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ABSTRACT 
 
Background 
La punzione venosa è sicuramente una delle manovre più temute dai bambini in 
ospedale. Essa porta con sé livelli di dolore, ansia e paura che possono essere 
fortemente invalidanti per il paziente, sia a breve sia a lungo termine. 
Per tale motivo, è bene che gli infermieri che lavorano in ambito pediatrico conoscano 
delle strategie alternative per far fronte al dolore da procedura. Una su tutte, è la 
distrazione: una tecnica non farmacologica estremamente utile ed efficace nella 
gestione dello stress, dell’ansia e dell’algia, oltre ad essere economica, semplice da 
applicare e libera da qualsiasi tipo di rischio collaterale. 

Scopo 
Ricercare e comprendere le varie tecniche di distrazione ritrovabili in letteratura, che 
siano adattabili durante manovre invasive dolorose, quali il prelievo ematico o la posa di 
catetere venoso periferico. 

Metodo 
Domanda di ricerca: “La distrazione è un metodo non farmacologico efficace per la 
gestione del dolore da procedura nel paziente pediatrico? Esiste una strategia più 
efficace delle altre?” 
Metodologia: revisione della letteratura. 
Banche dati: CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, Medline (ProQuest) e PubMed. 
Sono stati utilizzati studi risalenti a non prima di 10 anni (2008-2015). 

Risultati 
Nella quasi totalità degli articoli presi in esame la distrazione si rivela essere efficace 
nel lenire il dolore e nel diminuire la quota d’ansia dovuti a punzione venosa. Non 
risulta, però, prevalere una tecnica di distrazione più efficace rispetto alle altre. 

Conclusioni 
Gli studi analizzati confermano gli effetti benefici della distrazione. Vi è però la 
necessità di ulteriori ricerche per avere dati più precisi e dettagliati. 
Sarebbe utile inoltre aumentare la sensibilizzazione per la redazione di linee guida e 
protocolli. 

Parole chiave 
“Children”; “Distraction techniques”; “Venous puncture”.
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INTRODUZIONE 
Come lavoro conclusivo dei tre anni di Bachelor in Cure Infermieristiche, è richiesta la 
stesura di un elaborato scritto, inerente un argomento a scelta che ha suscitato 
curiosità: una domanda, intorno alla quale far vertere il lavoro finale. 
Il quesito che mi ha portato a scegliere il tema sul quale farò vertere il mio lavoro di tesi 
è nato durante lo stage affrontato durante il quinto semestre di formazione, presso il 
reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano. 
Ho scelto di affrontare tale argomento in primis perché mi interessa particolarmente 
l’ambito pediatrico e, in secondo luogo, poiché credo che l’argomento che andrò a 
trattare sia un tema piuttosto rilevante in tali ambiti professionali. Infine, credo che tale 
oggetto di indagine sia particolarmente interessante poiché, a mio avviso, non solo fa sì 
che sia possibile l’instaurazione di una relazione funzionale tra curante e bambino, ma 
inoltre lasci al paziente delle esperienze positive riguardanti l’ambito di cure, a cui potrà 
attingere in eventuali esperienze successive. Mi sembrava, quindi, interessante 
approfondire tale tema e cercare riscontro nella letteratura su quanto un approccio 
basato sulla distrazione, quindi principalmente basato su strategie non farmacologiche 
e relazione e avulso dalla somministrazione di ulteriori medicamenti, possa essere 
efficace nella gestione del dolore da procedura nel bambino. 
Un’altra ragione che mi ha spinto a scegliere tale argomento è il fatto di approfondire le 
mie conoscenze nell’ambito pediatrico, per poterle applicare nel concreto nel lavoro. Ad 
esempio, venendo a conoscenza di particolari tecniche di distrazione e su come poterle 
esercitare in modo corretto, di certo il lavoro risulterebbe facilitato, incorrendo in minore 
ostilità da parte del paziente e la relazione curato-curante ne ricaverebbe beneficio, 
migliorando l’aderenza terapeutica. 
Cercherò, dunque, attraverso il mio lavoro di far risaltare quanto tali strategie possano 
essere efficaci, efficienti ed applicabili nei contesti lavorativi. Inoltre cercherò di ricavare, 
attraverso la ricerca bibliografica, dati sufficienti per scoprire se esistono tecniche di 
distrazione migliori di altre, in base ai risultati ottenuti dagli studi che andrò a consultare. 
La modalità di ricerca, come introdotto precedentemente, consisterà in una revisione 
della biblografia, permessa dalla consultazione delle banche dati e della ricerca di 
articoli scientifici che possano avvalorare la mia tesi. La formulazione delle conclusioni, 
infine, sarà basata sul confronto dei risultati ottenuti, che permetterà di evidenziare 
eventuali tecniche di particolare rilevanza ed efficacia. 
Nel dettaglio, questo lavoro di Bachelor sarà suddiviso in tre macro aree. La prima 
consisterà nella descrizione e definizione del quadro teorico, ossia degli argomenti 
chiave che fanno da contorno al tema centrale della tesi. Ci si soffermerà in particolare 
sull’entrare nel dettaglio degli argomenti chiave e sull’approfondimento di questi ultimi, 
aspetti che permetteranno di eseguire una sorta di “effetto zoom” sull’argomento 
centrale. Partendo infatti dalla definizione della fascia di età presa in esame, si arriverà 
a delineare i temi del dolore all’interno dell’ambito pediatrico, della distrazione e di come 
questi due temi si incontrino all’interno di questo particolare contesto. 
La seconda, invece, costituirà il corpo centrale del lavoro, contenendo una parte 
introduttiva, in cui verrà svolta la descrizione del lavoro di ricerca effettuato e, come 
parte di preponderante importanza, la sintesi degli articoli analizzati e il loro commento. 
Tale analisi si soffermerà sulla divisione in argomenti degli articoli selezionati, per 
permettere una lettura trasversale e una migliore comprensione di questi ultimi. 
Infine, la tesi si chiuderà con una parte dedicata alle conclusioni. In quest’ultima 
sezione comparirà un’analisi finale degli articoli presi in esame e una visione generale 
del percorso affrontato. Nella prima parte ci si soffermerà a riflettere sui dati ottenuti 
tramite la ricerca e a riportare le possibili risposte al quesito di tesi, facendo riferimento 
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ai limiti riscontrati negli studi, a possibili spunti per approfondimenti futuri ed eventuali 
miglioramenti apportabili alla ricerca fatta, citando inoltre possibili coinvolgimenti per la 
futura pratica professionale. 
In ultima analisi verrà data una lettura personale del percorso affrontato per la stesura 
del seguente elaborato, concentrando l’attenzione e il focus sui risvolti personali e 
professionali riscontrati e maturati durante la ricerca e la stesura di questo lavoro di tesi.  



  

 

pag. 7 
 

 

QUADRO TEORICO 
In questo capitolo, verranno definiti tutti gli argomenti cardine che andranno a fare da 
cornice al tema principale che sarà trattato in questo lavoro di Bachelor, l’esplicitazione 
dei quali risulta necessaria per la comprensione dell’argomentazione. 
 

 L’infanzia 

Al fine di fornire un’inquadratura generale del contesto che si andrà ad affrontare 
durante questo elaborato, è necessario fare un excursus riguardante la definizione della 
fascia di età che si è deciso di analizzare: l’infanzia. Ciò sarà svolto seguendo le 
indicazioni trovate sui manuali di Castelli e Sbatella (2008) e di Stassen-Berger (1996).  
Diversi psicologi, soprattutto nel XX secolo, hanno descritto in che modo avvenisse lo 
sviluppo bio-psico-sociale del bambino. Verrà descritto in che modo avviene lo sviluppo, 
secondo i principali teorici, con il passare del tempo e l’avanzare dell’età. 
Sicuramente, affinché sia possibile un corretto sviluppo cognitivo, il bambino deve 
effettuare delle maturazioni a livello globale che gli permettano di rapportarsi 
correttamente con il mondo esterno, per ricavarne esperienza e svilupparsi. 
Gioca un ruolo fondamentale in primis il ruolo ricoperto dal rapporto con la madre, 
descritto accuratamente da Mahler, Spitz e Bowlby. La prima (1897-1985), nei suoi 
studi, ha dimostrato come il rapporto con la madre abbia importanti ripercussioni sul 
bambino e sul suo sviluppo. Ha affermato, infatti, che la vita del bambino nei primi tre 
anni è caratterizzata principalmente da tre fasi: una prima fase autistica normale, in cui 
il bambino, nelle prime settimane di vita, risulta essere relativamente indifferente e 
disinteressato ad ogni tipo di stimolazione proveniente dall’esterno e la sua esperienza 
è unicamente dettata dal mantenimento e dalla rottura dell’omeostasi fisiologica; una 
successiva fase simbiotica normale, in cui il bambino ha una confusa consapevolezza 
della madre come oggetto esterno in grado di aiutarlo nella riduzione della tensione e 
vive quindi in simbiosi con lei; e un’ultima fase di separazione e individuazione, in cui il 
bambino comprende lo sganciamento fisico dalla madre e, di conseguenza, la 
differenziazione e l’allontanamento, e sviluppa le proprie caratteristiche individuali, 
tramite la conquista di autonomie intrapsichiche come la percezione, la memoria, il 
pensiero e l’esame di realtà. 
Anche Spitz (1887-1974) ha analizzato il rapporto madre-bambino, descrivendo gli 
effetti che esso ha sul bimbo. Egli identifica tre grandi organizzatori nei primi due anni di 
vita del neonato: la comparsa del sorriso davanti al volto umano, la reazione di 
angoscia di fronte al volto di uno sconosciuto e la comparsa del “no”. Il primo identifica il 
primo passo verso l’affermazione dell’Io e l’uscita dallo stadio non oggettuale 
caratterizzato dalla sola necessità di soddisfazione dei bisogni istintuali verso uno 
stadio progettuale dettato dalla percezione di stimoli esterni. Identifica un accenno di 
concezione della realtà esterna, pur non permettendo una completa capacità 
discriminativa dell’ambiente. Il secondo organizzatore, localizzato intorno agli otto mesi 
di vita, indica un’affermazione dell’Io del bambino, che riesce a distinguere il sé dal non-
sé. Il fatto che compaia l’angoscia di fronte ad un volto sconosciuto permette di capire 
che il bambino riesce a riconoscere la differenza tra chi è la madre, figura di riferimento 
e primo oggetto libidico, e chi non lo è. Il bambino entra quindi nella fase oggettuale, 
dettata dalla ricerca dell’oggetto che provoca piacere. Inoltre, si affina la 
discriminazione dell’ambiente partendo dalle azioni di imitazione e di identificazione con 
l’oggetto materno. Infine, il terzo organizzatore permette la completa comprensione 
della distinzione tra il sé e l’oggetto materno, attraverso la comparsa del “no”. Spitz 
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parla infatti dello stadio del riconoscimento del sé, che permette al bambino di entrare 
nel campo delle relazioni sociali. 
Bowlby (1907-1990), infine, ha descritto come il tipo di attaccamento1 tra figlio e madre 
andrà ad incidere sullo sviluppo del bimbo. Egli, infatti, negli anni Sessanta, ha proposto 
una teoria per descrivere l’attaccamento tra la mamma e il figlio, identificando cinque 
fasi attraverso le quali il legame si sviluppa. 

- Preattaccamento (0-2 mesi) 
Come sostenuto anche da Spitz, in questa fascia di età il bambino mostra interesse per 
le voci e i volti, pur non essendo ancora in grado di distinguere le persone tra loro. 
Mette in atto strategie di richiamo, come il pianto, per favorire l’avvicinamento dell’altro 
e di mantenimento della vicinanza, come sorrisi e vocalizzi. 

- Attaccamento in formazione (3-8 mesi) 
In questa fase è sempre presente l’interesse verso l’altro, ma diretto in modo particolare 
nei confronti della madre e delle persone familiari. 

- Attaccamento vero e proprio (8 mesi-2/3 anni) 
Come affermato sempre da Spitz, il bambino sviluppa l’angoscia e la paura 
dell’estraneo con la crisi dell’ottavo mese. Inoltre, in questa fascia di età, con la 
comparsa della locomozione, ha la possibilità di mantenere la vicinanza con la madre, 
vista come base sicura e seguita sempre con lo sguardo. Se dovesse allontanarsi dal 
campo visivo, il bambino manifesta segni di sofferenza dettata dall’ansia da 
separazione. 

- Formazione di un rapporto reciproco (oltre i 3 anni) 
Tramite lo sviluppo cognitivo, che verrà descritto in seguito nella teoria di Piaget, il 
bambino sviluppa ulteriori capacità per mantenere la vicinanza con l’altro, come il 
linguaggio, caratterizzato da richieste verbali, negoziazioni, tentativi di persuasione e 
minacce. 

- Ulteriori sviluppi dell’attaccamento 
Il bambino ha gli strumenti per comprendere i motivi dell’allontanamento dell’altro, 
rendendolo accettabile potendo prevederne la durata. Il bambino, con il passare del 
tempo, riuscirà sempre più a tollerare le brevi separazioni. 

Tali fasi sono cruciali per lo sviluppo di un tipo di attaccamento efficace, detto sicuro. Se 
alcune fasi non dovessero essere rispettate o se certe richieste non dovessero essere 
soddisfatte, si potrebbe venire a creare una delle tre seguenti situazioni: attaccamento 
insicuro-evitante, insicuro-resistente o disorganizzato. Il primo è caratterizzato da 
comportamenti anomali del bambino, che evita il contatto con la madre, è poco turbato 
dal suo allontanamento e la ignora al suo ritorno. Ciò può essere causato da una madre 
troppo invadente e poco attenta alle richieste del figlio. La seconda situazione, invece, 
vede il bambino adottare dei comportamenti ambivalenti. Ossia, piange in assenza della 
madre, si presenta difficilmente consolabile, ma una volta tornata la respinge, rifiutando 
il contatto fisico. Ciò è dovuto a madri che si comportano in modo distaccato con il figlio, 
che non lo tengono in braccio, non lo accarezzano e non rispondono ai suoi segnali. La 
terza situazione, infine, si viene a creare in caso di bambini maltrattati, vittime di gravi 
abusi e negligenze da parte della madre. Manifestano comportamenti ed espressioni 

                                                        
1 Inteso come legame di lunga durata, emotivamente significativo con una persona 
specifica, che generalmente ricambia tali sentimenti. 
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incoerenti, si aggrappano alla madre mostrando un’espressione stupefatta e si 
dedicano a comportamenti stereotipati. 
Tale teoria va a descrivere l’attaccamento come spinto da una motivazione intrinseca e 
primaria, derivante dal bisogno di contatto, di conforto e di sicurezza, in antitesi con 
l’idea proposta da Freud nella sua analisi sullo sviluppo psicosessuale del bambino. 
Quest’ultimo (1856-1939), infatti, interpretava l’affetto del bimbo come spinto da una 
motivazione secondaria, derivante dalla necessità di soddisfacimento dei bisogni 
primari di alimentazione e pulizia. Tale accezione trova il massimo sfogo nel momento 
in cui Freud descrive lo sviluppo del complesso di Edipo nel bambino, tra i tre e i cinque 
anni, in cui la madre diventa oggetto delle pulsioni libidiche e aggressive del bambino. 
All’interno di queste maturazioni, a livello fisico, sociale, relazionale e sessuale, trova 
spazio anche lo sviluppo intellettuale e cognitivo del bambino, che gli permetterà di 
estendere il proprio bagaglio di strumenti ed esperienze e di perfezionare capacità 
intellettuali sempre più complesse, quali la memoria, la concentrazione e l’attenzione, la 
quale ricopre un ruolo fondamentale all’interno di questo lavoro di Bachelor. 
Jean Piaget (1896-1980) riteneva che l’intelligenza fosse frutto di un adeguamento 
continuo alle richieste che provenivano dall’ambiente esterno. Secondo lui, infatti, lo 
sviluppo cognitivo era un processo dinamico dettato dalla combinazione tra 
assimilazione e accomodamento. Il bambino, quindi, apprende attivamente: incontra e 
comprende gli stimoli provenienti dall’esperienza con l’esterno, per poi farli propri e 
modificare le proprie strutture mentali, adattandole ai nuovi dati appresi, raggiungendo 
così l’equilibrio. Egli identifica quattro stadi dello sviluppo cognitivo del bambino, in base 
all’età e alle capacità apprese. 

- Stadio sensomotorio (0-2 anni) 
Il bambino apprende e conosce il mondo esterno principalmente alle informazioni 
ottenute tramite i sensi, in base a ciò che può fare interagendo con gli oggetti. 

- Stadio preoperatorio (2-7 anni) 
In questa fase il bambino è in grado di rappresentarsi mentalmente gli oggetti e inizia 
ad usare i simboli, intesi come parole ed immagini mentali. Ciò è permesso dallo 
sviluppo delle nozioni di spazio e tempo, della relazione causa-effetto e della 
permanenza dell’oggetto2. 

- Stadio operatorio concreto (7-12 anni) 
È la fase dell’età scolare. Il bambino sviluppa la capacità di concepire un punto di vista 
diverso dal suo e di decentrarsi da esso. Il pensiero inizia a strutturarsi in base a 
operazioni mentali, quali classificazione e seriazione. 

- Stadio operatorio formale (dopo i 12 anni) 
Secondo Piaget, è lo stadio del compimento dello sviluppo. Il bambino, infatti, è in 
grado di organizzare il pensiero e le conoscenze in modo sistematico. Si sviluppa il 
pensiero ipotetico-deduttivo. 

