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ABSTRACT 
 
Background  
L’inquinamento acustico a cui sono esposti i neonati prematuri nelle unità di terapia 
intensiva neonatale (UTIN) può arrecare loro importanti conseguenze, sia 
nell’immediato che a lungo termine. 
Gli infermieri devono pertanto essere consapevoli dell’impatto del rumore 
sull’organismo prematuro, delle strategie da attuare per controllare l’ambiente sonoro e 
per prevenire un aumento di dB nell’ambiente circostante.  
I progetti di diminuzione di rumore sono composti da varie strategie, in quanto le fonti di 
rumore sono di diverso tipo.  
 
Scopo  
Esplorare, conoscere e comprendere le varie strategie per diminuire l’inquinamento 
acustico che il personale infermieristico può adottare per fornire una stimolazione 
uditiva positiva ai neonati prematuri. E infine, valutare l’efficacia di quest’ultime 
strategie.  
 
Metodo  
Domanda di ricerca: “Quali sono gli interventi da attuare per ridurre l’esposizione 
dell’inquinamento acustico nelle unità di terapia intensiva neonatale e di conseguenza 
favorire il benessere dei neonati prematuri?” 
Metodologia: revisione della letteratura.  
Banche dati utilizzate: PUBMED, CINAHL, MEDLINE.  
È stata inoltre scansionata la lista delle referenze degli articoli per individuare ulteriori 
studi di interesse. 
Sono stati considerati studi risalenti agli ultimi cinque anni (2014-2018). Al termine della 
ricerca, 7 articoli sono risultati eleggibili. 
 
Risultati  
Negli studi utilizzati per la revisione della letteratura, sono emerse varie strategie per 
favorire una stimolazione uditiva positiva. In 2 articoli su 7 selezionati, emerge che 
l’utilizzo di paraorecchie favorisce maggior stabilità dei parametri vitali e minor 
attivazione psicomotoria. In 6 studi su 7 analizzati, emerge che un programma volto alla 
riduzione dell’inquinamento fonico, composto da: sessioni educative; cambiamenti 
comportamenti e ambientali e misurazione dell’ambiente sonoro consentono di ridurre i 
livelli di dB. In 2 studi su 7 selezionati raccomandano l’installazione del SoundEar, in 
quanto risulta essere uno strumento efficace nel diminuire l’inquinamento acustico.  
 
Conclusioni  
La ricerca testimonia gli apporti benefici dell’implementazione dei vari programmi volti 
alla riduzione dei livelli di dB nelle UTIN, ma è necessario svolgere altri studi in 
particolare per quanto riguarda l’efficacia delle sessioni formative e l’utilizzo 
dell’approccio di cura individualizzato sulla riduzione dell’inquinamento acustico.  
Sarebbe auspicabile stilare delle linee guida per salvaguardare l’ambiente sonoro.  
 
Parole chiave 
Noise reduction, noise prevention, noise control, education, preterm infants, infant, 
newborn, neonatal intensive care unit.



 

 

“Il silenzio è una fonte di grande 
forza” 

Lau Tzu 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Neonato prematuro (https://www.efcni.org/wpcontent/uploads/2018/03/EFCNI_Bindung_und_Pflege_Broschuere_150dpi_web.pdf) 
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SAPALDIA =   Swiss Cohort Study on Air Pollution and Lung and Heart 
Diseases in Adults 

 
SiRENE =   Short and Long Term Effects of Transportation Noise 
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UST =  Ufficio federale di statistica 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

Il presente lavoro di Bachelor si propone di approfondire un aspetto che impatta sulla 
quotidianità di tutti gli esseri umani, ovvero l’inquinamento acustico. Da una ricerca 
effettuata sul territorio Svizzero è risultato che su una popolazione totale di 8.3 milioni, 
l’esposizione al rumore riguarda circa 1.1 milioni di persone di giorno e circa 1 milione 
di persone di notte (Ufficio federale dell’ambiente – UFAM, 2019). È stato scelto di 
indagare questa tematica da una prospettiva particolare, ovvero l’impatto 
dell’inquinamento fonico nelle vite dei neonati prematuri degenti nei reparti delle unità di 
terapia intensiva neonatale (UTIN). La nascita prematura è un argomento di molta 
attualità e che interessa tutti i paesi, poiché viene stimato che mondialmente 15 milioni 
di neonati nascano prematuri e che un milione di essi deceda a causa della prematurità, 
di conseguenza è chiaro che la nascita prematura rappresenti un grande fattore di 
rischio sia per la mortalità sia per lo sviluppo di disturbi della salute del neonato (Quinn 
et al., 2016; World Health Organization (WHO), 2019). L’ufficio federale di statistica 
(UST) (2010) mostra che nel 2008 su 76'691 nati vivi il 7.5% sono prematuri.  
L’inquinamento fonico non è una realtà unicamente presente nelle UTIN ma costituisce 
un problema in vari reparti ospedalieri: due studi svolti negli Stati Uniti dimostrano che il 
rumore viene percepito da parte dei pazienti adulti come un elemento molto fastidioso e 
di conseguenza causa grande insoddisfazione, in quanto i livelli di rumore sono spesso 
il doppio di quello che dovrebbero essere secondo le linee guida dell’organizzazione 
mondiale della salute (OMS) (Morgan, 2015; NVW Editorial Staff, 2017). Quindi anche i 
neonati prematuri percepiranno l’ambiente sonoro come qualcosa di fastidioso, essi 
comunicano continuamente il loro livello di stress e stabilità in relazione agli input 
dell’ambiente, tramite l’attivazione psicomotoria e l’instabilità dei parametri vitali (PV) 
(Altimier & Phillips, 2016). Il James Lind Alliance1 ha identificato il rumore nelle UTIN 
nelle come una delle 10 priorità assistenziali da modificare per salvaguardare la salute 
ed aumentare il benessere dei neonati prematuri, nonostante ciò l’ambiente sonoro 
nelle UTIN rimane un problema di cura significativo (Edwards & Austin, 2016; James 
Lind Alliance, n.d.).  
 
L’orecchio rappresenta il sensore più potente del corpo umano, più del 80% della 
stimolazione ricevuta dal cervello ha origine da esso (sia in stato di veglia anche 
durante il sonno) (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011; Il 
Metodo Tomatis, 2019). Da un lato quest’organo ha un ruolo di stimolazione cerebrale e 
dall’altro lato ha un effetto positivo sulla plasticità cerebrale se l’ambiente sonoro è 
adeguato e l’organismo si presenta maturo (Gerard J. Tortora et al., 2011; Il Metodo 
Tomatis, 2019). L'importanza di questo organo si osserva fin dalla vita intrauterina: dal 
quarto mese e mezzo di gravidanza quest’organo sensoriale entra in funzione e inizia 
l’interazione con il cervello e il sistema nervoso centrale (SNC) (Gerard J. Tortora et al., 
2011). In effetti è stato dimostrato che il periodo che va dal terzo trimestre di gravidanza 
fino alla nascita rappresenta il momento di crescita rapida, durante il quale il cervello 
stabilisce le sue basi neurologiche per la vita extrauterina (Edwards & Austin, 2016).  

                                                 
1Si tratta di un'iniziativa senza scopo di lucro, questa associazione è stata fondata nel 2004. Ha 
come scopo quello di informare i finanziatori della ricerca sanitaria sui problemi e dubbi che 
contano maggiormente nella pratica clinica, ovvero per il personale curante.  
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Questa immaturità rende la transizione alla vita extrauterina più complessa, 
aumentando l’esposizione a fattori stressanti come l’inquinamento acustico e causando 
problemi fisiologici e iatrogeni (McMahon, Wintermark, & Lahav, 2012). Nonostante i 
grandi progressi della neonatologia e le priorità di fornire protezione, supporto e favorire 
lo sviluppo adeguato dei vari sistemi corporei, il nascituro pretermine è confrontato ad 
una vita extrauterina molto diversa dalla vita nel grembo materno (Blackburn, 1998; 
Maglietta & Vecchi, 2001; McMahon et al., 2012). 
 
Queste circostanze e considerazioni hanno sollevato una serie di dubbi e hanno portato 
alla riflessione su tale argomento, il quale ha dato l’opportunità̀ di maturare l’interesse 
nello svolgere un Lavoro di Bachelor che possa aiutare ad approfondire il tema 
permettendo di capire quali attitudini siano più adeguate da impiegare per favorire un 
ambiente acustico positivo e far fronte alla sofferenza dei neonati prematuri.  
Le motivazioni che portano alla scelta di questo argomento sono molteplici: l’interesse 
in generale della tematica del suono e dell’inquinamento acustico, la curiosità 
dell’impatto del rumore sui neonati pretermine e in particolare come il ruolo 
dell’infermiera potrebbe favorire una stimolazione uditiva positiva.  
La sensibilità verso questo argomento è nata durante l’esperienza professionale 
all’ospedale universitario pediatrico di Zurigo, dove la sovrastimolazione uditiva faceva 
parte della vita lavorativa. La domanda che suscitava questa esperienza era “Io come 
organismo maturo e sano percepisco l’ambiente sonoro come fastidioso dopo 9 ore di 
lavoro, chissà come si possono sentire i neonati con un organismo ancora in via di 
sviluppo ad un’esposizione continua al rumore in reparto”.  
C. B. specialista clinica, che lavora presso l’Insel Spital di Berna, nel reparto di 
neonatologia afferma: “Dopo la fine di un turno mi rendo conto che l'enorme fiume di 
eventi acustici mi stanca, a volte si verificano anche "disturbi percettivi", il che significa 
che a volte non so dire esattamente se sento i rumori degli allarmi o meno (…) 
(Burgermeister C. 2004).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Rumore. Un puzzo che disturba l’orecchio ovvero una 
musica non addomesticata.  
È comunque il prodotto principale e il segno distintivo 
della nostra civiltà.” 

     Ambrose Bierce
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2. BACKGROUND  
 
 
2.1 Dall’inquinamento acustico in ambiente generale all’ambiente delle UTIN 
Sin dall’Impero romano e continuando poi nel Medioevo il rumore rappresentava un 
importante problema per la salute e per l’ambiente, proprio per questo motivo sono 
state messe in atto delle regole per il trasporto dei carri e l’utilizzo dei cavalli durante le 
ore notturne (World Health Organization, 1999). Quando si parla di rumore, a 
dipendenza dello sguardo che si applica, esso viene definito in vari modi: nelle teorie di 
comunicazione, neuropsicologiche ed elettroniche il rumore viene definito come un 
segnale privo di informazioni, la cui intensità è casuale nel tempo (Kryter, 1985). 
L’organizzazione mondiale della salute (OMS) (1999) definisce il rumore come suono 
indesiderato che crea una sensazione di sgradevolezza e che può rappresentare uno 
stressor per l’individuo, nonostante ciò ha una connotazione individuale, ovvero quello 
che è musica per una persona potrebbe rappresentare rumore per un’altra persona 
(Edwards & Austin, 2016; Hsu, Ryherd, Waye, & Ackerman, 2012; World Health 
Organization, 1999). Quindi con inquinamento acustico viene inteso un insieme di 
rumori che hanno un’energia acustica udibile che influenzano in maniera malefica 
l’equilibrio fisiologico e/o il benessere psicologico delle persone (American Academy of 
Pediatrics (AAP), 1997; World Health Organization, 1999; Kryter, 1985). Questo mostra 
che l’inquinamento acustico con cui ci troviamo confrontati nel 21esimo secolo era già 
presente nei scorsi secoli solo in maniera meno complessa, dato che la società non 
aveva ancora raggiunto un tale sviluppo economico e tecnologico (Kirk, Divisione lotta 
contro rumori, UFAM, Köpfli, & LCC Consulting, 2009). Nonostante la civiltà odierna 
abbia molte conoscenze dell’impatto del rumore sul benessere psichico - fisico - sociale 
esso viene ancora minimizzato (Kirk et al., 2009). Proprio per questo l’OMS ha stipulato 
dei valori soglia, ovvero 30/45 decibel dB(A) per le emissioni foniche notturne e 50/55 
dB(A) per le emissioni foniche diurne che assicurino la tutela della salute e del 
benessere delle persone (World Health Organization, 1999). Oltre a ciò ha stilato una 
tabella con i valori soglia per gli ambienti specifici, ovvero: negli ospedali è 
raccomandato di mantenere un ambiente acustico il più silenzioso possibile (soglia 
massima 35 dB); invece nelle stanze da letto e nelle scuole le emissioni foniche sono 
accettate fino ad un livello di 30-35 dB (A); per quanto riguarda le aree industriali, 
commerciali e le zone trafficate il limite massimo delle emissioni foniche è accettato fino 
a 70 dB (A) (Hurtley & World Health Organization, 2009; World Health Organization, 
1999). Grazie all’introduzione di quest’ultimi valori anche la Confederazione Svizzera ha 
definito i valori limite all’esposizione delle emissioni foniche, che sono fissati 
nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), basata sulla legge sulla protezione 
dell'ambiente (Kirk et al., 2009). I valori soglia diurni sono fissati a 60 dB(A) e quelli 
notturni a 50 dB (A) (Kirk et al., 2009). Vari studi mostrano che l’esposizione al rumore 
(principalmente stradale) a lungo termine aumenta il rischio di molte malattie, 
soprattutto di malattie cardiovascolari (Ufficio federale della sanità pubblica – UFSP, 
2019). In Svizzera una persona su cinque è esposta a rumori stradali considerati 
dannosi durante il giorno e una persona su sei durante la notte (BAFU, 2017). Quindi 
secondo il responsabile dello studio SiRENE2, ogni anno in Svizzera circa 500 dei 

                                                 
2 SiRENE", acronimo di Short e Long Term Effects of Transportation Noise Exposure. Si tratta di un 
progetto di ricerca interprofessionale che ha iniziato nel 2014 e che tutt’ora è in atto. Questo progetto ha 
come obbiettivo principale quello di studiare gli effetti del rumore stradale, ferroviario ed aereo sui rischi 
per la salute - in particolare cardiovascolare e sui disturbi del sonno riguardante la popolazione Svizzera. 
Vedi allegati 7.1 e 7.2.  
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20'000 decessi dovuti a malattie cardiovascolari sono da ricondurre al rumore (Héritier 
et al., 2017; Karipidis et al., 2014).  
 
Non solo nella quotidianità e nell’esposizione a lungo termine il rumore rappresenta una 
minaccia, ma anche in ambito sanitario è riconosciuto come pericolo per la salute sin 
dal 1859, quando Nightingale F. affermava che i rumori superflui rappresentano l’abuso 
di cura più crudele che può essere inflitto ai malati (Nightingale, 1860). Questo è dovuto 
dal fatto che il rumore ospedaliero causa diversi tipi di reazioni negative nei pazienti, 
una delle quali è la reazione di stress (Hsu et al., 2012). In questo caso il rumore 
rappresenta un elemento stressante per l’organismo umano; l’orecchio è un organo 
estremamente sensibile e collegato con il resto dell’organismo; esso reagisce a 
qualsiasi rumore molesto preparando il corpo ad uno stato di allerta che rimane attivo 
anche durante il sonno (Hsu et al., 2012; Kryter, 1985; World Health Organization, 
1999). Selye (1936) definisce questa reazione aspecifica ad uno stimolo stressante 
come reazione di stress oppure “sindrome generale di adattamento” (citato in Chiera, 
Barsotti, Lanaro, & Bottaccioli, 2017, p. 124). Questa reazione viene indotta da due 
sistemi diversi ovvero: dall'asse Sympathetic-Adrenal-Midollare (SAM) e dall'asse 
Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) (Lundberg, 1999). Il primo asse prepara il corpo 
all’attacco-fuga offrendo così energia ai muscoli, al cuore, al cervello causando una 
riduzione di flusso di sangue agli organi interni, un aumento della frequenza cardiaca, 
un aumento della pressione arteriosa, una maggior liberazione di glucosio e di acidi 
grassi nonché maggior aggregazione dei trombociti (Babisch, 2003; Chiera et al., 
2017). Il secondo asse causa un innalzamento dei livelli di glucosio nel sangue e della 
lipolisi, la soppressione immunitaria e l'aumento della pressione sanguigna mediante 
vasocostrizione e ritenzione renale di sodio (Chiera et al., 2017).  
Questo mostra quanto la reazione dell’organismo di fronte ad uno stimolo sonoro 
molesto sia compromettente per la salute e il benessere della persona, per questo 
motivo a scopo preventivo l’OMS raccomanda negli ospedali, nei reparti e nelle stanze 
un valore soglia massimo di 35 dB(A), invece l’American Academy of Pediatrics (AAP) 
raccomanda di non superare i 45 dB (World Health Organization, 1999).  
 
