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ABSTRACT 
 
 
 
Background 
L’intervento chirurgico rappresenta per il bambino un’esperienza minacciosa e piena di 
ostacoli da superare, questo fa sì che l’ansia faccia da padrona in questi delicati 
momenti. Gli infermieri che lavorano in questi contesti devono essere più consapevoli 
rispetto ai rischi che si corrono, in modo tale da poter lavorare affinché non sorgano 
ulteriori problemi. Lo scopo è quello di rendere questa esperienza il meno drammatica e 
difficile possibile.  
Fino a qualche anno fa l’intervento utilizzato in queste occasioni era la 
somministrazione di farmaci sedativi ed ansiolitici come il Midazolam, ad oggi invece si 
sono ampliati gli orizzonti e si utilizzano anche approcci di tipo non farmacologico.  
Da un po’ di tempo, infatti, si sta sperimentando negli ospedali di Zurigo e Losanna un 
nuovo approccio della Clownterapia ovvero l’accompagnamento chirurgico. 
 
Scopo 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è identificare se grazie all’utilizzo della 
Clownterapia vi sono o meno dei reali benefici sia nel pre-operatorio che nel post-
operatorio. Si voleva anche verificare se questo strumento fosse in grado di ridurre la 
probabilità di insorgenza di complicazioni post-operatorie. Per finire si voleva 
identificare le variabili necessarie per applicare questo tipo di intervento e riflettere sul 
sull’impatto che ha sulla professione. 
 
Metodo 
Per questo lavoro di tesi come metodologia è stata utilizzata la revisione della 
letteratura. Per la ricerca del necessario sono state effettuate delle ricerche 
sistematiche nelle seguenti banche dati: Ovid, Elsevier, Chochrane e Wiley Online 
Library. 
Alla fine, dopo aver eseguito una valutazione critica degli studi selezionati, è stato 
possibile utilizzare otto articoli che sono stati considerati validi e di qualità. 
 
Risultati 
In sette su otto degli articoli selezionati emerge che la Clownterapia risulta essere uno 
strumento efficace per la riduzione dell’ansia pre-operatoria nel paziente pediatrico 
prima di un intervento chirurgico. Inoltre, in quasi tutti gli articoli si riscontrano dei 
risultati anche per quanto riguarda la limitazione delle complicazioni post-operatorie, 
come il dolore, l’insonnia, l’irrequietezza e altri comportamenti disadattativi.  
 
Conclusioni 
Questa ricerca evidenzia un’effettiva efficienza della Clownterapia come strumento di 
accompagnamento chirurgico. Ritengo sia però fondamentale capire effettivamente 
come il bambino percepisce questo strumento. Inoltre, penso sia importante capire se 
l’infermiere riconosce l’utilità di questo tipo di approccio nella routine ospedaliera.  
 
Parole Chiave 
“Clown therapy”; “Surgery” ; “Children”; “Preoperative anxiety”; “Postoperative pain” 
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1. Introduzione 
L’ansia pre-operatoria rappresenta un vero e proprio problema, sia per quanto riguarda 
la collaborazione paziente-operatore, che per le complicazioni post-operatorie (Watson 
& Visram, 2003). È obiettivo infermieristico quindi quello di eliminare o eventualmente 
ridurre questo stato emotivo e perciò essere in grado di utilizzare delle conoscenze e/o 
degli strumenti appropriati (Yahya AL-Sagarat, Al-Oran, Obeidat, Hamlan, & Moxham, 
2017). Tutto ciò rappresenta pertanto un problema molto importante, poiché l’ansia pre-
operatoria - molto frequente in ambito pediatrico, ad esempio per la lontananza dai 
genitori, l’ambiente nuovo e i ritmi diversi dalla propria quotidianità - rappresenta un 
fattore di rischio essenziale per le complicazioni post-operatorie (Watson & Visram, 
2003). 
Negli ultimi anni sono stati riscontrati diversi problemi per quanto riguarda il suo 
trattamento farmacologico, poiché si è scoperto che i farmaci come il Midazolam 
presentano importanti effetti collaterali, come l’amnesia anterograda, l’effetto 
paradosso, dei disturbi comportamentali a lungo termine e una possibile compromissio-
ne meccanica respiratoria (Pedrazzini, 2013). Infatti, secondo uno studio pubblicato 
sulla rivista Pediatric Anesthesia, il Midazolam nonostante sia efficace nella riduzione di 
questo sentimento, comporta frequentemente degli effetti collaterali come l’angoscia e 
l’amnesia, quest’ultima in particolare può rappresentare un vero e proprio problema 
poiché se il bambino non ricorda quanto accaduto, un’eventuale successiva induzione 
potrebbe scaturire della forte paura (Vagnoli, Caprilli, & Messeri, 2010). Per questo 
motivo si sono studiate delle alternative ai medicamenti che potessero essere di 
sostegno al bambino, come possono essere i trattamenti non farmacologici, ad esempio 
la presenza dei genitori, la Clownterapia, la presenza di un oggetto caro al bambino, e 
altri ancora (Pedrazzini, 2013).  
Infatti, secondo un articolo pubblicato dal sito la Regione, a breve nel reparto pediatrico 
di Bellinzona verrà utilizzato un nuovo approccio alla Clownterapia definito “l’accompa-
gnamento chirurgico”, che avrà lo scopo di alleggerire al bambino questo duro percorso 
(laRegione, 2017a). 
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2. Motivazione 
Il motivo essenziale che mi ha spinto a trattare la Clownterapia è quello di essere 
sempre stata affascinata dal mondo della pediatria. Per questa ragione volevo quindi 
aumentare la mia consapevolezza rispetto a questo tema, poiché è un approccio che mi 
ha sempre incuriosita e ritengo che la figura del Clown sia davvero molto utile nel lavoro 
di tutti i giorni, perché può aiutare il bambino a vivere l’ospedale nel miglior modo 
possibile, potendo oltretutto rappresentare un importante sostegno per l’operatore. La 
maggior parte dei bambini vede il circo come un mondo magico, nella quale la sua 
immaginazione può vagare oltre ogni limite e, probabilmente, il fatto di rendere grazie a 
questa figura l’ospedale e soprattutto la sala operatoria un po’ magica, può aiutarlo 
notevolmente a vivere bene questa fase della sua vita. 
Sono venuta a conoscenza di questo tipo di terapia quando da piccolina mi sono 
confrontata con questa figura speciale. Ricordo, infatti, che mi è stata molto d’aiuto nel 
vedere l’ospedale come un posto nella quale si può anche stare bene, dove si può 
ridere e giocare, dimenticando per un attimo il motivo per la quale ci si ritrova in quel 
luogo sconosciuto che arreca sempre un po’ di timore. Per questo motivo trovo che 
utilizzare questo approccio anche per l’accompagnamento chirurgico possa essere 
davvero d’aiuto ai bambini e ai famigliari che si ritrovano in questa situazione. Penso 
quindi che approfondire questo tipo di approccio sia davvero importante e che ogni 
infermiere e futuro infermiere debba essere a conoscenza della Clownterapia, poiché 
può essere uno strumento di aiuto fondamentale, ad esempio nella comunicazione con 
il bambino che è base sostanziale del lavoro in pediatria. 
Un’altra ragione che mi ha spinto a scegliere ed approfondire questo tema è che 
secondo diversi studi l’ansia e la paura influenzano notevolmente il decorso della 
degenza post-operatoria (Vagnoli et al., 2010). Per questo motivo uno degli obiettivi 
infermieristici è quello di indagare questa condizione e di conseguenza pianificare degli 
interventi. Pertanto, è necessario essere a conoscenza dei diversi strumenti che è 
possibile utilizzare nella pratica quotidiana per ridurre questo angosciante stato 
d’animo. Inoltre, uno degli elementi fondanti del processo assistenziale in ambito 
pediatrico, oltre all’adattamento in base all’età e grado di sviluppo cognitivo/emotivo e 
l’importanza di considerare sempre i genitori, è proprio l’esigenza di gioco e 
occupazione (Badon & Cesaro, 2015), che è uno degli obiettivi della Clownterapia. 
Per quanto riguarda la pratica professionale, questa ricerca mi permetterà di 
approfondire degli approcci a volte ancora poco conosciuti, che in futuro potranno 
essermi utili per ottimizzare la presa a carico di pazienti che necessitano di un 
intervento chirurgico. Infatti, uno degli obiettivi principali della Clownterapia è quella di 
portare sorrisi e risate ad un pubblico di tutte le età, compresi gli adulti e gli anziani 
(Gremigni, 2012; Boscarelli, 2017). Secondo Freud, l’umorismo rappresenta uno 
strumento che consente a tutte le persone di stare bene nonostante le circostanze 
siano avverse (Gremigni, 2012).  
Infine, ho avuto la possibilità di praticare il mio terzo stage in un reparto di Pediatria, 
che mi ha dato l’opportunità di osservare quanto fosse delicato il momento pre-
operatorio e di quanto il bambino necessitasse di sostegno e distrazione. Attualmente 
non viene ancora utilizzata la Clownterapia come accompagnamento chirurgico, poiché 
è ancora in fase di sperimentazione in Svizzera tedesca e in Svizzera francese, ma 
probabilmente in futuro si prevede di applicarla. 
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3. Background 
In Ticino, la Chirurgia Pediatrica si occupa di bambini dai 0 ai 16 anni che necessitano 
di una terapia chirurgica, oppure che sono affetti da malattie che richiedono 
frequentemente un intervento chirurgico (EOC, 2018). Sono diverse le prestazioni che 
vengono offerte: trattamento di traumi, chirurgia addominale, urologia pediatrica, 
chirurgia plastica, chirurgia della mano, neurochirurgia, interventi otorinolaringoiatrici, 
interventi oculistici, interventi odontoiatrici, interventi di labiopalatoschisi (EOC, 2018). 
Nel 2016, negli Ospedali Ticinesi, sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico ben 
708 bambini su un totale di 5'367 pazienti (Divisione della salute pubblica, 2017).  
In letteratura emerge che più del 75% dei bambini provano una sensazione di ansia 
prima di un intervento chirurgico e dell’induzione dell’anestesia (Agostini et al., 2014; 
Zhang, Yang, Lau, Garg, & Lao, 2017), poiché oltre a rappresentare un evento 
significativo e memorabile per il piccolo e la sua famiglia, spesso comporta una 
sensazione di minaccia e soprattutto di paura dell’ignoto (Ahmed, Farrell, Parrish, & 
Karla, 2011). Infatti, questi si sentono molto spesso spaventati dal dolore, dalla 
separazione dai genitori, dalla perdita del controllo, dalla sala operatoria, dagli strumenti 
chirurgici e dagli estranei vestiti tutti uguali (Zhang et al., 2017). Gli alti livelli di ansia 
prima di un intervento chirurgico possono causare nel bambino dei problemi psicologici 
e fisici anche giorni dopo l’ospedalizzazione (Meisel et al., 2009; Min, Kain, Stevenson, 
Jenkins, & Fortier, 2016a; Sola et al., 2017). 
Attualmente lo scopo della pediatria ticinese è quella di specializzarsi ed espandersi, 
infatti in gennaio del 2018 è nato il nuovo Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana che 
funzionerà a pieno regime da inizio 2019 (laRegione, 2017b); questo potrebbe 
comportare un significativo aumento degli interventi chirurgici specialistici, con il rischio 
di avere ancora più pazienti che provano ansia. 
Per questo motivo si rende necessario analizzare tale problematica nelle varie 
componenti, allo scopo di trovare strumenti che possano essere d’aiuto nella soluzione 
dello stesso. 
Le ricerche condotte nell’area pediatrica da Martin et al. (2011)1, hanno mostrato che la 
distrazione, il linguaggio non procedurale e l’humor, hanno un ruolo di rilevante 
importanza nella riduzione dell’ansia del paziente pediatrico (Pedrazzini, 2013). La 
risata e l’umorismo aiutano ad alleviare i sintomi di stress e promuovono la sensazione 
di benessere, hanno un ulteriore ruolo nell’attivazione del sistema immunitario che è in 
grado di ridurre l’ansia e la paura che possono essere generate dal ricovero 
ospedaliero (Guarino & Lancellotti, 2017).  
 
3.1 Il bambino in Ospedale: 
Per quanto riguarda il bambino, esso vive l’ospedale in modo molto diverso rispetto a 
qualsiasi altro tipo di paziente, poiché il ricovero è un evento fortemente stressante per 
lui, dato l’ambiente sconosciuto e l’allontanamento dai genitori, possono emergere 
vissuti di punizione e violenza fino al punto di generare sentimenti di odio e aggressività 
verso il personale curante o anche il genitore (Ricottini, 2003). Il ricovero rappresenta 
per il piccolo paziente un evento straordinario, inatteso e angoscioso, che lo porta via 
dalla sua quotidianità per scaraventarlo in una situazione totalmente estranea 
(Filippazzi, 2004). È per tale ragione che il bambino deve restare degente in ospedale 
unicamente quando l’assistenza e le cure di cui necessita non possono in nessun caso 

																																																								
1	Sarah R. Martin: è una ricercatrice del dipartimento pediatrico dell’Università della California a 
Los Angeles.	
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essere fornite a domicilio (Badon & Cesaro, 2015). Essendo quindi questo un percorso 
così arduo e delicato, l’assistenza infermieristica deve essere individualizzata e deve 
tenere conto durante tutto il percorso di cura di innumerevoli elementi.  
Quando ci si prende cura del paziente pediatrico, è necessario prendere in 
considerazione che la comunicazione, l’approccio e l’interazione vanno adattate in base 
all’età del paziente, poiché a dipendenza della fase in cui si trova il piccolo cambierà il 
suo modo di comunicare (Ricottini, 2003). Tenere in considerazione questo elemento, ci 
permette di instaurare una relazione soddisfacente con il piccolo ottenendo inoltre la 
sua piena collaborazione (Ricottini, 2003). Quanto più il bambino sarà piccolo, tanto più 
sarà difficile comunicare utilizzando il linguaggio, e ciò rappresenta per ogni adulto una 
sfida particolare, si tratta, infatti, di allineare le frasi e le parole al grado di comprensione 
verbale del bambino ponendosi, idealmente, su uno scalino impercettibilmente più 
avanzato rispetto alle capacità verbali espressive del bambino (Castelli, 2008). Per 
questo motivo, qualsiasi strumento che si utilizza per ridurre l’ansia prima di un 
intervento chirurgico, deve essere adattato in base alle necessità del paziente che si ha 
di fronte (Warren, 2008). 
Il rischio è che, essendo piccolo, il bambino non si senta considerato nel piano di cura, 
quando in realtà è lui il principale protagonista; per questo motivo ogni infermiere ha il 
compito di farlo sentire bene, accolto, ascoltato, informato, accudito, rispettato nei 
propri bisogni quali la sicurezza, il gioco, la calma, l’intimità e la conservazione di un 
legame stretto con i genitori (Filippazzi, 2004). Infatti, la base per poter creare un 
rapporto di fiducia in ambito pediatrico è l’accoglienza (Badon & Cesaro, 2015; 
Filippazzi, 2004). Accogliendo il bambino e la sua famiglia si diventa garanti di questo 
paziente prendendosi cura di questa famiglia con professionalità e competenza (Badon 
& Cesaro, 2015). 
I genitori durante tutta la degenza rappresentano i mediatori tra il bambino e il mondo 
esterno, fungendo da legame esistenziale tra lui e ciò che gli sta attorno (Filippazzi, 
2004). Il bambino ha bisogno dalla famiglia e dei genitori, poiché è proprio da questi 
ultimi che dipendono le sue esigenze fisiche, emozionali e intellettive (Filippazzi, 2004). 
Il genitore ha un diritto esistenziale che come tale va rispettato, ossia quello di accudire 
il proprio bambino in qualsiasi occasione (Filippazzi, 2004). I famigliari rappresentano la 
più grande risorsa di un infermiere in pediatria, poiché sono gli unici a conoscere 
perfettamente il proprio figlio e diventano pertanto degli alleati dell’assistenza al nostro 
paziente (Filippazzi, 2004). Bisogna però considerare che la presenza costante della 
mamma potrebbe determinare delle dinamiche complesse e problematiche (Badon & 
Cesaro, 2015), l’infermiera potrebbe rischiare di diventare solo la persona cattiva che 
esegue unicamente atti “aggressivi” sul piccolo poiché le viene privata la possibilità di 
accudire il bambino, inoltre il personale curante potrebbe sentirsi in più occasioni a 
disagio nell’essere costantemente osservato dalla madre (Badon & Cesaro, 2015). 
Essendo in un ambiente estraneo il bambino ha bisogno di poter esprimere 
costantemente cosa prova, sentimenti che a parole non riesce ad esprimere (Jun-Tai, 
2008). Il gioco infatti acquista un’importanza di gran lunga maggiore per il bambino 
ospedalizzato, diventando necessario quanto qualsiasi altro bisogno, poiché oltre a 
riempire le ore di noia e ad evitare pensieri che potrebbero recare sofferenza e ansia, 
introduce un elemento importante, ossia la normalità in un ambiente estraneo 
(Filippazzi, 2004). Costituisce inoltre una risorsa per quanto riguarda la costruzione di 
una relazione di fiducia tra curante e paziente (Jun-Tai, 2008). Il gioco aiuta a non 
perdere il senso dell’Io e quindi a mantenere la capacità di creare relazioni con gli altri 
pazienti riducendo l’impatto del dolore e dell’ansia (Filippazzi, 2004). Inoltre, 
quest’ultimo può diventare uno strumento adatto alla comunicazione di informazioni e 
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alla spiegazione del processo assistenziale, con l’obiettivo di far cogliere al bambino il 
più possibile (Perricone, Polizzi, & Carcagnolo, 2008). Per un bambino che soffre il 
gioco assume un valore inestimabile, diventa infatti una strategia perfetta per poter 
preparare il bambino ad un intervento chirurgico. Può diventare un indicatore del suo 
vissuto, può essere un vero e proprio strumento terapeutico per l’ansia, la paura e le 
angosce dovute al ricovero, può essere di aiuto e supporto per sviluppare strategie di 
difesa nel momento dell’incontro con un mondo sconosciuto come può essere 
l’ospedale e infine si può trasformare in un mezzo che permette al piccolo di convivere 
con la malattia o con un trauma (Mancaniello, 2006). Inoltre, questo diversivo può 
essere utilizzato nel piano di cura, per incoraggiare la ricostruzione di possibili abilità 
perse a causa di interventi chirurgici, infortuni e malattie (Jun-Tai, 2008). 
In letteratura è stato dimostrato che un ricovero non gestito correttamente può influire 
sullo sviluppo delle capacità fisiche, cognitive, emozionali e sociali (Filippazzi, 2004). Il 
curante deve quindi saper trovare degli strumenti che racchiudano tutti questi elementi 
precedentemente citati affinché possano essere d’aiuto nel percorso di cura del 
paziente pediatrico prima di una pratica chirurgica (Koller & Gryski, 2008). 
 
3.1.1 Rappresentazioni del bambino rispetto all’ospedale: 
Nel momento in cui un bambino si ritrova malato oppure a dover subire un intervento 
chirurgico entrano in gioco anche le rappresentazioni che il bambino ha rispetto 
all’ospedale. Oltre all’intervento chirurgico quindi, già la sola ospedalizzazione di per sé 
può rappresentare un’esperienza emotivamente minacciosa e psicologicamente 
traumatizzante, che potrebbe comportare un incremento della sensazione di ansia 
(Lerwick, 2013). I bambini, soprattutto se piccoli, non hanno la capacità di comprendere 
le cause e il legame degli eventi che li portano improvvisamente ad essere ricoverati in 
ospedale, lontani dalla propria quotidianità e dalla propria famiglia, circondati da 
persone che li sottopongono a manipolazioni e procedure invasive e dolorose e limitati 
nella loro libertà (Badon & Cesaro, 2015). Infatti, il bambino potrebbe subire 
innumerevoli cambiamenti al momento del ricovero, come l’arresto del processo di 
sviluppo, cambiamento dei punti fissi che prima davano sicurezza e protezione 
(genitori, amici, compagni, animali), cambiamento della privacy e dell’intimità, della sua 
abituale attività di gioco ed inoltre vi è una drastica riduzione degli spazi di movimento e 
di momenti di svago (Mancaniello, 2006). Pertanto tenderà a vivere l’esperienza come 
un continuo senso di minaccia (Badon & Cesaro, 2015). 
La dottoressa Coyne2 (2006), difatti sostiene che i bambini molto spesso hanno delle 
paure, delle preoccupazioni e delle idee sbagliate rispetto al ricovero in ospedale 
(Coyne, 2006). Le paure che manifestano frequentemente sono la paura della 
separazione dalla famiglia e l’ambiente non famigliare (Angelone et al., 2007). Inoltre, i 
trattamenti e gli atti medico-tecnici collaborano all’aumento di questa condizione 
emotiva, oltre ciò vi è anche la perdita della quotidianità e dell’autodeterminazione che 
partecipano nell’aggravare questa situazione (Coyne, 2006). 
Se si pensa all’intervento chirurgico, soprattutto quando non è oggetto di spiegazioni e 
preparazione, può rappresentare un grosso fattore traumatico, addirittura a volte è 
vissuto come un’aggressione oppure una colpevolizzazione (Badon & Cesaro, 2015). 
La situazione di malattia viene anch’essa spesso vissuta come un aspetto di diversità 

