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Abstract 
 
Background: 
La paura è un’emozione necessaria alla sopravvivenza dell’essere umano. 
Quando un bambino si trova in ospedale e prova paura, quest’ultima potrebbe provocare in 
lui degli effetti negativi che potrebbero influenzare il suo normale decorso di sviluppo.  
Essa è dovuta al fatto che il bambino si sente minacciato dalla sua situazione di malattia e 
si trova in un ambiente a lui sconosciuto, dove è libero di dar spazio alla sua immaginazione 
aumentando così le sue preoccupazioni.  
Negli ultimi anni il comportamento degli infermieri nei riguardi del bambino e delle cure 
centrate sulla famiglia, è un tema molto sentito in quanto può giocare un ruolo fondamentale 
sulla presa a carico e sugli outcome del paziente e delle sue persone di riferimento. 
 
Scopo e obbiettivi: 
Valutare l’impatto della decision making rispetto alla paura del bambino in età scolare 
ospedalizzato, al fine di comprendere se essa possa attenuare e diminuire la paura; 
analizzando le motivazioni che portano il bambino a provare paura in ospedali ed 
esaminando il ruolo dei genitori. 
 
Metodologia: 
Per redigere il lavoro è stato scelto di utilizzare una revisione della letteratura con lo scopo 
di rispondere alla domanda di ricerca spiegata in precedenza. Le banche dati alle quali si è 
fatto riferimento sono PubMed e Cinhal dove, attraverso dei termini MeSh, sono stati presi 
in considerazione gli articoli effettuati negli utili 10 anni (2009-2019). Le parole chiavi prese 
in considerazione nella ricerca degli articoli più adatti alla revisione, sono le seguenti: 
decision making, children, participation, experiences, care, involvement e shared decision 
making. 
 
Risultati: 
Per la realizzazione dei risultati sono stati analizzati 5 articoli che comprendevano i criteri di 
inclusioni posti ad inizio lavoro. Gli studi sono stati valutati attraverso la scala di Zangaro e 
Soeken, ove è emerso un livello buono rispetto alla qualità di quest’ultimi. 
Dagli studi esaminati è emerso che il processo decisionale ha un chiaro effetto positivo sia 
sulla paura provata dal bambino ospedalizzato, sia sulla sua qualità di vita. per raggrupparli 
in maniera più approfondita, si possono suddividere i risultati in 4 categorie: gli effetti positivi 
della decision making in ospedale, il grado delle decisioni, le conseguenze dell’esclusione 
dal percorso terapeutico ed infine gli effetti della decision making a lungo termine. 
 
Conclusioni: 
Grazie ai risultati si è potuto concludere che la decision making è un processo che aiuta il 
bambino a diminuire l’ignoto e a conoscere la sua situazione al fine di avere maggiore 
controllo e di conseguenza aumentare la sua autostima. L’infermiere, come promotore della 
salute, dovrebbe far riferimento a questa pratica per incrementare il benessere psico-fisico 
del bambino. 
Ulteriori studi verranno effettuati per avere maggiori conoscenze rispetto al tema e riguardo 
alle varie situazioni legate al mondo della pediatria. 
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1. Capitolo introduttivo 

a. Introduzione 

 
Il tema principale di questo lavoro di tesi riguarda il tema molto discusso della paura dei 
bambini che si trovano ricoverati in un ambiente ospedaliero in situazione di malattia. 
Rilegandomi al ruolo di promotore della salute dell’infermiere, ho deciso di valutare il 
processo della decision making in relazione alla paura del bambino in età scolare per 
valutarne gli effetti e gli eventuali benefici.  
Soprattutto in età scolare, i bambini sono più soggetti alla paura in relazione alle strutture 
ospedaliere. Questo meccanismo è correlato direttamente al loro livello di sviluppo, in cui 
l’immaginazione è strettamente vicina alla realtà. Di conseguenza, il bambino che si ritrova 
in un ambiente sconosciuto come quello ospedaliero in una situazione di malattia, ecco che 
sarà più facile per lui dar spazio alla sua fantasia e ai suoi pensieri che possono portare a 
provare molto disagio interiore e molta paura (Capruso, 2002; Zucaro, 2007). 
Da questa considerazione, è scaturito l’interesse di analizzare un processo facilmente 
applicabile che possa aiutare il bambino che si trova in difficoltà.  
Il lavoro è costituito inizialmente da un quadro teorico, chiamato background, in cui vengono 
spiegati gli elementi fondamentali correlati al tema che permetteranno al lettore di 
comprendere alcuni aspetti rilevanti basati su evidenze scientifiche.  
Dopodiché vi è l’esposizione della metodologia di ricerca, nella quale vengono spiegati i 
concetti base che descrivono il lavoro svolto e che espongono dei criteri e il materiale 
utilizzato al fine rispondere al quesito di ricerca.  
In seguito, si ha la possibilità di trovare la stesura dei risultati basati sull’analisi degli articoli 
selezionati, a questo segue una discussione approfondita che argomenta i passaggi e i temi 
rilevanti dell’argomento in questione.  
Infine, si possono trovare le conclusioni sia del lavoro svolto, nelle quali vengono tirate le 
somme rispetto ai risultati trovati. Sia le conclusioni personali, in cui vi è un’analisi del lavoro 
svolto, delle difficoltà riscontrate e degli aspetti positivi ritrovati. 
 

 

b. Motivazioni personali 

 
Prima di intraprendere il mio corso di laurea in cure infermieristiche, ho effettuato uno stage 
di sei mesi all’ospedale CHUV di Losanna. In quel periodo mi è stata data la possibilità di 
passare alcuni giorni nel reparto di pediatria e in quello delle cure intense pediatriche. Devo 
ammettere che, pur essendoci rimasta per pochi giorni, ho incontrato un reparto che fin da 
subito ha suscitato in me molto interesse e i bambini mi hanno trasmesso tante emozioni 
che ancora oggi tengo dentro di me. Con il passare del tempo, ho riconosciuto di essermi 
portata a casa alcune domande inerenti all’ambito pediatrico. Una di queste è come 
possiamo noi infermieri aiutare i bambini a sentirsi a proprio agio anche trovandosi tra le 
mura di un ospedale.  
Questo lavoro di Tesi mi permetterà di ricercare nelle banche dati come la decision making, 
dando voce al piccolo paziente e integrandolo attivamente nel suo percorso terapeutico, 
possa diminuire il suo disagio durante il percorso di ospedalizzazione.  
Uno dei miei desideri futuri appunto, è quello di lavorare nel reparto di pediatria e 
confrontarmi quindi ogni giorno con dei bambini malati.  
Visto che questo sembra essere un tema attuale e rilevante, le mie ricerche saranno utili 
anche per il mio futuro formativo e professionale.  
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c. Obbiettivi personali 

 
A questo punto vorrei definire gli obbiettivi personali che mi sono posta di raggiungere una 
volta finito il lavoro di tesi. 
Un mio primo obbiettivo è quello di indagare sulle cause che portano il bambino ad aver 
paura dell’ospedale. Un secondo obbiettivo, che può ricollegarsi a quello sopra citato, è 
comprendere se la Decision Making può diminuire la paura dell’ospedalizzazione nel piccolo 
paziente, rispondendo quindi alla mia domanda di ricerca. Dopodiché mi piacerebbe 
analizzare il ruolo dei genitori durante questa pratica.  
 
Degli obbiettivi che posso definire secondari, sono quelli di migliorare la mia abilità nella 
ricerca scientifica, al fine di trovare delle fonti plausibili e rilevanti concernenti il mio tema. 
Inoltre, visto che per quanto riguarda il mio futuro professionale sono interessata all’ambito 
pediatrico, una volta finito il mio lavoro di Bachelor sarebbe stimolante avere maggiori 
conoscenze da poter mettere in pratica nel mio domani. 
 
 

2. Background 

 
La paura è stata definita dagli studiosi come una reazione che permette la sopravvivenza 
dell’essere umano ad una reale o immaginaria minaccia. Essa è necessaria al procedimento 
dello crescita e dello sviluppo (Gullone, 2000). Inoltre, è un meccanismo necessario al 
proseguimento della specie umana, in quanto permette l’auto-protezione, consentendo 
quindi la sopravvivenza. Infatti, la paura attiva nella persona un processo chiamato attacco-
fuga, che permette di rispondere alle varie situazioni di pericolo. Nel bambino, la paura può 
aiutarlo appunto ad attirare l’attenzione in alcuni momenti particolari di rischio, diventando 
quindi un aspetto positivo in quanto facilita la sicurezza personale (Capurso, 2002).  
La reazione paura è intesa quando il pericolo è realmente dimostrato, ma visto che lo 
sviluppo cognitivo del bambino non è totalmente maturato e spesso la realtà rischia di 
confondersi con l’immaginario, talvolta questa percezione viene provata anche quando la 
minaccia non è concretamente presente, prendendo il nome di fobia. Rispetto a questo, 
esistono tre parametri per definire lo stato emotivo del bambino quali la frequenza, l’intensità 
e la durata. Vale a dire che se uno di questi parametri risultasse sproporzionato, sarebbe 
importante indagare sulle sensazioni del bambino stesso, al fine di poterlo confortare e 
sostenere (Zucaro, 2007). Tanto è vero che, se troppo percepita, la paura diventa un 
sentimento nocivo per il bambino, portandolo ad avere delle conseguenze negative anche 
in futuro, come quella di non essere capace a socializzare con altre persone in modo 
naturale o di non riuscire a scoprire il mondo con la giusta libertà e sicurezza. (Capurso, 
2002). Anche le abitudini e la propria cultura influenzano il modo di pensare e di 
conseguenza influiscono anche sull’origine e sulla modalità di percepire paura. (Querzè, & 
Pini, 2011). In altre parole, le paure che si percepiscono, sono l’espressione di uno stato di 
malessere interiore, causato da una situazione vissuta come ignota e imprevedibile. Il 
disagio interiore, è rafforzato da un possibile senso di solitudine e impotenza verso lo stato 
in cui ci si trova (Capurso, 2002).   
 
