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ABSTRACT 
Background: Una operazione chirurgica è un evento stressante, si tratta di una 
procedura invasiva e non famigliare per il paziente. L’ansia pre-operatoria deve essere 
gestita e lenita poiché, oltre a rendere il paziente meno compliante, è un fattore di rischio 
per disturbi negativi post-operatori. Per un bambino la gestione di tale ansia è 
maggiormente problematica per vari motivi quali difficoltà comunicative, dipendenza da 
altre persone, difficoltà nel comprendere la situazione,… Si è rilevato che il momento 
culminante dell’ansia pre-operatoria è quando si induce l’anestesia, per facilitare questa 
procedura nei pazienti pediatrici si possono fare presenziare i genitori al fine di 
tranquillizzare i figli. Questa strategia è ancora discussa in quanto efficacia, i risultati 
emersi da studi passati sono divergenti ed inconcludenti. Come infermieri bisogna essere 
in grado di preparare il piccolo paziente e la famiglia all’iter chirurgico e consigliare 
strategie adeguate, quanto si è rilevata realmente utile negli studi più recenti la presenza 
dei genitori alla induzione dell’anestesia per lenire l’ansia del figlio? 
 
Scopo: Lo scopo di questo lavoro è utilizzare gli studi più recenti che hanno valutato gli 
effetti della presenza parentale all’induzione dell’anestesia (PPIA) per redigere una 
sintesi dei risultati. Questo al fine di vedere se si è affermata una consistente base di 
prova d’efficacia e anche per valutare in che modo si può migliorare questa strategia.  
 
Metodo: Si è redatta una revisione della letteratura in tre banche dati (Medline, 

COCHRANE e Cinhal) ricercando gli articoli RCT più recenti (pubblicati dal 2010) che 
abbiano valutato la PPIA (presenza parentale all’induzione dell’anestesia) in confronto 
alla sua assenza o ad altre strategie. Gli articoli utili trovati sono stati 7 più una revisione 
COCHRANE. 
 
Risultati: Negli articoli selezionati la PPIA non ha confermato una prova d’efficacia. Si 

sono rilevati risultati che hanno confermato effetti benefici ma essi in generale non hanno 
migliorato in modo statisticamente significativo il periodo peri-operatorio del bambino 
(solo un articolo ha riportato risultati significativi). La presenza parentale infatti fa evitare 
l’ansia da separazione ma non lenisce l’ansia negli altri momenti prima della operazione. 
Degli articoli hanno valutato la PPIA in confronto alla distrazione video ed alla 
premedicazione farmacologia, gli effetti ottenuti erano simili ma la PPIA si è rilevata 
leggermente inferiore in quanto efficacia su certi aspetti. Un altro articolo ha affermato 
che anche con una preparazione specifica per i genitori l’ansia del figlio non è variata. 
 
Conclusione: La PPIA non ha avuto effetti statisticamente rilevanti per l’ansia del figlio, 

è emerso però che la soddisfazione genitoriale aumenta se si offre la possibilità di 
presenziare in questo momento critico. Lo stato d’animo dei parenti influisce 
significativamente sul figlio, l’efficacia della PPIA varia in base a molti criteri ma questo 
sembra essere il più incisivo sullo stato del bambino, servono ulteriori studi che valutino 
come quali fattori incidano sulla efficace di tale strategia.  
 
Parole chiave: Anaesthesia, Anesthesia, Anaesthetic induction, Anesthetic Induction, 
Parental Presence, Parents involvment, Parental, Parents, Children, Pediatry, Pediatrics, 
Anxiety, Stress  
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1. Introduzione 
 

 
Una operazione chirurgica è un evento estremamente stressante per un bambino, anzi 
può essere considerato l’evento più stressante possibile relativo ad una ospedalizzazione 
(Cooke et al., s.d.). L’ansia peri-operatoria è un fattore fondamentale che può determinare 
in modo negativo il periodo post-operatorio (Mary Allen McCann 2001). Oggigiorno si 
utilizzano molteplici strategie e tecniche negli ambienti pediatrici per fare sentire il 
bambino a proprio agio all’interno degli ospedali (Cooke et al., s.d.). La chirurgia tende a 
diminuire sempre di più il periodo di ospedalizzazione concernente una operazione, fino 
ad arrivare in sempre più casi alla day-surgery, cioè la riduzione del tempo di 
ospedalizzazione alla giornata stessa dell’intervento. Ciononostante l’ansia è sempre 
presente, si è riscontrato che nei pazienti pediatrici generali questo fattore negativo si 
ritrova spesso ed in una percentuale dal 40% al 60% è dovuta proprio ad operazioni 
chirurgiche (Z. N. Kain, Mayes, O’Connor, et al. 1996). Uno studio in America ha riferito 
che ogni anno vengono operati più di 5 milioni di bambini ed il 50%-70% di loro prova 
ansia e paura a livelli problematici per la gestione in reparto  (Perry, Hooper, e Masiongale 
2012) L’ansia pre-operatoria è considerata un fattore di rischio per complicanze post-
operatorie e per cambiamenti comportamentali negativi, il momento culminante di tale 
stato emotivo negativo è l’induzione dell’anestesia (Dreger e Tremback 2006) (Zeev N. 
Kain et al. 1999).  
Per rendere meno traumatico questa fase ai bambini si è cominciato a fare presenziare i 
genitori nel momento in cui essi vengono addormentati. Questo coinvolgimento serve a 
tranquillizzare il bambino e ad evitare che sviluppi al risveglio complicanze o un 
comportamento agitato e problematico. La presenza parentale comunque non sempre da 
gli effetti sperati, numerosi studi dagli anni 90 fino ad oggi hanno valutato gli effetti che 
tale strategia ha sul bambino. I risultati emersi sono divergenti e alcuni articoli hanno 
rilevato un aumento dell’ansia quando un genitore era presente all’induzione (Sun et al. 
2017). Questa mancanza di una prove d’efficacia rende inevitabile la riflessione sul 
perché e come proporre questo coinvolgimento ai genitori. Bisogna anche tenere conto 
dello stato emotivo di questi ultimi. Entrare in sala operatoria insieme al proprio figlio può 
essere destabilizzante anche per il genitore, l’ambiente è sconosciuto e strano e si vedrà 
il proprio figlio in mani a persone che non si conoscono in un momento di fragilità. Come 
curanti bisogna tenere conto di molte variabili nel suggerire o no di praticare una 
determinata strategia come questa, un fattore indispensabile è anche conoscere quanto 
i suoi effetti si siano confermati con delle prove d’efficacia. Con questo lavoro si intende 
redigere una revisione della letteratura dove verranno inclusi gli ultimi studi pubblicati 
riguardo gli effetti della presenza parentale durante l’induzione dell’anestesia del figlio. 
Questo per sondare se si è affermata negli ultimi anni una prova d’efficacia riguardo 
questa strategia.  
  

1.1 Motivazione 

Ho deciso di affrontare questa tematica poiché l’ambito chirurgico mi ha sempre attratto 
e dopo avere affrontato a scuola l’argomento dei bambini ospedalizzati in attesa di un 
intervento chirurgico ho voluto approfondire il discorso della gestione della ansia peri-
operatoria.  
Inizialmente mi sarebbe piaciuto redigere una revisione della letteratura su diverse 
strategie ansiolitiche oggi utilizzate per definire vantaggi e svantaggi di ognuna di esse. 
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Successivamente insieme alla Tutor che mi ha seguito in questa esperienza mi sono 
focalizzato su una sola. Sono interessato a studiare l’argomento dell’efficacia della PPIA 
per diversi motivi. Personalmente, di primo impatto mi sembrerebbe normale pensare che 
i genitori diminuiscano l’agitazione del figlio, eppure quando mi sono interessato a questo 
argomento ho trovato articoli che minavano questa mia sicurezza, ho letto infatti che è 
un argomento ancora dibattuto e discusso (Wright et al. 2007) ed anche studi più attuali 
affermano la stessa cosa (Sun et al. 2017). Addirittura degli articoli passati hanno rilevato 
che la PPIA potesse aumentare l’ansia del figlio (Z. N. Kain, Mayes, Caramico, et al. 
1996)  
È importante come infermieri essere in grado di dare consigli ed aiuti al paziente ed alla 
famiglia ed essere certi delle informazioni che si trasmettono. Bisogna essere anche bene 
in chiaro sulle strategie e pratiche che si propongono per gestire determinate situazioni 
ed in questo caso, sapere se consigliare o meno di essere presenti con il figlio quando 
viene addormentato. La validità di una pratica è oggi confermata dalle Evidence Based 
Practice (EBP), quindi una revisione della letteratura su questo argomento potrebbe 
essere d’aiuto per valutarne l’efficacia. 
L’induzione della anestesia è un momento critico che può essere vissuto con molta 
angoscia. Immedesimandosi in un bambino che entra in sala operatoria possiamo vedere 
una stanza estranea con molti sconosciuti vestiti in modo strano che vogliono “farmi 
dormire”. Per questo si è pensato di coinvolgere i genitori tenendoli presenti in questo 
momento preciso. Ricollegandoci al fatto della diminuzione del tempo 
d’ospedalizzazione, tale strategia diventa una delle poche attuabili in pratica poiché molte 
altre richiedono degli spazi e tempi che la day-surgery non permette. 
Per questo intendo svolgere una revisione della letteratura integrando le più recenti 
evidenze su questo argomento, al fine di redigere una sintesi dei risultati ottenuti su 
questa pratica. 
 
 

1.2 Scopo ed obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro è sintetizzare gli ultimi risultati disponibili riguardo gli effetti 
della presenza parentale all’induzione dell’anestesia sulla ansia peri-operatoria del 
bambino. In questo modo spero di riuscire a identificare quali variabili entrano in gioco 
nella efficacia di questa strategia, quali caratteristiche personali o famigliari del figlio 
devono essere valutate prima di proporre tale affiancamento.  

Gli obiettivi sono questi: 
- redigere una sintesi dei risultati degli studi più recenti che hanno valutato la 

presenza parentale all’induzione dell’anestesia come ansiolitico per il figlio  
- rilevare le variabili che possono incidere sugli effetti, fattori negativi e positivi  
- personalmente aumentare le mie conoscenze sugli effetti di una ospedalizzazione 

sul bambino 
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2. Quadro teorico 
 
In questo capitolo verranno affrontate le tematiche che ruotano attorno al bambino 
ospedalizzato ed alla gestione dello stress peri-operatorio. Si parlerà prima in generale 
di cosa consiste per un bambino essere portato in un nuovo ambiente come quello 
ospedaliero, cosa comporta il significato di essere malato, quali sono le fasi di crescita e 
relativi passi dello sviluppo fisico/cognitivo e delle implicazioni della famiglia. Si 
prenderanno in considerazione i campi utili alla valutazione di tale tipologia di paziente 
per poi discutere di come la PPIA possa diventare una strategia utile per il bambino e la 
famiglia.   
 

2.1 Bisogni di un bambino in ospedale 

Per gli adulti la situazione di malattia e di degenza richiama una sensazione di pericolo, 
una percezione di emergenza del proprio essere che per ognuno porta ad un cammino 
diverso (Ricci 2003). Questi studi sono cominciati negli anni Novanta, si è iniziato a 
esplorare la sfera psicologica e sociale degli individui ospedalizzati. Questo approccio 
olistico intendeva non scindere la persona in più parti per focalizzarsi solo sul piano 
medico me bensì allargare lo sguardo su problematiche che prima non erano 
contemplate: il significato di “essere malati”, lo stato sociale dei pazienti e le tecniche di 
adattamento che essi adottano in questa situazione di disagio. Per gli adulti quindi lo 
status di “malato” crea una situazione complicata che oggigiorno il mondo sanitario tiene 
in considerazione, ma nel bambino lo è ancora di più (Ricottini 2003) 

Il bambino è in una fase della vita diversa rispetto ad un adulto. Se per quest’ultimo 
possiamo affermare che le basi della propria identità sono consolidate, per un bambino 
non si può dire altrettanto. Lui è nella fase di vita della formazione di essa (Ricci 2003). 
Questo stato di crescita e formazione personale è caratterizzato dalla necessità della 
presenza delle figure parentali che sono un punto cardine attorno al quale il bambino 
cresce e matura. Il bambino manifesterà le proprie angosce dovute a tale situazione e 
queste richieste devono essere accolte da una figura parentale, di solito la madre. Se si 
dovesse interrompere il rapporto con la famiglia il bambino sarebbe senza risorse e difese 
per l’angoscia che prova, infatti spesso si assiste nei bambini ospedalizzati ad una 
regressione ed impoverimento delle capacità acquisite in precedenza, inclusi i 
meccanismi di difesa che ci difendono dall’ansia. Tale situazione e tali disagi possono poi 
aumentare l’incidenza di problematiche presenti e di rischi futuri nel caso del bambino 
ospedalizzato (Ricci 2003). 

Si sono riconosciute essenzialmente tre fasi che attraversa il piccolo paziente durante 
una ospedalizzazione. Inizialmente lui attuerebbe una sorta di “protesta”, richiederebbe 
molte attenzioni per osservare come reagiscono i parenti ed i curanti. Questo 
meccanismo di difesa serve a ritrovare gli elementi famigliari nelle reazioni di chi lo 
circonda, queste azioni gli permettono di trovare una normalità che l’ambiente 
ospedaliero gli ha tolto. Nella seconda fase invece il bambino tende ad apparire più 
tranquillo se non apatico. Prova paure rispetto la perdita dei genitori, teme di non vederli 
più e quindi ha molto bisogno della loro figura nelle vicinanze. Nella terza fase il bambino 
si apre e supera le paure e le barriere che aveva inizialmente. L’ambiente ospedaliero 
non è più vissuto come “nemico” ma suscita interesse. Questo però toglie attenzioni alla 
sua vita quotidiana, non presta più le attenzioni normali ad i suoi cari o amici, avviene 
una sorta di rimozione delle esperienze positive passate a causa del disagio presente. 
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La conoscenza di questi aspetti del bambino può essere d’aiuto ai curanti per adeguarsi 
ai bisogni presenti del piccolo paziente (Ricci 2003).  

Un piano peri-operatorio individualizzato è quindi di fondamentale importanza per 
facilitare strategie di coping adeguate. Il curante deve essere in grado di riflettere sulle 
strategie che il bambino sarà più propenso ad adoperare in base alla sua maturità ed età. 
Per esempio è diverso il legame che lega un figlio ai suoi genitori nelle diverse fasi di 
crescita. L’importanza genitoriale è fondamentale in ogni momento di vita ma la loro 
funzione ed i loro ruoli possono variare in funzione dello stadio evolutivo. Più un bambino 
cresce, maggiore sarà la sua capacità di razionalizzare e quindi di accettare l’assenza 
dei genitori per brevi periodi. Esistono separazioni naturali e necessarie (come i genitori 
che vanno al lavoro o in vacanza) ma il periodo operatorio non è una di queste, la 
separazione non può essere vissuta come “normalità”.  
Le molte variabili della situazione socio/psico/evolutiva dei bambini rendono il piano 
terapeutico complesso ma se formulato efficacemente oltre a ridurre l’ansia famigliare 
riduce anche disturbi comportamentali nel bambino. (Browne et al. 2008).  
Nella preparazione pre-operatoria l’informazione e preparazione (per genitori e figli) è di 
fondamentale importanza. Si è evidenziato come lo stress precedente all’intervento 
possa essere collegato a paure e false credenze verso il mondo ospedaliero. Oggigiorno 
questi preconcetti possono derivare da vari media come film, show televisivi, videogiochi 
o da esperienze raccontate dai propri compagni. Si può chiedere direttamente al bambino 
o alla famiglia come immagina che sia l’ospedale, che cosa sia la chirurgia o come crede 
che si procederà… L’approccio informativo infermieristiche deve anche essere modellato 
in base a cosa già si sa (o si pensa di sapere). 
I genitori diventano figure chiave per aiutare i curanti a trasmettere informazioni al piccolo 
paziente e viceversa. Oggigiorno si utilizzano sempre più tipologie di tecniche e 
procedure che devono comunque essere spiegate, spiegare qualcosa però non sempre 
è parallelo alla comprensione dell’interlocutore data la complessità della chirurgia. Un 
bambino farà ancora più fatica a capire cosa sta succedendo, la riflessione su come 
trasmettere efficacemente informazioni diventa inevitabile. Per questo motivo i genitori 
devono fare da tramite tra i curanti ed il piccolo paziente.  
Gli infermieri, oltre a fornire informazioni di persona, devono essere in grado di consigliare 
dove poterle reperire autonomamente, fornire oralmente spiegazioni infatti si è rivelato 
insufficiente come strategia. Si devono utilizzare termini che il bambino conosce, bisogna 
cercare di tenere il linguaggio semplice e focalizzato su aspetti che possa immaginare e 
comprendere, evitare anche sinonimi per spiegare lo stesso concetto che potrebbero 
confondere e ostacolare la comprensione. Nello spiegare le procedure è utile non 
utilizzare frasi che potrebbero avere una accezione negativa che spaventano il bambino 
(Browne et al. 2008).  
Tutte le spiegazioni procedurali e sensoriali hanno tempistiche che devono essere 
rispettate, l’informazione deve essere adeguata alla età, alle capacità comunicative ed 
alla sensibilità personale. Per esempio i bambini più grandi necessitano generalmente 
più tempo per assimilare le informazioni e possono avere domande che insorgono 
successivamente al dialogo informativo, per tali motivi è consigliabile avere un colloquio 
diversi giorni prima l’intervento per permettergli di riflettere e formulare domande. I 
bambini più piccoli invece traggono maggiore beneficio dalle informazioni più “vicine 
temporalmente” alla procedura poiché hanno ancora in mente cosa gli è stato detto al 
momento della procedura (Polizzi 2009). 
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2.2 Ansia del bambino ospedalizzato 

L’ansia preoperatoria del bambino si può manifestare in vari modi (tensione, apprensione, 
nervosità, pianto, irrequietezza,…) (Mary Allen McCann 2001). Il distress che i bambini 
provano è spesso un tentativo di evitare situazioni spiacevoli ed è un meccanismo di 
difesa in risposta a stimoli esterni stressanti (DeMaso e Snell 2013). I meccanismi di 
difesa che adotta un bambino non sono gli stessi che adotta un adulto. Un bambino 
potrebbe utilizzare maggiormente meccanismi di difesa primitivi che spesso non portano 
ad affrontare il problema reale (Baumeister, Dale, e Sommer 1998). Bisogna essere a 
conoscenza degli approcci che un bambino adotta di solito in modo di potere definire 
come rispondere adeguatamente a tali richieste per aiutare il bambino ad affrontare la 
situazione (DeMaso e Snell 2013). Infatti non è detto che ogni bambino adotti le stesse 
strategie, esse si possono normalmente dividere in due tipologie, quelle di approccio (di 
solito le più efficaci) o in strategie di evitamento. Le prime riflettono un atteggiamento 
attivo da parte del bambino: chiederà informazioni, sarà curioso e tenderà a richiedere 
attenzioni emozionali a famigliari ed alla équipe sanitaria. Un bambino che invece 
adotterà la secondo tipologia di strategie tenderà a fuggire dalle situazioni o dai fattori 
stressogeni, non chiederà informazioni, potrebbe non rispondere a domande ed anche 
dormire durante il giorno (DeMaso e Snell 2013). 
Dal punto di vista emotivo un bambino, messo in una situazione critica come questa, 
potrebbe concentrare le proprie attenzioni sul proprio sé e quindi evitare di chiedere ed 
accettare aiuti ed attenzioni esterni mentre altri possono aumentare il bisogno di supporti 
emotivi e relazionali (Ricci 2003). Se si riesce a riconoscere quali strategie sono efficaci 
per un bambino e quali non lo sono, si potrà più facilmente adeguarsi ad esse e 
promuovere quelle efficaci riducendo il livello d’ansia e la paura.  
I bambini sono soggetti ad eventi molto stressanti durante la ospedalizzazione, la 
preparazione alla chirurgia, l’ammissione, prelievi di sangue, iniezioni, allontanamento 
dall’ambiente familiare e protettivo,… Tutti questi eventi portano ad una situazione di 
disagio e stress che se non trattati adeguatamente aumentano l’incidenza delle 
conseguenze nel post-operatorio oltre che ad una spiacevole esperienza nel 
preoperatorio. Ansia elevata e una induzione dell’anestesia non ottimale porta a 
cambiamenti negativi dell’umore nel periodo postoperatorio (Dreger e Tremback 2006; 
Mary Allen McCann 2001). È stato osservato che in diversi studi che tale ansia è un 
predittore indipendente dello sviluppo di cambiamenti dell’umore post-operazione come 
dolore, incubi, svegliarsi piangendo, disobbedianza ai genitori, ansia da separazione e 
temper tantrum (reazioni emotive molto forti) (Wright et al. 2007).  

Un compito cruciale dell’infermiere è quello di rispondere adeguatamente alle reazioni 
del bambino ed a quelle della famiglia (Li e Lopez 2008). Anche i genitori sono soggetti 
a forti tensioni e dubbi che bisogna essere in grado di rimuovere per poi incoraggiarli a 
partecipare attivamente (Li e Lopez 2008). La PPIA comprende ed influenza entrambi, 
per questi motivi il suo utilizzo deve essere ponderato poiché potrebbe portare ad effetti 
negativi non solo per il bambino. 

 

2.2.1 Scale di valutazione dell’ansia 

 
Esistono vari strumenti per valutare l’ansia nei pazienti, cercare di quantificare questa 
sensazione serve a comprendere quanto il bambino sia stressato e quanto sia alterato 
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rispetto la sua normalità. Questi strumenti servono anche a capire quanto gli interventi 
adottati siano stati efficaci e quindi quanto si sia riusciti a diminuire il disagio nel soggetto. 
Verranno presentate brevemente le principali scale utilizzate per determinare lo stato 
d’ansia e agitazione del bambino. 
 
Esiste la scala EASI (Emotionality, Activity, Sociability and Impulsivity). Con essa si 
possono inizialmente stabilire nella quotidianità l’emotività, l’attività, la sociabilità e 
l’impulsività di un bambino. Grazie a questo iniziale Pattern, personale per ogni bambino, 
è possibile successivamente ogni giorno rivalutare lo stato emotivo e quindi il 
cambiamento che il bambino ha subito. Vedi allegato 10.2 (MacLaren et al. 2009).  
 