Particolarmente interessante, e a mio avviso inerente all’ambito particolare di questa 
tesi, è l’analisi compiuta da Winnicott (1896-1971). Egli, infatti, ha sviluppato una teoria 
concernente la relazione che c’è tra il bambino e l’oggetto transizionale. Egli ha 
osservato come i bambini, dopo i primi mesi di vita, passassero dalla stimolazione delle 
zone erogene, come la bocca, attraverso l’uso di pugni, dita, etc…, come descritto 
sempre nella teoria sviluppata da Freud, al gioco con bambole e orsetti. A tal proposito, 

                                                        
2 Il concetto esprime la capacità del bambino di comprendere che gli oggetti esterni sono entità esistenti, 
a prescindere dalla sua consapevolezza di essi. 
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sosteneva che fosse evidente che ci fosse qualcosa di importante in questo nuovo 
gioco, ben più importante della soddisfazione procurata dalla stimolazione delle zone 
erogene. Infatti, Winnicott parla di “first not-me possession”, ossia di un primo contatto 
del bambino con qualcosa altro da sé, andando oltre la riflessione già sostenuta da 
Spitz e Bowlby. Inoltre, è particolarmente importante poiché rappresenta a tutti gli 
effetti, secondo il pediatra, il primo “corpo estraneo” del bebè, trovandosi così ad 
assumere un significato affettivo molto intenso, diventando una parte quasi inseparabile 
del bambino e andando a costituire il primo possesso di qualche cosa che non è l’Io. A 
tal proposito, è interessante l’aggiunta di Gaddini (1989), che ha posto una linea di 
demarcazione, sottolineando la differenza che intercorre tra l’oggetto transizionale, 
tanto importante per il bambino, e gli oggetti precursori che, pur avendo la capacità di 
consolare e tranquilliazzare il bambino, sono stati proposti dalla madre o non sono stati 
“inventati” da lui. Winnicott pose l’accento su questo legame bambino-oggetto 
transizionale poiché sosteneva che si potessero studiare e comprendere molte cose da 
tale relazione, come la capacità di riconoscere qualcosa diverso da sé, la capacità di 
creare, pensare, progettare attraverso l’oggetto e lo sviluppo di affetto e attaccamento 
nei confronti di quest’ultimo. A tale riflessione, Galligan (2001) aggiunge che tali 
capacità sono rappresentate nel momento del gioco creativo, che il bambino mette in 
atto con l’oggetto, sviluppando la capacità di distinguere la realtà dalla fantasia. 
L’oggetto transizionale è un oggetto materiale capace di soddisfare, nel bimbo, la 
rappresentazione di un qualcosa relativo al possesso e all’unione con la madre. 
Rappresenta, inoltre, un paradosso perché esso non appartiene né alla realtà interna, 
né al mondo esterno ed è stato allo stesso tempo creato e trovato dal bambino. Risulta 
particolarmente importante, quindi, non allontanare il giocattolo in questione dal 
bambino, anche se fosse sporco, rotto o maleodorante, perchè così facendo si 
introdurrebbe una rottura nella continuità dell’esperienza del bambino che potrebbe 
addirittura distruggere il significato e l’importanza che lo stesso oggetto riveste per lui 
(Gaddini, 1989). La riflessione di Winnicott trova particolare significato tra i tre e i dodici 
mesi, in cui anche la maggior parte degli studiosi citati indicano i primi momenti di crisi 
dettati dalle prime separazioni con la madre. Infatti, è proprio in questo contesto di 
allontanamento dalla figura materna che entrano in scena lo spazio e l'oggetto 
transizionale. Lo spazio transizionale rappresenta ciò che separa simbolicamente il 
bambino dalla madre: all'interno di quest'area, il bambino utilizza l'oggetto transizionale 
sia per placare l'angoscia derivante dalla separazione, sia per sperimentare, per la 
prima volta, una relazione affettuosa con un altro diverso da sé. 
 

Il bambino in ospedale 

Sicuamente è evidente che l’ospedalizzazione abbia accezioni prettamente negative 
agli occhi dei bambini. Infatti, come sostenuto da Perricone, Di Maio e Nuccio (2008), il 
ricovero produce nei bambini emozioni e sentimenti negativi, quali ansia, paura, 
angoscia, generando una sensazione di sofferenza sia fisica sia mentale. Ciò è dovuto 
al fatto che non hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per affrontare 
correttamente una situazione fortemente stressante come l’inserimento in un contesto 
sconosciuto, lontano dagli affetti e dalla quotidianità. I fattori di maggiore stress sono 
identificabili nel fatto che il bambino non sia pronto per il ricovero, nel doversi rapportare 
con person estranee, nel senso di impotenza e di fragilità dovuto all’allontanamento dai 
genitori. 
È stato dimostrato, inoltre, che, per le cause descritte poc’anzi, l’ospedalizzazione è un 
fattore di rischio per l’equilibrio emotivo e psichico del bambino (Perricone et al., 2008). 
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Ciò può essere riconducibile alla discontinuità dovuta al ricovero, che ha ripercussioni 
su tutta la vita del piccolo paziente: lo sviluppo, l’allontanamento dalla quotidianità e 
dalla normalità, la sensazione di perdita del controllo. 
Il vissuto tanto negativo, sempre secondo Perricone et al. (2008), è riconducibile alla 
sensazione di punizione che il piccolo paziente collega con la dimensione della 
malattia. Infatti, il bambino interpreta quest’ultima, l’operazione, le iniezioni come una 
sorta di castigo per qualcosa di sbagliato che ha fatto. 
Capurso (2001) identifica due tipi di risposte che il paziente mette in atto durante 
l’ospedalizzazione. 

- Risposte attive 
Sono quelle azioni che il bambino mette in atto per manifestare la sua contrarietà a 
quello che sta vivendo. Alcuni esempi sono: piangere, gridare, aggrapparsi ai genitori, 
autoledersi, aggredire cose e/o persone. 

- Risposte passive 
Includono: diminuzione dell’interesse generale, del gioco e dell’appetito, dormire 
eccessivamente, guardare eccessivamente la televisione. 

Benchè siano le risposte attive ad allarmare più facilmente i genitori e il personale 
curante, sono invece quelle passive a dover preoccupare maggiormente. Tali 
comportamenti, infatti, possono stare ad indicare un’arrendevolezza e una passività ai 
trattamenti che può minare lo sviluppo fisico e intellettuale del bambino. 
Proprio a causa di questi presupposti, è fondamentale il compito dell’infermiere e di 
tutta l’équipe in generale per far sì che l’ospedale sia a tutti gli effetti “a misura di 
bambino”, ossia che possa rispondere nel modo più adeguato possibile a tutte le 
esigenze e i bisogni dei piccoli pazienti. Per raggiungere tale obiettivo, Filippazzi (2004) 
ha stilato un canovaccio, composto da sei aree di intervento. 

- L’accoglienza 
Deve essere garantita una corretta accoglienza, al bambino e ai familiari. Bisogna 
fornire tutte le informazioni necessarie, in modo chiaro e comprensibile e ascoltare e 
cogliere tutti i dubbi che possono insorgere. È inoltre fondamentale garantire il rispetto 
di tutti i bisogni infantili, quali la vicinanza dei genitori, il gioco, la privacy, la sicurezza. 

- La presenza dei genitori 
È fondamentale che i genitori vengano istruiti sull’importanza del loro ruolo e che 
partecipino attivamente nel progetto di cura di loro figlio. Ciò è permesso, oltre che dalla 
loro presenza fisica in reparto, fornendo loro tutte le informazioni necessarie alla 
corretta cooperazione con i curanti nella presa a carico del piccolo. 

- La preparazione del ricovero 
È essenziale che sia i curanti sia i genitori forniscano tutte le informazioni al bambino, 
chiarendo anche tutti i suoi dubbi in modo efficace. Ciò, se svolto in modo corretto, 
comporta diversi benefici al bambino, che vivrà sicuramente un disagio minore, avendo 
allontanato la paura dell’ignoto, dopo aver ottenuto risposta alle proprie domande. È 
inoltre importante non mentire al bambino, in primis perché è inutile e in secondo luogo, 
essendo chiari e sinceri, si può instaurare da subito un rapporto di fiducia su cui fondare 
un’alleanza terapeutica di cui beneficeranno sia il bambino sia i curanti. 

- Il gioco e l’animazione 
Perricone et al. (2008) affermano che, purtroppo, spesso ci si dimentica che nel 
bambino malato è presente anche una parte sana, che ha voglia di giocare e di 
divertirsi. Per tale motivo, è fondamentale valorizzarla e creare degli spazi e dei 
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momenti appositi in cui il bambino si possa sfogare. Il gioco inoltre può sia prevenire 
degli effetti negativi dell’ospedalizzazione, sia fungere da rimedio contro l’ansia dovuta 
al ricovero. 

- L’ambiente 
È importante che il setting abbia un ruolo all’interno del processo di cura, che sia 
terapeutico anch’esso. Infatti, se progettato correttamente, può già di per sé essere un 
ottimo rimedio all’ansia e alla paura dell’ospedale. L’ambiente deve essere innanzitutto 
confortevole e accogliente, rassicurante e composto da percorsi semplici. Inoltre 
dovrebbe essere fornito di servizi per lo svago o che ne garantisca agevolmente il 
raggiungimento, come sale giochi, bar, etc… 

- Il contenimento non farmacologico del dolore 
Infine, è utile garantire delle tecniche complementari che possano aiutare il bambino a 
gestire meglio l’ansia e il dolore dovuti al ricovero. Alcune di queste possono essere: la 
respirazione profonda, la distrazione, il rilassamento, l’arteterapia e la musicoterapia. 

Oltre ad agire sul setting, è importante che l’infermiere lavori su di sé per essere il più 
vicino possibile alle richieste e alle esigenze dei pazienti. È interessante lo studio 
condotto da Randall, Brook e Stammers (2008) in cui sono state proprio chieste le 
caratteristiche del “buon infermiere” ad un campione di bambini in età scolare ricoverati. 
Per i bambini intervistati, è importante che l’infermiere sia simpatico e intelligente e che 
sia in grado di ascoltare le richieste e di trattare i bambini con rispetto. È risultato anche 
di particolare importanza il fatto che l’infermiere debba parlare dalla stessa altezza dei 
bambini e non guardandoli dall’alto in basso. Altre qualità fondamentali sono: la 
pazienza, la calma e il difendere i diritti dei bambini. 
Per quanto riguarda la formazione degli infermieri, gli intervistati hanno richiesto che i 
curanti dovrebbero imparare a non avere fretta, a parlare dolcemente ai pazienti e a 
spiegare loro tutte le procedure che si mettono in atto, con un linguaggio comprensibile, 
senza usare termini medici difficili. Inoltre, ovviamente, hanno affermato che un buon 
infermiere deve essere preparato, essere in grado di effettuare valutazioni e deve avere 
padronanza delle tecniche che mette in atto. Le interviste, inoltre, hanno riportato 
quanto sia importante per un infermiere vedere i pazienti quotidianamente, oltre a fare 
esperienze in altri reparti per migliorare. 
Tali brevi e semplici risposte sono molto valide per comprendere le vere esigenze dei 
bambini e per capire ed apprendere il modo migliore per approcciarsi e relazionarsi con 
loro. 
 

Il dolore in pediatria 

Innanzitutto è necessario fornire una definizione delle varie tipologie di dolore cui il 
bambino può essere interessato. Secondo quanto sostenuto da Gioffrè (2004) e 
Zuccotti e Giovannini (2012) tali tipologie di dolore possono essere identificate in tre 
grandi categorie: dolore cronico, acuto e da procedura. Di seguito verranno definiti nel 
dettaglio, seguendo le direttive dei professori citati poc’anzi. 

- Dolore cronico 
Tale tipologia di dolore è resistente ai comuni trattamenti. Di norma accompagna 
diverse patologie croniche, su tutte quelle oncologiche. In tali casi, il dolore non è più 
inteso come semplice sintomo, ma come una sorta di “meta-malattia”, ossia una 
malattia nella malattia, che necessita di un trattamento a sé stante. In particolare, nel 
dolore cronico, oltre alle dimensioni fisiche e somatiche, ricopre un ruolo preponderante 
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anche la dimensione emotiva. Infatti, sia nel bambino che nella famiglia, sono evidenti 
diversi aspetti inerenti la sfera emozionale. Nel piccolo si evidenziano emozioni quali 
ansia e paura, dettate dall’allontanamento dal “nido”, ossia dagli affetti del contesto 
familiare noto, per essere inserito in un ambiente sconosciuto e, sotto diversi aspetti, 
anche pauroso. 
Per quanto riguarda il nucleo familiare, invece, insorgono problematiche quali 
sconvolgimento della quotidianità e difficoltà nelle relazioni tra i membri stessi della 
famiglia, che possono causare una risposta negativa nel bambino, come verrà 
dimostrato in seguito. 

- Dolore acuto 
Tale categoria di dolore è tendenzialmente dovuta ad una lesione tissutale. Di norma, 
infatti, è un’algia localizzata e inversamente proporzionale al livello di guarigione della 
ferita, ossia più la lesione è in via di guarigione, meno intenso sarà il dolore. In contesto 
ospedaliero è facilmente identificabile nel post-operatorio o come causa d’accesso in 
pronto soccorso. 

- Dolore da procedura 
È il dolore cui i bambini vengono più spesso sottoposti in ambito ospedaliero. Consiste 
nel dolore provocato da tutte quelle manovre a scopo diagnostico, quali prelievi ematici 
capillari e venosi, per esami labor, quali ematocrito, bilirubina, etc…, posa di cateteri 
venosi periferici, etc… Infatti, sul totale delle procedure invasive eseguite sui neonati, la 
puntura del tallone rappresenta una percentuale che va dal 61% all’87%, mentre la 
punzione venosa va dall’8% al 13%. Basti pensare che, ad esempio, un neonato 
prematuro, così come un neonato a termine, se ospedalizzati, possono essere 
sottoposti da una a ventuno punzioni al giorno (Barbi e Marchetti, 2005), mentre, come 
riportato dall’Advisory Committee of Immunization Practices (ACIP) (citato in Stevens, & 
Marvicsin, 2016), un bambino di un anno di età può essere sottoposto a ben ventidue 
vaccinazioni, otto in più di un bambino di quattro anni e dieci in più di un bambino di 
undici. Inoltre, è importante considerare che tutti i neonati, per la diagnosi di diverse 
patologie, quali fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica, sono sottoposti 
al test di Guthrie, eseguito tramite un prelievo ematico capillare dal tallone. 

È importante ricordare, però, che in ambito pediatrico il dolore non è stato da sempre 
indagato e, di conseguenza, trattato correttamente. Infatti, fino a non troppo temo fa, si 
era convinti che i bambini non necessitassero di un trattamento antalgico perché molto 
più tolleranti al dolore rispetto agli adulti (Stafford e Allen, 1968). Tale convinzione era 
figlia di una corrente di pensiero che sosteneva una ipoalgesia provata dai bambini, 
riassunta nella ricerca portata avanti da Flechsig a cavallo tra il XIX e il XX secolo 
(citato in Favaro, 2009). Infatti, egli sosteneva che i neonati provavano meno dolore 
degli adulti, a causa di una non ancora sufficiente maturazione della guaina mielinica 
delle fibre nervose, non necessitando, di conseguenza, di un trattamento antalgico. 
Tale teoria trovò appoggio anche nei risultati dei primi studi neuro-anatomici e 
comportamentali degli anni Trenta del Novecento svolti sui bambini. Tali ricerche, infatti, 
riuscirono solo a dimostrare l’immaturità delle vie nervose dei neonati, giustificando 
ulteriormente la scelta di non somministrare loro una terapia analgesica (Favaro, 2009). 
La situazione cambiò a partire dalla fine degli anni Ottanta. Infatti, dopo il caso del 
piccolo William Lawson, portato davanti all’opinione pubblica dalla madre del bambino, 
si iniziò ad indagare sul perché questo neonato fosse morto dopo un’operazione 
chirurgica, trattata come da protocollo senza anestesia, ma con solo curaro (Favaro, 
2009). Il Commitee on Fetus and Newborn, Committee on Drugs, Section on 
Anesthesiology, Section on Surgery (1987, citato in Favaro 2009) evidenziò la 
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necessità che il dolore in ambito pediatrico venisse monitorato adeguatamente e 
comportò una revisione delle tecniche di anestesia. A seguito di questo tragico 
avvenimento, le ricerche e gli studi eseguiti sul dolore in ambito pediatrico crebbero in 
modo esponenziale. Di particolare rilievo, gli studi eseguiti da Mather e Mackie (1983) e 
di Schechter, Allen e Hanson (1986) hanno dimostrato come i bambini ricevessero un 
trattamento antalgico ritardato e insufficiente alle loro necessità, rispetto a quello 
concesso agli adulti. 
Il punto di svolta fu segnato da Anand e Hickey, nel 1987, pubblicando sul New 
England Journal of Medicine uno studio con il quale è stato possibile dimostrare non 
solo la capacità di provare dolore da parte dei neonati, ma anche che essi lo provano 
con intensità maggiori rispetto a quelle degli adulti, necessitando dunque di un 
trattamento adeguato. Inoltre, portò la confutazione della teoria della mancanza delle 
vie nervose necessarie alla trasmissione dei segnali nocivi, dimostrando che tali 
strutture sono presenti nel feto già dalla ventiseiesima settimana di gestazione. 
Aggiunse, inoltre, che il mancato o l’inadeguato trattamento del dolore nel piccolo 
paziente, durante ogni pratica medica dolorosa, implica una risposta metabolica che va 
ad inficiare e peggiorare le condizioni del bambino, aggravando maggiormente la 
situazione e prolungando i tempi di ricovero (Anand, 1987). 
Da qui si svolsero numerose ricerche successive che permisero la stesura di protocolli 
e linee guida per monitorare il dolore nei pazienti pediatrici. Grazie a queste ultime, ora 
disponiamo di protocolli per la gestione del dolore pediatrico in generale, del dolore 
acuto come quello stilato dal Royal College of Nursing (2000; 2001; 2002), del dolore 
oncologico, del dolore post-operatorio, nonché dei protocolli per la registrazione e la 
valutazione dei dati inerenti al dolore in ambito pediatrico (Favaro, 2009). 