Se si pensa all’ospedalizzazione, questa costituisce un momento particolarmente timoroso 
per la maggior parte delle persone, figuriamoci per un bambino che si reca in un posto che 
non conosce, con persone a lui estranee in uno stato di malessere. Il ricovero non può che 
suscitare al bambino una specie di punizione a seguito della sua malattia, proprio perché, 
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nel momento più bisognoso, esso viene allontanato dai suoi punti di riferimenti quali la 
famiglia e il suo ambiente confortevole. (Kanizsa, 2013) 
L’impatto dell’ospedalizzazione induce quindi ansia e paura al bambino, sia per quanto 
riguarda l’abbandono da tutto ciò che gli è famigliare, sia per quanto riguarda le procedure 
che dovrà effettuare durante la degenza. L’ambiente di reparto crea ai bambini molta paura 
poiché intorno a loro ci sono molti elementi non famigliari, come i rumori, i macchinari e gli 
utensili. Inoltre, ci sono altri pazienti e del personale sanitario con cui dovranno approcciarsi. 
Anche le procedure invasive a cui devono sottoporsi risultano essere fonte di paura, come 
le iniezioni, le operazioni e/o l’anestesia. La malattia e il dolore causano in loro una perdita 
di determinazione e un malessere, che spesso, impedisce al bambino di avere le giuste 
energie per far fronte al percorso (Brykczynaska, & Simons, 2011). Per questo motivo, i 
bambini durante l’ammissione, sono molto vulnerabili per tutto ciò che concerne la loro 
malattia e per il fatto che la loro capacità di comprendere ciò che gli sta intorno è limitata, 
inoltre, perché sentono di avere poco controllo rispetto a ciò che succede intorno a loro. Se, 
oltretutto, si ha avuto una brutta esperienza in passato, allora questa avrà delle 
conseguenze sulla percezione del bambino rispetto all’ospedalizzazione in senso negativo. 
Gli effetti dell’ospedalizzazione sono anche influenzati dagli aspetti della natura e dalla 
gravità della malattia del bambino, dalla condizione in cui si trova ed infine dalle diverse 
attività alle quali dovrà sottoporsi. (Kyle, 2008). Quando sono confusi e spaventati, i bambini 
ospedalizzati possono percepire un senso di sfiducia nei confronti dei curanti e dei genitori. 
Pensano infatti che quest’ultimi sottovalutino la loro esperienza e non si prendono 
volutamente cura di loro, e che le infermiere e i dottori li feriscono di proposito senza 
ascoltarli e senza prendere in considerazione i loro desideri. (Salmela, 2010) È 
fondamentale quindi comprendere quale sia il significato che i bambini danno alla loro paura 
e soprattutto, capire come essi la esprimono per poter mettere in pratica degli interventi 
appropriati al fine di farli sentire a proprio agio durante l’ospedalizzazione. Questi interventi 
per diminuire la paura dei piccoli pazienti sono fondamentali poiché, non solo riducono lo 
stress al momento del ricovero, ma influenzano anche in maniera positiva il loro sviluppo, 
aumentando il loro benessere (Salmela et al., 2011) 
 
In riferimento ai dati presenti in Ticino nel 2018 i bambini di un’età compresa fra i 3 e i 10 
anni, confrontati con un ricovero ospedaliero, sono stati 754. Con questo si può 
comprendere che il problema è reale anche alle nostre latitudini ed è perciò importante 
prestare attenzione a questo tema e fare in modo che i curanti svolgano delle formazioni e 
dei corsi a riguardo per poter mettere in pratica e conoscere gli effetti della decision making 
nei reparti di pediatria. In allegato ci sono delle tabelle che mostrano altri dati che riguardano 
i ricoveri in Ticino durante il 2018.  
I bambini nell’età scolastica sono più soggetti alla paura nei confronti dell’ospedale per 
quanto riguarda il loro livello di sviluppo. In questa fascia d’età, i bambini non dispongono 
ancora delle abilità cognitive per separare la finzione dalla realtà. La paura risulta ampliata 
in quanto viene rielaborata interiormente dall’immaginario infantile e induce il bambino a 
pensare a cose inesistenti che aumentano il suo disagio. Confondere e mettere insieme le 
due cose, causa nei bambini agitazione e malessere e i concetti che vengono toccati 
potrebbero risultare a lui vaghi (Forsner, Jansson, & Sørlie, 2005; Capurso 2002; Salmela, 
2010).  
In maniera più concreta, le paure legate all’ospedalizzazione fanno riferimento alla 
dimensione fisica, sociale ed emotiva e sono suddivise in quattro gruppi principali: 
impotenza, rifiuto, insicurezza, e il fatto di essere sottoposti a procedure dolorose. (Salmela 
(2011) 
L’impotenza, viene espressa dai bambini dopo che si sono sentiti a disagio in un momento 
di cura, o quando gli “adulti” hanno chiesto delle cose secondo loro irragionevoli. A questo 
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proposito, a volte non comprendono il motivo della necessità di svolgere delle azioni 
dolorose verso di loro, non capiscono perché le infermiere e i medici gli fanno del male 
contro il loro volere, senza concepire che le azioni vengono eseguite per il loro bene 
(Salmela, 2010). Questa sensazione emerge anche nel momento in cui il bambino sente di 
non aver soddisfatto le aspettative degli altri, e sente di non poter essere quindi fiero di sé 
stesso (Salmela, Aronen, & Salanterä, 2011). Infatti, lo psicoanalista Erikson (1959) spiega 
che dai 6 anni alla pubertà, i bambini vivono una fase di confronto nella quale iniziano a 
compararsi con i coetanei che diventano quindi fondamentali per la valutazione di sé stessi. 
Essi possono dunque influenzare il pensiero del bambino per quanto riguarda la sua 
persona e, attraverso gli altri, individua anche le sue capacità, mettendole in relazione a 
quelle dei propri coetanei. Qualora ci fossero delle esperienze negative, come un fallimento, 
il bambino potrà sentirsi inferiore rispetto altri e a sentirsi inadeguato, tanto da condursi 
all’isolamento. Al contrario le esperienze positive faranno sì che il bambino si senta 
competente e partecipe al gruppo. Di conseguenza durante questa fase, sentono il bisogno 
di essere ascoltati e approvati dal gruppo. (Castelli, & Sbattella, 2008)  
 
L’insicurezza, invece, è espressa dai bambini poiché sono attorniati da oggetti a loro non 
famigliari e da persone sconosciute. (Salmela, 2010; Brykczynaska, & Simons, 2011). Il fatto 
di essere ricoverati, di essere spesso a contatto con infermieri e medici, e soprattutto di 
dover rimanere per gran parte del tempo in una stanza che non è la cameretta di casa, 
implica al bambino la sensazione di non avere della privacy. Il piccolo paziente si trova in 
un luogo vasto e da lui poco dominabile in cui deve rispettare regole, rispettare orari, 
sottoporsi a pratiche invasive da persone sconosciute ed oltretutto mettere 
involontariamente sotto gli occhi di chi si trova nel suo stesso contesto, ciò che sono le 
abitudini della sua famiglia e la loro intimità (Kanizsa, 2013).  
L’ospedalizzazione ha impatto a livello sociale, il disagio dei piccoli può aumentare poiché 
si sentono distanti dal loro ambiente conosciuto, dai loro genitori, dai loro fratelli e da tutte 
le attività abituali che svolgevano a casa. Essere ospedalizzati significa vivere 24h su 24 in 
uno spazio sconosciuto. Cose che rappresentano una routine, in ospedale cambiano, come 
il letto comodo in cui dormiamo a casa, o il cibo preparato dai nostri cari. Per questo sarebbe 
opportuno che i professionisti facciano di tutto per rendere l’ambiente il più confortevole 
possibile. Un esempio può essere quello di lasciar personalizzare la stanza d’ospedale con 
foto e/o disegni per farli sentire più vicini ai loro cari e più “a casa”. Infatti, un ambiente e 
degli spazi a lui più famigliari, permetterà al bambino di esprimere più facilmente ciò che 
percepisce dentro di sé (Capurso, 2002). 
Ai bambini ospedalizzati a volte manca anche la scuola; i compiti che non vengono loro 
consegnati possono diventare una fonte di preoccupazione. In particolare, nell’età scolare, 
i ragazzi hanno più bisogno di stare insieme per potersi confrontare tra pari. Essere 
ospedalizzati, crea quindi un distacco da ciò che sono le compagnie abituali e questo 
alimenta ulteriore disagio e sentimento di solitudine (Coyne, 2006). Lo psicoanalista Freud 
(1938) espone che tra i 5 anni e la pubertà, i bambini vivono uno stadio chiamato periodo di 
latenza. Durante quest’ultimo, essi sono molto coinvolti nella scuola, quindi anche nel 
gruppo dei pari e nella costruzione delle abilità intellettive. I coetanei, durante questa fase 
sono fondamentali poiché aiutano il bambino sia nei processi identificatori, che nel processo 
che lo distanzia dalla famiglia per portarlo al mondo esterno (Freud. 1992; Castelli, & 
Sbattella, 2008). 
 
Un altro fattore che alimenta il loro disagio è il fatto di non conoscere che cosa avverrà nel 
futuro, portandoli a sentirsi prigionieri in un mondo dove non possono decidere per loro 
stessi. Il bambino, in un momento di malessere interiore e angoscia per il futuro ignoto, 
necessita ancora di più di un punto di riferimento e di sicurezza nel genitore, che però appare 
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a sua volta preoccupato ed insicuro in un ambiente poco confortevole. Questo fatto rischia 
di indurre ancora più paura nel bambino (Kanizsa, 2013). Il legame di attaccamento tra il 
bambino e chi se ne prende cura, determina il modo in cui esso vive le proprie emozioni, di 
conseguenza, la paura è strettamente correlata alla sfera affettiva-relazionale. Infatti, il vero 
malessere del bambino, più che dall’evento minaccioso in atto, deriva soprattutto dalla 
consapevolezza di sentirsi solo. Quindi, più il bambino sente di non essere all’altezza per 
affrontare una situazione di pericolo e percepisce inoltre di non avere nessun aiuto dalla 
persona di riferimento, più il sentimento di paura sarà amplificato e sentito (Capurso, 2002). 
  