																																																								
2 Imelda Coyne: infermiera per 20 anni di carriera e poi docente di Infermieristica e attualmente 
a capo del centro di Ricerca “Children’s Nursing and Reserach” del Trinity College di Dublino 
dal 2007. Lotta per l’assistenza basata sulla famiglia e sui diritti del bambino e del giovane. 
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rispetto agli altri, andando ulteriormente a complicare la relazione con l’altro (Badon & 
Cesaro, 2015). 
Prima dei 3-4 anni la malattia è difficilmente compresa come tale, gli episodi vengono 
vissuti separatamente e vengono accompagnati da reazioni specifiche (Badon & 
Cesaro, 2015). Si tratta di una fascia d’età molto sensibile alla separazione dalla figura 
d’attaccamento e può causare importanti turbamenti, prevalentemente a livello della 
sfera somatica (Badon & Cesaro, 2015) 
Fra i 4 e i 10 anni la malattia è soprattutto l’occasione di una regressione più o meno 
profonda e duratura e le manifestazioni comportamentali sono inquadrabili nell’ambito 
di come queste dinamiche vengono gestite nella coppia mamma-bambino (Badon & 
Cesaro, 2015). 
Nella preadolescenza e adolescenza l’adattamento alla malattia e alle cure è facilitata 
dall’acquisizione di abilità cognitive e relazionali che gli permettono di assumere un 
ruolo più attivo e partecipe nella cura, viene però più difficile l’accettazione del protrarsi 
della dipendenza fisica dalle figure genitoriali che si scontra con il principio stesso 
dell’adolescenza, ossia l’autonomia (Badon & Cesaro, 2015). Inoltre, in questa fascia 
gioca un ruolo essenziale la fiducia che il paziente ripone sul curante (Badon & Cesaro, 
2015). 
Il bambino ha delle aspettative ben chiare sia per quanto riguarda le infermiere che per 
l’ospedale (Boztepe, Çınar, & Ay, 2017). Dalle infermiere si aspettano di essere ben 
trattati, che eseguano procedure indolore, che giochino con loro, che siano capaci nel 
loro lavoro e che siano allegre (Boztepe et al., 2017); mentre per quanto riguarda 
l’ospedale si aspettano che si abbia la possibilità di giocare, che le stanze siano grandi 
e singole, di avere un bagno privato e che ci sia la televisione e anche internet (Boztepe 
et al., 2017).  
Il curante deve pertanto porre particolare attenzione ai bisogni emotivi e informativi dei 
bambini, ed è necessario che questi ultimi vengano presi in considerazione e che la loro 
volontà e opinione sia ascoltata (Coyne, 2006; Ibanga & Ibanga, 2011). È più probabile 
che i bambini siano meno angosciati se i loro punti di vista vengono ascoltati e se sono 
invitati a partecipare alla loro assistenza sanitaria (Coyne, 2006). Una buona 
comunicazione tra collaboratore e paziente permette al bambino di avere una miglior 
comprensione della malattia e del trattamento, di conseguenza una riduzione dello 
stress (Coyne, 2006).  
Uno dei diritti fondamentali del bambino descritto nell’Articolo 5.1 della Carta di EACH 
(European Association for Children in Hospital)3  è proprio che i piccoli pazienti e i loro 
genitori hanno il diritto di essere informati per poter partecipare a tutte le decisioni sulle 
loro cure (EACH, 2016). La partecipazione alle decisioni richiede un informazione 
preliminare su tutto quello che si intende fare, e per poter far sì che il bambino possa 
partecipare attivamente alla sua cura il curante deve essere in grado di creare 
un’atmosfera di fiducia, di saper ascoltare, di condividere tutte le informazioni e di offrire 
un sostegno sicuro, di rispettare i diritti del bambino di poter esprimere la sua opinione, 
deve dare il giusto peso alla sua opinione, deve essere in grado di dare 
un’interpretazione del punto di vista del bambino appropriata, deve accettare che il 
bambino abbia il diritto di non esprimere un’opinione o di esprimerla anche attraverso i 
genitori (EACH, 2016). Inoltre, i bambini e i genitori affinché siano correttamente 
																																																								
3 EACH - European Association for Children in Hopsital: organizzazione senza scopo di lucro 
che lotta per il benessere dei bambini in ospedale e in altri servizi sanitari. Nel 1988 creò la 
“Carta dei diritti del Bambino in Ospedale” costituita da 10 articoli che hanno lo scopo di 
proteggere i diritti di ogni bambino. 
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informati è necessario che il curante rispetti le capacità e abilità del bambino e dei 
genitori e quindi adegui le informazioni alla loro comprensione sia per quanto riguarda 
l’età del bambino che per quanto concerne le conoscenze di medicina e infermieristica 
dei genitori (EACH, 2016). È importante che informi il bambino e i genitori in modo 
adeguato e costante riguardo le condizioni di salute del bambino, sull’obiettivo e l’utilità 
della cura e sul decorso e i rischi che possono insorgere, (EACH, 2016). Nel momento 
in cui però il punto di vista del bambino sufficientemente maturo per prendere decisioni 
non combaci con quella dei genitori, l’equipe dovrà valutare la situazione nel modo 
migliore possibile e agire, come previsto dalla legge, secondo l’opinione del bambino, 
ma assicurandosi che i genitori ricevano la consulenza e tutto il sostegno necessario 
(EACH, 2016).  
Il decision making del paziente pediatrico, ovvero una condizione per la quale il 
bambino è incoraggiato e sostenuto a partecipare alle decisioni sanitarie sul proprio 
percorso di cura, va sostenuto, promuovendo in questo modo la propria 
autodeterminazione (Coyne, Amory, Kiernan, & Gibson, 2014). Il bambino sviluppa 
capacità formali di ragionamento necessarie per generare e valutare le alternative 
attorno agli 8-9 anni, ma acquisisce la capacità di partecipare all’ottenimento delle 
informazioni e alla condivisione della presa di decisione ben prima (Lundberg, Romich, 
& Tsang, 2009). Avere voce nelle decisioni consente al bambino di sviluppare un 
concetto di sé stesso, accrescere la fiducia in sé, migliorare le capacità comunicative e 
migliorare l’efficacia dei servizi grazie alla loro partecipazione (Coyne et al., 2014). Per 
queste ragioni si è deciso che fosse fondamentale dare la possibilità al bambino di 
partecipare alla decisone riguardo il suo processo di cura e renderlo un cero e proprio 
diritto del paziente pediatrico (Coyne et al., 2014). 
Per l’accompagnamento pre-operatorio è importante che i bambini, soprattutto quelli più 
grandi, siano presenti durante la visita prima dell’intervento chirurgico, nella quale 
vengono date delle informazioni, riguardo a quanto accadrà, affinché siano a 
conoscenza di tutto il percorso, durante l’incontro possono avere la possibilità di fare le 
loro domande e di ricevere le risposte che necessitano (Katz & Webb, 2016). Purtroppo 
però quest’area di ricerca è ancora troppo poco studiata, attualmente infatti questo 
approccio non è ancora del tutto utilizzato (Coyne et al., 2014). È stato addirittura 
riscontrato che i bambini assumono un ruolo marginale nel proprio processo decisionale 
(Coyne & Harder, 2011). 
La mancanza di coinvolgimento può portare il bambino a provare sentimenti di paura e 
ansia, a una mancanza di preparazione rispetto alle procedure eseguite e ad una 
ridotta autostima (Coyne et al., 2014). Ci sono tuttavia delle situazioni per la quale è il 
bambino stesso a non voler partecipare alla decisione riguardo al suo percorso di cura, 
in questo caso l’adulto deve comunque rispettare il volere del paziente e agire di 
conseguenza (Coyne et al., 2014). Fare loro pressione affinché esercitino la propria 
auto-determinazione può risultare dannoso in quanto potrebbero essere scaraventati in 
situazioni senza garanzie e supporto, inoltre bisogna prima valutare che il bambino 
abbia sviluppato le competenze per riconoscere le implicazioni delle loro azioni, 
altrimenti c’è la possibilità che rimpiangano la decisione che hanno preso (Coyne & 
Harder, 2011). Secondo Coyne spesso è il bambino stesso a desiderare che la 
decisione venga presa insieme ai genitori e con il loro supporto (Coyne & Harder, 
2011). Il dovere del genitore e anche quello della scuola dovrebbe essere quello di 
insegnare al bambino come prendere delle decisioni, così che si senta pronto nel 
partecipare al processo decisionale e sia consapevole di quanto sia importante 
ragionare sulla situazione (Coyne & Harder, 2011). Il compito del curante è quindi 
quello di informare il bambino e i genitori riguardo il processo di cura e le possibili 
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opzioni, ma la decisione spetterà a questi ultimi, poiché sono i reali protagonisti della 
cura e inoltre sono gli unici a conoscere in ogni minimo dettaglio la realtà della 
situazione (Hallström, 2004). Alla luce di tutto ciò è essenziale che in futuro si svolgano 
delle ricerche in merito, affinché si possa dare una maggior possibilità ai bambini di 
poter partecipare alla presa di decisione, attraverso la disponibilità del curante a fornire 
le informazioni nel modo più adeguato e completo possibile (Ruhe, Wangmo, Badarau, 
Elger, & Niggli, 2015). 
 
3.1.2 Il cambiamento dell’’immagine corporea del bambino in Ospedale: 
Quando un bambino si ammala o deve subire un intervento chirurgico, entra in gioco 
anche l’immagine corporea che ha di sé, infatti se non accetta e comprende la malattia 
o se attribuisce importanza a certi difetti fisici può arrivare a sentire il proprio corpo 
come qualcosa che non gli appartiene (Badon & Cesaro, 2015). Nel caso di un 
intervento, l’adolescente ad esempio può arrivare a percepire il corpo come qualcosa di 
sfigurato con il timore che gli restino per sempre dei segni, di conseguenza sorge la 
paura di non riconoscere più il proprio corpo come qualcosa di integro (Angelone et al., 
2007). Il comportamento che le persone a lui vicine assumono nei confronti della 
malattia, può influenzare la formazione dell’immagine corporea, ad esempio se il 
piccolo si sente rifiutato o se i suoi difetti fisici vengono evidenziati, è facile che si senta 
inadeguato (Badon & Cesaro, 2015). L’immagine corporea gioca un ruolo fondamentale 
nella formazione della personalità, nell’adattamento all’ambiente e nelle relazioni 
interpersonali (Badon & Cesaro, 2015). La conoscenza del proprio corpo e la 
costruzione della sua rappresentazione mentale avvengono lentamente nel corso dello 
sviluppo, di cui fondamentale è soprattutto il periodo che va dalla nascita fino alla 
pubertà (Badon & Cesaro, 2015). Secondo Félicie Affolter4 la percezione ha un ruolo 
fondamentale nel ciclo di apprendimento (Partridge & de Weerdt, 1995), fin dalla 
nascita il bambino grazie ai suoi sensi sviluppa la percezione di sé (Ferland, 2010). A 
partire dalle sue esperienze e dagli stimoli ricevuti, il bambino acquisisce una propria 
percezione degli oggetti e dello spazio, ma soprattutto del suo corpo (Ferland, 2010). 
Attraverso esperienze di tipo sensoriale, vestibolare e propriocettive assimila l’intera 
dimensione e il funzionamento del suo corpo (Ferland, 2010).  
Il lattante ha una percezione confusa e indistinta del proprio corpo (Badon & Cesaro, 
2015). È la progressiva maturazione motoria, percettiva e cognitiva che permette una 
graduale e progressiva comprensione delle diverse parti e funzioni del proprio corpo, 
quindi tutto ciò avviene grazie alle continue attenzioni e ai costanti stimoli della madre 
(Badon & Cesaro, 2015). Pertanto questo processo è suscettibile a continue modifiche, 
sulla base di esperienze private e in particolare somatiche come le relazioni sociali, ma 
ne fanno anche parte i traumi, le malattie, le terapie e le regressioni emozionali (Badon 
& Cesaro, 2015). Qualsiasi stato morboso comporta quindi un possibile 
danneggiamento della propria immagine corporea e questo, a causa dell’esperienza di 
essere manipolato, invaso, sottoposto a procedure che sfuggono al controllo personale, 
rappresenta anche un’offesa del sentimento di sé che si esprime come percezione di un 
corpo fallibile, imperfetto, difettoso, danneggiato; di cui le conseguenze dipenderanno 
chiaramente dalla gravità e dalla duratura della malattia (Badon & Cesaro, 2015).  
 
 

																																																								
4 Félicie Affolter: psicoterapista del linguaggio svizzera che determinò la teoria di Affolter basata 
su teorie della percezione. 
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Infine, l’adolescenza rappresenta un periodo particolarmente critico per l’immagine 
corporea e del sé, poiché già fisiologicamente si incorre in innumerevoli trasformazioni 
corporee (Badon & Cesaro, 2015). La malattia può pertanto comportare un’ulteriore 
difficoltà nella relazione con l’altro e anche sentimenti legati alla paura di essere esclusi 
(Badon & Cesaro, 2015). 
 
3.2 L’Assistenza Infermieristica al bambino in Chirurgia: 
Essi sono vulnerabili allo stress e all'ansia che si assediano attorno all'intervento 
chirurgico a causa dei limiti del loro sviluppo cognitivo, della mancanza di autocontrollo, 
della fiducia verso gli altri, nonché delle limitate esperienze e conoscenze 
sull'assistenza sanitaria (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). Inoltre, i bambini hanno 
difficoltà a comprendere il perché della necessità di eseguire un intervento chirurgico, il 
che può contribuire alla loro ansia, paura, rabbia e sentimenti di impotenza (Yahya AL-
Sagarat et al., 2017). Si ritrovano improvvisamente a dover lasciare il proprio luogo 
famigliare, la propria casa e le persone che sono per loro importanti, perdendo anche 
gran parte della loro quotidianità e scaturendo pertanto sentimenti di ansia e stress sia 
al piccolo che la sua famiglia (Koukourikos, Tzeha, Pantelidou, & Tsaloglidou, 2015). 
Infatti, sono costretti a cambiare le proprie abitudini di vita, a diminuire le possibilità di 
movimento fisico, a modificare la propria alimentazione, a interrompere o ridurre i 
rapporti con il contesto sociale e infine, in alcuni casi e soprattutto nei bambini piccoli a 
dipendere totalmente dall’adulto (Angelone, Bertoli, Michelotto, Forresi, & Neri, 2007). 
Se non si procede con particolare attenzione, le limitazioni poste dall’ambiente come le 
restrizioni delle attività scolastiche e del gioco, possono togliere quella sicurezza 
necessaria per il bambino per scaricare ansia e paura (Baldini, 2005). Il rischio è quello 
che il bambino attivi dei meccanismi di difesa, come ad esempio il diniego, affinché lo 
aiutino a gestire questa nuova realtà (Baldini, 2005). Nei primi due anni di vita 
l’ospedalizzazione va a perturbare la fase più vulnerabile dello sviluppo infantile, 
durante la quale indipendenza ed equilibrio sono ancora estremamente instabili ed ogni 
interferenza sul rapporto madre-bambino rischia di compromettere i traguardi evolutivi 
raggiunti (Baldini, 2005). Inoltre, il piccolo vive un senso di disorientamento causato 
dalla presenza di più caregivers che si prendono cura di lui (Baldini, 2005). 
Verso i 3-4 anni il bambino vive il ricovero con ansia e manifesta paura e 
comportamenti regressivi che sono generati dalla separazione dalla mamma (Baldini, 
2005). I bambini in età scolastica vivono l’ospedalizzazione come un allontanamento da 
tutto l’ambiente familiare e dalla loro quotidianità, di conseguenza spesso mostrano 
disadattamento, depressione, regressione, comportamenti oppositivi e a volte disturbi 
del sonno e dell’alimentazione (Baldini, 2005). 
Infine, nell’adolescente le funzioni maggiormente colpite a causa del ricovero e 
dell’intervento chirurgico sono l’immagine di sé e la propria autonomia (Baldini, 2005), 
persiste una paura di mostrarsi all’altro debole e soprattutto subentra la paura della 
morte e di cosa ne consegue (Angelone et al., 2007). 
Alla luce di tutto ciò, prima dell'intervento le famiglie e il paziente devono essere ben 
preparati e supportati affinché si riduca al minimo l'ansia, si migliori la loro capacità di 
controllo e si promuova il recupero post-operatorio (Fernandes et al., 2014; Yahya AL-
Sagarat et al., 2017).  
Prima di un intervento chirurgico, l’ambiente sconosciuto, le “minacciose” apparec-
chiature mediche, le procedure dolorose e una preparazione pre-operatoria inadeguata, 
contribuiscono a incrementare i livelli di ansia e sofferenza emotiva (Yahya AL-Sagarat 
et al., 2017). Per tutte queste ragioni, il ricovero in ospedale rappresenta un’esperienza 
traumatica per il bambino, crea un turbamento nella sua quotidianità e nel suo modo di 
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vivere, con significative alterazioni dei suoi rapporti famigliari e sociali (Baldini, 2005). 
L’obiettivo dell’infermiere deve essere quindi quello di riconoscere la presenza di questo 
stato d’animo e di conseguenza sviluppare degli strumenti che possano ridurre questa 
condizione (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). Attualmente i metodi più utilizzati sono 
l’informazione completa e adeguata ed il gioco (Yahya AL-Sagarat et al., 2017).  
L’assistenza al bambino in chirurgia è suddivisa in due parti. Innanzitutto vi è 
l’assistenza pre-operatoria, ossia la fase nella quale si attuano un insieme di attività 
infermieristiche che sono finalizzate alla preparazione del paziente all’intervento 
chirurgico (Badon & Zampieron, 2010). In questo momento è molto importante che il 
bambino venga informato in modo adeguato, dosato e corretto di tutto quello che 
accadrà, anche attraverso l’utilizzo di varie strategie (il gioco, bambole utilizzate come 
protagoniste della storia, mostrare gli strumenti,…) (Filippazzi, 2004). Infatti, i bambini 
che ricevono un programma di preparazione adeguato, risultano essere meno ansiosi e 
più cooperativi durante l’induzione dell’anestesia (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). Per 
ottimizzare ulteriormente questa procedura, sarebbe l’ideale garantire la presenza dei 
genitori, poiché possono rappresentare una fonte tranquillizzante per il proprio figlio 
(Filippazzi, 2004). Ci sono delle condizioni però in cui gli stessi genitori si ritrovano a 
provare sentimenti di ansia e stress, che potrebbero di conseguenza andare ad 
influenzare ulteriormente lo stato emotivo del proprio figlio (Wright, Stewart, Finley, & 
Buffett-Jerrott, 2007; Yahya AL-Sagarat et al., 2017). 
Un’attività infermieristica preoperatoria basilare è quella di spiegare ai bambini le 
procedure relative alla preparazione operatoria usando una terminologia adeguata 
all’età, essi infatti se sono informati correttamente e percepiscono la tranquillità altrui 
(curanti e genitori) manifestano risposte comportamentali positive (Badon & Cesaro, 
2015). Durante l’assistenza pre-operatoria è importante che avvenga un costante 
monitoraggio dell’ansia pre-operatoria, così da poter agire di conseguenza e utilizzare 
degli strumenti per ridurla (Badon & Zampieron, 2010). Per quanto concerne la sala 
operatoria è doveroso permettere al bambino di portare con sé i suoi giocattoli preferiti 
così che si possa sentire più tranquillo con un oggetto famigliare al suo fianco (Badon & 
Cesaro, 2015).  
A seguito dell’intervento si avvia l’assistenza post-operatoria, ossia la fase nella quale si 
attuano un insieme di attività di cura svolte da tutto il team curante, orientate 
all’assistenza dopo l’operazione e finalizzate a ridurre al massimo le complicanze, a 
facilitare la ripresa della quotidianità e se possibile la guarigione (Badon & Zampieron, 
2010). L’infermiere in questo periodo è responsabile del monitoraggio del bambino e 
dell’esecuzione degli interventi prescritti dal medico (Badon & Zampieron, 2010). In 
questo caso la presenza dei genitori al momento del trasferimento in stanza è in grado 
di tranquillizzare il bambino (Filippazzi, 2004). Infine, dovrà procedere con lo stretto 
monitoraggio del piccolo, affinché si possa rivelare il più precocemente possibile 
eventuali complicazioni post-operatorie, come potrebbe essere il dolore (Badon & 
Zampieron, 2010). 
 
3.3 L’ansia: 
Prima di un intervento chirurgico, per un bambino l’ansia è un emozione che può 
sorgere, poiché la loro età e la loro poca esperienza non gli permette di comprendere a 
fondo le motivazioni di quanto sta per accadere (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). 
L’ansia oltre ad essere un’emozione difficile da gestire, ha delle vere e proprie 
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conseguenze sull’organismo, Bottaccioli5 spiega come un’emozione quale l’ansia possa 
avere delle ripercussioni sull’organismo (Bottaccioli, 2014). Questo significa che la 
psiche è in grado di modificare l’attività e l’assetto dei sistemi biologici, cioè il sistema 
nervoso, il sistema endocrino, il sistema immunitario e i sistemi metabolici, che, a loro 
volta, sono anch’essi capaci di modificare l’attività e l’assetto della psiche (Bottaccioli, 
2014). La comunicazione tra queste strutture avviene grazie a segnali molecolari, 
ormoni, neurotrasmettitori, citochine, neuropeptidi, chemiochine e fattori di crescita 
(Lencioni, 2010). Grazie agli studi di Hans Selye6 si è scoperto inoltre che lo stress è 
una condizione direttamente dipendente dall’ipotalamo, con il conseguente rilascio di 
neurotrasmettitori e neuroni da parte delle ghiandole surrenali. Si è quindi arrivati alla 
conclusione che l’ipotalamo, ovvero una struttura del sistema nervoso situata nella zona 
centrale interna dei due emisferi cerebrali, detiene il ruolo di coordinatore della 
secrezione degli ormoni neurotrasmettitori che si occupano della regolazione 
dell’interazione tra cervello, mente e corpo (Bottaccioli, 2006). Tenendo conto di questa 
teoria, ed essendo a conoscenza che l’ansia è direttamente collegata allo stress, non si 
può pensare di trattarla solamente con la terapia farmacologica, bensì è necessario 
integrare delle tecniche della mente per il controllo dello stress e dell’ansia (Bottaccioli, 
2006). Per questa ragione è necessario che l’infermiere durante tutta la fase operatoria 
protragga un continuo monitoraggio dell’ansia e di conseguenza anche dell’insorgenza 
di complicazioni post-operatorie, che ad esempio potrebbero essere correlate ad un 
precedente vissuto emotivo difficoltoso (Badon & Cesaro, 2015). 
Per quanto riguarda l’ansia infatti, le ricerche illustrate successivamente confermano 
che essa può avere delle ripercussioni sul resto dell’organismo. Facendo riferimento ad 
uno studio pubblicato dal British Journal of Surgery, le complicazioni post-operatorie 
aumentano se il paziente soffre di ansia oppure depressione (Britteon, Cullum, & 
Sutton, 2017). Durante questa ricerca sono stati analizzati 176'827 pazienti sottoposti a 
diversi interventi chirurgici, nella quale la presenza di ansia o depressione ha 
incrementato la possibilità di avere delle complicazioni nel post-operatorio (Britteon et 
al., 2017). Uno dei dati che più ha reso significativo questo studio è che la probabilità di 
incorrere in una complicazione post-operatoria a seguito di un intervento di protesi 
all’anca è di 1.17 volte più alta in pazienti con ansia o depressione (Britteon et al., 
2017). Inoltre, si è notato che l’ansia rallenta il processo di guarigione di una ferita e 
quindi anche la degenza in ospedale, andando di conseguenza a influenzare 
notevolmente la qualità di vita della persona (Britteon et al., 2017). Sono quindi arrivati 
alla conclusione che è di fondamentale importanza considerare lo stato emotivo della 
persona, poiché trattare lo stato ansioso comporta un recupero più rapido (Britteon et 
al., 2017). 
Un ulteriore studio sostiene che ridurre l’ansia pre-operatoria riduce il rischio 
dell’insorgenza di complicazioni post-operatorie e inoltre migliora la collaborazione 
paziente-operatore (Watson & Visram, 2003). I risultati ottenuti indicano infatti che i 
bambini soggetti ad ansia pre-operatoria hanno un rischio 3.5 volte maggiore di 
complicazioni rispetto a quelli non soggetti (Watson & Visram, 2003). Le complicazioni 
più comuni, e quindi gli effetti negativi che l’ansia può provocare, sono risultate: incubi, 
pianti ininterrotti, stress del caregiver, collere, ansia da separazione, dolore, enuresi 
notturna (ossia bagnare il letto per incontinenza urinaria), ricordi negativi e quindi paura 

																																																								
5 Francesco Bottaccioli: socio fondatore e primo presidente della Società italiana di Psico-
neuroendocrinoimmunologia, è autore di numerosi libri e tradotti di questa scienza.  
6 Hans Selye: medico austriaco che svolse molte ricerche sullo stress e sulla sindrome generale 
di adattamento. 
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(Watson & Visram, 2003). Inoltre, ulteriori problemi che si possono riscontrare sono: 
necessità di più anestesia, difficoltà respiratorie, aumento del rischio di trombosi, 
insonnia, nausea e vomito (Yahya AL-Sagarat et al., 2017).  
 