Porre il focus sul dolore del bambino ha permesso la creazione e lo sviluppo di diverse 
scale di valutazione, per mantenere monitorate le algie del piccolo paziente e per avere 
un giudizio più oggettivo e completo possibile. In letteratura, però, non risulta che esista 
un metodo di valutazione “universale” che possa essere utilizzato su qualsiasi bambino 
(Liebelt, 2000). Esistono, infatti, innumerevoli scale da sottoporre ai piccoli pazienti, a 
dipendenza delle loro caratteristiche, quali sviluppo cognitivo, età, accessibilità, con lo 
scopo di ottenere una valutazione realistica che rispecchi fedelmente ciò che il paziente 
sta vivendo (AHCPR, 1992). 
Tali scale possono essere divise in due macro-categorie: autovalutazione ed 
eterovalutazione. 

- Autovalutazione 
Per somministrare questa scala al paziente è sicuramente necessaria la sua 
collaborazione e dunque, come affermato in precedenza, è essenziale scegliere la 
scala corretta per il paziente che si sta assistendo. Tramite queste scale viene chiesto 
al bambino di descrivere il proprio dolore. Le più utilizzate sono la Scala Analogica 
Visiva (VAS) ideata da Scott, Ansell e Huskisson (1977) e la Scala delle espressioni 
facciali di Wong e Baker (1988). La prima consiste in una linea di dieci centimetri, 
orizzontale o verticale, che presenta agli estremi le scritte “dolore assente” e “peggior 
dolore possibile”. Il compito del bambino è quello di situare su questo continuum il 
dolore che sta provando: la quantità, misurata in centimetri, esprimerà, dunque, 
l’intensità che il paziente sta vivendo. Annequin (2002) sostiene che possa essere 
utilizzata a partire dai tre anni di età, anche se preferibilmente dovrebbe essere 
somministrata dopo i sei. Secondo Stinson et al. (2006) è un metodo di valutazione 
piuttosto duttile, potendo essere applicato in situazioni di dolore sia acuto sia cronico, 
postoperatorio e da procedura. 
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- Eterovalutazione 
In questo caso, non è il paziente a descrivere le proprie sensazioni, ma è il personale 
curante ad interpretare dei segni oggettivi per definire il dolore che sta provando il 
bambino. Tali scale sono particolarmente utili per quei pazienti che non hanno ancora 
sviluppato le capacità cognitive per poter verbalizzare il proprio dolore e/o che 
presentano gravi deficit cognitivi e linguistici. I principali parametri presi in 
considerazione sono la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la saturazione di 
ossigeno e la frequenza respiratoria (McGrath, 1990; Craig & Grunau, 1993). Una scala 
particolarmente utile nella valutazione del dolore acuto nel neonato è la CRIES (Crying, 
Requires O2 adminstration, Increased vital signs, Expression, Sleepless), stilata da 
Krechel e Bildner (1995). Tale metodo analizza, come contenuto nell’acronimo, un 
insieme di parametri sia fisiologici sia comportamentali: il pianto, la necessaria quantità 
di ossigeno per mantenere una saturazione superiore al 95%, aumento degli indici vitali 
(frequenza cardiaca, pressione arteriosa, etc…), l’espressione del volto e l’insonnia. Ad 
ogni parametro, l’operatore assegna un punteggio da 0 a 2, la somma dei quali fornisce 
il quadro del dolore che sta patendo il bambino. 
Come verrà dimostrato anche nella sezione di questa tesi inerente alla revisione 
bibliografica, è evidente che esistano degli elementi che influenzano e modificano la 
percezione e l’intensità del dolore. Infatti, come sostenuto da Gioffrè (2004), esistono 
due categorie di fattori in grado di modulare l’esperienza del bambino. I fattori individuali 
coinvolgono la sfera emotiva e psicologica (emozioni, vissuti ed esperienze precedenti) 
e la dimensione culturale, interessando l’ambito familiare, sociale e religioso (il 
significato e l’attenzione che vengono attribuiti al dolore). Infine, i fattori situazionali 
interessano il contesto in cui il bambino è esposto allo stimolo doloroso. Infatti, un 
dolore provato mentre il bambino sta giocando, avrà sicuramente un effetto diverso da 
un dolore vissuto in ospedale, anche se di pari intensità. 

Per concludere, è necessario porre l’accento sul perché sia così importante tenere 
monitorato il dolore nel paziente pediatrico e trattarlo nel modo corretto. Innanzitutto, è 
necessario gestire le algie, poiché rientra nei doveri etici delle professioni sanitarie, 
offrendo sollievo al malato, come affermato da Beauchamp e Childress (1989, citato in 
Favaro, 2009). Infatti, come contenuto nel codice deontologico dell’infermiere, il 
personale curante si deve adoperare per gestire il dolore ed alleviare le sofferenze del 
paziente (IPASVI, 2009). Tale aspetto ricopre un ruolo particolarmente importante 
quando si assistono pazienti di una fascia di età così delicata e fragile come quella 
pediatrica, poiché i bambini sperimentano sensazioni dolorose sia nel quotidiano, sia 
durante le ospedalizzazioni, dalle semplici escoriazioni, a ferite che richiedono un 
intervento medico. Specialmente nell’ultimo caso, bisogna prendere in gran 
considerazione il disagio fisico ed emotivo che ciò comporta (Royal College of Nursing, 
1999). 
Inoltre, è necessario rammentare che il perdurare delle sensazioni spiacevoli di dolore 
ha ripercussioni non indifferenti sulla vita del bambino, sia a breve che a lungo termine 
(Benini, 2010), andando ad inficiare in modo importante la qualità di vita del paziente 
(Porter, Grunau e Anand, 1999). Ad esempio, l’esposizione a ricorrenti situazioni di 
dolore cronico può favorire lo sviluppo di disturbi psicologici, quali ansia, stress e 
depressione (Kashikar-Zuck et al., 2001). È noto, inoltre, che un insufficiente 
trattamento del dolore postoperatorio sia causa di un peggioramento delle condizioni 
generali del paziente, allungando di conseguenza i tempi di degenza (Melzack, 1992, 
citato in Favaro, 2009) e aumentando i relativi costi sanitari (Shang et al., 2003). 
Trattare tempestivamente il dolore è fondamentale anche perché, dopo aver scoperto 
che i neonati possiedono una “memoria del dolore” (Hamblett, 1990), una prolungata 
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esposizione a stimoli nocivi potrebbe condizionare le esperienze future del paziente 
(Weismar et al., 1998), provocando alterazioni nella percezione degli impulsi dolorosi e 
nelle conseguenti reazioni (Grunau et al., 1994), tra cui lo sviluppo di ipersensibilità agli 
stimoli dolorosi. 
 

 La “Gate Control Theory” 

Questo sottocapitolo è di fondamentale importanza per poter creare correttamente un 
legame tra dolore e distrazione. 

Innanzitutto è fondamentale fare un piccolo preambolo dal punto di vista anatomico, per 
comprendere le dinamiche fisiologiche e, di conseguenza, il concetto seguente. 
Gli stimoli sensoriali provenienti dall’esterno vengono captati dalla cute e trasmessi 
principalmente da due tipi di vie nervose: i nervi Aβ, di grande calibro, che trasmettono i 
segnali termici e pressori, e i nervi Aδ e C, di calibro inferiore, che conducono stimoli 
dolorosi. Tale struttura evidenzia che la percezione del dolore è dunque dovuta ad un 
processo dinamico, dettato dall’interazione di più fibre nervose. Esse, infatti, 
convergono ad uno stesso neurone midollare, il quale, per inviare attraverso il tratto 
spino-talamico un segnale “pulito” all’area del cervello adibita all’elaborazione 
dell’informazione, deve porre una priorità tra i segnali ricevuti. Per fare ciò, si avvale di 
un interneurone che ha una funzione inibitoria sul segnale doloroso, attraverso il rilascio 
di un oppiaceo endogeno, l’encefalina. Tale interneurone si attiva se prevale lo stimolo 
condotto dalle fibre Aβ, mentre la sua funzione viene inibita se risulta dominante il 
segnale dei nervi Aδ e C (Kandel et al., 2000). 
Da qui nasce il modello di Melzack e Wall (1965), in cui si parla di teoria del cancello. 
La metafora del cancello consiste nel meccanismo descritto poc’anzi: se l’interneurone 
inibitorio si attiva, il “cancello” che dà l’accesso al cervello risulta chiuso, impedendo al 
segnale nocivo di proseguire. Se, al contrario, l’interneurone risulta inibito a sua volta, il 
“cancello” risulterà aperto, non essendo presente l’encefalina a bloccare lo stimolo 
doloroso. 
Partendo da questo presupposto, è particolarmente interessante ciò che è stato 
aggiunto da Bellieni et al. (2007) con la teoria della saturazione sensoriale. In tale 
modello, infatti, si afferma che lo stimolo doloroso può essere modulato, così come 
sostenevano Melzack e Wall (1965), attraverso una stimolazione dei sensi. Nel caso 
specifico del bambino, si possono stimolare in diversi semplici modi. Ad esempio: il tatto 
eseguendo, o facendo eseguire ai genitori, un massaggio; il gusto, attraverso delle 
gocce di glucosio o di latte materno, approfittando così anche dei già noti benefici della 
cosiddetta suzione terapeutica3; l’olfatto attraverso l’utilizzo di unguenti profumati, come 
l’olio per bambini, applicato sulle mani dell’operatore o della madre; l’udito, parlando 
dolcemente vicino al bambino o facendo parlare una voce più familiare, come un 
genitore o un parente; la vista, ponendosi davanti al bambino e guardandolo in viso e 
creando un setting confortevole. 
Così facendo, come affermato precedentemente, gli stimoli sensoriali possono saturare 
i recettori del sistema nervoso centrale, inibendo di conseguenza gli stimoli dolorosi, 
permettendo al bambino di percepire solo quelli positivi e benefici (Bellieni et al., 2007). 
È quindi evidente che si andrà ad agire in questa direzione, quando si proporranno 
tecniche di distrazione a cui rendere partecipi i pazienti. Il compito dell’infermiere sarà 
dunque quello di mettere in atto tutta una serie di azioni e strategie per creare un 

                                                        
3 Si fa riferimento, in questo caso specifico, tra tutti i benefici, alla capacità della suzione di tranquillizzare 
il bambino e di diminuire lo stress, l’ansia e il pianto (Pacifiers, 2007). 
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ambiente di comfort per il bambino, affinché la quota d’ansia da procedura sia 
notevolmente ridotta, e per coinvolgere il più possibile e nel miglior modo i sensi e 
l’attenzione del bambino, per permettere che si metta in atto il meccanismo appena 
descritto, riducendo notevolmente il dolore percepito durante la punzione venosa. 
 

La distrazione 

La distrazione viene definita come “stato del pensiero rivolto altrove” (Treccani, 2015), 
perciò non coincide con l’assenza di attenzione, come a volte si pensa erroneamente. 
Dunque, è necessario descrivere cosa sia l’attenzione e il modo in cui si sviluppi con il 
variare dell’età del bambino. 
Leggendo trasversalmente diversi studi eseguiti nel corso degli anni (McShane, 1991; 
Malin, 1993; Stella, 2000), risulta confermato che il bambino, già in fase neonatale 
possiede la maggior parte dei meccanismi e lo sviluppo cognitivo necessario per poter 
focalizzare l’attenzione su un determinato stimolo. Tali qualità consistono nella capacità 
di discriminare uno stimolo da un altro, di orientare lo sguardo verso i nuovi stimoli e di 
abituarsi ad uno stimolo che si ripresenta o si protrae nel tempo, abbassando la soglia 
di attenzione. Tali ricerche dimostrano, quindi, come l’uomo sin dalla nascita sia in 
grado di scegliere uno stimolo preferito e quindi di distrarsi. Stella (2000), in particolare, 
introduce il concetto di “attenzione selettiva”, attraverso il quale descrive i meccanismi 
necessari alla cernita degli stimoli provenienti dall’esterno, spostando l’attenzione su 
quelli più utili e interessanti, tralasciando quelli ritenuti superflui. Tale processo permette 
all’uomo, dotato di una capacità di elaborazione delle informazioni limitata, di 
selezionare alcuni stimoli, tra gli innumerevoli che costantemente provengono 
dall’esterno, focalizzando l’attenzione su di essi, depotenziando il valore percettivo degli 
altri. 
È particolarmente interessante come Stella (2000) abbia descritto delle caratteristiche 
che gli stimoli hanno e su come esse influiscano sull’attenzione. Infatti, un oggetto di 
dimensioni maggiori rispetto ad un altro attirerà più facilmente l’attenzione, così come 
un suono o un colore intenso avrà lo stesso effetto se paragonato a un colore opaco e 
fioco o un suono flebile, e così come farà uno stimolo protratto nel tempo rispetto ad 
uno stimolo di breve durata. Particolarmente affascinante è quello che sempre Stella 
(2000) ha descritto riguardo all’aspetto emotivo degli stimoli che l’uomo riceve. In 
particolare, la sorpresa è strettamente legata all’attenzione, poiché uno stimolo nuovo e 
inaspettato sarà in grado di attirare in modo maggiore l’interesse, soprattutto se inserito 
in un contesto ben conosciuto e ripetitivo. Infine, aggiunge che stimoli che comportano 
un coinvolgimento a livello emotivo, sia esso positivo o negativo, sarà sempre più 
attraente rispetto ad uno stimolo emotivamente neutro. Per concludere, afferma che è 
sempre il setting, la situazione, il contesto a giocare il ruolo fondamentale nel rendere 
più o meno interessante e attraente uno stimolo. 
 

La distrazione per la gestione del dolore 

Partendo dai presupposti citati in precedenza, è evidente come la distrazione possa 
essere integrata nella pratica professionale nella gestione del paziente durante alcune 
pratiche dolorose, al fine di creare un setting confortevole e diminuire lo stress e il 
dolore del bambino. A maggior ragione, basti pensare che raramente vengono 
somministrati degli analgesici per procedure quali il prelievo ematico, che però sono 
molto frequenti in un contesto di ospedalizzazione. Inoltre, per altre pratiche 
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diagnostico-terapeutiche, è prevista un’analgesia solo nel 5-19% dei casi (Barbi e 
Marchetti, 2005). 
La distrazione, inoltre, è particolarmente efficace nei pazienti pediatrici poiché 
possiedono grandi capacità immaginative, maggiori rispetto a quelle degli adulti (Barbi e 
Marchetti, 2005) e ciò permette al bambino di raggiungere livelli di concentrazione e 
rilassamento tali da comportare un’astrazione dalla situazione dolorosa a cui il bambino 
è sottoposto (Gioffrè, 2004). 
Maclaren e Cohen (2005) hanno inoltre dimostrato che la distrazione è più efficace 
maggiore è il coinvolgimento del paziente. Infatti, affermano che più i bambini saranno 
coinvolti, più saranno distratti e meno dolore e ansia percepiranno. A tal proposito, è 
interessante la riflessione di Caprilli (2010), in cui si afferma quanto sia importante la 
preparazione del bambino, sia alla procedura a cui deve essere sottoposto, sia alla 
tecnica che si utilizza, rendendolo parte attiva del procedimento. Ciò ha dimostrato un 
aumento della compliance e una diminuzione del dolore riferito dal paziente (Maclaren 
e Cohen, 2005). 
Di seguito è proposta una tabella, nella quale sono proposte diverse tecniche non 
farmacologiche per la gestione del dolore, divise per complessità e fasce di età (Gioffrè, 
2004). Verrà inoltre fornita una descrizione di alcune delle tecniche non farmacologiche 
proposte, per comprenderne al meglio la modalità di applicazione e i relativi benefici. 
Come sottolinea Gioffrè (2004), alcune delle seguenti tecniche richiedono un 
insegnamento preventivo, mentre altre sono di immediata applicazione. L’aspetto 
fondamentale, però, consiste nel fatto che il bambino a cui vengono proposte sia 
adeguatamente motivato e sufficientemente interessato a metterle in atto. 

ETÀ METODI  

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

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

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

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

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

11-13 anni   Distrazione con musica o con TV, 
respirazione, visualizzazione, tecnica 
dell’interruttore.   

(Gioffrè, 2004). 
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Come seguendo le affermazioni contenute nella riflessione di Maclaren e Cohen (2005),  
Caprilli (2010) sostiene che per scegliere la tecnica più adeguata è necessario valutare 
e comprendere le caratteristiche e le qualità del bambino, interessandosi anche alla 
personalità. Afferma, infatti, che pazienti con maggiori capacità di autocontrollo e 
concentrazione saranno più indicati per strategie quali il controllo della respirazione e il 
rilassamento. I bambini più estroversi e vivaci, invece, risultano più adatti ad un 
approccio che abbia alla base la distrazione. Gioffrè (2004) aggiunge che, però, 
saranno il rapporto con il bambino, l’instaurazione di un rapporto di fiducia e la 
conscenza con lui e i suoi genitori a fornire tutti gli strumenti necessari per valutare la 
tecnica e l’approccio più adatti e congruenti alla situazione, sottolinenado di nuovo una 
necessità di cure personalizzate ed uniche, incentrate sul paziente. 
Per l’analisi e la spiegazione di quelle che sono le principali tecniche non 
farmacologiche per la gestione dello stress e del dolore, che sono riscontrabili nella 
tabella riassuntiva proposta, ci si baserà sul modello proposto dall’Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia Pediatrica (2014). 