Per avere uno sguardo sull’ambiente sonoro nelle UTIN, si misurano i livelli di dB 
attraverso un audiometro; il quale in base alle necessità tiene traccia dell’ambiente 
sonoro (Burgermeister, 2004; Garrido Galindo, Camargo Caicedo, & Velez-Pereira, 
2017; Santos, Carvalhais, Xavier, & Silva, 2017; Valizadeh, Bagher Hosseini, Alavi, 
Asadollahi, & Kashefimehr, 2013). Questo offre la possibilità di analizzare i vari tipi di 
suoni, collegare i picchi con una determinata ora e/o evento e l’intensità dei suoni 
(Burgermeister, 2004; Garrido Galindo, Camargo Caicedo, & Velez-Pereira, 2017; 
Harumi Tsunemi, Yoshiko Kakehashi, & Moreira Pinheiro, 2012; Ramesh et al., 2009; 
Santos, Carvalhais, Xavier, & Silva, 2017; Valizadeh, Bagher Hosseini, Alavi). Vi è 
anche la possibilità di installare un Noise Display (orecchio luminoso) esso mostra i 
livelli di rumore attraverso la variazione di tre colori: la luce verde indica che i livelli di 
rumore si mantengono nel limite raccomandato, invece la luce gialla indica che i livelli di 

                                                                                                                                                             
Questo studio rappresenta un fondamento importante per la revisione dei limiti di rumorosità 
nell'ordinanza svizzera sul inquinamento fonico (OIF).  
I rischi per la salute a lungo termine indotti dal rumore sono determinati mediante modelli di rischio 
epidemiologico dello Swiss National Cohort Study (snc) e dello studio SAPALDIA (Swiss Cohort Study on 
Air Pollution and Lung and Heart Diseases in Adults).  
Questo studio viene accompagnato dalla Commissione federale per la riduzione del rumore (CNAF).  
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rumore hanno mediamente oltrepassato il limite soglia e infine la luce rossa segnala 
che l’ambiente fonico ha gravemente superato il limite consigliato dall’OMS e/o dell’AAP 
(Burgermeister, 2004; Dräger, 2019; SoundEar A/S, n.d). Questo dispositivo ha come 
obiettivo principale quello di rendere attenti i curanti e i famigliari rispetto all’ambiente 
acustico così da salvaguardarlo, tuttavia rispetto all’audiometro non offre molti dettagli 
in più (picchi di rumore, registrazione (…). 
In merito alla misurazione dell’ambiente fonico risulta importante sapere che le onde 
sonore sono regioni ad alta e a bassa pressione che viaggiano nella stessa direzione 
grazie ad un mezzo, come l’aria e si originano in un oggetto vibrante per poi proseguire 
il loro viaggio (Edwards & Austin, 2016; Gerard J. Tortora et al., 2011). Quindi l’unità di 
misura in Hertz (Hz) misura la frequenza delle vibrazioni sonore (Edwards & Austin, 
2016; Kryter, 1985). I suoni più acuti udibili sono caratterizzati da una frequenza fra i 
500 e i 5000 Hertz (Gerard J. Tortora et al., 2011). Un'altra unità di misura comune è il 
decibel (dB) ovvero l’intensità dei suoni, essa misura l'energia contenuta nel rumore in 
relazione alla quantità minima di energia che l’essere umano può rilevare (Gerard J. 
Tortora et al., 2011;  Kryter, 1985). Spesso vengono applicati pesi, ovvero filtri, per 
simulare meglio la percezione dell'orecchio umano del volume attraverso la frequenza 
(Kryter, 1985). La ponderazione A (dBA) è l'esempio più comune e funziona bene per 
una vasta gamma di livelli di rumore medi, mentre la ponderazione C (dBC) viene 
talvolta applicata a rumori molto forti (Kryter, 1985).  
 
Nonostante le raccomandazioni a livello mondiale per quanto riguarda l’ambiente 
sonoro, nelle UTIN il valore soglia viene sempre superato, come mostrano vari studi 
condotti in differenti paesi (Brasile, Iran, Madrid, Perù, Portogallo), raggiungendo un 
ambiente sonoro che varia fra 63 dB e 88 dB (Bremmer, Byers & Kiehl, 2003; Cardoso, 
Kozlowski, de Lacerda, Marques, & Ribas, 2015; Garrido et al., 2017; Valizadeh et al., 
2013). Inoltre vi è un maggior inquinamento acustico durante le ore diurne rispetto alle 
ore notturne (Krueger, Wall, Parker, & Nealis, 2005), raggiungendo di media 60.5 dB 
alle ore 14:00 (Hassanein, El Raggal, & Shalaby, 2013). Invece i livelli medi più bassi 
sono stati misurati alle ore 22:00, con 55.2 dB (Hassanein et al., 2013). Oltre a ciò, vi 
sono due picchi di rumore durante le ore diurne: dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00. Si suppone che questa variazione di dB fra il giorno e la notte 
sia dovuta al fatto che durante il giorno vi è un maggior numero di persone (fra visitatori 
e personale curate), le attività di cura da svolgere sono maggiori rispetto alle ore 
notturne e anche le visite mediche si svolgono di routine durante il giorno (Krueger et 
al., 2005). Tuttavia fra le ore 23:00 e le ore 24:00 vi è un aumento drastico dei livelli di 
dB, raggiungendo 60.5 dB, si suppone che questo aumento di rumore sia causato dal 
cambio turno; in quest’ottica si potrebbe parlare di tre picchi di rumore al giorno 
(Hassanein et al., 2013).  
 
I rumori che si verificano all’interno delle UTIN possono essere classificati in tre grandi 
gruppi: i rumori di sottofondo, che derivano da una varietà di fonti tra cui i dispositivi 
medici (che possono essere il sistema di monitoraggio dei parametri vitali, le pompe per 
le infusioni, gli incubatori stessi, le lampade di calore, gli ausili di ventilazione, i sistemi 
di estrazione/aspirazione), i sistemi di climatizzazione, le conversazioni del personale 
curante e/o dei famigliari; il secondo gruppo è caratterizzato da rumori molto elevati, di 
durata breve e improvvisi che possono essere le porte che si chiudono, i cassetti che 
sbattono, i cestini che si chiudono, gli allarmi dei dispositivi medici, le ante delle 
incubatrici, i telefoni che suonano, le stampanti (…); infine il terzo gruppo che è 
rappresentato dal rumore esterno all’ospedale, che può essere il rumore dei mezzi di 
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trasposto, dei lavori di costruzione in vicinanza, (…) (AcousticBulletin, 2019; Bremmer 
et al., 2003; Lawson et al., 2010; Nogueira et al., 2011).  
Il primo gruppo di rumore è stato identificato come responsabile del maggior 
inquinamento fonico, in quanto raggiunge livelli medi fra 59 dB e 78 dB (Lawson et al., 
2010), oltre a ciò è stato identificato che il personale curante causa il maggior 
inquinamento acustico nelle UTIN (Bremmer et al., 2003). 
Oltre a quest’ultima classificazione vi è un’ulteriore suddivisione in tre tipi di rumori in 
base alla frequenza: il rumore a bassa frequenza, esso è generato dal motore 
dell’incubatore e/o dei motori di altri apparecchi medici; il rumore a media frequenza, 
ovvero la voce del personale e dai famigliari; e per ultimo il rumore ad alta frequenza, 
che è generato dai allarmi dei apparecchi, dai telefoni che suonano, (…) (citato in 
Nogueira et al., 2011, p. 218). 
Visto che l’Academy of Pediatric non ha stabilito nessun limite dello spettro di frequenza 
(Hz), vi è un rischio maggiore di esposizione al rumore di frequenza elevata (Lahav, 
2015). Per questo motivo il ricercatore Lahav (2015) ha condotto uno studio, mostrando 
che i neonati prematuri sono esposti a frequenze che variano tra 500 Hz e 16000 Hz, 
con maggior esposizione durante le ore diurne.  
 
 
2.2 Dalla vita intrauterina a quella extrauterina  
Il neonato pretermine è un essere umano ancora in divenire e fragile a causa 
dell'immaturità dei principali sistemi corporei, due dei quali sono il sistema nervoso 
centrale e il sistema uditivo (McMahon, Wintermark, & Lahav, 2012). È noto che 
l'apprendimento uditivo inizia circa a 28 settimane di gestazione, tramite l’esposizione 
ripetitiva a suoni ritmici comuni (che non superano mai un valore al di sopra di 28 dB, 
come voce e musica) e durante i periodi di veglia o sonno tranquillo, seguito da un 
periodo di sonno attivo o rapid eye movement (REM) (Brezinka, Lechner, & Stephan, 
1997; Casavant, Bernier, Andrews, & Bourgoin, 2017). Proprio durante il sonno REM il 
cervello crea sinapsi a lungo termine nella corteccia uditiva e nel tronco celebrale, che 
possono diventare memorie uditive (Casavant et al., 2017). Tuttavia solo dall’ottavo 
mese di vita, i nervi del percorso uditivo dalla coclea al cervello si presentano maturi, 
nonostante la coclea abbia raggiunto una crescita definitiva alla ventesima settimana 
gestazionale (Elsener, 2017). Dunque, il periodo che va dalla venticinquesima 
settimana di gestazione ai 6 mesi di età rappresenta il momento più importante per lo 
sviluppo della parte neurosensoriale del sistema uditivo (Lavallée et al., 2019). Questo 
è dovuto al fatto che in quei mesi di sviluppo sono stati formati sufficienti connessioni 
neurali così che le cellule ciliate della coclea, gli assoni del nervo uditivo e i neuroni 
della corteccia uditiva del lobo temporale sono sintonizzati per ricevere segnali di 
specifiche frequenze e intensità (Graven & Browne, 2008). Quindi la plasticità auditiva 
del cervello è direttamente collegata alla corteccia ed ai sistemi sensoriali. Inoltre vi è 
una distinzione di sviluppo graduale delle mappe di frequenza tonotopiche, ovvero 
grazie alla plasticità dipendente della frequenza le regioni a bassa frequenza maturano 
prima delle regioni ad alta frequenza, questo permette al feto di ricevere stimoli sonori 
graduali per permettere un adeguato sviluppo sensoriale Graven & Browne, 2008; 
Malmierca & Irvine, 2005). Proprio per questo motivo il viaggio delle onde sonore deve 
oltrepassare varie barriere prima di raggiungere il feto: la parete addominale della 
madre e il liquido amniotico fungono da scudi protettivi, essi agiscono da filtro a partire 
da una frequenza di 125 Hz a 2000 Hz. (Brezinka et al., 1997; Edwards & Austin, 2016; 
Lahav & Skoe, 2014). Oltre a ciò i rumori a frequenza minore, ovvero sotto i 500 Hz., 
raggiungono con maggior probabilità l’orecchio interno del feto rispetto ai rumori ad alta 
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frequenza, ovvero sopra i 500 Hz., in quanto l'orecchio esterno e quello medio sono 
indeboliti a causa del fluido presente nelle loro cavità (Brezinka et al., 1997; Lavallée et 
al., 2019).  
 
Il neonato pretermine una volta lasciato il grembo materno è costretto a proseguire la 
crescita e lo sviluppo nella UTIN, questo rappresenta un arduo percorso in cui è 
soggetto a sviluppare un importante livello di stress dato che non è più circondato dalla 
parete addominale materna e dal liquido amniotico (Almadhoob & Ohlsson, 2015; 
Casavant et al., 2017; Edwards & Austin, 2016; Valizadeh et al., 2013). Questa nuova 
realtà richiede al neonato pretermine di autoregolarsi in base agli stimoli ambientali,  
tuttavia l’immaturità del SNC limita le capacità di filtraggio e/o di inibizione degli stimoli 
sonori in entrata e di conseguenza vi è un eccesso di stimoli nocivi che hanno un 
impatto sull’equilibrio fisiologico (Bremmer et al., 2003). Inoltre vi è un cambiamento di 
conduzione del suono, se nel grembo materno il neonato sentiva attraverso la 
conduzione ossea, nella UTIN è costretto a sentire attraverso la conduzione aerea 
(Lahav & Skoe, 2014). Oltre a ciò il neonato pretermine viene privato dai suoni materni 
biologici che altrimenti avrebbe ascoltato in utero, questi suoni inglobano i suoni a 
bassa frequenza della voce materna e la stimolazione ritmica e costante del battito 
cardiaco materno (Gerard J. Tortora et al., 2011; Lahav & Skoe, 2014).  
Perciò l’ambiente sonoro innaturale rappresenta un gap acustico fra ambiente sonoro 
dell’ospedale, le esigenze di sviluppo del sistema nervoso centrale e del sistema uditivo 
del neonato (Lahav & Skoe, 2014). Più in generale l’ambiente acustico rappresenta un 
gap per tutto l’organismo del neonato prematuro (Lahav & Skoe, 2014).  
 
 
2.3 Conseguenza del rumore ospedaliero sulla salute dei bambini 
Il neonato pretermine reagisce all’inquinamento fonico presente nelle UTIN con una 
reazione di stress, questa reazione coinvolge il sistema neuroendocrino e a sua volta 
ha effetti indiretti sul sistema immunologico e sul resto del organismo prematuro, i danni 
causati dall’inquinamento acustico sono sia a lungo che a breve termine (Bremmer et 
al., 2003; Brown, 2009; Cardoso et al., 2015; Chen et al., 2009; Gupta, A., Gupta, A., 
Jain, & Gupta, S. 2018; McMahon et al., 2012). Le risposte cardiache del nascituro 
pretermine allo stress dovute dall’esposizione al rumore si manifestano con tachicardia 
e bradicardia, tuttavia queste risposte sono anche influenzate dalla storia della 
precedente esposizione sonora, dalle condizioni predisponenti del sistema nervoso 
centrale, dagli eventi prenatali e perinatali, dall'età postnatale del bambino e dalla PMA 
alla nascita (Krueger, Wall, Parker, & Nealis, 2005; Wachman & Lahav, 2011). Più 
precisamente, le risposte iniziali allo stress acustico si manifestano con tachicardia e 
tachipnea se questa stimolazione continua senza alcuna interruzione questo 
eccitamento cesserà e il neonato prematuro manifesterà bradicardia e apnea (Catlett & 
Holditch-Davis,1990). Oltre all’apnea si possono verificare: alternanza nella saturazione 
di ossigeno, ipossiemia ed aumento del consumo di ossigeno, secondario a elevati e 
diminuiti valori cardiaci e respiratori (Almadhoob & Ohlsson, 2015; Chen et al., 2009; 
Wachman & Lahav, 2011). In concomitanza le risposte endocrine si possono 
manifestare con un aumento della glicemia e del colesterolo (Laudert et al., 2007;  
Hassanein et al., 2013). Inoltre il rumore improvviso (picchi di rumore) può comportare 
un aumento di 10 mm Hg nella pressione arteriosa rispetto al valore fisiologico, un 
aumento di pressione intracranica, cambiamenti elettromiografici e modifiche 
comportamentali, che si potrebbero manifestare con pianti eccessivi, aumento della 
tensione muscolare e più in generale con agitazione psicomotoria (Almadhoob & 
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Ohlsson, 2015; Chen et al., 2009; Laudert et al., 2007; Wachman & Lahav, 2011). Da 
un lato queste reazioni da parte dell’organismo prematuro causano un maggior 
consumo di calorie, di conseguenza l’organismo ha a disposizione una ridotta quantità 
di energie da investire nella sua crescita e guarigione (Bremmer et al., 2003; Chen et 
al., 2009). Dall’altro lato causano una diminuita perfusione e ossigenazione del tessuto 
celebrale (Almadhoob & Ohlsson, 2015; Bremmer et al., 2003; Wachman & Lahav, 
2011).  
Quest’ultime risposte allo stress potrebbero aumentare il rischio di reazioni avverse sia 
nell’immediato che a lungo termine, come displasia broncopolmonare, retinopatia della 
prematurità, emorragia intraventricolare, eucomalacia periventricolare, difficoltà 
linguistiche, sviluppo celebrale alterato e disturbi del SNA e SNC (Almadhoob & 
Ohlsson, 2015; Laudert et al., 2007;  Brown, 2009; Kramer, Joshi, & Heard, 2016;    
Wachman & Lahav, 2011). Da uno studio eseguito sugli animali emerge che l’eccessiva 
attivazione del sistema endocrino potrebbe interrompere o diminuire la crescita del 
nenato prematuro (Schell, Gallo, Denham, & Ravenscroft, 2006). Invece per quanto 
riguarda il disturbo all’udito, l’esposizione al rumore ad elevata frequenza potrebbe 
ostacolare lo sviluppo uditivo subcortico e corticale, dato che la normale sintonizzazione 
tonotopica delle cellule ciliate viene interrotta (Blackburn, 1998; Bystron, Blakemore, & 
Rakic, 2008). Inoltre il rumore concomitante con la somministrazione di farmaci 
ototossici (come la gentamicina) aumentano il rischio di perdita dell’udito (Surenthiran, 
2003). Oltre a ciò il sonno dei neonati prematuri viene, di media, interrotto 132 volte in 
24 ore, questo causa un’alterazione del funzionamento del SNC, ovvero interferisce con 
lo sviluppo neurologico e sinaptico (Levy, Woolston, & Browne, 2003; Kuhn, Zores, & 
Langlet, 2013; Strauch, Brandt, & Edwards-Beckett, 1993). Uno studio svolto in un’ 
UTIN in Francia evidenzia per la prima volta che il rumore generato dagli allarmi 
sembra alterare la memorizzazione delle esperienze manuali tattili quindi influenza 
negativamente l’apprendimento sensoriale  (Lejeune et al., 2016). Il disordine 
neurosensoriale causato dall’ipossia e dalla bradicardia, dovuto all’esposizione al 
rumore, può indurre ad un disturbo da deficit di attenzione e di iperattività (ADHD) 
(Decker & Rye, 2002).  
Oltre a quanto affermato precedentemente, gli studiosi Phillips-Silver et al., Smith e 
Steinschneider sostengono che la natura casuale ed aperiodica del rumore presente in 
UTIN elimina la possibilità di trascinamento ritmico noto per facilitare la regolazione 
dell’eccitazione e le interazioni sociali nella prima infanzia (Citato in Lahav & Skoe, 
2014, p. 1). Infine è noto che la deprivazione dei suoni tipici che il neonato pretermine 
avrebbe sperimentato in utero può avere un effetto sulla maturazione uditiva del 
cervello ed in un secondo momento sull’acquisizione del linguaggio (McMahon et al., 
2012).  
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2.4 Ruolo infermieristico  
Gli infermieri che lavorano nelle UTIN dovrebbero promuovere l’adattamento del 
neonato pretermine alla vita extrauterina attraverso il controllo, la modifica e la 
riduzione degli stimoli ambientali stressanti, tra cui anche gli stimoli uditivi (Aita & 
Goulet, 2003). Per promuovere il benessere e lo sviluppo dei neonati prematuri gli 
infermieri si devono appellare ai ruoli di avvocato ed educatore della salute, tuttavia per 
svolgere questi ruoli è necessario la consapevolezza della sovrastimolazione uditiva 
che avviene nelle UTIN e i danni che essa può recare agli organismi prematuri (Aita & 
Goulet, 2003).  
Diversi autori attraverso osservazioni cliniche e studi affermano che gli infermieri 
adottano pochi comportamenti per prevenire o ridurre la sovrastimolazione uditiva (Aita 
& Goulet, 2003).   
 