La sicurezza personale del bambino viene intaccata anche nel momento in cui si mettono 
in atto delle procedure sul suo corpo senza la sua volontà, violando così la sua intimità e la 
sua privacy. Anche il controllo che hanno le infermiere su di loro può renderli irrequieti; 
questo comportamento di prendersi tanto cura e di essere sempre con i bambini, può far 
pensar loro di trovarsi in una situazione di grave entità. È perciò molto importante stimolare 
il bambino ad esprimere il sentimento di paura e di malessere, così che la fiducia verso i 
curanti venga alimentata nel tempo (Salmela, 2010; Salmela et al., 2011). La paura delle 
volte, diventa infatti così grande e incontenibile che porta il bambino a fraintendere le parole 
dei curanti. Spesso non si riferiscono nemmeno ai loro genitori per avere dei chiarimenti, 
per timore che essi non dicano la verità per non spaventarli ulteriormente. Non chiedono 
nemmeno delle rassicurazioni poiché a loro volta, li vedono spaventati e non vogliono 
provocare ulteriori emozioni e peggiorare di conseguenza la situazione (Kanizsa, 2013).   
Per quanto riguarda il rifiuto, l’ultimo delle quattro categorie, il bambino tende ad esprimere 
le proprie paure in maniera contraddittoria, possono interpretare dei gesti in maniera errata 
arrivando a conclusioni drammatiche o addirittura negando la sensazione che sta vivendo. 
È comune il fatto che i bimbi dicono di non aver provato paura durante una procedura 
infermieristica, quando invece al momento dell’esecuzione, le loro azioni e la loro mimica 
esprimevano il contrario. Il rifiuto è per i bambini una strategia per allontanare la paura, infatti 
viene riportato che i bambini cercano di respingere la paura attraverso un comportamento 
giocoso, o addirittura parlando della paura provata da altri bambini, ma non da loro stessi 
(Salmela, 2010; Salmela et al., 2011). In età scolare, il bambino riconosce ed è consapevole 
delle proprie emozioni. È cosciente anche del fatto che, a volte, bisogna nascondere cosa 
si prova per essere accettati e approvati dalle persone che lo circondano (Fonzi, 2001). 
 
Abbiamo visto come i bambini spesso cercano di nascondere i loro sentimenti e rifiutare 
l’emozione paura per cercare di allontanarla, ma come curanti è importante scoprirla e agire 
poiché, un’esperienza traumatica in ospedale può influenzare il normale decorso di sviluppo 
del bambino. La paura, se non gestita, può danneggiare il senso di sicurezza percepito dal 
bimbo non solo in ospedale, ma soprattutto durante la vita quotidiana, facendolo sentire 
insicuro e limitando la sua capacità di provare gioia di vivere. Le esperienze di insicurezza, 
possono far diminuire l’auto-stima e l’auto-fiducia del bambino, impedendogli così di saper 
affrontare delle situazioni a lui nuove (Salmela et al., 2011). Non per forza un’esperienza in 
ospedale ha un impatto negativo sul bambino, poiché, se vengono presi in considerazione 
tutti gli elementi fondamentali per una presa a carico adeguata, il bambino potrà avere alle 
spalle un vissuto rinforzante, in cui può sperimentare e creare delle risorse a lui necessarie 
per uno sviluppo positivo. Queste risorse possono essere l’autostima incrementata, la 
capacità di gestione, il senso di controllo aumentato, la diminuzione della paura rispetto agli 
ambienti ospedalieri e agli interventi medici, il benessere psicologico ampliato e migliori 
capacità di relazionarsi con i coetanei. (Perricone, Di Maio., Nuccio, 2008) Inoltre, è 
fondamentale che oltre alle procedure di cura che delle volte possono essere dolorose, il 
bambino possa provare delle sensazioni piacevoli in ospedale, come il fatto di poter giocare, 
così che la sua permanenza sia ricca anche di aspetti positivi. (Salmela et al., 2011) 
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Ma come viene espressa dai bambini questa paura? 
I bambini spaventati, fanno fatica a rispondere alle domande che vengono proposte, spesso 
rimangono taciturni e riservati. Essi, se non riescono ad esprimere il loro malessere 
verbalmente, fanno in modo di riferire come si sentono tramite le azioni; frequentemente 
indicano nei dintorni l’oggetto che gli fa paura, oppure lo mostrano tramite una foto o un 
disegno (Salmela, 2010). 
I bambini per far fronte alle paure legate all’ambiente ospedaliero, utilizzano una serie di 
strategie di coping ed è importante che possano mobilizzarle ogni volta che ne sentono il 
bisogno. Queste strategie hanno un effetto sulle loro emozioni e soprattutto danno ai 
bambini un ruolo attivo, aiutandoli ad avere il controllo della situazione e, di conseguenza 
dando loro l’opportunità di poter partecipare alle decisioni. Quelle considerate più frequenti, 
sono ad esempio il fatto di tenere vicino un pupazzo molto familiare al bambino, cosicché 
esso possa ricordargli un ambiente sicuro incoraggiandolo e tranquillizzandolo nei momenti 
critici. Come spiega infatti il pediatra e psicoanalista Winnicot, l’oggetto chiamato di 
transizione, come può essere un pupazzo, aiuta il bambino a sostenere una realtà interna 
poiché l’importante per il bambino non è l’oggetto in sé, ma è il significato che da all’oggetto 
(Bonamino, & Giannakoulas, 2007(Dalley, & Mc Murtry, 2016). 
Dopodiché, come strategia di coping i bambini richiedono la vicinanza dei genitori, parlando 
e/o dando loro la mano cercano sostegno per affrontare le giornate in ospedale. La loro 
presenza li aiuta a non sentirsi da soli e a meglio gestire le situazioni che insinuano paura 
(Salmela et al., 2010). Secondo lo psicoanalista Bowlby (1982) infatti, rispondere ai bisogni 
del bambino in età infantile è fondamentale per una salute mentale futura. Come bisogni 
non si intendono solamente quelli primari come il nutrimento, l’assistenza e la protezione 
fisica, ma si prendono in considerazione anche quelli affettivi ed intellettivi. La privazione di 
questi bisogni e quindi delle cure materne, può scaturire dei danni talvolta anche permanenti 
rispetto alla formazione dell’identità adulta del bambino. Per prevenire a questi possibili 
disagi, Bowlby spiega che è fondamentale la creazione di un ambiente famigliare in cui esso 
si senta libero di esprimersi, garantendo un sostegno anche alle persone care. La figura di 
attaccamento identificata dal bambino sembra quindi prendere una posizione di vitale 
importanza per la salute del bambino ed evitare delle conseguenze future (Perricone et al., 
2008). 
Anche il fatto di incontrare dei coetanei e confrontarsi con loro può essere di sostegno per 
il bambino, che viene invitato a raccontare la sua esperienza integrando sia aspetti positivi 
che quelli negativi. Il fatto di esprimere la propria paura e il proprio stato d’animo ad amici, 
familiari e soprattutto ai curanti, li aiuta a rimanere più tranquilli, poiché sentono di aver 
familiarizzato con ciò che più li preoccupava. Per di più, la relazione di fiducia che si istaura 
con il personale curante incoraggia il bambino ad esprimersi attraverso l’ascolto attivo. 
(Salmela et al., 2010)  
Un’ulteriore strategia di coping che viene utilizzata dai bambini è la distrazione, attraverso il 
gioco o altre attività come guardare la televisione e/o di pensare ad alcuni ricordi divertenti 
e soddisfacenti che facciano spostare l’attenzione dalla paura. Alcuni bambini, utilizzano 
nelle loro frasi l’umorismo, per cercare di far sembrare la situazione meno seria e di farla 
assomigliare invece ad uno scherzo. Il gioco infatti, permette al bambino una normale 
socializzazione con i coetanei ed è quindi molto importante per una normale crescita e 
sviluppo del bambino. È di conseguenza fondamentale che venga mantenuto anche in 
ambiente ospedaliero, poiché non solo migliora le proprie capacità di coping, ma perché 
aiuta oltretutto ad alleviare lo stress legato all’ospedalizzazione e facilita l’adattamento con 
l’ospedale e con la propria malattia (Salmela et al., 2010; Li, Chung, Ho, & Kwok, 2016; 
Kyle, 2008). 
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Durante le procedure invasive oltre alle strategie sopracitate, i bambini sentono la necessità 
di fare dei respiri profondi oppure di chiudere gli occhi al fine di sentirsi più tranquilli. Inoltre, 
esprimere le proprie emozioni durante l’atto può aiutare il bambino a vivere in modo meno 
traumatico la propria paura, dando così voce a ciò che sente in quel momento (Dalley, & Mc 
Murtry, 2016).  
 