- Informazione 
Innanzitutto, il primo intervento da mettere in atto, nonché il più importante, è quello di 
preparare il bambino e i suoi familiari alla procedura che si sta per svolgere, a maggior 
ragione se essa è invasiva e dolorosa. Se tutte le nozioni chiave vengono fornite in 
modo chiaro e sincero, il bambino si fiderà maggiormente dell’infermiere, così come i 
parenti. Con i bambini più piccoli, le spiegazioni possono essere fornite attraverso l’uso 
di una bambola, sulla quale si può indicare e mostrare la manovra che si sta per 
svolgere. Ciò permette al bambino di comprendere la procedura cui si deve sottoporre, 
diminuendo la sua quota d’ansia. 

- Respirazione 
Far concentrare il bambino sulla respirazione lo aiuta ad allontanare il dolore e la paura 
dovuti ad una procedura invasiva quale la punzione venosa. Si chiede al bambino di 
fare dei respiri lenti e profondi, attraverso i quali deve buttare fuori l’ansia. Tale 
procedura può essere aiutata con l’uso di bolle di sapone, nelle quali il bambino può 
visualizzare l’allontanamento della paura e del dolore, o tramite il gonfiaggio di un 
palloncino. 
Tale tecnica è particolarmente utile, come analizzato e descritto nello studio di Gupta et 
al. (2006), poiché combina la distrazione con la manovra di Valsalva, molto importante 
ed efficace nel ridurre l’incidenza del dolore. Tale manovra consiste in una fase di 
inspirazione relativamente profonda seguita da un’espirazione forzata, eseguita a 
glottide chiusa, della durata di circa 10 secondi. L’espirazione così eseguita comporta 
un aumento della pressione intratoracica e un aumento della pressione arteriosa 
sistolica, dovuto alla compressione dell’aorta. Inotre, a causa di una costante 
ipertensione intratoracica, risulterà ridotto il ritorno venoso (Pacileo et al., 2011). 
L’aumento della pressione all’interno del torace, sui benefici del quale si soffermano 
Gupta et al. (2006) nel loro studio, provoca inoltre un’attivazione dei barocettori4, sia 
cardiopolmonare sia aortico. La stimolazione di questi recettori comporta una riduzione 
della trasmissione del messaggio nocivo, motivo per cui risulta essere particolarmente  
utile far eseguire questa semplice tecnica di distrazione al bambino. In secondo luogo, 

                                                        
4 I barocettori sono recettori neurosensoriali posti nei vasi sanguigni e nel cuore, che rispondono alle 
variazioni pressorie del sistema cardiovascolare (Stanfield et al., 2008).  
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inoltre, gli effetti statici descritti precedentemente che tale manovra ha sul ritorno 
venoso permettono un riempimento totale del letto venoso. Le vene, dunque, 
risulteranno più piene, turgide e palpabili, permettendo all’infermiere di localizzarle e 
pungerle con più facilità. 

- Rilassamento 
In questo caso, viene chiesto al bambino di rilassare i muscoli di tutto il corpo, dalla 
testa ai piedi. Può essere utile chiedere al bambino di visualizzare il suo corpo come se 
fosse “un budino” per permettere un totale rilassamento. Tale tecnica è particolarmente 
utile poiché risulta più facile, veloce e meno doloroso eseguire una punzione venosa su 
un braccio rilassato. Al contrario, su un braccio con muscolatura in tensione sarà più 
faticoso trovare e raggiungere la vena da pungere, provocando maggiore dolore e un 
ematoma più vasto. Tale tecnica è applicabile sostanzialmente a tutti i bambini, 
adeguandosi ovviamente alla loro fascia di età. I neonati, infatti, possono essere 
rilassati attraverso carezze leggere, attraverso la suzione di qualcosa di dolce o del 
latte dal seno materno, con una voce rassicurante, una ninna nanna, etc… I bambini in 
età scolare, invece, possono essere distratti attraverso carezze, massaggi e letture di 
libri da parte dei genitori. Dopo i 10 anni, i bambini possono essere introdotti al 
rilassamento muscolare, come viene proposto anche agli adulti. Quest’ultimo è 
particolarmente indicato per quelle procedure che provocano ansia. Infatti, attraverso al 
graduale susseguirsi di tensione e rilassamento dei muscoli scheletrici volontari, il 
paziente prende consapevolezza del suo corpo e delle sue tensioni, creando uno stato 
di maggiore rilassamento, rendendo la manovra invasiva più semplice, riducendo le 
sensazioni di dolore e stress che potrebbero accompagnare la punzione. 

- Visualizzazione 
Per l’attuazione di questa tecnica, al bambino viene chiesto prima di rilassarsi e 
successivamente di immaginare un luogo e/o una situazione che preferisce, nei quali 
vorrebbe trovarsi. Così facendo, il bambino focalizza l’attenzione sui particolari piacevoli 
che ha immaginato, distogliendo così la concentrazione dallo stress, l’ansia, l’angoscia 
e il dolore dovuti alla procedura invasiva cui è sottoposto. 

- Desensibilizzazione 
È simile alla strategia della visulaizzazione e può essere applicata in due modi 
principalmente. La “tecnica dell’interruttore” è preferibile che venga proposta a bambini 
di almeno 9 anni di età. In questo caso, si chiede al bambino di immaginare nella 
proprio testa un interruttore in grado di diminuire la sensibilità al dolore in una 
determinata zona del corpo, quella in cui verrà eseguita la manovra invasiva. Per i 
bambini più piccoli, invece, risulta essere particolarmente efficace la “tecnica del guanto 
magico”, con la quale l’infermiere massaggia la mano o la zona che andrà a pungere, 
fingendo di indossare un guanto invisibile che ha il potere di desensibilizzare la zona 
del corpo che tocca. 

- Distrazione 
Tale strategia è molto utile in questo contesto, soprattutto perché è facilmente 
applicabile, poco dispendiosa e permette di coinvolgere gran parte dei bambini. Lo 
scopo è quello di integrare all’interno del contesto ospedaliero l’uso di oggetti e/o 
giocattoli che fanno parte del quotidiano del bambino. Tali oggetti, dunque, non sono 
più semplici giocattoli per il bambino, ma veri e propri strumenti terapeutici per 
allontanare l’ansia e la paura, sia del luogo sconosciuto qual è l’ospedale, sia del 
dolore. 

- Coinvolgimento 
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Tale tecnica consiste nel coinvolgere il bambino nella manovra che si sta attuando, per 
renderlo complice e soggetto della cura di sé e della propria salute e non semplice 
oggetto delle cure messe in atto da altri. Alcune strategie possono essere quelle di far 
rimuovere il cerotto al bambino o chiedergli di fare da assistente passando gli oggetti di 
cui l’infermiere ha bisogno. Questi sono solo due dei piccoli gesti in cui si può 
coinvolgere il bambino al fine di diminuire le quote d’ansia e stress cui può essere 
colpito durante la manovra invasiva a cui viene sottoposto. 

È anche attraverso tale descrizione che risulta importante conoscere le fasi dello 
sviluppo del bambino descritte nel sottocapitolo in cui è stata approfondita l’infanzia, 
descritta dai principali psicologi e teorici del Novecento. È evidente che l’infermiere 
debba conoscere le varie tappe che il bambino incontra durante il proprio sviluppo e 
tutti i cambiamenti che quest’ultimo comporta. Risulterebbe, infatti, poco utile nonché 
incredibilmente dispendioso cercare di far immaginare o compiere azioni ad un 
bambino che non ha ancora sviluppato le qualità e le caratteristiche per poterlo fare, 
probabilmente senza riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia quello di 
tranquillizzare il bambino e di fargli vivere un’esperienza che sia il meno dolorosa e 
paurosa possibile.  
Alla luce di questa riflessione, è dunque evidente che le strategie non farmacologiche 
siano estremamente utili nella gestione dell’ansia, della paura e del dolore, 
specialmente da procedura. Ciò si evince dal fatto che gli approcci non farmacologici 
siano applicabili quasi alla totalità dell’utenza e nella maggior parte dei casi. Ciò non 
significa che ci sia una regola standard per applicare una strategia piuttosto che 
un’altra: è evidente che la scelta debba essere ponderata dopo che è avvenuto anche 
solo un accenno di instaurazione di un rapporto di fiducia. Con questo si vuole far 
comprendere che è l’infermiere che deve adeguare il proprio agire, con le scelte che 
compie e le cure che propone, al bambino e non viceversa. È essenziale che 
l’infermiere conosca anche le abitudini, i gusti, gli interessi del bambino, confrontandosi 
con lui e con i parenti, per garantire un’assistenza personalizzata che sia di giovamento 
nel miglior modo possibile.  
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REVISIONE DELLA LETTERATURA 
In questo capitolo, come descritto precedentemente, si tratterà la discussione degli 
articoli cercati, trovati ed usati per l’approfondimento della domanda di ricerca. 
Inizialmente verrà fatta un’introduzione generale sulla metodologia di ricerca utilizzata 
e, in seguito, verrà descritta la modalità di ricerca, comprendente i criteri di inclusione 
ed esclusione per la ricerca e l’utilizzo degli articoli e degli studi scientifici necessari per 
l’argomentazione della tesi. 
 

Metodologia di ricerca 

Per lo svolgimento del lavoro di Bachelor ho deciso di affidarmi ad una revisione della 
letteratura, perché ritengo che, per una ricerca di questo tipo, sia in grado di fornirmi 
una quantità di dati sufficiente per una corretta analisi della domanda di ricerca e per 
un’esaustiva risposta ad essa. Ciò è permesso dalla consultazione di diversi studi fatti 
in precedenza sul campo, dal loro confronto e dall’analisi di quest’ultimo, che permette 
di evidenziare eventuali punti in comune e  differenze, per avere una visione più globale 
dell’argomento e la possibilità di trarre velocemente le conclusioni dalla lettura 
trasversale degli studi presi in esame (Saiani e Brugnolli, 2010). 
La revisione della letteratura viene definita come un’analisi e una critica sistematica 
della letteratura, fondata su concetti estrapolati dalla teoria oppure su dati ricavati dalla 
ricerca e svolge una funzione cruciale specialmente nel contesto sanitario: ossia il 
ruolo di offrire degli aggiornamenti costanti su dati argomenti e tematiche (LoBiondo-
Wood e Haber 2004). Il fine di tale metodologia di ricerca è individuare dei risultati che 
siano il più affidabile possibile per rispondere ad un quesito di ricerca specifico, 
selezionando i temi d’interesse dello studio, raccogliendo i dati e i documenti che 
rientrano nei criteri di ammissibilità identificando tutte le ricerche valide e valutando la 
pertinenza dei risultati ottenuti (Yamaguchi e Ishikawa, 2010). Tale processo di ricerca 
risulta particolarmente importante non solo per accrescere la propria competenza, ma 
soprattutto nell’ambito della pratica professionale per essere in grado di saper prendere 
le decisioni cliniche relative al trattamento che si sta proponendo e per poter fornire 
l’assistenza adeguata ai pazienti (Sackett et al., 1998). 
A tal proposito, si evidenzia l’importanza che rivestano nella pratica professionale i 
continui aggiornamenti e consultazioni delle pubblicazioni scientifiche da parte del 
personale sanitario. Entra in gioco, dunque, il concetto di EBP, o evidence based 
practice, acronimo che racchiude il concetto espresso in precedenza. In altri termini, 
l’EBP consiste nella pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche, ossia studi 
e ricerche riconosciute come valide, in ambito di qualità, efficienza ed efficacia di 
tecniche, processi o procedimenti, da applicare nella pratica professionale. Tutto ciò, 
ovviamente, deve essere volto al bene del paziente e all’erogazione migliore possibile 
di prestazioni e di garanzia di cure. Il compito di un buon professionista è quindi quello 
di ricercare e analizzare in modo critico la letteratura scientifica medica, cercando di 
individuare i dati che più possano essere sovrapponibili alla propria realtà assistenziale 
da un’ampia gamma di articoli e ricerche sul tema e da numerose pubblicazioni 
(Pomponio e Calosso, 2005). 
Al fine di poter fornire una risposta al quesito di ricerca soddisfacente, è stato svolto un 
lavoro di cernita tra gli articoli, per poter raccogliere le informazioni più inerenti al tema 
trattato. Tale processo si è svolto secondo determinati punti: infatti, come sostenuto da 
Fain (2004), la revisione della letteratura deve essere composta da cinque fasi: 
- l’identificazione e definizione del problema, che consiste nell’individuazione del 

quesito e del fine della ricerca, la revisione della letteratura di riferimento, 
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l’identificazione delle variabili pertinenti e la formulazione delle domande o delle 
ipotesi di ricerca 

- la scelta del metodo di ricerca, che si identifica con la selezione del disegno di 
ricerca, l’identificazione del campione da prendere in analisi e l’individuazione degli 
strumenti e delle procedure da utilizzare per la ricerca e l’ottenimento dei dati 

- la raccolta dei dati, la loro registrazione e successiva organizzazione 
- l’analisi dei dati, che consiste nell’interpretazione dei risultati ottenuti e nell’analisi 

dei dati raccolti 
- l’utilizzo dei risultati, attraverso la diffusione delle conclusioni ricavate dalla ricerca. 
 

Formulazione del quesito di ricerca 

Come descritto precedentemente, il primo passo per la stesura di una revisione della 
letteratura è l’identificazione del problema, raggiunta attraverso la formulazione del 
quesito di tesi (Fain, 2004). 
La domanda di ricerca, dunque, è la ricerca-fulcro intorno alla quale ruota la revisione 
della letteratura, che infatti si può definire esaustiva quando è in grado di fornire una 
risposta al quesito da cui scaturisce. 
Giglio (2014) afferma che la domanda di ricerca possa avere origine da diverse fonti e 
stimoli. Infatti, tale interrogativo può nascere da esperienze molto diverse tra loro, quali 
vissuti della vita privata oppure un evento in cui ci si è imbattuti durante uno stage. La 
caratteristica che accomuna questi avvenimenti è quella di far sorgere un dubbio, un 
interrogativo e l’intenzione di voler approfondire il tema soggiacente, in modo tale da 
trovare documenti e informazioni che sappiano fornire una risposta che sappia esaurire 
in modo efficace la domanda che ha generato tale ricerca. 
Infine, Giglio (2014) spiega come, essenzialmente, il quesito di ricerca possa nascere in 
qualsiasi momento e con uno stimolo di qualsivoglia genere, sia esso di tipo teorico, 
cioè nato dalla consultazione della letteratura, articoli o fonti, o di tipo concreto e 
pratico, sviluppatosi venendo a contatto con un’esperienza concreta, sul posto di 
lavoro. 
Come accennato precedentemente, la domanda di ricerca su cui ruota questo lavoro di 
Bachelor è nata durante l’esperienza di stage affrontato durante il quinto semestre nel 
reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano. Durante la pratica, ho notato che in 
alcune pratiche dolorose venissero impiegati trattamenti farmacologici, quali creme 
anestetiche, iniezioni sottocutanee o inalazioni di gas analgesici. In altre situazioni, 
invece, ho potuto osservare come questi approcci farmacologici non venissero utilizzati, 
ma sostituiti da gesti, oggetti o persone della quotidianità del bambino. Ossia, il piccolo 
paziente veniva fatto concentrare su altre cose durante l’atto doloroso, come un 
giocattolo, un peluche, la voce dei genitori, e ciò permetteva al bambino di vivere 
quell’esperienza, a mio avviso, in modo meno traumatico, invasivo e doloroso. Per tale 
motivo mi sono chiesto se in letteratura fossero presenti degli studi che permettessero 
di affermare con sicurezza che la distrazione può essere introdotta in modo efficace 
come metodo non farmacologico nella gestione del dolore acuto del paziente pediatrico. 
 

Identificazione del quesito 

Innanzitutto è stato necessario stilare un PICO per definire nel dettaglio in che ambito 
andare ad indagare, poiché definisce i criteri di inclusione ed esclusione degli articoli 
da analizzare (Uman, 2011). 
Infatti, PICO è l’acronimo che definisce quattro aree in cui prende forma la ricerca. 
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- P: identifica la popolazione, ossia l’insieme di persone accomunate da una stessa 
caratteristica (patologia, fascia di età, etc…) che si decide di studiare ed analizzare. 

- I: corrisponde all’intervento che viene messo in atto sulla popolazione ed è l’oggetto 
dello studio. 

- C: indica un intervento comparativo con cui confrontare l’intervento preso in analisi. 
È una voce facoltativa, quindi non necessariamente indagabile. Infatti, non saranno 
presenti termini di comparazione in questo lavoro di Bachelor. 

- O: rappresenta l’outcome, ossia il feedback, l’esito che l’intervento ha avuto sulla 
popolazione indagata (Polit e Beck 2008; Sala et al. 2006). 

Da qui, è stato possibile stilare il PICO specifico per questa ricerca. 
P: pazienti pediatrici sottoposti a tecniche che causano dolore 
I: tecniche di distrazione 
C: non preso in considerazione 
O: diminuzione del dolore riferito. 
 