Grazie all’applicazione della teoria del comportamento pianificato, creata da I. Ajzen e 
M. Fishbein (1975) è possibile fornire una struttura di base che prova a spiegare ed a 
comprendere come si sviluppano i comportamenti delle persone, quindi offre la 
possibilità di comprendere il motivo per cui l’inquinamento acustico non viene 
considerato come problema da parte degli infermieri (Aita & Goulet, 2003).   
Questa teoria sostiene che l’adozione di un comportamento dipende direttamente 
dall’intenzione per la quale si adotta quello specifico comportamento, quindi viene 
influenzato dagli atteggiamenti e dalle norme soggettive (Simonelli & Simonelli, 2010).  
Un atteggiamento favorevole verso l’azione viene creato dalle credenze sulle 
conseguenze di tale comportamento, della valutazione delle conseguenze che tale 
comportamento creerebbe e la valutazione del grado di facilità o difficoltà del 
comportamento da adottare (concetto di Bandura di self-efficacy) (Aita & Goulet, 2003; 
Simonelli & Simonelli, 2010). Invece le norme soggettive sono determinate dalle 
credenze normative3 e dalla motivazione a conformarsi4 (Aita & Goulet, 2003). 
Questi teorici sottolineano il fatto che più un soggetto è orientato ad un determinato 
comportamento, più l’intenzione sarà grande (Aita & Goulet, 2003). In aggiunta se la 
persona crede che altri soggetti significativi siano favorevoli a quel tipo di 
comportamento, più la sua motivazione e le sue intenzioni diventeranno solidi e metterà 
in atto quel tipo di comportamento (Aita & Goulet, 2003).  
Da una ricerca svolta in un ospedale universitario di Monteral, in cui sono stati coinvolti 
53 infermieri del reparto UTIN è stato esaminato come comportamento specifico quello 
di limitare le conversazioni in vicinanza delle incubatrici (Aita & Goulet, 2003). Il risultato 
ha mostrato che questo comportamento non è stato adottato da 25 infermieri e che 33 
infermieri avevano poca o nessuna intenzione, quindi da un lato gli infermieri non 
credevano che questo comportamento avrebbe ridotto il rischio di alterazione del 
benessere dei neonati prematuri e dall’altro lato non credevano che i colleghi 
pensassero che si trattasse di un comportamento preventivo e/o che fosse efficace per 
ridurre dell’inquinamento acustico all’interno del reparto (Aita & Goulet, 2003). Questo 
mostra che il personale curante non aveva intenzioni, atteggiamenti e norme soggettive 
che avrebbero potuto favorire l’adozione di comportamenti specifici per impedire 
un’eccessiva stimolazione uditiva (Aita & Goulet, 2003).  

                                                 
3 L’approvazione del comportamento messo in atto da parte del/i soggetto/i significativi per la persona. 
4 Mi comporto in un determinato modo dato che è questo che il/i soggetto/i si aspetta/no da me.  
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2.4.1 Approcci di cura  
La Dr.ssa Heidelise Als5 ha sviluppato l’approccio Neonatal Individualized 
Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP), che si basa sulla teoria 
sinattiva dell’organizzazione comportamentale (Maltese et al., 2017; Sannino, Bon, 
Arenga, & Mosca, 2010). Quest’ultima teoria prende in considerazione 5 sottosistemi 
con i quali il neonato comunica: sistema autonomo/neurovegetativo, sistema motorio, 
sistema comportamentale e competenze interattive (Maltese et al., 2017; Sannino et al., 
2010). Questi sottosistemi interagiscono e si sviluppano in modo indipendente, 
interdipendente e interattivo con l’ambiente circostante (Maltese et al., 2017; Sannino et 
al., 2010). L’omeostasi dei sistemi facilita la maturazione di quello successivo, così 
come l'instabilità e la disorganizzazione di un sistema influenza negativamente il 
funzionamento e la maturità degli altri (Maltese et al., 2017; Sannino et al., 2010). Per 
questo motivo il metodo NICAP ha come obbiettivi di creare un ambiente favorevole allo 
sviluppo dei neonati prematuri e un ambiente in cui gli infermieri attraverso 
l’osservazione dei neonati riescano a modificare l’ambiente e le pratiche assistenziali in 
base al loro livello di stress; ossia in base alla modifica della stabilità del organismo, del 
comportamento e dello sviluppo del neonato prematuro (Bremmer et al., 2003; 
Goldstein, 2012; Maltese et al., 2017; NIDCAP Federation International, 2019; Sannino 
et al., 2010). Si tratta di una cura individualizzata, con lo scopo di favorire il miglior 
sviluppo neurologico del neonato prematuro e di ridurre le complicazioni che derivano 
da una stimolazione sensoriale inadeguata (Bustani, 2007; Sannino et al., 2010). Perciò 
vengono applicate diverse strategie per ridurre lo stress a cui sono esposti gli organismi 
prematuri (Bustani, 2007; Sannino et al., 2010).  Le strategie utilizzate da questo tipo di 
approccio sono volte a ridurre l’esposizione al rumore, alla luce, alla stimolazione tattile 
superflua, all’odore e al dolore. Inoltre favoriscono l’ottimizzazione della nutrizione, della 
postura, della protezione cutanea, della temperatura ambientale e del tempo di sonno. 
Un punto cruciale è l’integrazione dei genitori nella cura dei loro figli (Bustani, 2007; 
Sannino et al., 2010). Questo tipo di approccio, più comunamente semplificato in 
Individualized Developmental Care viene utilizzato nelle UTIN in Svizzera interna, negli 
Stati Uniti, in UK e in Italia (Boston Children’s Hospital, 2019; Burgermeister, 2004; 
European foundation for the care of newborn infants, 2017; Insel Spital, n.d.; Sannino et 
al., 2010).  
Per quanto riguarda l’ambiente sonoro vengono prese misure per fornire una 
stimolazione uditiva positiva e adeguata (Bremmer et al., 2003; Burgermeister, 2004; 
European foundation for the care of newborn infants, 2017; Goldstein, 2012; NIDCAP 
Federation International, 2019). Quando si parla di stimolazione uditiva positiva si fa 
riferimento alla stimolazione basale6 che richiede di favorire un’esposizione di suoni che 
il neonato prematuro sperimenterebbe nell’ambiente uterino, quindi viene richiesto di 
eliminare il rumore ma anche di integrare dei suoni (Basale Stimulation, n.d.; 
Burgermeister, 2004; European foundation for the care of newborn infants, 2017). In 
molte UTIN i genitori sono incoraggiati a conversare e a leggere ai loro bambini; in loro 
assenza vengono riprodotte delle registrazioni acustiche che hanno registrato in 

                                                 
5 H. Als è una ricercatrice e dottoressa che ha concentrato la sua ricerca sull’organizzazione 
comportamentale del neonato, in particolare del neonato pretermine.; inoltre insegna psicologia nella 
facoltà di medicina di Harvard.  
6 Il concetto di stimolazione basale è stato sviluppato e modificato negli anni dal Prof. Dr. Andreas 
Fröhlich. L'approccio è stato modificato da un metodo presentato come una tecnica tattile ad un concetto 
globale più complesso (Basale Stimulation, n.d). La finalità di questo concetto è di aiutare le persone le 
cui capacità di movimento, percezione o comunicazione sono malfunzionanti o assenti (Basale 
Stimulation, n.d). 
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precedenza così da favorire un ambiente sonoro simile a quello intrauterino (Basale 
Stimulation, n.d.; Burgermeister, 2004; European foundation for the care of newborn 
infants, 2017; Goldstein, 2012). Diverse ricerche mostrano che l’utilizzo di musica 
classica, in particolare i brani prodotti da Mozart, inducono ad una riduzione di stress e 
aumentano la tranquillità dei neonati pretermine (Lipner & Huron, 2018; Lubetzky et al., 
2009). Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che i brani di Mozart sono ricchi di  
ritmicità e armonia, proprio questa unicità sonora potrebbe essere simile al battito 
cardiaco che il feto sente nel grembo materno (Lipner & Huron, 2018; Lubetzky et al., 
2009). Anche il metodo Tomatis lavora con i brani prodotti da Mozart, i campi di 
applicazione di questo metodo coinvolgono soggetti affetti di Alzheimer o di Parkinson, 
persone che si trovano in uno stato di coma, soggetti con autismo, persone con 
difficoltà di attenzione e/o concentrazione e neonati pretermine (Il Medoto Tomatis, 
2019).  
Questo mostra quanto gli approcci volti a garantire un’assistenza neuroprotettiva in cui 
si favorisce un ambiente sonoro adeguato siano complessi e di conseguenza 
richiedono uno stato d'animo particolare da parte del team sanitario, in quanto si tratta 
di un processo di apprendimento attivo e continuo (European foundation for the care of 
newborn infants, 2017; Goldstein, 2012). Il programma Wee Care assistenza 
neuroprotettiva si focalizza proprio sullo sviluppo professionale attraverso la formazione 
relativa a questo tipo di approccio (Altimier, Kenner, & Damus, 2015).  La componente 
educativa si svolge in diversi giorni e/o settimane, attraverso eLearing, formazioni 
didattiche, laboratori pratici e confronti fra i professionisti sanitari. È stato progettato per 
ottimizzare l’assistenza ai neonati pretermine e l’ambiente circostante (UTIN) basandosi 
sull’evidenza (Altimier et al., 2015). Uno studio ha coinvolto 81 UTIN di paesi differenti, 
ossia Stati Uniti, Paesi Bassi e Belgio, in cui sono stati attuati i programmi di formazione 
dell’assistenza neuroprotettiva Wee care, i risultati mostrano che questo tipo di progetto 
ha un impatto positivo sulle pratiche di caregiving (Altimier et al., 2015).  
Uno studio svolto in un ospedale a Montreal ha osservato una diminuzione di rumore al 
interno delle UTIN, dopo un’implementazione di un programma educativo, che aveva 
come scopo quello di aumentare la consapevolezza degli infermieri riguardo 
l’inquinamento fonico e la stimolazione uditiva negativa (Aita & Goulet, 2003). Sulla 
base di questi risultati è fortemente consigliato offrire corsi educativi che potrebbero 
permettere agli infermieri di aumentare la loro consapevolezza in merito al rumore 
ospedaliero, così da favorire l’adozione di comportamenti specifici come l’approccio 
NIDCAP per modificare l’ambiente sonoro nelle UTIN (Aita & Goulet, 2003; Altimier et 
al., 2015). 
 
2.4.2 Il momento del silenzio  
Questo sottocapitolo è stato aggiunto in un secondo momento, dopo aver selezionato 
gli articoli per svolgere la revisione della letteratura, visto che da tre articoli è emerso 
che il quiet time è un ulteriore strategia per salvaguardare l’ambiente sonoro. 
 
In uno studio condotto nelle cure generali, in un reparto per persone adulte, è emerso 
che il quiet time è stato percepito come una strategia efficace per favorire un ambiente 
sonoro più tranquillo (Applebaum, Calo & Neville, 2016). Invece, risulta che nei reparti di 

UTIN il periodo di silenzio non ha un impatto significativo sulla riduzione dei livelli di dB, 
in quanto, da un lato vi sono sorgenti di rumore non modificabili e dall’altro lato gli 
interventi assistenziali d’urgenza sono frequenti e non programmabili. Tuttavia dal 
momento che l’ambiente acustico subisce una lieve diminuzione dei livelli di dB, si 
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ripercuote in maniera positiva sulla stabilità fisiologica e sulla tranquillità psicomotoria 
dei neonati prematuri (Ribeiro dos Santos et al., 2015; Strauch et al.,1993). 

3 FOREGROUND  
 
 
3.1 Metodologia 
Per l’elaborazione del lavoro di Bachelor si intende utilizzare come metodologia la 
revisione della letteratura. Questo tipo di metodologia offre la possibilità di eseguire ed 
esercitare il ruolo di manager: esso richiede ai professionisti sanitari di collaborare per 
la creazione e/o valutazione di standard di qualità, per le cure infermieristiche, basati su 
prove di efficacia (KFH, 2011). Inoltre si richiede agli operatori sanitari che attuino una 
pratica basata sulla ricerca aggiornata (KFH, 2011).  
 
3.1.1 Evidence-based practice (EBP) & Evidence Based Nursing (EBN) 
Questo approccio viene definito Evidence-based practice (EBP), esso richiede di 
basare la pratica professionale sulle migliori prove d’efficacia provenienti dalla ricerca, 
così da rendere più accurate e semplici le decisioni assistenziali e cliniche e poter 
prestare la miglior cura possibile al paziente e alla sua famiglia (Chiari, Mosci, Naldi, & 
Centro studi EBN, 2006). Dagli esiti positivi derivati da questa pratica e della necessità 
di aumentarla nella pratica infermieristica nasce Evidence Based Nursing (EBN) 
diventando il settore specifico di scoperta e utilizzo delle informazioni tratte dalla ricerca 
(Polit, Tatano & Beck, 2014). Questo approccio beneficia sia delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili che delle esperienze del professionista, dei valori e delle 
preferenze del paziente all’interno del processo di cura (Potter & Perry, 2011).  
Come sostengono vari autori la revisione sistematica della letteratura viene considerata 
il cardine dell’EBN (Aromataris & Pearson, 2014; Polit et al., 2014).  
 
3.1.2 Revisione della letteratura  
La revisione della letteratura ha come scopo quello di riunire e analizzare tutta la 
letteratura disponibile in merito all’argomento d’interesse, con l’obbiettivo di rispondere 
nel modo più pertinente e più dettagliato possibile alla domanda di ricerca (Aromataris 
& Pearson, 2014; Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). Importante è sottolineare il fatto 
che non si tratta di creare nuove conoscenze ma di effettuare un riassunto rigoroso 
delle ricerche effettuate, sottolineando similitudini e differenze offrendo così possibili 
spiegazioni per eventuali incongruenze rilevate (Aromataris & Pearson, 2014). La 
persona che esegue una revisione della letteratura deve cercare di essere il più̀ 
oggettiva possibile, ovvero deve evitare di esprimere giudizi di valore, quindi le ipotesi 
non vengono confermate ma supportate e le teorie non vengono verificate ma rafforzate 
(Polit, Beck, & Palese, 2014).   
Secondo Chiari et al. & Polit et al., (2006) il fondamento della revisione sistemica della 
letteratura è il protocollo di ricerca, quindi in primo luogo l’autore è chiamato a 
identificare e a specificare il/i quesito/i di ricerca, questo è possibile eseguirlo tramite il 
metodo P.I.C.O; ovvero Paziente o popolazione con delle caratteristiche simili, 
Intervento, intervento Comparativo  (frequentemente questo elemento non è presente 
per questo motivo non è obbligatorio) Outcome (Chiari et al., 2006; Polit et al., 2014). In 
secondo luogo devono essere stabiliti i criteri d’inclusione e d’esclusione, ossia la 
popolazione presa in considerazione, il contesto – l’ambiente, la lingua degli articoli, 
l’arco temporale, il tipo di studio ed il luogo di pubblicazione (Polit & Beck, 2008). Dopo 
aver definito il/i quesito/i di ricerca, per identificare la letteratura spendibile per la 
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revisione è necessario consultare appropriati database, nei quali verranno inserite 
diverse parole chiave collegate fra loro dagli operatori Booleani, ossia “and”, “or”, “not” 
(Polit et al., 2014). Le riviste scientifiche e i libri possono essere inclusi nella ricerca di 
articoli tuttavia sono da preferire le riviste ai libri di testo in quanto sono più aggiornate 
(Berverley J. Taylor, Kermode, & Roberts, 2006; Cronin et al., 2008). Una volta 
selezionati e letti gli articoli, si prosegue a raggrupparli secondo la loro tipologia e ad 
effettuare una valutazione della qualità delle ricerche, per poi proseguire all’analisi della 
letteratura scelta (LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004). Per concludere con un 
riassunto dell’attuale stato dell’arte del tema trattato, con raccomandazioni per la pratica 
clinica, con una riflessione critica delle limitazioni riscontrate e con possibili implicazioni 
per ricerche future (Robertson-malt, 2014; Polit et al., 2014). Seguire una metodologia 
organizzata e precisa permette di ridurre possibili bias in ogni fase del lavoro 
(LoBiondo-Wood et al., 2004; Polit et al., 2014).  
 
Per svolgere una buona revisione della letteratura è necessario essere a conoscenza 
delle due fonti informative, ovvero: fonti primarie e fonti secondarie (Chiari et al., 2006; 
Polit et al., 2014). Per fonti primarie si intendono gli articoli scritti dalla persona che ha 
eseguito gli studi, mentre per fonti secondarie si intendono gli studi che sono elaborati 
da chi non è stato il diretto creatore dell’indagine (Chiari et al., 2006; Polit et al., 2014).  
In sintesi, per realizzare una revisione sistematica della letteratura è necessario 
eseguire 6 fasi, ossia: 
 
1. Formulare il quesito di ricerca, applicando il PICO; 
2. Eseguire una ricerca esaustiva e riproducibile delle informazioni riguardanti la 

problematica in esame;  
3. Formulare il protocollo di revisione/ricerca e selezionare gli studi in base ai criteri 

d’inclusione e d’esclusione; 
4. Analizzare la qualità metodologica degli studi inclusi; 
5. Fare una sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni; 
6. Discutere delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati degli studi 
 
3.2 Applicazione della metodologia 
 
3.2.1 Formulazione PICO & quesito 
Il quesito è stato elaborato tramite il metodo P.I.C.O (Polit et al., 2014).  
 

P = Neonati prematuri esposti all’inquinamento acustico  

I = Interventi  

C = - 

O = Diminuzione dell’inquinamento acustico (non oltre i 45 dB) nelle unità di 
terapia intensiva neonatale e maggior benessere dei neonati prematuri 
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Il quesito finale è il seguente: 
 
“Quali sono gli interventi da attuare per ridurre l’esposizione dell’inquinamento acustico 
nei reparti di terapia intensiva neonatale e di conseguenza favorire il benessere dei 
neonati prematuri?”  
 