Si può usare anche la m-YPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Scale). È una scala 
osservazionale, si assegna un valore a 27 fattori suddivisi in 5 categorie: attività, 
vocalizzazione, espressività emozionale, contatto con i genitori ed eccitazione, il 
punteggio varia da 22.5 a 100 ed è direttamente proporzionale al livello d’ansia. È una 
scala largamente utilizzata data la sua validità comprovata e viene utilizzata in numerosi 
studi. Il suo punteggio superiore a 40 al momento della induzione dell’anestesia è un 
fattore predittivo di cambiamenti comportamentali negativi per il bambino. Vedi allegato 
10.3 (MacLaren et al. 2009) 
 
La scala STAI (Stait-Trait Anxiety Inventory). Quest’ultima contiene una coppia di scale 
con venti variabili ciascuna riguardante segnali d’ansia. Per ogni variabile la madre 
assegna uno score che va da uno a quattro e quindi per ogni scala il minimo è venti punti 
ed il massimo ottanta. Degli studi hanno evidenziato come questa scala sia molto valida 
per valutare l’ansia di un bambino (MacLaren et al. 2009).  
 
 

2.3 Il bambino, un essere umano in crescita 

L’approccio che bisogna adottare è quindi di fondamentale importanza, il bambino è nella 
fase d’età che più di ogni altra è contraddistinta dal cambiamento e dalla maturazione. 
La maturazione e l‘adattamento del bambino all’ambiente non è un processo imposto o 
“insegnato”, è tutto frutto delle azioni e della volontà del bambino. È quindi lui a definire il 
proprio sviluppo e la propria crescita, ciò non toglie che fattori esterni possono facilitare 
od ostacolare quest’ultima. Un elemento cardine nella nostra società per lo sviluppo di 
un bambino è la figura parentale della madre, infatti quest’ultima è la figura che più è in 
grado di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo del bambino (Sbattella 2008). 

Cosa presuppone questa condizione di crescita e di cambiamento per i curanti? Che 
bisogna adeguare i propri meccanismi di comunicazione alle differenza della età. Nella 
adultità infatti una differenza di cinque anni, o anche dieci, potrebbe non portare alcun 
cambiamento sugli approcci di comunicazione. Una caratteristica del ciclo di vita è che 
esso dura per tutta la vita e quindi giustamente anche da adulti si cambia e si evolve. Se 
però immaginiamo un bambino, un adolescente, una persona nella fascia d’età sotto i 
diciotto anni, dobbiamo comprendere che questo periodo di vita porta dall’essere un 
neonato ad un giovano adulto che affronta l’adolescenza per entrare nel pieno della 
adultità. Questo presuppone molti cambiamenti in un lasso di tempo relativamente breve. 
Primo tra tutti è da tenere in considerazione il potenziale verbale che il piccolo paziente 
ha acquisito in quel momento, oltre al linguaggio bisogna tenere conto delle capacita 
cognitive del bambino, il suo modo di interagire con l’ambiente e le interazioni sociali di 
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cui ha bisogno (Ricottini 2003). Gli infermieri devono reperire ogni informazione che 
possa aiutare a comprendere come si presenterà il bambino in reparto, bisogna chiedere 
il temperamento, lo stato di salute, paure, passate esperienze ospedaliere, come 
comunica il bambino, relazioni importanti,… (Sbattella 2008).  
Molti studiosi hanno affrontato il tema delle tappe di crescita che attraversa un bambino 
ed ognuno ha sviluppato proprie teorie che contraddistinguono ogni fase da loro ideata. 
Si presenteranno queste teorie suddividendo la crescita dalla nascita fino alla 
adolescenza pur tenendo conto che non ogni fase d’età potrà interessare gli argomenti 
della ricerca di questo lavoro. Prima di parlare però delle teorie riguardo lo sviluppo di un 
bambino si presenterà brevemente come esse sono state ideate dai vari studiosi. Non si 
citeranno ovviamente tutti quelli che hanno portato un contributo all’argomento ma solo i 
più importanti. 

Jean Piaget è stato uno psicologo, biologo e filosofo svizzero e si è occupato dello 
sviluppo dei bambini. Lo sviluppo cognitivo è secondo lui un risultato delle interazioni che 
il bambino ha con il mondo esterno. Muovendosi si costruisce conoscenza ed il bambino 
con le sue azioni sperimenta e si adatta. Il bambino quindi si adatta tramite il processo di 
assimilazione (creazione di schemi mentali basati sull’esperienza) ed accomodamento 
(Modifica dei propri schemi mentali tramite esperienza). Le principali tappe dello sviluppo 
sono contraddistinte da crisi che bisogna affrontare e che portano ad una conquista dello 
sviluppo cognitivo (Sbattella 2008). 

Sigmund Freud, neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, sostiene che il 
comportamento è frutto di istinti biologici. In particolare ha basato le sue fasi sullo sviluppo 
psicosessuale. Lo sviluppo avviene tramite periodi in cui diverse zone erogene (fonti di 
piacere) diventano predominanti rispetto le altre (Sbattella 2008). 

Erik Erikson è stato uno psicologo e psicoanalista che basandosi sugli studi di Freud ha 
teorizzato delle fasi di sviluppo basate su delle crisi. L’esito di queste crisi può essere 
adattativo o disadattativo. Ogni volta che l’individuo supera in maniera adattativa una di 
esse, passa alla crisi successiva (Sbattella 2008). 

Ora verranno sintetizzate le principali tappe di crescita ideate dagli studiosi 
precedentemente presentati. 

- Nascita - due Anni di vita 

I primi due anni di vita sono stati definiti da Piaget come lo stadio senso-motorio e si è 
occupato di analizzare lo sviluppo cognitivo. In questo momento il lattante comincia ad 
esplorare il mondo che lo circonda ed apprende in base alle proprie capacità sensoriali 
ed alle proprie azioni. Esegue molte azioni che coinvolgono l’ambiente circostante ma 
nonostante ci interagisca non è comunque in grado di collegare l’effetto alle azioni che 
esegue. In questo lasso di tempo cambia molto il suo rapporto verso l’ambiente, per 
esempio cambia la capacità di cercare un oggetto. Se inizialmente infatti il neonato non 
prova interesse per qualcosa che viene tolto (0-4 mesi), successivamente lo cerca senza 
tenere conto degli spostamenti di quest’ultimo. (4-8mesi). Dopo questa fase il bambino 
comincia a cercarlo nel punto in cui esso è scomparso (8-12mesi). Tra i 12 ed i 18 mesi 
invece lo cerca sempre nel punto in cui è scomparso ma solamente se lo spostamento è 
visibile. In seguito il bambino, tra i 18 e 24 mesi, è in grado di ricercare un oggetto anche 
senza avere notato gli spostamenti poiché è in grado di rappresentarsi l’oggetto e notarlo. 
In questa ultima fase dei due anni si è sviluppata infatti la nozione di permanenza 
dell’oggetto, si riesce a percepire che essi hanno un’esistenza fisica, spaziale e 
temporale. Un'altra conquista di questo periodo di vita è una consapevolezza maggiore 
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dello spazio, del tempo e della causalità. Quindi riconosce in un’azione quali sono le 
cause e quali gli effetti ed è in grado di prevedere i possibili utilizzi che ha un oggetto. 
Queste capacità si applicano anche a sé stesso ed il bambino è conscio del proprio corpo 
e lo percepisce come in mezzo agli altri. Fino ai due anni quindi si conquista una prima 
forma di intenzionalità, si assumono schemi più flessibili ed anche una prima capacità di 
rappresentazione mentale delle proprie azioni (Sbattella 2008). 

Il primo anno di vita è descritto da Erikson come lo stadio orale-respiratorio ed è 
determinato dalla importanza della figura materna. Erikson determina le fasi dello 
sviluppo attraverso crisi che si attraversano durante la vita ed anche da bambino si 
attraversano tali situazioni che portano ad uno sviluppo.  Qui la crisi è contraddistinta 
dalla fiducia VS sfiducia, si ha bisogno di benessere fisico e di affetto.  Dopo questo primo 
anno di vita si incontra la crisi Autonomia VS Vergogna e Dubbio (fase anale-uretrale), 
nella quale il bambino tramite l’interazione con l’ambiante circonstante esercita azioni 
come il trattenere ed il lasciare andare (legati anche al controllo degli sfinteri) (Sbattella 
2008).  

Le fasi di Freud possono ricordare quelle di Erikson dato che quest’ultimo ha formulato 
le sue fasi in base ai suoi studi psico-sessuali. Per Freud tra i dodici e diciotto mesi 
avviene la fase Orale, in quel momento la zona erogena predominante nel bambino e la 
bocca e quindi è fondamentale la funzione alimentare e ciò che la circonda. La relazione 
che infatti legava inizialmente il bambino al seno della madre non è finalizzata solo al 
bisogno di alimentazione, ma anche a quello di piacere dato da tale zona erogena. Dopo 
i 18 e fino ai 36 mesi sussiste la fase anale, qui il controllo sfinterico porta il bambino ad 
avere una espressione di controllo sul mondo esterno (Sbattella 2008). 

È importante in questa fase della vita sottolineare l’importanza della figura della madre. 
Sotto i tre anni infatti il bambino cambia l’interesse e il modo con cui si relaziona con le 
altre persone ma la madre rimane la figura principale della sfera sociale del bambino. 
Sotto i tre anni normalmente non si hanno le capacità comunicative e cognitive 
necessarie per affrontare la lontananza della madre (Sbattella 2008). Quando in reparto 
la presenza di tale figura non è possibile è emerso che mettere foto della madre dove il 
bimbo può vederle ha effetti positivi sull’ansia del bambino. Dato che in questa età non si 
comprende ancora il concetto di “tempo”, se non si percepisce la madre sembra che lei 
se ne sia semplicemente andata  e non si comprende che tornerà (Dreger e Tremback 
2006). Gli infermieri devono incoraggiare i genitori ad assumere un atteggiamento che 
faciliti la separazione, quando ci si saluta bisogna dire che si ritornerà ed anche cercare 
di fare capire al bambino quando, usando termini termini che lui conosce (colazione, 
pomeriggio,…) mantenendo sempre questa promessa. Inoltre essere fermi quando ci si 
saluta e non assecondare sempre il figlio, non rimanere se lo chiede e non tornare se 
piange. Questa sorta di “cerimonia” se eseguita regolarmente diminuisce gli episodi di 
pianto, favorisce la formazione di strategie di coping, abitua alla separazione ed infonde 
fiducia nei confronti dei curanti al bambino poiché i genitori dimostrano di averne. Le 
richieste del bambino sono segno di un buon rapporto con la madre, comunque 
assecondarle troppo non porta benefici (Dreger e Tremback 2006).  

Riprendendo la fase fiducia VS sfiducia (0-1 anno di vita) e autonomia VS vergogna (1-3 
anni) di Erik Erikson, è importante incentivare i genitori a sostenere il figlio e fare 
domande ed a rispondergli, simili atteggiamenti possono aiutare il figlio a sviluppare la 
propria autonomia e fiducia verso se stesso (Dreger e Tremback 2006) 
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- Prima infanzia, dai due ai sei anni 

Piaget individua in questa età caratteristiche dello sviluppo cognitivo importanti, questa 
fase è quella Preoperatoria (2-7 anni). Una conquista importante è la capacità di usare i 
simboli e di rappresentare mentalmente gli oggetti. Queste capacità permettono un uso 
di schemi mentali per rappresentare la realtà, è possibile il gioco simbolico e vi è una 
maggiore comprensione del linguaggio e delle parole. Esistono comunque ancora fattori 
che limitano il pensiero come l’egocentrismo (percepire il mondo solo attraverso il proprio 
punto di vista, non si riesce ad uscire dalla propria prospettiva), tale condizione può però 
gravare sul bambino poiché qualunque cosa accada (quindi anche essere malati) 
dipende totalmente da lui e quindi si sente responsabile, la malattia viene vissuta come 
punizione per qualcosa che si è fatto (Dreger e Tremback 2006), la rigidità del pensiero 
(difficoltà a differenziare un oggetto dal suo aspetto apparente, se un cane ha una 
maschera da gatto il bambino dirà che è un gatto) o il ragionamento prelogico (il 
ragionamento è trasduttivo, per il bimbo c’è una correlazione tra due azioni quando esse 
si verificano nello stesso momento, non si formano pensieri o idee logiche riguardo causa 
ed effetto) (Sbattella 2008). 
 
Freud ha identificato tra i tre ed i cinque anni la fase fallica. La zona erogena principale è 
quella relativa ai genitali, è un periodo dove le differenze anatomiche tra i due sessi 
emergono, si riconosce l’identità di genere e possono cominciare le esperienze 
masturbatorie. Questo inizio di sviluppo biologico porta alla socializzazione di genere, in 
base alla cultura in cui si vive si comincia ad interiorizzare le aspettative del proprio 
genere e quindi ad assumere ruoli ed atteggiamenti specifici. Il rapporto con i genitori 
varia molto e verso i tre anni comincia un atteggiamento verso questi ultimi che viene 
chiamato Complesso di Edipo (o Electra a dipendenza del sesso). Il bambino prova 
amore per entrambi i genitori, ma quello di sesso opposto viene investito di cariche 
libidiche e quindi nasce una spinta affettiva maggiore verso solo uno dei due genitori, 
quello dello stesso sesso è invece percepito come rivale. Questo rapporto ambiguo 
provoca nel bambino senso di colpa e paura verso il genitore dello stesso sesso, paura 
di venire punito. Tali paure serviranno anche a superare questo complesso poiché 
spingeranno il bambino ad un atto di rinuncia e ad identificarsi nel genitore dello stesso 
sesso. Questa esperienza fa si che il bambino sviluppi il concetto della triangolarità, il 
bambino percepisce sé stesso in contrapposizione alla coppia dei genitori. (Sbattella 
2008). 
 
Erikson individua dai tre ai sei anni la fase iniziativa VS senso di colpa. Il bambino 
comincia a ricoprire un ruolo nella famiglia, ciò comporta quindi anche doveri, nuove 
attività e giochi. Si ha la possibilità di provare ed esperimentare nuove cose. In 
contrapposizione a ciò però si mette il senso di colpa che pone al bambino un limite 
riguardo le proprie azioni. Questo cambiamento presuppone una evoluzione dal punto di 
vista emotivo. Nascono appunto emozioni che sono rivolte verso sé stesso come la 
vergona ed il senso di colpa, esse sono fondamentali per lo sviluppo sociale poiché 
regolano il comportamento che si assume con gli altri (Sbattella 2008). 
 
Un cambiamento importante di questa età riguarda le proprie relazioni sociali. In questo 
periodo il bambino generalmente affronta cambiamenti riguardanti la propria famiglia e 
stato sociale dato che si frequentano le prime scuole e asili. Possono nascere nuove 
relazioni all’interno della famiglia come quelle con i fratelli o all’esterno come con i propri 
coetanei e con le figure insegnanti. Come già detto, lo sviluppo di emozioni autocoscienti 
(dai due o tre anni) aiuta il bambino ad adottare atteggiamenti socialmente favorevoli. Il 
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senso di colpa permette di scusarsi e di rimediare ad una azione di cui ci si è pentiti . Il 
confronto con i propri coetanei diventa un campo dove mettersi in gioco e comprendere i 
propri limiti. 
Il personale curante deve prestare attenzione al senso di colpa che i bambini provano nei 
confronti della malattia e rassicurarli che tale condizione non dipende da loro. È un 
periodo di immaginazione molto attiva, e le paure pertinenti verso aghi, ferite o sangue 
possono generare timori di origine fantasiosa che vanno gestite. Normalmente qui un 
bambino ha sviluppato capacità motorie come disegnare e questo può essere un 
linguaggio non verbale riguardo i loro sentimenti (Dreger e Tremback 2006).  
 

- La seconda fanciullezza, dai 6 ai dodici anni 

 
Piaget individua anche elementi simili nella sua fase, quella operatoria concreto (7-12 
anni). Questo periodo è caratterizzato da uno sviluppo cognitivo che permette al bambino 
di organizzare le conoscenze in modo sistematico, riesce a compiere operazioni logiche 
e ad utilizzarle per risolvere problemi. Oltre a comprendere i simboli, riesce anche ad 
utilizzarli in modo finalistico e quindi comunicare con essi. Queste conquiste si 
manifestano in determinate capacità: seriazione (organizzare elementi in base a criteri), 
classificazione (classificare gli oggetti basandosi sulle caratteristiche di essi), concetto 
dei numeri (idea più matura di quello che sono i numeri e sulla loro invariabilità), 
conservazione (questo concetto si applica alla conservazione del volume, lunghezza, 
massa, numero,…) (Sbattella 2008). 
Il bambino quindi è in grado di svolgere sempre più azioni mentali, il pensiero formale 
permette di condurre ragionamenti senza partire da un dato basato sull’esperienza. Lo 
sviluppo sociale si fonda sulle interazioni con sempre più individui e ciò permette di 
aumentare le capacità comunicative, aumenta la capacità di collaborazione e migliorano 
le competenze emotive. Ricordiamo che il concetto d’amicizia, fondamentale per lo 
sviluppo in questo momento,  oltre a divertimento e compagnia promuove la conoscenza 
degli altri e di sé stessi  (Sbattella 2008). 
 
Erikson idealizza qui la crisi di industriosità VS inferiorità (6-12) che va in parallelo alla 
fase di latenza ipotizzata da Freud. Questa crisi rappresenta il bisogno che il bambino 
sviluppa di approvazione da parte dei coetanei. Il bambino affronta la scuola e le relazioni 
con gli amici, comincia a scrivere, leggere o praticare altre attività più sociali come sport. 
Se questo bisogno di industriosità (agire, fare, sperimentare,…) viene bloccato o frenato 
potrebbe nascere un senso di inferiorità. Nella Fase di latenza di Freud si assiste ad una 
diminuzione degli impulsi sessuali sostituiti da interesse verso altre attività come quelle 
già citate, processo individuato come sviluppo psicosessuale (scuola, amici, sport,…). 
Questa diminuzione degli impulsi sessuali porta conseguentemente ad un abbassamento 
dell’interesse per l’altro sesso e quindi si formano gruppi e legami con gli amici dello 
stesso sesso insieme alla condivisione di giochi ed attività correlate al genere. Questo 
cambiamento porta importanza a figure fuori dalla famiglia. Le attività come il gioco 
diventano più realistiche con più regole, abitualità ed abilità (Sbattella 2008). 
 
Le caratteristiche di questo stadio di sviluppo permettono al piccolo paziente di 
comprendere meglio la sua situazione e di cogliere la gravità attuale. È particolarmente 
importante in questa età la privacy e la dignità e persistono come nei più giovani le paure 
di essere feriti ed “invasi”. La maggiore capacità di elaborare informazioni può portare a 
lati negativi, uno studio ha evidenziato che senza una preparazione idonea il bambino 
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potrebbe sviluppare maggiore ansia a causa della sua capacità di comprendere la 
situazione. È in questo periodo dove nascono molti preconcetti o conoscenze errate sul 
mondo sanitario scaturite da esperienze di parenti oppure dalla visione di film o 
documentari.  (Dreger e Tremback 2006).  
Ricollegandoci alla teoria Eriksoniana industriosità VS inferiorità un ruolo infermieristico 
è quello di promuovere ed incoraggiare il bambino a partecipare attivamente. Quindi dove 
possibile fare scegliere a lui anche piccole cose come il colore dei camici o di camminare 
verso la sala operatoria se non è stato premedicato piuttosto che essere trasportato. Nei 
momenti di comunicazione si cercherà di parlare direttamente al bambino senza 
focalizzarsi solo sui genitori. Il linguaggio deve rimanere ad un livello comprensibile e può 
essere utile non usare frasi che possano spaventare, per esempio se si parla dei lacci 
sul lettino operatorio non dire che servono a bloccare ma piuttosto che servono come 
sicurezza (come le cinture di sicurezza in auto) (Dreger e Tremback 2006).  
 

- Adolescenza 

Piaget vede dopo i dodici anni la fase operatoria formale. Un bambino (ormai ragazzo) in 
questo stadio ha acquisito il pensiero ipotetico-deduttivo. Nella fase operatoria-concreta 
il bambino non è ancora in grado di pensare tramite pensieri astratti, qui invece riesce a 
ragionare su concetti astratti e non solo pratici. Questo stadio di ragionamento per Piaget 
è quello massimo raggiungibile, è il pensiero che caratterizza gli adulti. Questa conquista 
caratterizza molto il pensiero adolescente, il loro interesse per le problematiche e la loro 
profonda indole alla riflessione. Grazia alla capacità di riflessione e di critica l’adolescente 
comincia a formare la propria personalità in base a valori e credenze, inizialmente questa 
costruzione è estremista e si cercano valori universali e applicabili sempre, in seguito il 
ragionamento sarà più “sociale” e modellabile portandolo a trovare un ruolo 
soddisfacente nella società (Sbattella 2008). 
 
Freud dopo la fase di latenza individua la fase genitale. Dopo avere superato la pubertà 
la libido si concentra di nuovo nella zona genitale, questo cambiamento, che avviene in 
un individuo maturo, favorisce la formazione stabile di relazioni con l’altro sesso. Le 
relazioni diventano più stabili anche nella società, si diventa produttivi intellettualmente e 
nel mondo lavorativo. Secondo Freud se ci sono stati blocchi o problemi nelle fasi 
precedenti potrebbe sussistere l’incapacità di compiere questo cambiamento (Sbattella 
2008).  
 
Erikson nella adolescenza vede la crisi Identità VS dispersione. L’identità è un concetto 
che Erikson ha contribuito a sviluppare e secondo lui il processo identitario culmina nella 
età adolescenziale per poi proseguire durante il resto della vita. L’identità è descritta 
come un fenomeno psicosociale che coinvolge la sfera biologica, l’organizzazione, 
l’esperienza personale e l’ambiente culturale. Questo processo porta al raggiungimento 
di una percezione matura del tempo e alla consapevolezza della propria vita all’interno di 
esso. L’acquisizione della identità implica anche la sperimentazione di ruoli, certezza 
della percezione di sé, sentimento d’autonomia, identità sessuale definita e stabile, 
acquisizione di ideali e la capacità di sentirsi adeguati dal punto di vista produttivo. Qui 
l’adolescente, cominciando a formare tali caratteristiche, attraversa questa crisi dove 
trova la propria strada personale, davanti a lui si apre il mondo dell’adultità e deve 
imparare a viverci (Sbattella 2008). 
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L’adolescenza è una fase complessa caratterizzata dalla maturazione fisica che si rende 
evidente e dipende da molti fattori sociali esterni. Infatti l‘adolescenza può essere intesa 
come la fase di transazione da bambino ad adulto, il cambiamento è determinato anche 
quindi dallo status sociale di bambino e dallo status sociale di adulto (Sbattella 2008). 
Nella nostra società possiamo allargare questa fascia d’età dagli 11/12 ai 21 anni. In 
questo grande lasso di tempo il livello di maturità e sviluppo cognitivo può evolvere molto 
e bisogna ragionare di conseguenze in base a che punto si trova il bambino.  
Nella prima adolescenza (11/13 anni) è possibile vedere i primi atti di distaccamento dai 
genitori sostituiti dalla preferenza degli amici e dei coetanei. Qui il pensiero concreto 
prevale ancora sul pensiero astratto e l’infermiere deve accertarsi delle conoscenze del 
bambino. È consigliabile parlarne anche in privato per fornire la privacy necessaria 
comunicando comunque che le informazioni verranno poi anche riferite ai genitori (Dreger 
e Tremback 2006). 
Dai 14 ai 16 anni (metà adolescenza) un ragazzo sperimenta nuove cose come vestiti, 
stile ed apparenza insieme al suo gruppo di amici. Le abilità crescenti li rendono riflessivi 
e polemici, l’adolescente cerca lo scontro ed il dibattito, comportamento per affermare la 
propria indipendenza che può sfociare in ribellione. 
La tarda adolescenza (16/21 anni) va verso l’adultità, qui l’indipendenza è sempre più 
crescente e dovrebbero scomparire disagi dovuti all’aspetto corporeo. Le relazioni 
diventano anche di cura nei confronti degli altri e si sviluppano particolari relazioni che 
diventano più importanti rispetto quelle di un gruppo di amici. I valori sono prettamente 
idealistici il pensiero sulla moralità è molto rigido (Dreger e Tremback 2006). 
 

