fa 



 

 

 

male, nonostante stia distraendo il bambino. Una cosa importante e non mentire al 
bambino, mai dirgli no non ti faccio niente, piuttosto lo si fa piangere prima ma si è 
sinceri dicendogli che gli sto per fare un po’ male, anche se sarà una cosa veloce, lo 
sentirai. Magari gli si può dare un pizziccotto per fargli capire a cosa andrà in contro, se 
no il bambino perde completamente la fiducia e non si riesce più a fare niente. Se gli 
menti dicendoli non hai male, come fanno alcuni genitori, e poi ovviamente sentono 
male, la volta dopo sarà un disastro. 

Se il genitore non dovesse essere collaborante, prende lei la parola spiegano che si 
devono fare queste procedure oppure spiega ai genitori che la procedura fa male. Al 
bambino lo spiega, non dicendo fa male, ma che sentirà qualcosa, come un pizziccotto. 
Bisogna intervenire con i genitori che magari dicono al bambino che arriva l’infermiera 
cattiva che ti punge, fermandoli perché se il bambino vede già l’infermiera cattiva a 
prescindere non avrà fiducia e non si lascerà toccare da subito. Infatti poi con alcuni 
bambini ci si può mettere delle ore a fare un prelievo, soprattutto appunto se i genitori 
non collaborano. Delle volte è necessario far uscire i genitori e la situazione va meglio, 
perché magari è la mamma che dice al bambino che avrà male, quindi il bambino avrà 
male ancora prima di essere punto. 

L’immagine che per Sara rappresenta il dolore è il riccio, perché punge, cosi come in 
reparto la puntura la causa più frequente di dolore, perché gli altri animali (immagini) 
danno un po’ più di tranquillità. Il rischio è un po’ più spinoso e pungente, anche perché 
è meno facile averci qualcosa a che fare. Anche con il leone non facile avere dei 
contatti, però a colpo d’occhio sceglie il riccio.  

Se il dolore non fosse causato da una procedura ma fosse suo?  

L’immagine del coniglio perché sembra triste, cosi come i bambini che arrivano con una 
frattura che sono mogi. 

L’immagine che le ispira salute è il leone perché è forte, ed è il capo di tutti e comanda, 
ed è lui il predatore, che mangia gli altri e non viene mangiato, rimanendo il salute. La 
salute è forza.  

I bambini usciti da qui sono in salute?  

Dipende dal motivo per cui sono entrati, se escono che stanno bene si sono in salute, 
invece alcuni bambini devono ritornare in ospedale più volte e prima di uscirne 
definitivamente ci vuole tempo, prima che siano in salute. Questi ultimi bambini hanno 
guadagnato, non subito la salute, ma dentro di loro, come i bambini che subiscono 
interventi addominali che devono stare ricoverati per molto tempo, o bambini piccoli che 
escono dalla sala con il sondino, per cui non riescono a parlare e mangiare per giorni, o 
che sono pieni di drenaggi e non posso muoversi, ecco questi bimbi quando escono 
sono forti, perché hanno passato un periodo brutto e gli è voluto del tempo per guarire. 
Invece i bambini oncologici devono fare controlli anche dopo la dimissione e dopo la 
guarigione, quindi non saranno mai guariti.  

La cura al bambino è delicata come il coniglio e decisa come l’aquila. Bisogno essere 
consapevoli che sono dei bambini e ci si deve approcciare a loro i un modo diverso, 
delicato e sensibile, ma dall’altra parte per raggiungere gli obiettivi posti bisogna essere 
decisi e quindi forti.  

Trovi sia difficile unire queste due parti? 

Si, assolutamente, perché cambia molto da bambino a bambino e noi infermieri non 
siamo i genitori e non ci si può permettere di sgridarlo e quindi bisogna capire fino a che 



 

 

 

punto di può arrivare. Alcuni bambini hanno ricevuto un’educazione, in cui possono fare 
tutto ciò che vogliono, non gli viene mai negato o imposto nulla e quindi noi non 
abbiamo il potere di fargli fare qualcosa, perché alla base c’è l’educazione che hanno 
ricevuto.  

Noti la differenza se informi o meno un bambino prima di una procedura? 

Se arrivano in PS che gli devi fare un prelievo e poi se ne vanno, magari il bambino si 
arrabbia perché gli è stato fatto del male, ma poi la prossima volta si lascerà fare 
perché conosce già la procedura e si fida di quello che gli viene detto. Se invece un 
bambino è ricoverato e bisogna costruire un percorso, diventa più difficile, ma aiuta a 
iniziare bene il percorso, al contrario se non si dice nulla e gli si fa male non si fideranno 
più nemmeno per togliere un cerotto, soprattutto se ne hanno molti. La fiducia va 
costruire piano piano, infatti dopo qualche giorno di ospedalizzazione alcuni bambini si 
lasciano fare invece altri non puoi neanche misurargli la temperatura nell’orecchio, ma 
non per una questione di dolore ma di paura.  

Nel caso in cui il bambino non si lascia fare, lo fai, perché alcune procedure sono da 
fare, ovviamente non placandolo al letto. Però quando si sono provate tutte non si può 
dare il Meopa per prendere una temperatura all’orecchio, ma la mamma deve tenerlo 
fermo e dirgli basta perché non gli infermieri non ti fanno nulla di male, anche se ci sono 
dei bambini in cui tutto il ricoverò non si riuscirà mai a fare determinate procedure. 
Magari questi bambini hanno passato un’esperienza brutta in passato, oppure è un 
bambino capriccioso oppure è un bimbo che a casa vive situazioni particolari. Altri 
invece non riesci i primi giorni e poi andando avanti con l’ospedalizzazione sono più 
collaboranti  

Come fate a gestire bambino e genitore insieme?  

I genitori sono tantissime volte delle risorse e possono essere di aiuto perché loro 
conoscono il bambino quindi posso distrarli raccontando qualcosa o spiegare cosa 
succederà, come mal di pancia, con la particolarità che è una voce conosciuta. Invece 
altri bambini non ascoltano la mamma ma hanno bisogno di qualcuno di esterno, quindi 
bisogna capire se la mamma può fare da tramite o se invece deve interagire l’infermiera 
perché con la mamma non funziona. Alcuni bambini perché sono capricciosi e non 
fanno ciò che dice la mamma, invece se lo dice l’infermiera ascoltano.  

Se i genitori non collaborano? 

Fa il segno della croce e un sospiro e dice che si può accompagnare fuori il genitore 
dalla camera per spiegargli le procedure, perché può non aver capito qualcosa e quindi 
sono anche più spaventati del bambino. Cosi facendo, li si tranquillizza e poi spesso la 
situazione migliora perché possono sfogarsi, perché avevano bisogno di parlare . 