3.2.2 Obbiettivi di ricerca 
Obbiettivi del lavoro 
- Identificare e comprendere le dimensioni dello sviluppo e della salute del neonato 

prematuro e come l’esposizione al rumore ospedaliero incida sul suo benessere.  
- Conoscere e comprendere quali misure si possono applicare per far fronte al 

problema del rumore in reparto.  
 
Obbiettivi personali 
- Riconoscere il ruolo infermieristico nella riduzione dell’inquinamento fonico in 

ambito ospedaliero. 
- Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’orecchio e distinguere i passaggi 

fondamentali nello sviluppo del feto riguardanti l’orecchio.  
- Comprendere le varie fasi per redigere una valida revisione della letteratura. 
 
3.2.3 Criteri d’inclusione e criteri d’esclusione 
Criteri d’inclusione: 

• Popolazione: neonati prematuri e/o infermieri di qualsiasi etnia. 

• Ambiente: pazienti e/o infermieri presenti nelle UTIN di qualsiasi nazione. 

• Lingua: studi in lingua inglese, tedesca ed italiana.  

• Limite temporale: articoli dal 2014 ad oggi (2018).  

• Pubblicazioni: articoli pubblicati su giornali, banche dati e libri, con abstract 
consultabile e non a pagamento.  

• Design di ricerca: studi primari. 
 
Criteri d’esclusione: 

• Popolazione: se viene preso in considerazione un unico individuo.   

• Misurazione: se vengono misurati i livelli di rumore unicamente all’interno delle 
incubatrici.  

• Misure per migliorare: se viene preso in considerazione unicamente il design 
(spazio aperto e chiuso delle UTIN) 
 

3.2.4 Strategia di ricerca e risultati di ricerca 
Per effettuare la ricerca della letteratura, il primo passo è stato quello di inserire i termini 
di ricerca (illustrati a breve) nelle seguenti banche dati: PUBMED, CINAHL e MEDLINE.  
Oltre alla consultazione di queste principali banche dati, è stata effettuata un’analisi 
della lista delle referenze degli articoli allo scopo di individuare ulteriori studi pertinenti 
alla ricerca. 
Per poter procedere a quanto prefissato è stato necessario scomporre il quesito della 
ricerca, formulato in parole chiave (keywords). Le parole chiave utilizzate e i relativi 
operatori booleani sono: noise reduction AND preterm infants, noise prevention OR 
control* AND preterm infants, noise control* AND preterm infants, noise prevention 
AND infant OR newborn, education AND noise reduction AND neonatal intensive care 
unit. 
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Non è stato possibile accedere a tutti gli articoli trovati in quanto alcuni erano a 
pagamento.  
La ricerca ha condotto alla selezione di 22 articoli, 7 dei quali corrispondevano ai criteri 
d’inclusione e d’esclusione. A seguito dell’analisi degli anni di pubblicazione, ne sono 
stati esclusi 9 in quanto risalivano a prima del 2014. Dei 13 articoli rimasti, ulteriori 6 
articoli sono stati scartati per le seguenti ragioni: 1 articolo era in lingua francese, 1 
studio faceva riferimento ad un unico neonato prematuro, 1 ricerca includeva anche 
neonati a termine, 1 articolo evidenziava unicamente il periodo notturno per le 
misurazioni dell’ambiente sonoro e per concludere 2 studi eseguivano la misurazione 
dell’ambiente fonico all’interno delle incubatrici. Di seguito viene presentato un 
diagramma di flusso che riassume il processo di selezione impiegato. 
 

 
Figura 2 (Diagramma di flusso)  
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Tutti gli studi inclusi nella revisione della letteratura sono stati schematicamente 
riassunti in una tabella (rif. 7.3 allegato) composta dalle seguenti voci: nome dell’autore 
e anno di pubblicazione, titolo, design di ricerca, strumenti e/o strategie, format del 
campione e contesto, scopo, risultati, score e limiti della ricerca.  
Dei 7 articoli analizzati, 1 è uno studio clinico randomizzato, 1 è uno studio incrociato – 
controllato, 3 studi sono osservazionali - sperimentali, 1 è uno studio osservazionale e 1 
è uno studio quantitativo quasi sperimentale  
La pubblicazione più datata risale al 2014, mentre quelle più attuali al 2017. 
Per quanto concerne il contesto geografico, 3 studi sono stati effettuati in Iran, 1 in 
Turchia, 2 negli Stati Uniti e 1 in Canada  
Dal punto di vista del contesto clinico, tutte le ricerche sono state condotte in ambito 
ospedaliero nei reparti di UTIN. Una caratteristica da tenere in considerazione riguarda 
il fatto che l’età gestazionale della nascita dei neonati non è sempre specificata, 
frequentemente vi è l’indicazione generale di neonato prematuro.  
 
3.2.5 Valutazione degli articoli  
Nella revisione della letteratura è di fondamentale importanza la valutazione degli studi 
scientifici presi in considerazione, per poter svolgere questa valutazione critica è 
possibile fare riferimento a varie scale o checklist (James & Vellone, 2004). In questo 
caso è stata scelta la checklist elaborata da Duffy (2001), essa consiste in 52 
affermazioni raggruppate in 8 categorie differenti (titolo, abstract, problema, revisione 
della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile) (citato in James & 
Vellone, 2004, p. 297). Le affermazioni hanno un punteggio che va da “1” ossia “non 
osservato”, a “6” ovvero “completamente osservato”. La sigla “NA” viene utilizzata 
quando l’affermazione è non applicabile (James & Vellone, 2004). Si tratta di una 
checklist semplice, che ha la proprietà di essere facilmente applicabile e utile per 
confrontare i vari studi (James & Vellone, 2004).  
 
Per semplificare la revisione della letteratura è stato deciso di modificare quest’ultima 
checklist; non suddividendo più ogni categoria in molteplici voci da valutare, ma 
tenendo in considerazione la suddivisione originale. La categoria nr. 4 “Metodo”, 
essendo suddivisa in 3 voci (“4.1 soggetti, 4.2 strumenti e 4.3 disegno”) è l’unica che, 
se pienamente rispettata, ottiene un punteggio di 3 punti. La categoria “Revisione della 
letteratura” non è stata compresa poiché gli articoli analizzati sono tutti studi primari. 
Inoltre si è deciso di dare 1 punto se la categoria rispetta completamente i criteri, 0,5 
punti se rispetta i criteri solo in parte e 0 punti in caso che i criteri non vengano 
rispettati. La qualità di un articolo è determinata dalla somma totale dei punti ottenuti in 
ogni categoria di valutazione, quindi può partire da un valore 0 (qualità assente) ad un 
valore massimo di 9 (ottima qualità).  
 
Di seguito viene illustrata una spiegazione breve di ogni categoria: 

1.Titolo  Il titolo è correlato chiaramente al contenuto dello studio ed è di 
istantanea comprensione. 

2. Abstract L’abstract contiene il problema di ricerca e le ipotesi (se presenti) in 
modo chiaro, conciso e semplice; il metodo viene identificato e 
descritto con chiarezza; vengono riportate le sintesi e le conclusioni 
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3. Problema Il problema dello studio è riportato all’inizio dello stesso; le 
domande di ricerca sono enunciate con chiarezza; le ipotesi sono 
formulate in modo chiaro così da permettere di essere testate; 
possono essere identificati i limiti dello studio; viene discussa la 
significatività del problema e la ricerca risulta essere giustificata 

4. Metodo  4.1 Soggetti 
La popolazione dello studio è descritta in modo chiaro; sono 
descritti e giustificati i metodi di campionamento; le dimensioni del 
campione sono sufficienti a ridurre un errore tipo 2. Inoltre possono 
essere identificate possibili fonti di errori di campionamento.  
 
4.2 Strumenti 
Sono presentati i dati di precedenti ricerche che hanno stabilito 
l’affidabilità degli strumenti; sono riportati i dati relativi all’affidabilità 
di quest’ultimi; sono menzionati i dati di precedenti ricerche che 
hanno stabilito la validità degli strumenti; sono riportati i dati relativi 
alla loro validità nello studio presente, i metodi di raccolta dati sono 
decritti così da permettere un giudizio sulla loro appropriatezza per 
il presente studio.  
 
4.3 Disegno 
Il disegno è appropriato rispetto alle domande di ricerca e/o le 
ipotesi; è previsto un gruppo di controllo nel disegno (se 
appropriato); possono essere identificate variabili confondenti e la 
descrizione del disegno è esplicita da permettere la replica. 
 

5. Analisi dei 
dati  

Le informazioni permettono di rispondere alle domande di ricerca; 
sono illustrati i test statistici con i relativi valori; le tabelle, le figure e 
i grafici sono illustrati in modo comprensibile e semplice.  

6.Discussione Le conclusioni sono illustrate in modo chiaro; sono identificati e 
discussi i problemi e/o limiti metodologici; i risultati dello studio 
sono correlati con chiarezza con le basi teoriche dello studio e 
sono messi a confronto con quelli già esistenti in letteratura; sono 
discusse le implicazioni dei risultati e infine vi è una parte inerente 
alle raccomandazioni per la ricerca futura. 
 

7.Forma e stile Il testo è scritto con chiarezza e vi è un’organizzazione logica; 
viene utilizzato un linguaggio scientifico e nel tono del testo non vi 
sono bias.  

 
La valutazione degli articoli è stata schematicamente riportata in una tabella (rif. 7.4 
allegato). 
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3.3. Contenuto degli studi  
Dopo questa parte descrittiva, è ora possibile focalizzare l’attenzione sull’esposizione 
vera e propria dei risultati. Come annunciato nel sotto capitolo 4.3, l’obiettivo principale 
di questo lavoro di Beachlor consiste nell’evidenziare le strategie attuabili da parte del 
personale curante per diminuire l’inquinamento fonico per garantire maggior benessere 
ai neonati prematuri. Quindi per rispondere a questo quesito di ricerca sono stati 
indentificate quattro microaree, che consistono in: l’importanza dell’educazione e della 
formazione, cambiamento della cultura del rumore - attuazione di modifiche 
comportamentali & ambientali, l’applicazione di paraorecchie e infine la misurazione 
dell’ambiente fonico, il SoundEar & monitor staff.  
 
 
a. L’importanza dell’educazione e della formazione  
Come affermano Abdeyazdan, Ghasemi, Marofi, & Berjis, (2014); Ahamed, Campbell, 
Horan, & Rosen, (2017); Biabanakigoortani, Namnabati, Abdeyazdan, & Badii, (2016); 
Calikusu, Incekar & Balci, (2017); Chawla et al., (2017); Wang, Aubertin, Barrowman, 
Moreau, Dunn, & Harrold,(2014) l’educazione e la formazione del personale curante 
rappresenta la  prima fase elementare nella diminuzione dell’inquinamento acustico, in 
quanto è volta a sensibilizzare il personale sanitario sul livello di rumore nella UTIN e 
sugli effetti negativi del rumore sull’organismo prematuro. Inoltre offre delle strategie per 
diminuire il livello medio di rumore e aumenta la consapevolezza dell’importanza di 
salvaguardare l’ambiente fonico. Nello studio condotto da Calikusu et al., (2017) oltre 
agli aspetti citati in precedenza nel percorso educativo è stato trattato la cura dello 
sviluppo individualizzato. 
Tuttavia secondo Abdeyazdan et al., (2014) la longevità dell'effetto dell'educazione del 
personale sanitario sulla diminuzione del rumore è imprevedibile. A tal proposito, nello 
studio di Biabanakigoortani et al., (2016) si è constatato che l’educazione, la formazione 
e la successiva applicazione delle nozioni acquisite durante quest’ultima fase ha 
diminuito il rumore medio di 16.1 dB, raggiungendo un valore medio di 61.02 dB. Quindi 
secondo quest’ultimo studio vi è la possibilità di identificare la longevità dell’educazione 
sulla diminuzione del rumore.  
 
I ricercatori Ahamed et al., (2017) hanno evidenziato quattro cicli sostanziali per 
diminuire l’inquinamento acustico nelle UTIN, nel primo ciclo ossia nel primo Plan-Do-
Study-Act (PDSA) l’educazione e la formazione del personale curante rappresenta il 
fondamento per i successivi PDSA. Un aspetto emergente è l’importanza 
dell’educazione continua mensile, caratterizzata da momenti di condivisione della 
percezione individuale dell’ambiente acustico, da momenti di feedback sull’andamento 
dell’ambiente sonoro e da momenti di discussione su nuove strategie per ottenere un 
ambiente fonico positivo (Biabanakigoortani et al., 2016; Chawla et al., 2017).  
Affinché questi momenti di formazione (sia iniziale che continua) siano efficaci devono 
però possedere alcune caratteristiche: negli studi condotti da Biabanakigoortani et al., 
(2016) e Chawla et al., (2017) si sottolinea l’importanza della peer education e 
taskforce, che consistono nella selezione e nella successiva formazione di uno o più 
infermieri che una volta terminato il loro percorso formativo (in merito all’ambiente 
fonico) svolgono le sessioni di formazione al restante team. I metodi educativi utilizzati 
nelle ricerche sono l’interazione diretta ed attiva fra formatori e personale, le discussioni 
di gruppo, il brain storming e l’autovalutazione (Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani 
et al., 2016; Calikusu et al., 2017, Wang et al., 2014). Nello studio svolto da Wang et 
al., (2014) emerge la componente interprofessionale, ossia l’incontro di 
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sensibilizzazione fra diverse figure professionali e la componete educativa dei genitori 
inerente al rumore, attraverso la fornitura di letteratura; anche secondo lo studio svolto 
da Ahamed et al., (2017) l’educazione dei genitori rappresenta un elemento essenziale 
per salvaguardare l’ambiente sonoro.  
I ricercatori Chawla et al., (2017) sostengono che la somministrazione di un 
questionario inerente alla percezione dell’ambiente acustico (al personale curante e ai 
familiari dei pazienti) sia uno strumento valido da analizzare una volta iniziata la fase 
educativa. Invece secondo lo studio condotto da Biabanakigoortani et al., (2016) la 
somministrazione di un questionario inerente alla valutazione delle proprie prestazioni 
per salvaguardare l’ambiente sonoro (al personale curante) sia uno strumento utile da 
analizzare nella fase educativa.  
Ahamed et al., (2017); Calikusu et al., (2017) affermano che la continuità e la regolarità 
degli incontri siano essenziali per garantire l’efficacia della diminuzione e/o il 
mantenimento della diminuzione del livello medio di rumore.  
Infine negli studi condotti da Biabanakigoortani et al., (2016) e Chawla et al., (2017) 
emerge l’ultimo aspetto importante, ossia quello di suddividere il team curante in gruppi 
piccoli, così da facilitare l’apprendimento.  
 
 
b. Cambiamento della cultura del rumore - attuazione di modifiche comportamentali ed 
ambientali 
Diversi studi analizzati confermano che la modifica della cultura del rumore, che include 
cambiamenti comportamentali ed ambientali, ha un impatto significativo sulla riduzione 
dell’inquinamento fonico persistente nelle UTIN (Abdeyazdan et al., 2017; Ahamed et 
al., 2017; Biabanaki et al., 2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 
2014). Sia nello studio condotto da Abdeyazdan et al. (2017) che quello condotto da 
Biabanaki et al., (2016) viene riportato l’importanza e l’efficacia del cambiamento della 
cultura del rumore, purtroppo senza specificare quali cambiamenti siano stati attuati.  
In 3 studi su 7 (Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014) viene 
consigliato ai professionisti della salute di parlare dolcemente e di ridurre il volume 
vocale, nello studio condotto da Chawla et al., (2017) anche ai genitori viene chiesto di 
mantenere una tonalità di voce tranquilla e bassa. Tuttavia secondo i ricercatori Wang 
et al., (2014) non è sufficiente cambiare tono e volume della voce ma vi è la necessità 
di condurre le conversazioni al di fuori dalle zone di cura.  
Secondo diversi studi (Ahamed et al. 2017, Calikusu et al., 2017; Wang et al., 2014) per 
ottenere un’ulteriore diminuzione dei livelli di dB nelle UTIN si rende necessario limitare 
il numero di operatori presenti nelle stanze, diminuire le visite infermieristiche - mediche 
e muoversi a distanza dallo spazio effettivo delle incubatrici (almeno 2-3 passi di 
distanza).  
Oltre ai cambiamenti comportamentali risulta necessario attuare delle modifiche 
ambientali (Ahamed et al., 2017; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 
2014). Quest’ultimi cambiamenti consistono nell’abbassare i suoni degli allarmi derivanti 
dai monitor, dai telefoni e dai cercapersone (Ahamed et al., 2017; Calikusu et al., 2017; 
Chawla et al., 2017). Secondo Chawla et al., (2017) la collaborazione interprofessionale 
fra infermieri e medici contribuisce in maniera significativa alla riduzione 
dell’inquinamento sonoro, in quanto entrambe le figure professionali sono chiamate ad 
ottimizzare i tempi di riposta degli allarmi dei monitor.  
I ricercatori Ahamed et al., (2017) sostengono che il personale curante abbia delle 
abitudini da modificare che riguardano piuttosto l’ambiente ovvero di chiudere le porte 
delle incubatrici delicatamente, di non utilizzare gli incubatori come appoggia oggetti, di 
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chiudere in modo delicato le porte e i cestini e di applicare dei silenziatori sulle porte 
presenti nelle UTIN. Secondo i ricercatori Calikusu et al., (2017) e Wang et al., (2014) 
l’applicazione dell’assistenza individualizzata di sviluppo, potrebbe eliminare le abitudini 
inquinanti dell’ambiente fonico e favorire un ambiente sonoro positivo.  
Un altro cambiamento ambientale che emerge in tre studi (Ahamed et al., 2017; 
Calikusu et al., 2017; Wang et al., 2014) consiste nell’utilizzo di promemoria visivi, ossia 
di cartelloni che ricordino al personale curante e ai visitatori di mantenere un ambiente 
sonoro positivo. Secondo Wang et al., (2014) vi è la necessità di creare un documento 
chiave, inerente ai danni dell’inquinamento fonico sull’organismo prematuro e agli 
interventi da attuare per ottenere un miglior ambiente fonico, tale documento può 
essere utile in quanto rappresenta sia un promemoria che uno strumento per rendere 
più efficace il cambiamento della cultura del rumore. 
Sia lo studio di Ahamed et al., (2017), sia lo studio di Chawla et al., (2017) che quello di 
Wang et al., (2014) sostengono che, sebbene ci siano cambiamenti ambientali e 
comportamentali efficaci a diminuire l’inquinamento fonico nelle UTIN, vi è la necessità 
di introdurre il quite time. I quite time sono caratterizzati dall’eliminazione (temporale) di 
conversazioni, non vengono svolte procedure di cure (se non urgenti), non vi è alcuna 
interazione fra personale curante – neonato prematuro - genitori, i cercapersone e i 
telefoni sono in modalità silenzioso, il volume degli allarmi dei monitor è diminuito al 
massimo (rispettando i criteri di sicurezza); la durata di questo periodo silenzioso deve 
durare per almeno 90 minuti (Ahamed et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 
2014).   
 