Nel bambino l’ansia e la paura sono una reazione normale al ricovero per dei motivi che 
verranno citati in seguito. Il compito dell’infermiere è quindi quello di aiutarlo a 
riconoscerne le cause e cercare di ridurre questa condizione emotiva (Badon & Cesaro, 
2002).  
Nel paziente pediatrico l’ansia va rilevata attraverso l’analisi di segni e sintomi a tre 
livelli: fisici, emozionali e cognitivi (Badon & Cesaro, 2002). Qui di seguito vi è una 
tabella riassuntiva che descrive questa sintomatologia. 
 

Segni e comportamenti ansiosi nel paziente pediatrico 

Fisico Emozionale Cognitivo 

- Aumento della 
frequenza cardiaca 

- Palpitazioni 
- Aumento della pressione 

arteriosa 
- Aumento della 

frequenza respiratoria 
- Sudorazione 
- Nausea e vomito 
- Insonnia 
- Minzioni frequenti 
- Cambiamento del tono 

vocale e della voce 
- Tremore 
- Agitazione 
- Diarrea 
- Accessi di caldo e 

freddo (rossore, pallore) 

- Agitazione e tensione 
- Incapacità a rilassarsi 
- Irritabilità e irrequietezza 
- Pianto 
- Perdita di controllo 
- Eccessi di collera 
- Chiusura in sé 

- Incapacità a 
concentrarsi 

- Scarsa consapevolezza 
dell’ambiente 

- Ipervigilanza 
- Dimenticanze 
- Tendenza a rimuginare 
- Incapacità di ricordare 

(Badon & Cesaro, 2002) 
 
 
Una volta riconosciuta nel bambino la presenza di ansia, diventa davvero molto 
importante valutare l’ansia preoperatoria, a seconda dell’età e del tempo a disposizione 
misurarla diventa però davvero molto difficile, oltretutto spesso il bambino non è in 
grado di esprimere verbalmente i propri sentimenti (Jenkins, Fortier, Kaplan, Mayes, & 
Kain, 2014). Queste difficoltà hanno fatto sì che si costruisse uno strumento che 
permettesse la misurazione di questo stato emotivo. La “Yale  Preoperative Anxiety 
Scale”, definita anche M-YPAS, è considerata la scala Gold Standard per valutare 
l’ansia infantile prima di un intervento chirurgico (Jenkins et al., 2014). Viene 
generalmente somministrata un’ora prima dell’intervento chirurgico (Beringer, Segar, 
Pearson, Greamspet, & Kilpatrick, 2014). È stata creata grazie all’osservazione 
dell’anestesista rispetto al comportamento infantile durante il periodo di induzione 
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dell’anestesia (Beringer et al., 2014). Inizialmente in questa scala venivano valutati 5 
item, ovvero: attività, pianti e vocalizzi, espressioni emotive, evidente eccitazione e uso 
dei genitori (Jenkins et al., 2014). Si è però deciso di fare degli ulteriori studi in modo da 
rendere questo strumento il più semplice e veloce possibile, aumentandone la sua 
efficienza (Jenkins et al., 2014). Dagli item iniziali è stato scartato quello inerente la 
presenza dei genitori ed è inoltre stato ridotto il numero di somministrazioni della scala 
ovvero da quattro volte a due, generando di conseguenza un ulteriore scala ovvero la 
mYPAS-SF, molto più veloce ed efficace (Jenkins et al., 2014). 
Gli interventi basilari utilizzati per contenere e ridurre l’ansia nel paziente pediatrico 
sono innumerevoli, ovvero: stabilire con il bambino un rapporto di fiducia che gli dia 
sicurezza; invitarlo a esprimere i suoi sentimenti; giocare con il bambino e fermarsi a 
parlare o scherzare; prima di ogni procedura o esperienza reputata stressante 
informarlo con parole semplici e chiare, se possibile permettergli di toccare gli strumenti 
che saranno usati e vedere la stanza delle procedure; far parlare il bambino con 
coetanei che hanno vissuto le stesse esperienze per rassicurarlo; garantire un 
ambiente sereno e preferire quando possibile il ricovero in stanza con pazienti coetanei; 
permettere l’eventuale regressione o la messa in atto di altri meccanismi di difesa a 
seconda dell’età; coinvolgere attivamente i genitori nell’assistenza; contenere l’ansia dei 
genitori e fornire loro tutte le informazioni necessarie per alleviare la loro apprensione 
(Badon & Cesaro, 2015). Oltre a tutto ciò, la distrazione rappresenta una strategia 
importante per la riduzione dell’ansia preoperatoria (Watson & Visram, 2003), e come 
descritto dalla Fondazione Theodora uno degli obiettivi della Clownterapia è quella 
appunto di offrire momenti di distrazione e magia ai bambini con un approccio unico e 
delicato (Fondazione Theodora, s.d.). 
L’obiettivo che gli infermieri si devono dunque porre è quello di stipulare degli interventi 
che permettono di ridurre l’ansia, alfine appunto di ridurre la probabilità di complicazioni 
post-operatorie e favorire il benessere del paziente (Badon & Cesaro, 2015). Subentra 
pertanto la necessità di conoscere degli strumenti come potrebbe essere ad esempio la 
Clownterapia (Badon & Cesaro, 2015).  
 
3.3.1 Interventi utili per ridurre l’ansia pre-operatoria: 
Esistono due tipologie differenti di presa a carico dell’ansia pre-operatoria, ovvero il 
trattamento farmacologico e il trattamento non farmacologico. 
Il trattamento farmacologico più utilizzato come premedicazione sedativa per ridurre 
l’ansia pre-operatoria è il Midazolam (Dormicum®), ovvero una Benzodiazepina che 
produce degli effetti  ansiolitici, amnestici, ipnotici, anticonvulsivanti e di rilassamento 
della muscolatura scheletrica (Wright, Stewart, Finley, & Buffett-Jerrott, 2007). Si tratta 
infatti dell’agente farmacologico di prima scelta per ridurre l’ansia nel contesto 
dell’assistenza pre-operatoria, e può essere somministrato via orale, via rettale, 
sublinguale e via nasale almeno 20-30 minuti prima dell’induzione dell’anestesia 
(Wright et al., 2007). Secondo lo studio condotto da Vagnoli, Caprilli e Messeri (2010), 
nella quale sono stati esaminati 75 bambini tra i 5 e i 12 anni e soggetti a intervento 
chirurgico, il Midazolam si è dimostrato molto efficace oltre che con una breve emivita e 
con una rapidità nella sua azione, purtroppo però non è privo di svantaggi (Vagnoli, 
Caprilli, & Messeri, 2010). Oltre al gusto sgradevole e amaro e la difficoltà di farlo 
assumere ad alcuni bambini (Sola et al., 2017), con l'assunzione del Midazolam 
possono manifestarsi svariati effetti collaterali (Compendium, 2015). Per questo tema 
ne verrà preso in considerazione uno in particolare, il bambino una volta risvegliato 
dall’intervento chirurgico, potrebbe presentarsi molto agitato e ansioso poiché non 
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ricorda quanto accaduto precedentemente (Min, Kain, Stevenson, Jenkins, & Fortier, 
2016b; Wright et al., 2007). Altri disturbi frequenti e di rilevante importanza che possono 
insorgere sono ad esempio dei comportamenti disadattativi e il disturbo del sonno 
(Wright et al., 2007). Tutto questo può portare ad un aumento della degenza 
ospedaliera e di conseguenza un accrescimento dei costi (Min et al., 2016b).  
Secondo lo studio condotto da Kain, Caldwell-Andrews, Wang e colleghi (2003), solo il 
23% dei genitori che hanno visto somministrare il Midazolam al proprio figlio ha deciso 
di farlo somministrare nuovamente durante un secondo intervento chirurgico (Wright et 
al., 2007). Di conseguenza, a causa di questi molteplici fattori, si è reso necessario 
studiare dei trattamenti alternativi ai medicamenti che potessero essere di sostegno al 
bambino prima di un intervento chirurgico (Pedrazzini, 2013).  
Per quanto concerne i trattamenti non farmacologici, sono innumerevoli quelli che si 
possono utilizzare per ridurre l’ansia pre-operatoria del paziente pediatrico soggetto a 
intervento chirurgico, di cui in seguito verranno illustrati solo i più frequenti e quelli che, 
a seguito di numerosi studi e ricerche, sono risultati i più efficaci. I principali interventi 
sono: la presenza dei genitori, la visualizzazione di un video scelto dal bambino stesso, 
l’utilizzo di videogiochi, l’agopuntura dei genitori, il gioco e infine stanno svolgendo degli 
studi riguardo all’utilizzo della Clownterapia (Manyande, Cyna, Yip, Chooi, & Middleton, 
2015; Yahya AL-Sagarat, Al-Oran, Obeidat, Hamlan, & Moxham, 2017).  
La presenza dei genitori è uno degli interventi di cui si è più discusso, infatti vi sono 
differenti teorie di cui alcune sostengono che la loro presenza porta dei benefici mentre 
alte insinuano l’opposto. Secondo lo studio condotto da Kain, Caldwell-Andrews, Wang 
e colleghi (2003), più dell’80% dei genitori di bambini sottoposti a intervento chirurgico 
vogliono presenziare durante l’induzione dell’anestesia, indipendentemente dal fatto 
che gli sia stata somministrata la premedicazione sedativa o meno, e ben il 70% di loro 
durante un ulteriore intervento chirurgico del figlio ha deciso di essere nuovamente 
presente (Wright et al., 2007). Ancora oggi però sono pochi gli ospedali che consentono 
ai genitori di essere presenti durante l’induzione dell’anestesia (Wright et al., 2007). I 
benefici che si ottengono grazie a questo strumento terapeutico sono numerosi, ovvero 
una riduzione dell’ansia da separazione, una minimizzazione dell’uso della 
premedicazione, un aumento della compliance del bambino, un aumento della 
soddisfazione dei genitori che si presenteranno più tranquilli per essere stati presenti e 
infine un aumento della fiducia nel personale curante (Sadeghi, Khaleghnejad Tabari, 
Mahdavi, Salarian, & Razavi, 2017; Wright et al., 2007). Al contrario, un’altra ricerca 
condotta da Kain, Caldwell-Andrews, Maranets, Nelson e Mayes (2006), nella quale 
hanno studiato l’assistenza operatoria di 586 bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni, 
e hanno riscontrato che la presenza di un genitore calmo era si in grado di portare dei 
benefici sul bambino, ma se il genitore si presentava invece ansioso il suo stato 
emotivo aveva delle importanti ripercussioni sul bambino nonostante fosse lui stesso 
tranquillo (Wright et al., 2007). Invece, secondo una revisione di letteratura esposta da 
Manyande, Cyna, Yip, Chooi e Middleton (2015), non vi è nessuna ricerca che certifichi 
dei reali benefici nella presenza dei genitori, poiché si tratta di uno strumento ancora 
troppo superficialmente studiato soprattutto a causa della difficoltà di valutarne l’esito 
per la frequente somministrazione del Midazolam (Manyande et al., 2015). 
L’utilizzo di un video scelto dal bambino prima dell’induzione dell’anestesia ha 
riscontrato dei buoni risultati. Il bambino grazie a questo strumento di distrazione 
passiva, ovvero che non richiede la partecipazione attiva del bambino, si presenta 
significativamente meno ansioso poiché sposta l’attenzione e l’elaborazione cognitiva 
su quanto sta osservando dimenticandosi dell’intervento chirurgico (Chow, Van 
Lieshout, Schmidt, Dobson, & Buckley, 2016; Manyande et al., 2015; Sola et al., 2017). 
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È possibile inoltre che il video mostrato sia inerente a quanto gli sta per accadere, così 
che sia il bambino che i suoi genitori possano sentirsi più tranquilli rispetto a una 
situazione che prima rappresentava un incognita (Chow et al., 2016). Infatti, i bambini 
ben informati sono quelli che, essendo meglio preparati, proveranno meno ansia e 
avranno di conseguenza meno complicazioni (Fernandes, Arriaga, & Esteves, 2014).  
Inoltre, i Videogiochi utilizzati prima dell’intervento chirurgico hanno dimostrato di 
essere realmente efficaci nella riduzione dell’ansia pre-operatoria (Manyande et al., 
2015; Sola et al., 2017). 
Infine, un ulteriore strumento è raffigurato dal gioco terapeutico, ovvero una serie di 
attività strutturate e progettate per educare e preparare psicologicamente i bambini alle 
procedure mediche, come può essere l’intervento chirurgico, e ridurre al minimo la 
possibilità di provare un’esperienza negativa associata all’ospedalizzazione (Yahya AL-
Sagarat et al., 2017). Gli obiettivi del gioco sono quelli di facilitare appunto il confort 
emotivo e il benessere fisico, di facilitare la comunicazione tra curante e bambino, di 
ridurre al minimo l’ansia pre-operatoria e infine di ridurre la possibilità di complicazioni 
post-operatorie (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). Questo strumento, grazie alla 
distrazione che ne consegue, è risultato molto efficace nella riduzione post-operatoria 
dell’ansia nel paziente pediatrico (Al-Yateem, Brenner, Shorrab, & Docherty, 2016; 
Bumin Aydın et al., 2017; Yahya AL-Sagarat et al., 2017).  
 
3.4 La Clownterapia: 
Come citato precedentemente, attualmente in Svizzera la Clownterapia è soggetta a 
numerosi studi per quanto riguarda la sua validità come strumento per ridurre l’ansia 
pre-operatoria. La Clownterapia è definita come terapia d’appoggio praticata da medici 
volontari mascherati da clown oppure da artisti professionisti, rivolta ai bambini 
ricoverati in strutture ospedaliere per alleviarne lo stato d’ansia e la sofferenza 
(«Clownterapia - Unionpedia», s.d.). Questa terapia è stata utilizzata dalla Fondazione 
Theodora come elemento fondante del loro lavoro (Fondazione Theodora, s.d.).  
La Fondazione Theodora è stata creata nel 1993 dai fratelli Poulie in memoria della 
madre, poiché quest’ultima, tramite la sua allegria, aiutava il figlio, ricoverato in 
ospedale dopo un incidente, e gli altri bambini ad alleviare per un momento il dolore e la 
paura, alleggerendo il soggiorno nella struttura ospedaliera (Fondazione Theodora, 
s.d.). Fondarono per questa ragione l’associazione, con il fine di regalare a tutti i 
bambini momenti di colore e di magia durante un ricovero spesso visto in modo 
angosciante e pauroso (Fondazione Theodora, s.d.). Oggi questa fondazione, 
finanziata da donazioni private e sponsor,  organizza e finanzia settimanalmente la 
visita di 70 dottor Sogni in 34 ospedali e 24 istituzioni specializzate per bambini con 
disabilità in Svizzera (Fondazione Theodora, s.d.). Questa filosofia non è seguita 
unicamente in Svizzera, ma bensì  in altri sette paesi: Inghilterra, Bielorussia, Cina, 
Spagna, Francia, Italia e Turchia (Fondazione Theodora, s.d.).  
I “Dottor Sogni”, così vengono chiamati gli artisti professionisti in reparto e dai bambini, 
sono formati e incaricati dalla Fondazione con direttive chiare ed etiche per poter 
lavorare in Ospedale (Fondazione Theodora, s.d.). Quest’ultimi seguono una 
formazione di base e dei corsi di formazione continua, inoltre durante il percorso il team 
si aggiorna regolarmente sui vari temi che vengono riscontrati, come quelli specifici del 
settore, artistici, psicologici e medici (Fondazione Theodora, s.d.).  
Solitamente i Clown operano in coppia seguendo lo schema del buffo e del contrasto 
così da essere sempre creativi anche nei momenti più difficili («DottorSorriso ONLUS», 
s.d.). Il loro obiettivo è quello di distrarre e divertire i bambini aiutandoli a fronteggiare 
con maggiore leggerezza il contesto ospedaliero, alleviare la preoccupazione dei 
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genitori e alleggerire il loro senso di impotenza di fronte al ricovero dei loro figli e infine 
consente anche al personale curante di operare con maggiore serenità («DottorSorriso 
ONLUS», s.d.; Koller & Gryski, 2008). Inoltre, cercano di sdrammatizzare le pratiche 
sanitarie, trasformare il reparto in un ambiente magico in cui la risata assume un ruolo 
fondamentale poiché rappresenta gioia e sicurezza, incoraggiando il dialogo e lo 
stabilire relazioni di fiducia, il tutto con lo scopo di rendere l’ospedale e i curanti 
qualcosa di positivo e non angosciante e pauroso come spesso accade (Re & Guzzetti, 
2016). 
Durante le visite i Dottor Sogni si prendono cura della parte sana del bambino, quindi 
quella che ha bisogno di esprimersi attraverso il gioco, il pianto, la fantasia, la paura, lo 
stupore e il sorriso («Fondation Théodora - Des docteurs Rêves pour nos enfants 
hospitalisés», s.d.). Attraverso la figura del Clown, non si evitano le situazioni 
pericolose o preoccupanti, bensì ci si fionda dentro, con lo scopo di ribaltare la 
situazione da un altro punto di vista e in questo modo non pensare in maniera 
spiacevole a quanto sta accadendo, di conseguenza non può essere considerata solo 
una figura comica, ma anche in grado di fungere da vera e propria figura terapeutica 
(Dionigi, 2011). Queste persone vanno anche incontro a situazioni difficili, molto spesso 
non semplici da affrontare, e per tale motivo si è messo a loro diposizione un sostegno 
psicologico con supervisione regolare (Fondazione Theodora, s.d.).  
La Clownterapia si propone quindi di attuare attraverso l’umorismo, la risata e il gioco, 
un vero e proprio restauro interno, trasmettendo innovazione in una situazione 
routinaria che altrimenti sarebbe rigida, spostando l’attenzione su elementi che 
altrimenti sarebbero esclusi e conducendo così ad un cambio di punto di vista rispetto 
all’ospedalizzazione (Dionigi, 2011). Di conseguenza questo strumento comporta un 
radicale impatto positivo sul sistema sanitario e in altre strutture (Sridharan & 
Sivaramakrishnan, 2016). Questo approccio infatti racchiude in un unico elemento la 
comunicazione, il gioco, l’animazione e la distrazione e per questo motivo viene 
considerato uno strumento valido da utilizzare nel reparto pediatrico (Koller & Gryski, 
2008). Tutto ciò deve però tenere in conto l’età del paziente, difatti secondo degli studi 
se l’intrattenimento della Clownterapia viene adattato in base alle necessità del 
paziente che si ha di fronte, può essere utilizzata per tutte le fasce d’età, poiché si è 
riscontrato che il beneficio della risata è applicabile a tutta la popolazione (Warren, 
2008). È importante però che la persona voglia partecipare e sia contenta di essere 
intrattenuta (Warren, 2008). 
Vi sono inoltre innumerevoli programmi a favore dei bambini che questa Fondazione 
sostiene, come ad esempio: le visite in ospedale, le visite in istituti specializzati con 
bambini diversamente abili, la creazione di un gruppo di orchestra concepito per 
bambini diversamente abili, un programma di motivazione per ragazzi in trattamento per 
l’obesità e, da poco tempo, è subentrato un nuovo progetto (Fondazione Theodora, 
s.d.). 
 