Modalità di ricerca 

Come affermato in precedenza, la ricerca deve essere fondata su dati ricavati da articoli 
affidabili, validi a livello scientifico. Per tale ragione, sono state consultate diverse 
banche dati, che hanno permesso di trovare gli articoli sufficienti alla stesura di una 
risposta al quesito originario. Di seguito, verrà spiegato il processo che ha portato al 
ritrovamento e all’utilizzo degli articoli che verranno analizzati. 
Inizialmente, ho cercato di approfittare del fatto che stessi lavorando nel reparto di 
pediatria per cercare dei protocolli vigenti in reparto o delle ricerche già fatte all’interno 
del reparto sull’argomento della distrazione in ambito sanitario, ma senza successo. 
Di conseguenza è stata necessaria la consultazione di diverse banche dati per la 
ricerca degli articoli. Le banche dati che sono state esaminate sono: CINHAL (EBSCO), 
Cochrane Library, Medline (ProQuest) e PubMed. 
Attraverso questi motori di ricerca, è stato possibile raggiungere gli articoli che più si 
attinevano all’argomento di tesi scomponendo il quesito di ricerca in parole-chiave che 
potessero permettere un’inquadramento più rapido dell’argomento e un scrematura 
efficace degli articoli poco pertinenti. Infatti, la domanda di ricerca è stata suddivisa in 
termini come “children”, “pain”, “distraction techniques”, uniti nella stringa di ricerca 
dall’operatore booleano “and”. A causa dei numerosi articoli che comparivano, ho 
deciso di sostituire inizialmente la parola “pain” con “sharp pain”, poiché venivano 
proposti diversi articoli su dolori cronici e di altra natura, dei quali questo lavoro di tesi 
non vuole trattare. La seconda ricerca ha ridotto il numero di articoli proposti, ma era 
necessario entrare ancora più nello specifico, per individuare la situazione specifica, 
facilmente indagabile su cui fossero presenti diversi studi. Per tale ragione la parola 
chiave “sharp pain” è stata sostituita da “puncture” e infine da “venous puncture”. Tale 
processo ha portato ad una modifica del quesito di ricerca, trattando nello specifico di 
punzioni venose, consentendo però di poter eseguire una cernita discreta tra tutti gli 
articoli proposti, per poter eseguire una ricerca più specifica. 
Infine, è stato consultato il sito www.sparadrap.org, trovato grazie ad alcune lezioni 
inerenti l’ambito pediatrico svolte durante i corsi in università. Tale sito è gestito da 
un’associazione francese che si occupa del delicato punto d’incontro tra i bambini e 
l’ambito sanitario. Infatti, contiene consigli, spunti di riflessione e aggiornamento per i 
genitori e per il personale curante, affinché l’esperienza in ospedale non sia troppo 
negativa per i piccoli pazienti. Tale consultazione è stata di particolare aiuto poiché 
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contiene un’approfondita sezione inerente la distrazione in ambito sanitario, in cui 
vengono spiegate alcune tecniche e i benefici che essa comporta. 
 

 Scelta degli articoli 

Al fine di selezionare i migliori articoli disponibili, ossia quelli più pertinenti alla ricerca-
base di questa tesi, sono stati posti dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli, 
per scartare quegli articoli che non collimavano con le caratteristiche del quesito 
descritte in precedenza. La ricerca è stata svolta sulle banche dati CINHAL (EBSCO), 
Cochrane Library, Medline (ProQuest) e PubMed. Inizialmente l’indagine ha prodotto 26 
articoli, di cui solo 10 rientravano nei criteri di inclusione di cui si parlerà 
successivamente. 14 studi sono stati esclusi poiché non coincidenti con la domanda di 
ricerca e 2 poiché erano revisioni della letteratura e quindi non studi primari. 
Per quanto riguarda i criteri di inclusione, sono stati utilizzati articoli che trattavano 
pazienti con meno di quindici anni di età che fossero stati trattati con tecniche di 
distrazione durante punzioni venose, quali prelievi o posa di cateteri venosi periferici, e 
vaccinazioni. Il limite della fascia di età è stato sviluppato riflettendo sui presupposti 
citati nella sezione introduttiva, identificando la fascia di età puberale come termine 
dell’infanzia, che è il contesto di cui questa tesi vuole interessarsi. 
Mentre per quanto riguarda i criteri di esclusione, sono stati scartati durante la cernita 
tutti gli articoli antecedenti l’anno 2007, per rendere la ricerca più recente ed attuale. 
Inoltre, sono stati esclusi i documenti concernenti pazienti non sottoposti a pratiche di 
distrazione, pazienti al di fuori della fascia di età descritta precedentemente, pazienti 
con storie di episodi di sincope durante punzioni venose, pazienti con deficit sensoriali 
(uditivi, visivi, tattili) e cognitivi, pazienti con patologie concomitanti (pazienti oncologici 
o con patologie autoimmuni) che richiedono trattamenti ed esposizione a pratiche 
dolorose frequenti. Non sono stati posti limiti sulla provenienza degli studi e degli 
articoli, per cercare di fornire una risposta a più ampio spettro alla domanda di ricerca. 
 

 Valutazione della qualità degli articoli 

Al fine di valutare la qualità degli articoli presi in esame, è stato utilizzato il canovaccio 
teorizzato da Duffy (citato in Fain, 2004). Lo schema proposto consta di cinquantadue 
affermazioni, divise in otto sotto-categorie, di cui la classe “revisione della letteratura” 
non è stata presa in considerazione, non risultando applicabile a questo studio, poiché 
sono stati trattati unicamente studi primari. 
Per semplificare il metodo di valutazione, le categorie originali sono state raggruppate 
nelle seguenti sette classi. 
- Titolo: di immediata comprensione ed evidenzia pertinenza con l’argomento. 
- Abstract: riporta il quesito di ricerca ed eventuali ipotesi. Viene inoltre descritto il 

metodo di ricerca, illustrando infine sinteticamente i risultati. 
- Problema: identifica il quesito di ricerca e viene posto nell’incipit dello studio. In 

questa sezione viene giustificata la ricerca e sono inoltre esplicitate le domande 
soggiacenti lo studio e le eventuali ipotesi, in modo tale da poter essere verificate 
nello studio stesso.  

- Metodo: 
o Soggetti: coincide con il campionamento preso in esame. Tale sezione 

giustifica e spiega i metodi di campionamento, esplicitando anche eventuali 
errori. 
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o Strumenti: sono descritte validità e appropriatezza dei mezzi utilizzati per la 
ricerca. 

o Disegno: descrive il metodo di ricerca, in modo adeguato alla domanda e alle 
ipotesi e da permetterne la riproducibilità in futuro. 

- Analisi dei dati: le informazioni sono adeguate alla ricerca e alle ipotesi. I dati sono 
ordinati e comprensibili nelle relative tabelle. 

- Discussione: le conclusioni sono descritte chiaramente e corrispondono alle 
evidenze trovate e prese in esame. I risultati sono appoggiati su pertinenti basi 
teoriche e sono confrontati con eventuali risultati già esistenti in letteratura. Vengono 
inoltre esplicitate le implicazioni pratiche di tali risultati, applicati ovviamente al 
campione analizzato. Possono essere citate anche raccomandazioni per eventuali 
ricerche future. 

- Forma e stile: riferito alla parte formale dello studio. La ricerca è esposta in modo 
chiaro e logico, seguendo un’impronta scientifica. È imparziale e libera da bias, 
quindi senza errori o possibili scostamenti dal tema trattato. 

Nel modello originale, tutte le voci presentano un punteggio variabile da 1 (non 
osservato) a 6 (completamente osservato); è presente inoltre la voce “NA” per voce 
“non applicabile”. Permettendo di attribuire un punteggio per categoria e uno generale a 
un completo rapporto di ricerca, la checklist è utile anche per confrontare più studi.   
Per evitare di aumentare ulteriormente la complessità del processo di valutazione, il 
range di punteggio è stato ridotto tra 0 e 1, compresi i mezzi punti, dove 0 coincide con 
“criterio non rispettato”, 0.5 con “rispettato in parte” e 1 con “rispettato pienamente”. La 
sezione “Metodo”, comprendendo tre sotto-voci, prevede un punteggio totale di 3. 
La graduatoria della qualità degli articoli dunque sarà presentata su una scala da 0 
(pessima qualità) a 9 (ottima qualità). 
 

Contenuto degli articoli presi in esame 

Gli articoli pervenuti sono stati riassunti e ordinati in una tabella (vedi capitolo 
“ALLEGATI”). Dopo aver letto e riassunto gli articoli, è stato evidente come essi 
trattassero di quattro temi che si muovono parallelamente al tema che si è preso in 
esame. Tali temi sono: gli elementi che influiscono sulla percezione dolorosa dei 
bambini, l’importanza della distrazione e la sua effettiva efficacia, l’importanza della 
presenza di una figura genitoriale durante la procedura dolorosa e, infine, il ruolo 
ricoperto dall’infermiere. Di seguito, si andrà ad evidenziare e ad esplicitare tali temi, in 
relazione ai contenuti degli articoli. 

- Elementi influenti sulla percezione del dolore 
Innanzitutto, in nessuno degli articoli presi in considerazione, è stato fatto riferimento al 
sesso dei pazienti presi in esame. È quindi evidente che il genere del bambino non ha 
alcun tipo di pertinenza con il dolore riferito. 
Al contrario, si evince che l’età ha un ruolo importante sui livelli di dolore che il bambino 
dichiara di provare, ma anche sul coinvolgimento durante le tecniche di distrazione 
nella quale viene implicato il paziente. Infatti, è interessante vedere come nello studio di 
James et al. (2012), venga fatto riferimento ad una proporzionalità inversa tra età e 
dolore riferito. Ossia, all’aumentare dell’età, il dolore riferito diminuisce. Infatti, nello 
studio viene riportato che i bambini di età superiore ai sette anni riferiscono livelli di 
dolore, paura e stress inferiori ai bambini di una fascia di età compresa tra i quattro e i 
sei anni. Particolarmente interessante è stato notare come, sempre nello studio di 
James et al. (2012), sia stata posta come variabile l’etnia dei bambini osservati, per 
quanto riguarda il rado di essere coinvolti nella distrazione. Infatti, nell’articolo si afferma 
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che alcuni cartoni animati o giocattoli potrebbero avere successo con bambini di cultura 
orientale, rivelandosi invece inefficaci con pazienti di culture più vicine alle nostre, 
sottolineando il grande impatto culturale anche in un settore come quello del 
coinvolgimento dei bambini. 
Sempre secondo lo studio di James et al. (2012), un altro fattore che influenza il dolore 
riferito dai pazienti è la presenza di vissuti negativi in esperienze dolorose precedenti. 
Ad esempio, un bambino che ha vissuto in modo negativo una punzione venosa, ad 
esempio per un prelievo di sangue, in futuro proverà e riferirà livelli di dolore e stress 
maggiori rispetto a un paziente con un altro vissuto. Inoltre, citando lo studio compiuto 
da Inal et al. (2012), non solo i vissuti negativi incidono sul dolore, come detto 
precedentemente, ma si aggiunge che anche le ripetute esposizioni alla stessa 
esperienza possono diminuire il livello di coinvolgimento nella distrazione del bambino, 
portandolo quindi a riferire maggiori livelli di dolore. In altre parole, se un paziente viene 
sottoposto diverse volte ad uno stesso stimolo doloroso, è più facile che si concentri 
sulla causa del dolore (le azioni del personale curante, il laccio troppo stretto, l’ago, 
etc…), provando quindi maggiore dolore e ansia, a prescindere dai vissuti che lo 
accompagnano, siano essi positivi o negativi. 

- L’importanza e l’efficacia della distrazione 
In tutti gli articoli analizzati si evince come la distrazione sia una tecnica assolutamente 
positiva nel trattamento dei bambini, comportando diversi benefici. 
Infatti, è evidente, innanzitutto, come riportato nello studio di Wang et al. (2008), come 
la distrazione comporti immediatamente una maggiore collaborazione ed aderenza del 
paziente alla pratica cui viene sottoposto. Ciò comporta, oltre ad una diminuzione del 
livello di stress, una maggiore percentuale di riuscita della procedura stessa. Inoltre, 
sentendosi coinvolti con attività piacevoli, tutti i bambini apprezzano le tecniche di 
distrazione, come affermato nello studio di Minute et al. (2012), ovviamente purché gli 
stimoli siano proposti ad una fascia di età adatta, come affermato nel preambolo del 
lavoro di Bachelor. A tal proposito, come analizzato da Sadeghi et al. (2013), le 
tecniche di distrazione da utilizzare devono adattarsi alle caratteristiche del paziente 
che si sta assistendo, quali età, preferenze e gusti. Ciò, però, non significa che tutte le 
tecniche di distrazione sono applicabili nel concreto: infatti, per fare un esempio più 
specifico, sempre nel loro studio, è stato affermato che le tecniche migliori, durante il 
prelievo ematico, sono quelle che richiedono l’intervento del minor numero di operatori 
e che intralciano il meno possibile con il procedimento che si sta mettendo in atto.  
La procedura della distrazione, inoltre, ha dei vantaggi anche per quanto riguarda il 
personale curante. Infatti, come sostenuto da Bagnasco et al. (2012), le tecniche di 
distrazione sono economiche, sia sul piano monetario, sia sul piano temporale e 
soprattutto sono facili da mettere in pratica. 
È inoltre necessario evidenziare gli effetti analgesici della distrazione, motivo per cui è 
stata indagata per svolgere questa tesi. Infatti, in diversi studi si sostiene che la 
distrazione comporti evidenti riduzioni nelle scale di valutazione del dolore, come 
sostenuto dagli studi di Sadeghi et al. (2008), Bagnasco et al. (2012), Canbulat et al. 
(2014) e Gupta et al. (2014), oltre agli studi già citati in precedenza. 
Inoltre, sempre nello studio di Canbulat et al. (2014), si afferma che la distrazione abbia 
effetti benefici anche sulla sfera emotiva dei bambini. Lo studio ha infatti dimostrato una 
riduzione sul piano della paura e dell’ansia durante le pratiche cui venivano sottoposti i 
piccoli pazienti, migliorando così la loro esperienza ed i loro vissuti. Tale aspetto è 
riscontrabile anche nello studio di Meiri et al. (2015), in cui si dimostra come i bambini 
abbiano beneficiato della distrazione, soprattutto sul piano dell’ansia e della paura 
prima, durante e dopo la manovra invasiva a cui sono stati sottoposti. 
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Per quanto riguarda l’efficacia delle tecniche di distrazione, è di rilevante importanza lo 
studio condotto da Inal et al. (2012). Infatti, in tale ricerca si afferma che la distrazione 
sarà più coinvolgente e, di conseguenza, più efficace se saranno stimolati 
contemporaneamente più sensi del bambino, come udito e vista, poiché in grado di 
attirare meglio l’attenzione del paziente rispetto a stimoli che attivano un solo canale 
sensoriale. 

- L’importanza della presenza della figura genitoriale 
Che la presenza dei genitori sia d’aiuto al bambino durante un atto doloroso è 
comprensibile anche a prescindere da studi e ricerche, nonostante spesso la loro 
presenza è considerata d’intralcio dal personale curante, motivo per cui non sempre 
vengono coinvolti. Basti pensare che sono dei volti conosciuti e amorevoli, che creano 
una situazione di comfort al paziente. È particolarmente interessante come tali figure di 
riferimento abbiano una rilevante influenza sui bambini durante l’atto tecnico. Infatti, 
come riportato da Gupta et al. (2014), il modo di porsi dei genitori andrà ad influire sulla 
risposta che il bambino avrà. Ossia, se la mimica del volto e il tono di voce saranno 
pacati e tranquilli, i livelli di stress e dolore riferiti dal paziente saranno minori se messi 
a confronto con quelli di un bambino sottoposto alla stessa procedura, ma in presenza 
di genitori che mostrano segni di agitazione e paura. 
James et al. (2012) aggiungono, inoltre, un ulteriore elemento. Infatti, si afferma che il 
dolore riferito dai pazienti quando erano in presenza del padre era notevolmente 
inferiore rispetto ai livelli espressi se ad essere presenti erano i nonni o la madre. Ciò 
può essere dovuto al fatto che lo stress, l’ansia e la paura provati dai padri analizzati 
erano minori rispetto a quelli provati da madri e nonni. Dunque, come affermato 
precedentemente citando Gupta et al. (2014), ciò ha influenzato positivamente anche il 
bambino, che dunque ha riferito livelli di dolore inferiori. 

- Il ruolo ricoperto dall’infermiere 
Innanzitutto, citando il codice deontologico dell’infermiere, “l'infermiere si attiva per 
prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l'assistito 
riceva tutti i trattamenti necessari.” (IPASVI, 2009). È dunque evidente che in primis il 
ruolo ricoperto dall’infermiere sia quello di gestire il dolore del paziente, compreso e 
soprattutto se pediatrico. 
Sicuramente l’abilità tecnica dell’operatore ricopre un ruolo importante. Infatti, come 
affermato nello studio condotto da Bagnasco et al. (2012), è fondamentale che 
l’infermiere sia in grado di mettere in pratica le procedure, così come deve saper 
entrare in relazione con il bambino per aiutarlo nella gestione del dolore e della paura. 
A tal proposito, sempre Bagnasco et al. (2012) aggiungono che è ancor più importante 
che l’infermiere sia in grado di instaurare un rapporto di fiducia non solo con il bambino, 
ma anche con i suoi familiari e la sua rete sociale. Ciò è espresso perfettamente nel 
ruolo di comunicatore che l’infermiere deve saper padroneggiare, adattando il 
linguaggio all’interlocutore con cui si sta rapportando, sia egli un genitore o un bambino, 
per far sì che tutti possano comprendere il messaggio che vuole trasmettere. 
Inoltre, è di particolare importanza che il team di cura sia innanzitutto formato su una 
presa a carico olistica, che comprende anche la famiglia e sulla conoscenza delle 
strategie da mettere in atto per rendere meno traumatiche queste esperienze dolorose 
sia per il bambino, sia per i genitori. Infatti, come descritto nello studio di Cerne et al. 
(2014), è di particolare importanza che il personale curante dell’équipe sia formato e si 
continui ad aggiornare costantemente, in modo tale da saper come agire per ridurre lo 
stress, l’ansia e il dolore del piccolo paziente, ma è importante anche che sappia come 
trasmettere tali nozioni anche alla famiglia, rimandando agli studi citati 
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precedentemente riguardo l’importanza della presenza dei genitori. Infine, viene 
affermato che è necessario che anche la struttura sia adibita per permettere di creare 
un setting adeguato per la distrazione del bambino, in modo tale da avere a 
disposizione gli strumenti corretti per ogni fascia d’età del paziente, ai suoi gusti e 
preferenze. Inoltre, bisognerebbe disporre di protocolli e linee-guida inerenti il dolore e 
lo stress provato dai bambini durante le procedure dolorose, così come l’adeguata 
strumentazione per una corretta rilevazione e analisi di tali dati.  
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ANALISI CONCLUSIVA DEI RISULTATI OTTENUTI 

La punzione venosa, senza alcun dubbio, è la procedura più temuta dalla maggior parte 
dei bambini, perché ritenuta la più dolorosa (Duff, 2003) e, purtroppo, come visto 
precedentemente, solo in pochi casi viene somministrato un trattamento analgesico 
preventivo (Barbi e Marchetti, 2005). Qui entra in gioco l’approccio non farmacologico 
per gestire l’ansia e il dolore dei pazienti pediatrici. 
Come sostenuto da James et al. (2012), gli interventi non farmacologici sono di grande 
aiuto per i bambini, poiché permettono loro di far fronte a situazioni stressogene e 
dolorose, sviluppando efficaci strategie di coping. Tali approcci sono scelti in 
dipendenza dell’età del paziente, del suo grado di collaborazione e, ovviamente, della 
sua situazione clinica, fisica e psicologica. Tra tutti, continuano James et al. (2012), 
emerge la distrazione come intervento particolarmente efficace ed efficiente, essendo in 
grado di far virare l’attenzione su stimoli positivi, ignorando quelli dolorosi e ansiogeni. 
Inoltre è facilmente applicabile, non necessitando di particolari abilità da parte del 
paziente, e non comporta particolari costi aggiuntivi, né economici né per quanto 
riguarda il tempo. 
Sadeghi et al. (2013) individuano due principali classi di tecniche di distrazione. 