Negli ultimi anni la paura nei bambini ospedalizzati è un tema che viene più considerato, 
proprio perché come già citato in precedenza, è dimostrato che a lungo termine essa possa 
avere un effetto sullo sviluppo e sulla personalità del bambino. Come spiegato nei capitoli 
precedenti, il bambino ospedalizzato vive l’esperienza come una minaccia incontrollabile 
verso sé stesso, poiché sente di non avere più il controllo e di perdere la propria autonomia. 
Per questo motivo, esso dovrebbe ricevere delle informazioni adeguate alla sua capacità di 
comprensione e soprattutto dovrebbe avere la possibilità di avere accanto a sé le sue 
persone di riferimento, per far sì che esse accolgano le sue richieste, evitando così dei 
vissuti negativi. (Filippazzi, 2004) 
Fino ad alcuni anni fa, proprio i curanti pensavano che, senza la presenza continua dei 
genitori, i bambini ospedalizzati potessero godere di tranquillità. Con il tempo invece si 
scoprì che l’apparente comportamento docile del bambino era associato alla depressione e 
alla tristezza dovuta all’abbandono dei genitori e si capì appunto che il bambino 
ospedalizzato vive delle esperienze negative in quanto si sente impaurito ed impotente 
verso una situazione difficilmente comprensibile ai suoi occhi. Il mondo degli adulti che si 
prende cura di lui, gli appare ostile poiché non impedisce che vengano fatti degli atti invasivi 
e spesso anche dolorosi. (Filippazzi, 2004) 
Furono identificati degli aspetti che, a lungo termine, avrebbero potuto influenzare 
negativamente il futuro del bambino dopo un ricovero in ospedale. Questi aspetti sono il 
dolore, la separazione dalle persone care, la perdita di controllo nelle situazioni, il poco 
movimento e la poca possibilità di gioco. (Brykczynska, & Simons, 2011) Un’esperienza 
vissuta come negativa, potrebbe appunto condizionare il futuro del bambino, portandolo 
così ad avere dei problemi di attaccamento, insicurezza, reazioni di paura estrema verso gli 
ambienti ospedalieri dovuti al precedente trauma, minor capacità di avere un controllo e 
ansia da separazione rispetto ai genitori. (Perricone, et al., 2008)  
Si dimostra come il fatto di aver vissuto delle esperienze traumatiche e quindi negative, 
possa essere correlato ad avere problemi di memoria nel tempo. Ulteriori correlazioni 
significative sono una velocità motoria inferiore, disturbi somatici e comportamentali. 
(Kushnir & Sadeh, 2010) 
La separazione dalla figura di riferimento, quale potrebbe essere un genitore, è un evento 
traumatico per il bambino che può ripercuotersi sulla vita futura del piccolo a dipendenza 
dall’età, dall’ambiente che lo circonda, dalla durata della separazione ed infine dalle capacità 
di resilienza che possiede per far fronte alle avversità della vita. (Faliva, 2011) 
A questo proposito, gli operatori sanitari si mossero per rendere l’ambiente ospedaliero più 
adatto alle esigenze dei piccoli, al fine di ridurre le esperienze negative da loro vissute. 
(Brykczynska, & Simons, 2011)  
Agli inizi degli anni Sessanta, il Ministero della Sanità inglese pubblicò un documento che 
prese il nome dal chirurgo Presidente del comitato: il Rapporto Platt. Questo documento, 
intitolato Il Benessere dei bambini in ospedale, presentava idee innovative rispetto ai 
comportamenti da attuare per far sì che i bambini non vivessero esperienze traumatiche che 
portavano, a lungo termine, a danni psicologici legati alla separazione dai genitori. Scrissero 
in particolare tre raccomandazioni di maggior importanza; esse furono quelle di permettere 
visite illimitate ai genitori a qualsiasi ora del giorno, permettere alle madri di bambini inferiori 
a 5 anni di aiutare nelle cure e nell’assistenza e non da ultimo, formare gli operatori sanitari 
riguardo agli aspetti legati alle emozioni e ai bisogni dei bambini. (Pernicola, 2009) 
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Decisero inoltre di sensibilizzare curanti e genitori attraverso la pubblicazione di due film, 
quali Una bambina di due anni entra in ospedale, e In ospedale con la madre. Entrambi 
furono un’enorme fonte di dibattito tra la popolazione, grazie a cui nacquero anche delle 
associazioni di genitori con figli ospedalizzati, volti a creare delle idee innovative per rendere 
sempre di più l’esperienza vissuta in ospedale, come una possibilità di crescita e di sviluppo 
positivo. (Perricone, et al., 2008) Inoltre gli operatori sanitari diedero il via a associazioni  
volte a sostenere ed informare i genitori con bambini malati. (Pernicola, 2009) 
Tra questi nuovi elementi in vigore, nel 1988 fu redatto un documento chiamato carta di 
EACH (European Association for Children in Hospital). Questa associazione Europea, 
riunisce gruppi di volontariato volti a promuovere il benessere del bambino prima, dopo e 
durante il ricovero in ospedale. La carta di EACH nasce per sostenere i genitori e coinvolgerli 
durante la degenza, migliorare la presa a carico globale del bambino e per informare e 
sensibilizzare i curanti rispetto ai suoi bisogni e ai suoi interessi. Utilizzare questo 
documento nei reparti pediatrici, significa quindi far riferimento ai diritti dell’infanzia 
sovvenzionati dalla Convenzione delle Nazioni Unite che verranno presentati 
successivamente (Filippazzi, 2004). Tutt’oggi nei reparti pediatrici del nostro Cantone, si 
prende in considerazione questo documento per mettere al centro delle cure il bambino e 
seguire una linea di pensiero condiviso tra medici e infermieri.  
Per diminuire nel bambino il trauma dovuto a un ricovero, si identificarono quattro elementi 
fondamentali quali, la presenza dei genitori, un ambiente adatto, il gioco e la preparazione 
al ricovero.  
Visto che una delle esperienze più stressanti per il bambino era il distacco dalle persone più 
amate, decisero appunto di garantire la presenza continua dei genitori rendendo libero 
l’accesso alle visite e permettendo di dare costantemente supporto al figlio e non 
abbandonarlo nei momenti di cura. (Brykczynska, & Simons, 2011). Attualmente, nei reparti 
di pediatria la presenza dei genitori è garantita in maniera illimitata e in Svizzera la vicinanza 
della famiglia è favorita anche grazie alla presenza delle case Ronald McDonal che danno 
la possibilità ai famigliari di sostenere il bambino durante la malattia e l’ospedalizzazione.   
Un altro grande cambiamento dettato dalla carta di EACH è che da allora, il personale 
curante non è volto solo a prendersi a carico del bambino ospedalizzato, ma prende in 
considerazione anche la sua famiglia, in particolare i genitori (Brykczynska, & Simons, 
2011). In questo senso la famiglia è ritenuta una risorsa per affrontare il percorso di malattia 
e, mettendosi al centro delle cure insieme al bambino assume un ruolo attivo e 
fondamentale. Questo approccio è chiamato Family – Centred – Care (FCC), ed ha una 
condotta professionale volta a potenziare la partecipazione e la collaborazione delle 
persone coinvolte, per consolidare i ruoli e i legami, tramite il processo di negoziazione e di 
empowerment, inteso come responsabilizzazione. Inoltre, aiuta la famiglia a credere di più 
in sé stessa e quindi a ridurre il senso di impotenza. Come curanti, è nostra responsabilità 
valorizzare i punti di forza e le risorse della famiglia includendole nei processi decisionali del 
piano di cura. Attraverso la triade indissolubile composta da genitore – bambino – curanti, 
si ha il potere di supportare in maniera efficace la famiglia e il bambino nel percorso di 
malattia, considerando i desideri, i bisogni e le risorse della famiglia, condividendo le 
informazioni, offrendo ai genitori la possibilità di presenziare alle cure mediche, 
coinvolgendo e promuovendo la partecipazione attiva del bambino per non ritenerlo passivo 
nelle decisioni del piano di cura (Dal Gesso, 2010). Questi interventi per diminuire la paura 
dei piccoli pazienti sono fondamentali poiché, non solo riducono lo stress al momento del 
ricovero, ma influenzano anche in maniera positiva il loro sviluppo, aumentando il loro 
benessere (Salmela et al., 2011). 
Oltre a questi aspetti, si crearono spazi di gioco destinati ai bambini e degli ambienti meno 
tristi, l’abbigliamento degli infermieri venne anche modificato e reso colorato, poiché 
contribuisce a creare un ambiente più amichevole e meno spaventoso (Festini, Occhipinti, 
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Cocco, et Al., 2008). Inoltre, si cominciò a preparare il bambino al ricovero. Quando si 
prepara un bambino per un ricovero in ospedale, si cerca di prestare attenzione a tutto ciò 
che potrà essere una fonte di stress in futuro. Infatti una preparazione premurosa può 
alleviare lo stress educando il bambino a ciò che potrebbe aspettarsi e facendo sì che riesca 
a distinguere ciò che è la realtà dall’immaginario. La preparazione include il fatto di esplorare 
le sue percezioni rispetto all’ospedale, indagare su eventuali esperienze precedenti che 
hanno intensificato la paura ed infine comprende l’identificazione delle strategie di coping 
del bambino che potranno essergli d’aiuto durante il ricovero. Le tecniche concrete che si 
utilizzano, sono di vario tipo; si possono praticare delle cure su un pupazzo o una bambola 
e far fare lo stesso al bambino, così che prenda per un momento il ruolo di curante 
permettendogli di utilizzare, e conoscere di conseguenza, alcune attrezzature mediche. 
Durante questa pratica, si cerca di evitare l’uso di termini medici tecnici poiché possono 
impedire la comprensione del bambino. Un’ulteriore tecnica è quella di mostrare ai genitori 
e al bambino la futura stanza in cui alloggerà e/o di svolgere un giro dell’ospedale spiegando 
loro gli steps e le dinamiche di ciò che succede, descrivendo il significato di alcuni suoni che 
potranno sentire provenire dai macchinari e dal reparto ed infine integrando le possibili 
sensazioni che potrà provare il bambino sottoponendosi ad alcune procedure. Inoltre, c’è la 
l’opportunità di consegnare dei video e dei libri che aiutano la comprensione di alcune 
situazioni (Kyle, 2008). 
A questo, si aggiunse infine un comportamento più consono da parte dei curanti, quale una 
comunicazione più adeguata sia con i genitori, sia con i rispettivi figli ospedalizzati, al fine di 
rendere un’esperienza ospedaliera non definibile come trauma, ma come un’opportunità di 
crescita e di ampliazione delle proprie risorse. Questi comportamenti hanno aiutato dunque 
a rendere l’ospedale a misura del bambino, rispettando e considerando le sue richieste, i 
suoi bisogni e i suoi diritti. (Filippazzi, 2004).   
Come detto, la comunicazione deve adeguarsi all’età del bambino che ci troviamo di fronte, 
per fare in modo che egli capisca di che cosa stiamo parlando e che di conseguenza, gli 
permetta di partecipare attivamente alle discussioni ed avere un maggior controllo sulla 
situazione. Oltre ad usare frasi semplici, bisognerebbe parlare con un tono di voce tranquillo, 
senza mostrare fretta, infondendo sicurezza e fiducia a chi ci sta ascoltando. 
Per comunicare con il bambino, si possono utilizzare delle metafore, delle storie, o 
addirittura delle bambole/dei pupazzi che aiutino a spiegare alcuni concetti. Parlare 
direttamente con i bambini può far scaturire in loro un senso di responsabilità che li aiuta a 
comprendere le situazioni e, passare anche brevi momenti con loro durante la giornata, può 
aiutarli a sentirsi più sicuri e meno a disagio. Oltre a quelli già descritti, ci sono ulteriori punti 
base che descrivono come bisognerebbe comunicare: uno di questi è il fatto di presentarsi 
prima di approcciarsi al bambino, così che sappia e riconosca il nostro ruolo di curante. 
Un’altra cosa importante è quella di posizionarsi allo stesso livello del bambino durante la 
discussione e permettergli, se lo desidera, di stare vicino ai suoi genitori così che possa 
sentirsi sostenuto. Inoltre, è importante incoraggiare il bambino ad esprimersi e lasciare 
quindi lo spazio per porre eventuali dubbi e formulare le proprie domande. Le spiegazioni 
che vengono date, devono essere principalmente rivolte al bambino stesso, utilizzando delle 
espressioni positive e con una mimica facciale rilassata che consente a chi ci ascolta, di 
non preoccuparsi eccessivamente. Non da ultimo, è importante osservare la comunicazione 
non verbale sia del bambino che della famiglia, per cercare di individuare le loro emozioni e 
le loro sensazioni. Infine, qual ora il bambino necessitasse di una visita medica, è importante 
chiedere il suo permesso prima di effettuare degli atti medico-infermieristici (Kyle, 2008). 
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a. Il concetto della Decision Making 
 