3.4.1 L’accompagnamento chirurgico: 
Si è da poco infatti inaugurato un nuovo approccio alla Clownterapia, ovvero 
l’accompagnamento pre e post-chirurgico (Fondazione Theodora, 2015b). Dopo i 
risultati del programma di accompagnamento chirurgico che si sono ottenuti in Spagna, 
il cui progetto è cominciato nel Settembre del 2014, si è deciso di sperimentare questo 
tipo di programma anche in Svizzera (Fondazione Theodora, 2015a). Dopo quanto 
riferito dalla Fondazione Theodora, questo approccio è tutt’oggi in fase di 
sperimentazione all’Ospedale pediatrico di Zurigo e all’Ospedale pediatrico di 
Neuchâtel, per cercare di capire quali risultati si ottengono con il suo utilizzo 
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(Fondazione Theodora, 2014). Inoltre, se si dovessero ottenere dei risultati 
soddisfacenti, si sta pensando di estendere questa nuova forma di intervento dei dottor 
Sogni ad altri ospedali (Fondazione Theodora, 2015b). Difatti, attualmente si sta 
cercando di introdurlo definitivamente anche all’Ospedale Regionale di Bellinzona 
(laRegione, 2017a). 
Questo programma consiste nell’accompagnare il bambino che sta per affrontare un 
intervento chirurgico fino al momento dell’induzione dell’anestesia ed essere presenti 
anche al risveglio dopo l’operazione, con l’obiettivo di ridurre l’ansia pre-operatoria e di 
abbassare il livello di stress sia dei bambini che degli stessi genitori, attraverso la 
trasformazione della difficile fase operatoria in un viaggio magico, rilassando e 
rallegrando i bambini e i loro genitori (Fondazione Theodora, 2014). 
Vi sono differenti motivi che hanno spinto la Fondazione Theodora a studiare questo 
tipo di approccio, quello principale è lo scopo di ottenere una maggior umanizzazione 
del mondo ospedaliero (Fondazione Theodora, 2014). La Fondazione Theodora 
sostiene che la procedura chirurgica rappresenta un immenso peso psicologico per il 
bambino, soprattutto a causa della separazione dai loro genitori e anche per la paura di 
provare dolore (Fondazione Theodora, 2014). Infatti, altri studi hanno confermato che 
l’ansia pre-operatoria è direttamente correlata ad un aumento dello stress nel post-
operatorio (Fernandes, Arriaga, & Esteves, 2014; Garcia, Carmen, Flores, & Francisca, 
2015; Golan, Tighe, Dobija, Perel, & Keidan, 2009; Yahya AL-Sagarat et al., 2017). 
Questo approccio è inoltre di sostegno anche ai genitori, infatti a volte sono loro stessi a 
trasmettere l’ansia al proprio figlio (Vagnoli et al., 2010). Oltre ciò, il personale curante 
spesso ha molto lavoro da organizzare, pertanto a volte viene concesso troppo poco 
tempo al supporto emotivo (Fondazione Theodora, 2014). Questa figura permetterebbe 
di venire meno a questa mancanza (Fondazione Theodora, 2014). Infatti, i “Dottor 
Sogni” dovrebbero essere visti come vere e proprie figure di sostegno e di aiuto 
concreto al percorso terapeutico del paziente ospedalizzato e quindi al personale 
curante (Dionigi, 2011). Il fatto che la degenza ospedaliera sia sempre più corta 
richiede che questo breve periodo di tempo sia il più ottimale possibile e confortante nei 
confronti dei bambini e dei loro genitori, perciò l’introduzione di questo nuovo approccio 
potrebbe rappresentare un elemento favorevole da questo punto di vista (Fondazione 
Theodora, 2014). Infine, è un approccio che non andrebbe ad ostacolare il lavoro 
dell’infermiere poiché il clown ha il compito di assicurarsi che la sua presenza non 
disturbi l’assistenza infermieristica, mentre per quanto riguarda il bambino è libero di 
decidere lui stesso se essere accompagnato dal clown durante questo percorso 
(Fondazione Theodora, 2014).  
La fase operatoria porta a provare sentimenti di timore, ansia, preoccupazione, paura e 
anche dolore al piccolo paziente che viene separato dai suoi genitori in un ambiente 
totalmente sconosciuto (Fondazione Theodora, 2015a). D’altro canto, anche i genitori 
sono spinti in una situazione totalmente nuova nella quale spesso si sentono impauriti e 
dispiaciuti per il proprio figlio (Fondazione Theodora, 2015a). In queste situazioni i 
Dottor Sogni possono dare un contributo prezioso, sia ai bambini che ai loro famigliari, 
tutto ciò è però di grande aiuto anche per i curanti (Fondazione Theodora, 2015a).  
 
Alla luce di tutto ciò, questo lavoro di ricerca si occuperà di indagare se la Clownterapia 
possa effettivamente essere usata come strumento di accompagnamento chirurgico al 
paziente pediatrico e quali sono gli effetti che essa comporta. Lo scopo è quello di 
comprendere se questa strategia possa essere realmente utilizzata come risorsa da 
parte dell’infermiere. 
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6. Foreground 
 
 
6.1 Metodologia 
Dato il tema di interesse, si è deciso di svolgere una ricerca basata sulla Revisione 
della letteratura, che in questo caso mira a stabilire se la Clownterapia come nuovo 
approccio all’accompagnamento chirurgico in pediatria ha dei reali benefici nel post-
operatorio. Essendo questo un argomento ancora non ampiamente applicato e tutt’oggi 
in fase di sperimentazione e data la domanda di ricerca che ha l’obiettivo di valutare i 
benefici di una tecnica come lo è la Clownterapia, il metodo più appropriato è quello di 
svolgere un’analisi attraverso la revisione della letteratura. 
 
6.1.1 Evidence Based Nursing 
L’Evidence Based Nursing è il processo grazie al quale gli infermieri assumono le 
decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le 
preferenze del paziente, in un contesto con determinate risorse disponibili (Chiari, 
2006). L’assistenza infermieristica è un processo molto complesso, che deve tener 
conto di molti fattori essenziali come il paziente e la sua situazione clinica, gli obiettivi 
assistenziali, le risorse di cui si dispone, che possono essere materiali e intellettuali, 
l’esperienza clinica personale (ovvero la capacità di individuare le caratteristiche di ogni 
paziente, di entrare in empatia con lui e di aver cura di lui), ed infine, ma non meno 
importanti, le evidenze scientifiche (Chiari, 2006). Infatti, un’efficace pratica 
assistenziale, che ci permette di erogare ai pazienti un’assistenza di qualità, deve 
svilupparsi su delle basi teoriche solide che sono però soggette a continuo 
aggiornamento con le prove di efficacia più recenti (Chiari, 2006). L’obiettivo è quello di 
riportare quanto appreso grazie all’Evidence Based Nursing, nella pratica quotidiana 
(Chiari, 2006). Difatti, l’Evidence Based Nursing Practice è l'uso deliberato e critico di 
teorie infermieristiche per guidare la pratica quotidiana dell’assistenza infermieristica 
(Fawcett & Garity, 2009), sempre tenendo in considerazione la soggettività della 
situazione come anche i desideri e il volere del paziente (DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 
2005). Per poterlo utilizzare in modo ottimale è comunque necessario valersi di un 
processo decisionale razionale, nella quale le prove possono sostenere e migliorare il 
giudizio clinico, ma non sostituirlo, di conseguenza per garantire un trattamento efficace 
è indispensabile un continuo controllo del processo esecutivo (Hamer, Collinson, & 
Chiari, 2002). 
Pertanto la metodologia basata sull’Evidence Based Nursing, viene definita come un 
processo di autoapprendimento, in cui l’assistenza al paziente stimola la ricerca della 
letteratura biomedica di informazioni rilevanti (Chiari, 2006). Esistono differenti tipi 
ricerca che definiscono il tipo di metodologia con la quale bisogna svolgere il lavoro di 
ricerca (Chiari, 2006). Vengono infatti classificati in due categorie principali, ovvero gli 
studi primari che hanno lo scopo di descrivere le singole ricerche e hanno come 
soggetto gli individui studiati, e gli studi secondari che invece hanno lo scopo di 
riassumere e trarre conclusione dagli studi primari (Chiari, 2006). Gli studi secondari 
vengono ulteriormente suddivisi in differenti tipologie: la revisione tradizionale di 
letteratura, ovvero uno studio molto ampio in cui la domanda di ricerca non è specifica 
ma tratta un argomento vasto; la revisione sistematica della letteratura; e le meta-
analisi, ossia elaborazioni statistiche che permettono di valutare in modo pratico i 
risultati di differenti studi (Chiari, 2006). 
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6.1.2 La Revisione della letteratura 
La revisione della letteratura può essere definita come un riassunto di tutte le ricerche 
precedentemente effettuate nell’ambito di un tema clinico di interesse (Chiari, 2006). 
Pertanto rappresenta un vero e proprio studio scientifico di letteratura secondaria, 
ovvero che si basa su degli studi primari che sono comunque effettuati su una 
popolazione diretta (Chiari, 2006). La revisione di letteratura infatti risponde ad un 
quesito molto specifico e dettagliato, che viene suddiviso in quattro punti fondamentali, 
definiti anche come PICO: la popolazione, l’intervento, l’intervento comparativo (non 
obbligatorio) e infine l’esito (Chiari, 2006). In questa metodologia di ricerca in generale 
vengono da prima identificati gli studi che si basano su un argomento specifico, 
dopodiché vengono analizzati ed estratti i dati rilevanti, infine si riassume il tutto in 
modo da poter trarre una conclusione (DiCenso et al., 2005). Per poter ottenere dei 
risultati validi e quindi evitare la possibilità di avere dei bias, ovvero una deviazione 
sistematica della verità, è necessario seguire in modo categorico la metodologia (Chiari, 
2006). 
Per poter eseguire una ricerca attraverso la revisione della letteratura è necessario 
stilare un protocollo di ricerca che è suddiviso in differenti fasi, esso descrive 
anticipatamente tutto il percorso che sarà necessario eseguire per poter realizzare la 
propria ricerca (Chiari, 2006). La prima fase tratta la definizione del quesito di ricerca 
attraverso la formulazione del PICO precedentemente spiegato, ovvero adattando 
questi quattro fondamenti al nostro quesito potremo stilare una domanda ben precisa e 
specifica (Chiari, 2006). Questa fase è fondamentale, poiché più sarà precisa la 
domanda di ricerca più la ricerca dei documenti sarà semplice ed esauriente (DiCenso 
et al., 2005). Nella seconda fase si definisce la strategia di ricerca, ovvero si decide 
quale tipo di ricerca effettuare (Chiari, 2006). Nella terza fase vengono definiti i criteri di 
inclusione ed esclusione dello studio, essi sono essenziali poiché permettono di 
ottenere gli studi più adatti ed inerenti alla domanda di ricerca (Chiari, 2006). I criteri di 
inclusione permettono di stabilire cosa vogliamo ottenere dalla ricerca, quindi la 
popolazione ricercata, l’intervento e la misura di esito che deve apparire negli studi 
scelti, inoltre anche il disegno di ricerca deve essere specificato (ovvero il metodo che 
gli studiosi hanno utilizzato per condurre la ricerca: RCT,…) al fine di ottenere il risultato 
più idoneo possibile alla ricerca (Chiari, 2006). I criteri di esclusione al contrario sono i 
limiti che si vogliono applicare alla ricerca per evitare di ottenere risultati dei risultati non 
adatti alla domanda di ricerca (Chiari, 2006). Nella quarta fase ci si occupa di ricercare 
gli studi attraverso le banche dati precedentemente scelte e valutare la qualità di quanto 
ottenuto (Chiari, 2006). La valutazione avviene attraverso un approccio critico, che 
permette di comprendere se la metodologia della ricerca svolta e quindi anche i risultati 
che si sono ottenuti, possono essere ritenuti validi ed utilizzabili per lo studio (Chiari, 
2006). Per fare tutto questo è necessario utilizzare un sistema di valutazione che 
permetta di determinare in modo obiettivo se l’articolo selezionato è utilizzabile o meno 
(Chiari, 2006). Nella quinta fase è necessario estrapolare i dati ottenuti dalla ricerca 
(Chiari, 2006). In questo caso può essere utile creare delle griglie nella quale 
raccogliere i dati di tutti gli studi inclusi nella ricerca, questo metodo permette di 
ottenere un riassunto schematizzato della documentazione e quindi una visione più 
semplice e chiara dei risultati ottenuti (Chiari, 2006). Nella sesta e ultima fase si 
procede con l’analisi dei dati estratti, con lo scopo di conseguire un risultato unico e 
globale rispetto alla domanda di ricerca (Chiari, 2006).  
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6.2 Formulazione del quesito di ricerca 
La formulazione del quesito di ricerca è alla base del Evidence Based Nursing e si tratta 
in sostanza di indagare una problematica basata sull’assistenza ad una particolare 
tipologia di paziente (Chiari, 2006).  
Per stabilire la domanda di ricerca, è stato utilizzato il metodo PICO, ossia uno 
strumento che ci aiuta a identificare la popolazione interessata (Popolazione), 
l’intervento che si analizza (Intervento), un eventuale paragone (Comparazione) e infine 
i risultati che si vogliono ottenere attraverso questa ricerca (Outcome) (Chiari, 2006). 
Grazie all’utilizzo di questo mezzo si è potuto trasformare il problema clinico in una 
domanda ben precisa al fine di trovare una risposta pertinente. 
Il PICO raggiunto è: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di conseguenza, il quesito finale ottenuto è il seguente: 
“Con l’utilizzo della Clownterapia come nuovo strumento di accompagnamento 
chirurgico, quali sono gli effetti che si ottengono nel pre-operatorio e nel post-
operatorio?”. 
 
6.3 Obiettivi della ricerca 
Gli obiettivi stipulati per quanto riguarda questo lavoro di tesi sono: 

1. Accrescere le conoscenze personali in merito alla Clownterapia e all’assistenza 
in pediatria. 

2. Identificare se vi sono o meno dei reali benefici sia nel pre-operatorio che nel 
post-operatorio grazie all’utilizzo di questo nuovo approccio della Clownterapia. 

3. Comprendere se la Clownterapia, eseguita prima dell’intervento chirurgico, 
riduca la probabilità di complicazioni post-operatorie. 

4. Identificare le variabili necessarie per applicare questo tipo di strumento e 
riflettere sull’impatto che questo strumento ha sulla professione. 

 
6.4 Strategie di ricerca e ricerca della letteratura 
Grazie al PICO si sono potute decretare le Keywords che hanno permesso di eseguire 
la ricerca su Pubmed e di conseguenza di trovare diversi studi per poter approfondire lo 
studio (Conn et al., 2003). Inoltre, per avere dei risultati ancora più attendibili si è 
limitata la ricerca ai documenti pubblicati negli ultimi cinque anni (Conn et al., 2003). Le 
Keywords utilizzate sono “Clown therapy” AND “surgery” dalla quale si sono ottenuti 12 

P I pazienti pediatrici che si stanno per sottoporre ad un 
intervento chirurgico 

I La Clownterapia utilizzata come nuovo accompagnamento 
chirurgico nel pre-operatorio e nel post-operatorio 

C - 

O Valutare gli effetti ottenuti nel post-operatorio grazie 
all’utilizzo di questo nuovo approccio 
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documenti, mentre altre Keywords utili per la ricerca sono state “Children” AND 
“preoperative anxiety” AND “post-operative pain” dalla quale si sono conseguiti 39 
documenti. 
Per poter rispondere alla domanda di ricerca è stata necessaria la consultazione delle 
banche dati accademiche con lo scopo di poter ottenere degli articoli di validità 
scientifica (Conn et al., 2003). Attraverso l’utilizzo di Pubmed si è potuto ricercare i 
documenti inerenti al tema e dopodiché con la ricerca sulle banche dati si è ottenuto 
l’accesso al documento originale così da poterlo analizzare. Le banche dati utilizzate 
principalmente sono state Ovid, Elsevier, Chochrane e Wiley Online Library. 
Essendo un argomento ancora molto attuale e in fase di sperimentazione, sono pochi i 
documenti trovati con queste Keywords, per questa ragione è stato necessario ricercare 
ulteriore documentazione attraverso la visione della bibliografia e delle referenze dei 
documenti inerenti alla tematica (Conn et al., 2003). 
 
6.5 Criteri di Inclusione 
Nella selezione degli articoli scientifici si è stabilito di considerare nel campione di 
ricerca solamente i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni sottoposti a intervento 
chirurgico elettivo che poteva essere ambulatoriale oppure di degenza. Inoltre, sono 
stati presi in analisi bambini di entrambi i sessi. 
Gli studi presi in considerazione sono quelli pubblicati negli ultimi dieci anni (a partire 
dal 2008), così da poter ottenere dei dati recenti. Oltretutto, sono stati analizzati solo 
quelli che risultavano essere degli Studi Primari. 
Infine, con lo scopo di poter ottenere una visione più ampia del fenomeno descritto, 
sono stati esaminati testi provenienti da diversi parti del mondo, come la Spagna, la 
Florida, il Portogallo, l’Italia e da ultimo la Corea del Sud. 
 
6.6 Criteri di Esclusione 
Nell’esclusione degli articoli scientifici non sono stati presi in considerazione quelli in cui 
erano presenti bambini nati prematuri, con malattie croniche, con problemi a livello dello 
sviluppo, problematiche a livello visivo, difficoltà a livello cognitivo e, infine, bambini e 
genitori nella quale vigeva un problema di comprensione. 
Questo perché, per permettere una validità e attendibilità dei dati ottenuti, era 
importante che tutti i bambini non avessero alcun problema già persistente e che 
fossero, sia loro che i rispettivi genitori, in grado di comprendere questionari e domande 
varie. 
 
6.7 Valutazione della qualità degli studi 
Una delle componenti fondamentali delle ricerche è la valutazione della qualità degli 
studi, questo passaggio è necessario ad esaminare le potenziali minacce di validità 
degli outcome, con lo scopo di avere dei risultati più autentici possibili (Zangaro & 
Soeken, 2007). 
Per valutare la qualità degli articoli scientifici scelti, si è deciso di utilizzare la scala di 
valutazione descritta in uno studio diretto da Zangaro e Soeken (2007), questo poiché 
si tratta di uno strumento che è adatto a degli articoli scientifici sia quantitativi che 
qualitativi e inoltre risulta essere efficace e semplice da utilizzare.  
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Lo schema utilizzato da Zangaro e Soeken (2007), è il seguente: 

 
Osservando questo schema si nota però che alcuni punti sono stati resi specifici per lo 
studio condotto dagli autori e risultano quindi non essere idonei. Per questo motivo si è 
deciso di apportare delle modifiche, affinché lo schema possa essere inerente alla 
ricerca qui condotta. Infatti, i punti 7 e 9 trattano nello specifico il tema studiato da 
Zangaro e Soeken, quindi data la loro specificità si ritiene sia opportuno non 
considerarle. Per quanto concerne il punto 6 invece, esso è indicato solo negli studi 
qualitativi, per questa ragione si ritiene quindi giusto non prenderlo in considerazione 
così da non creare alcuna differenza. 
Si è deciso pertanto di modificare lo schema in modo che il soggetto sia esclusivamente 
inerente alla domanda di ricerca, in questo modo non si avrà più una scala in cui il 
punteggio massimo è 9 ma bensì il punteggio massimo sarà 6. Detto ciò, la scala 
utilizzata è la seguente: 
 
Scala di valutazione di Zangaro e Soeken (2007) con variazioni: 

1. La domanda di ricerca è chiaramente esplicitata? 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti? 
3. Il tipo di servizio/struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato?  
4. Il metodo di raccolta dati è stato descritto? 
5. Il tasso di risposta è stato fornito? 
6. Sono stati identificati gli strumenti utilizzati per misurare i concetti? 
7. Valutazione generale della qualità dello studio 

 
Questo schema ora include sette domande, in cui le prime sei consistono in due 
risposte possibili, si oppure no, mentre la domanda sette è composta da tre opzioni, 
ovvero bassa, moderata e alta (Zangaro & Soeken, 2007). 
Quest’ultima domanda racchiude il risultato delle altre sei, per questo motivo è 
considerato l’item che determina la validità dello studio (Zangaro & Soeken, 2007). Data 
la modifica dello schema, sono stati modificati anche i range per definire la valutazione 
generale della qualità dello studio. Quando si ottiene un risultato basso si intende ora 
un totale di risposte SÌ ≤ 2 (prima 4), mente quando è moderato significa che ci sono un 
totale di 3-4 risposte SÌ, infine quando è alto vuol dire che ci sono un totale di 5-6 
riposte SÌ (Zangaro & Soeken, 2007). 
Nello studio descritto da Zangaro e Soeken (2007), non sono stati spiegati nel dettaglio 
gli item dello schema di valutazione, quindi per farlo è stato necessario utilizzare altra 
letteratura riguardo la metodologia. 
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1. La domanda di ricerca è chiaramente esplicitata? 
Per domanda di ricerca si intende un quesito chiaro e ben strutturato che ha lo scopo di 
indagare un problema con la quale ci si è imbattuti e che si ritiene significativo e di 
interesse (Chiari, 2006; Polit & Beck, 2014). 
In un’analisi critica di un articolo scientifico è necessario indagare che il problema di 
ricerca sia esposto adeguatamente, questo perché l’identificazione del problema, la 
definizione dello scopo e la domanda di ricerca sono fondamentali per quanto concerne 
i risultati che si possono ottenere e la loro comprensione (Polit & Beck, 2014). Per 
questa ragione è importante che sia chiaramente esplicitata. 
Il quesito di ricerca è stato ritenuto chiaro, ovvero dando una risposta SÌ, solo quando 
quest’ultimo era esplicitamente presente nel testo. 
 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti? 
Per partecipanti del campione si intende le persone che sono state considerate durante 
la ricerca. (Polit & Beck, 2014) I partecipanti rappresentano i soggetti che permettono 
una raccolta dei dati, solitamente questo avviene attraverso un questionario oppure 
possono essere fatte delle interviste (Polit & Beck, 2014). 
Affinché un articolo scientifico possa essere considerato di qualità è necessario anche 
che vi sia una descrizione chiara e dettagliata del campione, ad esempio descrivendo 
l’età, il sesso, lo stato di salute e l’etnia (Polit & Beck, 2014). Questo poiché il lettore 
deve comprendere di che tipologia di persone si parla e in che modo i risultati possono 
essere trasferibili alla realtà attuale (Polit & Beck, 2014). 
In questo caso solo se negli studi selezionati era presente una descrizione generale dei 
soggetti presi in considerazione, è stata data una riposta positiva. 
 
3. Il tipo di servizio/struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato?  
Una ricerca può essere svolta in svariati contesti e setting, l’importante però è che siano 
coerenti con la domanda di ricerca scelta (Polit & Beck, 2014). Il luogo può 
rappresentare un’intera comunità oppure una specifica istituzione, inoltre in determinati 
studi definiti multisito o multicentrici possono anche essere prese in considerazione più 
di una struttura così da poter avere un campione più ampio e diversificato (Polit & Beck, 
2014).  
Per quanto concerne questo punto, solo se nello studio era chiaramente esplicitato il 
luogo in cui è stata svolta l’analisi, è stata data una risposta positiva.  
 