Oltre alle fasi di crescita, si citerà la teoria sullo sviluppo dell’attaccamento di John 
Bolwby. Tali conoscenze sono utili per potere comprendere il rapporto genitori-figlio e 
potere intervenire nel caso si ritenesse necessario. Bolwby è stato uno psicologo e 
psicanalista britannico che ha sviluppato questa teoria formata dalle fasi che un bambino 
attraversa riguardo l’attaccamento e quindi le relazioni con gli altri. Dato che si discute 
della importanza delle figure parentali è pertinente parlare di questo concetto poiché 
presenta vari scenari famigliari che si possono incontrare in reparto. Per la salute mentale 
è essenziale un rapporto caldo, intimo ed ininterrotto con la madre (o con la figura 
sostituiva). La soddisfazione deve essere sia del bambino che della madre e questo 
bisogno d’affetto è da considerare importante come il bisogno d’alimentarsi. Quindi 
legami freddi e discontinui con la madre possono portare a problemi di sviluppo del 
bambino. L’attaccamento funzionale fornisce sicurezza e una base sicura che permette 
al bambino di allontanarsi e di esplorare il mondo, se invece il legame non è sufficiente 
sarà più facile provare l’angoscia da separazione. Questa condizione con l’avanzare d’età 
del figlio cambia e con il tempo si avrà la negoziazione della distanza. Bolwby ha 
identificato quattro fasi che contraddistinguono l’attaccamento: 

Preattaccamento, 0-2 mesi: Il bambino non distingue le persone che lo circondano ma 
tramite voce ed odore percepisce la madre, il bambino qui attua strategie per 
promuovere la vicinanza. 

Attaccamento in formazione, 3-8 mesi: Matura un maggiore interesse per le persone ed 
il bambino riesce a discriminare maggiormente chi lo circonda. 

Attaccamento vero e proprio, dagli 8 mesi ai 2-3 anni : Il rapporto con la madre (o un'altra 
figura di riferimento) si fortifica ed essa diventa una base sicura per il bambino, gli 
permette di esplorare il mondo e gli fornisce sicurezza. 

Creazione di rapporto reciproco, > 3 anni: grazie ai progressi cognitivi e linguistici si è 
maggiormente in grado di mantenere la vicinanza (richieste verbali, minacce, 
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negoziazione, persuasione). Queste capacità rendono il bambino più abile ad 
atteggiarsi anche negli ambienti sconosciuti (Sbattella 2008). 

 
Oltre alle fasi, Bolwby ha anche determinato quattro tipi d’attaccamento che variano in 
funzione della loro maturazione ed efficacia.  
Ansioso-evitante: Questo attaccamento è caratterizzato dall’evitamento da parte del 
bambino verso la madre. Quando si rincontrano il bambino non la cerca o non manifesta 
di volerla accogliere, come se non gli fosse mancata. Ci può anche essere un rifiuto ad 
interagire con lei, non la guarda o distoglie lo sguardo e rispettivamente quando avviene 
la separazione il bimbo non ne è assolutamente turbato. Questo atteggiamento si può 
ricondurre ad individui che nel primo anno non hanno ricevuto risposte alle loro richieste 
da parte della madre, ciò ha scoraggiato il contatto fisico e favorito un atteggiamento 
distaccato. 
Sicuro: Il bambino qui ricerca la madre soprattutto quando ci si riunisce. Si è stabilita 
fiducia con la madre dato che lei ha risposto ai suoi bisogni quindi il figlio sa di potere 
contare su di lei in ogni caso e necessità, pur manifestando sconforto alla separazione.  
Insicuro-ambivalente: Nonostante il bambino necessiti del contatto con la madre, in 
questo caso il figlio lo rigetta alla riunificazione. Nei primi mesi di vita la madre ha adottato 
un comportamento imprevedibile di risposta nei confronti del figlio ed ora quest’ultimo 
prova una rabbia che non riesce ad esprimere efficacemente. Questo lo rende 
inconsolabile anche in presenza della madre. 
Disorganizzato: Questo modello d’attaccamento si presenta molto confusionale e può 
presentare tutte le tipologie d’attaccamento precedenti mischiate (Sbattella 2008). 
Queste teorie portate da Bolwby sono utili per identificare la forma del rapporto tra il figlio 
e la persona di riferimento. I curanti possono intervenire offrendo supporto ad entrambi, 
permettendo di riflettere sulla salute famigliare in un ambiente non giudicante. 

 
Come si è potuto constatare, si hanno quindi necessità, modi di comunicare, relazioni 
sociali e capacità cognitive diverse che rendono la gestione dei pazienti pediatrici in 
reparto complessa. Tutti questi fattori devono essere considerati nella valutazione della 
efficacia della PPIA, argomento di questo Lavoro di Tesi.  
 
 

2.4 Prendersi cura della famiglia 

In ambito pediatrico è impossibile riflettere sulla situazione del bambino senza parlare del 
nucleo famigliare, esistono infatti varie definizioni e tipologie di famiglia. Per questo lavoro 
si considera famiglia il gruppo sociale volto alla educazione ed alla formazione personale 
del bambino, la cerchia più stretta di persone che se ne prende cura. Generalmente 
queste persone sono legate tramite parentela e quindi sono i genitori del bambino ma 
non è l’unica tipologia di famiglia possibile. L’International Council of Nursing definisce in 
questo modo la famiglia: 
 

“Un’unità sociale composta da membri legati tra loro per consanguineità, parentela o 
relazioni affettive o legali.”  

 
In questo scritto non è un obiettivo riflettere sul significato di famiglia e sulle possibili 
diversità quindi quando si parlerà di essa si farà riferimento alla tipologia più frequente 
nella nostra società, i genitori assieme ai loro figli. 
 



 14 

“Le famiglie sono viste non solo come contribuenti alla salute fisica e psicosociale del 
componente malato ma anche come come vittime potenziale degli effetti della malattia.” 
(Casari e Fantino 2015) 

 
La famiglia si può definire come sistema aperto complesso, ciò significa anche che ogni 
componente influenza gli altri. Non è difficile immaginare che un bambino in ospedale, 
indipendentemente dalla gravità della situazione, sia fonte di preoccupazione per tutti i 
membri di un nucleo famigliare. Con cure incentrate sulla famiglia si intende il punto di 
vista attraverso il quale si vede la famiglia come parte integrale delle cure peri-operatorie. 
Dal 1960 sono cominciati gli studi che affrontavano la preparazione pre-operatoria 
integrando la famiglia. (Chorney e Kain 2010). 
 

 

Figura 1: Elementi delle cure peri-operatorie centrate sulla famiglia (Chorney & Kain, 2010) 
 

Questa tabella presenta dei punti chiave ideati per promuovere le cure incentrate sulla 
famiglia. Si è estratta da un articolo redatto dalla ASA (the American Society of 
Anesthesiologists) riguardo l’importanza di questo approccio di cura. Viene spiegato in 
tale scritto che, nonostante questa filosofia sia conosciuta ed affermata ed i suoi benefici 
confermati, non sempre è adottata in tutti gli ambienti di cura pediatrici o semplicemente 
non viene agevolata (Chorney e Kain 2010).  

Molte solo le evidenze che affermano i benefici della famiglia all’interno della struttura di 
cura, questo non significa però che essa non necessiterà di aiuti e consigli da parte dei 
curanti per riuscire a gestire la propria condizione. Per potere dare un valido appoggio si 
può delineare cosa sono le competenze genitoriali e cosa è la genitorialità. 
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La genitorialità comprende gli istinti, gli schemi interni che spingono i genitori a prendersi 
cura dei propri figli. È un insieme di rappresentazione della propria figura genitoriale e dei 
propri doveri che si è formata grazie ai propri vissuti. Si possono intendere come le 
nozioni che tramite esperienza si sono apprese nell’attività di accudire il proprio figlio 
(Polizzi 2009). La competenza genitoriale invece comprende, oltre alle proprie 
esperienze ed alle proprie rappresentazioni, capacità analitiche, razionali e sociali. Qui la 
gestione del rapporto con il proprio figlio è applicata e modificata in funzione del momento 
che la famiglia o il figlio sta vivendo. Il genitore deve essere in grado (nel caso del 
bambino in ospedale) di elaborare la propria situazione, quindi comprendere cosa il ruolo 
di genitore debba diventare per il proprio figlio, ci deve essere una valutazione del proprio 
stile educativo applicata all’ambiente dell’ospedale. Le competenze genitoriali si possono 
dividere in tre livelli: sostegno emotivo, quindi essere in grado di supportare l’adattamento 
del proprio figlio, sostegno cognitivo, nel senso di aiutare a creare nuove sicurezze 
all’interno dell’ospedale per favorirne l’esplorazione ed infine sostegno relazionale, fare 
da mediatore tra i membri della famiglia, tra la famiglia e gli elementi esterni e quindi 
formare una rete sociale stabile (Polizzi 2009) 
Questo processo di imparare a gestire la propria relazione con il figlio deve essere 
parallelo ad un altro processo, quello della comprensione e riflessione del proprio 
“rapporto” con la malattia del figlio. Questa operazione dipende dalla capacità del genitore 
di utilizzare strategie di coping efficaci che permettano un’efficace gestione della propria 
ansia. Questo lavoro cognitivo permette di comprendere le proprie emozioni, passo 
fondamentale per modificarne l’espressione e per ridurne la pressione personale 
trovando il senso di ciò che si prova. Scoperta la ragione delle proprie emozioni si 
identificano i bisogni personali e risulta possibile ricercare una soluzione ad essi. Il 
genitore riesce ad essere efficace se capisce come affrontare questa situazione in modo 
propositivo, senza sentirsi schiacciato da essa, bensì riuscendo a viverla promuovendo 
una crescita personale (Polizzi 2009).  

Gli infermieri, che sono anche promotori della salute, hanno il compito di portare la 
famiglia ad adottare questo approccio salutogenico che non intende sminuire le difficolta 
e paure che bisogna affrontare. La salutogenesi è una disciplina ideata da Aaron 
Antonovsky che ha aggiunto all’approccio patogenico, finalizzato allo studio ed alla cura 
della malattia o malessere, il concetto di studiare cosa è la salute e cosa ci fa stare bene. 
Antonowsky porta l’immagine che l’uomo è sempre allo stesso tempo sia malato e sia 
sano, la condizione di malattia o malessere quindi non toglie che si possa lavorare sulla 
propria salute (Simonelli e Simonelli 2010). 

I concetti presentati precedentemente riguardo le capacità del genitore a fare fronte alla 
propria angoscia ed ai bisogni del figlio ricordano i fattori salutogenici ideati da 
Antonovsky. La salutogenesi è stata messa in parallelo a diversi campi di studio come 
quello delle capacità cognitive, dando vita al cognitivismo, studio della mente e dei suoi 
processi di elaborazione delle informazioni ed imput esterni e output messi in atto. Questa 
disciplina va contro il comportamentismo, in quest’ultimo l’uomo viene visto come un 
semplice oggetto reattivo agli stimoli esterni ed anche la salute dipende quindi 
dall’esterno. Nel cognitivismo invece l’uomo ha la capacità di promuovere la propria 
salute modificando il proprio comportamento. Questo tramite il Sense of Coherence, la 
capacità di elaborare e comprendere il mondo circostante, comprendere la natura degli 
stimoli che riceviamo e capire anche perché proviamo determinate emozioni. È 
importante infatti riuscire a capire, oltre ai sentimenti che proviamo, i nostri meccanismi 
interni che ci portano ad avere tale sensazione. In questo modo è possibile adottare 
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strategie creative ed efficaci nello gestire imput ed emozioni (Simonelli e Simonelli 2010).  

Questa capacità è quindi un ottimo strumento per potere accettare, comprendere e 
gestire una situazione stressante come quella del proprio figlio in ospedale. Gli infermieri 
indossano anche il ruolo di promotori della salute. Non ci si ferma solo a cercare di curare 
una condizione di malattia/malessere, non ci si ferma a preparare il figlio alla operazione 
chirurgica (patogenesi). Bisogna andare oltre ed aggiungere al nostro lavoro un’attitudine 
salutogenica.   
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3. Genitori in reparto ed in sala chirurgica 
 

3.1 La famiglia in reparto 

 
“Recognize that the family is the constant of the child’s life, whereas the perioperative 
personnel are variable.” (Chorney e Kain 2010) 

 
Il coinvolgimento della famiglia nell’ambito di cura non è un elemento da sempre scontato. 
Oggi la presenza famigliare in reparto è un elemento cardine e viene considerato e 
studiato per verificarne gli effetti sul bambino. Fino al 1950 però la famiglia era vista come 
un elemento negativo dal personale curante e per questo si cercava addirittura di evitarla 
(Shields 2007). Anna Freud, la rinomata figlia di Sigmund Freud, studiò durante la 
seconda guerra mondiale il fenomeno della separazione della madre dal proprio figlio in 
cure di lunga durata e dai risultati emerse che ciò può portare a traumi emotivi e 
psicologici (Shields 2007). Negli anni Cinquanta è stato dimostrato che la presenza della 
madre è indispensabile per la formazione del carattere e per lo sviluppo del figlio, bambini 
lasciati soli durante la ospedalizzazione hanno mostrato successivamente a casa 
maggiori problemi comportamentali. Fino agli anni settanta comunque figure come la 
madre non sempre erano bene accettate nei reparti, si pensava che potessero essere 
fonte di setticità oppure che rendessero ansioso il figlio o meno propenso ad accettare 
procedure mediche (Ricci 2003). Altri studiosi analizzarono successivamente il fenomeno 
confutando queste idee e confermando gli effetti negativi dell’assenza dei genitori sui figli. 
Il governo inglese nel 1959 formò una commissione incaricata di studiare come i bambini 
venissero trattati in Ospedale. Venne redatto successivamente un testo, The Platt Report, 
contenente direttive sulla corretta gestione dei bambini in reparto e questo testo venne 
utilizzato a livello mondiale (Shields 2007). Questo fu il primo testo ufficiale che attestasse 
i bisogni e le necessita di un bambino ospedalizzato. 
 
Da allora il mondo della pediatria è stato studiato ed approfondito portando a radicali 
cambiamenti dell’approccio di cura che si adotta negli ospedali. Una associazione che 
oggigiorno è centrale nello studio e nella protezione del benessere del bambino 
ospedalizzato è la European Association for Children in Hospital (EACH). Nata nel 1993 
dopo gli studi e conferme da parte degli psicologi e medici riguardo il i disagi del bambino 
e delle famiglie in ospedale, si impegna ad approfondire la condizione di malattia nel 
bambino e di definirne i suoi bisogni che sono condensati nella EACH Charter (Carta di 
EACH, vedi allegato 10.1). Questo documento comprende dieci punti chiave che 
determinano i diritti di un bambino in ospedale. Tale documento è usato da varie nazioni 
europee per definire le proprie linee guida nei reparti pediatrici ed è quindi riconosciuto 
ed affermato come punto cardine del suo ambito. (European Association for Children in 
Hospital s.d.).  Anche nel nostro territorio ticinese è conosciuto, per esempio L’Ente 
Ospedaliero Cantonale ha redatto un protocollo di anestesia pediatrica che tiene conto 
di questi punti. 
Due dei punti della EACH Chart sono: 
 

“2. Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i genitori o un 
loro sostituto.  
 
3. L’ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori che devono essere aiutati e 
incoraggiati a restare.  
I genitori non devono incorrere in spese aggiuntive o subire perdita o riduzione di salario.  
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Per partecipare attivamente all’assistenza del loro bambino i genitori devono essere 
informati sull’organizzazione del reparto e incoraggiati a parteciparvi attivamente.” 
(European Association for Children in Hospital s.d.) 

 
Queste dichiarazioni lasciano intendere in modo chiaro come il rapporto genitori-figli sia 
da rispettare e da ostacolare il meno possibile anche in ospedale. Si è anche evidenziato 
che un bambino è più propenso ad eseguire attività, come giocare, se avverte la presenza 
dei parenti. In assenza di questa sicurezza il bambino tende a chiudersi e a diventare 
triste (Dutra Farias et al. 2017). Anche la presenza parentale durante la induzione 
dell’anestesia del proprio figlio è stata quindi discussa ed introdotta negli iter chirurgici di 
varie cliniche ed ospedali.  
La famiglia si rivela quindi un fattore positivo per lenire l’ansia di un bambino 
ospedalizzato, eppure molti studi inerenti la PPIA hanno discusso che atteggiamenti 
negativi e rapporti con i famigliari non solidi e poco caldi possono portare a risultati 
completamente opposti. Per questo è indispensabile osservare quanto sia adesa e 
serena la famiglia per essere sicuri che essa non sia di ostacolo per l’adattamento del 
bambino al mondo ospedaliero. 
 
 

3.2 La salute della famiglia 

Come curanti bisognerà interagire con il nucleo famigliare ed assicurarsi di quanto questo 
gruppo sia sano ed efficiente al fine di affrontare in modo positivo l’ospedalizzazione del 
proprio “piccolo”. Potrebbero però esistere situazioni di relazioni famigliari non efficiente 
che sfavoriscono il benessere del piccolo paziente. Il curante deve anche riflettere sulla 
salute della famiglia per proteggere il bambino da situazioni indesiderate. Nelle diagnosi 
infermieristiche è anche possibile trovare Ruolo genitoriale compromesso. Questa 
condizione vede i genitori in una impossibilità di fornire il supporto adeguato alla crescita 
e sviluppo del bambino. Un infermiere dovrebbe essere in grado di individuare il problema 
e di fornire strategie e supporto al nucleo famigliare (Carpenito 2015). 

Studi hanno evidenziato come le aspettative e le predizioni che i genitori hanno rispetto 
lo stato di salute del proprio figlio influenzino gli out-come inerenti la salute e la adattabilità 
del bambino. Queste influenze possono derivare anche da esperienze passate negative 
dei genitori riguardo la chirurgia. Esistono vari meccanismi ed atteggiamenti famigliari 
che, anche se non voluti, sono sfavorevoli per l’adattamento del bambino. Per esempio 
una protezione eccessiva può condurre ad una limitazione inappropriata del bambino ed 
ad un restringimento delle sue attività (Dutra Farias et al. 2017). L’ansia che prova un 
bambino può essere una proiezione di quella dei genitori (Browne et al. 2008). 
Parallelamente la coesione famigliare e la bassa presenza di diverbi all’interno della 
stessa aumenta la capacità del figlio di rispondere positivamente alle situazioni di stress 
(Cipolletta, Marchesin, e Benini 2015) mentre una famiglia disorganizzata ostacola 
l’adattamento del bambino (Dutra Farias et al. 2017). È confermato che nel giorno 
dell’operazione (nel caso di un bambino come paziente) i livelli di stress genitoriali siano 
associati e direttamente proporzionali a quelli del bambino stesso (Chorney e Kain 2010). 
Quindi tenendo conto dell’intero nucleo famigliare, come curanti è possibile esercitare un 
lavoro diretto sul benessere del bambino e magari aiutare la famiglia stessa.  

Sono state ideate tre sfere per descrivere la funzionalità di una famiglia: gerarchia, confini 
e schieramenti (Ricottini 2003). Con gerarchia non si intende una piramide dove dei 
membri hanno più valore di altri, piuttosto si intendono i ruoli e competenze genitoriali che 



 19 

si assumono. Madre e padre dovrebbero esercitare i propri ruoli in maniera flessibile e 
paritaria formando una gerarchia solida. I confini consistono nei meccanismi e regole che 
determinano il passaggio di informazioni tra i membri della famiglia. Questo fattore è 
fondamentale poiché può indicare lo stato di “salute” di una famiglia e si riflette su quella 
del bambino. Inoltre conoscendo questo fattore bisognerà adottare strategie 
comunicative adeguate. Per valutare la comunicazione si osserva in modo quantitativo e 
qualitativo. Il primo si occupa di appurare il volume di scambio delle informazioni mentre 
il secondo si occupa della pertinenza delle informazioni scambiate. Il passaggio delle 
informazioni è pertinente quando il contenuto è adatto alla relazione famigliare, alla fase 
di vita dell’interlocutore ed alla situazione presente (Ricottini 2003). La comunicazione 
potrebbe essere insufficiente (famiglia in stato di disimpegno) nel caso in cui i flussi di 
informazione siano pochi. In questa situazione i membri della famiglia apparirebbero poco 
coesi e con un eloquio generalmente scarso. Un bambino ospedalizzato all’interno di 
questa famiglia potrebbe patire una carenza di cure genitoriali poiché la richiesta di aiuto 
non verrebbe accolta. La disfunzionalità ci può essere anche nel problema opposto, cioè 
ad una eccessiva permeabilità tra i famigliari. In questa situazione i confini sono diffusi e 
una azione di un membro della famiglia porta immediatamente ad una reazione negli altri 
membri. I confini sono sfumati ed i ruoli di ogni membro non sono più bene definiti. Questo 
“invischiamento” causa una forte intrusività da parte di ogni membro nelle sfere private 
altrui. Si è riscontrata spesso questa situazione famigliare nei gruppi con giovani affetti 
da anoressia nervosa o con bambini affetti da malattie psico-somatiche (Ricottini 2003).  
Con schieramenti si intendono le dinamiche che portano due o più soggetti a collaborare, 
litigare o allearsi contro altri. Le principali dinamiche evidenziate tra i componenti sono 
tre: coalizione, triangolazione e deviazione. La prima intende due persone che lavorano 
contro un altro membro. Con triangolazione  si parla di unioni instabili, gli individui 
possono cambiare amici e schieramenti e cosi non si formano mai schieramenti fissi. 
Nella deviazione invece, quando due persone o schieramenti, litigano, proiettano questo 
dibattito sopra una terza parte a suo discapito. Queste dinamiche sono evidenti in caso 
di separazione della famiglia come nel divorzio. Tale scenario spesso presenta 
schieramenti molto netti e separati. Il bambino farà parte di uno degli schieramenti e 
questa scissione provoca sofferenze poiché significa separarsi od allontanarsi da 
persone care (Ricottini 2003). 