- Distrazione attiva 
In questo caso, i bambini sono portate ad avere un ruolo attivo durante la procedura 
messa in atto. Le più comuni sono: giocattoli interattivi, tecniche di rilassamento, respiro 
controllato e immaginazione guidata. 

- Distrazione passiva 
In questo frangente, al contrario, viene richiesto al bambino di concentrarsi su un 
particolare stimolo, senza compiere alcuna azione particolare. Gli esempi più comuni 
comprendono l’ascolto di musica o la visione di immagini e/o cartoni animati. 

È stato interessante notare come negli studi presi in analisi, la distrazione sia stata, 
nella maggior parte dei casi,l’approccio con più benefici. Infatti, in solo quattro studi 
(Cerne et al., 2014; Minute et al., 2012; Meiri et al., 2015; Wang et al., 2008) la 
distrazione non si è dimostrata il metodo più efficace nella riduzione del dolore. 
Nello studio di James et al. (2012), così come in quello condotto da Bagnasco et al. 
(2012), sono stati messi a confronto due campioni di bambini: uno trattato con tecniche 
di distrazione passive tramite la visione di un cartone animato, l’altro sottoposto al 
protocollo standard. Entrambe le ricerche hanno evidenziato come il campione 
sottoposto a distrazione abbia riferito livelli di dolore, ansia e paura chiaramente minori 
rispetto a quelli riferiti dal campione standard. 
Uno studio simile è stato condotto anche da Inal et al. (2012), implicando tecniche di 
distrazione attiva opposto ad un approccio standard, e da Canbulat et al. (2014), che ha 
preso in analisi tre gruppi, sottoposti rispettivamente ad un modello standard, a 
distrazione passiva ed attiva. In entrambe le ricerche, ai bambini distratti attivamente 
venivano mostrate delle immagini da parte degli infermieri, che successivamente 
ponevano loro delle domande inerenti ad esse. In entrambi gli studi, il campione 
sottoposto a distrazione ha riferito livelli di dolore minori rispetto al gruppo trattato come 
da routine. È particolarmente interessante il risultato ottenuto da Canbulat et al. (2014), 
il quale mostra differenze nel dolore riferito anche tra i due campioni sottoposti ai due 
diversi tipi di distrazione: i valori riferiti dal campione stimolato attivamente erano ancora 
più bassi di quelli ottenuti tramite distrazione passiva. 
Nello studio di Sadeghi et al. (2013), infine, ai pazienti viene fatta comprimere una 
pallina morbida durante la posa di un catetere venoso periferico. Come negli studi citati 
in precedenza, il campione sottoposto alla tecnica di distrazione ha riferito livelli di 
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dolore e disagio minori rispetto al campione standard. Inoltre, si aggiunge che la 
procedura con palline morbide risulta essere particolarmente efficace grazie alle loro 
caratteristiche peculiari. Infatti, risultano particolarmente adatte allo scopo poiché i 
bambini preferiscono un oggetto che si possa toccare durante la manovra invasiva, 
inoltre sono morbide e ritenute divertenti da premere, non richiedono particolari abilità 
manuali né complessità nella preparazione (Sadeghi et al., 2013). 
Al contrario, come affermato precedentemente, alcuni studi (Cerne et al., 2014; Minute 
et al., 2012; Meiri et al., 2015; Wang et al., 2008) non hanno confermato la tesi che si 
vuole dimostrare in questo elaborato. 
Nello studio di Minute et al. (2012), i bambini sono stati tutti sottoposti ad una 
premedicazione con Emla® Crema5 prima di una punzione venosa, mentre, tra questi, 
solo un gruppo è stato distratto attivamente tramite videogiochi. La ricerca ha riportato 
che il campione soggetto a distrazione non ha riferito risultati diversi rispetto al gruppo 
trattato con la sola premedicazione. Si può intuire dunque che la distrazione non abbia 
comportato un’analgesia supplementare a quella già fornita dal medicamento. Sarebbe 
stata interessante la presenza di un gruppo non trattato con analgesico, ma sottoposto 
a distrazione, così da poter avere dei risultati da confrontare. 
È simile a questo studio quello condotto da Meiri at al. (2015), in cui sono stati presi in 
esame tre gruppi di bambini sottoposti a prelievo ematico: il primo trattato con metodi 
clinici standard; il secondo distratto tramite clownterapia; e il terzo premedicato con 
Emla® Crema. In questa ricerca si dimostra come sia l’approccio non farmacologico, 
rappresentato dalle attività proposte dai medici-clown, quali musica, piccoli spettacoli di 
magia, racconto di storie, etc…, sia l’utilizzo dei medicamenti abbiano ridotto sia le 
quote d’ansia sia i livelli di dolore riferito: i risultati ottenuti, infatti, erano molto più bassi 
rispetto a quelli riportati dal gruppo standard. Lo studio, però, pur confermando che 
l’approccio non farmacologico abbia avuto molti più benefici sul piano dell’ansia rispetto 
agli altri due gruppi, non ha confermato la prevalenza della distrazione come tecnica 
analgesica. Si può affermare dunque che la pratica della distrazione abbia notevoli 
benefici sul piano dell’ansia e dello stress dovuti alla manovra invasiva, mentre 
comporta sì dei benefici a livello analgesico, ma in misura  minore rispetto all’utilizzo di 
premedicazione con farmaci. 
Per quanto riguarda lo studio di Wang et al. (2008), sono stati presi in esame tre gruppi 
di bambini: un primo campione a cui è stata proposta una distrazione passiva, tramite la 
visione di un cartone animato; un secondo gestito con un approccio psicologico, 
caratterizzato dalla spiegazione della procedura, dal tocco terapeutico, 
dall’immaginazione guidata e dall’incoraggiamento; e infine un terzo gruppo a cui è 
stata eseguita semplicemente la procedura, senza l’applicazione di ulteriori interventi. 
La ricerca ha riportato che i bambin del primo e del secondo gruppo hanno riferito livelli 
di dolore simili. Si può dunque affermare che la distrazione sia in grado di produrre un 
alleviamento del dolore, ma, avendo ottenuto dati simili al metodo psicologico, non può 
essere descritta come approccio primario. 
Infine, la ricerca di Cerne et al. (2014) i bambini, a cui doveva essere praticata una 
punzione venosa, sono stati divisi in tre gruppi: un primo sottoposto a distrazione attiva, 
tramite la richiesta di soffiare delle bolle di sapone; un secondo a distrazione passiva, 
tramite la visione di cartoni animati; un terzo trattato con un approccio standard, 
caratterizzato da sostegno psicologico e distrazione verbale da parte del personale 
infermieristico. Questo è l’unico studio in totale contrasto con tutti quelli menzionati 

                                                        
5 “Emla® Crema contiene i principi attivi prilocaina e lidocaina. Emla® Crema ha un 
effetto anestetico locale sulla pelle” (Aspen Pharma Schweiz GmbH, 2017). 
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precedentemente, poiché i risultati ottenuti riportano che i bambini che hanno riferito i 
minori livelli di disagio e dolore appartenessero al terzo gruppo. 

 

RIFLESSIONI SULLA RICERCA 

 Limiti della ricerca 

Sicuramente esistono diversi aspetti che non permettono di universalizzare i risultati 
ricavati dagli studi citati nel capitolo precedente. Infatti, come affermato in precedenza, 
è necessario citare la riflessione di James et al. (2012), nella quale si evince che anche 
la cultura ha un risvolto importante su sensazioni e risposte dei bambini. Inoltre, come 
indicato nello stesso articolo, anche l’età ha una rilevante influenza sulla percezione del 
dolore: come riportato nei capitoli precedenti, infatti, è già stato dimostrato come il 
rapporto età-dolore sia inversamente proporzionale. Tale aspetto risulta alquanto 
importante poiché gli studi presi in analisi riportano campioni di fasce di età anche 
piuttosto ampie: 2-15 anni (Bagnasco et al., 2012), 1-7 anni (Gupta et al., 2014), 4-10 
anni (Minute et al., 2012), 2-10 (Meiri et al., 2015). 
Come affermato da Canbulat et al. (2014), il reparto in cui si è ricoverati può influire 
fortemente sulle risposte di ansia e dolore. Infatti, un bambino ricoverato da più giorni in 
un reparto di medicina, sarà più “abituato” al contesto caratterizzato da personale 
curante estraneo, manovre invasive, etc… rispetto ad un paziente ricoverato in regime 
ambulatoriale per la prima volta o in pronto soccorso, manifestando dunque ansia e 
dolore minori rispetto agli altri casi. Sadeghi et al. (2013) aggiungono che il contesto 
chirurgico è ancora più unico, poiché il bambino è già spaventato a causa 
dell’operazione a cui dovrà essere sottoposto e ciò non può che aumentare le sue 
risposte agli stimoli stressogeni e dolorosi. 
 

Spunti per la ricerca futura 

Partendo anche dal sottocapitolo appena analizzato, credo che possa essere utile per il 
futuro che vengano svolte delle ricerche con gruppi di bambini più omogenei, per avere 
dei risultati ancora più precisi e veritieri. Inoltre, sarebbe interessante poter avere a 
disposizione più studi provenienti dalle stesse aree geografiche, così da poter avere 
dati a sufficienza per comprendere appieno quali possono essere gli approcci migliori 
per quel preciso tipo di popolazione, avendo sottolineato più volte quanto la cultura e le 
tradizioni del contesto sociale influiscano sulle risposte del bambino (James et al., 
2012). Sarebbe inoltre interessante confrontare in seguito i risultati ottenuti nelle varie 
aree, per comprendere meglio quanto e in che modo le differenze culturali incidano su 
questi aspetti. 
Dai risultati ottenuti, è evidente che la distrazione sia un metodo efficace ed efficiente 
per la gestione del dolore e dell’ansia. Sarebbe interessante, alla luce di queste 
riflessioni, introdurre nei reparti specifici (quali pronto soccorso e pediatria) un 
protocollo per avere delle linee guida da seguire. Partendo, ad esempio, da alcuni degli 
studi presi in esame precedentemente, potrebbe essere possibile redigere protocolli 
ufficiali da consultare e mettere in pratica nei reparti, per poter garantire una corretta 
introduzione della distrazione come pratica comune da mettere in atto durante le 
procedure dolorose. A mio avviso, ciò potrebbe essere possibile e particolarmente utile, 
poiché, limitatamente alla mia esperienza personale, non ho visto mettere in atto delle 
strategie precise sotto questo aspetto. L’introduzione di un protocollo, redatto in modo 
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ufficiale (redazione, approvazione, diffusione ed adozione, verifica, valutazione) 
(SITOR, 2003), prima su piccola scala e poi condiviso tra le varie unità operative che 
hanno a che fare con questo tipo di utenza, potrebbe agevolare in modo significativo le 
procedure sia per il personale sia, soprattutto, per i pazienti, i quali gioverebbero dei 
benefici riscontrati in letteratura. Sarebbe stato interessante, infine, trovare dei protocolli 
o degli studi fatti nel contesto svizzero, per avere almeno dei dati locali da cui partire 
per una ricerca successiva. A maggior ragione, credo sia interessante sviluppare degli 
studi sul territorio per la redazione di protocolli da introdurre negli ospedali della 
Svizzera. 
 

CONCLUSIONI 
In questo ultimo capitolo troveranno spazio delle considerazioni sulla figura 

dell’infermiere, secondo il profilo SUP, e in seguito delle riflessioni personali sul 

percorso affrontato per la stesura dell’elaborato, comprendenti spunti per un 

miglioramento del lavoro svolto e per un possibile proseguimento dell’indagine. 

Ruolo infermieristico 

Partendo dalle analisi e dalle riflessioni svolte durante il lavoro di Bachelor, a mio avviso 
è importante menzionare quali ruoli, basandosi sul profilo SUP (SUPSI, 2011), 
l’infermiere debba assumere per svolgere al meglio il suo compito e come svilupparli 
per erogare al meglio l’assistenza in un contesto di cura pediatrico. 

- Ruolo di esperto in Cure infermieristiche 
In quanto esperto, l’infermiere è responsabile della rilevazione delle “necessità di cura 
di individui e gruppi in ogni fase di vita”, integrando quindi anche l’età pediatrica. Inoltre, 
deve attuare “misure preventive, terapeutiche e palliative”, ponendo l’accento, in questo 
caso particolare, sulla prevenzione dell’ansia e del dolore e la sua palliazione. 

- Ruolo di comunicatore 
L’infermiere deve permettere “lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto” e 
adattare “la comunicazione ad ogni situazione”. L’infermiere deve quindi tenere in 
considerazione sia l’età che lo sviluppo cognitivo del bambino, per essere in grado di 
“trasmettere informazioni in maniera mirata” a qualsiasi tipo di utente, adattando il 
linguaggio all’interlocutore per far sì che egli comprenda in modo corretto. 

- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Per una corretta presa a carico, globale ed olistica, è necessario che l’infermiere 
partecipi “in modo efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari ed interprofessionali”. 
Inoltre, si deve ad entrare in rapporto con il paziente e conoscerlo, per promuovere 
“cure infermieristiche individuali, ottimali, orientate al paziente”. È importante, infine, 
l’accento che viene posto sul fatto di “mettere le proprie competenze professionali a 
disposizione degli attori del sistema sanitario, dei pazienti e dei familiari”, sottolineando 
una presa in carico globale, che comprenda non solo il paziente, ma anche la sua rete 
di relazioni, che come già affermato è di fondamentale importanza in un contesto 
pediatrico. 

- Ruolo di manager 
Pur esulando dal contesto particolare della pediatria, è importante che l’infermiere 
metta sempre in pratica “piani di trattamento con efficienza ed efficacia” e soprattutto 
“riflettendo sul proprio ruolo professionale”. 
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- Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
L’infermiere ha il dovere di basarsi sulle proprie conoscenze “nell’interesse della salute 
e della qualità di vita dei pazienti”, che come già dimostrato rischiano di essere minate 
sia breve sia a lungo termine, nel caso in cui non venga messa in atto una presa a 
carico adeguata. Inoltre, deve agire in modo tale che “i pazienti e le loro persone di 
riferimento possano utilizzare con un approccio differenziato ed individuale tutti gli 
strumenti per prevenire ed affrontare la malattia e mantenere il più alto livello possibile 
di qualità di vita”, garantendo quindi interventi precisi ed oculati per quel singolo ed 
unico paziente. 

- Ruolo di apprendente e insegnante 
A mio avviso, è uno dei ruoli principali in questo contesto. Infatti, l’infermiere deve 
impegnarsi a mantenere e sviluppare “le proprie competenze professionali mediante 
l’apprendimento continuo in base alle conoscenze scientifiche”, garantendo ai pazienti 
delle cure sempre aggiornate. Deve inoltre saper cogliere “la necessità di 
apprendimento dei pazienti e del loro entourage, offrendo il proprio sostegno orientato 
all’efficacia”. È stato già discusso nei capitoli precedenti quanto l’aspetto del 
coinvolgimento, e del paziente e dei familiari, sia importante per una buona alleanza 
terapeutica e per un carico ansiogeno e doloroso minore per il bambino. 

- Ruolo legato all’appartenenza professionale 
L’infermiere si impegna “per la salute e per la qualità di vita delle singole persone e 
della società”, sottoponendo “la propria pratica professionale a una valutazione e 
riflessione costante”. È quindi evidente quanto sia importante la dimensione critica di 
questa professione, per garantire ai pazienti sempre delle cure efficaci, moderne e 
individualizzate. 