4. Il metodo di raccolta dati è stato descritto? 
Esistono diversi metodi di raccolta dei dati per i vari studi, ovvero il metodo bio-
fisiologico, quello osservazionale, l’utilizzo di documenti e dati disponibili e infine l’uso di 
questionari ed interviste (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
Per quanto concerne il metodo bio-fisiologico si intende l’analisi di dati specifici ottenibili 
attraverso determinati strumenti, come peso e temperatura (fisiche), culture 
microbiologiche, analisi del sangue (chimiche) e altri mezzi (radiologia) (LoBiondo-
Wood & Haber, 2010). 
In secondo luogo vi è lo studio osservazionale, utilizzato negli studi in cui sono molte le 
implicazioni coinvolte e risulta quindi difficile misurare le singole parti, bensì è 
necessario valutare l’insieme generale, con il rischio di incombere in una valutazione 
troppo soggettiva (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
Per quanto riguarda l’utilizzo di documenti e altri dati disponibili si intende l’utilizzo di 
dati già precedentemente raccolti (es. cartelle, piani di cura, studi precedenti…) che 
vengono successivamente analizzati dal ricercatore (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 



 24 

Infine, vi sono le interviste, ovvero l’utilizzo di domande verbali precedentemente 
preparate e poi poste a un determinato numero di persone (meno ampio) così da poter 
aprire una conversazione e ottenere dei dati (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). Vi sono 
anche i questionari, dunque delle schede consegnate ad un’ampia popolazione 
prescelta alla quale vengono poste delle domande scritte e cui devono rispondere 
apertamente o con scelte multiple (LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
A dipendenza di quanto viene raccolto e della metodologia di ricerca, otterremo dei dati 
qualitativi o quantitativi. Per la prima si intende l’ottenimento di informazioni descrittive e 
soggettive basate sul vissuto della persona, mentre per la seconda si intendono 
informazioni numeriche derivate a un certo tipo di misura formale che è sottoposta ad 
un’analisi statistica (Polit & Beck, 2014). 
In questo punto è stata data una risposta positiva solo nel caso in cui nello studio è 
stato definito il metodo con la quale sono stati raccolti i dati.  
 
5. Il tasso di risposta è stato fornito? 
Per quanto riguarda il tasso di risposta, si intende il numero di persone che hanno 
effettivamente partecipato (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). È possibile che in 
determinate occasioni, soprattutto per quanto concerne questionari e interviste le 
persone non partecipino tutte, è importante quindi che venga definito il tasso di risposta 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2010). 
In questo caso, è stata data una risposta positiva, solo se era presente il tasso effettivo 
dei partecipanti.  
 
6. Sono stati identificati gli strumenti utilizzati per misurare i concetti? 
Per misurare un concetto ed ottenere dei risultati interpretabili è necessario che siano 
utilizzati degli strumenti specifici, soprattutto per quanto concerne gli studi di tipo 
quantitativo (Polit & Beck, 2014).  
Esistono infatti diversi tipi di scale che permettono di analizzare i vari dati: la scala 
nominale, in cui i numeri assegnati non hanno un valore quantitativo (come sesso e 
gruppo sanguigno); la scala ordinale, ovvero delle scale in cui vengono assegnati dei 
numeri per definire un determinato stato, che può essere crescente oppure decrescente 
(es. 1 insufficiente, 2 sufficiente, 3 buono, 4 molto buono,…); la scala a intervalli, ovvero 
che permette di specificare le distanze tra i vari dati (es. punteggi ad un test); infine la 
scala a rapporto, ovvero nella quale vengono fornite informazioni dettagliate sulla 
grandezza assoluta dell’attributo, in cui è presente uno zero assoluto e sulla quale 
possono essere eseguiti dei rapporti (es. peso) (Polit & Beck, 2014).  
A questo punto è stata data una risposta positiva solo se lo strumento utilizzato per la 
raccolta dati è stato definito. 
 
7. Valutazione generale della qualità dello studio 
Come già descritto precedentemente, in questo punto si intende una valutazione 
generale dei dati ottenuti precedentemente dall’analisi critica dei singoli studi. Quindi 
attraverso il conteggio dei risultati, arrivare a definire uno studio di qualità bassa, 
moderata oppure alta.  
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6.8 Applicazione dello strumento di valutazione di qualità sugli articoli selezionati 
Dopo aver valutato la qualità di ogni articolo scientifico selezionato sono stati raccolti i 
dati ottenuti nella tabella sottostante. 
 
    
 

1 2 3 4 5 6 7 

Costa Fernandes e 
Arriaga (2010) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 

Dionigi e Gremigni 
(2017) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 

Dionigi, Sangiorgi e 
Flangini (2014) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 

Golan, Tighe, Dobija, 
Perel e Keidan (2009) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 

Gutiérrez et. al. (2008) SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 5/6 
ALTA 

Meisel et. al. (2009) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 
ALTA 

Vagnoli, Caprilli e 
Messeri (2010) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 

Yun, Kim e Jung 
(2015) SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 6/6 

ALTA 
 
Al seguito di questi risultati, verranno presi in considerazione per l’analisi solo gli studi 
con un’attendibilità moderata/alta, ovvero tutti e otto gli articoli. Infatti, eccetto lo studio 
di Gutiérrez et. al (2008), gli altri hanno ottenuto una qualità pari al 100%. 
 
6.9 Analisi dei risultati 
La ricerca e la valutazione critica degli studi selezionati ha condotto all’utilizzo per 
l’analisi dei risultati di otto articoli. In questi otto vi sono quattro Studi Osservazionali di 
Caso-Controllo e quattro Studi Randomizzati Controllati.  
Il documento più datato risale al 2008 mentre per quanto riguarda il più recente è stato 
pubblicato nel 2017. 
Tutti gli studi sono eseguiti negli Ospedali, che provengono da diverse nazioni come 
l’Italia, Portogallo, Spagna, Florida e Corea del Sud. 
L’età dei partecipanti varia dai 2 anni ai 12 anni e si tratta di bambini tutti sottoposti a 
intervento chirurgico. In alcuni studi vengono presi in considerazione anche i loro 
genitori e gli infermieri stessi. 
 
I temi maggiormente trattati e che risultano essere utili per rispondere alla domanda di 
ricerca sono cinque, ovvero: l’ansia pre-operatoria, la presenza dei genitori, l’utilizzo dei 
medicamenti, la Clownterapia come strumento di accompagnamento chirurgico e, 
infine, gli effetti ottenuti nel post-operatorio. 
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Qui di seguito vengono esplicitati i risultati degli argomenti precedentemente citati.  
 
a. L’ansia pre-operatoria 
Dall’analisi degli articoli scelti emerge che per il bambino l’intervento chirurgico può 
rappresentare un evento traumatico e angosciante, che può comportare conseguenze 
negative sia a breve che lungo termine (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & 
Gremigni, 2017; Dionigi, Sangiorgi, & Flangini, 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez 
Cantó et al., 2008; Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2010; Yun, Kim, & Jung, 2015). La 
fase che sembra essere più angosciante per i bambini è la fase di induzione 
dell’anestesia, in cui spesso i genitori non sono più presenti e in cui si ritrovano attorno 
un luogo sconosciuto e, soprattutto, a volte  percepito come spaventoso (Costa 
Fernandes & Arriaga, 2010; Vagnoli et al., 2010). 
Secondo alcuni di questi scritti risultano esserci dei fattori che sono in grado di 
influenzare l’ansia che può provare un bambino in queste situazioni (Costa Fernandes 
& Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Meisel et al., 2009). Infatti, questi autori 
suggeriscono alcuni predittori delle risposte del bambino durante la fase pre-operatoria 
(Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Meisel et al., 2009). Un 
esempio, può essere l’età, infatti, soprattutto i più piccoli spesso hanno molta più paura 
di quanto sta per accadere rispetto ad un bambino più grande (Costa Fernandes & 
Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Meisel et al., 2009). Altri fattori negativi 
possono essere per esempio le precedenti esperienze ospedaliere, che possono 
essere state vissute come traumatiche e, infine, il carattere del bambino, soprattutto se 
ha un temperamento timido, emotivo, non particolarmente socievole e isolato nelle 
attività (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Meisel et al., 
2009).  
Le emozioni che si possono provare in questa fase così delicata sono ad esempio 
sentimenti di stress, nervosismo, paura e ansia, che possono quindi comportare dei 
problemi nel post-operatorio, come disturbi dell’alimentazione, ansia da separazione, 
disturbi comportamentali e disturbi del sonno (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; 
Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 
2008; Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). Oltretutto, si stima che 
ben il 50-75% dei bambini sottoposti ad un intervento provino ansia (Dionigi & 
Gremigni, 2017; Golan et al., 2009; Meisel et al., 2009). Questo significa che soprattutto 
nel caso in cui non venga trattata, le conseguenze possono essere davvero rilevanti.  
Tutto ciò evidenzia quanto sia importante che l’infermiere, come professionista, agisca 
su questo stato d’animo così da prevenire ulteriori complicazioni (Costa Fernandes & 
Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; 
Gutiérrez Cantó et al., 2008; Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015).  
Infine, in alcuni studi appare evidente che in ballo non ci sia solo l’ansia del bambino, 
bensì è presente anche quella dei genitori, che a sua volta è in grado di influenzare 
ulteriormente lo stato d’animo dei loro figli (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi et 
al., 2014; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). 
Detto tutto ciò, l’obiettivo degli articoli scelti era quindi quello di comprendere se la 
Clownterapia utilizzata come strumento di accompagnamento chirurgico, fosse in grado 
di ridurre lo stato ansioso del bambino prima di un intervento chirurgico e quindi di 
cercare di ridurre le conseguenze post-operatorie che si possono presentare (Costa 
Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 
2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 
2015). 
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b. La presenza dei genitori 
In molti degli studi scelti è stata presa in considerazione la presenza dei genitori. Questi 
ultimi sono infatti stati necessari per permettere la raccolta dei dati, aiutando i bambini 
nella comprensione delle domande dei vari test e dell’eventuale compilazione di 
questionari. 
Inoltre, in diversi articoli sono stati paragonati all’utilizzo della Clownterapia oppure 
all’uso di medicamenti (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; 
Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Meisel et al., 2009; 
Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015).  
La presenza dei genitori risulta essere davvero controversa secondo la letteratura, 
poiché alcune ricerche suggeriscono che con la loro partecipazione i il piccolo risulta 
essere più collaborante e c’è anche un minor utilizzo di trattamenti medicamentosi 
come il Midazolam; mentre altre sottolineano la possibilità che rappresenti un problema 
sia per quanto riguarda la capacità di influenzare il bambino, che per quanto concerne 
l’insorgenza di comportamenti disadattativi (Vagnoli et al., 2010). 
Negli studi scelti si è potuto notare che la presenza del genitore non ha lo stesso effetto 
dell’utilizzo del Clown (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; 
Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 
2010; Yun et al., 2015). Difatti quest’ultimo strumento è in grado di ridurre notevolmente 
lo stato ansioso del piccolo, mentre il genitore, soprattutto se anch’esso agitato, rischia 
di influenzare lo stato emotivo del proprio figlio (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; 
Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 
2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). Come già precedentemente indicato, 
infatti, l’ansia del genitore, che vede il proprio bambino dover eseguire un intervento 
chirurgico, è direttamente correlata allo stato d’animo del piccolo (Costa Fernandes & 
Arriaga, 2010; Dionigi et al., 2014; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; 
Yun et al., 2015). 
Infine si evidenzia dalle ricerche svolte, che molto frequentemente il genitore 
percepisce l’utilizzo della Clownterapia come strumento utile in grado di far stare bene il 
proprio figlio, e questo giustifica ulteriormente l’importanza dell’utilizzo di questa risorsa 
(Dionigi & Gremigni, 2017).  
 
c. L’utilizzo dei medicamenti 
Tra i farmaci utilizzati nel pre-operatorio, quello che risulta essere il più comunemente 
somministrato è il Midazolam, ma nonostante funzioni rapidamente e abbia un’emivita 
breve, risulta avere diversi svantaggi come: angoscia, comportamenti disadattativi e 
amnesia che rischia di rendere i possibili successivi interventi ancora più spaventosi 
(Vagnoli et al., 2010).  
Dagli studi emerge che nonostante l’effetto di sedazione dato dall’utilizzo di questi 
medicamenti, la Clownterapia risulta essere comunque più efficace, questo poiché la 
distrazione e l’assenza degli effetti collaterali del medicamento aiuta il bambino a 
sentirsi più a suo agio e a prevenire le varie complicazioni (Golan et al., 2009; Meisel et 
al., 2009; Vagnoli et al., 2010).  
Un altro fattore che è sorto però nella ricerca condotta da Vagnoli et al. (2010) è che il 
genitore una volta somministrato il medicamento al bambino risulta essere più 
rassicurato, poiché il fatto di fargli assumere qualcosa di specifico per la riduzione 
dell’ansia pre-operatoria li aiuta a mantenersi più tranquilli (Vagnoli et al., 2010).  
Infine, altri studi sostengono che l’utilizzo del Midazolam insieme a un intervento di 
distrazione come può essere la Clownterapia, risulta ottenere una riduzione dell’ansia 
dei bambini ancora più significativa (Dionigi & Gremigni, 2017). 
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d. La Clownterapia come strumento di accompagnamento chirurgico 
I risultati ottenuti dai rispettivi articoli suggeriscono che l’utilizzo della Clownterapia 
come strumento di accompagnamento chirurgico è in grado di ridurre questo stato 
d’animo e quindi di limitare le problematiche che ne potrebbero conseguire (Costa 
Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 
2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). La presenza 
del Clown durante la fase di preparazione all’intervento chirurgico risulta pertanto 
essere un modo efficace per gestire l’ansia del piccolo, anche più della sola presenza 
dei genitori e dell’utilizzo di una premedicazione (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; 
Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 
2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015).  
Con l’utilizzo della Clownterapia i bambini riferiscono di sentirsi meno preoccupati, 
meno angosciati, più calmi e tranquilli (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & 
Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; 
Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). Questo comporta innumerevoli vantaggi, come la 
maggior collaborazione del bambino e anche la riduzione delle conseguenze pre-
operatorie (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017; Dionigi et al., 
2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 
2015).  
Si evidenzia inoltre, che la Clownterapia non solo è in grado di ridurre l’ansia dei 
bambini, ma bensì anche quella dei genitori stessi (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; 
Dionigi et al., 2014; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). 
Difatti, quando il genitore percepisce lo stare bene del figlio, quindi riconosce la sua 
calma e la tranquillità, a sua volta si rasserena e di conseguenza riesce a stare accanto 
al proprio figlio nel miglior modo possibile (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi et 
al., 2014; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). 
Negli studi condotti da Golan et al. (2009) e Vagnoli et al. (2010), nonostante l’utilizzo di 
questo efficace strumento si rileva un aumento dell’ansia soprattutto nel momento 
dell’induzione dell’anestesia, dove spesso i genitori o i Clown vengono allontanati e il 
bambino si ritrova da solo.  
Per quanto riguarda invece la ricerca condotta da Meisel et al. (2009), essi hanno 
riscontrato che la Clownterapia non risulta essere così efficace nel ridurre l’ansia pre-
operatoria, soprattutto se il tempo d’attesa risulta essere prolungato, bensì hanno 
rilevato che l’uso di questa risorsa ha dei benefici solo per quanto riguarda il lungo 
termine. Infatti, rispetto ai bambini nella quale non è stata utilizzata la Clownterapia, 
hanno riscontrato nel tempo una riduzione del dolore post-operatorio e una ridotta 
insorgenza dei comportamenti disadattativi (Meisel et al., 2009). Sempre nel loro studio 
però si è evidenzia un’importante differenza per quanto concerne l’età, infatti più il 
bambino risulta essere piccolo, più c’è il rischio che quest’ultimo provi sentimenti di 
angoscia e disagio nell’essere a contatto con il Clown, che infondo sono sempre 
considerati degli sconosciuti (Meisel et al., 2009).  
Un ulteriore elemento emerso è che la Clownterapia viene percepita dall’infermiere 
come anche dal genitore, uno strumento efficace e di grande sostegno (Costa 
Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017). L’infermiere soprattutto 
considera i Clown come una risorsa nella routine giornaliera del reparto, poiché oltre a 
rappresentare un divertimento per il bambino, aiuta a mantenerlo distratto da quello che 
accade intorno, riducendo di conseguenza il suo stato d’angoscia e quello dei suoi 
genitori, limitando in questo modo il carico di lavoro dei curanti (Costa Fernandes & 
Arriaga, 2010; Dionigi & Gremigni, 2017).  
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e. Gli effetti ottenuti nel post-operatorio 
Secondo gli articoli scelti, alleviare l’ansia pre-operatoria nel bambino è necessario per 
ridurre i comportamenti disadattativi post-chirurgici, come il dolore post-operatorio, 
l’angoscia dopo l’intervento, l’insonnia, disturbi emotivi, inefficienza cognitiva, e altri 
problemi comportamentali quali l’irritazione, insorgenza di incubi, disobbedienza e la 
distrazione (Dionigi & Gremigni, 2017; Gutiérrez Cantó et al., 2008; Meisel et al., 2009; 
Yun et al., 2015).  
Lo studio condotto da Gutiérrez Cantó et al. (2008), ha rilevato che nei bambini alla 
quale non viene sottoposta la Clownterapia, c’è il rischio che nei primi sette giorni dopo 
la dimissione sorgano i problemi precedentemente citati. In questa fase spesso i 
genitori riferiscono, infatti, di percepire il figlio più distratto, meno interessato, più irritato 
e spesso con difficoltà nell’addormentarsi (Gutiérrez Cantó et al., 2008).  
Per quanto concerne il dolore post-operatorio, nei bambini alla quale è stata data la 
possibilità di farsi accompagnare dal Clown, hanno riscontrato dei livelli 
significativamente più bassi rispetto a quelli nella quale non è stata utilizzata la 
Clownterapia (Yun et al., 2015). Difatti, è stato dimostrato che l’ansia ha una rapporto 
positivo con il dolore, poiché gli alti livelli di ansia sono direttamente correlati a un forte 
livello di dolore nel post-operatorio (Yun et al., 2015). Questo risulta fondamentale 
quando si ha a che fare con i pazienti pediatrici, poiché uno dei loro principali timori è 
proprio quello di provare dolore (Yun et al., 2015). Se non si riesce a ridurre questa 
condizione, essa può influenzare nuovamente l’incremento dell’ansia e quindi anche la 
percezione e le rappresentazioni che il piccolo ha dell’ospedale stesso (Yun et al., 
2015). Spesso, infatti, per queste ragioni il bambino ha paura dell’ospedale e di tutto ciò 
che ne consegue (Yun et al., 2015). 
Gli studi ribadiscono l’importanza che vengano effettuate ulteriori ricerche in modo da 
analizzare nello specifico questi avvenimenti, così da ottenere risultati più dettagliati e 
agire in modo più mirato e specifico (Dionigi & Gremigni, 2017; Gutiérrez Cantó et al., 
2008; Meisel et al., 2009; Yun et al., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

7. Discussione 
 
 
7.1 Discussione dei risultati 
La chirurgia rappresenta un'esperienza potenzialmente delicata, stressante e 
minacciosa sia per i bambini che per i loro genitori (Fernandes et al., 2014; Garcia et 
al., 2015; Golan et al., 2009; Yahya AL-Sagarat et al., 2017). I bisogni sanitari fisiologici 
e psicologici dei bambini sono significativamente diversi da quelli degli adulti, in quanto 
si differenziano a livello emotivo, psicologico e fisiologico (Yahya AL-Sagarat et al., 
2017). Infatti, l’infanzia è considerata una vera e propria fase in continua evoluzione, in 
cui il piccolo cresce, matura, si costruisce una propria identità e sviluppa innumerevoli 
capacità (Castelli, 2008). Per questo motivo, qualsiasi trauma e vissuto negativo rischia 
di andare ad interferire con il suo benestare e l’andamento del suo sviluppo (Castelli, 
2008).  
In questo contesto, il rischio è che il bambino sperimenti sentimenti di insicurezza e 
ostilità fino a provare una sensazione di deprivazione (Baldini, 2005), che se non 
vissuta in modo ottimale si può trasformare in ansia e paura (Angelone et al., 2007). Se 
non si dovesse intervenire con l’obiettivo di limitare queste emozioni, il ricovero 
potrebbe trasformarsi in un vero e proprio trauma emotivo, oltre al rischio di aumentare 
la probabilità di possibili complicazioni (Badon & Cesaro, 2015). Infatti, l’ansia può 
causare molteplici complicanze nella fase post-operatoria come l’incremento del dolore, 
l’irrequietezza, disturbi dell’alimentazione, l’ansia da separazione, disturbi 
comportamentali e infine disturbi del sonno (Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi 
& Gremigni, 2017; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008; 
Meisel et al., 2009; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). 
Considerando quindi che ben il 50-75% dei bambini soggetti ad un intervento chirurgico 
prova sentimenti angoscianti, il rischio di incorrere in problematiche post-operatorie è 
davvero alto (Dionigi & Gremigni, 2017; Golan et al., 2009; Meisel et al., 2009).  
Per tutte queste ragioni l’infermiere è tenuto come professionista ad adottare delle 
strategie che hanno lo scopo di alleviare l’ansia pre-operatoria nel paziente pediatrico, 
così da ridurre la possibilità che insorgano comportamenti disadattativi post-chirurgici e 
altre risposte negative (Vagnoli et al., 2010).  
Esistono due tipi di tecniche per ridurre l’ansia e le complicazioni che ne conseguono, 
ovvero il trattamento farmacologico e quello non farmacologico.  
Il trattamento farmacologico rappresenta la somministrazione di un medicamento 
ansiolitico e sedativo, come può essere ad esempio il Midazolam (Wright et al., 2007).  
I trattamenti non farmacologici, invece, sono molteplici e variano a dipendenza delle 
caratteristiche e delle preferenze del bambino, ma si basano soprattutto sulla 
distrazione (Manyande et al., 2015; Yahya AL-Sagarat et al., 2017). Possono essere ad 
esempio la presenza del genitore, la visualizzazione di un video scelto dal bambino, 
l’utilizzo di videogiochi, l’agopuntura dei genitori, il gioco e infine la Clownterapia 
(Manyande et al., 2015; Yahya AL-Sagarat et al., 2017).  
Ad oggi la Clownterapia, a seguito di innumerevoli ricerche che hanno studiato la 
validità di questo tipo di approccio, viene considerata uno strumento giovevole e 
ampiamente efficace, che gli infermieri possono utilizzare nella riduzione dell’ansia pre-
operatoria (Ahmed et al., 2011; Pedrazzini, 2013). Oltretutto, la letteratura suggerisce 
che non sono solo i pazienti pediatrici a trarne beneficio, bensì anche gli adulti e i 
curanti ne traggono dei vantaggi (Gutiérrez Cantó et al., 2008). Ciò è possibile in 
quanto l’umor promuove un’atmosfera di risate e serenità che è in grado di portare 
benessere a qualsiasi tipo di persona (Gutiérrez Cantó et al., 2008). Varie ricerche 
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riportano inoltre che l’umorismo trae benefici anche sullo stress, sulla tolleranza al 
dolore e sulle funzioni mentali come la memoria e l’ansia (Gutiérrez Cantó et al., 2008). 
 