Una famiglia “sana” si contraddistingue grazie ad un equilibrio tra questi tre fattori. Con 
una proporzionalità tra questi elementi essa risulterà forte, adesa ed allo stesso tempo 
elastica ed adattabile. I ruoli devono essere chiari ma non isolati, ognuno deve essere in 
grado, rimanendo nella sua funzione, di accogliere gli input dei famigliari ed i consigli di 
figure esterne senza sentirsi aggredito, la comunicazione interna deve essere chiara ed 
adeguata. Questa condizione farà in modo che ci sia adattabilità e reattività rispetto 
l’ambiente, tale caratteristica è fondamentale per la sopravvivenza della famiglia,  
permette di adeguarsi ai cicli della vita, alla nascita di un nuovo membro o all’elaborazione 
di un lutto. Ogni avvenimento importante che tocca la famiglia può andare a creare 
tensioni, divergenze tra i membri, ci possono essere cambiamenti di ruolo, separazioni o 
alleanze. La famiglia è un sistema aperto in continua evoluzione o cambiamento. Se però 
tale malleabilità non è presente già nella quotidianità, un caso stressogeno come 
l’ospedalizzazione del proprio piccolo porterà pressioni che forzeranno questo corpo 
compatto (famiglia), tali forze possono aumentare le crepe già presenti, crearne di nuove 
o arrivare addirittura a rompere la famiglia. 

Non bisogna dare per scontato che ogni famiglia in ogni momento sia ottimale per la 
salute del bambino ospedalizzato. Per prendere a carico un bambino ed i suoi famigliari 
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è importante rendersi conto di queste dinamiche, capire le strategie comunicative adatte 
e fornire supporto specifico se la famiglia lo dovesse necessitare (Ricottini 2003). Dato 
che la PPIA è una strategia basata sul rapporto genitori-figlio, i suoi effetti possono variare 
a dipendenza di che rapporto si è instaurato. Questa teoria può essere affiancata ai 
diversi tipi di attaccamento ideati da Bolwby, un particolare tipo di famiglia ed approcio 
genitoriale darà vita ad un particolare tipo di attaccamento. 

3.3 Il bisogno della quotidianità 

Cosa comporta entrare in un reparto d’ospedale anche solo per un giorno? I progressi 
della medicina hanno portato a diminuire sempre di più i tempi di degenza fino ad arrivare 
alla possibilità della day-surgery. Questo fattore assolutamente positivo comporta infatti 
una esposizione minore a questo ambiente stressogeno (caratterizzato dalla perdita del 
controllo, dalla separazione e da una condizione di ferita o malattia (Dutra Farias et al. 
2017). È utile per la pratica infermieristica evidenziare come è stata descritta questa 
situazione dai bambini stessi. La Journal of Nursing UFPE on-line ha redatto un articolo 
(revisione della letteratura) riguardante la condizione di ospedalizzazione percepita dal 
bambino. È emerso da questi studi che un fattore principale riguardo il disagio è dovuto 
dalla mancanza di informazioni e di comprensione riguardo la propria situazione. I 
trattamenti e gli esami subiti sono vissuti in modo angoscioso e spaventoso, questo è 
dovuto poiché spesso si tratta di azioni invasive (punture, rilevare parametri,…) e non si 
comprende la finalità. Questo fattore, se messo in parallelo alla possibile separazione 
dalla madre nel momento della procedura, rende il bambino spaesato e confuso. I 
bambini hanno affiancato l’ospedalizzazione a sensazioni di solitudine ed isolamento. 
Percepivano quel periodo come innaturale e ciò portava (sempre dal loro punto di vista) 
ad influire negativamente sulla famiglia e sulle attività quotidiane. Il bambino si sente 
abbandonato e si sente senza il supporto necessario per affrontare le difficoltà  e sfide 
attuali, per rimanere forte, superare l’ospedalizzazione ed affrontare il motivo del ricovero. 
Uno scopo che l’infermiere deve perseguire è quello di minimizzare il tempo di 
separazione e quindi favorire la presenza parentale nel reparto.  
Pensare quindi anche al comfort dei famigliari diventa una azione “terapeutica” poiché 
permette una permanenza più serena e positiva dei famigliari e del bambino (Dutra Farias 
et al. 2017). I genitori non possono infondere sicurezza se loro stessi non sono sicuri 
della situazione ed hanno dubbi ed  incertezze. Le responsabilità che gravano su di loro 
(decisioni terapeutiche, consensi, affidare il figlio ad altre persone,…) riguardano aspetti 
che non conoscono ed è grazie alla équipe sanitaria che possono sentirsi sicuri su cosa 
fare. Se vogliamo fornire un ambiente sicuro, tranquillo, sereno al bambino bisogna 
permettere ai genitori di crearlo essendo loro stessi il più sicuri e sereni possibile (Corser 
2015).  
Si è voluto in passato applicare questo concetto anche nella sala chirurgica permettendo 
ai parenti di presenziare finche il bambino non si addormenta. Al momento della induzione 
della anestesia la presenza parentale non ha confermato dei benefici come invece ha 
fatto in altri momenti nell’iter operatorio. Dato che gli studi passati sono inconcludenti, 
redigere una sintesi degli studi più attuali può permettere di ridiscutere i risultati passati 
e di trovare possibili variabili che possono compromettere la sicurezza della figura 
genitoriale in questo particolare momento critico della chirurgia. 

3.4 Presenza parentale all’induzione dell’anestesia  

La presenza parentale all’induzione dell’anestesia è tuttora argomento di dibattito. In uno 
studio del 2004 condotto su 5000 anestesisti americani è emerso che nel 26% degli 
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ospedali la PPIA andava contro la politica della struttura, nel 32% era permessa e 
nell’11% era incentivata. È comunque emerso in diversi studi che nell’esperienza dei 
curanti la presenza parentale è richiesta dai genitori in quanto si sentono di essere d’aiuto 
per il proprio figlio (Wright et al. 2007). In uno studio americano si è riscontrato che l’80% 
dei genitori hanno chiesto di essere presenti nonostante sapessero che fosse stata 
somministrata al figlio una premedicazione sedativa. Questa richiesta però non sempre 
viene accolta poiché non in ogni ospedale è possibile presenziare ed in altri non viene 
nemmeno incentivata. Comunque tale strategia è sempre più conosciuta ed adottata 
soprattutto da parte degli stessi anestesisti americani, infatti dal 1995 al 2002 si è notato 
un incremento incisivo di questa pratica. Tale andamento è dovuto da questa attitudine 
che i genitori dimostrano nel volere supportare attivamente i propri figli (Wright et al. 
2007)(DeMaso e Snell 2013). L’aumento della popolarità di questa strategia non ha 
sempre portato gli effetti sperati, infatti nonostante la soddisfazione genitoriale, molti 
articoli non hanno portato a conclusioni positive per i disturbi post-operatori del bambino 
(Pisacane e Panico 2005). 
Uno studio condotto nel 1996 ha anche evidenziato un aumento dell’ansia post-
operatoria nei bambini che hanno avuto i parenti presenti all’induzione dell’anestesia (Z. 
N. Kain, Mayes, Caramico, et al. 1996). Negli anni seguenti si è continuata l’analisi e 
tutt’oggi non si è ancora arrivati ad una unanime conclusione. Si sono riscontrati 
principalmente dei sottogruppi di pazienti che ne beneficiano, bambini di età 
relativamente alta, bambini meno attivi, bambini con i genitori più calmi e bambini con 
genitori che hanno avuto una preparazione per le attività mediche (Lardner, Dick, e 
Crawford 2010). 
In America ogni anno vengono operati più di 5 milioni di bambini e il 50%-70% di loro 
provo paura ed ansia (Perry, Hooper, e Masiongale 2012). L’ansia peri-operatoria è stata 
riscontrata generalmente in tutti i pazienti ma nei bambini si manifesta con maggiore 
intensità («Psychological Issues in Paediatric Surgery» s.d.). Questo varia anche a 
dipendenza della età del bambino, gravità della malattia e della invasività della procedura 
(Davydow et al. 2009). 
Considerato che può essere un fattore prognostico negativo bisogna cercare di alleviarlo, 
i farmaci, come i sedativi, possono essere utilizzati a tal proposito ma sussistono effetti 
collaterali e problematiche associati ad essi, aumentano il rischio di delirio, prolungano il 
tempo d’ospedalizzazione e di conseguenza anche i costi della salute (Martin et al. 2011).  
La PPIA potrebbe sostituire la premedicazione, bisogna però essere consci della validità 
di tale pratica per valutare se proporla o meno.  
Anche sul territorio Ticinese la PPIA è adottata. Per esempio l’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC) facendo capo alla carta EACH ha redatto un protocollo che afferma che 
si cerca di considerare sempre di più il genitore nella anestesia del figlio. Tale scritto si è 
formulato in base al progetto “Genitori in sala operatoria” che si è sviluppato nel 
2005/2006. È un diritto del figlio avere accanto a sé i parenti al momento dell’induzione, 
dall’accompagnamento in sala fino all’attimo di addormentarsi.  Il protocollo stabilisce 
anche che a dipendenza della situazione, la PPIA può essere favorita oppure 
controindicata. Per esempio i genitori troppo ansiosi non dovrebbero accompagnare il 
figlio poiché possono distrarre ed agitare il figlio.  
Questo Lavoro di Tesi intende valutare gli studi più validi e recenti concernenti la PPIA e 
sarà interessante anche confrontare i risultati che emergeranno in confronto alle direttive 
che si hanno sul nostro territorio. Naturalmente l’EOC non è l’unico istituto ospedaliero 
del Ticino ma è l’organizzazione con più strutture collocate nel nostro cantone (Ente 
Ospedaliero Cantonale, ANEST 2006).  
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3.4.1 Induzione dell’anestesia 

Il distress provocato dalla anestesia nei bambini è un fenomeno che ha attirato la curiosità 
dei ricercatori già attorno al 1950.  Un ricercatore nel 1941 ha rilevato delle reazioni 
emotive importanti in correlate agli interventi chirurgici. Nel 1960 invece uno studio 
retrospettivo con la partecipazione di più di 600 bambini ha identificato un collegamento 
tra una induzione dell’anestesia traumatica e cambiamenti negativi della personalità nel 
post-operatorio (Wright et al. 2007). Ancora nel 1999 uno studio condotto dal Dr. Kein 
(anestesiologo, pediatra e ricercatore che ha lavorato per risolvere problemi nel sistema 
sanitario) ha riconfermato una correlazione tra ansia all’induzione dell’anestesia e disturbi 
comportamentali post-operatori (Zeev N. Kain et al. 1999). Non si conosce esattamente 
il rapporto causa-effetto tra questi due fattori ma loro legame si è affermato nel tempo. Si 
ipotizza che tali reazioni siano dovute dalla separazione dai genitori, dalla perdita 
dell’ambiente famigliare, dalla routine sovraccarica ospedaliera e dalla paura delle 
procedure chirurgiche. Un fatto che è emerso dallo studio comportamentale dei bambini 
è che l’induzione dell’anestesia è il momento di massima ansia del periodo pre-operatorio 
(Wright et al. 2007).  
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4. Metodologia 
 

4.1 Modalità di citazione 

Le citazioni verranno formulate nel sistema APA (American Psychological Association) 
6° edizione. Verranno formulate fornendo nome degli autori ed anno del documento 
citato. In questo lavoro è stato utilizzato Zotero per la inserzione delle citazioni, della 
bibliografia e egli indici. 

4.2 Evidence Based Practice 

Il lavoro degli infermieri esercita il proprio servizio in un ambito le cui nozioni scientifiche 
cambiano ed evolvono continuamente. Le conoscenze che si hanno quindi devono 
essere riviste ed aggiornate al fine di fornire un servizio efficace ed ottimale per il 
paziente. Uno strumento che definisce la ricerca infermieristica è quello della pratica 
basata sulle prove d’efficacia o Evidence-based Practice (EBP). Questo sistema intende 
migliorare l’assistenza modificandola in base alle migliori evidenze disponibili (Polit e 
Beck 2014). La parola evidenza ha avuto diversi significati nella storia, oggi nel contesto 
di ricerca EBP possiamo definire le evidenze come:  

“Risultati validi, generalizzabili, clinicamente rilevanti che emergono da studi clinici condotti 
da colleghi appartenenti alla comunità scientifica mondiale.”  (Chiari, Mosci, e Naldi 2006) 

Questo approccio pragmatico venne portato da Archibal Cochrane (epidemiologo 
inglese) che suggerì di usare gli indicatori della cura della salute più efficaci al 
raggiungimento degli obiettivi e sottolineò che le evidenze prioritarie sono quelle derivate 
dalla sperimentazione casuale controllata (Chiari, Mosci, e Naldi 2006). Queste evidenze 
possono essere formulate da operatori sanitari, esse poi serviranno ad altri professionisti 
per migliorare la propria pratica professionale. Come curanti infatti, anche se non si è 
ricercatori, bisogna conoscere questo sistema per potere aggiornarsi ed essere a 
conoscenza delle evidenze più rilevanti ed aggiornate disponibili.  

“Un’efficace pratica assistenziale deve svilupparsi su solide basi teoriche soggette a 
costante aggiornamento con le più recenti prove d’efficacia, al fine di erogare ai pazienti 
un’assistenza di qualità”. (Chiari, Mosci, e Naldi 2006) 

Questo paradigma di studio (EBP) racchiude al suo interno tutte le diverse discipline e 
professioni che forniscono assistenza ad un paziente, esiste quindi l’Evidence Based 
Medicine, l’Evidence Based Physiotherapy, l’Evidence Based Education ed anche la 
Evidence Based Nursing. L’EBN si può definire come una indagine razionale degli aspetti 
relazionali assistenziali in collegamento alla propria attività lavorativa ed alla vita umana.  
Lavorando a contatto con il paziente tale attività (oltre ad essere modellata dalle evidenze 
disponibili) diventa anche fonte della ricerca stessa poiché nel lavoro si trovano gli aspetti 
che si devono migliorare. Dato che ogni infermiere assume un ruolo di ricercatore ognuno 
ontribuisce alla riflessione sulla pratica ed alla formazione ed aggiornamento della teoria 
su cui essa si basa (Cheever et al. 2010). 

“Gli infermieri, inoltre, hanno il compito di identificare i problemi infermieristici da sottoporre 
a indagine e di partecipare all’applicazione pratica degli studi scientifici.” (Lobiondo-Wood 

e Haber 2004) 

Lavorando è possibile che sorga un quesito derivante da una particolare situazione di 
cura e l’EBN può aiutare a trovare una risposta o fornire gli strumenti per fare una ricerca 
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che ci aiuterà a rispondere al quesito. Intraprendendo questo percorso si entra nel ruolo 
infermieristico di ricercatore ed esistono varie strategie per cercare una risposta ad una 
domanda. Molte delle azioni infermieristiche che si eseguono ogni giorno in ambito di 
cura sono già supportate dalle evidenze che affermano che tale azione è la più 
vantaggiosa ed efficiente (Pisacane e Panico 2005). Data la complessità e la velocità di 
aggiornamento di tali teorie è però opportuno conoscere le evidenze più recenti per 
essere certi di fornire una prestazione ottimale. Giustamente questo approccio è una 
responsabilità etica per tutti i professionisti nell’ambito di cura. Questo dovere è rivolto 
verso i pazienti, i colleghi e tutte le figure a cui trasmettiamo conoscenze sulla professione 
e sulle azioni che eseguiamo (Vellone, Vellone, e Sciuto 2000).  

 

4.3 Revisione della letteratura 

Si intende per questo lavoro di tesi utilizzare una revisione della letteratura sistematica di 
ricerca per trovare e valutare le evidenze tutt’ora presenti. Si è deciso di utilizzare questa 
metodologia poiché si ritiene sia il sistema ottimale per ottenere una risposta al quesito 
di tale scritto, inoltre la revisione della letteratura può essere considerato il cardine dell’ 
EBP (Polit e Beck 2014). Le revisioni tradizionali comprendono molti temi e gli argomenti 
affrontati possono essere innumerevoli, qui l’intenzione è di rispondere invece ad un 
determinato quesito e la revisione sistematica è ciò che risulta più idoneo (Chiari, Mosci, 
e Naldi 2006). Una revisione della letteratura consiste in una sintesi delle evidenze che 
esistono riguardo un determinato argomento. In questo modo si riesce ad evidenziare i 
risultati comuni, trovare lacune ed offrire nuove basi di ricerca. Esistono varie tappe che 
formano una revisione della letteratura, la prossima immagine mostra in modo chiaro in 
cosa esse consistano. 

 

 

Figura 2: Fasi della revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014) 
 

Dopo avere formulato un quesito di ricerca, con una domanda ed un PICO (Paziente, 
Intervento, Confronto, Outcomes) bisogna decidere il percorso di ricerca. In questo lavoro 
si svolgerà una ricerca sitografica, è importante conoscere i meccanismi che servono per 
trovare gli scritti a noi interessati, i meccanismi possono essere per esempio gli operatori 
booleani, la funzione MeSH su PubMed o MEDLINE o come trovare studi simili ad uno 
per noi utile sulla stessa banca dati.  
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La selezione degli articoli trovati deve essere eseguita in base ai criteri e paletti che si 
mettono alla propria ricerca e in base a criteri formali. In una revisione della letteratura 
non bisogna utilizzare fonti secondarie (descrizione di studi di cui non si è autore) bensì 
fonti primarie (studi scritti dai ricercatori che hanno eseguito gli studi) (Polit e Beck 2014).  
Sintetizzando i principali passi di una revisione delle letteratura sono: 
 

1. Identificazione di un problema clinico 
2. Sviluppo di un protocollo di revisione 
3. Localizzazione degli studi 
4. Selezione degli studi rilevanti 
5. Valutazione della qualità delle ricerche 
6. Raccolta dei dati dagli studi individuati 
7. Sintesi e riassunto dei risultati degli studi 
8. Documentazione del metodo nel report della revisione 

 

4.4 Domanda di ricerca 

Come tema si vuole affrontare gli effetti della presenza parentale durante l’induzione 
dell’anestesia sull’ansia peri-operatoria del bambino ospedalizzato. Il mondo della 
pediatria è molto complesso e vario, esistono molte strategie che si adottano in reparto 
per tranquillizzare il piccolo paziente. Leggendo articoli riguardo i vari interventi ansiolitici 
utilizzati in questo ambito è emerso che la presenza parentale ha prodotto esiti 
contraddittori in diverse ricerche passate, l’obiettivo è quindi sintetizzare i risultati di 
diversi studi primari su diverse banche dati per riassumere cosa gli ultimi studi affermano 
riguardo questa strategia. 

Quesito di ricerca: Cosa emerge dagli studi più recenti riguardo l’efficacia della PPIA nella 
gestione dello stress peri-operatorio del bambino? 

Per definire meglio la mia ricerca possiamo utilizzare l’acronimo PICO (popolazione, 
intervento, confronto ed outcomes) (Chiari, Mosci, e Naldi 2006). In questo lavoro 
valuterò gli ultimi studi che hanno confrontato gli effetti della PPIA alla assenza di essa o 
ad altre strategie. 

P: bambini ospedalizzati di età varabile sottoposti elettivamente ad una operazione 
chirurgica accompagnati nell’iter chirurgico dai propri genitori fino alla induzione 
dell’anestesia 

I: presenza dei genitori alla induzione dell’anestesia 

C: Confronto con l’assenza della PPIA o con altre strategie ansiolitiche 

O: livelli minori di ansia/agitazione nel periodo peri-operatorio 

 

4.5 Modalità di ricerca 

Per svolgere in modo efficace e utile una revisione della letteratura è necessario seguire 
determinati passi e applicare regole rigorose ai criteri di ricerca nelle banche dati. Si è 
deciso infatti di svolgere la ricerca nella banche dati online e si consiglia di utilizzare 
almeno due banche per tale ricerca (Lobiondo-Wood e Haber 2004). Si eseguirà questa 
ricerca in tre diverse banche dati: MEDLINE, Cochrane e Cinhal EBSCO (nelle sezioni 
CINHAL complete e Health source: Nursing/Academic Edition). 
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Per trovare gli articoli adatti è importante definire inizialmente delle parole chiave da 
immettere nella ricerca e controllare i risultati ottenuti. Questa prima operazione permette 
di scoprire quali di queste siano effettivamente utili per rendere la propria ricerca mirata 
(Lobiondo-Wood e Haber 2004). Si sono utilizzati in ogni banca dati le stesse strisce di 
ricerca e gli stessi criteri. 
Le parole iniziali in italiano erano: 
anestesia, induzione dell’anestesia, induzione, parenti, presenza parentale, pediatria, 
bambini, ansia, stress. 
Dopo la loro traduzione in inglese e ricerca nelle banche dati si sono trovate le parole più 
idonee che permettevano una ricerca più mirata, le parole chiave emerse sono queste: 
 
Key words: Anaesthesia, Anesthesia, Anaesthetic induction, Anesthetic Induction, 
Parental Presence, Parents involvment, Parental, Parents, Children, Pediatry, Pediatrics, 
Anxiety, Stress 
 
Strisce di ricerca: 

- anaesthetic induction OR anesthetic induction OR anaesthetic OR anesthetic OR 
anaesthesia OR anesthesia 

- parental presence OR parental involvement OR parental OR parents OR family 
- anxiety OR stress 
- children OR pediatrics  

 
Inizialmente in questo studio si voleva riflettere maggiormente sulla figura infermieristica 
ed il suo ruolo in relazione alla PPIA, si è effettuata questa ricerca aggiungendo tale 
striscia: 

- nurse OR nurses OR nursing 
Non si sono trovati studi che valutassero questa strategia in chiave del ruolo 
infermieristico (o almeno non con i criteri scelti), per questo si è deciso di rimuoverla. 
Comunque i criteri utilizzati permettono di trovare gli articoli più idonei per redigere questa 
revisione della letteratura, infatti si cerca di restringere il campione di articoli in quelli più 
appropriati per valutare una strategia come la PPIA. 
 