In pediatria più si comunica meglio è, che è necessario per costruire una relazione di 
fiducia, ma la cosa difficile è che bisogna costruirla con entrambi, bambino e genitore. 

 

 

         

 
  



 

 

 

Allegato 7: Intervista 2 

 

Intervista 2 

 

L’assistenza al bambino in PS e nel post-chirurgico sono molto legati, perché nella 
maggior parte delle volte il bambino ha dolore acuto, infatti in PS può darsi che il 
bambino abbia bisogno di un intervento, quindi vanno direttamente in sala. 

In PS arriva un bambino (mi chiede di che età) in età scolare, quindi dai sei anni in su il 
bambino di rende conto di cosa l’infermiere sta facendo e quindi è diversa l’assistenza a 
un bambino più piccolo. Quindi all’arrivo in PS, si somministra la scala del dolore, quindi 
si chiede al bambino, perché sopra i sei anni è in grado di dirti qualcosa, però bisogna 
tenere conto di quello che dice il bambino ma anche di quello che reputi tu come 
infermiere, perché non ci si può mai fidarsi solo del bambino. Ovviamente se il bambino 
dice di avere 10/10 di dolore non si può non tenerne conto, quindi è sempre una 
valutazione da una parte e dell’altra.  

La prima cosa da fare è cercare di abbassare il dolore, prima capendo cos’ha, poi 
appunto somministrare la scala del dolore. Quindi si chiede se è stato fatto qualcosa già 
a casa, perché non si può ripetere i farmaci due volte. Nella maggior parte dei casi se è 
una frattura, quindi qualcosa di traumatico si metteva subito la via venosa, chiaramente 
il dolore della punzione della via venosa nell’urgenza o nel forte dolore va in secondo 
piano, rispetto al dolore principale che il bambino ha. Quindi, si metteva la via venosa e 
si somministrava della Morfina, perché chiaramente con il dolore forte è l’unico modo. 
Se no ultimamente c’è stata l’introduzione del Fentanyl nasale, attraverso la 
nebulizzazione nelle narici, che evita il dover mettere subito una via venosa; dice che 
funziona molto bene.  

Tendenzialmente per un dolore molto forte si da un oppiaceo, però bisogna tenere in 
considerazione che questo farmaco copre il dolore acuto, ma poi potrebbe tornare il 
dolore, quindi ci si deve ricordare di dare un paracetamolo, Dafalgan o dei FANS, come 
il Voltaren o Algifor, per coprire il dolore dopo. Ricordarsi sempre di scrivere che 
farmaci hai dato al bambino, perché se vanno in sala operatoria non possono essere 
dati doppi farmaci. Questo in caso di trauma. 

Invece nel caso di un appendicite, un dolore forte addominale è sempre meglio non 
dare farmaci prima che il chirurgo abbia valutato la pancia, perché se gli dai un voltaren 
o un oppiaceo con una forte addominalgia, poi il chirurgo appunto  non riesce a valutare 
la pancia e non va bene.  

Vedi una differenza tra il non dover pungere subito all’arrivo e invece farlo, come 
prima? 

Relativamente, perché nel momento in cui il bambino ha veramente male, come in una 
brutta frattura, in se non si rende conto del dolore della punzione, ma se fosse più 
piccolo sarebbe diverso, a sei anni si può un po’ spaventare, ma quando il dolore è 
forte no. Infatti, tendenzialmente preferisce posizionare la via venosa, quando il dolore 
è veramente forte perché con la venosa si può fare quello che si vuole, come i prelievi, 
soprattutto perché molte volte lo richiedono. Inoltre la morfina i/v è comunque più 
veloce del gas per via nasale, e poi si può dare del Voltaren i/v o gli antibiotici, che sono 
richiesti molte volte nelle fratture scomposte, dei liquidi se il paziente è a digiuno, quindi 



 

 

 

si possono fare più cose. Solo in casi eccezionali, in cui il bambino è tanto agitato per la 
via preferisce non metterla, se no si perché appunto con il forte dolore la punzione non 
lo spaventa molto.  

Invece a livello di terapia non farmacologica cosa fate? 

Il fatto che i genitori siano vicini, fa molto e poi il cercare di sviare il bambino, nel senso 
di farlo giocare, ma è vero che nel  momento in cui ha tanto male non riesce. Molte 
volte lo si prova a far giocare per cercare di capire se ha veramente male o ha solo 
paura. Perché molte il bambino ha paura di noi curanti e quindi il dolore diventa un 
modo per manifestare la paura. L’altra cosa che facciamo per non far spaventare troppo 
il bambino è stare in pochi in camera, perché potrebbe sembra banale, invece quando il 
bambino ha male, magari per la posa di una via venosa, più gente vede più si spaventa. 
Se invece di è soli e si cerca di spiegare la situazione, funziona, infatti lui cerca di stare 
sempre da solo e di fare le cose da solo, chiaramente con i genitori presenti. Se si 
mandano via i genitori, il genitore molte volte può creare soggezione, però solo all’inizio 
ed è una cosa che bisogna superare, perché il genitore non si può mandare fuori dalla 
stanza. Lo si può fare solo in rarissimi casi in cui si fanno manovre, come puzioni 
lombari, per cui è meglio che esca; ma se volesse rimanere in camera può rimanere. Il 
consiglio è che se lavori con un bambino è di tenere sempre in camera i genitori, anche 
se delle volte si hanno quattro occhi che squadrano e ti osservano in qualunque cosa 
che fai, sicuramente mette in soggezione. Dall’altra parte invece bisogna vedere l’aiuto 
da parte dei genitori, perché la presenza dei genitori nella maggior parte dei casi 
tranquillizzano il bambino e magari si riesce anche a farsi aiutare da loro, ovvio che se 
dicono che non possono perché svengono quando vedono il sangue, non si può. Infatti 
è già capitato, e non è proprio il massimo quando sviene un genitore, mentre stai 
bucando perché non sai cosa fare.  

Invece nel post operatori fai ridere e giocare i bambini, anche perché ci sono i Clown 
che vengono e loro aiutano tanto, però anche noi aiutiamo. Perché se io entro in 
camera infastidito e col muso, per il bambino non va bene, allora cerchi di farlo ridere e 
tendenzialmente aiuta sempre ad avere meno male. Chiaramente se c’è dolore forte, 
bisogna agire. Molte volte il fatto di metterla sul ridere serve anche per valutare il dolore 
e quindi chiedersi se è veramente 8/10 o no, quindi valuti se scherza se si mette a 
ridere, se tendenzialmente secondo te non è 10/10 o 8/10, ma è meno. Certamente 
questo è soggettivo, perché il bambino valuta 8/10 ma magari non si rende conto cosa 
voglia dire 8, anche se tu gli spieghi da 0 a 10, 0 è niente e 10 è tanto, però la ha la 
concezione di un po’ di male da 8 a 10. 