Negli articoli scelti sono esposti alcuni confronti effettuati tra la Clownterapia e altre 
tecniche. Quest’ultime hanno lo scopo di valutare la validità e l’utilità della Clownterapia 
e comprenderne gli effetti. Viene per esempio paragonato alla sola presenza del 
genitore, rispettivamente all’assunzione del Midazolam. 
I bambini inclusi in questi studi hanno un’età compresa tra i 2 e i 12 anni, il che significa 
che si tratta di un range alquanto vasto. In letteratura emerge che questo tipo di 
strumento si adatta a tutte le età e oltretutto, secondo Freud, l’umorismo ha la capacità 
di fare stare bene ogni persona (Boscarelli, 2017; Gremigni, 2012). 
In sette su otto degli studi utilizzati per questa revisione, la Clownterapia risulta essere 
un metodo efficace per ridurre l’ansia pre-operatoria. Infatti, permette al bambino di 
distrarsi e divertirsi, nonostante ci sia la possibilità che nel piccolo scaturiscano delle 
emozioni negative («DottorSorriso ONLUS», s.d.; Koller & Gryski, 2008). 
La Clownterapia, utilizzata come strumento di accompagnamento chirurgico, permette 
al bambino di essere accostato al Clown prima dell’intervento e anche al momento del 
risveglio (Fondazione Theodora, 2014). In questo lasso di tempo queste figure si 
occupano di far ridere il bambino, distrarlo e farlo divertire attraverso l’utilizzo 
dell’umorismo (Fondazione Theodora, 2014). Questo strumento può essere però 
associato ad altri approcci, come ad esempio l’arte terapia (Dionigi & Gremigni, 2017). 
Si è visto infatti che questa combinazione può essere efficace soprattutto nei bambini 
più grandi, grazie alla loro capacità di comprendere maggiormente l’arte (Dionigi & 
Gremigni, 2017). 
I bambini che sono stati sottoposti alla Clownterapia (Costa Fernandes & Arriaga, 
2010), hanno avuto dei benefici in termini di riduzione dell’ansia pre-operatoria, inoltre 
questi stessi benefici sono stati riscontrati anche nei genitori. Infatti, come riscontrato 
nei testi pubblicati dalla Fondazione Theodora (2015a), la Clownterapia può portare un 
prezioso contributo anche ai famigliari, che spesso sono impauriti e allo stesso tempo 
dispiaciuti per il proprio figlio.  
Viene evidenziato, inoltre, come l’età maggiore e la capacità di socializzazione del 
piccolo sono dei precursori che fanno sì che la preoccupazione rispetto all’intervento sia 
ridotta (Costa Fernandes & Arriaga, 2010). Si riscontra anche che il bambino piccolo 
rischia di provare più ansia e di beneficiare meno di questo approccio, rispetto a uno 
con un’età maggiore (Dionigi & Gremigni, 2017; Meisel et al., 2009). Tuttavia, ci sono 
autori che hanno definito che la Clownterapia risulta essere adatta a tutte le età 
(Boscarelli, 2017; Gremigni, 2012). È importante però considerare che, come emerso in 
letteratura, soprattutto i bambini sotto i 3-4 anni risultano essere molto sensibili alla 
separazione dalla figura d’attaccamento, e questo può causare importanti turbamenti se 
non addirittura dei veri e propri traumi (Badon & Cesaro, 2015). 
Infatti, la letteratura sostiene che per ottimizzare ulteriormente la Clownterapia, sarebbe 
l’ideale garantire la presenza dei genitori, poiché possono rappresentare una fonte 
tranquillizzante per il proprio figlio (Filippazzi, 2004). Tuttavia, ci sono delle condizioni in 
cui gli stessi genitori si ritrovano a provare sentimenti di ansia e stress, fatto che 
potrebbe influenzare ulteriormente lo stato emotivo del figlio (Wright et al., 2007; Yahya 
AL-Sagarat et al., 2017). Negli studi selezionati questi elementi non sono presenti. Anzi, 
è stata riscontrata che la sola presenza dei genitori non risulta essere sufficiente (Costa 
Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi et al., 2014; Golan et al., 2009; Gutiérrez Cantó et 
al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Yun et al., 2015). Ciò è possibile in quanto il genitore 
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riesce a condizionare di molto le emozioni del proprio figlio (Wright et al., 2007; Yahya 
AL-Sagarat et al., 2017).  
 
Il Midazolam, nonostante il suo principio ansiolitico e sedativo, è risultato essere meno 
efficace della Clownterapia (Dionigi & Gremigni, 2017; Golan et al., 2009; Vagnoli et al., 
2010). Oltretutto, come descritto in letteratura, questo tipo di medicamento comporta 
innumerevoli effetti collaterali, ad esempio amnesia retrograda che può recare ulteriore 
ansia ed agitazione al risveglio, l’insorgenza di comportamenti disadattativi e disturbi 
del sonno (Min et al., 2016b; Wright et al., 2007). Questo vuol dire che prima di 
somministrare questo tipo di farmaco andrebbero presi in considerazione tutti questi 
elementi, che potrebbero comportare ulteriori problemi al piccolo e allo svolgimento 
della degenza (Min et al., 2016b; Wright et al., 2007). 
Queste complicazioni fanno sì che, oltre a recare malessere al paziente, vi sia un 
aumento del tempo di degenza ospedaliera e di conseguenza anche un incremento dei 
costi aggiuntivi (Min et al., 2016b). Tuttavia, si evidenzia anche che il genitore stesso è 
più rilassato quando al proprio figlio viene somministrato un medicamento, poiché 
hanno la tendenza a fidarsi molto più dei farmaci (Vagnoli et al., 2010).  
 
In più occasioni emerge che la fase di induzione dell’anestesia, risulta essere quella in 
cui, nonostante l’utilizzo di diversi strumenti, l’ansia tende ad aumentare (Golan et al., 
2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008). Questo avviene probabilmente perché spesso in 
questo momento sono presenti molti sconosciuti, avviene il distacco dai famigliari e 
vengono utilizzati materiali che possono recare inquietudine ad un bambino (Golan et 
al., 2009; Gutiérrez Cantó et al., 2008). Si evidenzia però anche l’opposto, ovvero che 
l’utilizzo di strumenti adeguati aiuta il bambino a sentirsi meno ansioso e a sua volta più 
cooperativo nonostante la situazione avversa (Yahya et al., 2017).  
 
Come descritto nella letteratura l’ansia pre-operatoria comporta diverse complicazioni 
nel post-operatorio. L’obiettivo diventa quello di cercare di ridurre questo fenomeno così 
da limitare anche le problematiche che potrebbero insorgere dopo (Badon & Cesaro, 
2015; Watson & Visram, 2003). Infatti, le complicazioni post-operatorie diminuiscono 
con l’utilizzo della Clownterapia (Dionigi & Gremigni, 2017; Gutiérrez Cantó et al., 2008; 
Meisel et al., 2009; Yun et al., 2015). Ad esempio avviene la riduzione del dolore post-
operatorio, dell’angoscia dopo l’intervento, dei disturbi emotivi, dell’inefficienza cognitiva 
l’insonnia, e altri problemi comportamentali quali l’irritazione, la disobbedienza, 
l’insorgenza di incubi e la distrazione (Dionigi & Gremigni, 2017; Gutiérrez Cantó et al., 
2008; Meisel et al., 2009; Yun et al., 2015). È stato inoltre riscontrato che nel paziente a 
cui non è stata sottoposta la Clownterapia, le complicazioni sono presenti in modo 
importante soprattutto nei successivi sette giorni alla procedura chirurgica (Gutiérrez 
Cantó et al., 2008). 
 
Solo nello studio pubblicato da Meisel et al. (2009), i risultati ricavati indicano che 
l’utilizzo dei Clown non riduce l’ansia pre-operatoria, bensì è emerso che, nonostante 
non abbia effetti notevoli a breve termine, vi sono dei benefici a lungo termine. Infatti, è 
presente una ridotta insorgenza di comportamenti disadattativi e altre complicazioni 
post-operatorie (Meisel et al., 2009). Tuttavia, nel gruppo nella quale è stata utilizzata la 
Clownterapia, non c’era la presenza di nemmeno un genitore (Meisel et al., 2009). 
Questo potrebbe indicare che questo strumento, senza la presenza dei genitori, non 
risulta essere così efficace (Meisel et al., 2009). Infatti, secondo la letteratura, per il 
bambino il distacco dal genitore può rappresentare un’enorme problema (Fondazione 
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Theodora, 2014). In altri casi, invece, si sostiene la presenza del genitore può 
influenzare negativamente lo stato emotivo del piccolo (Wright et al., 2007). 
Ciononostante si sono comunque ottenuti dei benefici importanti che possono 
comportare notevoli cambiamenti. Tuttavia, sarebbero necessarie ulteriori indagini per 
capirne l’esatta rilevanza.  
 
La Clownterapia risulta essere per i genitori, ma soprattutto per gli infermieri, uno 
strumento estremamente utile (Dionigi & Gremigni, 2017). Ben il 97.4% degli infermieri 
a cui è stato sottoposto un questionario di soddisfazione, sostiene che la Clownterapia 
sia uno strumento valido nella pratica quotidiana (Dionigi & Gremigni, 2017). Difatti, il 
personale curante spesso ha molto lavoro da organizzare. Per questa ragione a volte 
viene concesso troppo poco tempo al supporto emotivo e questa figura permetterebbe 
di venire meno a questa mancanza e aiutare nell’intento di preparare il piccolo 
all’intervento chirurgico (Fondazione Theodora, 2014). Il fatto che la degenza 
ospedaliera sia sempre più corta, richiede che questo breve periodo di tempo sia il più 
confortante e ottimale possibile per i bambini e i loro genitori. Nel caso in cui l’infermiere 
non riesca in questo intento, si rischia di causare problematiche che potrebbero 
protrarsi per un lungo lasso di tempo, e risultare un problema in vista di altre future 
ospedalizzazioni (Fondazione Theodora, 2014). I Clown dovrebbero quindi essere visti 
come vere e proprie figure di sostegno e di aiuto concreto al percorso terapeutico del 
paziente ospedalizzato e anche all’infermiere stesso (Dionigi, 2011). Si tratta anche di 
un approccio che non ostacola il lavoro dell’infermiere, poiché il clown ha il compito di 
assicurarsi che la sua presenza non disturbi l’assistenza infermieristica (Fondazione 
Theodora, 2014).  
 
In conclusione, è importante sottolineare che la maggior parte degli studi selezionati 
evidenziano una reale efficacia di questo nuovo approccio di accompagnamento 
chirurgico, ma soprattutto che l’infermiere stesso reputa questo intervento efficiente ed 
utile nella routine ospedaliera. Il fatto che si sia dimostrata un’evidente riduzione delle 
complicazioni post-operatorie, e dato il costante incremento degli interventi chirurgici 
pediatrici, mostra nuovamente l’importanza di agire in questa direzione e prevenire 
ulteriori problemi.  
 
7.2 Limiti degli studi 
Negli articoli selezionati sono stati riscontrati diversi limiti, che sono soprattutto inerenti 
all’età dei bambini e alla metodologia utilizzata. 
Per quanto concerne l’età dei pazienti, emerge che avere un range di età troppo 
differenti, può non risultare efficiente per quanto concerne l’affidabilità dei risultati 
(Costa Fernandes & Arriaga, 2010; Dionigi et al., 2014; Yun et al., 2015). Inoltre, 
valutare dei bambini troppo piccoli, ovvero con un’età inferiore ai tre anni, significa 
avere a che fare con dei pazienti che solitamente hanno molta più paure rispetto a 
quelli più grandi (Yun et al., 2015). Oltretutto, a questa tenera età risultano essere 
maggiormente influenzati dal distacco dalla famiglia (Yun et al., 2015). In alcuni casi, 
invece, sembra essere davvero difficile coinvolgere i bambini piccoli nello studio, a 
causa della loro difficoltà nel capire quanto sta accadendo e la loro possibile, e allo 
stesso tempo normale, incapacità nel rispondere ad alcune domande (Dionigi & 
Gremigni, 2017). Tuttavia, si è consapevoli che questa tipologia di pazienti, risulta 
essere quella che più necessita di interventi di questo tipo, affinché si distraggano da 
paure e da pensieri che possono recare ancora più timore (Dionigi & Gremigni, 2017). 
Infine, sempre in questo contesto, si constata che una dimensione troppo piccola del 
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campione, non permette un’affidabilità dei dati e soprattutto la loro generalizzazione a 
tutta la popolazione (Vagnoli et al., 2010).  
Riguardo alla metodologia, spesso il programma di pazienti assegnati ai Clown era già 
precedentemente stabilito, in questo modo si è reso difficile affidare i soggetti in 
maniera causale (Meisel et al., 2009). Questa tipologia di popolazione non permette di 
escludere un bias per quanto concerne l’affidabilità del campione, appunto perché non 
scelto in maniera del tutto casuale (Polit & Beck, 2014). Questo significa che in alcuni 
studi, a causa soprattutto dell’organizzazione ospedaliera, non è stato possibile 
procedere attraverso un Randomized Control Trial, ma bensì si è dovuto proseguire con 
uno studio caso controllo (Meisel et al., 2009; Yun et al., 2015). Inoltre, per tutte queste 
ragioni, non si è potuto analizzare la differenza tra maschio e femmina (Meisel et al., 
2009).  
Un altro dato importante che emerge analizzando il modo in cui le ricerche sono 
avanzate, è che in alcuni casi non sono stati raccolti dei dati durante l’induzione 
dell’anestesia, e questo non ha permesso di valutare se vi siano stati in quella fase dei 
cambiamenti nel comportamento del bambino (Yun et al., 2015).  
Un'altra area limitativa è raffigurata dalla presenza dei genitori, infatti, emerge che la 
validità di questo strumento andrebbe analizzata senza la presenza degli stessi, come 
anche senza quella del Midazolam (Dionigi & Gremigni, 2017). Il limite è rappresentato 
dal fatto che questi ultimi approcci andranno sempre ad influenzare l’intervento della 
Clownterapia, ed in questo modo i risultati possono non essere completamente affidabili 
(Dionigi & Gremigni, 2017). Sempre per i genitori, è risultato essere importante valutare 
il rapporto che vige tra loro e il figlio, poiché come visto in letteratura, l’ansia o il 
malessere del genitore può influenzare lo stato d’animo del bambino (Dionigi et al., 
2014).   
Infine, si è riscontrato che l’ansia provata dal paziente si sarebbe dovuta analizzare in 
ogni sua caratteristica, così da poter avere dei dati più completi e corretti rispetto a 
quanto il piccolo sta realmente provando (Yun et al., 2015).  
Per quanto concerne invece questa revisione di letteratura, si riscontra un limite difficile 
da sormontare. Nella ricerca, infatti, per motivi di disponibilità della documentazione, ho 
dovuto tenere in considerazione gli studi che confrontavano più interventi (presenza dei 
genitori, somministrazione di medicamenti). Potrebbe risultare altresì interessante 
procedere con un’analisi che ne paragoni soltanto due, così da avere dei dati più 
dettagliati e che trattino nello specifico solo determinati strumenti. 
 
7.3 Il ruolo infermieristico e la rilevanza nella pratica clinica 
Il bambino arriva a provare livelli di ansia elevati prima di un intervento chirurgico, infatti 
per lui rappresenta una fase estremamente difficile, paurosa e spesso la percepisce 
come una vera e propria minaccia (Vagnoli et al., 2010). Per questa ragione è 
necessario che gli infermieri attuino qualsiasi tipo di intervento che abbia lo scopo di 
limitare questo stato angosciante (Vagnoli et al., 2010). Affinché si possa percepire 
questo sottile ma imponente stato d’animo, l’infermiere deve essere totalmente attento 
e aperto nei confronti del paziente e soprattutto è necessario che sia presente in omdo 
attivo. Prendendo in considerazione ad esempio gli indicatori empirici della Mortari è 
doveroso essere ricettivi e allo stesso tempo responsivi, ciò significa essere aperti alla 
comprensione e percezione dell’altro ma anche essere in grado di rispondere alle sue 
necessità in modo adeguato ed efficiente (Mortari, 2006). In questo caso quindi è 
importante che l’infermiere sappia riconoscere gli elementi che indicano uno stato 
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d’angoscia del bambino e che utilizzi le risorse che ha a disposizione per limitare le 
conseguenze che potrebbero sorgere. 
Tutti gli articoli selezionati confermano che l’ansia, se non trattata in modo adeguato, 
rischia di incombere sul benessere del bambino e di conseguenza di condurre a 
complicazioni post-operatorie e comportamenti disadattativi, con la possibilità di avere 
un paziente ancora più spaventato e angosciato nei successivi ricoveri e interventi 
chirurgici. Inoltre, tutti gli studi sostengono che la Clownterapia abbia degli effetti positivi 
sul bambino sia nel pre-operatorio, con il ridurre il sentimento angosciante provato dal 
piccolo, che nel post-operatorio, limitando l’insorgenza delle complicazioni post-
operatorie e di ciò che ne consegue.  
Spesso l’infermiere con i molteplici incarichi a cui è sottoposto, corre il rischio di non 
avere il tempo necessario per accompagnare il bambino durante questa delicata fase 
nel modo migliore possibile. In questo caso, una figura come può essere quella del 
Clown, può risultare molto utile per il professionista e soprattutto per il paziente stesso. 
Significa quindi che l’infermiere è chiamato ad interagire con l’Interprofessionalità e a 
saper gestire tutto ciò che questo significa. L’utilizzo di un approccio interdisciplinare 
permette al gruppo di lavorare ottenendo dei risultati di elevata qualità e, grazie alla 
diminuzione dell’insorgenza di complicazioni, anche una riduzione delle spese sanitarie 
(Schmitz, Atzeni & Berchtold, 2017). 
 
Durante questi tre anni ho avuto la possibilità di praticare uno stage in un reparto di 
pediatria, in cui ho potuto constatare quanto queste figure siano importanti e possano 
rappresentare un sostegno per il bambino ma anche per l’infermiere. Infatti, in diverse 
occasioni il Clown rappresenta un aiuto che può, oltre a fare compagnia al piccolo, 
distrarlo da brutti pensieri e aiutarlo a superare un momento per lui difficile. 
Questa figura aiuta il bambino a percepire l’intervento come qualcosa di quasi magico e 
di cui non deve avere paura. Questo può aiutarlo nell’affrontare un momento così 
complesso, ma soprattutto lo aiuta a non riconoscere l’ospedale stesso come qualcosa 
di minaccioso e di cui avere timore. 
In molte occasioni è il bambino stesso a domandare se il Clown è presente, fremendo 
nell’attesa del suo arrivo, contento ed eccitato nel poterlo incontrare. 
Ho visto piccoli pazienti raccontarsi l’un l’altro di questo magico incontro, felici ed 
emozionati nel riportare quanto avevano fatto e di come si sono divertiti.  
Inoltre, ho avuto la possibilità di notare quanto la Clownterapia facesse bene anche ai 
genitori stessi. Infatti, il loro volto preoccupato si rasserenava non appena sentiva le 
risate del proprio figlio, quando percepiva il suo stare bene e comprendeva che in fondo 
quest’esperienza, nonostante le imminenti difficoltà, poteva portare anche un po’ di 
serenità. Tutto questo mi ha fatto capire quanto per il bambino la Clownterapia possa 
essere qualcosa di importante, e come la presenza del Clown gli abbia fatto 
dimenticare per un attimo di non trovarsi a casa, e abbia fatto svanire per un momento 
tutta la paura e l’angoscia. 
L’obiettivo dei curanti quindi deve diventare quello di focalizzarsi nel rendere l’ospedale, 
un posto spesso percepito come spiacevole e tortuoso, più umano e divertente, affinché 
i pazienti possano vivere questa ardua esperienza nel modo migliore possibile. 
Trovo che il bambino abbia bisogno di tutto questo, di non sentirsi spaesato, di non 
avere paura e di non provare angoscia, bensì deve potersi divertire dimenticando tutto il 
resto. L’infermiere dovrebbe quindi agire affinché tutto ciò avvenga, e questo può farlo 
anche attraverso una figura come quella del Clown. 
Durante il mio periodo di stage la Clownterapia non era ancora utilizzata in reparto 
come strumento di accompagnamento chirurgico. Sarebbe interessante però capire 
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quanto il bambino possa effettivamente trarre dall’uso di questo nuovo approccio e se 
venga percepito da loro come qualcosa di bello e utile. 
Infine, per quanto concerne gli infermieri, sarebbe utile capire se questo tipo di 
approccio per loro potrebbe rappresentare un vantaggio. 
 