 
c. L’applicazione di paraorecchie 
Due articoli hanno riportato i benefici nell’utilizzo dei paraorecchie nelle UTIN, in quanto 
diminuiscono l’esposizione all’inquinamento acustico con il quale sono confrontati i 
neonati prematuri (Abdeyazdan et al., 2014; Khalesi, Khosravi, Ranjbar, Godarzi, & 
Karimi, 2017). Vi è l’evidenza che, di media, abbiano la capacità di ridurre di almeno 7 
dB l’ambiente acustico percepito dai nascituri prematuri (Abdeyazdan et al., 2014).  
 
In entrambi gli studi emerge che l’applicazione di paraorecchie favorisce la tranquillità 
psicomotoria dei neonati pretermine, tuttavia non appena viene tolto quest’ausilio vi è 
un aumento significativo dell’attività psicomotoria (Abdeyazdan et al., 2014; Khalesi et 
al., 2017). Questo indica l’importanza di salvaguardare l’ambiente fonico e di 
intraprendere delle modifiche sia ambientali che comportamentali così da diminuire lo 
stress percepito dai neonati prematuri nei momenti in cui non indossano i paraorecchie 
(Abdeyazdan et al., 2014; Khalesi et al., 2017). Oltre a ciò, quest’ultimo ausilio ha un 
effetto positivo sulla stabilità fisiologica; durante la fase di monitoraggio è emerso che la 
frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria hanno subito una diminuzione rispetto al 
gruppo di controllo, dove vi erano valori più elevati (Khalesi et al., 2017). Anche i valori 
di saturazioni hanno evidenziato un aumento significativo rispetto al gruppo di controllo 
(Khalesi et al., 2017). Invece la pressione arteriosa, la temperatura corporea e il peso 
corporeo non hanno subito nessuna variazione significativa rispetto ai gruppi di 
controllo (Abdeyazdan et al., 2014; Khalesi et al., 2017).  
 
d. La misurazione dell’ambiente fonico, il SoundEar & monitor staff  
6 studi su 7 studi (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et 
al., 2017; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014) sono concordi 
nell’affermare che la misurazione dell’ambiente acustico, tramite Fenometro, 
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rappresenta una parte cruciale per poter dare inizio agli interventi di riduzione del 
rumore. Secondo Ahamed et al., (2017); Biabanakiet al., (2017); Calikusu et al., (2017); 
Chawla et al., (2017); Wang et al., (2014) è imperativo proseguire con la misurazione 
dei livelli di dB nelle UTIN, così da avere un feedback costante dell’efficacia 
dell’educazione e dei cambiamenti comportamentali e ambientali attuati. I ricercatori 
Chawla et al., (2017) e Wang et al., (2014) oltre alle misurazioni tramite Fenometro 
raccomandano l’utilizzo di SoundEar, in quanto offre la possibilità di avere 
un’indicazione visibile istantanea sull’ambiente fonico. Invece secondo lo studio 
condotto da Ahamed et al., (2017) vi è una minima efficacia dell’applicazione del 
SoundEar, quindi propone di nominare dei membri del team che ricoprono il ruolo di 
monitor; con l’obiettivo di valutare l’ambiente sonoro e i comportamenti del team, così 
da poter esprimere delle critiche costruttive per migliorare l’ambiente sonoro nelle UTIN.  
 
3.4. Discussione della revisione 
 
3.4.1 discussione dei risultati  
Come illustrato nel capitolo del quadro teorico, il rumore presente nelle UTIN è un 
elemento complesso e presente in tutte le strutture ospedaliere; tuttavia vi è la 
possibilità di modificare vari elementi così da favorire un ambiente sonoro positivo 
(Bremmer et al., 2003, Cardoso et al., 2015; Garrido et al., 2017; Valizadeh et al., 
2013). Gli studi analizzati così come la letteratura consultata hanno osservato una 
notevole differenza tra i livelli di rumore durante il giorno e la notte, con livelli di rumore 
più elevati durante le ore diurne e con due picchi di rumore che avvengono fra le ore 
06:00 e le ore 08:00 e fra le ore 10:00 e le ore 12:00 (Ahamed et al., 2017; Calikusu et 
al., 2017; Hassanein et al., 2013; Krueger et al., 2005; Wang et al., 2014). Questo 
fenomeno può essere attribuito al maggior numero di personale sanitario presente, alle 
maggiori attività di cura da svolgere, alle visite mediche di routine e all’aumento dei 
visitatori. Le misurazioni degli ambienti sonori nelle differenti UTIN, nella fase 
preintervento, hanno rilevato livelli di rumore medio che variavano fra 50 dB e 86.7 dB, 
con picchi di rumore che raggiungevano 115 dB (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et 
al., 2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; 
Wang et al., 2014). Secondo la letteratura gli ambienti sonori hanno un livello di rumore 
medio maggiore rispetto agli studi analizzati: 63 dB fino a raggiungere 88 dB (Bremmer 
et al., 2003, Cardoso et al., 2015; Garrido et al., 2017; Valizadeh et al., 2013). 
 
L’inquinamento fonico rappresenta un problema di cura significativo, in quanto 
compromette la stabilità fisiologica e lo sviluppo dei neonati prematuri (Abdeyazdan et 
al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu et al., 2017; 
Chawla et al., 2017; Edwards & Austin, 2016; Khalesi et al., 2017; Wang et al., 2014). 
Gli effetti sull’organismo in fase di sviluppo sono di vasta portata, e si possono 
manifestare con disfunzionalità del sistema cardio-vascolare, respiratorio, neurologico, 
endocrino, uditivo, sensoriale e psicomotorio.  
 
Negli studi utilizzati per la revisione della letteratura, sono emerse varie strategie per 
favorire una stimolazione uditiva positiva, questo è dovuto al fatto che le fonti di rumore 
sono di vario tipo: i rumori di sottofondo, (causati dai dispositivi medici, dai sistemi di 
climatizzazione, dalle conversazioni del personale curante e dai visitatori) e i rumori di 
elevata intensità (le porte, i cassetti, i cestini, le ante delle incubatrici che si sbattono, gli 
allarmi dei dispositivi medici, i telefoni che suonano e le stampanti) (Ahamed et al., 
2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014). Secondo la letteratura vi è una terza 
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fonte di rumore modificabile che riguarda l’ambiente sonoro esterno all’ospedale (…), 
tuttavia secondo gli articoli analizzati questa fonte di rumore non è modificabile, per 
questo motivo non vi sono dati inerenti a questo tipo di rumore. 
 
Gli interventi da attuare per salvaguardare l’ambiente sonoro consistono in: sessioni 
educative – formative, modifica della cultura del rumore, applicazione di ausili esterni e 
infine la misurazione dei livelli di dB dell’ambiente circostante.  

Gli studi sono unanimi nell’affermare che l’educazione e la formazione del personale 
curante, in concomitanza con la misurazione dell’ambiente acustico, rappresentano gli 
step iniziali e irrinunciabili per ottenere un cambiamento dell’ambiente sonoro presente 
nelle UTIN (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortan et al., 
2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014). È stato dimostrato 
che vi è un maggior impatto se i momenti d’educazione e di formazione vengono svolti 
da infermieri che appartengono al team curante, purtroppo non viene spiegato il motivo 
(Biabanakigoortani et al., 2016; Chawla et al., 2017).   
L'educazione e la formazione costituiscono una fase cruciale visto che vi è una 
mancanza di consapevolezza sull’importanza di salvaguardare l'ambiente sonoro e di 
conseguenza gli infermieri adottano pochi comportamenti per prevenire o ridurre la 
sovrastimolazione uditiva (Aita & Goulet, 2003; Biabanakigoortani et al., 2016). Per 
questo motivo gli interventi educativi e formativi sono volti a sensibilizzare il personale 
curante sui livelli di rumore nella UTIN, sugli effetti negativi del rumore sull’organismo 
prematuro, sulle sorgenti di rumore modificabili e in un secondo momento offrono delle 
strategie per diminuire il livello di rumore.  
Secondo la letteratura trattata nel quadro teorico (Altimier et al., 2015; Bremmer et al, 
2003; Maltese et al., 2017; Sannino et al., 2010) e due studi analizzati (Calikusu et al., 
2017; Wang et al., 2014), oltre ad affrontare gli aspetti citati in precedenza, vi è la 
necessità di trattare l’approccio di cura dello sviluppo individualizzato; così da favorire 
un’assistenza neuroprotettiva. La messa in pratica di questo tipo di approccio richiede 
di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo e un ambiente in cui gli infermieri 
attraverso l’osservazione e la valutazione dei livelli di stress espressi dai neonati 
prematuri riescano a modificare l’ambiente e le pratiche assistenziali. Da un lato questo 
approccio garantisce agli infermieri di essere maggiormente coinvolti nella cura e 
dall’altro lato favorisce l’eliminazione delle abitudini (come: chiudere i cestini, le porte, le 
incubatrici senza portare attenzione all’intensità e utilizzare le incubatrici come 
appoggia oggetti (…)) che inquinano l’ambiente sonoro (Ahamed et al., 2017).  
Quindi attraverso le sessioni formative si cerca di nutrire le intenzioni, gli atteggiamenti 
e le norme soggettive per favorire l’adozione di comportamenti volti a salvaguardare 
l’ambiente sonoro (Aita & Goulet, 2003). 
Tuttavia l’educazione e la formazione oltre a coinvolgere gli infermieri dovrebbe 
riguardare anche i genitori dei neonati prematuri e altre figure professionali, in quanto 
anch’essi frequentano le UTIN e di conseguenza influenzano l’ambiente sonoro 
(Ahamed et al., 2017; Wang et al., 2014). Inoltre i genitori possono anche essere una 
risorsa per il team curante, dato che hanno una percezione “esterna” dei livelli di dB 
(Ahamed et al., 2017). Secondo la letteratura, i genitori non solo rappresentano una 
risorsa per modificare l’ambiente sonoro ma costituiscono la risorsa primaria per 
integrare i suoni che il neonato prematuro sperimenterebbe nel grembo materno, quindi 
vengono stimolati a parlare con il loro bambino e a proporre dei brani musicali di Mozart 
(Basale stimulation, n.d.; Burgermeister, 2004). Questo dovrebbe favorire una riduzione 
di stress, aumentare la tranquillità psicomotoria e favorire un buon sviluppo del SNC dei 
neonati prematuri (Lipner & Huron, 2018; Lubetzky et al., 2009). 
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Nonostante l’educazione rappresenti la fase iniziale cruciale, si rende necessario 
integrare delle sessioni di formazione continua, cosicché il personale curante abbia uno 
spazio in cui riceve dei feedback inerenti ai livelli acustici, alle nuove evidenze e ai 
miglioramenti possibili da attuare (Biabanakigoortani et al., 2016; Chawla et al., 2017). 
Solo attraverso la costanza è possibile garantire il mantenimento della riduzione del 
livello acustico ottenuto o addirittura favorire un’ulteriore diminuzione dei dB presenti 
nelle UTIN.  
Secondo Ahamed et al., (2017) l’educazione e la formazione del personale curante ha 
un maggior impatto sulla riduzione dei picchi di rumore, invece secondo i ricercatori 
Chawla et al., (2017) e Biabanakigoortani et al., (2016) oltre alla diminuzione dei picchi 
di rumore questa fase iniziale ha un impatto sulla riduzione del livello medio di rumore. 
Anche nella letteratura consultata emerge che l’implementazione di un programma 
educativo ha un impatto sulla riduzione del livello medio di rumore nelle UTIN (Aita & 
Goulet, 2003). Tuttavia risulta difficile stabilire una relazione diretta fra educazione – 
formazione e riduzione dell’inquinamento acustico, in quanto in tutti gli studi analizzati 
nella prima fase oltre all’educazione e alla formazione vengono inclusi dei cambiamenti 
della cultura del rumore che sono stati appresi durante quest’ultime sessioni.  

Una volta raggiunto un livello maggiore di consapevolezza dell’importanza di 
salvaguardare l’ambiente fonico e aver interiorizzato le strategie per cambiare la cultura 
del rumore; gli infermieri sono chiamati ad applicare i cambiamenti ambientali e 
comportamentali.  
Il cambiamento comportamentale cardine da attuare consiste nel parlare dolcemente e 
nel ridurre il volume vocale, in quanto rappresenta una delle sorgenti di rumore più 
presenti nelle UTIN (Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014). 
Questo cambiamento coinvolge sia i genitori, sia gli infermieri che le altre figure 
professionali (Chawla et al., 2017). Tuttavia sarebbe ideale spostare le conversazioni al 
di fuori dalle zone di cura, così da eliminare quasi completamente la fonte di rumore 
dovuta alle conversazioni (Wang et al., 2014). Sempre secondo quest’ultimi autori le 
conversazioni hanno sia un impatto sull’inquinamento acustico costante che sui livelli di 
picco di rumore: lo spostamento delle conversazioni nelle zone di non cura ha 
aumentato l’ambiente sonoro di 2.5 dB a 4 dB. In effetti nella letteratura il personale 
curante viene ritenuto la fonte primaria dell’inquinamento acustico (Bremmer et al., 
2003).  
Altre fonti di rumore modificabili riguardano il numero di operatori presenti nelle stanze, 
le visite infermieristiche - mediche e la vicinanza degli spostamenti rispetto alle 
incubatrici. Quindi per ottenere un’ulteriore diminuzione dei dB si rende necessario 
modificare quest’ultimi aspetti, che frequentemente vengono svolti in assenza di 
consapevolezza (Ahamed et al. 2017, Calikusu et al., 2017; Wang et al., 2014).  
Invece per quanto riguarda i cambiamenti ambientali, l’abbassamento dei suoni degli 
allarmi derivanti dai monitor, dai telefoni e dai cercapersone favorisce la diminuzione 
dei picchi di rumore (Ahamed et al., 2017; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017). 
Tuttavia per contribuire in maniera significativa sulla riduzione dell’inquinamento 
acustico il tempo di risposta a quest’ultimi allarmi dovrebbe diminuire; quindi è 
necessario una maggior collaborazione interprofessionale fra infermieri e medici così da 
ottimizzare i tempi di risposta (Chawla et al., 2017). Il tempo di risposta dovrebbe 
situarsi al di sotto dei 10 secondi, altrimenti aumenta in maniera significativa il picco di 
rumore.  
Un ulteriore cambiamento ambientale consiste nell’applicazione di promemoria visivi, 
ossia di cartelloni e di un documento chiave dei temi trattati durante le sessioni 
formative (Ahamed et al., 2017; Calikusu et al., 2017; Wang et al., 2014). I promemoria 
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visivi offrono costati richiami in diverse modalità, favorendo l’attuazione degli interventi 
in modo costante e coerente.  
Infine vi è un ultimo cambiamento che si situa fra i cambiamenti comportamentali e i 
cambiamenti ambientali: si tratta del quite time. Questo momento di silenzio dovrebbe 
permanere per almeno 90 minuti, con le caratteristiche specifiche che in quel momento 
non vi sia nessuna interazione fra personale curante – neonato prematuro – genitori e 
che non vengano svolte procedure di cure eccetto situazioni d’urgenza (Ahamed et al., 
2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014). Secondo quest’ultimi autori è necessario 
introdurre il quite time anche se non ha avuto un impatto significativo sulla riduzione 
dell’inquinamento acustico, visto che il momento di tranquillità è direttamente 
influenzato dalla necessità di intervenire in situazioni d’urgenza che non sono 
pianificabili. Questi risultati rispecchiano la letteratura consultata, in quanto non vi è 
un’efficacia significativa del quiet time, tuttavia l’introduzione di un periodo silenzio 
viene raccomandato (Ribeiro dos Santos et al., 2015; Strauch et al.,1993). 