Nella ricerca si sono utilizzati gli operatori booleani (o operatori logici) AND o OR. Queste 
parole che si inseriscono nelle strisce di ricerca permettono di rendere più mirata la 
ricerca che si effettua.  È possibile infatti con tali strumenti focalizzare la ricerca, ciò 
permette alla banca dati di ricercare articoli con particolarità che lo studioso si prefigge. 
(Vellone, Vellone, e Sciuto 2000).  

- AND: si usa per affiancare parole che ricerchiamo insieme nello stesso articolo. 
- OR: permette di ricercare parole con il significato uguale o simile, in questo modo 

si trovano ricerche che magari hanno usato parole diverse ma che trattano lo 
stesso argomento. 

- NOT: limita il campo di ricerca evidenziando le parole o concetti che non vuoi nella 
tua ricerca (In questo lavoro non è stato utilizzato). 

 
Limiti utilizzati per la ricerca 

Verranno tenuti in considerazione articoli pubblicati non prima del 2010 in modo di 
utilizzare solo le fonti più recenti e si darà maggiore importanza agli studi Randomized 
Controlled Trial (RCT), cioè esperimento randomizzato controllato. Questa tipologia di 
studi primari permette di valutare gli effetti di una determinata pratica o intervento. Si è 
deciso di utilizzare tali studi poiché essi sono considerati Gold standard per la valutazione 
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delle azioni terapeutiche e sono considerati gli strumenti più attendibili per una 
ricerca/studio analitico (Chiari, Mosci, e Naldi 2006).  
Si è deciso di non includere studi dove insieme alla presenza parentale viene data una 
premedicazione, questo al fine di analizzare solo gli effetti della presenza genitoriale, una 
premedicazione serve infatti a gestire l’ansia dell’induzione e può alterare i risultati che si 
vogliono analizzare in questa ricerca.  
La scelta di non includere situazioni patologiche particolari (disturbi dello sviluppo, 
malattie croniche, patologie psicologiche, situazioni socio/famigliari particolari,…) è 
dovuta alla scelta di volere discutere della presenza famigliare in operazioni chirurgiche 
elettive con situazioni di sviluppo e crescita sana del bambino. In questo modo i risultati 
non saranno alterati da problemi o patologie preesistenti nel bambino. Per quanto 
riguarda le lingue scelte, si sono selezionate quelle conosciute dall’autore per evitare di 
utilizzare studi di difficile traduzione i cui argomenti potrebbero essere male interpretati. 
 
Criteri inclusione Criteri esclusione 

- RCT 
- Confronto tra presenza parentale, 

assenza parentale o altre strategie 
- Obiettivo di valutare gli effetti sull’ 

ansia peri-operatoria del bambino 
dati dalla presenza parentale in 
confronto alla assenza o ad altri 
interventi 

- Pubblicazione dal 2010 in avanti 
- Lingua Inglese, francese, 

spagnolo, Italiano 
- Articoli non a pagamento 

- Bambini sottoposti ad una 
premedicazione in tutti i gruppi 
dello studio 

- Articoli non RCT 
- Articoli pubblicati prima del 2010 
- Bambini con condizioni patologiche 

particolari 
- Articoli a pagamento 
- Articoli redatti in altre lingue rispetto 

quelle scelte 
 

 

Tabella 1: Criteri d'inclusione ed esclusione 
 
Per comprendere al meglio la struttura degli studi che si utilizzeranno e capire come si 
giunge ai risultati finali, si è aggiunto qui una descrizione degli RCT. 
Gli RCT sono studi primari e si effettuano in questo modo:  
Inizialmente in una popolazione si determinano i soggetti eleggibili per la procedura 
studiata e successivamente essi vengono divisi in due gruppi (o di più a dipendenza di 
quanti interventi si valutino). Il gruppo controllo non riceverà il trattamento studiato mentre 
il gruppo sperimentale riceverà il trattamento. In seguito c’è la fase di Follow Up dove si 
rilevano gli Outcomes (risultati) che si vogliono studiare nei due gruppi. Grazie a tale 
processo, l’affiancamento dei dati rilevati permetterà di vedere se nella popolazione 
scelta inizialmente il trattamento studiato ha avuto effetti diversi rispetto i gruppi sottoposti 
ad altri trattamenti o a nessun trattamento. È importante controllare che vengano rispettati 
determinati criteri per capire se lo studio è stato condotto efficacemente. Il periodo di 
Follow Up deve durare abbastanza affinché si manifestino gli outcomes possibili 
dell’intervento studiato. Inoltre se durante tale periodo si perdono 20% o più dei 
partecipanti i risultati possono essere alterati e lo studio perderebbe credibilità. (Chiari, 
Mosci, e Naldi 2006) 
Negli RCT l’obiettivo del ricercatore è dimostrare che l’intervento studiato abbia un 
risultato migliore rispetto gli interventi di routine, se i risultati ottenuti sono diversi in 
maniera statisticamente significativa si potrà sostenere l’efficacia del trattamento (o 
l’inefficacia) poiché la popolazione è stata assegnata casualmente nei diversi gruppi e 
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l’intervento è l’unica variabile che può giustificare la differenza di outcomes. Oppure i dati 
emersi non saranno abbastanza divergenti per potere affermare che il trattamento 
studiato ha avuto effetti significativi (Chiari, Mosci, e Naldi 2006).  
 
 

4.6 Studi ottenuti 

Per ognuna delle tre banche dati sono state utilizzate le stesse strisce di ricerca. In tutte 
le banche dati è stato possibile inoltre mettere subito come criteri di ricerca gli studi 
pubblicati dal 2010 in avanti ed articoli RCT. Dopo la iniziale ricerca si sono letti gli 
abstract degli articoli e si sono selezionati quelli pertinenti al quesito di ricerca. All’inizio 
si sono selezionati 12 articoli, questa selezione è avvenuta in base al fatto se erano a 
pagamento, in base alla metodologia ed in base alla pertinenza riguardo il quesito di 
ricerca. Dopo la loro lettura completa se ne sono scartati 5, o perché gli articoli non 
soddisfacevano i criteri scelti oppure il disegno di ricerca non andava a valutare 
strettamente la PPIA in confronto all’ansia dell’bambino. In totale alla fine si sono ottenuti 
7 articoli. 

In CINHAL (Complete e Health source: Nursing/academic edition) la ricerca è stata 
effettuata mettendo come altro criterio Full Text. Tramite queste Key Words e tali criteri 
di ricerca ho ottenuto inizialmente 37 risultati, tra questi è stato selezionato alla fine uno 
studio utile a questa ricerca. 

In Medline si sono ottenuti invece 43 risultati, dopo la selezione sono stati scelti 4 articoli. 

Infine Cochrane ha fornito 104 articoli di cui se ne sono tenuti 2. Inizialmente si erano 
selezionati altri 5 articoli, dopo la loro lettura sono stati scartati poiché non andavano a 
valutare il tema scelto in questa tesi. La Cochrane Library è una piattaforma che raccoglie 
moltissimi studi e quindi li sintetizza ed unisce in testi che racchiudono più studi, tali scritti 
vengono considerati come ottime evidenze. Durante la ricerca emerso un testo che 
affrontava tutte le tecniche non farmacologiche per l’assistenza dell’anestesia al bambino 
che racchiudeva vari studi e qui si è affrontato anche il tema della presenza parentale. 
Data la pertinenza di tale scritto verrà integrato anche se non consiste in un RCT. 
Verranno riportati i risultati ottenuti ma non verrà valutata. 

 

Banca Dati Risultati 
Iniziali 

Articoli Utilizzati 

MEDLINE 43 - Parental presence in the operating room: effect 
on the quality of anesthetic induction and 
postoperative agitation in children  

- Preparing Parents to Be Present for Their Child’s 
Anesthesia Induction: A Randomized Controlled 
Trial 

- Video Distraction and Parental Presence for the 
Management of Preoperative Anxiety and 
Postoperative Behavioral Disturbance in 
Children: A Randomized Controlled Trial 

- Postoperative agitation in preschool children 
following emergence from sevoflurane or 
halothane anesthesia: A randomized study on 
the forestalling effect of midazolam 
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premedication versus parental presence at 

induction  of anesthesia  

 

CINHAL 37 - The effect of parental presence on anxiety during 
anesthesia induction in children 2 to 11 years of 
age undergoing surgery 

Cochrane 104 - {Non-pharmacological interventions for assisting 
the induction of anaesthesia in children 
(Review)} 
 

- Parental presence during anesthesia induction. 
Does it improve quality of anesthesia?  

- When are parents helpful? A randomized clinical 
trial of the efficacy of parental presence for 
pediatric anesthesia 

Tabella 2: Selezione degli articoli utilizzati per la ricerca 
 

Si è redatta una tabella riassuntiva degli articoli RCT contenente: Autori, titolo, anno, 
banca dati, design, scopo, campione, metodologia e risultati. Vedi allegato 10.5. 

4.7 Valutazione critica 

Dopo avere determinato quali articoli sono adeguati alla domanda di ricerca è 
fondamentale valutare il loro rigore metodologico per poterli includere definitivamente, 
questo per essere sicuri di utilizzare ricerche affidabili. Dopo questa procedura sarà infatti 
possibile essere certi della pertinenza e validità degli studi ottenuti (Chiari, Mosci, e Naldi 
2006). Infatti la sola pubblicazione dell’articolo non rappresenta e decreta la affidabilità 
dello stesso, per questo valutare utilizzando schemi riconosciuti è necessario. Ogni 
articolo può avere rispettato o no determinati criteri ed esistono scale create apposta per 
trovare e giudicare tali caratteristiche (Fain 2004). Uno studio per essere pertinente deve 
rispettare alcune regole che rendano tale scritto idoneo ed in regola. Bisogne riuscire a 
determinare la provenienza ed accuratezza dello studio, l’autorità delle fonti e degli autori,  
la oggettività del testo, la sua datazione e la sua pertinenza rispetto la fonte che lo 
distribuisce (Vellone, Vellone, e Sciuto 2000). 
 
Ho deciso di utilizzare per il mio lavoro la Checklist di Duffy. Questa checklist comprende 
originariamente 52 affermazioni suddivise in 8 categorie (titolo, abstract, problema, 
revisione di letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile) ed ogni 
affermazione viene valutata da 1 a 6 in base a quanto sia bene esplicitata nell’articolo, 
se l’affermazione non è applicabile si assegna “NA” (Fain 2004).  
Per la valutazione degli articoli si è deciso di semplificare il metodo limitando il punteggio 
da 0 a 1: 

- 0: non osservato 
- 0.5: osservato ma non completo 
- 1: osservato. 

Il numero di affermazioni rende complicato l’uso di tale scala per questo si è deciso di 
giudicare le 8 categorie generali e non le 56 affermazioni. Ogni categoria può essere 
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sintetizzata nelle frasi seguenti ed in base alla loro applicabilità negli articoli si assegnerà 
il punteggio da 0 ad 1 per avere alla fine uno score che varia da 0 (minimo) ad 8 
(Massimo) (Fain 2004). 
 

- Titolo: Il titolo è chiaro e comprensibile, comprende le tematiche affrontate 
nell’articolo, esplicita il contenuto in modo diretto 

- Abstract: L’abstract riassume il quesito di ricerca, la metodologia utilizzata, i 
risultati e le conclusioni in modo chiaro. 

- Problema: Il problema è esplicitato e viene fornito un background che lo 
contestualizza e spiega le motivazioni, è esplicita la rilevanza ed importanza dello 
studio e della domanda di ricerca. Possono essere anche presenti i limiti e le 
ipotesi dello studio. 

- Revisione della letteratura: La bibliografia utilizzata è pertinente al problema di 
ricerca e fornisce le basi per le motivazioni dello studio. Sono presentati anche gli 
studi precedentemente fatti riguardo il problema per non ripetersi. 

- Metodo: 
Soggetti: Si spiega il metodo di campionamento e si motivano i criteri utilizzati al 
fine di ridurre il rischio d’errore. 
Strumenti: Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono validi e riconosciuti 
e il metodo di raccolta dati è ben descritto. 
Disegno: Sono esplicite le ipotesi e le domande riguardo il quesito di ricerca. Il 
quadro è spiegato abbastanza per poterne permettere una riproducibilità. 

- Analisi dei dati: I test statistici e le informazioni raccolte durante lo studio sono 
sufficienti a rispondere al quesito di ricerca e sono presentate in modo chiaro e 
comprensibile. 

- Discussione: Le conclusioni sono ben presentate e riflettono sui risultati ottenuti in 
relazione alle ipotesi, alla base concettuale ed alla letteratura già esistente.  Si 
discutono le implicazioni per la pratica e ci sono suggerimenti per possibili studi 
futuri. 

- Forma e stile: Lo studio è strutturato in modo chiaro, comprensibile ed organizzato, 
gli studiosi hanno inoltre lavorato in modo imparziale. 

 
Di seguito una tabella riassuntiva degli articoli da me selezionati e relativa analisi in base 
a questa scala di valtazione. 
 

Titolo Valutazione Punteggio 

The effect of parental presence on 
anxiety during anesthesia induction 

in children 2 to 11 years of age 
undergoing surgery 

 
Rasti R., Jahanpour F., Motamed N. 

 
2014 

 

Titolo 1 

Abstract 1 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 1 

Forma e stile 1 
Punteggio finale 8 

Parental presence during anesthesia 
induction. Does it improve quality of 

anesthesia? 
 

Titolo 1 

Abstract 0.5 

Problema 1 

Revisione della letteratura 0 
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Sánchez
 
A., Soliveres J., Hernandez 

M.J., Palomar G., Solaz C.   

 
2014 

 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 0 

Forma e stile 0.5 

Punteggio finale 5 

When are parents helpful? A 

randomized clinical trial  of the 

efficacy of parental presence for 
pediatric anesthesia 

 
Kristi D. Wright, Sherry H. Stewart,  G. 

Allen Finley, 
 

2010 

Titolo 1 

Abstract 1 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 1 

Forma e stile 1 

Punteggio finale 8 

Video Distraction and Parental 
Presence for 

the Management of Preoperative 
Anxiety and Postoperative Behavioral 

Disturbance in Children: A 
Randomized Controlled Trial 

 
Hyuckgoo Kim, Sung Mee Jung, Hwarim 

Yu, and Sang-Jin Park, 
 

2015 

Titolo 0.5 

Abstract 1 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 1 

Forma e stile 1 
Punteggio finale 7.5 

Preparing Parents to Be Present for 
Their Child’s Anesthesia Induction: A 

Randomized Controlled Trial, 

 
Kristen M. Bailey, Sally J. Bird, Patrick J. 

McGrath, and Jill E. Chorney 
 

2015 
 

Titolo 1 

Abstract 1 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 1 

Forma e stile 1 

Punteggio finale 8 

Postoperative agitation in preschool 
children following emergence from 

sevoflurane or halothane anesthesia: 
A randomized study on the 

forestalling effect of midazolam 
premedication versus parental 

presence at induction  of anesthesia 

 
Farid Zand, Elaheh Allahyary, Ali R. 

Hamidi   

 
2011 

Titolo 1 

Abstract 1 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 1 

Analisi dei dati 1 

Discussione 1 

Forma e stile 1 

Punteggio finale 8 

Parental presence in the operating 
room: effect on the quality of 

Titolo 1 

Abstract 1 
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anesthetic induction and 
postoperative agitation in children 

 

Soliveres J., Sánchez A., Balaguer J., 
Estruch M., Sánchez J., Solaz C. 

 
2011 

Problema 1 

Revisione della letteratura 1 

Metodo 0.5 

Analisi dei dati 0.5 

Discussione 1 

Forma e stile 1 

Punteggio finale 7 
Tabella 3: Riassunto dei punteggi per ogni articolo secondo la valutazione semplificata di Duffy 

 
I risultati emersi sono stati riassunti in una tabella (vedi allegato 10.6). 
Dopo l’analisi dei dati è emerso che gli articoli rispettano in generale i criteri ed hanno 
quindi un punteggio ottimale. Un solo studio (Sànchez et al., 2014) ha ottenuto un 
punteggio medio/basso (5/8), un altro (Soliveres et al. 2011) ha ottenuto 7/8 e un articolo 
(Kim et al. 2015) ha ottenuto 7.5/8. I restanti 4 hanno ottenuto un punteggio pieno. Gli 
articoli sono bene strutturati e il problema è introdotto in un background esaustivo e 
pertinente, sono presenti anche studi precedenti con risultati divergenti che comprovano 
la rilevanza del quesito di ricerca. Anche la metodologia è generalmente spiegata 
esplicitamente e sono riportati i criteri, limiti di ricerca, motivazioni e risultati ottenuti (con 
scale e misurazioni riconosciute ed affermate).  
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5. Risultati 
 

Dopo avere appurato validità degli articoli, i passi della revisione della letteratura 
prevedono una estrapolazione dei risultati di ogni articolo ed un loro affiancamento e 
sintesi. Sarà possibile evidenziare così similitudini e divergenze ed arrivare ad una 
conclusione degli outcomes ottenuti (Polit e Beck 2014). È importante sapere anche 
riflettere sui risultati tenendo conto dei limiti della ricerca, la metodologia seguita e la loro 
pertinenze ed attendibilità (Lobiondo-Wood e Haber 2004). Quest’ultimo passo verrà 
eseguito nel capitolo successivo dove si discuterà dei risultati ottenuti ragionando sulle 
implicazioni pratiche che essi comportano.  
 

5.1 Caratteristiche generali 

I 7 articoli selezionati hanno voluto studiare gli effetti della PPIA mettendola in relazione 
ad altre strategie ansiolitiche o alla assenza della PPIA. Si è utilizzata in quasi tutti gli 
studi la scala m-YPAS per determinare un valore oggettivo dell’ansia ed anche se i criteri 
di campionamento non sono uguali in tutti gli studi (quindi i risultati possono variare a 
dipendenza del campione utilizzato) il campione generale risulta in definitiva 
relativamente simile e quindi i risultati possono essere affiancati. La scala m-YPAS, come 
già detto, è un valore oggettivo affermato e largamente usato, in uno studio si è affermato 
che il suo livello superiore a 40 è un fattore predittivo di bassa compliance alla induzione 
dell’anestesia e di problematiche post-operatorie (Z. N. Kain, Mayes, O’Connor, et al. 
1996). Solamente due articoli hanno utilizzato scale di misurazioni diverse riguardo 
l’ansia. Oltre a questa variabile in certi studi si sono rilevate anche la STAI, la ICC ed altre 
scale per valutare fattori secondari. 
La revisione COCHRANE (Manyande et al. 2015) ha sintetizzato diverse ricerche 
valutando 2 confronti di interventi riguardanti la PPIA utili a questo lavoro: 

- PPIA VS no PIAA (5 articoli utilizzati) 
- PPIA VS premedicazione farmacologica (4 articoli utilizzati)  

A parte quest’ultimo studio, tutti gli altri sono studi primari ed in particolare Randomized 
Controlled Trial. Gli studi sono stati svolti in luoghi diversi: due all’Ospedale universitario 
di Valencia, due presso l’IWK Health Centre, uno alla Università delle Scienze Mediche 
di Bushehr, uno presso il Shiraz Anesthesiology and Critical Care Research Centre e 
l’ultimo si è svolto presso la Scuola Universitaria di medicina di Yeungnam. Questi studi 
RCT hanno permesso di paragonare i livelli d’ansia di bambini che hanno potuto 
beneficiare della PPIA rispetto a bambini che non ne hanno beneficiato o sono stati 
sottoposti a strategie differenti (distrazione video, preparazione genitoriale specifica e 
premedicazione con Midazolam). I criteri d’inclusione del campione di bambini non sono 
uguali ma tutti hanno imposto almeno queste condizioni: 

- Assenza di malattie croniche 
- Assenza di ritardi mentali 

6 articoli hanno anche definito come criterio il rischio ASA inferiore o uguale a 2 mentre 
il restante articolo (Rasti, F., e N. 2014) non ha definito questo criterio. l’età varia per ogni 
articolo ed i limiti raggiunti sono minimo 2 anni e massimo 11 anni di età.  
Il campione totale dei 7 RCT si compone di 538 bambini, il campione di certi studi era 
inizialmente maggiore di quello utilizzato ma per diversi fattori il numero si è ridotto. In 
uno (Bailey et al. 2015) da 173 famiglie eleggibili si è arrivati a 93 e in un altro articolo 
(Kim et al. 2015) delle 117 iniziali sono rimaste 104.  
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5.2 Genitori durante la induzione dell’anestesia, presenza o assenza  

Quattro studi hanno voluto affiancare gruppi di presenza parentale a gruppi di assenza 
parentale. Tre di essi hanno utilizzato la scala m-YPAS mentre il quarto ha raccolto i dati 
in una metodologia esposta in seguito. 