Prima della nascita della psicologica moderna infantile, si pensava che il mondo del bambino 
fosse una sorte di piccolo adulto in cui le differenze mentali tra i due fossero solamente di 
tipo qualitativo, in quanto il bambino possiede un vocabolario più ristretto, non ha 
l’esperienza di un adulto e di conseguenza ha delle conoscenze minori rispetto ad esso. 
Visto che la popolazione sosteneva queste idee, si tendeva a non parlare e ad escludere il 
bambino da certi argomenti, con la convinzione che esso non era in grado di comprendere 
e di sostenere delle discussioni in merito. (Piaget, 2013) 
 
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia che formula le esigenze e i diritti 
dei bambini e degli adolescenti, dice che oltre a dover rispettare i bambini, gli adulti 
dovrebbero prendere in considerazione i loro interessi per prendere delle decisioni ad essi 
adeguate, considerando così i loro punti di vista (Runeson et al., 2007). 
Molti bambini non sanno di avere il diritto di poter partecipare alle decisioni che riguardano 
il loro percorso terapeutico e per questo, non si aspettano nemmeno di essere coinvolti, 
lasciando fin dall’inizio agli altri il potere di decidere per loro.  
È importante che il bambino partecipi alle scelte e che sia coinvolto nelle discussioni che lo 
riguardano. Questa integrazione, non solo fa aumentare la fiducia riposta nel personale 
curante, ma migliora anche la comunicazione fra tutte le persone che partecipano alle cure. 
(Runeson et al., 2007)  
Il vicepresidente del Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, nonché ex presidente del 
Tribunale dei minori in Canton Vallese (2011), dice che i bambini sono muniti di capacità e 
competenze e, anche se si trovano ancora in una fase di sviluppo, sono abbastanza maturi 
per partecipare alle decisioni, soprattutto se interessano direttamente la loro vita e le loro 
relazioni sociali (CFIG, 2011). 
Consideriamo l’articolo numero 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del 
Fanciullo (CDF) che spiega; 
 

“Il diritto dei minori di essere ascoltati e presi in debita considerazione è uno dei diritti 
fondamentali sanciti dalla Convenzione. Il Comitato dei diritti del fanciullo considera 
l’art. 12 come uno dei quattro principi fondamentali del trattato, insieme al diritto alla 
non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo e al diritto alla considerazione 
dell’interesse superiore del minore […] Il comitato sottolinea che l’art. 12 non fissa 
alcuna età minima per l’esercizio del diritto del minore alla libertà di espressione […] 
e che la nozione del minore soggetto di diritto vale fin dalla primissima infanzia. 
<<Alcuni studi mostrano infatti che i bambini sono in grado di farsi un’opinione fin 
dalla più tenera infanzia, anche se non sono ancora in grado di esprimerla 
verbalmente.>>” (CFIG, 2011) 

 
Come spiega il Dr. Heidi Simoni (2011), il coinvolgimento del bambino in un’ottica di 
psicologia dello sviluppo, non solo aiuta il piccolo ad avere una visione di ciò che sta 
succedendo intorno a lui, ma lo aiuta anche a non vivere la situazione in maniera inconscia, 
spronandolo così a trovare delle soluzioni adatte per gestire il proprio futuro (CFIG, 2011).  
I bambini stessi sentono di aver il diritto di essere partecipi poiché infondo, sono loro stessi 
a vivere direttamente l’esperienza della malattia. Inoltre, riferiscono che il fatto di sentirsi 
presi in causa nelle decisioni, li aiuta prima di tutto a prendere visione di ciò che si discute 
e di conseguenza a prepararsi al meglio e ad avere più coraggio per affrontare ciò che li 
attenderà in futuro. Secondariamente dire la propria opinione, permette di farli esprimere 
con termini personali eliminando così il rischio che i genitori possano dare informazioni 
incomplete e/o addirittura errate sul loro conto. Anche se fanno parte di una fascia di età 
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inferiore a quella di un adulto, come esseri umani essi hanno il diritto di ricevere informazioni 
e prendere parte alle decisioni che influiscono sul loro benessere. (Coyne, et al., 2006) 
 
Secondo gli stadi di sviluppo del bambino, quello tra i 6 e i 12 anni è chiamato stadio 
operatorio concreto. L’inizio della scolarizzazione, che avviene appunto all’età di sei anni, 
condiziona il cambiamento della vita del bambino, sia da un aspetto intellettivo, che da un 
aspetto affettivo e sociale. In questa fase avviene un altro grande cambiamento, ossia che, 
se negli stadi precedenti il bambino era improntato su sé stesso, in questo invece, egli è 
capace di sviluppare delle conversazioni reciproche. Questo significa che il bambino è in 
grado di far svanire il suo egocentrismo, che era presente nelle fasi precedenti, per 
concentrarsi sul pensiero dell’altro confrontandolo al proprio. Esso comprende che possono 
esserci pensieri e visioni differenti ed è in grado quindi di fare delle riflessioni in merito. 
Grazie all’analisi e alla reversibilità del pensiero, egli è capace di compiere un’azione logica 
che non porta più a risultati imprevedibili com’era invece nello stadio precedente. (Lalli, 
2015) 
Accade spesso che, mentre un bambino ascolta una conversazione tra adulti, esso possa 
comprendere in malo modo alcune espressioni e trarre delle conclusioni proprie, per questo 
motivo l’adulto, deve assicurarsi che cosa il bambino abbia compreso e, se necessario, 
trovare le parole adatte alla sua capacità di comprensione per farlo partecipare alla 
discussione. (Piaget, 2013). Ricevere delle informazioni, riduce nel bambino la paura e 
l’ansia rispetto la sua condizione. È importante quindi che il personale curante spieghi anche 
ai bambini, oltre che ai genitori, ciò che sta accadendo per far in modo che essi si sentano 
rassicurati. Per fare questo, è fondamentale che chi comunica con il bambino, utilizzi un 
linguaggio adatto alle sue capacità di comprensione, permettendo così un discorso chiaro 
senza termini medici complicati. (Coyne, Hayes, Gallagher, Regan, 2006)  
Questo processo di decision making viene definito come un punto di incontro tra il medico 
che decide, e l’autonomia incondizionata del paziente; una via di mezzo che permette di 
dare la possibilità di esprimersi ad entrambi e di cooperare per una soluzione e un obbiettivo 
comune. Negli ultimi anni, questo tema è diventato sempre di più un focus negli ospedali, 
soprattutto in ambito pediatrico e si definisce come un processo collaborativo, che permette 
ai medici e ai pazienti di prendere delle decisioni e fare delle scelte insieme, tenendo conto 
delle evidenze scientifiche, delle valutazioni e dei desideri del paziente. (Kon & Morrison, 
2018). Gli stessi studiosi hanno riportato dei punti funzionali che definiscono la Decision 
Making, essi consistono nel fatto che devono essere coinvolte almeno 2 parti in una 
discussione medica, che le informazioni vengano trasmesse in entrambe le direzioni e che 
tutte le parti vengano messe a conoscenza di tutte le opzioni possibili di trattamento. Inoltre, 
è importante che tutti esprimono in maniera comprensibile le loro conoscenze teoriche, 
obbiettivi e i valori personali. Il modello prevede infatti che la comunicazione sia efficace, in 
modo che entrambe le parti comprendano tutti i termini e tutte le informazioni del caso; sia 
quelle mediche fornite dal personale curante, sia quelle riferite dal paziente. Solo in questo 
modo, le parti riusciranno a prendere una decisione congiunta e ad arrivare ad un risultato 
comune. (Kon & Morrison, 2018) 
Il concetto di Decision Making in ambito pediatrico, è differente da quello degli adulti, questo 
poiché ad oggi il bambino non è più visto come un piccolo adulto ma, a partire dalla struttura 
ospedaliera, tutto quello che gli sta intorno è riportato alle sue necessità. Inoltre, al contrario 
di una persona adulta, i bambini in certe situazioni, non sono abbastanza maturi per 
prendere delle decisioni in modo autonomo. In questi casi, la presenza dei genitori è un 
fattore fondamentale per sostenerli e capire al meglio la situazione posta (Kon & Morrison, 
2018). È dimostrato anche che, il fatto di permettere ai bambini ospedalizzati una 
partecipazione alle discussioni mediche, varia a dipendenza della cultura e dalle abitudini 
del posto (Ehrich, Pettoello-Mantovani, Lenton, Damm, & Goldhagen, 2015). 
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Affinché la Decision Making venga messa in pratica, bisogna inoltre seguire delle condizioni 
che permettono la sua realizzazione. I bambini stessi, hanno descritto 7 punti chiave che 
secondo loro devono essere presenti in una consultazione con il personale curante. Negli 
allegati è mostrato un grafico che li rappresenta, appositamente in forma circolare per 
evidenziare che non sono in ordine di importanza, ma bensì che ognuno di questi è 
necessario e fondamentale per l’esecuzione (Allegato 1). Seguendo questi punti, è evidente 
che i bambini dimostrano ed esprimono di volere prendere parte alle discussioni che 
avvengono durante la loro ospedalizzazione. Questo perché li rende attenti sulle loro 
problematiche, per comprendere meglio cosa sta succedendo nel loro corpo e capire quali 
procedure devono intraprendere per poter stare meglio e/o guarire. (Coyne, et al., 2006) 
Infatti, come si può osservare nel cerchio, i bambini vogliono essere informati, ascoltati e 
vogliono poter porre delle domande per avere in chiaro la situazione. Dopo aver capito di 
cosa si tratta, chiedono alla componente adulta di poter essere coinvolti nelle decisioni da 
prendere, così da poter dire ciò che pensano e condividere con i “grandi” i loro pensieri. Il 
processo di prendere parte nella comunicazione con i curanti, è favorevole anche sotto un 
aspetto di crescita personale, infatti con il sostegno degli adulti, i piccoli possono sviluppare 
le loro capacità decisionali e di riflessione. (Hallström & Elander, 2004) Poter porre delle 
domande, aiuta i bambini a comprendere meglio ciò che sta succedendo intorno a loro, 
portandoli così ad avere un controllo migliore sulla loro situazione. Di conseguenza, questo 
li aiuta sia a sentirsi più coinvolti, sia a sentirsi più ascoltati dal personale curante. Questo 
circolo permette anche al bambino di avere più fiducia nei medici e negli infermieri che lo 
aiuteranno nella presa delle decisioni in maniera più fluida, e daranno coraggio al bambino 
nell’esprimere le sue idee e i suoi pensieri. Tutti questi punti infine, aiuteranno il bambino a 
sentirsi partecipe della sua situazione di cura e a sentirsi il principale attore nella presa delle 
decisioni. (Coyne, et al., 2006) 
I curanti stessi, comunicano che giochi e racconti sono tecniche raccomandate per facilitare 
l’inclusione dei bambini nei trattamenti di routine. (Valkin, Zick-Rony, 2010). 
Uno strumento che viene spesso utilizzato durante il processo decisionale, è quello di 
mostrare dei video, dove attraverso delle immagini vengono spiegati i pro e i contro della 
situazione. Inoltre, vengono descritti 8 concetti principali da adottare per praticare questo 
processo; innanzitutto, è fondamentale sviluppare una partnership con il paziente che si 
basi sul rispetto e la fiducia reciproca. Dopodiché bisogna chiarire con il paziente le proprie 
preferenze riguardanti la modalità di comunicazione delle informazioni e valutare insieme il 
ruolo che desidera assumere durante il processo decisionale. Come curanti dobbiamo 
inoltre accertarci di saper rispondere ad eventuali domande del paziente e saper 
fronteggiare ad eventuali preoccupazioni che sorgono nel percorso di malattia e/o di 
ospedalizzazione. Per poter negoziare una decisione, bisogna prendere in considerazione 
e presentare le rispettive prove scientifiche per proporre al paziente delle modalità di cura 
che si basino sulla qualità. Infine, costruire in maniera condivisa un piano terapeutico cha 
faccia riferimento a degli obbiettivi realistici. Per conoscere tutti questi passaggi, è perciò 
importante che i curanti svolgano delle formazioni e/o dei corsi riguardanti il tema della 
decision making (Bauchner, 2001). 
 