Perché pensi abbiano introdotto e siano utili i clow qui dentro? 

Innanzitutto li mandiamo nelle camere di bambini che non stanno cosi male, perché se 
un bambino sta tanto male o è in isolamento non puoi mandarli. Hanno delle limitazioni 
anche se si tratta di un neonato, perché in fondo non capisce. Però aiutano, perché ci 
sono degli approcci diversi e loro tendenzialmente servono. Ci sono dei colleghi che 
sono un po’ critici perché molte volte non riescono ad approcciare con il clown, in 
quanto ride sempre, quindi non riesce ad essere critico nella malattia, quindi da questo 
punto di vista dovrebbero fare il clown in camera ma fuori no, perché loro sono clown 
sempre e questo a qualcuno infastidisce. Ad esempio quando ridono e scherzano con 
me ma in quel momento non ho voglia e quindi è giusto che lo facciano con i bambini, 
però insomma non è la fine la del mondo.  

Dai bambini sono ben visti i clown? 



 

 

 

Si, ma per alcuni no, perché nella maggior parte delle volte sono bambini che stanno 
male oppure stanno facendo delle chemioterapie e quindi non hanno voglia di vedere i 
clown e ridere troppo con loro, proprio per questo modo di entrare in modo brusco e fa 
ridere con mille cose e invece il pensiero del bambino in quel momento non è 
continuare a ridere, ma di fare una risata per una battuta va bene, ma non continuare 
perché emotivamente non sono pronti. Questo perché hanno ancora mesi di terapia, 
perché sono in ospedale, perché hanno le conseguenze della chemioterapia, perdono i 
capelli, sono tante le cose. Quindi ci sono dei bambini che proprio li rifiutano, ed è 
giusto bisogna anche capirli. 

Invece in questi casi l’infermieri come si approccia? 

L’infermiere deve avere tanta esperienza, perché non è assolutamente facile, però devi 
comunque entrare in empatia, nel senso capire quando è giusto parlare e chiedergli 
determinate cose e quando non è giusto farlo. Questa cosa è molto difficile e 
soprattutto molto soggettivo, infatti a me è capitato molte volte di entrare in camera e 
capire che la situazione è quella che è? 

Cosa te lo dice (che una situazione è tale)? 

Lo dice lo sguardo del bambino, lo sguardo dei genitori. Premetto che sono in pediatria 
da più di 12 anni, quindi giusto un po’ di esperienza ce l’ho e sicuramente all’inizio un 
po’ di soggezione l’avevo e adesso non ce l’ho più.  Anche il fatto di non riuscire a far 
parlare un paziente a tutti i costi, anzi vuol dire capire la situazione e capire che magari 
domani vorrà parlarmi. L’altra cosa molto brutta è che quando ha voglia di parlare un 
paziente non c’è tempo e purtroppo quello non si può sapere e non è bello, te lo 
assicuro. Chiama e intanto i campanelli suonano, ed è capitato anche perché 
ultimamente siamo molto disastrati. Soprattutto in inverno per tutte le malattie 
respiratorie, invece in estate sono più traumi e molte volte è vuoto e poi ci sono i 
pazienti oncologici che vengono anche in estate. E poi magari si ha un po’ più di tempo, 
ma non è facile, ce la mettiamo comunque tutta. 

Qual è la tua rappresentazione di dolore (scegliendo un immagine)? 

Che rappresenta come superare il dolore? Perché non c’è nessuna immagine che 
sceglierei. 

Allora prova a spiegarmelo? 

Il dolore in generale, è un disagio che prova il paziente o la persona, ma anche gli 
animali possono provarlo. È un disagio che si manifesta in diversi modi, ma in queste 
immagini non lo vedo manifestato dolore. Sicuramente sarebbero delle immagini che 
farebbero bene a una persona che ha dolore, perché sono belle immagini, come la 
farfalla e il leone. 

Come mai potrebbero fare bene? 

Perché sono immagini che ha me provocano qualcosa di positivo, specialmente il 
coniglio. 

Invece una che rappresenta la salute? 

Il delfino e il leone, perché il delfino mi da serenità, ma anche il leone, ma è una cosa 
molto soggettiva. Il leone piace tanto ai bambini, quindi lo sceglierebbero anche loro. 
Per esempio la farfalla piace tanto, ma l’idea che vive solo un giorno, mi viene… però 
sono tutte belle immagini.  

L’assistenza infermieristica al bambino come deve essere? 



 

 

 

Il leone, perché l’infermiere deve tener conto di chi ha di fronte, quindi il bambino e i 
genitori. Tendenzialmente deve seguire i bisogni del paziente, però fino a un certo 
punto, quindi ci vuole anche autorità, come il leone, per cercare di tenere a bada la 
situazione. Tendenzialmente per mettere una via venosa proviamo tutto e di più, però 
capita alcune volte che anche le strategie che seguiamo non funzionano perché il 
bambino si spaventa e piange e a quel punto perde la fiducia completamente e non è 
che se cambia persona, riprende la fiducia, o potrebbe, però non c’è il tempo materiale. 
Tu hai dedicato 30-40 minuti al paziente e non riesci, quindi poi devi avere una certa 
autorità anche con i genitori, dicendogli ora dobbiamo mettere la via venosa e bisogna 
tenerlo fermo facendolo lo stesso. Non è piacevole però in fondo ogni tanto un po’ di 
autorità ci vuole oltre che alle risate, al saper prendere nel modo giusto il bambino.  

Pensi sia difficile unire queste due parti? 

Da infermiere a infermiere è molto soggettivo, a me non ha mai fatto tanta paura perché 
alla fine cerco sempre di prendermi il tempo e utilizzare le strategie più giuste, ma è 
chiaro che può succedere che alla fine non riesci ad arrivare dove volevi, a quel punto è 
da fare quello che di deve fare, perché abbiamo dei tempi anche in ospedale. Pensa 
solo alla sala operatoria che aspetta un bambino, ti chiama e dice che in 5 minuti deve 
essere li e devi averlo premedicato, posato la via venosa e avergli somministrato le 
inalazioni. Quindi a quel punto o scegli la strategia di dire alla sala operatoria, che sono 
una persona sola, la via è difficile da mettere e faccio le inalazioni o la premedicazione 
con il dormicum, per rilassarli un po’, e alla via venosa ci pensate voi. Se no l’altra 
strategia è bisogna farlo, quindi facciamolo, però non mi pesa più di tanto. Poi ce l’hai in 
cura tu il bambino e quindi hai il rischio che ti porti rancore, anche se è difficile, magari 
solo all’inizio che ha paura, poi però quando non ha più dolore funziona.  

Quindi il bambino è diverso da quando ha dolore a quando non lo ha? 