L’infermiere deve possedere determinate competenze affinché possa essere 
considerato professionalmente completo ed efficiente, ed esse sono descritte nel profilo 
di competenze dell’infermiere SUP (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale, 2011). In seguito sono esposte le competenze che più sono emerse in questo 
lavoro di Bachelor. 
Nel “Ruolo di esperto in cure infermieristiche”, emerge una competenza che comporta 
la capacità di rilevare i bisogni di ogni nostro paziente e quindi anche l’essere in grado 
di offrire delle cure adeguate che possano rispondere alle necessità dell’utente (SUPSI 
- Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). Infatti, nello scritto si può 
notare quanto questa facoltà sia fondamentale, l’infermiere deve essere in grado di 
percepire lo stato emotivo del paziente, di comprenderne la causa e di adottare tutte le 
misure necessarie, così da ottenere il benessere del bambino e ridurre i problemi che 
ne potrebbero conseguire. 
Nel “Ruolo di comunicatore”, appare la capacità di instaurare relazioni di fiducia (SUPSI 
- Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). In questo lavoro di tesi pare 
evidente quanto la comunicazione sia fondamentale in ambito pediatrico. Infatti, se non 
si è in grado di ottenere la fiducia del bambino nei nostri confronti, è difficile, se non 
quasi impossibile, adottare un tipo di cura efficace ed efficiente. Oltretutto, date le 
diverse età, è necessario saper adattare il proprio linguaggio e il proprio modo di 
comunicare al bambino che abbiamo di fronte.  
Nel “Ruolo di membro di un gruppo di lavoro”, emerge che il professionista deve saper 
partecipare ed organizzare in modo efficiente gruppi interprofessionali (SUPSI - 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). Infatti, per poter attuare un 
intervento come quello della Clownterapia è necessario che l’infermiere conosca questa 
figura professionale per quanto riguarda le sue competenze e i suoi limiti, e che sia in 
grado di comunicare in una relazione di tipo interprofessionale. 
Nel “Ruolo di Promotore della salute (Health Advocate)”, risulta come competenza 
dell’infermiere far sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano usufruire con 
approcci individualizzati e differenziati di mezzi per prevenire e affrontare le 
problematiche sorte, con lo scopo di mantenere un livello di qualità di vita il più alto 
possibile (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). L’obiettivo 
della Clownterapia è, infatti, quello di ridurre l’ansia pre-operatoria con lo scopo di 
favorire il benessere della persona e, come emerso dai risultati degli articoli, di chi gli 
sta accanto. Questo significa che come infermieri, se lo riteniamo adeguato per il nostro 
paziente, è importante che questo approccio sia proposto e che il bambino possa 
decidere se farsi accompagnare da questi personaggi o meno.  
Nel “Ruolo di apprendente e insegnante”, emerge la facoltà dell’infermiere di essere in 
grado di mantenere e sviluppare le proprie competenze professionali attraverso 
l’apprendimento continuo sulla base di conoscenze scientifiche (SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale, 2011). Questo ruolo risulta essere il più 
predominante in questo scritto, poiché rappresenta il motivo che ha portato a scegliere 
di procedere con questa ricerca. Infatti, attraverso la stesura di questo lavoro di 
Bachelor è stata data la possibilità di acquisire nuove nozioni basate su evidenze 
scientifiche che permetteranno in futuro di utilizzare queste risorse in modo giusto e 
applicarle con uno scopo ben chiaro. Oltretutto, si può notare quanto sia fondamentale 
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per la professione mantenersi costantemente aggiornati, poiché la medicina come 
anche l’infermieristica è in constante evoluzione, e come professionisti siamo tenuti a 
mantenerci costantemente aggiornati. I pazienti necessitano delle cure più efficaci ed 
efficienti possibili e questo possiamo raggiungerlo solo con il continuo apprendimento. 
Nel “Ruolo legato all’appartenenza professionale”, si espone la capacità dell’infermiere 
di riflettere costantemente sulle proprie capacità e sulle proprie azioni con lo scopo di 
contribuire alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva (SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale, 2011). Infatti, ogni infermiere deve impegnarsi nel 
valutare costantemente il suo metodo di lavoro, poiché solo in questo modo si può 
evolvere e mantenere un continuo miglioramento. Questa ricerca spero sia quindi un 
modo utile per chi lo leggerà di comprendere quanto il mondo dell’infermieristica sia 
vasto, e soprattutto capire la quantità ampia di strumenti che possiamo adoperare per 
migliorare la qualità di vita di ogni nostro paziente.  
 
7.4 Implicazioni future 
In questo lavoro di Bachelor non sono stati presi in considerazione i pensieri dei 
bambini, sarebbe quindi interessante, quando questo strumento verrà effettivamente 
utilizzato nei reparti pediatrici, valutare come il piccolo vive questi momenti e se 
effettivamente ne trae beneficio. 
Inoltre, un altro argomento che ritengo possa essere stimolante è quello di analizzare e 
comprendere cosa pensa l’infermiere di questa figura e come percepisce l’utilizzo della 
Clownterapia nella routine giornaliera. 
Alla luce dei risultati ottenuti, sarebbe interessante paragonare l’utilizzo della 
Clownterapia rispetto all’utilizzo combinato dei Clown e dei genitori. Infatti, soprattutto 
per quanto concerne i bambini piccoli c’è una grande difficoltà nell’allontanarsi dai 
genitori. 
Infine, dato l’elevato riscontro in questa tesi di quanto l’ansia del genitore possa 
influenzare il bambino, penso possa essere curioso analizzare se questo fenomeno è 
così rilevante e quali sono i meccanismi implicati.  
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8. Conclusioni 
L’intervento chirurgico rappresenta per il bambino un evento estremamente minaccioso 
che lo porta a provare sentimenti negativi (Ahmed et al., 2011). Se questi ultimi non 
vengono presi in considerazione possono recare, oltre ad un’esperienza spiacevole, 
problemi di rilevante importanza immediati e a lungo termine (Ahmed et al., 2011). Per 
questa ragione l’infermiere è tenuto a prendere seriamente in considerazione questa 
condizione e deve quindi intervenire attraverso gli strumenti che ha a diposizione per 
limitare questo fenomeno (Yahya AL-Sagarat et al., 2017). 
Come descritto in questo lavoro di Bachelor, le risorse che si possono utilizzare sono 
innumerevoli e variano dal trattamento medicamentoso a interventi di tipo non 
farmacologico come l’utilizzo di video, la presenza dei genitori e insieme ad altri anche 
la Clownterapia. Questo strumento è presente già da diversi anni nel mondo della 
pediatria, e oggi comincia ad essere introdotto come strategia di riduzione dell’ansia 
prima di un intervento chirurgico.  
I risultati di quest’analisi sostengono che la Clownterapia sia uno strumento realmente 
efficace per quanto concerne il trattamento dell’ansia pre-operatoria e di conseguenza è 
valido anche nel ridurre la probabilità di insorgenza di complicazioni post-operatorie e 
altri disturbi comportamentali avversi.  
L’obiettivo dei curanti deve essere quello di recare benessere al proprio paziente, 
soprattutto nei momenti in cui si trovano in difficoltà o sono a rischio di esservi. 
Per tutte queste ragioni, la Clownterapia potrebbe rappresentare un’immensa risorsa 
per ogni professionista, paziente e famigliare. 
Ad oggi però, nonostante la sua evidente valenza non è ancora del tutto utilizzata, il che 
potrebbe essere dovuto a ragioni di tipo tecnico e organizzativo. Molti potrebbero 
pensare che questo approccio richieda troppo tempo. In realtà, come spiegato in questo 
lavoro di tesi, il Clown resta con il bambino durante l’attesa e lo accompagna fino alla 
sala operatoria. Si tratta quindi di tempi che con la loro presenza o meno sarebbero 
comunque lunghi, ad esempio a causa del distacco dai genitori oppure l’elevata paura e 
angoscia manifestata dal bambino.  
Sono convinta quindi che sia importante, alla luce di questi dati emersi, valutare se vi 
sia la possibilità di cominciare ad utilizzare la Clownterapia nei reparti pediatrici, 
sperimentandolo e determinando la sua effettiva validità. I bambini sono il nostro futuro, 
quindi sono convita che sia necessario dare loro la possibilità di crescere nel migliore 
dei modi, mettendo al centro dell’attenzione i loro bisogni, valorizzando la loro 
individualità e rispettandoli in ogni occasione. 
 
Gli obiettivi di questa ricerca erano quelli di accrescere le conoscenze personali in 
merito alla Clownterapia e l’assistenza in pediatria. Grazie al lavoro eseguito nel 
background ho potuto ampiamente raggiungere questi primi scopi. Si voleva, inoltre, 
identificare se vi siano o meno dei reali benefici con l’utilizzo del Clown nella riduzione 
dell’ansia e nel prevenire l’insorgenza di complicazioni. Con la ricerca svolta sugli 
articoli scientifici questi ultimi sono tutti emersi. Infine, l’ultimo scopo era quello di 
riflettere sull’impatto che questo metodo ha sulla professione, e questo è stato di gran 
lunga uno dei temi trattati per tutto il lavoro.  
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8.1 Considerazioni personali riguardo il lavoro svolto 
Al termine di questa Tesi di Bachelor, posso dire che il percorso svolto per ottenere 
questi risultati è stato davvero impegnativo, ma allo stesso tempo costruttivo e 
arricchente.  
Questo tema mi ha dato l’opportunità di ampliare le mie conoscenze riguardo 
all’immenso e affascinante mondo del bambino, e di sviluppare delle nozioni che 
sicuramente mi saranno utili in futuro. Grazie all’analisi di questo argomento ho avuto la 
possibilità ad esempio di assimilare informazioni importanti sulla crescita del bambino, 
sulle rappresentazioni che il piccolo ha rispetto all’ospedale, sulla presa a carico 
infermieristica chirurgica, sull’ansia preoperatoria e le sue implicazioni e sui vari 
strumenti che si possono utilizzare per ridurla. Tutto ciò rappresenta per me un bagaglio 
di nuove conoscenze davvero importanti, che in futuro potranno rendermi più attenta 
nel riconoscere situazioni in cui il paziente è soggetto a provare emozioni come l’ansia. 
Mi aiuteranno ad avere una maggior sensibilità nel percepire questi stati d’animo, e 
potrò attuare con maggiore sicurezza e professionalità delle strategie in grado di ridurre 
l’insorgenza di questi avvenimenti.  
A livello professionale posso quindi dire di essere davvero cresciuta grazie alle nuove 
nozioni che ho acquisito e che appunto mi saranno utili per tutto il mio prossimo 
percorso lavorativo. Nonostante io abbia trattato nello specifico il paziente pediatrico, mi 
sono resa conto che l’umorismo, se apprezzato, può essere uno strumento utile per 
quasi le tipologie di pazienti. La paura e l’ansia sono emozioni che proviamo tutti, grandi 
e piccoli; forse in modi e quantità diverse, ma in fondo si tratta pur sempre degli stessi 
sentimenti, che possono comportare conseguenze anche di rilevante entità.  
Inoltre, dato il mio desiderio di lavorare in ambito pediatrico, quanto appreso mi sarà 
davvero d’aiuto nel comprendere e assistere questa tipologia di paziente, ma 
soprattutto potrò rappresentare una risorsa per i bambini e l’equipe in ambito della 
Clownterapia e di come adottarla. 
Per quanto concerne la metodologia, posso dire che inizialmente è stato abbastanza 
difficile comprendere l’esatto procedimento di una ricerca. Tuttavia, dopo aver letto 
diversa documentazione tutto è risultato più chiaro e sono riuscita a portare a termine 
questo lavoro. Grazie a questa prova ho avuto la possibilità di rendermi conto di quanto 
in futuro sarà fondamentale mantenersi costantemente aggiornata, per poter svolgere la 
mia professione nel modo più corretto ed efficace possibile. Sarà fondamentale, infatti, 
mantenersi sempre aggiornati attraverso la ricerca continua di studi e di nuovi approcci. 
Tutto ciò è necessario per garantire ai nostri pazienti le cure più efficienti e aggiornate 
possibili.  
Concludo, infine, dicendo che grazie a questo lavoro di tesi sono cresciuta 
professionalmente ma anche personalmente. Infatti ho appreso maggior responsabilità, 
costanza e soprattutto ho acquisito un’intensa soddisfazione personale e professionale. 
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N 1: Tabella Riassuntiva degli articoli scientifici per la revisione 

Autore e 
Anno Titolo Design Strumenti 

Formato 
Campione e 

Contesto 
Scopo Risultati Limiti 

Valuta-
zione 

Qualità 

Costa 
Fernandes 
e Arriaga 
(2010) 

The effects of 
clown 
intervention on 
worries and 
emotional 
responses in 
children 
undergoing 
surgery 

Studio 
Osservazionale: 
Studio Caso-
Controllo 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso il 
Questionario 
CSWQ (Child 
Surgery 
Worries) che ha 
permesso di 
valutare le 
possibili 
preoccupazioni 
dei bambini 
rispetto alla 
chirurgia. È 
costituito da 23 
item, che 
racchiudono tre 
principali 
problemi, 
ovvero: 
1. Ricovero 

ospedaliero 
2. Procedure 

mediche 
3. Malattie e le 

conseguenz
e negative 

Popolazione: 70 
bambini (5-12 anni) 
che sono ricoverati 
per un intervento 
ambulatoriale minore 
in ospedale. Inoltre 
sono stati presi in 
considerazione 
anche i loro genitori. 
 
Criteri di 
Inclusione: 5-12 
anni, intervento 
ambulatoriale 
minore, 
accompagnato da un 
famigliare, consenso 
dei genitori a 
partecipare. 
 
Criteri di 
Esclusione: meno di 
5 anni, disturbi 
neurologici o 
psicopatologici. 
 
Paese: Portogallo 
 
 

Lo scopo è quello 
di valutare, 
attraverso un 
paragone tra 
l’utilizzo del 
Clown e la 
presenza dei 
genitori, se 
l’intervento del 
pagliaccio è in 
grado di ridurre le 
preoccupazioni 
pre-operatorie 
inerenti 
all’intervento 
chirurgico 
minore. 

I bambini a cui è stato 
sottoposto l’intervento del 
Clown hanno ottenuto degli 
effetti significativamente 
positivi per quanto riguarda 
la riduzione dell’ansia e 
delle preoccupazioni 
rispetto all’intervento 
chirurgico. 
Oltretutto, secondo i test 
fatti sui genitori si è notato 
che anche in questo caso, i 
genitori presenti nel gruppo 
sottoposto all’intervento del 
Clown, hanno ottenuto una 
riduzione importante 
dell’ansia.  
Infine, con i risultati ottenuti 
si può osservare che la 
presenza del clown, la 
giovane età e la maggior 
socievolezza sono fattori 
che predispongono alla 
riduzione delle 
preoccupazioni e di 
conseguenza incrementano 
gli effetti positivi sui 
bambini.  
 

Questo tipo di 
scala richiede 
la capacità di 
capire quanto 
richiesto, 
quindi l’ampio 
range d’età 
può non 
essere stato 
così efficiente 
da questo 
punto di vista. 

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Dionigi e 
Gremigni 
(2017) 

A combined 
intervention of 
art therapy 
and clown 
visits to reduce 
preoperative 
anxiety in 
children 

Studio 
Osservazionale 
Randomizzato 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso la 
valutazione 
dell’ansia pre-
operatoria in 
bambini 
sottoposti a 
intervento 
chirurgico. 
Questo è stato 
possibile grazie 
all’utilizzo di una 
scala di 
misurazione, 
ovvero la M-
YPAS. 
Inoltre, sono 
state poste delle 
domande anche 
ad infermieri e 
genitori. 

Popolazione: 78 
bambini (3-11 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico. 
Inoltre, hanno 
partecipato anche 35 
genitori e 19 
infermieri. 
 
Criteri di 
Inclusione: 3-11 
anni, sottoposti ad 
anestesia generale e 
otorinolaringoiatria o 
chirurgia 
dermatologica. 
 
Criteri di 
Esclusione: meno di 
3 anni, emergenza, 
malattia cronica, 
disturbi mentali, 
prematurità, deficit 
uditivi o visivi, paura 
del clown.  
 
Paese: Italia 

Lo scopo è quello 
di verificare se 
l’Art Therapy e la 
Clowntherapy 
utilizzati insieme 
alla somministra-
zione di 
Midazolam, sono 
strumenti utili per 
ridurre l’ansia del 
bambino una 
volta avvenuta la 
separazione del 
genitore. 

Nei bambini sottoposti 
all’intervento di arteterapia 
e clownterapia il punteggio 
medio della M-YPAS è 
stato di 37.8%, mentre per 
quanto concerne i bambini 
non sottoposti all’intervento 
il punteggio medio è stato 
di 80.5%. 
Dai risultati ottenuti si può 
inoltre osservare che l’età è 
correlata negativamente 
all’incremento dell’ansia, 
sia per quanto riguarda il 
momento in cui ci si 
prepara in reparto, che il 
momento in cui si arriva in 
sala operatoria. Infatti, 
maggiore è l’età e più 
bassa sarà la sensazione 
d’ansia.  
L’82% dei genitori 
percepiva l’intervento come 
estremamente utile nel 
ridurre l’ansia dei propri figli 
(12.1% valuta molto utile, 
5.6% valuta come piccolo 
aiuto). 
Il 57.9% degli infermieri 
percepisce questo 
intervento come 
estremamente utile (36.8% 
valuta moderatamente utile, 
5.3% valuta poco utile). 
Quindi l’assunzione di 
Midazolam, accompagnato 
da uno dei due interventi, 
riduce significativamente 
l’ansia pre-operatoria. 
 

Non sono stati 
inclusi i 
bambini sotto i 
3 anni (ritenuti 
non capaci di 
poter 
partecipare 
all’arte 
terapia), che in 
realtà sono 
quelli ad aver 
più bisogno di 
questi tipi di 
interventi. 
Non è stato 
possibile 
dimostrare 
l’efficacia di 
questi 
interventi 
senza la 
presenza dei 
genitori e 
senza la 
somministra-
zione di 
Midazolam.  

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Dionigi, 
Sangiorgi e 
Flangini 
(2014) 

Clown 
intervention to 
reduce 
preoperative 
anxiety in 
children and 
parents: A 
randomized 
controlled trial 

Quantitativo 
Studio 
Randomizzato 
Controllato 
(RCT) 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso la 
somministra-
zione di due 
scale di 
valutazione 
dell’ansia. 
La prima è la M-
YPAS, mentre la 
seconda è la 
“State-Trait 
Anxiety 
Inventory” 
(attraverso 20 
item misura e 
caratterizza 
l’ansia). 

Popolazione: 77 
bambini (2-12 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico. 
Inoltre, hanno 
partecipato anche 
119 genitori. 
 
Criteri di 
Inclusione: età (2-
12 anni), capacità dei 
genitori di 
comprendere il 
questionario. 
 
Criteri di 
Esclusione: bambini 
che non hanno 
accettato di 
partecipare allo 
studio. 
 
Paese: Italia 
 
 
 
 
 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
ottenere maggiori 
conoscenze 
sull’efficacia della 
Clownterapia 
come intervento 
alternativo per 
ridurre l’ansia 
pre-operatoria di 
bambini che 
devono sottoporsi 
a chirurgia, 
paragonandolo 
alla sola 
presenza dei 
genitori.  

I risultati hanno rilevato che 
i bambini a cui era 
sottoposta la Clownterapia 
prima dell’intervento 
chirurgico risultavano 
essere più calmi e tranquilli 
e si sentivano meno ansiosi 
rispetto alle procedure 
ospedaliere. Per quanto 
concerne i genitori invece 
l’ansia è rimasta invariata. 
La presenza dei clown 
durante l’ospedalizzazione 
dei bambini prima di un 
intervento chirurgico risulta 
essere uno strumento 
efficace per ridurre l’ansia 
pre-operatoria.  

Uno dei limiti 
riscontrati è 
stato il fatto di 
non aver 
potuto 
indagare a 
fondo sul 
rapporto tra 
genitori e figli, 
un altro invece 
è l’ampia 
gamma di 
bambini 
coinvolti nello 
studio, in cui 
sono presenti 
età troppo 
diverse.  

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Golan, 
Tighe, 
Dobija, 
Perel e 
Keidan 
(2009) 

Clowns for the 
prevention of 
preoperative 
anxiety in 
children: a 
randomized 
controlled trial 

Quantitativo 
Studio 
Randomizzato 
Controllato 
(RCT) 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso la 
somministra-
zione di due 
scale, la prima 
la M-YPAS 
mentre la 
seconda la 
“State-Trait 
Anxiety 
Inventory” 

Popolazione: 65 
bambini (3-8 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico.  
 
Criteri di 
Inclusione: età (3-8 
anni), stato fisico 
adeguato (I-II ASA), 
intervento 
ambulatoriale con 
anestesia generale 
programmati. 
 
Criteri di 
Esclusione: 
precedente 
anestesia, malattia 
cronica, prematurità, 
ritardo dello sviluppo 
o dell’udito, 
menomazioni visive. 
 
Paese: Florida 
 
 
 
 

Lo scopo è quello 
di indagare se 
l’utilizzo dei 
Clown hanno dei 
benefici sulla 
riduzione 
dell’ansia, 
confrontando 
questo intervento 
con l’utilizzo del 
Midazolam 
oppure con un 
gruppo alla quale 
non è stato 
sottoposto alcun 
intervento. 

Il gruppo alla quale è stato 
sottoposto l’intervento del 
Clown è quello in cui è 
risultato esserci meno 
ansia rispetto agli altri 
gruppi.  
Si può notare però che una 
volta entrati in sala 
operatoria nei bambini a cui 
è stato sottoposto il Clown i 
livelli di ansia tornano ad 
essere uguali a quelli dei 
bambini a cui è stato 
somministrato il Midazolam. 
In questo studio si 
evidenzia però che c’è un 
aumento dell’ansia in tutti e 
tre i gruppi una volta che 
viene applicata la 
maschera per l’anestesia. 

Non vengono 
citati dei limiti. 

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Gutiérrez 
Cantó, 
Ortigosa 
Quiles, 
Girón 
Vallejo, 
Ruiz 
Pruneda, 
Sánchez 
Morote, 
Guirao 
Piñera, 
Zambudio 
Carmona, 
Astillero 
Fuentes, 
Castaño 
Collado e 
Cárceles 
Barón 
(2008) 

Evaluation of 
the effect of 
hospital 
clown's 
performance 
about anxiety 
in children 
subjected to 
surgical 
intervention 

Studio 
Osservazionale: 
Studio Caso-
Controllo 

I dati sono stati 
ottenuti attraver-
so l’uso di tre 
questionari.  
Il primo questio-
nario è la STAI, 
scala composta 
da 20 item che 
valuta lo stato e 
le caratteristiche 
dell’ansia. Il 
secondo è la 
“Scala analogica 
del viso” in cui 
diverse facce 
definiscono lo 
stato d’ansa in 
una scala da 1 a 
10.  
Il terzo è il 
questionario sul 
comportamento 
post-ospedaliz-
zazione in cui vi 
sono 27 item 
che definiscono 
la presenza di 
comportamenti 
avversi una 
volta dimessi. 
Tutti sono stati 
somministrati 
una prima volta 
quando il clown 
entra in contatto 
con i bambini e 
una seconda 
volta dopo 
l’incontro. 
 

Popolazione: 60 
bambini (6-10 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico 
elettivo.  
 
Criteri di 
Inclusione: età (6-
10 anni), 
comprensione della 
lingua dei genitori e 
bambini. 
 