A volte in questo contesto possono però sorgere delle barriere comunicative che derivano 
sia dalla componente adulta, sia dal bambino stesso. Infatti può succedere che il piccolo 
paziente abbia vissuto delle esperienze significative che fanno sì di renderlo ritirato e poco 
espressivo. Il lavoro dell’infermiere perciò, è anche quello di conoscere il bambino in tutto 
per tutto e fare in modo che esso si senta partecipe in maniera attiva alle discussioni che lo 
riguardano, concentrandosi dunque sul suo senso di impotenza.  
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L’importanza della presenza dei genitori e della fiducia nei confronti dei curanti, è 
considerevole per far sentire il bambino a proprio agio e soprattutto al sicuro, in un mondo 
per lui ignoto: l’ospedale. Spiegare e dare delle informazioni ai piccoli pazienti è 
fondamentale per orientarli in una situazione a loro sconosciuta e per aiutarli a prendere 
delle decisioni giornalmente, insieme all’aiuto dei genitori (Salmela et al., 2011). 
Degli studi svolti all’università di Harvard (2010), dimostrano che l’ambiente famigliare in cui 
cresce un bambino è significativo e condizionante per quel che concerne il suo sviluppo e il 
vissuto delle proprie emozioni. (Center on the Developing Child, 2010)  
Alcuni bambini affermano che la presenza dei loro genitori/dei loro cari, sia importante in 
quanto ritengono che essi siano più abili a ricavare delle informazioni precise dal personale 
curante, così da fungere da intermediari per i loro figli. Molti di questi bambini, spiegano 
come è frequente il fatto che i curanti tendono a parlare prima da soli con i genitori e poi 
insieme a loro, spiegando solo in un secondo momento ciò che è stato pianificato. I bambini 
hanno raccontato le loro preoccupazioni rispetto alla loro situazione poiché hanno ricevuto 
delle informazioni minime dopo che i genitori hanno parlato con i curanti, percependo il fatto 
di non essere a conoscenza di tutto ciò che si sono detti. (Coyne et al., 2006) 
Ad alcuni però questo, è risultato utile poiché ritengono che i genitori riescano a spiegare 
meglio la situazione, senza usare dei termini medici incomprensibili al linguaggio dei 
bambini. Spesso succede che non riescono a ricordarsi le parole mediche citate dai curanti 
e di conseguenza, non riescono a porre delle domande precise sul loro caso. Per questo 
motivo, ritengono sia meglio usufruire dei genitori come interpreti, per poi farsi spiegare le 
frasi in altre parole, senza utilizzare termini negativi che potrebbero potenziare la loro paura 
e il loro stato d’animo ansioso. (Coyne et al., 2006) 
Non porre delle domande ai curanti però, aumenta il rischio che il bambino si abitui alla 
presenza del genitore, senza sviluppare fiducia e sicurezza personale nell’abilità di 
comunicare con gli altri. 
Diversi bambini hanno invece riferito che nel momento del consulto con i curanti, i loro 
genitori hanno ostacolato il loro coinvolgimento. A volte infatti, il comportamento dei genitori 
è ad esempio quello di rispondere a domande intestate al bambino, senza dargli così la 
possibilità di ribattere. Un altro esempio è quello di impedire i tentativi del piccolo paziente 
di ottenere delle informazioni dai curanti, dicendogli di stare tranquillo e composto, 
richiamando il silenzio.  (Coyne et al., 2006) 
È anche frequente che alla persona adulta venga spontaneo bloccare il racconto del figlio 
per poterlo spiegare meglio a parole proprie, in modo da rendere il tutto più completo e 
senza assenze di informazioni. Così facendo però, il bambino non si sente importante 
poiché a soprastarlo ci sono i suoi genitori e di conseguenza si sentirà meno parte integrante 
della sua storia clinica. Un’altra grande barriera deriva dal fatto che spesso coloro che 
ascoltano il bambino, tendono ad interromperlo prima che abbia finito la frase. Questo fatto, 
tende a renderli silenziosi e soprattutto può creare dei dubbi nella mente del piccolo paziente 
riguardo a ciò che avrebbe voluto esprimere. (Terry & Campbell, 2001) 
Questo spiega il rischio che i genitori possano dominare il colloquio, fungendo da primi attori 
e mettendo in secondo piano il piccolo paziente che si trova di conseguenza in una 
situazione difficile per interagire. (Coyne et al., 2006) 
Come spiegato nello studio sopracitato svolto all’università di Boston, se i genitori si 
presenteranno ansiosi e paurosi agli occhi del figlio, esso crescerà e imparerà a sua volta 
ad affrontare le situazioni con angoscia e timore, sviluppando inoltre difficoltà di relazione e 
di apprendimento. (Center on the Developing Child, 2010)  
 
Viste le differenti idee e percezioni, a volte i genitori possono fungere da intermediari con i 
loro figli, assumendo un ruolo chiave nella comunicazione e nella partecipazione alle 
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informazioni. D’altra parte però, la loro presenza può essere a volte problematica per far 
esprimere il bambino, limitandone la conversazione con i curanti. 
In ogni caso, i genitori assumono un ruolo fondamentale che influenza i loro figli, poiché sta 
a loro incoraggiarli, sostenerli e guidarli nel prendere parte alle decisioni (Coyne et al., 
2006). La presenza dei genitori a fianco del bambino ospedalizzato è quindi di fondamentale 
aiuto in quanto sono loro a conoscere il proprio figlio in tutto per tutto; le loro esperienze 
passate, le loro paure, le loro strategie per affrontare le situazioni e i loro bisogni. (Piira, 
Sugiura, Champion, Donnelly, & Cole, 2005). Ci sono differenti opinioni rispetto alla 
presenza o meno dei genitori a fianco del piccolo ospedalizzato. Ciò che la favorisce è il 
fatto che la loro partecipazione diminuisce l’ansia del bambino dovuta alla separazione dalla 
famiglia e dalle cose a lui care, riducendo così l’utilizzo di medicamenti ansiolitici. Inoltre 
aumenta la cooperazione del piccolo paziente con l’équipe medico-infermieristica, proprio 
perché i bambini non si sentono abbandonati. Di conseguenza, anche i genitori si sentiranno 
più utili e soddisfatti nei confronti dei loro figli. Esiste però un aspetto discordante a quelli 
positivi, ossia che il rischio che i genitori possano trasmettere ulteriore ansia ai bambini 
poiché loro stessi non sono capaci di gestire la propria. Così facendo il bambino non riceverà 
tranquillità dai propri genitori, ma al contrario, si agiterà di più vedendoli turbati. (Piira et al., 
2005) 
 
 