Partendo dall’analisi fatta di tutti i ruoli che l’infermiere deve assumere, reputo 
interessante porre il focus su quelli che sono più importanti e chiamati in causa nel 
contesto specifico della pediatria. Sicuramente il fatto di avere la padronanza e la 
sicurezza delle proprie conoscenze è una caratteristica fondamentale, soprattutto in un 
contesto in cui si lavora con i bambini. A mio avviso, infatti, dimostrarsi competenti, 
informati e sicuri di ciò che si sta per compiere trasmette un senso di tranquillità, che 
permette al bambino di vivere in modo meno traumatico sia la pratica dolorosa che sta 
per svolgersi, sia la degenza in reparto. Anche la comunicazione ricopre un ruolo 
rilevante: è già stato sottolineato più volte in precedenza quanto sia fondamentale una 
corretta comunicazione sia con il paziente sia con la famiglia. Ciò permette 
l’instaurazione di un rapporto di fiducia che, dal mio punto di vista, ricopre già un 
compito terapeutico nell’abbassare la quota d’ansia e, di conseguenza, nel lenire il 
dolore. Infine, insegnare ai bambini degli esercizi per la gestione del dolore o per 
diminuire l’ansia è un elemento-chiave nel coinvolgimento all’interno del processo di 
cura, come già affermato precedentemente. Il ruolo di insegnante diventa quindi 
fondamentale, anche per poter fornire tutte le informazioni e le strategie necessarie sia 
al bambino sia ai parenti, per una presa a carico globale e onnicomprensiva. 

Riflessioni personali 

La ricerca di un argomento su cui far vertere il lavoro di Bachelor è stato il primo 
ostacolo riscontrato durante la stesura di questo elaborato, poiché ero indeciso e ho 
cambiato spesso idea riguardo quale tema affrontare per concludere il mio percorso 
universitario. Ho deciso di porre al centro della mia tesi la pediatria poiché sono 
particolarmente interessato a questo mondo e le ricerche effettuate e gli articoli 
consultati credo mi abbiano aiutato molto anche a rileggere in modo diverso le 
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esperienze vissute durante lo stage presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di 
Lugano. 
Infatti, ritengo che mi abbia aiutato a migliorare sotto l’aspetto professionale, poiché 
sono venuto a conoscenza di approcci e dinamiche che non conoscevo. Tali metodi 
sono andati ad arricchire il bagaglio di conoscenze che ho accumulato durante i tre anni 
di università e che spero riuscirò a condividere e incrementare una volta divenuto un 
infermiere, a maggior ragione se dovessi riuscire a lavorare nel settore pediatrico e a 
specializzarmi in tale ambito. 
Anche dal punto di vista personale, questo lavoro di tesi mi ha aiutato a crescere. 
Ammetto che inizialmente avevo sottovalutato l’impegno e la fatica richiesti, motivo per 
cui mi sono ritrovato a riconoscere umilmente i miei limiti e a posticipare la data di 
laurea. Inoltre, il fatto di ricercare e riorganizzare i dati e le fonti mi ha permesso di 
migliorare sul piano della pianificazione, sia delle idee sia del tempo, dove ammetto di 
presentare ancora delle lacune. 
Infine, concludo con la speranza che questo lavoro di tesi possa essere fonte di 
ispirazione e sprone per futuri studenti interessati a questo affascinante argomento. 
  



  

 

pag. 36 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
Innanzitutto vorrei ringraziare la mia direttrice di tesi, la professoressa Stefania Viale, 
per l’infinita pazienza e il supporto dimostrati durante la stesura di questo lavoro di 
Bachelor. 
Ringrazio mia madre e mia sorella per gli innumerevoli sacrifici fatti per farmi arrivare 
dove sono ora. 
Ringrazio i miei amici e i miei compagni di università per essermi stati sempre affianco 
e avermi supportato nei momenti di sconforto. 
Una dedica particolare va a mio padre, con la speranza che possa essere fiero 
dell’uomo che sono diventato. 
  



  

 

pag. 37 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Testi 

AHCPR. (1992). Acute pain management in infants, children, and adolescents: 
operative and medical procedures. AHCPR Publication No. 92 0020. 

Annequin, D. (2002). La douleur chez l’enfant. Paris: Masson. 

Anand, KJ., & Hickey, PR. (1987). Pain and its effects in the human neonate and fetus. 
New England Journal of Medicine. 

Barbi, E., & Marchetti, F. (2005). Il bambino e il dolore. Pisa: Primula Multimedia. 

Bellieni, CV., Cordelli, DM., Caliani, C., Palazzi, C., Franci, N., Perrone, S., Bagnoli, F., 
& Buonocore, G. (2007). Inter-observer reliability of two pain scales for newborns. 

Benini, F. (2010). Il dolore nel bambino. Il gruppo terapeutico con i genitori, esperienza 
di sostegno alla genitorialità. Quaderni ACP. 

Caprilli, S. (2010). I bambini non devono provare dolore. Giornale Italiano di Scienze 
Infermieristiche Pediatriche. 2(2): 44. 

Capurso, M. (2001). Gioco e Studio in ospedale. Trento: Edizioni Erickson. 

Castelli, C., & Sbatella, F. (2008). Psicologia del ciclo di vita. Franco Angeli. 

Craig, KD., & Grunau, RVE. (1993). Neonatal pain perception and behavioural 
measurement. In: Anand K.J.S. & McGrath P.J. (Eds). Pain in Neonates. Amsterdam: 
Elsevier. 

Duff, AJA. (2003). Incorporating psychological approaches into routine paediatric 
venepuncture. Archives of Disease in Childhood 88(10): 931-937. 

Fain, JA. (2004). La ricerca infermieristica. 2° Edizione. Milano: McGraw-Hill. 

Favaro, C. (2009). Tesi di dottorato. La valutazione del dolore pediatrico in ambito 
clinico. Una ricerca-intervento. Università degli studi di Trento, Dipartimento di Scienze 
della Cognizione e della Formazione. 

Filippazzi, G. (2004). Un ospedale a misura di bambino. 3° edizione. Milano: McGraw-
Hill. 

Galligan, AC. (2001). «Letter to the Editor». Journal of Child & Adolescent Psychiatric 
Nursing 14(4): 156–99. 

Giglio, M. (2014). Scrivere all’università. Padova: libreriauniveristaria.it Edizioni. 

Gioffrè, D. (2004). Il dolore non necessario. Torino: Bollati-Boringhieri Editore. 

Grunau, RE., Whitfield, MF., & Petrie, JH. (1994). Pain sensivity and temperament in 
extremely low-birth-weight premature toddlers and pre-term and full-term controls. 

Hamblett, D. (1990). Pain in the neonate. 

Kandel, ER., Schwartz, JH., & Jessel, TM. (2000). Principles of Neural Science. 
McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0838577011. 

Kashikar-Zuck, S., Goldschneider, KR., Powers, SW., Vaught, MH., & Hershey, AD. 
(2001). Depression and functional disability in chronic pediatric pain. Clinica Journal of 
Pain. 



  

 

pag. 38 
 

 

Krechel, SW., & Bildner, J. (1995). CRIES: a neonatal postoperative pain measurement 
score. Initial testing of validity and reliability. 

Liebelt, EL. (2000). Assessing children’s pain in emergency department. 

LoBiondo-Wood, G., & Haber, J. (2004). Metodologia della ricerca infermieristica. 5° ed. 
a cura di Alivsa Palese. Milano: The McGraw-Hill Companies. 

Malin, T. (1993). Processi cognitivi. Trento: Erickson. 

Mather, L., & Mackie, J. (1983). The incidence of postoperative pain in children. 

Melzack, R., & Wall, PD. (1965). Pain mechanisms: a new theory. 

McGrath, PA. (1990). Pain in children: nature, assessment, and treatment. New York: 
Guilford Press. 

McShane, J. (1991). Lo sviluppo cognitivo. Bologna: Il Mulino. 

Perricone, G., Di Maio, MT., & Nuccio, FR. (2008). Raccontando Aladino – vincoli e 
possibilità del lavoro psico-socio-educativo in pediatria. Milano: Franco Angeli Editore. 

Polit, DF., & Beck, CT. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence 
for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Pomponio, G. & Calosso, A. (2005). EBM e metodologia della ricerca per le professioni 
sanitarie. Torino. C.G. Edizioni Medico Scientifiche. 

Porter, FL., Grunau, RE., & Anand, KJ. (1999). Long-term effects of pain in infants. 
Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics. 

Randall, D., Brook, G., & Stammers, P. (2008). How to make good children’s nurses: 
children’s view. 

Sackett, DL., Richardson, W., Rosenberg, W., & Haynes, B. (1998). La medicina 
basata Sull’evidenza come praticare ed insegnare la EBM. Milano. Centro Scientifico 
Editore. 

Saiani, l., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. 
Università degli Studi di Verona. Facoltà di Medicina e Chirurgia. Area Formazione 
Professioni Sanitarie. 

Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pistotti, V., & Liberati, A. (2006). Revisioni 
sistematiche - breve guida all’uso. Centro Cochrane Italiano. 

Scott, P., Ansell, B., & Huskisson, E. (1977). Measurement of pain in juvenile chronic 
polyarthritis. 

Schechter, NL., Allen, DA., & Hanson, K. (1986). Status of Pediatric Pain Control: A 
Comparison of Hospital Analgesic Usage in Children and Adults. 

Shang, AB., & Gan, TJ. (2003). Optimising postoperative pain management in the 
ambulatory patient. 

Stafford, LI., & Allen, D. (1968). Pain relief in the pediatric patient. Medical Clinics of 
North America. 

Stanfield, CL., & Germann, WJ. (2008). Principles of Human Physiology. Pearson 
Benjamin Cummings. 

Stella, G. (2000). Sviluppo cognitivo. Milano: Bruno Mondadori. 



  

 

pag. 39 
 

 

Stinson, JN., Kavanagh, T., Yamada, J., Gill, N., & Stevens, B. (2006). Systematic 
review of the psychometric properties, interpretability and feasibility of self-report pain 
intensity measures for use in clinical trials in children and adoloscents. 

RCN. (1999). Skill mix and staffing in children’s wards and departments (publication 
code: 001054). London: RCN. 

RCN. (2000). Clinical practice guidelines: the recognition and assessment of acute pain 
in children. Techical report. 

RCN. (2001). The recognition and assessment of acute pain in children. Implementation 
guide. RCN Publication No. 001 309. 

RCN. (2002). The recognition and assessment of acute pain in children: audit protocol. 
RCN Publication No. 001 597. 

Stassen-Berger, K. (1996). Lo sviluppo della persona. Ed. Zanichelli. 

Uman, LS. (2011). Systematic Reviews and Meta-Analyses. J Can Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 20(1): 57–59. 

Weisman, SJ., Bernstein, B., Schechter, NL. (1998). Consequences of inadequate 
analgesia during painful procedures in children. 

Yamaguchi, M., & Ishikawa, F. (2010). Hitoride manaberu kangokenkyu. Tokyo. 
Shorinsha. 

Wong, D., & Baker, C. (1988). Pain in children: comparison of assessment scales. 

Zuccotti, V., & Giovannini, M. (2012). Manuale di pediatria. Bologna: Società Editrice 
Esculapio. 

 

 Articoli 

Bagnasco, A., Pezzi, E., Rosa, F., Fornoni, L., & Sasso, L. (2012). Distraction 
techniques in children during venipuncture: an italian experience. Journal of Clinical & 
Diagnostic Research 8(8): PC01–PC04.  

Canbulat, N., Inal, S., & Sönmezer, H. (2014). Efficacy of Distraction Methods on 
Procedural Pain and Anxiety by Applying Distraction Cards and Kaleidoscope in 
Children. Asian Nursing Research 8: 23-28. 

Cerne, D., Petean, M., & Varagnolo, E. (2014). Distress e dolore nei bambini sottoposti 
a venipuntura: efficacia della distrazione con bolle di sapone vs. audiovisivi. Italian 
Journal of Pediatric Nursing Science 6(2): 40-43.  

Gilboy, S., & Hollywood, E. (2009). Helping to alleviate pain for children having 
venepuncture. Paediatric Nursing. Oct2009, Vol. 21 Issue 8, p14-19. 6p. 

Gupta, D., Agarwal, A., Dhiraaj, S., Tandon, M., Kumar, M., Shankar, R., Shankar 
Singh, RS., Singh, PK., & Singh, U. (2006). An Evaluation of Efficacy of Balloon Inflation 
on Venous Cannulation Pain in Children: A Prospective, Randomized, Controlled Study. 
Anesth Analg 102(5): 1372-5.  

Gupta, HV., Gupta, VV., Kaur, A., Singra, R., Chitkara, N., Bajaj, KV., & Rawat, HCL. 
(2014). Comparison between the Analgesic Effect of two Techniques on the Level of 
Pain Perception During venipuncture in Children up to 7 Years of Age: A Quasi-
Experimental Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research 8(8): PC01-PC04.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uman%20LS%5Bauth%5D


  

 

pag. 40 
 

 

Inal, S., & Kelleci, M. (2012). Distracting children during blood draw: Looking through 
distraction cards is effective in pain relief of children during blood draw. International 
Journal of Nursing Practice 18:210-219.   

James, J., Ghai, S., Rao, KLN., & Sharma, N. (2012). Effectiveness of “Animated 
Cartoons” as a distraction strategy on behavioural response to pain perception among 
children undergoing venipuncture. Nursing and Midwifery Research Journal 8(3): 
198207. 

McLaren, JE., & Cohen, LL. (2005). A comparison of distraction strategies for 
venipuncture distress in children. Journal of Pediatric Psychology 30(5): 387-396. 

Meiri, N., Ankri, A., Hamad-Saied, M., Konopnicki, M., & Pillar, G. (2015). The effect of 
medical clowning on reducing pain, crying, and anxiety in children aged 2-10 years old 
undergoing venous blood drawing – a randomized controlled study. Eur J Pediatr. 

Minute, M., Badina, L., Cont, G., Montico, M., Ronfani, L., Barbi, E., & Ventura, A. 
(2012). Videogame playing as distraction technique in course of venipuncture. Medical 
and Surgical Pediatrics 34: 77-83.  

Pacileo, M., Nazzaro, D., Ziviello, F., Cirillo, P., & Vilella, A. (2011). La manovra di 
Valsalva: l’antica semeiotica in aiuto del presente tecnologico? Giornale Italiano di 
Cardiologia. 

Pacifiers, MA. (2007). An update on use and misuse. JSPN Pediatric Nursing. 

Sadeghi, T., Mohammadi, N., Shamshiri, M., Bagherzadeh, R., & Hossinkhani, N. 
(2013). Effect of distraction on children’s pain during intravenous catheter insertion. 
Journal for Specialists in Pediatric Nursing 18:109-114. 

Servizio Centrale delle attività Infermieristiche, Tecniche, Ostetriche e Riabilitative. 
2003. Linee guida per la costruzione degli strumenti (protocolli e procedure) di 
responsabilità condivisa basati sulle evidenze disponibili. Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini. 

Stevens, KE., & Marvicsin, DJ. (2016). Evidence-Based Reccomendations For 
Reducing Pediatric Distress During Vaccination. Pediatric Nursing. 

Wang, ZX., Sun, LH., & Chen, AP. (2008). The efficacy of non-pharmacological 
methods of pain management in school age children receiving venepuncture in a 
paediatric department: a randomized controlled trial of audiovisual distraction and 
routine psycological intervention. Swiss Med Wkly 138(39-40): 579-584.  

 

 Altre fonti 

Aspen Pharma Schweiz GmbH, Baar. (2017). Compendio svizzero dei medicamenti®. 
https://compendium.ch/mpub/pnr/28062/html/it?Platform=Desktop. (ultima 
consultazione 20/12/17) 

Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica. (2014). Raccomandazioni per il 
controllo del dolore da procedura (a cura di G. Bernini, A. Messeri). Protocollo Az. 
Ospedaliera Universitaria Meyer Firenze. 

IPASVI. (2009). Codice deontologico dell’infermiere. Consultato su: 
http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deontologico.htm (ultima 
consultazione 01/12/2017) 



  

 

pag. 41 
 

 

Enciclopedia Treccani. (2015). Versione online. 
http://www.treccani.it/vocabolario/distrazione/ (ultima consultazione 19/12/2017) 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Dipartimento Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale - DEASS). (2011). Profilo di competenze dell’infermiere 
SUP. https://supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-
professione.html (ultima consultazione 21/12/17)



 

  

ALLEGATI 

AUTORE E 

ANNO 

TITOLO DESIGN STRUMENTI FORMAT 

CAMPIONE E 

CONTESTO 

SCOPO RISULTATI SCORE E 

LIMITI 

Bagnasco et  
al. (2012)   

Distraction 
techniques in 
children during 
venipuncture: an 
italian  
experience  

Quantitativo 

osservazionale  
Ai bambini con età 
superiore a 7 anni è 
stata somministrata 
una scala numerica 
per calcolare 
l'intensità del dolore 
provato, da 0 
(nessun dolore) a 10 
(il massimo dolore 
possibile). Mentre a 
coloro che non erano 
in grado di 
descrivere il loro 
dolore verbalmente 
(bambini tra i 3 e i 7 
anni) è stata 
somministrata la 
scala FLACC (Face, 
Legs, Activity, Cry, 
Consolability).       
              

N: 203 bambini 
sottoposti a 
venipuntura.  
Contesto: reparti di 

medicina, di Pronto 

Soccorso e Day 

Hospital di  
Auxoendocrinologia 

dell'Istituto  
Giannina Gaslini 

(GE).                               
Paese: Italia.                               

Criteri d'inclusione: 

bambini di età 

compresa tra i 2 e i 

15 anni. 

Criteri d'esclusione: 

problemi psicologici e 

cognitivi, presenza di 

punzioni venose nei 3 

mesi antecedenti.   

Dimostrare  
l'efficacia della 
distrazione 
audiovisiva per la 
gestione del dolore e 
per promuovere  
la cooperazione dei 

bambini sottoposti a 

prelievo venoso.  