Si, assolutamente, infatti quando vedo i bambini fuori che giocano al parco, mi rendo 
conto che il nostro lavoro è completamente diverso. Infatti il bambino che arriva in 
ospedale sta male, però dall’altra parte mi immagino se avessimo qui 12 posti letto con 
bambini che stanno bene e non hanno nulla e che correrebbero a destra e a sinistra, 
sarebbe difficile gestirli. Quindi a volte se hanno poche energie forse è meglio.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

            



 

 

 

Allegato 8: Intervista 3 
 

Intervista 3 
 

I farmaci che utilizziamo non sono diversi da quelli che si usano nell’adulto. Nel senso 
che si cerca sempre di partire con un antalgia che va dal dafalgan al voltare o algifor, a 
dipendenza. Poi la via di somministrazione normalmente si cerca sempre di chiedere al 
bambino cosa è abituato a prendere a casa, perché se è già un bambino che assume 
dafalgan sciroppo e tu arrivi con a supposta già parti male e te lo giochi. Quindi parti dal 
dafalgan poi voltaren, solitamente nel bambino chirurgico sono farmaci fissi. Non si usa 
quasi mai o raramente la morfina, ma un suo derivato che la nalbufina che è meglio per 
i bambini. In rari casi abbiamo usato la bupicain nei cateterini. La nabulfina si può 
somministrare in pompa ml/h. 

Il valutare il dolore nei bambini dai sei anni usiamo la scala FLACC, che è la base, 
quando sono più grandi i visi e poi i numeri. Io personalmente, uso tanto i genitori, ti 
possono dire come è di solito il bambino. Se è vispo e gioca tanto e quel pomeriggio è 
tranquillissimo, un po’ mogio già capisci che c’è qualcosa che non va e può avere 
dolore. 

Le tecniche che riducono il discomfort che procura il dolore? 

Noi usiamo il meopha quando si fanno gli atti invasivi, perché aiuta. Per i più piccoli il 
dormicum, anche se è sempre farmacologico. Sicuramente il gioco che lo aiuta a 
distrarsi e a non concentrarsi sul dolore.   

Si cerca sempre di creare un ambiente in cui il bambino si senta a suo agio, portarlo ad 
essere come lui è a casa, i genitori devono essere presenti e coinvolgerli nelle cure e 
poi cercare di dargli la televisione cosi come tutte le altre distrazione che lui ha a casa 
per cercare di non farlo focalizzare sul dolore. Quando i bambini hanno male diventano 
intrattabili e irascibili, ti trattano male. Poi ci sono le dottoresse, le poppins, che però 
arrivano solo il lunedi e mercoledì, se no la maestra che ci aiuta, distraendoli e 
facendoli giocare, che li aiuta sicuramente. Sul dolore, ripeto, bisogna trovare la terapia 
adeguata e usare il meopha e quindi prevenire e non aspettare che ha male, perché se 
ha male poi te lo giochi. Quindi cercare sempre di anticipare, grazie anche agli 
anestesisti pediatrici che sono sempre a disposizione e impostano una terapia che 
copre molto il dolore. SI predilige al terapia in vena i primi giorni se sono grossi 
interventi invece se sono piccoli si cerca comunque di dare la terapia per os o rettale.  

Avevo letto che la terapia rettale veniva sconsigliata perché crea ancora più disagio, 
però riassorbendo molto in fretta il farmaco è molto efficace, cosa ne dici? 

Secondo me il metodo di somministrazione lo decidi in base a che bambino hai davanti, 
non c’è una regola, se il bambino è abituato a prendere le supposte e tu gli dai lo 
sciroppo, non te lo ingoia, è una causa persa. Infatti la prima cosa che chiedo è a casa 
cosa fa e cosa prende. Se ti dice che a casa prende le supposte, allora vai sul sicuro, 
se invece è abituato alla terapia per os non può prenderla e l’unica soluzione sarebbe la 
rettale, o si passa in vena se ha una via, oppure appunto rettale. Dipende dal bambino 
che hai davanti a dipendenza di cosa è abituato. 

Con i genitori come vi gestite? 



 

 

 

Con i genitori anche li dipende da chi hai davanti, perché ci sono quelli più apprensivi, 
che ti dicono che capiscono che cerchi di fare di tutto invece altri non possono 
assolutamente vedere il bambino che soffre. Devi cercare di calmare il bambino, ma 
anche tranquillizzare il genitore facendogli capire che se queste terapie che stiamo 
dando non vanno bene abbiamo sempre il piano di riserva. Se loro si sentono 
tranquillizzati dal fatto che prendi in carico il dolore del bambino dando il dafalgan ma 
poi se non va bene gli dai il voltaren e se neppure questo va bene dai la nalbufina, che 
puoi metterla in pompa. Quindi devi spiegare l’iter, loro si tranquillizzano e comunque 
crei un buon rapporto con loro perché vedono che spieghi. Comunque stai lavorando 
con il suo bambino, che non è un adulto che è responsabile di se stesso, quindi devi 
sempre dire cosa fai perché lo fai e se la terapia non dovesse funzionare cosa faresti 
dopo, cosi si calma. Riesci ad avere un feeling anche con il genitore stressato e agitato 
perché spieghi e ti dai da fare per il loro bambino, quindi iniziano a fidarsi.  

In alcuni casi non funziona, perché sono stressati, pero a quel punto non puoi fare 
molto perché è il loro bambino e capisco che sono spaventati se lo vedono gridare che 
ha male. Non si arriva a questi punti, ma ci sono stati dei casi che il bambino urla e i 
genitori lo vedono cosi, poi si arriva a una terapia adeguata però i genitori per 3 minuti 
l’hanno visto cosi e a lor sembrano ore. Quindi il trucco è spiegare quello che fai e i 
passi che intendi fare dopo se eventualmente no funziona quello che fai.  

Qual è l’immagine che per te rappresentazione di dolore? 

D’istinto sceglierei il riccio, perché se cadi sopra le punte ti fai male, se parliamo di 
dolore chirurgico, perché toccandolo ti fai male. Anche il leone se ti morde ti fa male. 

Volevo capire che cos’è per te il dolore? 

Per me il dolore nessuno dovrebbe provarlo, però lo si prova ed è qualcosa di brutto e 
fastidioso che ti impedisce di svolgere la tua vita con serenità. Quindi da infermiera o io 
stessa quando ho male cerco la soluzione per non avere male. Quindi parto dalle 
terapie basse e poi arrivo a quello che è necessario per far si che il bambino non abbia 
male e possa vivere quel momento della sua vita con serenità.  

Invece lo stare bene, quindi la salute cos’è? 

Il delfino, che lui sta al mare e quindi quando stai al mare se in salute, in vacanza e 
relax. Oppure la farfalla perché prende il volo quindi uno che ha male ed è li accasciato, 
quando sta meglio prende il volo. Una liberazione.  

L’assistenza infermieristica al bambino come deve essere? 