b. Limiti decisionali del bambino 

 
Non sempre i bambini sono in grado di prendere decisioni competenti, questo a causa della 
loro giovane età e della limitata esperienza in ambito ospedaliero e non. Per questo è 
necessario che i bambini siano sempre affiancati ad un adulto di fiducia, che può essere sia 
un genitore che un curante. Quello degli infermieri pediatrici infatti, è un importante ruolo 
poiché devono offrire ai piccoli pazienti un’assistenza speciale che si basa sulla fiducia 
reciproca. Inoltre, devono essere in grado di riconoscere e distinguere i diversi bisogni di 
ogni rispettivo paziente e della sua rispettiva famiglia, per poter accompagnarli durante il 
corso dell’ospedalizzazione. Dal momento che si instaura una relazione terapeutica con il 
bambino, quando richiesto sarà più facile aiutarlo e sostenerlo nelle decisioni svolgendo 
così il ruolo di child’s health advocate. (Runeson, Mårtenson, & Enskär, 2007)  
A dipendenza dell’età bisogna tenere in conto di ciò che il bambino è in grado di 
comprendere e ciò che invece già sa, per poter trovare le parole adeguate e il momento 
opportuno per spiegare le possibili scelte legate al percorso terapeutico futuro (Runeson et 
al., 2007). È importante ricordarsi che anche se l’età del bambino non gli permette di 
prendere delle decisioni razionali o logiche, questo non significa che per forza esso prenderà 
dei provvedimenti sbagliati, secondo il bambino possono essere comunque giuste, poiché 
è importante comprendere cosa esso desidera per trovare in seguito degli accordi comuni 
(Tates, Meeuwesen, Bensing, & Elbers, 2002). 
Secondo l’Accademia Americana di Pediatria (2016), il concetto di autonomia individuale è 
legato alla maggior età e, di conseguenza, alla capacità di attendere i propri interessi 
riferendosi alla propria autodeterminazione. Se il bambino, con età inferiore ai 7 anni, non 
viene perciò considerato in questa categoria, bisogna includere una componente relazionale 
che possa prendere delle decisioni nel suo interesse, considerandolo comunque degno di 
essere coinvolto nel processo decisionale, introducendo così il concetto di autonomia della 
famiglia. Questo pensiero è basato sulla presa in considerazione delle opinioni sia dei 
genitori che del bambino, basate sulla fiducia e sull’amore che caratterizzano la loro 
relazione (Palazzani, & Nepi, s.d.). Nei reparti pediatrici durante il processo decisionale, si 
utilizza il processo della condivisione, ossia quello della decision making in cui ognuno 
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espone le proprie conoscenze e i propri interessi e dove al centro c’è il benessere e 
l’interesse del bambino. Il bambino potrà dunque ricevere, attraverso una comunicazione 
adeguata, le informazioni che permetteranno la comprensione e la consapevolezza legate 
alla sua situazione di malattia e potrà esprimere il suo parere, ma non spetterà a lui avere 
l’ultima parola nel processo decisionale poiché sarà supportato da personale adulto e più 
competente (Palazzani, & Nepi, s.d.). Infine, Il consenso informato deve quindi fare parte 
delle cure poiché, attraverso una cura condivisa, fa emergere l’autonomia del paziente 
migliorando la cooperazione con i curanti e le cure mediche. Per questo motivo essi 
dovrebbero saper riconoscere le difficoltà dei bambini per poi offrire un maggior sostengo a 
favorire la comprensione delle opzioni terapeutiche e della situazione di malattia  
(Katz, & Webb, 2016) 
In ogni caso i bambini stessi hanno esposto che le decisioni si possono divere in due 
categorie: piccole e grandi. Per piccole decisioni si intende quelle che un paziente ricoverato 
può prendere tutti i giorni, come il fatto di decidere per i pasti. Hanno riferito inoltre che per 
quanto riguarda le decisioni di più entità, è meglio essere aiutati dagli adulti, come i genitori 
o il personale curante, poiché dotati di più esperienza e conoscenze in ambito (Coyne et al., 
2006). 
È molto importante che i bambini non vengano abbandonati nel prendere delle decisioni 
riguardo il loro stato di salute, poiché la sensazione di sentirsi soli potrebbe dare loro troppa 
responsabilità e causare quindi molta paura e angoscia. È perciò fondamentale che genitori 
e curanti li supportino e che fungano da guida nel momento delicato delle scelte (Coyne et 
al., 2006). Un infermiere o un medico attento infatti, è capace di comprendere che, anche 
se la capacità di comprensione del bambino è ridotta rispetto a quella di un adulto, non è 
necessariamente di qualità inferiore e non per questo motivo dev’essere tolto il diritto di 
informazione e di partecipazione al percorso terapeutico. Considerando ciò, bisognerebbe 
dunque fornire delle informazioni in maniera adeguata rispetto all’età di chi ci si trova di 
fronte, cosicché essi possano esprimere la loro opinione (Terry & Campbell, 2001). 
Attualmente i bambini riferiscono di voler essere considerati e coinvolti durante i processi 
decisionali, soprattutto per quel che riguarda le piccole scelte che bisogna prendere durante 
un ricovero in ospedale (Coyne & Gallagher, 2011; Coyne, Amory, Kiernan, & Gibson, 
2014). Inoltre il fatto di essere dei partecipanti attivi durante questo processo, aiuta il 
bambino a sviluppare la propria persona e dona, a lui e ai suoi famigliari, la sensazione di 
fare parte di una squadra che offre le migliori cure possibili durante l’ospedalizzazione 
(Hallström & Elander, 2004). 
 

 

3. Metodologia 

a. L’importanza dell’infermieristica basata su prove di efficacia 

 
L’Evidence – Based Practice (EBP), è un concetto che prende in considerazione evidenze 
scientifiche recenti e che si basa su prove di efficacia. Inizialmente si chiamava Evidence-
base Medicine (EVM), ma successivamente il nome venne cambiato appunto in EBP poiché 
viene utilizzato soprattutto per migliorare la pratica clinica e nell’ambito della presa di 
decisioni terapeutiche (Mackey, & Bassendowski, 2017). 
In correlazione alla professione infermieristica, fa in modo che si utilizzi un approccio olistico 
che si basi su recenti evidenze scientifiche al fine di proporre cure personalizzate e di 
qualità. Infatti, è un concetto che sarebbe auspicabile presentare già a livello delle 
formazioni universitarie che riguardano i settori sanitari, poiché oltre a permettere una 
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formazione aggiornata, aiuta gli studenti ad integrare il sapere alla pratica clinica (Mackey, 
& Bassendowski, 2017).  
 

 

b. Fonti presenti nella letteratura  

 
Per una revisione della letteratura, una delle fasi più fondamentali, è appunto la ricerca. Le 
fonti trovate si possono suddividere in varie categorie; vi sono le fonti primarie e quelle 
secondarie. (Polit, Tatano Beck, 2014) Come fonti primarie, si intendono tutti gli articoli che 
sono stati scritti da autori che hanno svolto in prima persona lo studio in corso. Come fonte 
secondaria invece, si intende studi dove gli autori non sono i conduttori principali della 
ricerca, ma bensì riprendono risultati di altri autori e di altri articoli. La revisione della 
letteratura dunque, rientra tra le fonti secondarie, in quanto l’autore dello scritto ricava 
informazioni già trovate da altri autori. detto questo, sarebbe auspicabile che l’autore in 
questione prenda informazioni da studi con fonte primaria, poiché basarsi su fonti 
secondarie, aumenterebbe il rischio di trovare informazioni poco dettagliate e non 
completamente obiettive. Inoltre, gli articoli con annata recente, dovrebbero essere le uniche 
consultate, poiché offrono una vasta e pregiata bibliografia ed inoltre permettono che lo 
studio in corso sia aggiornato e attuale. (Polit et al., 2014) 
A queste 2 tipologie di fonti si possono aggiungere resoconti di casi, aneddoti clinici, testi 
d’opinione, che non appartengono necessariamente ad articoli su banche dati di ricerca ma 
che possono aiutare il lettore a rendere più chiaro il problema di ricerca. Questi ultimi però, 
possiamo dire che hanno un’utilità limitata in quanto non affrontano direttamente lo stato 
attuale delle evidenze scientifiche legate al quesito di ricerca, che si trovano pertanto sulle 
banche dati (Polit et al., 2014). 

 
 

c. Differenza tra studio qualitativo e studio quantitativo 

 
In questo capitolo ho deciso di trattare la differenza tra uno studio qualitativo e uno studio 
quantitativo, in quanto gli studi che andrò ad analizzare fanno parte della prima categoria e 
mi sembra importante spiegare di cosa si trattano.  
Negli ultimi anni, in maniera sempre più frequente, gli studiosi basano le loro ricerche 
attraverso l’analisi di studi di tipo qualitativo (The Joanna Briggs Istitute, 2014). 
Questi tipi di studi, si basano attraverso l’utilizzo di un approccio olistico e provengono quindi 
da scienze naturali e/o umanistiche (The Joanna Briggs Istitute, 2014).  
Esso analizza svariate esperienze di malattia e di sofferenza attraverso l’approfondimento 
di attitudini, di credenze, di interazioni e di comportamenti conferiti dai pazienti. Inoltre, fa 
riferimento alle priorità e sulla percezione della qualità di vita del paziente, non ha quindi la 
possibilità di esporre i risultati attraverso una forma numerica (The Joanna Briggs Istitute, 
2014). 
Il metodo di tipo quantitativo invece, è basato su un metodo scientifico che prende in 
considerazione prove empiriche di efficacia. Attraverso questo tipo di studio, si vogliono 
analizzare eventuali relazioni che possono sussistere tra due variabili che vengono poste 
all’inizio del lavoro di ricerca (Chiari et al., 2006). I risultati che vengono esposti nella 
conclusione del lavoro, forniscono dei dati di tipo numerico.  
Esistono vari tipi di studio quantitativo, alcuni di questi sono; studio caso – controllo, che 
indaga la causa della malattia attraverso la valutazione dell’esposizione sia dei soggetti sani 
(chiamati controllo), sia di quelli portatori della patologia chiamati casi). Studio randomizzato 



21 
 

– controllato (RCT), in cui i soggetti che si vogliono analizzare sono distribuiti in maniera 
casuale. Lo studio di coorte, che verifica la percentuale di rischio di riscontrare una malattia 
dopo che si è venuti a contatto con un determinato agente patogeno (Chiari et al., 2006). 

 
 