Criteri di 
Esclusione: 
precedente 
anestesia e 
intervento, malattie 
presenti o precedenti 
ricoveri, ritardo 
mentale, assunzione 
di farmaci che altera 
la percezione o 
sensibilità. 
 
Paese: Spagna 
 
 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
rilevare se 
l’approccio della 
Clownterapia 
utilizzato in 
Spagna per 
ridurre l’ansia 
operatoria 
funziona 
realmente, 
paragonandolo 
alla sola 
presenza dei 
genitori.  

I bambini che frequentano il 
programma di assistenza 
pre-operatoria con i clown 
mostrano meno ansia.  
Si osserva però che sia nei 
pazienti a cui è stato 
sottoposto questo 
intervento che a quelli in cui 
non è stato usato, l’ansia 
aumenta nel momento in 
cui entrano in sala 
operatoria. 
Una volta avvenuta la 
dimissione i bambini del 
gruppo senza intervento 
presentano più problemi a 
livello del comportamento 
rispetto ai bambini a cui è 
stato sottoposta la 
Clownterapia. 

Non vengono 
citati dei limiti. 

 
5 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Meisel, 
Chellew, 
Ponsell, 
Ferreira, 
Bordas e 
Garcia 
(2009) 

El efecto de 
los «payasos 
de hospital» 
en el malestar 
psicológico y 
las conductas 
desadaptativa
s de niños y 
niñas 
sometidos a 
cirugía menor 

Studio 
Osservazionale: 
Studio Caso-
Controllo 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso 
l’utilizzo di due 
scale di 
valutazione, la 
PHBQ “Post 
Hospital 
Behavior 
Questionnaire” 
(scala composta 
da 27 
item,suddivia in 
sei categorie: 
ansia generale, 
ansia da 
separazione, 
stanchezza, 
disturbi 
alimentari, 
aggressività e 
apatia; in cui 
l’obiettivo è 
quello di 
osservare se vi 
sono comporta-
menti 
disadattativi 
dopo 
l’intervento) e la 
FAS “Facial 
Affective Scale” 
(scala composta 
da 9 volti che 
permettono di 
misurare 
l’intensità 
dell’ansia). 

Popolazione: 61 
bambini (3-12 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico 
elettivo.  
 
Criteri di 
Inclusione: età (3-
12 anni), 
comprensione della 
lingua dei genitori e 
bambini, sottoposti a 
intervento chirurgico 
di circoncisione, 
ernia inguinale o 
ombelicale, 
criptorchidismo o 
rimozioni di adenoidi 
e/o tonsille. 
 
Criteri di 
Esclusione: 
precedente 
anestesia e 
intervento, malattie 
presenti o deficit 
mentali, sottoposti a 
medicamenti che 
alterano percezione 
o sensibilità. 
 
Paese: Spagna 
 
 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di 
determinare 
l’effetto della 
presenza dei 
clown sui 
problemi di 
disagio o 
difficoltà di 
adattamento nel 
bambino 
ricoverato per 
sottoporsi a 
intervento 
chirurgico 
minore, 
paragonandolo 
alla sola 
presenza dei 
genitori. 

Questo studio ha permesso 
di osservare la differenza 
tra un gruppo in cui è stata 
utilizzata la clownterapia 
rispetto a un gruppo in cui 
non è stato utilizzato alcun 
intervento.  
Secondo questo studio 
l’utilizzo dei clown non ha 
comportato una diminuzio-
ne significativa dei livelli di 
ansia rispetto ai gruppi di 
controllo, bensì si è potuto 
osservare che i comporta-
menti disadattativi dopo 
l’intervento risultano essere 
minori rispetto ai gruppi non 
sottoposti a clownterapia. 
Inoltre, il fatto che i bambini 
siano stati suddivisi in età 
ha permesso di rilevare che 
i bambini più grandi (9-12 
anni) hanno beneficiato 
maggiormente di questo 
intervento rispetto ai 
bambini più piccoli (3-8 
anni) che oltre a non 
essere migliorati hanno 
presentato ancora più 
disagio. 
I risultati indicano quindi 
che nonostante l’intervento 
dei clown, l’evento è così 
stressante per i bambini, 
che con il passare del 
tempo l’effetto del Clown 
cala. Si chiedono quindi se 
sia più efficace ridurre il più 
possibile il tempo d’attesa.  
 

Uno dei limiti 
da loro 
riscontrati è di 
non essere 
riusciti a 
osservare le 
differenze di 
sesso poiché 
risultavano 
esserci 
davvero poche 
femmine 
(interventi più 
frequenti nei 
maschi). Un 
altro limite è 
che i soggetti 
non sono stati 
assegnati in 
modo casuale 
perché i clown 
avevano già la 
giornata 
programmata. 

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Vagnoli, 
Caprilli e 
Messeri 
(2010) 

Parental 
presence, 
clowns or 
sedative 
premedicaltion 
to treat 
preoperative 
anxiety in 
children: what 
could be the 
most 
promising 
option?: Treat 
preoperative 
anxiety in 
children 

Quantitativo 
Studio 
Randomizzato 
Controllato 
(RCT) 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso 
l’utilizzo di due 
scale, la M-
YPAS e la STAI. 

Popolazione: 75 
bambini (5-12  anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico 
semplice.  
 
Criteri di 
Inclusione: età (5-
12 anni), residenti a 
Firenze o nei 
dintorni, intervento 
semplice e di minor 
durata. 
 
Criteri di 
Esclusione: malattia 
cronica, prematuri, 
ritardo dello sviluppo 
o precedente 
esperienza di 
anestesia. 
 
Paese: Firenze 
 
 
 
 
 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di 
indagare quale 
intervento tra 
l’utilizzo del 
Clown, la 
somministrazione 
di Midazolam 
oppure solo con 
un genitore, è più 
efficace per 
ridurre l’ansia 
preoperatoria 

Il gruppo soggetto alla 
Clownterapia è risultato 
essere significativamente 
meno ansioso durante 
l’induzione all’anestesia 
rispetto al gruppo 
premedicato e al gruppo 
solo accompagnato dal 
genitore.  
Non sono risultate 
differenze tra il gruppo 
senza nessun intervento e 
quello premedicato. In tutti 
e tre i gruppi c’è stato un 
aumento dell’ansia nel 
momento in cui si è entrati 
in sala operatoria (meno 
significativa nel gruppo a 
cui è stato sottoposta la 
clownterapia). 

Uno dei limiti 
riscontrati è la 
piccola 
dimensione 
del campione. 
Il fatto che vi 
sia, inoltre,  
una mancanza 
di dati riguardo 
la fase 
dell’induzione, 
non ha 
permesso di 
valutare se ci 
siano stati dei 
cambiamenti 
del comporta-
mento in quel 
preciso 
momento.  

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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Yun, Kim e 
Jung 
(2015) 

Effects of a 
Clown–Nurse 
Educational 
Intervention on 
the Reduction 
of 
Postoperative 
Anxiety and 
Pain Among 
Preschool 
Children and 
Their 
Accompanying 
Parents in 
South Korea 

Studio 
Osservazionale: 
Studio Caso-
Controllo 

I dati sono stati 
ottenuti 
attraverso la 
misurazione 
della PA e della 
FC per misurare 
l’ansia 
fisiologica, e 
l’utilizzo di 
diverse scale 
come la M-
YPAS.  
Per i genitori, 
invece, è stata 
utilizzata la 
misurazione 
della PA e della 
FC, la STAI e 
una scala 
comporta-
mentale 
sviluppata da 
Finesilver 
(1980) e tradotta 
in coreano. 
Infine, dopo 
l’intervento sono 
state utilizzate 
scale di 
valutazione del 
dolore come la 
FPS-R (scala di 
visi che 
permette di 
quantificare il 
dolore). 
 
 

Popolazione: 50 
bambini (3-6 anni) 
sottoposti a 
intervento chirurgico 
per strabismo.  
 
Criteri di 
Inclusione: età (3-6 
anni), senza paura 
dei Clown, sottoposti 
a chirurgia per 
strabismo. 
 
Criteri di 
Esclusione: malattia 
cronica, prematuri, 
ritardi dello sviluppo, 
disabilità uditive o 
visive, precedenti 
interventi o 
ospedalizzazioni, 
non parlavano 
coreano. 
 
Paese: Seoul, Corea 
del Sud 
 
 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di 
determinare gli 
effetti della 
Clownterapia 
durante il 
processo 
educativo pre-
operatorio, 
paragonando 
questo approccio  
ad un gruppo in 
cui vi è solo la 
presenza dei 
genitori. Un altro 
obiettivo è quello 
di misurare 
l’effetto dei livelli 
di ansia sui 
bambini e i loro 
genitori. Infine, 
valutare la 
differenza per 
quanto riguarda il 
dolore post-
operatorio nei 
bambini.  
 

Tra i due gruppi omogenei 
(età, sesso, numero fratelli, 
ordine di nascita,…) è 
risultato che quello alla 
quale è stato sottoposto 
l’intervento di clownterapia 
ha ottenuto livelli fisiologici 
di ansia significativamente 
più bassi rispetto al gruppo 
di controllo. Inoltre, anche 
l’ansia comportamentale 
dei bambini e dei rispettivi 
genitori risultava essere più 
bassa. Per quello che 
concerne il post-operatorio, 
si è potuto notare che 
l’intervento con il clown era 
in grado di ridurre anche le 
conseguenze dell’ansia, 
ovvero la preoccupazione, 
l’angoscia e il dolore post-
operatorio. Sulla base di 
questi risultati, gli autori 
suggeriscono che è 
necessaria una qualche 
forma di preparazione per 
ridurre l’ansia e il dolore 
legato alla chirurgia.  

Uno dei limiti 
riscontrati è 
che non è 
stato utilizzato 
un esatto RCT 
ma bensì uno 
studio caso 
controllo del 
pre e del post 
test, che può 
compromet-
tere la validità 
dei dati 
ottenuti. Un 
altro limite è 
che non sono 
state 
analizzate le 
caratteristiche 
esatte 
dell’ansia. 
Infine, i 
bambini dai 3 
ai 6 anni 
hanno molta 
più paura 
rispetto a 
gruppi di altre 
età e questo 
può pertanto 
influenzare la 
validità dei 
risultati. 

 
6 SÌ 

 
Alta 

Qualità 
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N 2: Begleitung beim Operationsprozess 

BEGLEITUNG BEIM OPERATIONSPROZESS 
Einführung des Pilotprojekts in der Schweiz 

 
Warum ein neues Projekt 

 
Erfahrung der 
Stiftung Theodora  
 

Seit über 20 Jahren besucht die Stiftung Theodora Kinder im 
Spital mit spezifisch für diese Tätigkeit ausgebildeten, 
professionellen Artisten. Mehr als eine Million Freude 
schenkende Kinderbesuche wurden in dieser Zeit in der 
Schweiz realisiert. 
 

Kürzere 
Spitalaufenthalte  
 

Die Spitalaufenthalte immer kürzer, was eine optimale 
Effizienz aller professionell Beteiligen erfordert.  
 

Humanisierung der 
Spitalwelt 
 

Die Schweizer Spitäler sind bestrebt, den Komfort der Kinder 
und ihrer Familien zu verbessern. Dies führt zu 
menschlicheren Strukturen, welcheden Bedürfnissen der 
Patienten besser entsprechen. 
 

Anwesenheit eines 
Spitalclowns 
während des 
Operationsprozesses 

Zur weiteren Förderung der Humanisierung der Spitalwelt 
haben wir uns entschieden, die Begleitung beim 
Operationsprozess als Programm zu entwickeln. Es geht 
darum, während des gesamten Operationsprozesses des 
Kindes die Anwesenheit eines spezifisch dafür 
ausgebildeten Spitalclowns anzubieten.  

 
Warum während des Operationsprozesses 

 
Belastung für das 
Kind 
 

Ein chirurgischer Eingriff kann für das Kind eine grosse 
psychische Belastung sein. Es wird getrennt von seiner 
Familie und kommt in eine neue und ungewöhnliche 
Umgebung. Es verspürt möglicherweise Angst vor 
Schmerzen.  
 

Belastung für die 
Eltern  
 

Gross ist die Belastung auch für die Eltern. Sie werden 
getrennt vom Kind und können es nicht vollständig begleiten 
während eines schwierigen und unbekannten Eingriffs.  
 

Intensive Tätigkeit  
für das Personal 
 

Für die Pflegenden,  die Ärzte, das Pflegepersonal und die 
anderen Fachleute entsteht auch ein gewisser Stress 
während des Eingriffs, der ja perfekt ausgeführt werden 
muss. Für eine emotionale Begleitung des Kindes und seiner 
Familie bleibt oft wenig Zeit.  
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Erfahrung in 
Spanien seit 2010 
 

Dieses Programm gibt es in Spanien seit 2010. Gemäss 
einer Forschungsarbeit des medizinischen Teams des 
Gregorio Marañon Spitals von Madrid, die seit bald 3 Jahren 
durchgeführt wird, sind die Erfahrungen der Eltern und der 
Pflegenden sehr positiv. Die Begleitung durch Spitalclowns 
während des prä- und postoperativen Prozesses scheint den 
Stress beim Kind und bei den Eltern deutlich zu reduzieren. 
Damit  begrenzt sie auch die mögliche traumatische Wirkung 
von Eingriffen.   
 

Preis 2011 
 

2011 erhielt das Programm in Spanien den Preis des 
katalanischen Gesundheitsministeriums als beste Initiative 
zur Verbesserung der Lebensqualität im Spital. 

 
Fazit Das bestehende Programm in Spanien zeigt: 

• Die emotionale Spannung beim Kind und seinen 
Eltern wird reduziert 

• Der Übergang zwischen  Zimmer und  Operationssaal 
wird verbessert 

• Der Familie wird geholfen, diese Art von Situationen 
besser zu verkraften, vor allem wenn für das Kind 
mehrere Operationen anstehen 

• Die Verletzlichkeit der Kinder wird mit direkter und 
individueller Unterstützung reduziert. 

 
Besuchsablauf 

 
Ablauf eines 
Begleitung beim 
Operationsprozess 
durch einen 
Spitalclown 
 

• Der Ablauf wird an die Organisation und Struktur 
jedes Spitals angepasst 

• Der Spitalclown nimmt Kontakt mit den Pflegenden 
auf und organisiert anhand der Liste der an diesem 
Tag operierten Kinder seine Besuche, in 
Übereinstimmung mit dem Pflegepersonal 

• Der Spitalclown geht in die Räume, in denen die 
Kinder auf die Operation warten, um einen ersten 
Kontakt mit dem Kind und der Familie zu knüpfen 

• Der Spitalclown begleitet das Kind zum Narkosesaal. 
Er betreut das Kind und die Eltern mit Feingefühl und 
Zurückhaltung 

• Der Spitalclown begleitet das Kind bis zum Eingang 
des Operationssaals 

• Der Spitalclown begleitet die Eltern bis zum 
Warteraum 

• Der Spitalclown wiederholt den Ablauf mit den 
nächsten Kindern 

• Der Spitalclown trifft das Kind wieder im 
Aufwachraum  

• Der Spitalclown begleitet das Kind und die Eltern zum 
Zimmer; hier endet die Begleitung 
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Zustimmung 
Eltern/Kinder 
 

Gemäss Theodora-Ethikcharta und dem Verhaltenskodex 
der Artisten interveniert der Spitalclown nur mit der 
Zustimmung von Kind und Eltern. Diese können jederzeit die 
Präsenz eines Künstlers ablehnen oder beenden.    
 

Respekt für die 
Arbeit der 
Pflegenden 

Während des  ganzen Besuchsablaufs achtet der 
Spitalclown darauf, dass er die Arbeit der Pflegenden nicht 
stört. Diese hat jederzeit Priorität vor der Intervention des 
Spitalclowns.  

 
Vergleich zwischen dem bisherigen Spitalclownprogramm  und dem 
chirurgischen Begleitprogramm  
 
 
Besuch des Spitalclowns im Spital 
 
Alle Kinder im Spital 
1x pro Woche  
10-15 Minuten im Zimmer, meist am 
Nachmittag 
 
Kontakt mit den Pflegenden zum  
Informationsaustausch  
 
Basisprogramm  der Stiftung Theodora, 
das in allen Kinderkliniken implementiert 
ist (ausser HUG).   
 
Ziel : 
Leiden durch Lachen lindern, Momente 
der Fantasie bringen.  
 
 
Beobachtete Auswirkungen :  

ü Stressreduktion während des 
Spitalaufenthalts 

 
Chirurgisches Begleitprogramm  
 
Kinder, die operiert werden 
1x pro Woche oder häufiger; nach 
Vereinbarugn 
Während des ganzen prä-und 
postoperativen Prozesses, am Morgen.  
 
Kontakte und Zusammenarbeit mit den 
Pflegenden während des ganzen 
Besuchs. 
 
Zusatzprogramm für die Spitäler, die 
eine genügend hohe Anzahl an 
Operationen nachweisen  können.  
 
Ziel: 
Leiden durch Lachen lindern. Momente 
der Fantasie bringen. 
 
Beobachtete Auswirkungen: 

ü Stressreduktion während des prä-
und postoperativen Prozesses 

ü Angstreduktion bei der Trennung 
von Kindern und Eltern  

ü Humanisierung der Situation  
(vgl. Konferenz vom 31.01.2013 in 
Rolle, von Dr. Pélaez et Dr. 
Martinez) 
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Timeline für das Pilotprojekt 
 

Zwei Spitäler im 
2014 
 

Programmeinführung in zwei Spitälern im 2014: 
Je eines in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. 
 

Frühling 2014 
 

Präsentation vor den Spitalverantwortlichen, 
Grundsatzabkommen 
 
Präsentation vor den Fachleuten in den Abteilungen, die in 
Kontakt mit den Künstlern sein werden.   
 
Erstellung eines Besuchsprotokolls durch einen Spitalclown, 
der in zivil alle Phasen besucht (Zimmer, Flure, präoperative 
Säle, Warteraum für Familien, Aufwachraum, …) 
 
 

September 2014 
 

Anfang der Testbesuche durch die spezifisch für dieses 
Programm ausgebildeten Spitalclowns. 
 
Auswertung nach 3 und nach 6 Monaten, zusammen mit dem 
Spitalclown, dem Spital, der Programmabteilung. 
 

 
 
Videos der Erfahrungen in Spanien 
 
http://multimediaprofesionales.iberdrola.es/Noticias/FUNDACION,IBERDROLA,APOYA,
PROGRAMA,ACOMPANAMIENTO,QUIRURGICO,MENORES,FUNDACION,THEODO
RA,1205.html  
 
 
Anhang 

• PPT-Präsentation der Forschung von Dr. Pelaez et Dr. Martinez, die im Spital 
Gregorio Marañon in Madrid durchgeführt wurde (Rolle Januar 2013) 

• Ethikcharta 
• Verhaltenskodex 
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N 3: Pazienti pediatrici: uscite di pazienti di età inferiore ai sedici anni, ticinesi 
fuori dal Ticino e istituti ospedalieri acuti nel Canton Ticino 2016 
 

21.b Pazienti pediatrici: uscite di pazienti di età <=16, ticinesi fuori TI e istituti 
ospedalieri acuti del Cantone Ticino, 2016 

	 

		 USCITE	 		

2016	

TO
TA

LE
	

O
SP

.	T
I	

TI
	F
U
O
RI
	

TI
	(a

cu
to
)	

Totale	 5'367	 387	
BP	Pacchetto	base	per	la	chirurgia	e	la	medicina	interna	 1'769	 108	
DER1	Dermatologia		(incluse	malattie	sessualmente	trasmissibili)	 10	 0	
HNO	Otorinolaringoiatria	(chirurgia	ORL)	 323	 36	
NCH	Neurochirurgia		 0	 9	
NEU1	Neurologia	 58	 6	
AUG	Oftalmologia	 5	 1	
END1	Endocrinologia	 15	 4	
GAE	Gastroenterologia	 13	 20	
VIS	Chirurgia	viscerale	 16	 7	
HAE	Linfomi	e	leucemie		 25	 4	
GEF	Chirurgia	vascolare		 0	 0	
ANG	Interventi	sui	vasi	 0	 0	
RAD1	Radiologia	interventistica	(per	i	vasi	solo	diagnostica)	 0	 0	
HER	Chirurgia	cardiaca	e	toracale	 3	 12	
KARCardiologia	(stimolatore	cardiaco	compreso)	 1	 17	
NEP1	Nefrologia	(insufficienza	renale)	 1	 1	
URO	Urologia		 30	 15	
PNE	Pneumologia	 24	 9	
THO1	Chirurgia	toracica	 1	 1	
TPLtrapianti	 0	 0	
BEW	Chirurgia	dell'apparato	locomotore	 71	 52	
RHE	Reumatologia	 14	 4	
GYN	Ginecologia	 6	 0	
GEB	Assistenza	di	base	in	ostetricia	(dalla	34°	settimana	di	gestazione	
e	≥2000g)	 4	 0	
NEOG	Casa	del	parto:	assistenza	di	base	ai	neonati		 0	 0	
NEO	Assistenza	ai	neonati		 2'956	 80	
ONK1	Oncologia	 28	 1	
RAO1	Radio-oncologia	 0	 0	
NUK1	Medicina	nucleare	 0	 0	
UNF1	Chirurgia	traumatologica	(politrauma)	 0	 0	
UNF1.1	Chirurgia	traumatologica	specialistica	(traumi	cranio-
cerebrali)	 1	 0	
UNF2	Ustioni	estese	(CIMAS)	 3	 0	
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Casi pediatrici (<=16 anni) per tipo medico o chirurgico (secondo partizione 
SDRG), casi A, 2016 

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	Osp.	entrata	 Totale	 Caso	medico	 Caso	chir.	 Altro	caso	 Sconosciuto	
Totale	osp.	in	TI	 5'367	 4'611	 708	 35	 13	
ORL	 1'052	 872	 156	 21	 3	
OSG	 1'430	 1'179	 239	 9	 3	
OBV	 803	 697	 103	 2	 1	
ODL	 933	 823	 102	 3	 5	
FAI	 3	 3	       
S.	Chiara	 279	 270	 9	     
Moncucco	 54	 5	 49	     
AMC	 27	 2	 25	     
S.	Anna	 775	 753	 21	   1	
CCT	 5	 1	 4	     
Spinedi	 6	 6	       
Fuori	TI	 387	 189	 174	 24	
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