La media del 

punteggio del dolore 

era nettamente 

inferiore nei bambini 

che hanno fatto uso 

della tecnica di 

distrazione 

audiovisiva. Per 

quanto riguarda il 

grado di 

collaborazione non 

sono risultate 

differenze 

significative tra i due 

gruppi.  

Score: 7/9 
Limiti: Uso di 
scale di 
autovalutazione 
del dolore. Non 
sono stati 
considerati 
parametri fisici 
obiettivi come la 
frequenza 
cardiaca, la 
pressione 
sanguigna, la 
temperatura 
corporea o i 
mediatori 
ormonali.    

Canbulat et al. (2014)  Efficacy of  
Distraction  
Methods on  
Procedural  
Pain and  
Anxiety by  
Applying  
Distraction  
Cards and 

Kaleidoscope in 

Childrem  

Quantitativo. 

Studio prospettico 

randomizzato 

controllato.  

I dati sono stati 
ottenuti intervistando 
i bambini in presenza 
dei genitori e di un 
osservatore prima e 
dopo la procedura. 

L’intensità del dolore 
e i livelli di ansia del 
bambino sono stati 
valutati dai genitori e 
dall’infermiere  
osservatore usando 

rispettivamente la 

scala Wong Baker 

FACES per il dolore e 

la scala Children Fear 

Scale (CFS) per 

l’ansia.   

N: 188 bambini 
sottoposti ad un 
prelievo venoso.   
Contesto: sala 

prelievi dell’ospedale 

Karaman Maternity 

Hospital e Children 

Hospital.  
Paese: Turchia.   
Criteri di inclusione: 

bambini con età 

compresa tra i 7 e gli 

11 anni.  

Indagare l’efficacia di 

due differenti metodi 

di distrazione per 

ridurre il dolore e  
l’ansia nei bambini 
durante la manovra di 
punzione venosa: 
carte di  
distrazione e l’uso di 

un caleidoscopio.  

Sia per quanto 

riguarda i livelli di 

dolore e ansia, i 

gruppi sottoposti a 

distrazione hanno 

riferito risultati più 

bassi rispetto al 

gruppo di controllo. 

Tra le due strategie, 

in entrambi gli aspetti, 

la tecnica basata 

sull’uso delle carte ha 

riportato risultati più 

bassi del gruppo che 

ha utilizzato il 

caleidoscopio. 

Score:7,5/9 

Limiti: Nessuna  
indicazione circa i 

criteri di esclusione e 

dei limiti dello studio.  
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CAMPIONE E 

CONTESTO 

SCOPO RISULTATI SCORE E 
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Cerne,  
Petean e  
Varagnolo  
(2014)  

Distress e dolore 
nei bambini 
sottoposti a 
venipuntura: 
efficacia della 
distrazione con 
bolle di  
sapone VS  
audiovisivi. 

Quantitativo. 

Studio randomizzato 

controllato (RCT).  

Scheda di 
rilevazione dati (età 
del bambino, il 
sesso, presenza o 
meno del genitore 
durante la procedura 
e tecnica di 
distrazione usata). 
Il distress dei 
bambini è stato 
misurato con 
l’Amended 
Observation Scale of  
Behavioural Distress 

(AOSBD).  
Scala Likert per il 

comportamento del 

bambino. 

Scala visivo-

algometrica “Wong 

Baker” per il dolore. 

N: 45 bambini 
Contesto: Azienda ULLS 12 

veneziana, Ospedale dell’Angelo 

di Mestre (VE), Unità Operativa 

Complessa di Pediatria e Pronto 

Soccorso Pediatrico.  
Paese: Italia. 

Criteri di inclusione: età 

compresa tra i 3 e i 6 anni 

sottoposti per la prima volta a 

punzione venosa per prelievo 

ematico. 

Criteri di esclusione: bambini con 

ritardo di sviluppo neurologico, 

con difficoltà verbali, in 

trattamento con medicamenti 

ansiolitici, analgesici o narcotici, 

sottoposti a più tentativi di 

punzione, che presentavano 

distress o dolore non correlato 

alla procedura da mettere in atto.  

Identificare la 

strategia di 

distrazione più 

efficace per ridurre il 

distress e il dolore 

nei bambini 

sottoposti a 

punzione venosa 

per prelievo 

ematico. 

I livelli di ansia sono 
risultati inferiori nel 
gruppo trattato con 
la procedura 
standard e maggiori 
nel gruppo distratto 
con le bolle di 
sapone. 
Tuttavia, non è stata 
riscontrata alcuna 
differenza 
statisticamente 
significativa tra le 
variabili indagate e 
le tre diverse 
procedure di 
distrazione usate.  
I bambini 

appartenenti al 

gruppo in cui è stata 

utilizzata la 

procedura standard 

hanno riferito il livello 

di dolore più basso, 

seguiti dal gruppo di 

bambini distratti con 

l’approccio 

sensoriale 

audiovisivo, mentre i 

bambini distratti con 

le bolle di sapone 

durante hanno 

riferito il dolore 

maggiore.  

Score: 8/9 
Limiti: Esiguo 
numero del 
campione 
preso in 
esame. 
Prelievi ematici 
eseguiti da  
infermieri diversi, 

fatto che può aver 

influenzato la 

percezione dell’ansia 

e del dolore dei 

pazienti.  
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Gupta et al. (2014)  Comparison between 

the analgesic effect of 

two techniques on the 

level of pain.   

Quantitativo. 

Studio 

quasisperimentale  

Interviste per 

raccogliere dati 

demografici.  
Per la valutazione del 

dolore è stata 

utilizzata la scala 

FLACC che include 5 

indicatori (Face, 

Legs, Activity, Cry e 

Consolability). 

N: 70 bambini 
sottoposti a prelievo 
venoso.  
Contesto: reparto 

pediatrico di Guru 

Gobind Singh 

Medical Hospital. 

Paese: India. 

Criteri di inclusione: i 
bambini tra 1 e 7 
anni, coscienti ossia 
in grado di rispondere 
agli stimoli dolorosi, 
non sotto l’effetto di 
farmaci, sedativi, 
anticonvulsivanti e/o 
analgesici e 
accompagnati da un 
genitore. Criteri di 
esclusione: bambini 
non coscienti, 
bambini sotto  
effetto dei 

medicamenti 

sopracitati, bambini 

sottoposti di recente 

a punzioni venose o a 

procedure mediche 

dolorose, bambini 

non accompagnati da 

almeno un genitore.  

Valutare nel bambino 

l’effetto  
analgesico  
dall’essere tenuto in 

braccio da un 

genitore in assenza o 

durante una pratica di 

distrazione animata 

durante un prelievo 

venoso.  

I bambini che sono 

tenuti in braccio da un 

genitore che fa uso di 

un metodo di 

distrazione con 

aggiunta di tv, hanno 

rilevato punteggi di 

dolore nettamente 

inferiori rispetto a 

coloro che sono solo 

tenuti in braccio dai 

genitori. 

Score: 8/9 

Limiti: Non considera 

le precedenti 

esperienze di dolore 

dei bambini durante 

la sottoposizione a 

punzioni venose. 
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SCOPO RISULTATI SCORE E 

LIMITI 

Inal et al. (2012)  Distracting children 

during blood draw: 

looking through 

distraction cards is 

effective in pain relief 

of children during 

blood draw. 

Quantitativo. 

Studio prospettico 

randomizzato 

controllato.  

Interviste a bambini, 

genitori e 

osservatore.  
I livelli d’ansia pre-

procedurale e 

procedurale sono 

stati valutati dal 

genitore e 

dall’infermiere tramite 

la Children’s Anxiety 

and Pain Scales 

(CAPS). 
Immediatamente 

dopo il prelievo 

venoso i livelli di 

dolore dei bambini 

sono stati valutati 

tramite 

autovalutazione o 

valutazione dei 

genitori o 

dell’osservatore 

usando la Faces Pain 

Scale-Revised (FPS-

R).  

N: 123 bambini 
sottoposti a prelievo 
venoso.  
Contesto: Clinica 

Pediatrica 

Cerrahpasa.  
Paese: Turchia. 
Criteri di inclusione: 
bambini tra i 6 e i 12 
anni. 
Criteri di esclusione: 
bambini con ritardi 
neurologici, con 
difficoltà 
comunicative, con 
problemi di udito o di 
vista, che hanno 
preso un analgesico 
nelle ultime sei ore e 
bambini con storie di 
sincope in seguito a 
prelievi di sangue.  
  

Valutare gli effetti 

benefici contro dolore 

e ansia dell’osservare 

le carte di distrazione 

Filippits®. 

L’ansia pre-
procedurale non 
differiva in modo 
significativo tra il 
gruppo di controllo e il 
gruppo attivo. 
Il gruppo soggetto a 
distrazione ha 
mostrato livelli di 
dolore e di ansia 
significativamente più 
bassi rispetto al 
gruppo standard.  

Score: 8/9 

Limiti: Influenza di 

fattori culturali dei 

genitori sul punteggio 

dei livelli d’ansia dei 

bambini.  

Condividendo la 

medesima sala 

d’attesa, i genitori 

possono aver parlato 

con i bambini 

dell’esperimento, 

falsificandone i 

risultati.  
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CONTESTO 

SCOPO RISULTATI SCORE E 

LIMITI 

James et al. (2012)  Effectiveness of 
“Animated Cartoons” 
as a distraction 
strategy behavioural 
response to pain  
perception  
among  
children undergoing 

venipuncture   

Quantitativo. 

Studio 

quasisperimentale.  

Interviste semi-
strutturate consistenti 
in domande 
sociodemografiche e 
informazioni relative 
ai fattori che 
influenzano l’esito 
della procedura 
(esperienze passate 
e recenti riguardo il 
sottoporsi a punzioni 
venose), le reazioni 
generali del bambino 
di fronte agli 
infermieri e la sua 
relazione con il 
caregiver che è 
presente durante la 
procedura.   
Per la valutazione del 

dolore è stata 

introdotta la scala 

FLACC. 

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

Valutare  
l’efficacia della 

visione  
di cartoni animati 

come strategia di 

distrazione. 

I bambini provano 
significativamente 
meno dolore quando 
vengono distratti 
tramite la visione di 
cartoni animati prima, 
durante e dopo la 
procedura dolorosa. 
Si è anche constatato 
che non c’è nessuna 
influenza del genere 
(M o F). È presente 
un rapporto di 
proporzionalità 
inversa tra le risposte 
al dolore e l’età del 
bambino (maggiore è 
l’età, minore è il 
dolore percepito). 
I bambini che 
mostravano 
un’elevata resistenza 
durante il primo 
prelievo venoso, 
avevano 
un’aumentata 
risposta dolorosa 
durante la seconda 
esposizione. 

Score: 9/9 
Nessuna  
indicazione circa i 

limiti dello studio.   

Meiri et al. (2015) The effect of medical 

clowning on reducing 

pain, crying, and 

anxiety in children 

aged 2-10 years old 

undergoing venous 

blood drawing – a 

randomized 

controlled study. 

Quantitativo. 

Trial randomizzato 

controllato (RCT). 

Valutazione del 

dolore tramite VAS 

somministrata al 

bambino, aggiunta ad 

un’interpretazione del 

dolore svolta dai 

genitori e dal 

personale curante 

(sempre tramite 

VAS). 

Calcolo della durata 

del pianto tramite 

cronometro da parte 

di un osservatore 

esterno. 

N: 100 bambini 

sottoposti a punzione 

venosa per prelievo 

ematico. 

Contesto: Pronto 

Soccorso del Reparto 

di Pediatria del 

Centro Medico 

Carmel. 

Paese: Israele. 

Criteri di inclusione: 

bambini tra i 2 e i 10 

anni di età. 

Valutare se la 

distrazione possa 

rivelarsi più o meno 

efficace nella 

gestione del dolore e 

dell’ansia a confronto 

con una 

premedicazione con 

analgesico e con un 

approccio standard. 

La distrazione tramite 

clownterapia si è 

dimostrata 

particolarmente 

efficace nella 

gestione dell’ansia e 

della paura. Non si è 

però dimostrata più 

efficace della 

premedicazione con 

Emla® Crema per 

quanto riguarda la 

gestione del dolore. 

Score: 7/9 

Limiti: Poca chiarezza 

sui criteri di 

esclusione dei 

campioni presi in 

esame. 

Per la valutazione del 

dolore non sono stati 

consultati valori 

oggettivi (PA, FC, 

etc…) 
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Minute et al. (2012)  Videogame playing 

as distraction 

technique in course of 

venipuncture.   

Quantitativo. 
Trial randomizzato 

controllato (RCT).  

Auto-valutazione 
dolorifica del bambino 
tramite la scala 
validata Faces Pain 
ScaleRevised (FPS-
R).  
Reazione 
comportamentale al 
dolore valutata da un 
osservatore secondo 
la scala FLACC. 
 

N: 109 bambini 

sottoposti a 

posa di 

catetere 

venoso 

periferico o a 

prelievo 

venoso.  
Contesto: Ospedale 

IRCCS  
Burlo Garofolo (TS): 

Clinica Pediatrica, 

Servizio di 

Gastroenterologia e 

Day Hospital.  
Paese: Italia.  
Criteri di inclusione: 

bambini con età 

compresa tra i 4 e i 

10 anni.  
Criteri di esclusione: 
storia positiva di 
epilessia, conosciuta 
ipersensibilità alle 
creme anestetiche, 
impossibilità per il 
personale di eseguire 
la procedura sulla 
mano o sul braccio, 
incapacità per il 
bambino di 
collaborare o di 
giocare con il 
videogioco.   
  

Valutare nel bambino  
l’efficacia 
dell’aggiunta di una 
strategia di 
distrazione  
attiva  
(videogame) sul 

dolore da procedura. 

La distrazione attiva 

non migliora 

l’analgesia già fornita 

con Emla® Crema 

per quanto riguarda la 

procedura di 

punzione venosa, 

tuttavia risulta essere 

facilmente applicabile 

e apprezzata dai 

bambini.   

Score: 8/9  
Limiti: I bambini e i 

loro genitori sono stati  
informati circa il 
gruppo di 
appartenenza.  
La randomizzazione  
ha generato uno  
squilibrio tra i  
gruppi per il sesso e il 

tipo di procedura.   
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Sadeghi et al. (2013)   Effect of distraction 

on children’s pain 

during intravenous 

catheter insertion. 

Quantitativo. 

Studio 

quasisperimentale. 

Questionario 

demografico. 

Per la valutazione 

del dolore è stata 

somministrata 

Wong-Baker 

FACES Pain  
Rating Scale.  

N: 60 bambini 
sottoposti a posa di 

catetere venoso 
periferico per 

intervento chirurgico 

elettivo. 
Contesto: reparto di 

chirurgia presso 
Qods Children’s 

Hospital. 
Paese: Iran.  
Criteri di inclusione: 

bambini coscienti, 

con età dai 4 ai 6 

anni, con punteggio 

pari a 0 prima della 

procedura.   
Criteri di esclusione: 

storie di precedente 

ospedalizzazione, 

problemi neurologici, 

assunzione di 

analgesia o anestetici 

locali.  

  

Esaminare  
l’effetto che ha la 
distrazione indotta 
dalla compressione di 
una palla morbida 
durante l’inserzione di 
un catetere venoso 
periferico. 

Il dolore era 

significativamente più 

basso nei bambini 

che premevano la 

palla morbida rispetto 

a coloro che non ne 

hanno fatto uso.  

Score: 7,5/9 

Limiti: I partecipanti 

erano tutti candidati 

ad un intervento di 

chirurgia elettiva e il 

periodo preoperatorio 

molto stressante 

potrebbe aver 

influenzato la loro 

percezione del 

dolore. 

Non è stata 

considerata la loro 

preferenza sulla 

metodologia di 

distrazione. 
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LIMITI 

Wang et al. (2008)  The efficacy of 
nonpharmacologi cal 
methods of pain  
management in 
school age children 
receiving  
venepuncture  
in a paediatric 
department: a 
randomized  
controlled trial of  
audiovisual 

distraction and 

routine psychological 

intervention. 

Quantitativo. 

Trial randomizzato 

controllato (RCT).  

Scala VAS per 

valutare il dolore 

durante la 

procedura. 

Cooperative 

Behaviour Scale of 

Children in 

Venepuncture 

(CBSCB) per 

valutare il grado di 

collaborazione dei 

bambini.  

N: 300 bambini che 

necessitano di 

venipuntura.   
Contesto: Reparto 
Pediatrico del 
Qingado Municipal 
Hospital.  
Paese: Cina.  
Criteri di inclusione: 
bambini di 8-9 anni 

che devono essere 

sottoposti a punzioni 
venose per 

trattamento 
endovenoso. 

Criteri di esclusione: 
presenza di punzioni 

venose nei 3 mesi 

antecedenti, 
trattamento con 

ansiolitici o narcotici 
72 h prima della 

procedura, problemi 
di sviluppo mentale, 

alterazione dello stato 

mentale e problemi 
cognitivi, deficit 

sensoriali audio-visivi.  

Confrontare  
gli effetti della 
distrazione audio-
visiva con l’intervento 
psicologico di routine 
(spiegazione, tocco 
terapeutico,  
incoraggiamento,  
immaginazione 
guidata) per i bambini 
di età scolare  
soggetti a punzione 

venosa.  

Lo studio ha riportato 

risultati sovrapponibili 

tra il gruppo 

sottoposto a 

distrazione e quello 

coinvolto 

nell’intervento 

psicologico di routine. 

Score: 7,5/9 
Limiti: Per 
convenienza si è 
considerata una sola 
fascia di età 
escludendo le altre.  
Sono stati esclusi 

markers oggettivi di 

valutazione del dolore 

come la frequenza 

cardiaca, la 

temperatura corporea 

e i mediatori 

neuroormonali.  
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