Il primo articolo di cui valuteremo i risultati (Rasti, F., e N. 2014) è un RCT che ha diviso 
60 bambini nel gruppo sperimentale (con PPIA) e nel gruppo controllo (senza PPIA). I 
bambini sono stati assegnati casualmente ai due gruppi, i genitori prima della operazione 
hanno ricevuto informazioni riguardo lo studio condotto e sulla metodologia da seguire. 
Solo un parente poteva restare alla induzione. Si è poi valutato l’ansia del bambino 
tramite m-YPAS.  
Questo articolo asserisce che i risultati finali emersi con la m-YPAS non portano una 
differenza statisticamente evidente di differenza del livello d’ansia nel momento pre-
operatorio mentre nel post-operatorio la differenza era più marcata. Bisogna anche 
notare che però nel pre-operatorio si è notata una differenza significativa nella categoria 
m-YPAS dello stato d’ansia ed agitazione e della dipendenza dai genitori. Il gruppo 
sperimentale infatti si è dimostrato molto più collaborante durante la procedura mentre il 
gruppo controllo chiedeva spesso dei propri genitori. Invece, dopo l’operazione, le varie 
categorie della m-YPAS non hanno ottenuto rapporti di punteggio diversi ma il risultato 
finale totale ha riportato un minore livello d’ansia nel gruppo sperimentale. 
Nonostante queste differenze, lo studio afferma che la presenza parentale non riduce 
l’ansia del figlio, Infatti il dato più attendibile di tale lavoro (differenza totale dei risultati) 
non mostra nessuna differenza considerevolmente alta.  
Lo studio condotto da Sànchez et Al. Invece ha ottenuto una conclusione differente. 
Questo studio RCT ha diviso un campione di 60 bambini sottoposti a tonsillectomia tra 
gruppo PPIA e gruppo no-PPIA in modo casuale. Si è poi misurata la m-YPAS, la STAI 
e l’ICC in 3 momenti differenti. I risultati emersi sono stati valutati e si sono ritenuti 
significativi. Infatti qui la scala m-YPAS ha mostrato nei tre momenti valutati un punteggio 
maggiore nel gruppo controllo soprattutto nel momento della entrata in sala operatoria ed 
al momento della induzione dell’anestesia. L’articolo quindi conferma la efficacia della 
PPIA come strategia di gestione dello stress/ansia del figlio. Quest’articolo ha anche 
misurato due diversi fattori che possono essere interessanti per confermare gli effetti 
positivi della PPIA. La scala STAI (State-Trait Anxiety Inventory) consegnata ai genitori 
riporta che questi ultimi hanno provato meno ansia nel gruppo sperimentale ed il livello 
ICC (Induction Compliance Cheklist, una lista che descrive diversi tipi di comportamento 
possibile del bambino per valutare quanto sia collaborante, vedi allegato 10.4) ha 
mostrato che i bambini del gruppo sperimentale erano più collaboranti. La qualità 
percepita dai genitori nel gruppo sperimentale era maggiore e tutti i genitori di questo 
gruppo hanno riferito che ripeterebbero la procedura nello stesso modo. In parallelo l’87% 
dei genitori del gruppo controllo avrebbero preferito restare accanto ai propri figli durante 
la procedura.  
L’articolo di Wright et al. ha misurato la m-YPAS in un campione di 61 bambini eletti per 
diverse tipologie d’intervento in 5 momenti distinti prima dell’operazione (sala d’attesa, 
viaggio verso la SO, separazione, entrata nella OP, induzione). Il gruppo controllo era di 
31 bambini mentre il gruppo sperimentale ne era composta da 30 e la suddivisione è 
avvenuta in modo casuale. Si è valutato (al punto della induzione e della separazione) 
tramite i risultati ottenuti se si potessero notare correlazioni tra m-YPAS e caratteristiche 
personali quali sesso, chirurgia pregressa, tipo di operazione ed età, è stata infatti 
eseguita sui risultati una analisi di varianza (ANOVA) per verificare tali correlazioni e non 
è emerso alcun collegamento tra questi fattori ed il livello d’ansia dei bambini misurato 
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tramite m-YPAS. Nei 5 momenti esaminati solo in quello della separazione si è 
evidenziata una netta differenza, infatti il punteggio è molto più alto solo in tale momento 
nel gruppo controllo rispetto al gruppo sperimentale. Lo studio asserisce quindi che la 
presenza parentale non ha influenzato l’agitazione dei bambini se non nel momento della 
separazione. 
L’ultimo studio selezionato (Soliveres et al. 2011) che valuta la presenza parentale in 
confronto alla assenza è quello che come sistema di misurazione dell’ansia non ha 
utilizzato la m-YPAS. Questo studio RCT ha utilizzato un campione di 40 bambini 
suddivisi nel gruppo sperimentale (19 bambini) e nel gruppo controllo (21 bambini) in 
maniera casuale. Solo un genitore poteva essere presenta durante la PPIA e si è scelto 
in base alla preferenza della famiglia. Si è valutata la qualità dell’anestesia dividendo il 
comportamento del bambino in tre possibili approcci comportamentali: 

- 1, induzione anestetica tranquilla: il bambino indossa la maschera senza piangere 
od opporre resistenza 

- 2, induzione anestetica moderata: il bambino presenta comportamenti per attirare 
l’attenzione quali piangere, urlare o altri atteggiamenti che comunque non 
richiedono contenzione fisica. 

- 3, induzione anestetica traumatica: il bambino oppone resistenza al 
posizionamento della maschera e si necessita contenzione fisica per mantenere 
la maschera nella corretta posizione. 

Per il post-operatorio invece questo studio ha valutato il comportamento dei bambini 
suddividendoli in 2 tipologie 

- 1, il bambino dorme oppure piange ma è tranquillizzabile,  
- 2, il bambino presenta pianto incontrollato ed inconsolabile. 

L’articolo riporta anche le variabili personali dei bambini (età, sesso, peso, altezza, madre 
o padre presenti) e le tipologie di interventi effettuati e riferisce che tra i due gruppi non 
ci sono differenze statisticamente rilevanti. Si è perso nel gruppo sperimentale il tipo di 
operazione che ha subito un bambino e nel gruppo controllo non è stata rilevata la qualità 
post-operatoria in un bambino. Con i risultati ottenuti da questo studio si è rilevato che la 
durata dell’induzione non era diversa in modo significativo nei due gruppi (nel gruppo 
sperimentale la media era di 78.9 sec. Mentre nel gruppo controllo era 81.7 sec.). si è 
riscontrato che la qualità dell’induzione dell’anestesia era peggiore nel gruppo controllo 
infatti c’è stata una maggiore necessità di contenzione fisica. Nel post-operatorio invece 
il comportamento dei bambini non è stato differente nei risultati, infatti i dati mostrano che 
i due gruppi hanno avuto le percentuali di post-operatorio sereno o traumatico quasi 
identiche. L’articolo quindi asserisce che è emerso che la PPIA ha contribuito a migliorare 
la qualità della induzione della anestesia ma non ha portato benefici nel post-operatorio. 
L’ultimo confronto tra presenza parentale ed assenza viene portato dalla revisione 
COCHRANE (Manyande et al. 2015). Quest’ultimo scritto ha analizzato i dati emersi in 
studi primari riguardo molti fattori importanti quali la soddisfazione genitoriale, lo stress 
dei genitori, il delirium post-operatorio nel bambino o il tempo necessario per la induzione 
dell’anestesia. Verrà tenuto in considerazione qui il lavoro svolto sugli outcomes riguardo 
l’ansia all’induzione e dopo l’operazione rilevata sul bambino (la revisione ha affrontato 
anche l’ansia prima della operazione ma l’unico studio usato è un articolo già selezionato 
in questo lavoro (Wright, Stewart, e Allen Finley 2010)). La revisione ha integrato 5 studi 
primari per valutare l’efficacia della PPIA (in confronto alla assenza della PPIA) per ridurre 
lo stress del piccolo paziente durante l’induzione, nessuno di questi ha rilevato una 
differenza significativa data dalla PPIA.  Tutti gli studi hanno riportato ed analizzato i 
propri risultati e le differenze non erano statisticamente significative in nessun articolo. 
Un sottogruppo di analisi (Bevan et al. 1990) ha perfino rilevato che un genitore che 
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mostra ansia è probabile che la trasmetta anche al figlio durante l’induzione. Per quanto 
riguarda invece il comportamento post-operatorio sono stati usati 4 studi primari, la 
revisione asserisce che dai dati emersi in questi studi la PPIA non ha migliorato il periodo 
post-operatorio in maniera considerevole. Tutte le differenze ottenute non erano 
statisticamente significative. 
 

5.3 Parenti presenti alla induzione dell’anestesia, preparazione specifica 

Un articolo (Bailey et al. 2015) scelto per questo lavoro ha voluto indagare se una 
preparazione specifica per i genitori ed il figlio potesse migliorare la qualità del periodo 
peri-operatorio. In questo studio si è utilizzato un metodo derivante dal programma 
ADVANCE (Anxiety reduction, distraction, video modeling, adding parents, no excessive 
reassurance, coaching of parents, exposure). Quest’ultimo è un programma di interventi 
incentrati sulla famiglia per prepararla a tale situazione. Dato che però il sistema completo 
richiede molte risorse che non potrebbero essere disponibili in molte strutture, l’articolo 
ha voluto indagare se una breve presentazione video derivante dalla ADVANCE 
presentata ai genitori con un iPad portasse benefici alla qualità dell’anestesia. Il campione 
di 93 bambini è stato quindi diviso casualmente nel gruppo sperimentale dove i genitori 
hanno ricevuto la preparazione derivata dalla ADVANCE e nel gruppo controllo dove i 
genitori hanno ricevuto una preparazione standard. Per valutarne gli effetti si è preso nota 
della m-YPAS, autovalutazione dei genitori, ICC e della FPS-R (Faces Pain Scale-
Revised, una serie di 5 tipi di espressioni che variano da nessun dolore a dolore 
massimo). 
Dai risultati ottenuti con la m-YPAS in 4 determinati momenti è emersa un piccolo 
aumento della qualità nel gruppo sperimentale, ciononostante in nessun momento tale 
distacco è stato valutato come significativo. Anche per l’ICC non si sono rilevate 
differenze, per quanto riguarda invece l’autovalutazione dei genitori, nel gruppo 
sperimentale si sono sentiti molto più utili e d’aiuto per il proprio figlio. L’articolo commenta 
che data la incertezza dei risultati sarebbe opportuno monitorare i genitori poiché è 
possibile che essi non si siano comportati come spiegato nel video preparatorio. 
 

5.4 Premedicazione contro presenza parentale alla induzione dell’anestesia 

L’articolo di Zand et al. si è focalizzato sulla efficacia della PPIA in contrapposizione alla 
premedicazione farmacologica (Midazolam). In particolare si è voluto studiare quale delle 
due fosse più efficace nel diminuire la agitazione post-operatoria dopo la fine degli effetti 
della anestesia. Come strumento di misura si è utilizzata una scala da 1 a 4 che 
descriveva il comportamento del bambino, un livello uguale o superiore a 3 era 
classificato come forte agitazione. In questo RCT si sono formati 4 gruppi dove si sono 
distribuiti i 167 bambini eletti per lo studio: 

- anestesia con Sevoflurano e PPIA  
- anestesia con Sevoflurano e premedicazione farmacologica  
- anestesia con Alotano e PPIA  
- anestesia con Alotano e premedicazione farmacologica 

I 4 gruppi erano formati con bambini dalle caratteristiche generali (età, sesso, peso, 
durata dell’anestesia e chirurgia) simili. I risultati ottenuti mostrano che a dipendenza 
dell’anestetico utilizzato le due strategie usate comportavano effetti differenti. Infatti 
paragonando i due gruppi con Sevoflurano le percentuali di bambini che presentavano 
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agitazione erano simili mentre nei gruppi con Alotano la premedicazione a base di 
Midazolam si è rivelata più efficace diminuendo la presenza di agitazione post-operatoria. 
Anche la revisione COCHRANE negli articoli analizzati ha riscontrato risultati simili. In un 
articolo il Midazolam si è rivelato superiore alla PPIA per la gestione della ansia durante 
l’induzione. Analogamente in altri due articoli l’unico fatto rilevante emerso è che al 
momento del posizionamento della maschera anestesiologica la premedicazione con 
Midazolam ha mantenuto più bassa l’ansia del figlio. 
 

5.5 PPIA, distrazione con video o entrambi? 

L’ultimo articolo di questa ricerca ha comparato gli effetti della PPIA a quelli della 
distrazione con un filmato video durante la induzione dell’anestesia. La motivazione di 
tale strategia è che oggigiorno i dispositivi multimediali sono alla portata di tutti e sono 
radicati nella nostra vita quotidiana. Per paragonare gli effetti si sono formati in maniera 
casuale 3 gruppi in questo RCT, tutti con caratteristiche simile (appurati con il sistema 
Analysis of Variance, ANOVA). Uno con PPIA, uno con distrazione video e l’ultimo con 
entrambi. In totale i bambini che hanno partecipato sono stati 117. L’ansia, misurata con 
la scala m-YPAS, si è misurata in 3 momenti distinti: sala d’attesa, dopo essere entrati 
nella SO ed al momento di piazzare la maschera anestesiologica. Oltre a ciò si è anche 
valutata la collaborazione del piccolo paziente, la incidenza di delirium post-operatorio e 
cambiamenti comportamentali negativi nei giorni successivi all’intervento. Si è valutato 
che tutti i gruppi hanno registrato dati relativamente simili con la m-YPAS nella prima 
valutazione, questo era prima di attuare l’intervento per lenire l’ansia. Dopo la messa in 
atto delle varie strategie studiate, è emerso che il gruppo con solo distrazione video ha 
manifestato una minore ansia ma si è riscontrato che l’aumento del valore m-YPAS dalla 
prima valutazione all’ultima era simili in tutti i gruppi. Si è notato però un aumento più 
marcato nel gruppo PPIA al momento di entrare nella SO. Per quanto riguarda la 
resistenza al momento di indossare la maschera, il gruppo distrazione video si è mostrato 
più collaborante degli altri due gruppi. In conclusione l’articolo riferisce che nei tre gruppi 
i risultati rilevati erano simili e nessuna strategie è emersa rispetto le altre in fatto ad 
efficacia (Kim et al. 2015).  
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6. Discussione dei risultati 
 

In questo capitolo verranno discussi e messi a confronto i risultati ottenuti negli articoli di 
questa ricerca. È importante una volta ottenuti dei risultati saperli interpretare ed 
affiancarli per arrivare ad una sintesi riassuntiva degli articoli scelti. Oltre a ciò bisogna 
anche riflettere sulla pertinenza e sulla validità clinica degli studi utilizzati (Lobiondo-
Wood e Haber 2004). 
 
La prima discussione si concentrerà sugli studi relativi al confronto tra PPIA e l’assenza 
della PPIA. I quattro articoli scelti hanno raggiunto risultati e conclusioni relativamente 
simili. 
Il primo articolo (Rasti, F., e N. 2014) ha raggiunto la conclusione che la PPIA non si è 
rilevata utile nella riduzione della ansia peri-operatoria del figlio. I risultati numerici hanno 
evidenziato una differenza non considerevole. Certi studi citati in questo articolo riportano 
conclusioni simili dove i parenti non hanno migliorato lo stress dei figli in diversi momenti 
peri-operatori. L’unico momento dove si è evidenziato un beneficio è quello della 
separazione dove un articolo ha evidenziato un netto aumento dell’ansia quando i 
bambini sono stati separati dai genitori (Akinci et al. 2008). Un’ulteriore studio (Z. N. Kain 
et al. 2000) ha mostrato che la PPIA affiancata ad una premedicazione non ha portato 
ulteriori benefici ma si è riscontrata una maggiore soddisfazione parentale del periodo 
operatorio. 
Altri articoli citati invece hanno raggiunto conclusioni differenti, uno in particolare ha 
collegato la PPIA ad una maggiore collaborazione dei figli ed una minore ansia, un altro 
articolo ha affermato che i bambini con i genitori presenti hanno affrontato in maniera 
migliore l’induzione dell’anestesia (Gupta et al. 2010).  
Per questo l’articolo riferisce che, dato che non si è raggiunta una conclusione pratica 
sulla efficacia della PPIA, bisognerebbe studiare ulteriori strategie di gestione dell’ansia 
o approfondire le caratteristiche che potrebbero modificare gli effetti della PPIA. 
Dato il punteggio massimo ottenuto da quest’articolo nella valutazione di Duffy, possiamo 
ritenere anche le sue conclusioni pertinenti e valide.  
 
Il secondo articolo (Sánchez et al. 2014) è quello che ha ottenuto i risultati più positivi a 
favore della efficacia della PPIA. Si afferma che i valori delle scale ottenuti esprimono 
una minore ansia, una migliore collaborazione ed una ansia minore genitoriale nel gruppo 
PPIA. Quindi l’articolo non solo afferma che i bambini erano più sereni ma anche che i 
genitori hanno provato meno agitazione ed hanno percepito per i loro figli una qualità di 
induzione d’anestesia migliore. Questo fattore si dimostra non secondario poiché può 
essere incisivo sulla serenità stessa del figlio. È interessante infatti notare come queste 
due variabili siano direttamente proporzionali in quest’articolo, tale collegamento 
conferma l’importanza della gestione dello stress genitoriale.  
Nonostante i risultati siano stati estratti seguendo una metodologia bene espressa e che 
siano stati analizzati con lo Student’s test (verifica la validità della media dei risultati 
ottenuti) , il Mann Withney U Test (verifica che i gruppi derivino da un campione uguale 
o simile) ed il Chi square test (verifica i risultati se sono dati dal caso o no) che hanno 
confermato l’appropriatezza dei risultati, l’articolo manca di un background sufficiente, di 
una discussione dei risultati e delle evidenze precedenti riguardo la PPIA e per questo il 
punteggio Duffy era solo di 5. Comunque la metodologia era valida ed i criteri utilizzati 
simili a quelli degli altri articoli.  
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L’articolo di Wright et al. (2010) ha portato come unico fattore statisticamente significativo 
il fatto che al momento della separazione, il gruppo controllo ha avuto una maggiore ansia 
rispetto il gruppo sperimentale. Negli altri momenti l’analisi dei dati ha decretato le 
differenze come irrilevanti. L’unico risultato concreto ottenuto viene commentato 
asserendo che studi precedenti hanno ottenuto risultati simili ed è importante notare che 
si sono individuate diverse variabili che hanno inciso sul risultato. Il luogo della 
separazione per esempio, infatti quando i bambini hanno lasciato il genitore nella sala 
d’attesa l’ansia era maggiore rispetto a quelli che l’hanno fatto in reparto. Nella letteratura 
utilizzata è anche emersa ancora la relazione dell’ansia dei genitori e quella dei bambini. 
Il comportamento che adotta il genitore diventa fondamentale per l’efficacia della sua 
presenza stessa (Z. N. Kain, Mayes, O’Connor, et al. 1996) (Bevan et al. 1990).  
Studi riportati riguardo l’età del figlio come variabile incisiva hanno portato a conclusioni 
discordanti. In uno (Bevan et al. 1990) i bambini hanno mostrato maggiore ansia se più 
giovani mentre in un altro (Vetter 1993) si sono riscontrati risultati opposti. 
In conclusione, il fatto che al momento della separazione l’ansia aumenta rende la PPIA 
una strategia utile ma solo in parte, sarebbe opportuno studiare come rendere meno 
stressanti tutti gli altri momenti, primo tra tutti il momento della induzione (Wright, Stewart, 
e Allen Finley 2010).  
Si sono riscontrati alcuni limiti allo studio. I genitori del gruppo sperimentale hanno avuto 
indicazione di restare seduti nella SO potendo solo tenere la mano del figlio. Tale 
limitazione può avere reso il loro supporto meno spontaneo e più innaturale rendendo la 
loro presenza non di supporto per il figlio. Un altro limite è il fatto che si è persa una parte 
di partecipanti che avrebbero potuto produrre risultati più tangibili. 
Come consigli si afferma che bisognerebbe utilizzare più interventi informativi precedenti 
al giorno dell’operazione, si è dimostrato infatti che insegnamenti precedenti alla giornata 
hanno aumentato la aderenza e reso i partecipanti più sereni. I risultati ottenuti 
dall’articolo possono essere utilizzati per sviluppare nel futuro programmi incentrati sulla 
famiglia per affrontare l’esperienza della chirurgia. 
 
L’articolo di Soliveres et al. (2011) afferma che i loro risultati riguardo l’efficacia della PPIA 
nel migliorare la qualità dell’induzione sono in linea con uno studio precedente (Z. N. Kain 
et al. 1998) ma sono contradditori con altri studi. Infatti quelli antecedenti citati nel testo 
non hanno ritrovato una correlazione tra presenza parentale e ottimale induzione 
dell’anestesia a parte quello di Kain et al. (1998). Secondo certi anestesiologi queste 
conclusioni non portano ad evidenze pratiche, l’efficacia della PPIA sarebbe dovuta da 
diverse variabili come l’atteggiamento dei genitori. Infatti bambini ansiosi accompagnati 
da genitori tranquilli si rilassano maggiormente mentre bambini tranquilli accompagnati 
da genitori ansiosi diventano più agitati (Soliveres et al. 2011). L’articolo riferisce che un 
limite è la difficolta a valutare l’ansia e il dolore nei bambini. È difficile interpretare le 
richieste verbali in bambini molto piccoli ed anche la descrizione del comportamento 
viene ostacolata da caratteristiche comportamentali di ogni bambino che non si 
conoscono. Secondo questo studio servirebbe aumentare il tempo di follow-up dei 
bambini per valutarli in modo costruttivo. 
 
Per quanto riguarda la preparazione ADVANCE (Bailey et al. 2015), si è rilevato che essa 
non ha portato ad ulteriori benefici rispetto al gruppo controllo, né per la cooperazione 
alla induzione, delirium post-operatorio, dolore o per i tempi di rilascio dalla sala risveglio. 
L’intervento video utilizzato però era differente dall’originale ADVANCE e questo può 
avere portato risultati discordanti con quelli originali svolti su questa strategia di 
preparazione. La preparazione originale cominciava 5 o 6 giorni prima dell’intervento 
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lasciando tempo ai genitori ed al bambino di metabolizzare le informazioni mentre in 
questo studio la preparazione consisteva solo in un breve video prima della operazione. 
Questo video poi era proposto solo ai genitori mentre nella preparazione ADVANCE si 
coinvolgevo anche il figlio. Si è ipotizzato che ci siano stati molti fattori che non hanno 
portato i genitori ad agire come spiegato nel video e ciò può avere compromesso lo 
studio. Per esempio la sensazione che un proprio intervento diretto non fosse necessario, 
oppure ci si sentiva intimoriti dalla situazione o semplicemente non ci si ricordava più 
benissimo le istruzioni ricevute (Bailey et al. 2015). La soddisfazione parentale comunque 
era molto maggiore nel gruppo ADVANCE, i genitori di questo gruppo hanno riferito che 
il video li ha preparati a quello che avrebbero visto nella SO mentre i genitori del gruppo 
controllo hanno riferito che avrebbero voluto sapere cosa aspettarsi in questa esperienza. 
Comunque la maggiore sensazione di utilità del gruppo sperimentale non si è associata 
ad un effettivo beneficio per i figli, bisognerebbe studiare in seguito il modo in cui genitori 
si auto-valutano per vedere in base a quali criteri ci si senta utili o meno. Magari la 
sensazione di efficacia non era dovuta dallo stato d’ansia del figlio ma più dalla ansia 
percepita dal genitore stesso.  
Lo studio consiglia che bisognerebbe studiare maggiormente interventi di preparazione 
che integrino anche il bambino per valutare cosa si riveli più efficace per la gestione 
dell’ansia. 
 
L’articolo di Zand et al. (2011) ha commentato in questo modo i risultati ottenuti riguardo 
l’efficacia della PPIA in confronto alla premedicazione. Quest’ultima si è dimostrata più 
efficace nel diminuire l’agitazione post-operatoria quando l’agente anestetizzante era 
l’alotano. Con il sevoflurano invece non si sono notate differenza significative, entrambi i 
gruppi hanno mostrato alti livelli di agitazione. È possibile che non si siano notate 
differenze in questa ultima situazione poiché il disorientamento, come effetto collaterale 
della premedicazione, potrebbe essere un fattore prognostico negativo maggiore rispetto 
la separazione dai genitori per quanto riguarda l’agitazione post-operatoria. Se si fosse 
potuto inserire un gruppo senza PPIA e premedicazione sarebbe stato possibile valutare 
meglio la situazione ma ciò è naturalmente moralmente proibitivo. Si è anche ipotizzato 
che il Midazolam causi incubi e problemi del dormire e ciò avrebbe compromesso la sua 
efficacia (McGraw e Kendrick 1998). Riguardo la PPIA si afferma solo che emerge 
l’ipotesi che essa possa diventare l’opzione migliore in caso di anestesia con sevoflurano. 
Sono comunque necessari ulteriori studi per confermare questa ipotesi (Zand, Allahyary, 
e Hamidi 2011). 
 