Non sicuramente come un aquila perché rischi di essere aquila, che è la mamma che lo 
protegge tu non sei aquila. Secondo me un leone forse, sei la dura della situazione 
perché prendi distacco e devi saper prendere le decisioni ma allo stesso tempo un po’ 
coniglietto perché devi essere dolce. Quindi escludo l’aquila perché è la mamma e tu 
non sei li per prendere il posto della mamma, è lei che protegge il suo bambino. Ma se 
pensi che la mamma che non può fare niente per il dolore lo fai tu, perché l’aquila 
protegge e avvolge, e lo fa comunque la mamma. Il leone è duro e deve saper prendere 
posizione sulle situazioni e il coniglio perché è un animale dolce, come un peluche che 
coccola e avvolge e sta da parte all’aquila. 

Quindi per far stare in salute un bambino… 

Si, cercare si farlo stare nel suo ambiente, se è abituato a mangiare alle 18 e arriva alle 
17 non siamo fiscali che deve mangiare alle 17, infatti i vassoi non vengono ritirati 



 

 

 

subito con il carrettino. Perché il bambino mangia quando vuole, se alle 15 vuole un 
gelato non deve per forza aspettare la cena. Sono piccoli accorgimenti che fanno si che 
il bambino si senta a casa sua, nel limite del possibile.  

Infatti avere il reparto colorato aiuta! 

Si, avere la sala giochi aiuta.  

Invece per quanto riguarda la maestra, non sapevo ci fosse? 

Si, lei è una maestra a tempo parziale e li aiuta a giocare, se sono bimbi cronici li aiuta 
a fare i compiti.  

C’è beneficio? 

Si, perché li aiuta a passare il tempo. 

Ci sono dei bambini che si rifiutano di giocare. 

Certo tu accetti, magari a casa sono abituati a giocare con la play station e qui 
giocheranno con il portatile tutto il giorno. La maestra non d’obbligo che gioca, solo se 
hai piacere.  

  

 
  



 

 

 

Allegato 9: Intervista 4 
 

Intervista 4 
 

Sono stata in Spagna e ho seguito per due giorni l’infermiera che si occupava di 
tecniche di distrazione e gestione dei farmaci contro il dolore. Hanno avviato un 
progetto in cui ogni box (stanza) ci sono Kit di distrazione, ci sono strumenti che 
possono essere usati in base all’età. D’altro mi viene in mente, ad esempio guardare un 
filmato con il cellulare dei genitori o l’informazione: bisogna sempre spiegare al 
bambino che cosa si vuole fare prima di fare un prelievo, quindi spiegare adattandoti 
alla sua età e tenendo conto se è un bambino con un ritardo psicomotorio. Non c’è 
scusa per non spiegare, infatti dopo aver spiegato ai genitori spieghi anche al bambino, 
non lo lasci fare al genitore. Devi tenere conto che non hai solo il bambino come 
paziente, ma anche i genitori, sono i tuoi pazienti, un approccio centrato alla famiglia: il 
famoso Family Centre Care. Ti viene spontaneo farlo, è impensabile entrare in un 
camera e non salutare o non spiegare.  

Hai visto se ci sono dei benefici con la distrazione? 

Si, ma non sempre funziona. È meglio investire sempre molto sulla fase di 
preparazione, anche se potrebbe sembrare una perdita di tempo spiegare e ragionare, 
anche se a volte non funziona lo stesso, però, se tu riesci a far sentire i genitori 
tranquilli e trasmettere l’utilità della procedura che devi fare, anche se farà male. Ad 
esempio ci sono i bambini disidratati che bisogna idratare con l’infusione, può essere 
difficile trovare le vene, quindi non va sempre tutto bene al primo colpo, però se metti in 
chiaro che quello che si fa è per il bene del bambino, anche se non sarà molto 
piacevole. In sintesi, se mamma e bambino sono tranquilli va bene, se la mamma 
piange e il bambino la vede agitata si agita anche lui e quindi non puoi più spiegare 
niente al bambino. Quindi la mamma fa da filtro emotivo. 

L’infermiera spagnola mi diceva che quando era andata a Washinton aveva visto usare 
questa tecnica, che non è proprio distrazione ma è per il comfort del bambino. Se 
devono fare un prelievo, non lasciano il bambino sdraiato nel lettino e la mamma a 
fianco, ma usare la mamma come poltrona che lo tiene in braccio. Si chiama abbraccio 
da orso, perché il genitore prende proprio in braccio il bambino e lo abbraccia 

Li ti hanno raccontato come è nata la distrazione? 

Io quando ho iniziato a lavorare qua non avevo nessuna esperienza in pediatria, se non 
quella delle poche settimane che avevo fatto come stager. Quando ho terminato il 
primo giorno di lavoro mi sono subito detta che la principale difficoltà in pediatria è 
proprio la comunicazione. Il bambino è piccolo e indifeso, infatti devi sempre provare su 
di te quello che fai agli altri. Se provi a metterti li in sala visite sdraiata e arriva uno che 
dice 4 parole e poi ti infila un ago e ti fa male. Quindi per forza è nata la distrazione, 
perché è un filtro indispensabile, perché il bambino è un esserino in crescita, immaturo 
per mancanza di esperienze, che si stanno formando.  

Questa è un'altra tessere che danno al bambino mentre fanno le procedure, in cui ci 
sono delle domande in base all’età. Quindi devi proporre le cose in base all’età, non 
puoi proporre il sonaglio al bambino di sei anni e l’i-phad a uno più piccolo.  

Nell’età scolare le tecniche su cosa di basano? 



 

 

 

Le bolle di sapone funzionano sempre molto bene, ma qui non riesce a mettere in 
pratica per mancanza di tempo perché ci sono dei giorni che c’è da impazzire. Quindi 
ha una doppia funzione distrae e dall’altra parte mentre si soffia aiuta a regolare il 
respiro. Usano anche una specie di apina che si posiziona pochi centimetri sopra a 
dove bisogna pungere e crea una vibrazione che procura una diminuzione della 
stimolazione nervosa.  

Questo sostituisce l’Emla? 

No, però non te lo so dire con sicurezza perché non so se ci sono degli studi.  

Poi ci sono dei libricini che vengono letti dai genitori, ma sinceramente per i bambini più 
grandi è un po’ difficile. Perché non dicono che hanno paura, quando ne hanno molta, 
soprattutto i maschi. Quindi non so che strumenti si usano per questi ragazzi. 

Ma cosa di fa per sostenere gli adolescenti cosi?  

Si deve spiegare tutto molto bene. 

Invece con i genitori com’è il rapporto? 

Coinvolgi il genitore anche dei bambini più grandi, spiegando tutto. Ad esempio se la 
mamma va a pagare il posteggio e il medico ti dice di fare un prelievo, meglio aspettare 
che torna la mamma, perché non si fa nulla senza il genitori. A meno che il genitore non 
se la sente ed esce dalla camera, ma sa cosa succede.  