Dagli studi analizzati emerge una diminuzione del inquinamento acustico dopo 
l’implementazione delle sessioni formative e dei cambiamenti comportamentali ed 
ambientali: nello studio condotto da Ahamed et al., (2017) grazie all’implementazione 
dei primi 3 PDSA l’ambiente acustico ha raggiunto un livello medio di 58.4 dB, quindi si 
è verificato una diminuzione di 4 dB; anche i ricercatori Biabanakigoortani et al., 2016 
hanno osservato una diminuzione dei livelli di rumore che variava fra 11.8 dB e 14.8 dB, 
raggiungendo un ambiente sonoro fra 48.5 dB e 74.9 dB; altresì nello studio condotto 
da Calikusu et al., (2017) si constata una diminuzione significativa dei livelli medi di 
rumore che variava fra 3,7 dB e 3.8 dB, raggiungendo un ambiente fonico che variava 
fra 46.1 dB e 86.8 dB, inoltre la maggior diminuzione di rumore si è verificata durante i 
periodi più rumorosi; dallo studio condotto da Chawla et al., 2017 si constata una 
diminuzione di 2.3 dB, ottenendo un livello medio di 55.2 dB; infine i ricercatori Wang et 
al., (2014) hanno osservato una riduzione non significativa del livello di rumore nelle 
zone di cura, in quanto il livello medio di rumore è diminuito di 0.6 dB. Nonostante ciò 
secondo quest’ultimi autori anche se si tratta di una riduzione minima può avere un 
impatto notevole sulla salute dei neonati prematuri.  

Pur raggiungendo una diminuzione dei livelli di dB attraverso il cambiamento della 
cultura del rumore e le sessioni educative vi sono altri tre aspetti importanti da 
considerare per ottenere un miglior controllo dell’ambiente sonoro presente nelle UTIN.  
Il primo aspetto riguarda la misurazione dell’ambiente fonico attraverso l’utilizzo di un 
fonometro o audiometro; in tal modo il personale curante ha la visione oggettiva dei 
livelli di dB presenti nell’ambiente circostante (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 
2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang 
et al., 2014). Oltre a ciò, in un secondo momento i dati acustici rilevati possono essere 
utilizzati nella fase formativa iniziale, nella successiva fase di formazione continua e nei 
momenti di feedback quotidiani dell’ambiente sonoro (Abdeyazdan et al., 2014; 
Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et 
al., 2017; Wang et al., 2014). 
In altri due studi, condotti rispettivamente da Chawla et al., (2017) e da Wang et al., 
(2014) oltre alla misurazione dell’ambiente fonico raccomandano l’applicazione del 
SoundEar, in quanto risulta essere uno strumento valido per diminuire i livelli di rumore 
nelle UTIN. Quest’ultimo strumento risulta essere efficace nel diminuire i dB dato che 
attraverso stimoli visivi (color rosso) rende attenti i professionisti sanitari e i visitatori 
quando il livello soglia di rumore viene superato (Burgermeister, 2004; Chawla et al., 
2017; Dräger, 2019; SoundEar A/S, n.d.; Wang et al., 2014). Eccezion fatta per i 
ricercatori Ahamed et al., (2017), che hanno osservato una generale indifferenza degli 



 25 

allarmi visivi forniti, supponendo che il personale, già affetto da stanchezza da allarme, 
si è rapidamente abituato a questi nuovi stimoli visivi e di conseguenza non hanno 
modificato i loro comportamenti in base alla segnalazione. Quindi secondo quest’ultimo 
studio è raccomandato l’introduzione di un “monitor del team” in quanto hanno 
osservato un impatto significativo sulla riduzione dell’inquinamento acustico dal 
momento in cui un membro del team era responsabile del monitoraggio dei livelli di 
rumore e del richiamo del personale curante quando i livelli di rumore superavano la 
soglia raccomandata dall’OMS.  

Dopo l’implementazione completa dei vari programmi di diminuzione 
dell’inquinamento acustico nelle UTIN, che includevano sessioni formative e 
cambiamento culturale del rumore, l’ambiente sonoro ha subito ulteriori diminuzioni di 
dB, rispetto alle fasi iniziali citate in precedenza. Nello studio condotto da Ahamed et 
al., (2017), dopo l’implementazione dei 4 PADS, si constata che l’ambiente fonico ha 
raggiunto 56.1 dB, quindi si è verificato una diminuzione di 6.3 dB; anche nello studio 
svolto da Biabanakigoortani et al., (2016), alla fine della seconda fase, si osserva una 
diminuzione dei livelli di dB: raggiungendo un livello medio di rumore che varia fra 48.5 
dB e 74.9 dB; nello studio svolto da Calikusu et al., (2017) viene riportata una 
diminuzione di 2.43 dB, raggiungendo un livello medio di rumore di 52.90 dB; così come 
nello studio condotto da Chawla et al., (2017) si osserva una diminuzione di 3 dB, 
raggiungendo 54.5 dB di livello medio di rumore, sempre dopo l’introduzione della terza 
fase; invece nello studio condotto da Wang et. al., (2014) si osserva sia una riduzione 
significativa dell’inquinamento acustico nelle zone di cura, raggiungendo 51.9 dB, che 
un aumento significativo del rumore nelle zone di non cura, in quanto gli infermieri 
spostavano le abitudini nocive per l’ambiente sonoro nelle zone lontane dei neonati 
prematuri.  

Tuttavia in tutti gli studi il valore limite di rumore raccomandato dall’OMS (45dB) e 
dalla APP (35 dB) è stato superato. Secondo gli studi analizzati questo è dovuto al fatto 
che vi sono dei fattori non modificabili, che influenzano in maniera importante 
l’ambiente sonoro come: la struttura architettonica dei reparti, i dispositivi medici e 
l’ambiente sonoro circostante dell’ospedale.  
Per questo motivo gli studi condotti da Abdeyazdan et al., (2017) e da Khalesi et al., 
(2017) propongono l’utilizzo di paraorecchie. Si tratta di un dispositivo semplice da 
applicare che non richiede molto tempo, sicuro e confortevole che protegge l'udito dei 
neonati prematuri dall'esposizione a rumori indesiderati; favorendo così un ambiente 
sonoro sicuro per la loro crescita e il loro sviluppo. I risultati dei due studi hanno 
dimostrato che la riduzione dello stress da rumore durante l'uso dei paraorecchie ha 
influenzato positivamente la stabilità fisiologica e lo stato comportamentale dei neonati 
prematuri. Tuttavia, da un lato si tratta di un ausilio che richiede un investimento 
economico importante, dall’altro lato secondo la letteratura i neonati prematuri 
necessitano di percepire i rumori “sani”, che sperimenterebbe nel grembo materno, 
quindi l’applicazione di un ausilio che evita di percepire determinati stimoli uditivi 
potrebbe rappresentare un ostacolo per lo sviluppo sano del SNC. Nonostante a ciò 
secondo i ricercatori Abdeyazdan et al., (2017) e Khalesi et al., (2017), quest’ultimo 
ausilio non rappresenta un limite in quanto diminuisce unicamente di 7dB la percezione 
del rumore e si tratta di un’applicazione periodica. Mettendo a confronto il gruppo che 
indossava i paraorecchie e il gruppo esposto all’ambiente acustico naturale si constata 
che i neonati prematuri appartenenti al gruppo che ha fatto uso dei paraorecchie 
mostrava una riduzione delle risposte comportamentali e di conseguenza hanno avuto 
un miglior ritmo sonno-veglia con periodi più lunghi di sonno tranquillo. Oltre a ciò è 
stato osservato maggior stabilità della frequenza cardiaca (non vi erano periodi di 
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tachicardia e/o bradicardia), maggior episodi di normopnea e livelli medi di saturazione 
più elevati (Khalesi et al., 2017). Immediatamente dopo la rimozione di quest’ultimi 
ausili si sono verificati attivazione psicomotoria con ritmo sonno-veglia alterato e 
instabilità dei parametri vitali: tachicardia - bradicardia, apnea e desaturazione. Le 
modifiche dell’attività psicomotoria e dei PV hanno avuto un accrescere graduale; dopo 
un’ora dalla rimozione dei paraorecchie i neonati prematuri hanno raggiunto le 
medesime alterazioni del gruppo di controllo (Khalesi et al., 2017).  
Nello studio condotto da Abdeyazdan et al., (2017) vi era un altro gruppo di intervento, 
ovvero i neonati prematuri che erano esposti ad un ambiente sonoro controllato; in 
questo caso si constatano gli stessi esiti del gruppo d’intervento con l’utilizzo di 
paraorecchie ma con minor efficacia. In quanto si sono verificate 18.4 attivazioni 
psicomotorie in più rispetto ai neonati che indossavano i paraorecchie. Purtroppo però 
non viene spiegato quali cambiamenti ambientali e comportamentali sono stati messi in 
pratica e di quanto è stato ridotto il rumore nella UTIN.  
Dai risultati emersi da questi due studi, l’applicazione dei paraorecchie risulta essere 
una strategia efficace tuttavia non sufficiente per garantire una stimolazione uditiva 
positiva, in quanto non appena quest’ultimo ausilio viene rimosso l’organismo 
prematuro reagisce agli stimoli stressanti dell’ambiente sonoro. (Abdeyazdan et al., 
2014; Khalesi et al., 2017). Ma rappresenta un ausilio da combinare con il controllo 
dell’ambiente fonico. Quindi si potrebbe ipotizzare che nei momenti in cui vi è il maggior 
inquinamento acustico, nonostante il controllo dell’ambiente sonoro, si applichino i 
paraorecchie ai neonati prematuri; così da evitare l’esposizione ai dB più dannosi per gli 
organismi prematuri. Con la combinazione di queste strategie si diminuirebbe il livello di 
stress percepito dai neonati prematuri, come spiegato nei capitoli 2.1 e 2.3 la reazione 
di stress influisce sull’interna stabilità dell’organismo umano (Bremmer et al., 2003; 
Brown, 2009; Cardoso et al., 2015; Chen et al., 2009; Chiera et al., 2017; Gupta et al., 
2018; McMahon et al., 2012). 
 
3.4.2 Limiti sia degli studi che della revisione della letteratura 
Il percorso di ricerca ha portato alla selezione di 7 studi condotti in un unico contesto di 
cura, ovvero le UTIN, tuttavia in molteplici Paesi (Iran, India, Turchia, USA e Canada). 
Questo rappresenta un limite in quanto non vi sono studi condotti in Svizzera o in 
Europa, quindi si ritiene possibile ipotizzare che l’ambiente acustico potrebbe variare, 
anche se di poco, dagli ambienti analizzati nella ricerca.   
Un altro limite riscontrato consiste nelle fasce d’età gestazionali in cui i campioni di 
soggetti sono nati; in un unico studio viene specificato questo dato (Abdeyazdan et al., 
2014). Il fattore dell’età gestazionale può aver inciso sui risultati dei due studi condotti 
da Abdeyazdan et al., 2014 e da Khalesi et al., 2017, poiché più l’organismo si presenta 
immaturo più quest’ultimo risponderà agli stimoli stressanti con: attivazione 
psicomotoria, instabilità e fluttuazioni dei parametri vitali.  
Un’altra limitazione consiste nel fatto che in un articolo non sono indicati i limiti dello 
studio (Ahamed et al., 2017); in altri due studi invece non vengono specificati quali 
cambiamenti ambientali e comportamentali siano stati attuati (Abdeyazdan et al., 2014; 
Biabanaki et al., 2016) e negli articoli condotti da Biabanakigoortani et al., (2016) e da 
Chawla et al., (2017) non vengono riportati i motivi per i quali gli insegnanti dovrebbero 
appartenere al team curante.  
Infine negli studi condotti da Abdeyazdan et al., (2014) e da Khalesi et al., (2017) la 
numerosità del campione era assai ridotta, ovvero nel primo sono stati presi in 
considerazione 96 neonati prematuri e nel secondo caso 36 neonati prematuri, questo 
rende difficile una completa generalizzazione dei risultati discussi.   
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Per quanto riguarda la revisione della letteratura svolta vi è la consapevolezza che il 
rischio di language bias, ovvero di un errore linguistico sistematico, sia presente in 
quanto è stato deciso di includere gli studi di lingua inglese.  
Un ulteriore punto debole riguarda le banche dati. Nonostante la ricerca della letteratura 
sia risultata esaustiva, non è stato possibile accedere ad alcuni articoli in quanto erano 
a pagamento.  
Per concludere, il fatto di aver svolto la revisione della letteratura in maniera autonoma 
rappresenta un limite, dato che viene consigliato di eseguire la valutazione degli articoli 
da almeno due persone.   
 
3.4.3 Rilevanza nella pratica clinica - ruolo infermieristico e implicazioni future  
Dal momento che i bambini mostrano elevati livelli di stress e di instabilità dei vari 
sistemi corporei all’esposizione dell’ambiente acustico presente nelle UTIN, è doveroso 
da parte degli infermieri e delle altre figure professionali lo sviluppo e l’analisi di 
interventi volti alla riduzione dell’inquinamento fonico e alla prevenzione di possibili 
aumenti dei dB.  
Tutti gli studi analizzati sono concordi nell’affermare che il disagio generato nei bambini 
dalla stimolazione uditiva negativa, può portare conseguenze importanti a livello 
sistemico (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et al., 
2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Edwards & Austin, 2016; Khalesi et al., 
2017; Wang et al., 2014). Quindi il controllo dell’ambiente sonoro è un imperativo etico 
per gli infermieri, dal momento che il più delle volte sono proprio loro ad essere presenti 
la maggior parte del tempo e quindi hanno la capacità di influenzare l’ambiente 
circostante. Da un lato si necessita, quindi, di una progettazione accurata, focalizzata 
sulle esigenze e le caratteristiche dei neonati prematuri; dall’altro di una progettazione 
accurata e focalizzata sulle esigenze delle UTIN, così da modificare in maniera precisa 
e specifica ogni singolo ambiente sonoro.  
 
Gli articoli presi in considerazione confermano che il rumore incrementa il malessere 
dei neonati prematuri; ma sia le conseguenze del rumore sull’organismo prematuro che 
il rumore stesso possono essere ridotti se vi è un controllo dell’ambiente sonoro.  
È quindi importante per gli infermieri che lavorano nelle UTIN essere consapevoli 
dell’importanza della stimolazione uditiva positiva e conoscere quali sono le modifiche 
sia comportamentali che ambientali più efficaci da mettere in pratica. Inoltre si rende 
necessario che l’educazione e la formazione del personale curante venga riconosciuta 
come uno strumento essenziale e che in un secondo momento venga integrato nella 
quotidianità del reparto, così da creare momenti di formazione continua. Anche l’utilizzo 
di paraorecchie dovrebbe essere riconosciuto come strategia efficace nei momenti in 
cui vi è maggior inquinamento acustico. Infine penso che l’approccio di cura 
individualizzato, rappresenti il fulcro per salvaguardare l’ambiente sonoro. 
 
Secondo il mio punto di vista, il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) e 
quello legato all’appartenenza professionale sono fondamentali, in quanto permettono 
agli infermieri di salvaguardare l’ambiente sonoro; il denominatore in comune è il 
concetto dell’educazione alla salute. Il rumore presente nelle UTIN richiede a tutte le 
figure professionali di sviluppare e di mettere in pratica strategie per garantire la 
promozione della salute dei neonati prematuri così da prevenire i danni che il rumore 
crea agli organismi immaturi. Tuttavia vi è la necessità che gli infermieri mettano in 
pratica una costante autovalutazione che permette di nutrire una capacità critica sul 
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proprio operato, che a sua volta porterà ad un continuo miglioramento dell’ambiente 
sonoro circostante. Vedasi allegato 7.5 per visionare le altre cinque competenze 
infermieristiche.  
 