L’ultimo articolo selezionato per questo lavoro (Kim et al. 2015) (che ha confrontato la 
PPIA con la distrazione video) riporta tali conclusioni. La presenza parentale e la 
distrazione video hanno avuto effetti simili sulla ansia pre-operatoria, il gruppo con solo 
distrazione video ha però registrato una minore ansia nel momento esatto della induzione 
rispetto gli altri due gruppi. Le due strategie studiate sembrano avere meccanismi 
ansiolitici diversi. I video distraggono i bambini da situazioni non famigliari mostrando 
qualcosa di conosciuto e comune mentre i genitori se non vengono separati evitano 
l’ansia dovuta dalla separazione. Una ipotesi è che l’ansia della separazione non sia in 
realtà una delle maggiori cause dello stress pre-operatorio del bambino, infatti solo nel 
momento della separazione si è notato che i bambini hanno manifestato un livello 
maggiore di m-YPAS mentre in tutti gli altri momenti nei tre gruppi non si sono notate 
differenze, anzi il gruppo con solo la distrazione video ha manifestato minore ansia 
durante il trasporto ed anche all’induzione. I dati fanno emergere che la PPIA appare 
meno efficiente rispetto la distrazione video nel ridurre l’ansia pre-operatoria. Per quanto 
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riguarda lo stato dei genitori, anche in quest’articolo si è riscontrata l’influenza reciproca 
che hanno i genitori sul figlio e viceversa riguardo lo stato ansioso e questo è in linea con 
studi precedenti (Zeev N. Kain et al. 2006) (Zeev N. Kain et al. 2007). Nonostante certi 
genitori che hanno presenziato alla induzione siano usciti molto scossi dalla SO, hanno 
riferito comunque che si sono sentiti utili e ripeterebbero l’esperienza se richiesto in 
futuro, anche nel gruppo distrazione video, dei parenti hanno riferito che avrebbero 
preferito presenziare anche loro. Altri interventi riportati in questo articolo (come 
distrazione con videogames) hanno diminuito l’ansia pre-operatoria ma non hanno 
migliorato il periodo post-operatorio in confronto alla PPIA (Patel et al. 2006). 
Concludendo le due strategie analizzate in questo studio hanno portato a dati 
relativamente simili e nessuna è emersa come migliore, ulteriori studi dovrebbero essere 
condotti per valutare come implementare la preparazione pre-operatoria a scopo 
ansiolitico. 
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7. Conclusioni 
 

Concludendo possiamo affermare che in questo lavoro la posizione della PPIA non è 
cambiata. Alla luce di quanto si è rilevato non si è confermata la proprietà ansiolitica 
attesa ma non si sono nemmeno evidenziate conseguenze negative. Questi risultati sono 
in linea con studi precedenti rispetto quelli scelti in questa tesi. Da quando si è cominciato 
a studiare l’argomento si sono ottenute conclusioni divergenti oppure senza evidenza di 
un effettivo beneficio della PPIA o comunque tale beneficio non ha raggiunto una 
differenza statisticamente significativa.  

Gli articoli che hanno confrontato la PPIA ad altre strategie hanno in generale raccolto 
dati e formulato conclusioni dove la PPIA non emerge in particolar modo. Anche con la 
preparazione specifica ADVANCE non si è notato un miglioramento. Emerge però che i 
genitori si siano sentiti più a loro agio nell’accompagnare il figlio. In un ulteriore articolo è 
stato confermato che l’uso di un oggetto comune e famigliare come un filmato video 
appropriato alla età sia stato più efficace che la PPIA, questa conclusione era in linea con 
altri studi precedenti. La premedicazione a base di Midazolam si è rilevata più efficiente 
con un particolare anestetico mentre con un altro gli effetti della PPIA e del Midazolam 
erano simili.  

Senza dubbio non si sono evidenziate controindicazioni alla PPIA e quindi rimane 
un’opzione da proporre. La scelta di presenziare deve essere presa solo dalla famiglia e 
non deve essere negata o imposta dai curanti, se però l’ansia genitoriale è troppo elevata 
i curanti devono avere la possibilità di negarla. Se per il bambino questa strategia non è 
ancora formulata e fornita in maniere efficace, per i genitori le conclusioni sono differenti. 
Riassumendo si è riscontrato in molti articoli la soddisfazione parentale maggiore quando 
potevano accompagnare il figlio. I genitori di vari articoli hanno affermato che in futuro 
riaccompagnerebbero i propri figli fino alla induzione e quelli che non hanno potuto hanno 
riferito che avrebbero voluto farlo. Una migliore preparazione diventa però necessaria, lo 
studio ADVANCE ha dimostrato che grazie alle nozioni ricevute i genitori si sono sentiti 
più preparati e meno spaventati da ciò che accadeva nell’iter pre-operatorio. Accogliere 
il bambino e la famiglia in reparto significa anche offrire strategie quali la PPIA e riferire 
cosa si potrebbe incontrare in SO, come bisogna prepararsi, come potrebbe reagire il 
bambino ed in che modo sarebbe opportuno per i genitori comportarsi (Bailey et al. 2015). 
Riprendendo concetti affrontati nel quadro teorico è possibile trarre ulteriori conclusioni, 
per esempio il capitolo 3.3 ha discusso sulla importanza di portare la quotidianità 
famigliare al bambino dentro agli ospedali. I genitori fanno parte di questa sfera, ma essi 
possono uscirne se manifestano di comportarsi in modo inconsueto agli occhi del 
bambino. Coma già discusso, la relazione causa-effetto tra l’atteggiamento dei genitori 
ed il comportamento del bambino durante la induzione e nel periodo post-operatorio non 
è ancora conosciuto ed approfondito. Per questi motivi negli spunti di ricerca futura si è 
ipotizzato che sarebbe utile studiare il comportamento dei genitori al momento 
dell’induzione per comprendere meglio le dinamiche che si innestano tra genitore e figlio. 

  

7.1 Limiti di ricerca 

 
Qui verranno presentati tutti i imiti e e possibili variabili che possono avere ostacolato il 
lavoro e compromesso i risultati ottenuti (Fain 2004). 
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Il primo tra tutti la poca bibliografia trovata, con i criteri scelti infatti si sono trovati 7 articoli 
oltre alla revisione COCHRANE. Dato che però non si è eseguita la ricerca in tutte le 
banche dati disponibili vari articoli sull’argomento e pertinenti probabilmente non sono 
stati utilizzati così come quelli a pagamento. Sarebbe stato più concludente disporre di 
un numero di articoli maggiore per rendere i risultati più attendibili.  
Gli articoli ottenuti comunque sono stati tutti redatti in contesti sociali simili a quello 
svizzero come pure la casistica degli interventi, quindi i loro risultati possono essere 
applicati anche sul nostro territorio. 
Nonostante la validità degli articoli trovati, uno in particolare (Sánchez et al. 2014) ha 
ottenuto un punteggio relativamente basso nella valutazione di Duffy e ciò ne 
compromette la validità. Gli altri articoli invece hanno rispettato molto bene i criteri di 
valutazione e la loro rigorosità li rende pertinenti.  
Sarebbe stato comunque più utile affiancare più articoli che confrontassero gli stessi 
interventi, il confronto con maggiori articoli è quello tra la PPIA e l’assenza di PPIA (4 
articoli più revisione COCHRANE).  
Inoltre si è discusso nel lavoro le varie differenze e caratteristiche che caratterizzano la 
fasi della crescita del bambino, negli articoli trovati 2 studi hanno utilizzato un campione 
con limiti d’età relativamente grandi (2/11 anni (Rasti, F., e N. 2014) e 2/10 anni (Bailey 
et al. 2015)) mentre un articolo non ha neanche specificato i limiti d’età scelti (Sánchez 
et al. 2014). Date le differenze che intercorrono nella crescita di un bambino sarebbe 
ottimale valutare l’efficacia della PPIA in fasce d’età ristrette al fine di giudicare se risulta 
più utile a determinate età. Questo non è stato possibile a causa della scarsità di articoli 
trovati.  
La metodologia degli RCT ha comportato un altro ostacolo alla valutazione della PPIA. 
La divisione casuale (avvenuta in ogni articolo) del campione di famiglie non ha tenuto 
conto di un fattore molto importante: le preferenze dei genitori. Negli RCT i vari gruppi 
possono essere stati formati da genitori che non avrebbero voluto presenziare e genitori 
che avrebbero voluto presenziare alla induzione dell’anestesia. Per valutarne realmente 
l’efficacia sarebbe utile avere nel gruppo sperimentale solo genitori motivati ad essere 
presenti. Si è confermato che l’atteggiamento che i genitori adottano è fondamentale ed 
incide sul figlio quindi la reale efficacia si potrà misurare solo sui genitori che scelgono di 
restare con il figlio alla induzione dell’anestesia. 
Un ulteriore restrizione nel fatto che questa analisi è stato redatta da un autore solo, infatti 
un numero  numero superiore avrebbe generato valutazioni diverse. 
 

7.2 Spunti di ricerca futura 

In generale sarebbe opportuno condurre ancora studi riguardo l’efficacia della PPIA nella 
riduzione della ansia peri-operatoria di un bambino. In questa revisione i risultati non 
hanno confermato il suo beneficio ma non è emerso nemmeno che non debba essere 
incentivata. Leggendo gli articoli si sono evidenziati spunti di ricerca per valutare come 
aumentare l’efficacia della PPIA. Per esempio si dovrebbe valutarne l’efficacia in fasce di 
età più ristrette. Le fasi dello sviluppo hanno caratteristiche 
comportamentali/cognitive/psicologiche molto diversificate nell’infanzia, sarebbe giusto 
valutarne gli effetti per ognuna di esse. 
Sarebbe utile continuare ad eseguire studi dove al posto di paragonare la PPIA alla sua 
assenza o ad altre strategie, si paragonino gruppi PPIA con caratteristiche diverse. Per 
esempio in questi studi utilizzati i gruppi si sono assegnati casualmente, i genitori non 
hanno avuto scelta. Se si creassero gruppi in base alla scelta parentale si potrebbe 
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valutare quanto la motivazione dei genitori incida sulla efficacia della strategia. Infatti il 
gruppo PPIA sarebbe composto solo da genitori che hanno scelto di partecipare, 
l’assegnazione casuale non ha tenuto conto delle preferenze dei genitori e questo può 
avere diminuito l’influenza positiva sul figlio.  
Eseguendo ulteriori studi che paragonino gruppi PPIA con caratteristiche diverse, 
sarebbe possibile individuare tipologie di bambini e determinate caratteristiche famigliari 
che magari sono più predisposte a rendere benefica la PPIA. Per esempio i bambini di 
quale età ne traggono maggiore beneficio? Quali atteggiamenti deve evitare il genitore? 
Ci sono ulteriori strategie che si possono affiancare alla PPIA? Gli effetti variano a 
dipendenza di come è preparato il genitore? 
Nello studio di Zand et al. anche la tipologia di anestesia ha portato ad esiti differenti 
quindi potrebbero essere varianti da analizzare l’anestetico e la via di somministrazione.  
Molti studi hanno confermato una correlazione tra lo stato ansioso dei genitori e quello 
del figlio ma nessuno ha saputo spiegare i meccanismi che si innestano in questo 
rapporto. Sarebbe opportuno studiare meglio anche come si comporta il genitore 
all’interno della SO per vedere quali atteggiamenti vengono recepiti del figlio ed in che 
modo influenzano la sua agitazione.   
Infine altri articoli come quello di Bailey et al. (2015) servirebbero a trovare quale sia il 
migliore modo per preparare i genitori all’intervento, quali informazioni dare, in che modo 
(colloquio, video, opuscoli,…), quanto anticipatamente,… Tutti questi fattori possono 
incidere sullo stato d’animo del genitore al momento di entrare nella SO con il figlio e 
questo fattore si è rivelato fondamentale. 
 
 
7.3 Implicazioni infermieristiche 
 

L’infermiere ricopre quattro ruoli fondamentali per la International Council of Nurses 
(ICN), promuove la salute, previene le malattie, ristabilisce la salute ed allevia le 
sofferenze. Inoltre l’infermiere si impegna a rispettare i diritti dell’uomo, i diritti culturali, il 
diritto alla vita, il diritto alla dignità ed il diritto al rispetto (International Council of Nurses 
2012). In questo contesto bisogna anche ricordare la EACH Chart che definisce i diritti 
del bambino ospedalizzato, l’infermiere che lavora in pediatria dovrebbe modellare la sua 
pratica in base a questo documento. Proporre strategie adeguate e comprovate per 
gestire l’ansia può rientrare nel ruolo di alleviare le sofferenze. Questo sguardo è volto a 
migliorare la degenza del bambino ed a renderla meno traumatica. In questo lavoro si è 
voluto scoprire se la PPIA ha una base solida di prova d’efficacia per raggiungere questo 
obiettivo infermieristico ma ciò non si è comprovato. 
 
Per la presa a carico infermieristica in una situazione come questa si deve tenere conto 
di molti fattori che anche le competenze specifiche del infermiere SUP contemplano. La 
preparazione va adeguata e personalizzata per ogni bambino tenendo conto anche della 
famiglia e delle innumerevoli variabili discusse. Si passeranno brevemente in rassegna i 
ruoli più incisivi in questa particolare situazione. Vedi allegato 10.7. 
 
A. Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
Come esperti di cure infermieristiche un compito cruciale è quello di rilevare i bisogni di 
cura, definire delle azioni di cura e valutarne gli effetti. Bisogna quindi offrire consulenza 
e strategie basate su fonti scientifiche e comprovate. In questo caso si può pensare di 
offrire questa possibilità ai genitori di presenziare alla induzione dell’anestesia, questo 
solo se ci sono solide basi teoriche sugli effetti positivi di tale strategia o almeno sul fatto 
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che non ne abbia di negativi. Come esperti gli infermieri devono sapere cogliere le 
richieste del bambino e rispondere al meglio delle loro possibilità, per esempio un passo 
fondamentale che si è fatto negli anni passati è stato quello di coinvolgere sempre di più 
le figure parentali all’interno delle strutture. Di certo questo cambiamento non è dovuto 
solo agli infermieri ma essi, come prima figura di contatto, devono oggi accogliere il 
paziente e relativa famiglia negli ambienti di cura e permettere la vicinanza il più possibile.  
La PPIA, nonostante negli ultimi studi non abbia riscontrato una prova d’efficacia, deve 
essere proposta alle condizioni esposte in precedenza. La scelta deve essere solo dei 
genitori, ma come curanti si può fornire il proprio parere e le proprie conoscenze per 
permettere ai parenti di scegliere con maggiore cognizione di causa se presenziare o 
meno. Questo di certo non per sminuire il loro ruolo, l’obiettivo è sempre quello di 
integrarli il più possibile nel progetto di cura e questo si può ottenere in modi diversi, 
anche solo discutere tutti insieme (genitori, bambino e curanti) sulla procedura e decidere 
sempre insieme l’iter terapeutico ha dimostrato di ridurre lo stress famigliare (Berglund et 
al. 2013). Bisogna anche ricordare che è emerso che i parenti presenti alla induzione 
generalmente manifestano una maggiore sensazione di efficacia, se il genitore 
percepisce di avere un ruolo attivo e di essere di supporto anche in ospedale, dove il 
figlio è affidato a persone sconosciute, oltre che ad aumentare la fiducia nei curanti si 
sentirà più sicuro.  
Se al contrario un genitore non si sentisse pronto ad accompagnare il figlio in SO, gli 
infermieri possono proporre una specifica preparazione per i genitori o suggerire ulteriori 
strategie che soddisferanno comunque i bisogni attuali (SUPSI, Dipartimento conomia 
aziendale, sanità e sociale 2011). 
 
B. Ruolo di comunicatore 
 

“L’infermiere si assicura che la persona riceva informazioni accurate, sufficienti e 
tempestive e in un modo culturalmente appropriato, su cui basare il consenso all’assistenza 
e ai trattamenti a essa correlati.” (International Council of Nurses 2012) 

 
Il ruolo di comunicatore dell’infermiere impone una conoscenza delle capacità 
comunicative del piccolo paziente che ha di fronte e un adattamento verbale che favorisca 
la comprensione di quest’ultimo. Non si tratta unicamente di trasmettere informazioni e 
conoscenze, bensì di instaurare un rapporto di fiducia e ciò è raggiungibile solo se grazie 
alle nostre conoscenze creiamo un ambiente sicuro ed adottiamo strategie 
relazionali/verbali che favoriscano l’adattamento del bambino alla situazione. Si è 
evidenziato precedentemente la complessità e variabilità della comunicazione con il 
bambino nelle diverse fasce d’età, è importante dunque conoscerle e soprattutto riflettere 
su ciò che comporta per l’infermiere.  
È emerso in questa ricerca che informare i genitori riguardo le procedure chirurgiche e 
l’iter pre-operatorio è fondamentale per prepararli a presenziare alla induzione del figlio, 
quindi sarebbe ottimale organizzare sempre incontri pre-operatori dove si spiega cosa si 
incontrerà in SO, i possibili scenari ed anche le complicanze che potrebbero vedere 
(SUPSI, Dipartimento conomia aziendale, sanità e sociale 2011). 
 
E. Ruolo di promotore della salute 
Si è parlato anche della salutogenesi nella pratica infermieristica, l’infermiere infatti 
riveste pure questo ruolo. Questo sguardo non si posa solo sul paziente ma su tutte le 
figure di riferimento di quest’ultimo. In questo lavoro si è dedicato un paragrafo ai genitori 
riguardo la salutogenesi, promuovere la salute è uno dei ruoli più complessi poiché per 
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affrontarlo spesso mettersi in discussione affrontando un percorso interno personale. 
Ciononostante è un dovere dell’infermiere notare cosa sfavorisce la salute di un soggetto 
(o di un gruppo di persone) e cercare di rimuoverlo ed allo stesso tempo cogliere i punti 
forti di ognuno per valorizzarli. La salute della famiglia non è secondaria nel contesto di 
cura, ci possono essere casi di discordia, tensioni, inadeguatezza e quindi si devono 
fornire strumenti e sostegno per affrontare al meglio la situazione di malattia. Lo sguardo 
salutogenico non si fermerà solo al periodo di degenza ma anche a quello successivo 
per permettere la migliore qualità di vita possibile. Si può affermare che in questa 
situazione la famiglia diventa pienamente l’oggetto delle cure e non solo un elemento 
secondario (SUPSI, Dipartimento conomia aziendale, sanità e sociale 2011). 
 
G. Ruolo di apprendente e insegnante 
L’infermiere deve costantemente aggiornarsi sulle nuove linee guida ed evidenze 
disponibili per fornire la cura più efficiente ed adeguata possibile. Come apprendente ha 
anche il compito di studiare la storia dei pazienti, il loro passato, i loro bisogni, i desideri 
e le preferenze per rendere il percorso terapeutico personalizzato. 
Qui rientra anche il ruolo di ricercatore, deve individuare le problematiche legate alla sua 
pratica professionale e riferirle a chi si occuperà di metterle in un programma di ricerca.  
 

L’infermiere contribuisce attivamente a sviluppare il nucleo centrale di conoscenze 
professionali fondate sulla ricerca che sostenga una pratica basata su prove di efficacia. 
(International Council of Nurses 2012) 

 
Riconosciuto che da questo studio non è emerso nessun risultato concludente, si può 
pensare che come infermieri si senta ancora la necessità di eseguire ricerche su questa 
strategia al fine di migliorarla oppure andare incontro a pratiche alternative più efficaci. 
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8. Commento personale 
 

“We invite parents... 
to provide or arrange to provide the support and care their children need. 
 
We invite those in public office... 
to create the framework within which the parents may become active in the care of their 
child in hospital. 

 
We invite those involved in the care of sick children... 
to get acquainted with the rights of children in hospital and to act in accordance with those 
rights.” 

 

(European Association for Children in Hospital s.d.) 

Le risposte che ho trovato riguardo l’efficacia della PPIA nella gestione dell’ansia del 
bambino non sono concludenti poiché non si è affermato un beneficio condiviso negli 
articoli. Sono emersi però numerosi spunti di ricerca futura soprattutto su come preparare 
al meglio i genitori, il loro temperamento è infatti imprescindibile per la buona riuscita 
dell’accompagnamento della famiglia. Tutti gli accorgimenti finali, come quest’ultimo, che 
ora mi paiono scontati non lo erano assolutamente all’inizio del lavoro. Trovo che la 
citazione che introduce questo capitolo finale comprenda i punti chiave emersi in questo 
scritto riguardo il coinvolgimento dei famigliari per i bambini ospedalizzati. Infatti in queste 
frasi si legge che i genitori devono essere aiutati dai curanti per diventare di supporto al 
proprio figlio e bisogna creare gli spazi e le possibilità per permettere loro di essere 
sempre presenti quando il bambino lo richieda.  
 

Approfondire il tema della PPIA mi ha permesso di mettere alla prova le mie competenze 
di ricerca in maniera precisa e ragionata, focalizzando lo sguardo su un questo oggetto 
ho avuto modo di sperimentare tutte le tappe, gli ostacoli e le sfide che una ricerca 
bibliografica impone. Ciò mi ha dato l’opportunità di acquisire nuove conoscenze 
cimentandomi per la prima volta nell’ambito della ricerca. Considero che redigere una 
revisione della letteratura sia stato arricchente in quanto mi ha permesso di conoscere 
meglio come ricercare i testi Evidence Based Practice e come trovare anche in un futuro 
professionale nozioni utili per la mia pratica. Tutto il percorso svolto per arrivare ad una 
sintesi dei risultati mi ha permesso di scoprire come ricercare in maniera più mirata ed 
efficace articoli e testi che possano rispondere alle mie domande.  
 