Per quanto riguarda la terapia farmacologica? 

Bisogna associarla al non farmacologico, ma trovo che qui si fa quasi solo 
farmacologico e però dal punto di vista umano si potrebbe fare di più. Invece in questo 
ospedale in Spagna hanno molti aiuti, come i clown che sono stipendiati per tutto il 
turno del mattino tutti i giorni, hanno anche i cani che vanno 3 volte alla settimana o le 
persone che vanno in giro con gli strumenti, come il fluato. Poi hanno tanti volontari che 
intrattengono i bambini e danno una mano quando il genitore vuole andare a bersi un 
caffe. 

Ma secondo te qual è l’utilità di queste persone e quale è lo scopo del loro intervento? 

Fare stare bene il bambino, migliorare la qualità di vita mentre è ricoverato.  

Quindi è importante integrare le tecniche non farmacologiche con quelle 
farmacologiche, giusto? 

Si, però noi infermieri siamo dei tutto fare, facciamo da psicologi, ascoltiamo e non è 
sempre facile riuscire a fare combaciare tutto. 

Quale immagine per te rappresenta il dolore? 

Sicuramente il riccio, per gli aculei, perché pensare di toccarlo è fastidioso.  

Invece per quanto riguarda la salute? 

Il delfino, perché mi piace tantissimo. Mi suscita stare bene, libertà di muoversi e fare.  

Quindi per te la salute è questo? 

No, salute sono tante cose, un’unione di tante cose. Considerare il bambino come 
essere umano e non perché è piccolo non devi considerarlo. Poi cercare di fare sempre 
del tuo meglio pe lui e per i genitori, molte volte non curi il bambino ma la mamma, 
perché devi metterla in condizione di curare il suo bambino, attraverso il sostegno. 

Come deve essere l’assistenza infermieristica al bambino? 



 

 

 

Secondo me come la farfalla, perché è lieve, discreta ma onnipresente. Sul fatto che 
vive solo un giorno lasciamo stare. A parte questo, è leggera e bella. 

Come mai hai scelto di lavorare in pediatria? Quale tua caratteristica ti ha portato a 
lavorare con i bambini? 

Mi sono sempre piaciuti i bambini, ma non so spiegarti la motivazione profonda, 
freudiana, non lo so. So solo che con gli adulti non potrei lavorare, forse perché i 
bambini sono dei progetti di vita, hanno tutta la vita davanti, mentre un anziano sa tanto 
ma verso la fine. Il bambino ha voglia di vivere e di fare anche nelle situazioni peggiori, 
e poi è libero di ipocrisie e giudizi che hanno gli adulti. Nei reparti degli adulti vedevo 
l’anziano che si ingelosiva perché l’altra la mettevi in carrozzina ma lei non poteva. 
Invece i bambini sono liberi da queste cose ed è molto più bello per me.  

Quindi è un po’ come investire su qualcuno che sai che sta crescendo e sai che avrà 
dei frutti? 

Si. Poi io sono un po’ timida, per cui per me è una sfida questo lavoro. 

Ma sei timida con il bambino o i genitori? 

Ma qui gestiamo bambini che hanno un po’ di tutto e quindi mi chiedo se sarò in grado 
di gestire un bambino prematuro o con problemi oncologici. Ogni stanza è un mondo 
diverso e quindi piombi li all’improvviso e ti devi saper inserire facendo del tuo meglio.  

Già la situazione per genitore e bambini è difficile… 

Esatto, perché i bambini qua non sono al parco giochi, poi a volte i genitori ti trattano 
male, ma non sono proprio lucidi, per cui devi pensare che non hanno qualcosa contro 
di te, perché quando uno non sta bene ed è il proprio figlio, capisci che l’ultimo dei tuoi 
pensieri è essere sorridente con gli infermieri. È complicato, ma appassionante! 

Cosa ti appassiona di più? 

Tante cose, non saprei scegliere. Paradossalmente penso che mi piacerebbe stare 
meno con i bambini perché i genitori, giustamente sono sempre presenti in ogni 
situazione, anche di notte e quindi mi piacerebbe un po’ avere l’opportunità di 
soffermarmi a parlare di più con il bambino. . 

Ti cambia la giornata, sei più soddisfatta se sei riuscita a parlare di più con i pazienti? 

No, non è questo che mi rende soddisfatta, ma sapere che ho fatto bene il lavoro, 
dando il meglio di me. Poi non dipende tutto da noi, ci sono tanti fattori che 
contribuiscono, poi ci sono le giornate stupide.  

Invece tu cosa devi fare per essere soddisfatta? 

Ricordarmi tutto quello che devo dare e cercare di fare del mio meglio, non solo saper 
dare la giusta dose di farmaco ma anche saperla “vendere”. 

E del gioco cosa puoi dirmi? 

Noi abbiamo la nostra maestra Tiziana che è stupenda, e non sta solo li nella sua 
saletta ma gira camera per camera. Qui di solito non abbiamo degenze lunghe per cui il 
bambino potrebbe perdere l’anno scolastico, però intrattiene i bambini. Fa un po’ da 
ponte che spezza la routine ospedaliera che annoia. Le mette anche sempre tutte le 
decorazioni a seconda della stagione.  

In pediatria non si può vedere un bambino soffrire, e quindi in Ticino siamo messi bene, 
perché in Italia dove abito io considerano l’uso della morfina da drogati. Anzi qui al 



 

 

 

bisogno si da anche ai neonati, anche perché abbiamo gli anestesisti pediatrici che 
sono molto sensibilizzati per l’uso di oppioidi. C’è un buon lavoro di equipe, non che c’è 
il medico in alto e poi noi.  

Il gioco è la forma di continuità tra casa e ambiente ospedaliero, si cerca di ricreare al 
meglio che si può il domicilio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Allegato 10: Intervista all’educatrice 

 
Intervista all’educatrice 

 

Volevo sapere cosa fai qui? 

Allora ho fatto la Supsi come educatrice, ma qui loro mi chiamano maestra, perché 
prima c’era una maestra d’asilo e questa cosa è rimasta. Forse il ruolo prima poteva 
essere di maestra perché la permanenza in ospedale era più lunga, adesso invece 
sono il più corti possibile perché fanno di tutto per farli andare a casa, quindi dico che 
sono animatrice, per intrattenerli e fargli passare il tempo. O quando magari c’è bisogno 
di assistere un infermiera che deve fare cose non piacevoli. Ho fatto anche un po’ di 
scuola con bambini che hanno ricoveri lunghi, nel senso che vanno e vengono, si 
guardano i compiti. Quando stanno bene vanno a casa e poi non vanno più a scuola, 
bimbi oncologici vengono i maestri a scuola. Quindi sono qui per intrattenere, giochi, 
disegni e lavoretti. Sono molto flessibile e faccio un po’ quello che hanno voglia, però mi 
ricordo di un bambino con cui non ho mai giocato. Lui disegnava e chiacchierava tutto il 
tempo, ecco io sono qui per loro. Poi per far staccare un po’ il genitore che vanno via un 
attimo a bere un caffe o a casa.  