Per quanto concerne l’argomento approfondito in questo lavoro di Bachelor ritengo che 
siano possibili diversi sviluppi per la ricerca futura. 
Innanzitutto, credo che sia interessante approfondire l’impatto delle sessioni educative 
e formative sull’inquinamento acustico, visto che non vi sono studi che includono 
unicamente questi aspetti. Oltre a ciò sarebbe interessante includere anche i medici nel 
percorso formativo, così da valutare quanto quest’ultimi influenzino l’ambiente acustico 
delle UTIN. Inoltre il coinvolgimento dei medici nel progetto di riduzione di rumore 
potrebbe favorire il lavoro interprofessionale e garantire una miglior gestione 
dell’ambiente sonoro, visto che si tratta di un aspetto molto complesso.  
Potrebbe essere interessante studiare in modo più approfondito l’utilizzo di 
paraorecchie messo a confronto con l’ambiente acustico controllato, dato che durante 
la stesura del lavoro di tesi vi erano unicamente due studi, che rientravano nei criteri d’ 
inclusione, che valutavano l’efficacia di quest’ultimi ausili.  
Secondo il mio punto di vista, sarebbe importante svolgere delle ricerche sull’efficacia 
dell’utilizzo degli approcci di cura individualizzati, così da comprendere quanto 
quest’ultimo approccio favorisca la stimolazione uditiva positiva e che impatto ha 
sull’aumento della consapevolezza da parte degli infermieri dell’importanza di eliminare 
l’inquinamento acustico nelle UTIN.  
Tutti gli studi analizzati hanno valutato l’efficacia dei programmi di riduzione 
dell’inquinamento acustico a breve termine; ritengo che sia utile che le future ricerche 
valutino l’efficacia di quest’ultimi programmi a lungo termine.  
La speranza è pertanto quella che vengano elaborate delle linee guida sulla gestione 
dell’ambiente acustico, questo premetterebbe anche di conoscere con maggior 
precisione le strategie più efficaci per diminuire i dB nelle UTIN.  
Inoltre trovo che sia necessario svolgere delle ricerche sia qualitative che quantitative 
sulla percezione del rumore nelle UTIN da parte degli infermieri e valutare l’impatto che 
l’inquinamento acustico ha sul loro operato e sulla loro salute.  
Infine credo che sia interessante approfondire la questione economica. Al momento 
della stesura del lavoro di Bachelor non vi erano pubblicazioni che riportavano dati di 
questo tipo, tuttavia non è da escludere che nei prossimi anni questi possano 
emergere.  
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4 VALUTAZIONE: REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
 
Arrivata alla fine della revisione della letteratura, è ora possibile valutare il lavoro svolto; 
è stato deciso di utilizzare una scala creata per valutare la qualità delle revisioni 
sistematiche della letteratura, è importante sottolineare che con il lavoro di tesi si svolge 
piuttosto una revisione della letteratura.  
Dopo una ricerca approfondita nelle banche dati, sono state trovate 4 scale. Due sono 
state escluse in quanto non risultavano appropriate per una revisione della letteratura 
che prendesse in considerazione studi sperimentali. Un’altra scala è stata esclusa visto 
che non è mai stata citata in precedenza.  
La scala scelta è la AMSTAR, si tratta di una checklist che ha la finalità di rilevare la 
qualità metodologica delle revisioni sistematiche della letteratura. Quest’ultima checklist 
è stata trovata nell’articolo di Shea et al. (2007) - "Development of AMSTAR: a 
measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews". Dopo 
una ricerca approfondita su Google Scholar, è emerso che questo articolo è stato citato 
1'480 volte; per questo motivo è stato ritenuto autorevole come strumento per valutare il 
lavoro svolto.  
La scala AMSTAR si compone di 11 item, che riprendono degli elementi dallo 
strumento creato da Sacks, di tre elementi introdotti dai ricercatori in questione e degli 
elementi dell’OQAQ (Overview Quality Assessment Questionnaire). Dato che non ci 
sono traduzioni in italiano, in seguito vengono illustrati gli 11 items che sono stati 
tradotti, in maniera autonoma, in italiano. Per visionare la scala di valutazione in lingua 
originale consultare allegato 7.6.  
 

I. È stato fornito 
un design a 
priori?  

La domanda di ricerca e i criteri di inclusione dovrebbero 
essere stabiliti prima di svolgere la revisione.  

II. È presente una 
doppia 
selezione degli 
studi e 
un’estrazione 
dei dati?  

Sarebbe necessaria la presenza di almeno due ricercatori per 
estrapolare ed elaborare i dati.  

III. È stata 
effettuata una 
ricerca 
completa della 
letteratura?  

È necessario effettuare la ricerca in almeno due banche dati. Il 
resoconto deve includere anno e database usato.  
Le parole chiave devono essere dichiarate e si consiglia di 
fornire anche la stringa di ricerca.  
Tutte le ricerche devono essere completate attraverso la 
consultazione di documenti attuali e validi, libri di testo, registri 
specialistici, esperti del campo e infine tramite la ricerca nella 
bibliografia degli studi trovati.  
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IV. Lo stato delle 
pubblicazioni è 
stato usato 
come criterio di 
inclusione?  

Gli autori della ricerca dovrebbero dichiarare esplicitamente se 
hanno cercato articoli indipendentemente dallo stato di 
pubblicazione e se hanno escluso o meno articoli in base allo 
stato di pubblicazione.  

V. È stata fornita 
una lista degli 
studi (inclusi ed 
esclusi)?  

È consigliato fornire una lista di tutti gli studi inclusi ed esclusi 
dalla revisione.  

VI. Sono esplicitate 
le 
caratteristiche 
degli studi 
selezionati?  

I dati degli studi selezionati dovrebbero essere inseriti in una 
tabella.  

VII. La qualità 
scientifica degli 
studi inclusi è 
stata valutata e 
documentata? 

I metodi usati per la valutazione della qualità degli studi 
devono essere forniti e riassunti in una tabella. 

VIII. La qualità 
scientifica degli 
studi inclusi è 
stata 
appropriatamen
te usata nella 
formulazione 
delle 
conclusioni?  

I risultati del rigore metodologico e la qualità scientifica devono 
essere considerati nell’analisi e nelle conclusioni della 
revisione; essi devono inoltre essere dichiarati esplicitamente 
mediante formulazione di raccomandazioni. 

IX. I metodi usati 
per associare i 
risultati degli 
studi sono stati 
appropriati?  

Per associare i risultati, è necessario effettuare un test per 
assicurarsi che gli studi siano associabili e per valutare la loro 
omogeneità (es: chi-quadro). In presenza di eterogeneità 
dovrebbe essere considerata l’appropriatezza clinica di 
combinare gli studi.  

X. È stata valutata 
la probabilità 
del bias di 
pubblicazione?  

Una valutazione del bias di pubblicazione deve includere una 
combinazione di grafici e tabelle e/o test statistici. 

XI. È stato 
dichiarato il 
conflitto di 
interessi?  

Potenziali fonti di supporto devono essere chiaramente 
riconosciute sia nella revisione sistematica che negli studi 
inclusi.  
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Nell’allegato 7.7 vengono indicati con un visto gli item raggiunti, vi è la possibilità di 
contrassegnare: SI, NO, IMPOSSIBILE DARE UNA RISPOSTA e NON APPLICABILE.  
Dalla valutazione eseguita emerge che la maggior parte degli item della scala AMSTRA 
sono stati positivi: 7 item su 11 hanno raggiunto una risposta positiva, 2 item non sono 
applicabili a questo lavoro di Bachelor e altri 2 item hanno ottenuto un punteggio 
negativo.  
 

5. CONCLUSIONI  
 
 
5.1 Conclusioni 
Come illustrato nel background, l’ospedale è un luogo ricco di stimoli stressanti per i 
neonati prematuri. Li costringe a rapportarsi con un ambiente innaturale. Il rumore 
rappresenta un ostacolo per il loro sviluppo e mette in pericolo la loro salute.  
Dal momento che il confronto con l’inquinamento acustico può avere delle conseguenze 
molto gravi sia nell’immediato che a lungo termine sull’organismo prematuro, è 
doverosa da parte degli infermieri una corretta prevenzione e gestione dell’ambiente 
sonoro nelle UTIN (Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et 
al., 2016; Calikusu et al., 2017; Chawla et al., 2017; Edwards & Austin, 2016; Khalesi et 
al., 2017; Wang et al., 2014). Questo sottolinea il fatto che se l’ambiente acustico non 
viene considerato come un elemento dannoso da modificare ci saranno degli effetti 
devastanti sia per i neonati prematuri che per il personale curante delle UTIN.  
Esistono varie strategie per diminuire il livello medio di rumore delle UTIN: quali 
sessioni formative ed educative, cambiamenti ambientali e comportamentali, 
misurazione dell’ambiente sonoro e applicazione dei paraorecchie (Abdeyazdan et al., 
2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu et al., 2017; 
Chawla et al., 2017; Khalesi et al., 2017; Wang et al., 2014). Tuttavia non vi è una 
strategia più efficace dell’altra; anzi, unicamente la combinazione di tutte risulta efficace 
nel diminuire il più possibile l’inquinamento acustico nelle UTIN. Quindi vi è la necessità 
di inserire un programma multifattoriale per diminuire i livelli di dB, così da agire sulla 
complessità dell’ambiente sonoro.  
Dagli studi analizzati risulta che il livello soglia raccomandato dal OMS e del APP, 
ovvero 45 dB, viene superato nonostante le varie strategie applicate. Nello studio 
condotto da Wang et al., (2014) si constata il livello medio di rumore più basso, 
raggiungendo 51.9 dB, anche nello studio condotto da Biabanakigoortani et al., (2016) 
si osserva un livello medio di rumore molto basso, tuttavia vi sono maggior fluttuazioni, 
variando fra 48.5 dB e 74.9 dB. Invece nello studio svolto da Ahamed et al., (2017) si 
constata la maggior diminuzione di dB, in quanto alla fine dell’implementazione del 
programma di riduzione dell’inquinamento acustico, il rumore medio è diminuito di 6.3 
dB, purtroppo mantenendo l’ambiente sonoro a 56.1 dB.  
L’utilizzo dei paraorecchie risulta essere una soluzione valida per proteggere 
l’organismo prematuro nei periodi più rumorosi della giornata. In quanto quest’ultimo 
ausilio favorisce una minor attività psicomotoria con periodi più lunghi di sonno 
tranquillo e maggior stabilità nel mantenere i valori dei PV nella norma, tuttavia non vi è 
nessun effetto benefico sull’aumento del peso corporeo dei neonati prematuri 
(Abdeyazdan et al., 2014; Khalesi et al., 2017).  
La strada percorsa fino ad ora è stata molto lunga, in quanto si è passati da un periodo 
in cui il rumore non veniva considerato come un elemento dannoso ad un’epoca in cui il 
rumore ospedaliero rientra nelle 10 priorità assistenziali da modificare (Edwards & 
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Austin, 2016). Tuttavia ne rimane ancora molta da percorrere, dato che bisognerà 
aumentare la consapevolezza degli infermieri di quanto appreso dagli studi e 
successivamente continuare a ricercare altre strategie ed altri approcci specifici ed 
efficaci per garantire una stimolazione uditiva positiva ai neonati prematuri 
(Abdeyazdan et al., 2014; Ahamed et al., 2017; Biabanakigoortani et al., 2016; Calikusu 
et al., 2017; Chawla et al., 2017; Wang et al., 2014).  
 
5.2 Considerazioni personali 
Scegliere l’argomento che più arrecasse passione ed interesse per svolgere il lavoro di 
tesi non è stato affatto semplice. Inoltre, dal momento che le ricerche svolte in questo 
campo, non sono numerose, ho riscontrato delle difficoltà iniziali riguardanti 
l’identificazione di una domanda specifica dalla quale partire per lo svolgimento di 
quest’ultimo elaborato. 
Ora, giunta alla fine del mio lavoro di tesi, posso affermare di essere soddisfatta del 
percorso, intrapreso un anno fa, che ha portato all’elaborazione del lavoro di Bachelor. 
Ritengo di aver compiuto un percorso molto appagante che mi ha offerto un'esperienza 
formativa e personale molto costruttiva e gratificante.  
A livello personale ho scoperto la vastità delle sorgenti del rumore presente nelle UTIN, 
molte delle quali, fino ad ora, ignoravo l’esistenza, comprendendo così l’impatto 
devastante del rumore ambientale sull’organismo prematuro. Oltre a ciò, sono rimasta 
sorpresa che ci fossero delle strategie efficaci da applicare per favorire una 
stimolazione uditiva positiva.  
A livello professionale desidero far tesoro di quanto appreso durante lo svolgimento di 
questo lavoro, non solo nell’ambito della neonatologia ma penso che in tutti i reparti 
ospedalieri vi sia la necessità di salvaguardare l’ambiente sonoro. Inoltre ho appreso 
che il ruolo degli infermieri è di enorme importanza nella riduzione dell’inquinamento 
acustico; quindi il mio desiderio è quello di aver prodotto un elaborato utile alla nostra 
professione, che possa permettere agli infermieri di trarre qualche spunto per occuparsi 
nel migliore dei modi dei neonati prematuri che sono confrontati con un ambiente 
sonoro innaturale. Oltre a ciò, la mia speranza è che questo lavoro possa risultare utile 
a qualche altro studente per realizzare una futura tesi.  
Per concludere, questo elaborato mi ha permesso di sperimentare, cosa significa 
attuare una revisione della letteratura e di sviluppare la capacità di ricerca, di analisi 
critica e di sintesi degli articoli scientifici. Quindi in vista della mia futura professione, ho 
compreso l’importanza della pratica della ricerca basata su EBP. 
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Criteri d’esclusione: 
Episodi precedenti di apnea, 
instabilità fisiologica 
importante e genitori non 
collaborativi.  

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di 
confrontare gli 
effetti dell'uso 
del 
paraorecchie e 
dell’ambiente 
silenzioso 
sulla risposta 
motoria e 
sull'aumento di 
peso dei 
neonati 
prematuri.  
  

Le risposte motorie del gruppo 
a. durante l’utilizzo dei 
paraorecchie si sono ridotti di 
21.9, quindi i neonati si 
presentavano più tranquilli. 
Immediatamente tolti 
quest’ultimi ausili le risposte 
motorie sono aumentate di 6.4 e 
un’ora dopo si sono verificate 
22.4 risposte motorie (totali). 
Questo mostra che l’utilizzo di 
paraorecchie ha un beneficio 
sulla tranquillità dei neonati.  
 
Invece il gruppo b. ha mostrato 
una diminuzione di 5 risposte 
motorie; dal momento che non 
venivano più applicate le 
strategie per diminuire 
l’inquinamento fonico le risposte 
motorie sono aumentate di 6.1 e 
un’ora dopo sono aumentate di 
4.43. 
Questo indica, da un lato che i 
comportamenti dei curanti 
hanno un’influenza importante 
sulla diminuzione dello stress 
psicomotorio causato dal rumore 
e dall’altro l’alto che dal 
momento in cui i comportamenti 
per salvaguardare l’ambiente 
acustico vengono eliminati le 
risposte motorie aumentano in 
modo significativo.    
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Per quanto riguarda il 
monitoraggio del peso, non vi è 
stato un aumento significativo 
da condurre all’utilizzo di 
paraorecchie e/o all’introduzione 
di strategie per salvaguardare 
l’ambiente sono.  
 
Quindi l’utilizzo di paraorecchie 
risulta essere una strategia 
efficace per diminuire lo stress 
dei neonati prematuri causato 
dall’inquinamento fonico.  
 

Ahamed, 
Campbell, 
Horan, & 
Rosen, 
2017 
 

Noise 
Reduction in 
the Neonatal 
Intensive Care 
Unit: A Quality 
Improvement 
Initiative  
 

Studio 
osserv-
azionale – 
sperim-
entale   

La misurazione dell’ambiente 
acustico è stata eseguita 
attraverso l’utilizzo di un 
fonometro della Extech 
Instruments, modello SDL600, per 
una durata di 24h.  
 
Successivamente è stata 
introdotta la strategia per ridurre 
l’inquinamento acustico, suddivisa 
in quattro cicli: attività educativa e 
formativa al personale curante; 
modifica comportamentale in 
base all’insegnamento avuto e 
inserimento del “quite time”; 
feedback regolari, installazione 
del SoundEar e inserimento di un 
“monitor di rumore” ovvero la 
scelta di un membro del team che 
ricopre questo ruolo.   

N.: 3 camere – per ogni 
camera vi è la presenza di 10 
fino a 16 neonati prematuri. 
Tutto il personale curante 
dell’UTIN. 
 
Luogo della misurazione 
del rumore: In tutta l’UTIN. 
 
Contesto: UTIN 
 
Paese: Stati uniti.  
 
Criteri d’inclusione: Tutti gli 
infermieri dipendenti di quella 
UTIN. 
 

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di 
abbassare del 
10% il livello 
medio del 
rumore 
ambientale 
presente nella 
UTIN. 

L’introduzione del programma a 
quattro cicli è risultato efficace 
nel rudurre l’inqunamento fonico 
nella UTIN. 
Nel periodo preintervento il  
livello medio di rumore 
ambientale era di 62.4 dB,  con 
l'attuazione degli interventi di 
cambiamento (cicli PDSA) il 
livello medio di rumore è 
diminuito a 56.1 dB.  
Anche i picchi di rumore sono 
diminuiti da 115 dB nel periodo 
di riferimento a 70 dB nel 
periodo d’intervento. 
 
Si è osservato un livello medio 
di rumore leggermente inferiore 
nelle ore notturne rispetto alle 
ore diurne. 
L’introduzione di un monitor di 
rumore è risultato efficace nel 
diminuire l’inquinamento 
acustico.  
 
Tuttavia i livelli soglia 
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raccomandati dall’OMS e 
dall’APP sono stati superati.  
 

Biabanaki
goortani, 
Namnabati
, 
Abdeyazda
n, & Badii, 
2016  
 

Effect of peer 
education on 
the noise 
management 
in Iranian 
neonatal 
intensive care 
unit  
 

Studio 
quantit-
ativo 
quasi 
sperim-
entale  

La Misurazione dell’ambiente 
acustico è stata eseguita tramite 
un fonometro ST-8851, in due 
fasi: nella fase preintervento e 
della fase postintervento per un 
periodo complessivo di due 
settimane 24h su 24h.  
 
Inizialmente è stato somministrato 
un questionario, composto da due 
parti: caratteristiche demografiche 
e valutazione sulle proprie 
presentazioni sulla base di 25 
domande sul controllo del rumore. 
Successivamente sono stati scelti 
5 peer trainers, in base al 
punteggio massimo ottenuto nella 
seconda parte del questionario, 
ed è stata eseguita la loro 
formazione.  Inseguito i peer 
trainer hanno svolto la formazione 
inerente all’inquinamento acustico 
allo staff (53 membri).   
Infine è stato chiesto di applicare 
le strategie apprese per diminuire 
i livelli di rumore nell’UTIN.  
 

N.: 58 membri dello staff 
sanitario (48 infermieri e 10 
medici) che lavorano nell’ 
UTIN. L’intero ambiente della 
UTIN.  
 
Luogo della misurazione 
del rumore: La posizione 
centrale; l'area di ingresso; la 
zona notte dei neonati; l'area 
isolata e la stazione di cura. 
 
Contesto: UTIN.  
 
Paese: Iran.  
Criteri d’inclusione: Tutti gli 
infermieri ed i medici che 
lavarono nella UTIN.  

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di valutare 
l'effetto della 
peer education 
sulle 
prestazioni del 
personale 
sanitario nella 
gestione della 
riduzione del 
rumore 
all’interno della 
UTIN.  