L’argomento da me scelto in questo lavoro è sempre rimasto per me interessante e più 
l’approfondivo, più mi sorgevano domande. I risultati emersi sono diversi da quelli che mi 
aspettavo, so che la PPIA è adottata anche nel nostro territorio e mi aspettavo che si 
confermasse in questo lavoro una prova d’efficacia positiva. Questo lavoro mi ha anche 
permesso di rielaborare dei preconcetti che avevo approfondendo le tematiche che lo 
circondano. Sono soddisfatto delle conclusioni ottenute, trovo che esse siano simili alle 
direttive che propone l’EOC, infatti il loro protocollo riguardo l’anestesia pediatrica 
propone la PPIA ma tenendo conto di diverse variabili di cui si è discusso in questo lavoro 
(Ente Ospedaliero Cantonale, ANEST 2006), inoltre alcuni scritti ed autori da me utilizzati 
figurano anche nel documento EOC, ciò mi fa pensare che la ricerca sia stata mirata ed 
adeguata permettendomi di trovare le fonti più attendibili.  
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10. Allegati 

10.1 Carta dei diritti di EACH  

La EACH (European Association for Children in Hospital) è una associazione 
internazionale europea che promuove il benessere del bambino all’interno dei servizi 
sanitari. La prima copia di questa lista fu redatta nel 1988 per poi essere rivista ed 
aggiornata fino a quella oggi in vigore riportata qui sotto. Questa carta viene aggiornata 
al fine di difendere le reali necessità e bisogni dei bambini e delle loro famiglie, tali diritti 
dovrebbero essere rispettati all’interno delle strutture sanitarie europee e molte nazioni 
l’hanno introdotta come linea guida per i reparti pediatrici (Boles, 2016) (Filippazzi 2004). 

1. Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se l’assistenza di cui ha bisogno 
non può essere prestata altrettanto bene a casa o in trattamento ambulatoriale.  
 
2. Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i genitori o 
un loro sostituto.  
 
3. L’ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori che devono essere aiutati e 
incoraggiati a restare. I genitori non devono incorrere in spese aggiuntive o subire perdita 
o riduzione di salario. Per partecipare attivamente all’assistenza del loro bambino i 
genitori devono essere informati sull’organizzazione del reparto e incoraggiati a 
parteciparvi attivamente.  
 
4. Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato all’età e alla 
loro capacità di comprensione. Occorre fare quanto possibile per mitigare il loro stress 
fisico ed emotivo.  
 
5. Il bambino e i suoi genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle decisioni 
relative al trattamento medico. Ogni bambino deve essere protetto da indagini e terapie 
mediche non necessarie.  
 
6. Il bambino deve essere assistito insieme ad altri bambini con le stesse caratteristiche 
psicologiche e non deve essere ricoverato in reparti per adulti. Non deve essere posto 
un limite all’età dei visitatori.  
 
7. Il bambino deve avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio adatta alla sua 
età e condizione, ed essere ricoverato in un ambiente strutturato arredato e fornito di 
personale adeguatamente preparato.  
 
8. Il bambino deve essere assistito da personale con preparazione adeguata a rispondere 
alle necessità fisiche, emotive e psichiche del bambino e della sua famiglia.  
 
9. Deve essere assicurata la continuità dell’assistenza da parte dell’équipe ospedaliera.  
 
10. Il bambino deve essere trattato con tatto e comprensione e la sua intimità deve essere 
rispettata in ogni momento. 
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10.2 EASI scale 

 

Questa scala è formata da quattro categorie (Emotionality, Activity, Sociability,  
Impulsivity) contenenti ciascuna cinque fattori. Per ogni fattore si decide un punteggio da 
1 a 5, in questo modo si fornisce un punteggio riguardante l’agitazione e l’ansia del 
bambino (MacLaren et al. 2009). 
 
Emotionality 

- Has a quick temper  
- Gets upset quickly  
- Is easily frightened  
- Is easy-going or happy-go-lucky 
- Cries easily 

Activity 
- Is off and running as soon as he/she wakes up in the morning   
- Is always on the go  
- Cannot sit still long  
- Prefers quiet games such as colouring or block play to more active games  
- Fidgets at meals and similar occasions  

Sociability 
- Makes friends easily  
- Likes to be with others  
- Tends to be shy 
- Is independent  
- Prefers to play by him/herself rather than with others 

Impulsivity 
- Earning self-control is difficult for him/her  
- Tends to be impulsive  
- Gets bored easily  
- Learns temptation easily 
- Goes from toy to toy quickly 

 
 

10.3 Modified-Yale Preoperative Anxiety Scale 

Tratto dall’articolo di MacLaren et al. 
 
Activity 

1. Looking around, curious, playing with toys, reading (or other age-appropriate 
behavior); moves around holding area/treatment room to get toys or to go to 
parent; may move toward operating room equipment  

2. Not exploring or playing, may look down, fidget with hands, or suck thumb 

(blanket); may sit close to parent while waiting, or play has a definite manic 
quality  

3. Moving from toy to parent in unfocused man- ner, non-activity-derived 

movements; frenetic/ frenzied movement or play; squirming, moving on table; 
may push mask away or cling to parent  

4. Actively trying to get away, pushes with feet and arms, may move whole body; in 

waiting room, running around unfocused, not looking at toys, will not separate 
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from parent, desperate clinging  

Vocalizations 

1. Reading  asking questions, making comments, babbling, laughing, readily 

answers questions but may be generally quiet; child too young to talk in social 
situations or too engrossed in play to respo 

2. Responding to adults but whispers, “baby talk,” only head nodding    

3. Quiet, no sounds or responses to adults    

4. Whimpering, moaning, groaning, silently   crying    

5. Crying or may be screaming “no” 

6. Crying, screaming loudly, sustained (audible   through mask)    

 

Emotional expressivity 

1. Manifestly happy, smiling, or concentrating on   play 

2. Neutral, no visible expression on face 

3. Worried (sad) to frightened, sad, worried, or tearful eyes    

4. Distressed, crying, extreme upset, may have wide eyes 
 
State of apparent Arousal 

1. Alert, looks around occasionally, notices or watches what anesthesiologist does 
(could be relaxed) 

2. Withdrawn, sitting still and quiet, may be sucking on thumb ora have face turned 
into adult 

3. Vigilant, looking quickly alla round, may startle to sounds, eyes wide, body tense 
4. Panicked whimpering, may be crying or pushing others away, turns away 

 
Use of parents  

1. Busy playing, sitting idle, or engaged in age- appropriate behavior and doesn’t 
need parent; may interact with parent if parent initiates the interaction  

2. Reaches out to parent (approaches parent and speaks to otherwise silent 
parent), seeks and accepts comfort, may lean against parent  

3. Looks to parent quietly, apparently watches actions, doesn’t seek contact or 

comfort, accepts it if offered or clings to parent  

4. Keeps parent at distance or may actively with-  draw from parent, may push 

parent away or  desperately clinging to parent and not let parent  

 

10.4 Induction Compliance Checklist 

La ICC è uno strumento di valutazione per descrivere la collaborazione di un paziente al 
momento della induzione dell’anestesia. È uno strumento utile per determinare lo stato 
d’agitazione di un paziente e l’ansia provata. Si compone di undici affermazioni riguardo 
il possibile comportamento, più affermazioni vengono osservate e più è alto lo stato 
d’agitazione (punteggio ottimale: 0) 
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- induzione perfetta (assenza di comportamenti negativi) 
- pianto, lacrime negli occhi 
- allontanare la testa dalla maschera 
- rifiuto verbale 
- verbalizzazione di paure 
- spingere via la maschera 
- coprirsi la bocca o il naso 
- pianto isterico o grida 
- calci, pugni e contorsioni 
- necessità di restrizione fisica 
- passività completa, rigida o lassa 
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10.5 Tabella riassuntiva degli articoli 

 

# Autore/titolo/Anno Banca 
Dati/Design 

Scopo Campione Metodologia Risultati 

1 The effect of 
parental presence 
on anxiety during 
anesthesia 
induction in 
children 2 to 11 
years of age 
undergoing 
surgery  
  
Rasti R, Jahanpour 
F, Motamed N. 
 
2014 
 

CINHAL, 
RCT 

Esaminare i vari 
effetti, sull’ansia 
perioperatoria 
del bambino, 
della presenza 
parentale 
all’induzione 
della anestesia 
(PPIA). 

Numero di pazienti: 
60 
 
Età: 2/11 anni 
 
Contesto: 
Boushehr's teaching 
medical centers  
 
Criteri inclusione:  
- 2/11 anni 
- assenza malattie 
croniche 
- buon udito e 
capacità di parlare 
- sviluppo normale 
- persona di 
riferimento presente 
all’ammissione 
- nessuna 
operazione 
pregressa 
- nessuna malattia 
del sistema nervoso 
centrale o disordine 
mentale 

I bambini di età 
compresa tra i 2 ed 11 
in attesa di un 
intervento elettivo sono 
stati suddivisi nel 
gruppo controllo e 
gruppo sperimentale 
(con presenza 
parentale all’induzione 
dell’anestesia). Prima 
dell’operazione e dopo 
si è utilizzata la m-
YPAS scale per 
valutare lo stato 
d’ansia dei bambini. 

Questo studio non ha 
evidenziato 
differenze 
statisticamente 
significative della 
ansia post-operatoria 
tra il gruppo controllo 
ed il gruppo 
sperimentale. La 
presenza parentale 
quindi risulta essere 
inefficace nella 
gestione dello stress 
post-operatorio. 
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2 Parental presence 
during anesthesia 
induction. Does it 
improve quality of 
anesthesia? 

 
Sánchez

 
A., 

Soliveres J., 
Hernandez M.J., 
Palomar G., Solaz 

C.   

 
2014 
 
 

Cochrane, 
RCT 

Esaminare gli 
effetti della PPIA 
sull’ansia 
parentale e del 
bambino nel 
periodo 
perioperatorio  

Numero di pazienti: 
60 bambini  
 
Contesto: Ospedale 
di Sagunto, Spagna 
 
Criteri di inclusione:  
- ASA 1 
 
 

Il campione è stato 
diviso nel gruppo 
controllo ed il gruppo 
sperimentale con la 
PPIA. È stata 
somministrata la scala 
STAI (State-Trait 
Anxiety Scale) e la M-
YPAS prima e dopo 
l’operazione. 

La presenza 
parentale ha 
migliorato la qualità 
dell’anestesia ed i 
livelli di ansia nel 
pre-operatorio e nel 
post-operatorio 
erano minori nel 
gruppo sperimentale. 
Quindi la PPIA si è 
rivelata utile per 
abbassare l’ansia 
peri-operatoria del 
bambino. 

3 When are parents 
helpful? A 
randomized 

clinical trial  of 

the efficacy of 
parental presence 
for pediatric 
anesthesia  
 
Kristi D. Wright, 

Sherry H. Stewart,  

G. Allen Finley,   
 
2010 
 

Cochrane 
RCT 

Esaminare 
l’utilità della 
PPIA nella 
riduzione della 
ansia 
perioperatoria 
del bambino 
eletto per una 
operazione. 

Numero di pazienti: 
61 bambini 
 
Età: 3/6 anni 
 
Contesto: IWK 
Health Centre, 
Halifax, Canada 
 
Criteri d’esclusione:  
- malattie 
psichiatriche 
- malattie renali  
- malattie pregresse 
del sistema nervoso 
centrale 

I partecipanti divisi nel 
gruppo sperimentale 
(30 membri) e nel 
gruppo controllo (31 
membri) sono stati 
valutati tramite m-
YPAS nel periodo 
operatorio. Questa 
scala è stata misurata 
90 minuti prima 
dell’operazione, 5 
minuti prima 
dell’operazione, 
andando verso la sala 
operatoria, quando si è 
posata la maschera 

In questo studio si è 
evidenziato un 
minore livello d’ansia 
del gruppo 
sperimentale al 
momento della 
separazione dai 
genitori ma nessuna 
differenza 
statisticamente 
significativa negli altri 
momenti (pre e post 
operatori). 
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 - cancro 
- sviluppo cognitivo o 
neurologico alterato 
- malattie epatiche 
- reflusso gastro-
esofageo 

per l’anestesia e dopo 
l’operazione nel 
reparto chirurgico. 

4 Video Distraction 
and Parental 
Presence for  
the Management 
of Preoperative 
Anxiety and 
Postoperative 
Behavioral 
Disturbance in 
Children: A 
Randomized 
Controlled Trial  
 
Hyuckgoo Kim, 
Sung Mee Jung, 
Hwarim Yu, and 
Sang-Jin Park,  
 
2015 
 

MEDLINE, 
RCT 

Questo studio 
esamina gli 
effetti della 
presenza 
parentale, 
distrazione 
video o della 
combinazione di 
entrambi sulla 
ansia 
perioperatoria e 
disturbi 
comportamentali 
post-operatori 
nei bambini. In 
parallelo si è 
misurata anche 
l’ansia provata 
dai genitori. 

Numero di pazienti: 
117 
 
Contesto: 
Yeungnam 
University School of 
Medicine  
 
Età: 2/7 anni 
 
Criteri d’inclusione:  
- ASA 1 o 2  
 
Criteri d’esclusione:  
- Malattia cronica 
- Cancro 
- Recente evento 
stressante 
- Evento d’anestesia 
- pregresso 
- Chirurgia 
d’emergenza 

I bambini sono stati 
divisi in tre gruppi: 
distrazione video con 
cartoni animati, 
presenza parentale e 
entrambe le strategie. 
La scala m-YALE è 
stata somministrata 
nella sala pre-
operatoria, durante 
l’entrata nella sala 
operatoria e durante 
l’induzione della 
anestesia. La scala 
STAI è stata 
somministrata ai 
parenti nella sala pre-
operatoria. 
Successivamente sono 
stati valutati nei 
bambini possibili 
disturbi 
comportamentali  

Si è evidenziato nel 
periodo 
preoperatorio che 
l’ansia dei bambini 
rimane leggermente 
più alta nel gruppo di 
presenza parentale 
ed anche nel periodo 
post-operatorio il 
livello PHBQ (Post 
Hospitalization 
Behavior 
Questionanire) era 
più alto in tale 
gruppo, questo 
questionario misura 
diversi 
comportamenti quali 
ansia, disturbi 
alimentari, 
aggressività, apatia. 
La differenza non era 
significativa e si 
afferma che nei tre 
gruppi non c’erano 
differenze 
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statisticamente 
definitive. 

5 Preparing Parents 
to Be Present for 
Their Child’s 
Anesthesia 
Induction: A 
Randomized 
Controlled Trial, 
 
Kristen M. Bailey, 
Sally J. Bird, 
Patrick J. McGrath, 
and Jill E. Chorney 
 
2015 
 
 

MEDLINE, 
RCT 

Questo studio 
ha voluto 
evidenziare gli 
effetti della 
presenza 
parentale a 
dipendenza 
della loro 
preparazione. 
Quindi il gruppo 
controllo non ha 
ricevuto una 
preparazione 
alla PPIA 
mentre il gruppo 
sperimentale ha 
ricevuto una 
preparazione 
appartenente al 
programma 
ADVANCE. 

Numero di pazienti: 
93  
 
Età: 2/10 anni 
 
Contesto: IWK 
Health Centre, 
Halifax, Canada 
 
Criteri d’esclusione:  
- ASA > 2 
- Premedicazione 
- Induzione 
anestesia IV 
- Diagnosi di ritardo 
di sviluppo 
- Parenti che non 
sapessero parlare o 
leggere l’inglese 

Dopo la selezione del 
campione esso si è 
diviso nel gruppo 
controllo con la 
preparazione standard 
e nel gruppo 
sperimentale con la 
preparazione studiata. 
Si è misurata 
successivamente 
l’ansia del bambino 
tramite m-YPAS in 4 
diversi momenti prima 
della operazione, il 
dolore post-operatorio, 
il tempo trascorso nella 
sala risveglio, il tempo 
trascorso nel reparto di 
cure post-anestetiche, 
la presenza di delirium 
ed anche la 
somministrazione di 
farmaci analgesici e 
ansiolitici post-
operatori. 
Parallelamente si è 
misurata l’ansia dei 
genitori peri-operatoria. 

Questo studio 
afferma che non si 
sono riscontrate 
controindicazioni alla 
presenza parentale 
nella sala operatoria. 
Si consiglia una 
preparazione 
adeguata ai genitori, 
nonostante non si sia 
riscontrata una 
differenza 
significative dei 
risultati nei due 
gruppi,  al fine di 
rendere più benefica 
la PPIA. 
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6 Postoperative 
agitation in 
preschool 
children following 
emergence from 
sevoflurane or 
halothane 
anesthesia: A 
randomized study 
on the forestalling 
effect of 
midazolam 
premedication 
versus parental 
presence at 

induction  of 

anesthesia  

 
Farid Zand, Elaheh 
Allahyary, Ali R. 

Hamidi   

 
2011 
 

Medline, 
RCT 

L’articolo ha 
affiancato gli 
effetti della 
presenza 
parentale a 
quelli di una 
premedicazione 
con Midazolam 
per rilevare 
quale strategia 
sia più efficace e 
benefica per il 
bambino, in 
particolare 
quanto tempo il 
bambino ha 
passato nella 
sala risveglio e il 
livello 
d’agitazione 
post-operatoria. 

Numero di pazienti: 
167 
 
Età: 2/7 anni 
 
Contesto: Taiwan 
Society of 
Anesthesiologists 
 
Criteri d’inclusione: 
- ASA < 3 
- Anestesia generale 
della durata minore 
a 30 minuti 
- Pazienti 
ambulatoriali 
- Chirurgia sotto-
ombelicale con 
blocco dei nervi 
periferici 
 
Criteri d’esclusione:  
- Storia di malattie 
croniche 
- Problemi dello 
sviluppo 
- Ritardo mentale 
- Deficit d’attenzione 
- Disordine 
d’iperattività 
- Malattie 
psichiatriche 

I pazienti sono stati 
assegnati casualmente 
a 4 gruppi: 
Anestesia con 
sevoflurano, presenza 
parentale (44) 
Anestesia con 
sevoflurano, 
premedicazione con 
midazolam (40) 
Anestesia con alotano, 
presenza parentale (41 
Anestesia con alotano, 
premedicazione con 
midazolam (42) 
È stato misurato il 
tempo passato nella 
sala risveglio ed il 
livello d’agitazione in 
ogni gruppo. 

Si è riscontrato 
principalmente che la 
presenza parentale 
ha avuto gli stessi 
effetti della 
premedicazione nei 
gruppi con 
l’anestesia di 
sevoflurano. Nei 
gruppi con l’alotano 
invece il gruppo con 
premedicazione ha 
manifestato minore 
livelli d’agitazione 
post-operatori. La 
premedicazione ha 
comunque 
aumentato i tempi di 
recuperò nel gruppo 
con alotano e i tempi 
di apertura degli 
occhi nel gruppo 
sevoflurano. 
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- Effetto paradosso 
dato dai sedativi 

7 Parental presence 
in the operating 
room: effect on 
the quality of 
anesthetic 
induction and 
postoperative 
agitation in 
children  
 

Soliveres J., 
Sánchez A., 
Balaguer J., 
Estruch M., 
Sánchez J., Solaz 
C. 
 
2011 
 
 

MEDLINE, 
RCT 

L’obiettivo di tale 
studio era di 
valutare la 
qualità della 
anestesia e lo 
sviluppo di 
agitazione post-
operatoria in 
bambini eletti 
per chirurgia del 
naso, della 
bocca o della 
gola con la 
presenza 
parentale 
all’induzione 
dell’anestesia o 
senza. 

Numero di pazienti: 
40 
 
Età: 2/7 anni 
 
Contesto: Ospedale 
universitario Doctor 
Peset, Valencia 
 
Criteri d’inclusione:  
- ASA < 3 
- Interventi 
d’otorinolaringoiatria 
in anestesia 
generale 
 
Criteri d’esclusione: 
- Disturbi mentali 
- Ritardo 
psicomotorio 
- Precedenti 
esperienze 
anestetiche 
- Difficoltà a 
comprendere la 
lingua spagnola 

I 40 pazienti sono stati 
divisi casuassslmente 
nel gruppo 
sperimentale o 
controllo. Solo un’ora 
prima dell’intervento i 
genitori hanno 
scoperto in che gruppo 
si trovavano ed hanno 
ricevuto informazioni 
poco prima 
dell’intervento. la 
modalità di induzione e 
le procedure 
preoperatorie sono 
state uguali per tutti i 
gruppi. Al momento 
della induzione un 
secondo anestesista 
valutava la qualità in 
base al 
comportamento del 
bambino ed in base al 
suo livello d’agitazione. 
Anche per il post-
operatorio si è valutato 
il comportamento e 
l’atteggiamento del 
bambino per 

La presenza 
parentale durante la 
induzione 
dell’anestesia ha 
migliorato la 
esperienza dei 
bambini aumentando 
l’incidenza di 
induzione facile e 
diminuendo 
l’incidenza di 
induzione 
problematica. Nel 
post-operatorio non 
si sono evidenziate 
differenze 
comportamentali 
statisticamente 
significative.  
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determinarne 
l’agitazione ed ansia. 

Tabella 4: Riassunto degli articoli selezionati per la ricerca 
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10.6 Tabella riassuntiva della valutazione di Duffy 
 

Tabella 5: Riassunto dei punteggi della valutazione di Duffy 

 Rasti R., 
Jahanpour F., 
Motamed N. 
(2014) 

Sànchez A., 
Solivers J., 
Hernandez 
M.J., Palomar 
G., Solaz C. 
(2014) 

Kristi D. 
Wright, 
Sherry H. 
Stewart, 
Allen Finley 
G. 
(2010) 

Hyuckgoo 
Kim, Sung 
Mee Jung, 
Hwarim Yu, 
Sang-Jin 
Park. 
(2015) 

Kristen M. 
Bailey, Sally 
J. Bird, 
Patrick J. 
McGrath, Jill 
E. Chorney. 
(2015 

Farid Zand, 
Elaheh 
Allahyary, Ali 
R. Hamidi. 
(2011) 

Solivers J., 
Sànchez A., 
Balaguer J., 
Estruch M., 
Sànchez J., 
Solaz C. 
(2011) 

Titolo 1 1 1 0.5 1 1 1 

Abstract 1 0,5 1 1 1 1 1 

Problema 1 1 1 1 1 1 1 

Revisione 
della 
Letteratura 

1 0 1 1 1 1 1 

Metodo 1 1 1 1 1 1 0.5 

Analisi dei 
dati 

1 1 1 1 1 1 0.5 

Discussione 1 0 1 1 1 1 1 

Forma e stile 1 0.5 1 1 1 1 1 

Totale 8 5 8 7.5 8 8 7 
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10.7 Competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure 
infermieristiche 
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10.8 Elenco degli acronimi utilizzati 

ANOVA Analysis of Variance 

ASA American Society of Anesthesiologists 

APA American Psychologists Association 

EASI Emotionality, Activity, Sociability, Impulsivity 

EACH European Association for Children in Hospital 

EOC Ente Ospedaliero Cantonale 

FPS-R Faces Pain Scale-Revised 

ICC Induction Compliance Checklist  

m-YPAS  modified Yale Preoperative Anxiety Scale 

PPIA Presenza Parentale all’Induzione dell’Anestesia 

RCT Randomized Controlled Trial 

SO Sala Operatoria 

STAI State-Trait Anxiety Inventory 

VS Versus 
Tabella 6: Elenco acronimi 
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