C’è anche questa sala a disposizione o si va in camera di chi non può muoversi. 

Qual è lo scopo della tua terapia? 

No io non faccio nessuna terapia! 

Ma il gioco è una terapia, in quel senso. 

Si il gioco è per svagare e non far pensare al bambino la situazione negativa che sta 
vivendo. La maggior parte delle volte vedo il bambino che sta bene, perché porto le 
cose che gli piacciono. Ad esempio adesso sono entrata in una camera e gli ho chiesto 
se voleva giocare e mi risposto subito no, poi quando gli ho fatto vedere non voleva più 
smettere.  

Con i piccoli e grandi non posso giocare. 

Con i grandi cosa fai? 

Certi si, per i grandi ho le carte e basta. Se no mi aiutano a fare le decorazioni per il 
reparto o i lavoretti per i piccoli. 

Le decorazioni? 

In base alla stagione si sceglie, ora che è estate abbiamo fatto le barche. Decido io 
come voglio e ci sono anche delle infermiere a cui piace e aiutano, poi cerchiamo i 
bambini che aiutano. 

Non sapevo tu ci fossi.  

Te ne hanno parlato gli infermieri? 

E si! 

Ricordo un caso di un bimbo che doveva fare tanti prelievi e con l’aiuto della mamma 
dovevamo proprio distrarlo. Parlava del suo gatto e aveva un libro, poi le macchinine. TI 
devi inventare le cose al momento. 



 

 

 

Un'altra volta mi è capitato che non potevo uscire dalla camera perché aspettavamo la 
mamma e la bambina voleva fare dei lavoretti, cosi abbiamo fatto dei fiori con i 
fazzoletti e gli elastici delle mascherine. Devi adattarti alla situazione 

Ci vuole creatività! È bello che l’ospedale introduca figure come la tua 

Ma c’è sempre stata la maestra, che ha lavorato per 30 anni. Penso che c’erano anche 
negli altri ospedali. Ora invece è più volontariato. Invece qui mi finanziano, ha un 50% 
in meno degli infermieri e hanno aggiunto me con un 50%. Faccio tutti i giorni ma poco, 
non due volte alla settimana. Lunedi faccio pomeriggio perché al mattino vengono i 
clown della fondazione Teodora, sono i dottori pagliaccio e vanno in tutti gli ospedali e 
l’Otaf.  

Con i grandi è più difficile o altri bambini a cui non piacciono i pagliacci. Alcuni invece 
chiedono proprio quando arrivano. Poi mi prendono per pagliaccio a me, e io dico che 
non ho il naso rosso non sono pagliaccio.  

  



 

 

 

Allegato 11: intervista all’arteterapista 1 

 

Intervista all’arteterapista 1 

Lavora in pediatria da 10 anni come arteterapista. In passato ha lavorato con pazienti 
psichiatrici, con problematiche di tipo psicoaffettivo, con i famigliari, maltrattamenti, 
disturbi del comportamenti, disturbi alimentari.  

La sua collega, lavora al 10% in pediatria e ha iniziato un programma sullo schema 
corporeo, che si occupa dei pazienti che sono degenti a causa di interventi chirurgici 
minori, come tonsille e adenoidi. Lavora da un paio d’anni con questi pazienti, quindi 
svolge la sua terapia a breve termine, quindi in 3 giorni circa, una seduta prima 
dell’intervento e una dopo l’intervento. 

Lei invece lavora a lungo termine, facendo una panoramica del proprio vissuto, delle 
proprie caratteristiche, delle proprie peculiarità, capacità, allo scopo di fare informazioni 
e a collaborare con gli altri professionisti, come psicologi, ergoterapisti, medici, 
infermieri e dietisti. 

L’analisi dello schema corporeo si effettua a inizio terapia e alla fine, per valutare se c’è 
una mutazione de proprio schema. Per schema corporeo si intende la figura dello 
scheletro, quindi del corpo e delle sue parti. A dipendenza dell’età e dell’evoluzione, 
non per forza la persona sa dove si trovano le proprie parti del corpo, comprese quelle 
che vengono sottoposte a intervento chirurgico. Per cui, a volte, non essendoci una 
comprensione chiara della posizione delle parti del corpo, restano dei dubbi, delle ansie 
e delle paure che vanno ad aggiungersi a quelle comuni di un paziente che subisce un 
intervento.  

Nello schema corporeo, c’è anche un immaginario corporeo che non è preciso, per cui 
entrano in scena i colori, le forme le grandezze, le proporzioni sul foglio che forniscono 
un informazione diversa. Se un bambino disegna sul foglio un bambino molto piccolo 
rispetto al foglio o un angolo, hanno dei significati e delle valenze diverse.  

In pratica si occupa dei ragazzi che le vengono indicati dai medici e li accompagna per 
due volte alla settimana. Sono ragazzi con disturbo del comportamento, disturbi 
alimentari, disagio famigliare. Da qualche parte questi ragazzi hanno un disagio 
psichico, che manifestano a livello somatico in diversi modi, come il disturbo alimentare, 
si manifesta con il dimagrimento, le bulimie, l’obesità, il comportamento aggressivo, 
isolamento, non più frequenza della scuola, inversione giorno e notte. Il dolore non è 
cosi frequente come manifestazione somatica. 

Li prendo a carico per un ora circa e loro hanno la libertà di scegliere il materiale che 
preferiscono, di due o tre dimensioni e che sia visivo, come scultura, legno, pietra, terra 
cotta, collage, carta pesta, lane, ecc. I ragazzi poi dovrebbero riuscire ad orientarsi 
scegliendo la materia che preferiscono e creare qualcosa, che può essere di natura 
figurativo o astratta, un soggetto che loro hanno pensato come il nulla, quindi non 
pensano a nulla ed eseguono il lavoro. Oppure può essere un vissuto o qualcosa di 
completamente immaginario, una favola o una storia. Questi elementi visivi creati, 
vengono poi osservati, dal paziente e da lei, la quale ha il compito di accompagnarli in 
una riflessione, con delle domande di tipo fenomenologico, essendo neutri si cerca di 
descrivere quello che è stato fatto, nella forma, colore e soggetto e di creare dei legami 
con il paziente, con la propria vita. Si chiede se è già successo di sentirsi come questo 
oggetto che hanno creato, perché potrebbe essere una proiezione di se stesso o di una 



 

 

 

persona vicina che gli crea preoccupazioni. Poi di discute cercando di mantenere un filo 
conduttore, ad esempio se emerge un tema positivo, piuttosto che negativo, si cerca di 
seguirlo. Oppure si segue un dettaglio, facendo da lente d’ingrandimento, chiedendo al 
ragazzo di posizionarsi sullo spazio, dove si sente più vicino o qual è la zona che attira 
maggiormente la sua attenzione e si cerca di ingrandire questo dettaglio. Ad esempio 
se c’è una porta, si può chiedere cosa c’è dietro la porta. Ogni lavoro ha un dettaglio 
che può incuriosire l’occhio del paziente stesso, ma non dell’arteterapista e sul quale 
può lavorare. Se non c’è nulla di tutto ciò, si va avanti con la terapia cercando di fare 
una panoramica del suo vissuto e della propria persona. Questo è utile per i bambini 
che sono cresciuti e diventano dei ragazzi, che sentono che la vita quotidiana corre per 
gli studi gli impegni del dopo scuola, crescono e il corpo si trasforma, non sanno più 
bene cos’era, cos’è e cosa sarà e si disorientano. 