Il peer education si è mostrato 
uno strumento efficace nella 
riduzione del rumore all’interno 
della UTIN.  
Nella fase preintervento il livello 
medio del rumore variava fra 
63.3 dB e 86.7 dB, invece nella 
fase postintervento il livello 
medio del rumore variava tra 
48.5 dB e 74.9 dB.  
 
Tuttavia i livelli soglia 
raccomandati dall’OMS e 
dall’APP sono stati superati.  
 
 

8 

Calikusu 
Incekar & 
Balci, 2017  
 

The effect of 
training on 
noise 
reduction in 
neonatal 
intensive care 
units 

Studio  
osservazi
onale - 
sperim-
entale  
 

La Misurazione dell’ambiente 
acustico è stata eseguita tramite il 
fonometro Geratech DT-8852, 
nella fase preintervento e della 
fase post educazione/formazione 
il lunedì, il venerdì e la domenica 
24h su 24h. 
 
La messa in pratica delle tre fasi, 
consisteva in:  

N.: 26 infermieri e 4 
professionisti sanitari dei 
quali non è stato precisato il 
ruolo. L’intero ambiente della 
UTIN. 
 
Luogo di misurazione del  
rumore: All’interno delle 
stanze.  
 

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di 
identificare i 
livelli di rumore 
all’interno delle 
UTIN e di 
valutare 
l'effetto della 

L’introduzione di una formazione 
per il personale sanitario e 
l’applicazione di comportamenti 
volti a favorire un ambiente 
sonoro adeguato e positivo si 
sono rilevati interventi efficaci 
nel ridurre i livelli di dB presenti 
nell’UTIN, in entrambe le fasi 
(fase 2 e fase 3).  
Nei tre giorni pre-intervento è 
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Prima fase: volta a determinare il 
livello di rumore.  
Seconda fase: volta alle sessioni 
di formazione e di educazione del 
personale sanitario in merito 
all’inquinamento fonico nell’UTIN 
e la successiva applicazione delle 
strategie apprese per diminuire il 
livello di rumore. A livello di 
cambiamento ambientale sono 
stati applicati dei promemoria 
visivi.  
Terza fase: consisteva nella vera 
e unica messa in pratica delle 
nozioni apprese durante la fase 
due e la misurazione continua 
dell’ambiente sonoro.  
 

Contesto: UTIN.   
 
Pese: Turchia.      
 
Criteri d’inclusione: Tutti gli 
infermieri ed i medici che 
lavarono nella UTIN. 
 

formazione 
fornita per il 
controllo del 
rumore. 

stato misurato 55.33 dB di 
rumore medio; dopo la terza 
fase di intervento è stato 
misurato 52.90 dB di rumore 
medio.  
 
Tuttavia i livelli soglia 
raccomandati dall’OMS e 
dall’APP sono stati superati.  
 

Chawla et 
al., 2017 
 
 

A targeted 
noise 
reduction 
observational 
study for 
reducing noise 
in a neonatal 
intensive unit  
 

Studio 
osserv-
azionale 

La Misurazione dell’ambiente 
acustico è stata eseguita tramite 
l’utilizzo di un fonometro; per 5 
giorni pima di ogni fase 24h su 
24h, per una durata di 14 mesi.  
 
La messa in pratica delle quattro 
fasi, consisteva in:  
La prima fase (3 mesi): volta a 
somministrare un questionario 
che includeva domande sulle fonti 
di rumore e su quali strategie 
applica il personale curante per 
far fronte a questo problema; 
inoltre vi era una volta a indagare 
la sensazione dell’ambiente 
acustico all’interno della UTIN. 
Quest’ultima parte oltre a essere 
sottoposto al personale curante 
includeva anche i genitori dei 
neonati prematuri.  
La Seconda fase (3 mesi): volta a 

N.: Personale curante delle 
UTIN e famigliari dei neonati 
prematuri.   
 
Luogo di misurazione del 
rumore: All’interno delle 
stanze.  
 
Contesto: Due UTIN.   
 
Pese: Stati Uniti.    
 
Criteri d’inclusione: Tutti gli 
infermieri della UTIN. I 
genitori che hanno voluto 
riferire la loro percezione 
nell’ambiente sonoro nella 
UTIN. Infine è stato chiesto 
anche maggior 
collaborazione da parte dei 
medici.  
 

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di 
confrontare i 
livelli di rumore 
nella UTIN con 
i livelli 
raccomandati 
dell’OMS, di 
determinare le 
percezioni del 
personale e 
delle famiglie 
sul rumore e le 
sue sorgenti e 
infine di ridurre 
i livelli sonori 
ambientali 
presenti nella 
UTIN.  

L’introduzione di questo 
programma a quattro fasi volto 
alla riduzione dell’inquinamento 
acustico nella UTIN si è rilevato 
efficace nel diminuire i livelli di 
dB; evidenziando l’importanza 
dell’educazione fra “pari”.  
Nella fase preintervento il livello 
medio di rumore era di 57.5 dB, 
dopo l’implementazione di 
quest’ultimo programma  
si constata una diminuzione di 
2.3 dB, ottenendo un livello 
medio di 55.2 dB.  
 
Tuttavia i livelli soglia 
raccomandati dall’OMS e 
dall’APP sono stati superati.  
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sviluppare e a formare un gruppo 
di professionisti, che nella terza 
fase avevano il compito di 
formare il restante team curante. 
Le tematiche riguardavano 
l’inquinamento acustico e gli 
interventi da attuare per favorire 
una diminuzione dei livelli di dB 
nella UTIN.  
La penultima fase (4 mesi): volta 
alla formazione ed all’educazione 
del personale curate sulla 
tematica dell’inquinamento 
acustico. Oltre a ciò lo staff è 
stato informato dei livelli di rumore 
all’interno della UTIN (inerente 
alle due fasi precedenti e dello 
stato attuale dell’inquinamento 
acustico) e poi è stato chiesto di 
applicare quello che hanno 
appreso durante la fase educativa 
ed informativa. Anche ai genitori è 
stato chiesto di adeguare il 
volume della voce. Per concudere 
questa fase è stato introdotto un 
periodo di 60-90 minuti di quite 
time.  
Infine la quarta fase (4 mesi): 
volta a procedere con la 
formazione del personale 
sanitario e con i feedback 
giornalieri sui livelli di dB presenti 
nell’UTIN. Oltre a ciò la durata del 
quite time è stato aumentato a 2 
ore al girono. Infine è stato 
chiesto una maggior 
collaborazione da parte dei medici 
ed è stato installato il SoundEar.  
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 Khalesi, 
Khosravi, 
Ranjbar, 
Godarzi, & 
Karimi, 
2017  
 

The 
effectiveness 
of earmuffs on 
the physiologic 
and behavioral 
stability in 
preterm 
infants*  
 

Studio 
incrociato 
e control-
lato 

Il primo intervento era volto 
all’applicazione dei paraorecchie 
nel gruppo di intervento, per una 
durata di 24h. Successivamente 
sono stati invertiti i ruoli per altre 
24h. 
In queste 48h, con frequenza di 2 
ore per una durata di 8 ore, sono 
stati monitorati e valutati i 
seguenti punti: 
sonno tranquillo, sonno attivo, 
stato di veglia ma sonnolente, 
stato di veglia, stato di veglia con 
agitazione e/o pianto (che fanno 
parte del Anderson Behavioral 
State Scoring System (ABSS)), 
PV (pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, frequenza 
respiratoria, temperatura 
corporea, saturazione.  
 

N.: 36 neonati prematuri 
divisi in due gruppi:  
- gruppo di intervento - 18 
neonati prematuri con 
paraorecchie in silicone; 
- gruppo di controllo – 18 
neonati senza paraorecchie.  
Dopo 24 ore sono stati 
invertiti i ruoli dei due gruppi 
per altre 24 ore.   
 
Contesto: UTIN.   
 
Pese: Iran.  
 
Criteri d’inclusione: 
settimana gestazionale: dalla 
28esima alla 32esima.  
 
Criteri d’esclusione: Non 
collaborazione da parte dei 
genitori e neonati prematuri 
in situazione clinica critica.  
 

Comprendere 
se l’utilizzo di 
paraorecchie 
diminuisce lo 
stress 
associato alla 
sovrastimolazi
one acustica 
dei neonati 
prematuri.  

L’applicazione di paraorechcie 
ha un effetto positivo sulla 
stabilità fisiologica dei neonati 
prematuri, dato che ha diminuito 
la frequenza respiratoia (media 
di 46.17) e la frequenza cardica 
(di media 138.25 battiti al 
minuto), ha aumentato la 
satuarazione (di media 97.60%) 
e ha favorito un miglior sonno 
tranquillo (il punteggio della 
scala di valutasione ABSS era 
più basso) rispetto al gruppo di 
controllo che ha mostrato una 
frequenza respiratoria e 
cardiaca più elevata, una 
saturazione d’ossigeno minore e 
un aumento di sonno agitato e 
risvegli ripetuti con agitazione 
psicomotoria.  
 

8.5 

Wang et 
al., 2014 

Examining the 
effects of a 
targeted noise 
reduction 
program in a 
neonatal 
intensive care 
unit   
 

Studio 
osservazi
onale – 
sperim-
entale 

La misurazione dell’ambiente 
acustico è stata eseguita 
attraverso fonometri (non 
vengono specificati i modelli) nella 
fase pre-interventi per una durata 
di 1 mese; dopo l’attuazione della 
politica di riduzione del rumore, 
per una durata di 2 mesi e dopo la 
presentazione degli audit diretti e 
feedback, per una durata di 2 
mesi. 
 
La messa in pratica delle tre fasi: 
Fase 1 – durata un mese: volta 
alla misurazione dei livelli di 
rumore senza nessun 

N.: Tutti i membri che 
lavorano nelle UTIN e 
familiari dei neonati 
prematuri.  
 
Luogo di misurazione: 
Nelle quattro aree principali: 
A e C aree di cura, B e D 
aree di non cura.  
 
Contesto: UTIN.   
 
Pese: Canda.  
 
Criteri d’inclusione: Tutti gli 
infermieri della UTIN.  

Questo studio 
è stato 
condotto al 
fine di 
determinare se 
l'attuazione di 
una politica di 
riduzione del 
rumore seguita 
dall'aggiunta di 
audit diretti e 
feedback 
riducesse i 
livelli di rumore 
nell’UTIN.  

L’introduzione di un programma 
a 3 fasi, volto a ridurre 
l’inquinamento acustico, è 
efficace nel ridurre i dB presenti 
nella UTIN. 
 
Nella pima fase: nella prima 
area di cura A vi era una media 
di 52.9 dB e nella seconda area 
di cura C vi era una media di 
52.5 dB. Invece nelle aree non 
di cura B e D il livello medio di 
rumore era di 49.1 dB.  
Nella terza fase, nell’area di 
cura A il livello medio di rumore 
era di 51.9 dB, invece nell’area 
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cambiamento.  
Fase 2 – durata due mesi: volta 
all’attuazione della politica di 
riduzione del rumore, che ha 
previsto incontri interprofessionali; 
introduzione di un documento 
chiave per ricordare di mantenere 
un ambiente acustico silenzioso 
nell’ UTIN, introduzione di 
sessioni di educazione interattiva 
(due sessioni di 4 ore), 
introduzione di sessioni di 
sensibilizzazione (della durata di 
30 minuti), inserimento del “quite 
time” (dalle ore 13:30 fino alle ore 
15:00), educazione anche ai 
familiari ed infine applicazione dei 
comportamenti che riducono il 
livello di rumore.  
Fase 3 – durata di due mesi:  
volta all’applicazione del 
SoundEar, cosìche lo staff e i 
famigliari potessero avere 
un’indicazione visibile 
sull’ambiente acustico e adeguare 
i comportamenti quando vi era un 
eccesso di rumore.  
 

 C l’ambiente sonoro era di 52 
dB e nelle aree di non cura il 
livello medio di rumore era di 
52.5.  
 
Questo mostra che 
l’introduzione della fase 2 e 3 
hanno portato ad una 
diminuzione del rumore nelle 
aree di cura. Tuttavia si constata 
un aumento di rumore nelle aree 
di non cura, questo è dovuto al 
fatto che lo staff si allontanava 
dalle aree di cura per svolgere le 
attività che inquinavano 
l’ambiente fonico e di 
conseguenza il livello medio di 
rumore nell’area B e D è 
aumentato, rispetto alla fase 
preintervento.  
 
Tuttavia i livelli soglia 
raccomandati dall’OMS e 
dall’APP sono stati superati. 
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7.4 Tabella della valutazione degli articoli scientifici utilizzati per la revisione della letteratura  
 
 

Valutazione articoli scientifici 
  Items    

  Titolo  Abstract Problema Metodo 
Analisi 
dei dati  Discussione 

Forma e 
stile  

Punteggio 
Finale 

Articoli                 

Abdeyazdan et al., 2014 1 1 1 2.5 1 0.5 1 8 

Ahamed et al., 2017  1 1 1 2.5 1 0.5 0.5 7.5 

Biabanaki et al., 2016 1 1 1 2.5 1 0.5 1 8 

Calikusu  et al., 2017  1 1 1 2.5 0.5 0.5 1 7.5 

Chawla et al., 2017  1 1 1 2.5 1 0.5 1 8 

 Khalesi et al., 2017  1 1 1 2.5 1 1 1 8.5 

Wang et al., 2014  1 1 1 2.5 1 1 1 8.5 
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7.5 I 5 ruoli infermieristici correlati alla tematica trattata nel lavoro di tesi  
 

 

In base al profilo di competenze dell’infermiere SUP (2011), di seguito, vengono 
riportati i gli altri 5 ruoli infermieristici correlati alla tematica trattata nel lavoro di 
Beachlor.  
 
Nel “Ruolo di esperto in cure infermieristiche” viene sottolineato la competenza in cui gli 
infermieri “sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di 
individui e gruppi in ogni fase di vita (...) ”, quindi gli infermieri hanno la competenza di 
prendere a carico i pazienti appartenenti a tutte le fasce d’età, compresi i neonati 
prematuri. Inoltre chiarisce che “l’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche 
e palliative”, quindi è doveroso per ogni infermiere la prevenzione e la modifica di un 
ambiente dannoso per l’organismo prematuro. 
Nel “Ruolo di comunicatore”, un’altra competenza è quella di “condividono sapere ed 
esperienza con colleghi”, quindi gli infermieri sono chiamati a riportare al team sia la 
percezione dell’ambiente sonoro che i comportamenti negativi che vengono messi in 
pratica. Solo così vi è la possibilità di favorire e mantenere una stimolazione uditiva 
positiva.  
Nel “Ruolo di membro di un gruppo di lavoro” vi è la competenza che sottolinea che gli 
infermieri “mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del 
sistema sanitario, dei pazienti e dei loro familiari”, quindi questa competenza richiede di 
far fiorire la collaborazione sia con il familiare che con le altre figure professionali. 
Questo risulta essere molto importante quando si vuole ottenere un controllo 
dell’ambiente sonoro presente nelle UTIN, dato che tutte le persone che sono presenti 
in questo ambiente influenzano in maniera positiva o negativo i livelli di dB.  
Nel “Ruolo di manager” la competenza “Collaborano all’implementazione e alla 
valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche basati su prove di efficacia 
e riconoscono il fabbisogno di innovazione” richiede agli infermieri maggior 
coinvolgimento nella valutazione delle strategie applicate per diminuire l’inquinamento 
acustico e quindi anche la messa in pratica dell’autovalutazione. Solo così gli infermieri 
raggiungono un grado di consapevolezza tale da ricercare nuove strategie che siano 
efficaci nel favorire un ambiente sonoro che sia adeguato a garantire lo sviluppo e la 
salute dei neonati prematuri.  
Il “Ruolo di apprendente e insegnante” è emerso molto nel lavoro di tesi svolto, poiché 
gli articoli che sono stati analizzati per la revisione della letteratura derivano dal fatto 
che gli infermieri delle UTIN si sono posti molti interrogativi sulla questione 
dell’inquinamento acustico. Quindi si è voluto cercare delle strategie per eliminare o 
ridurre il più possibile l’inquinamento acustico che caratterizza le UTIN. Da un lato è 
importante continuare con i progetti di ricerca così da far nascere una maggior 
consapevolezza dell’inquinamento acustico a cui sono esposti i neonati prematuri e 
dall’altro lato questo permetterà di identificare maggior strategie efficaci per raggiungere 
il livello soglia raccomandato dall’OMS e dall’APP.  



 57 

7.6 Tabella della scala AMSTRA in lingua inglese   
 

 

 

 
(Shea et al., 2007) 
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7.7 Tabella della valutazione della revisione della letteratura  
 

 

Valutazione della revisione della letteratura 

Items 

Si No 
Impossibile dare 

una risposta 
Non Applicabile 

È stato fornito un design a priori?  

✓ 

      

È presente una doppia selezione 
degli studi e un’estrazione dei 
dati?    

✓ 

    

È stata effettuata una ricerca 
completa della letteratura?  

✓ 
      

Lo stato delle pubblicazioni è stato 
usato come criterio di inclusione?  

✓ 

      

È stata fornita una lista degli studi 
(inclusi ed esclusi)?  

✓ 
      

Sono esplicitate le caratteristiche 
degli studi selezionati?  

✓ 

      

La qualità scientifica degli studi 
inclusi è stata valutata e 
documentata? 

✓ 

      

La qualità scientifica degli studi 
inclusi è stata appropriatamente 
usata nella formulazione delle 
conclusioni?  

✓ 

      

I metodi usati per associare i 
risultati degli studi sono stati 
appropriati?        

✓ 

È stata valutata la probabilità del 
bias di pubblicazione?    

✓ 
    

È stato dichiarato il conflitto di 
interessi?        

✓ 

 



 59 
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