Lavora maggiormente con gli adolescenti ricoverati per lunghi periodi che sono 
difficilmente collocabili in altre strutture, per cui vengono sistemati in reparto finché non 
si trova un posto idoneo alle loro esigenze. La terapia viene fatta mentre sono degenti e 
se l’equipe e le condizioni famigliari lo permettono, si valutano le indicazioni per 
continuare al terapia al di fuori dell’ospedalizzazione a livello ambulatoriale. Poi 
periodicamente si fanno dei bilanci valutando se continuare la terapia o sospenderla 
perché ho cambiare gli obiettivi. 

Gli obiettivi si fissano in equipe, una volta raggiunti può capitare che il paziente voglia 
continuare la terapia, per cui bisogna capire quali sono i motivi, perché si è compiuto un 
percorso e il ragazzo non è più agganciato, c’è bisogno di fissare dei nuovi obiettivi 
comuni. 

La creatività fa emergere le capacità e competenze, per cui con l’arteterapia si cercano 
quali sono le risorse che aiutano a superare degli ostacoli e si cerca di sostenerle. 
Quindi si valutano le parti carenti, difficoltose, deficitarie e patologiche, ma anche le 
parti positive, le capacità e le risorse. Un obiettivo è quello di vedere le difficoltà, un 
altro invece è individuare le facilitazioni e le risorse, che sono implicite e strada facendo 
lei esplicita questi obiettivi. I maggiori di autonomia e individuazione, conoscendo le 
proprie caratteristiche e sapere quali sono i propri bisogni, propensioni e non quelle di 
altri che sono state copiate. 

Queste competenze riescono ad emergere durante la degenza? E poi danno frutto? 

Sono delle lungo degenze, ma ci vuole più tempo perché sono terapie di lunga durata, 
che vanno oltre l’anno. Le competenze possono emergere se i ragazzi si occupano di 
loro stessi, nel senso di autodefinirsi e applicarla al quotidiano. Se iniziano ad andare 
meglio le competenze, anche li possono emergere. Di solito vengono sostenuti l’aspetto 
dell’autostima, la valorizzazione, che è un lavoro che viene sempre effettuato. Fa bene 
a tutti essere valorizzati sia che ci si trovi in ospedale sia che non ci si trovi. Quindi 
bisogna renderli consapevoli di determinate competenze, perché interiorizzarle e 
esplicitarle è molto difficile. Sia nelle capacità tecniche, ma anche altro come le 
relazioni sociali. Diventa importante rifletterci, perché spesso ci conosciamo per i difetti, 
ma difficilmente per quello che va bene. Si cerca di cambiare visione, colmando questo 
altro schema corporeo quasi immaginario, che sta all’interno, ma anche dell’esterno. 
Scoprire che hanno altre caratteristiche, attraverso la fotografia e che quindi hanno 
qualche qualità sia interna che esterna.  

Come infermiera come posso collaborare a questo progetto per dargli un seguito? 



 

 

 

Ci sono delle regole di base che sono l’ascolto attivo, perciò dedicare del tempo che sia 
focalizzato sul paziente. Bisogna fare da specchio, ripetendo esattamente quello che 
dicono, perché cosi i pazienti si sentono compresi e speciali, se ti ricordi quello che 
dicono. La comunicazione è la base della relazione. 

Come collabori con gli infermieri? 

Ci scambiamo informazioni sul paziente e alle riunioni di equipe sono presenti gli 
infermieri per gli aspetti tecnici. 

Informo gli infermieri quando c’è un pericolo o una difficoltà maggiore, per cui riferisco e 
chiedo informazioni. Oppure le infermiere le chiedono come è andata in terapia perché 
vedono qualcosa di particolare del paziente, ma non è una cosa sistematica. 

Ha la fortuna che dopo 10 anni di lavoro, ha una spazio fisico dove lavorare, perché 
all’inizio non è semplice, perché si ha uno spazio condiviso, per cui le terapia 
involontariamente vengono calpestate. In futuro ti consiglio di dare una visibilità 
all’arteterapista, se lavorerai con loro, ribadendo al paziente gli orari dell’arteterapia.  
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Intervista all’arteterapista 2 

 

 Chiede ai bambini cosa sanno, se hanno capito l’intervento 

 Chiede se sanno dove sono le tonsille e adenoidi 

 Spiega che quando si sveglieranno avranno il CVP 

 Che staranno in ospedale 2 notti (noi giorni) perché è più angosciante dormire 
fuori di casa e non passarci la giornata, la notte è intima 

 Stimola i genitori a rispiegare se i bambini hanno ancora dubbi 

 Spiega che avranno fastidio alla gola dopo l’intervento 

 Che potranno mangiare tanti gelati 

 Usa disegni per capire come stanno bambini prima e dopo intervento e li lascia 
portare a casa ai bambini 

 Va nel tardo pomeriggio o dopo cena quando i bambini hanno tempo, che hanno 
passato un po’ di tempo in ospedale che non c’è il caos di infermieri e medici e 
che si stanno annoiando 

 Spiega che devono entrare in reparto alle 14 cosi medici e infermieri hanno il 
tempo di vederli 

 È molto onesta con i bambini 

 Progetto da 3 anni e piano piano ha capito quando e come è meglio approcciarsi 

 Il bambino non è nel suo ambiente naturale, ma in una situazione particolare 

 Non si fissa sulle paure, ma sulle altre parti del bambino, lascia che sia lui a farle 
emergere senza chiederle, perché non vuole standardizzarle, poiché sono 
soggettive 

  

Il suo progetto nasce dopo che le infermiere si sono rese conto che non sempre 
bambino e genitore conoscevano bene l’intervento. 

 

Trova ci siano benefici a spiegare prima la procedura, cosi sono più preparati e 
prevedono il post intervento e anticipano la situazione. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT approvato in data: 