d. Metodo utilizzato 

 
Il metodo da me utilizzato è quello della revisione della letteratura.  
Il principio di una revisione della letteratura, è costituito dalla continua ricerca di studi 
all’avanguardia, al fine di trarre delle conclusioni basate su ciò che è già stato scoperto. Di 
conseguenza, non include i risultati di condizioni sperimentali nuove, ma bensì è definita 
una fonte secondaria di informazioni. Il motivo per cui si realizza una revisione della 
letteratura spesso sta in una richiesta di aggiornamento continuo, un bisogno di chiarezza 
rispetto a degli argomenti importanti o legato ad un bisogno di maggiore conoscenza in 
ambiti professionali. (Polit et al., 2014) 
Di conseguenza, la revisione della letteratura permette di rendere più accessibili gruppi di 
studi basati sull’evidenza, al fine di migliorare la pratica professionale. (Dignen, 2009) 
Esistono quattro tipi differenti di revisione di letteratura quali; la revisione tradizionale – 
narrativa della letteratura, la revisione della letteratura sistematica, la meta-sintesi e la meta-
analisi (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). 
La revisione tradizionale della letteratura ha come scopo quello di analizzare la letteratura 
al fine di trovare delle conclusioni rispetto ad un tema.  
La revisione sistematica della letteratura invece, utilizza un sistema di lavoro più preciso e 
definito che analizza la letteratura in un’area ben specifica dettata da criteri di inclusione ed 
esclusione definiti. Viene definita uno studio scientifico di letteratura secondaria in quanto 
prende in considerazione e analizza degli studi primari. Attraverso questo studio si cerca di 
dare delle risposte a domande poste in merito alla pratica clinica, in modo da svolgere di 
qualità. 
La meta-sintesi è uno studio che non utilizza tecniche statistiche per analizzare i suoi dati, 
e fa riferimento a studi qualitativi. Di questi studi analizza solo una parte considerando gli 
elementi chiave che gli interessano al fine di formare nuovi concetti. 
La meta-analisi invece, è una revisione sistematica che fa riferimento a studi quantitativi. 
Nell’analisi dei dati, al contrario della meta-sintesi, utilizza una tecnica statistica (Cronin, et 
al., 2008).  
Per redigere una revisione della letteratura, è quindi fondamentale leggere a proposito del 
tema che si è deciso di indagare, trovare degli articoli con fonte primaria che ne parlino e, 
selezionando quelli più appropriati, riassumere le informazioni al fine di comprendere fino a 
che punto le evidenze scientifiche odierne mostrano dati sull’argomento (Taylor, Kormode, 
& Roberts, 2006).  
Esistono otto fasi ben definite che aiutano a programmare lo svolgimento di una revisione 
sistematica della letteratura; 
Prima di tutto è necessaria la formulazione della domanda di ricerca, che dev’essere chiara, 
realistica e deve avere uno scopo preciso. È possibile sviluppare più domande di ricerca ma 
queste devono risultare specifiche.  
Dopodiché bisogna definire i termini e i concetti della ricerca per permettere di proseguire e 
organizzare lo studio con precisione. 
La terza fase è necessaria per delimitare i termini della ricerca, attraverso la formulazione 
di criteri di inclusione ed inclusione. 
Nella fase successiva si eseguirà una ricerca nelle banche dati per trovare degli articoli 
scientifici che abbiano degli argomenti e che dimostrino delle evidenze riguardo al tema. 
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In un secondo tempo si farà una selezione specifica degli articoli scientifici trovati nelle 
banche dati che rispecchino i criteri di inclusione ed esclusione formulati precedentemente. 
Dopo aver scelto gli articoli, sarà necessario eseguire una valutazione del materiale in base 
alla sua qualità. 
La settima fase invece, consiste nell’eseguire una sintesi dei dati ritrovati sugli articoli 
selezionati.  
Infine, l’ottava fase prevede di rispondere alla domanda di ricerca che ci si era posti, traendo 
delle conclusioni rispetto al tema scelto e dando delle basi per ricerche future. (Kader, 2006) 
 

 

4. Protocollo di ricerca 

a. Domanda di ricerca 

 
Come già spiegato in precedenza, per far sì che uno studio sia ben chiaro e definito, è 
necessario porre una domanda di ricerca, seguita da alcuni obbiettivi che guideranno il 
ricercatore nel suo lavoro; per facilitarne la formulazione, è possibile far fronte al sistema 
PICO.  (Dignen, 2009) 
Questo sistema si divide in 4 capitoli, quali: Population (P), Intervention (I), Comparison (C) 
e Outomes (O). Per population si intende il gruppo di persone avente le caratteristiche 
desiderate dal ricercatore, che si sottoporrà agli studi della ricerca. In questa parte, è 
importante definire le eventuali particolarità come il genere, l’età, l’etnia, il tipo di patologia, 
la presenza di comorbidità, lo stato socio-economico e/o l’area geografica in cui si vuole 
agire. Per intervention si intende il metodo attraverso il quale il ricercatore vuole eseguire lo 
studio e, qual ora esso vorrebbe comparare i risultati, dovrebbe specificare in che modo 
nella suddivisione detta comparison, quest’ultima però, non deve presenziare 
obbligatoriamente. Infinte, outcome, è inteso come il risultato che la ricerca avrà alla fine 
dello studio indagato. Chiaramente, esso potrà essere definito sia come successo, sia come 
fallimento. (Dignen, 2009) 
 
Per formulare la mia domanda di ricerca, ho deciso dunque di fare riferimento a questo 
sistema, di seguito le caratteristiche relative al mio lavoro di Bachelor: 
 

 Population (P): Bambini ospedalizzati in una fascia d’età scolare 

 Intervention (I): Mettere in atto la decision making con un bambino ospedalizzato in 
modo che possa partecipare attivamente al suo percorso terapeutico 

 Comparison (C): - 

 Outcome (O): Il bambino riuscirà a diminuire la sua paura nei confronti dell’ospedale 
 
 
 

b. Criteri di inclusione ed esclusione 

 
Inclusione: 
  

 Popolazione: bambini in età scolare 

 Fenomeno d’interesse: messa in atto della Decision Making 

 Ambiente: ospedaliero / bambini ospedalizzati 

 Anno di pubblicazione: Negli ultimi 10 anni 



23 
 

 
Esclusione: 
 

 Popolazione: bambini di età inferiore/superiore all’età scolare 

 Ambiente: extra ospedaliero  
 
 

c. Strategie di ricerca 

 
Per effettuare una revisione della letteratura in ambito infermieristico, vi sono diverse 
strategie di ricerca; tra quelle più utilizzate vi è la ricerca nelle banche dati biomediche 
(Conn, Isaramalai, Rath, et al., 2003). Nel mio lavoro di Bachelor verranno utilizzate due 
banche dati principali, quali la PubMed e la Cinhal. La scelta di questi motori di ricerca è 
stata presa poiché entrambe sono specifiche per il settore infermieristico e contengono molti 
articoli, spesso disponibili gratuitamente, che vengono aggiornati costantemente e 
pubblicati in tempi brevi (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). 
La ricerca in queste banche dati viene effettuata attraverso criteri ben precisi, tra questi vi è 
l’utilizzo dei termini MeSH e degli operatori booleani. I termini MeSH sono da considerare 
come delle parole chiavi che aiutano ad effettuare una selezione degli articoli più pertinenti 
rispetto al tema scelto. In molti casi risulta difficile trovare i termini adatti che facciano risalire 
agli articoli desiderati, di conseguenza è necessario spendere del tempo per trovare le 
parole chiave più adeguate al proprio tema (Cronin, et al., 2008). Gli operatori booleani sono 
dei termini che si utilizzano per collegare fra di loro le parole chiavi e forare quindi una 
stringa di ricerca completa. Essi si suddividono in AND, NOT e OR; AND viene utilizzato per 
ricercare tutti gli articoli correlati alle parole chiavi utilizzate. OR invece si prende in 
considerazione quando si vogliono utilizzare solo alcuni termini ed infine si impiega NOT al 
fine di escludere alcuni termini dalla ricerca (Chiari et al., 2006). 

Durante la mia ricerca degli articoli ho utilizzato l’operatore booleano AND, per quanto 
riguarda invece le parole chiavi, ne sono state utilizzate di diverse: decision making, 
children, participation, experiences, care, involvement e shared decision making. 
In totale sono state utilizzate 3 stringhe di ricerca, le quali sono state inserite nelle banche 
dati sopracitate, dove ho potuto trovare i risultati seguenti. 
 
Ricerca nella banca dati PubMed, considerando il limite di pubblicazione degli articoli negli 
ultimi 10 anni: 
 
Combinazione 1: Children AND participation AND decision making AND experiences. 
Risultati ottenuti: 124 articoli, dei quali 1 pertinente. 
 
Combinazione 2: Decision making AND care AND children AND participation AND 
involvement. 
Risultati ottenuti: 99 articoli, dei quali 1 pertinente. 
 
Combinazione 3: Participation AND children AND shared decision making AND 
involvement 
Risultati ottenuti: 152 articoli, dei quali 1 nuovo pertinente e altri 2 già trovati con un’altra 
stringa di ricerca. 
 
Queste tre combinazioni sono state inserite in un secondo momento nella banca dati Cinhal, 
sempre considerando il limite di pubblicazione degli articoli negli ultimi dieci anni: 
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Combinazione 1: Children AND participation AND decision making AND experiences. 
Risultati ottenuti: 124 articoli, dei quali 1 pertinente. 
 
Combinazione 2: Decision making AND care AND children AND participation AND 
involvement. 
Risultati ottenuti: 100 articoli, dei quali 1 pertinente. 
 
La selezione di questi articoli è avvenuta attraverso diverse tappe, una di queste è stata 
quella di leggere i titoli e i rispettivi abstract degli articoli; la maggior parte di quelli trovati 
con le combinazioni sovrastanti non venivano presi in considerazione in quanto non 
rispettavano i criteri di inclusione scelti. Dopodiché si è proceduto per una lettura 
approfondita degli articoli dapprima selezionati (10), che ha permesso di fare un ulteriore 
selezione e trovare un totale di 5 articoli pertinenti al mio tema. Infine, si è deciso di utilizzare 
una scala di valutazione degli articoli selezionati per stabilire il grado di attendibilità di 
quest’ultimi. Purtroppo la ricerca è stata piuttosto difficoltosa visto che gli articoli trovati sono 
di una quantità minima; molti venivano esclusi siccome presentavano una revisione della 
letteratura, altri poiché contenevano dei termini di inclusione che non corrispondevano ai 
miei criteri di ricerca, e quindi non potevano essere considerati per l’analisi della mia Tesi. 

 

 
 d. Valutazione degli articoli trovati 

 
Per la valutazione degli articoli, esistono diverse scale attendibili nel campo della ricerca, 
quella che ho deciso di utilizzare nel mio lavoro di Tesi è quella proposta da Zangaro e 
Soeken (2007) che prende il nome di “A meta-analysis of studies of nurses’ job satisfaction” 
(Zangaro, Soeken, 2007). Questa scala è formata da 10 domande a cui il ricercatore deve 
dare una risposta affermativa o negativa. Differente è nell’ultima domanda poiché, a 
dipendenza delle risposte date negli items precedenti, si può applicare una valutazione tra 
il basso – moderato – alto. In questo caso, più si avrà risposto alle domande precedenti in 
maniera affermativa, più si avrà possibilità di rientrare nella categoria “alto” nell’ultimo item. 
In maniera più specifica, per valutare uno studio in maniera ottimale, le risposte affermative 
devono essere tra le 8 e le 9. Per valutare uno studio con un livello moderato, le risposte 
affermative devono essere tra le 5 e le 7, per considerare uno studio di basso livello le 
risposte positive devono essere almeno 4 (Zagaro, Soeken, 2007).  
Le domande della scala di valutazione sono le seguenti: 
 

1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was described 
4. Method of data collection was described 
5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
8. Other instruments used to measure concepts were descrbed or identified 
9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
10. Overall study quality rating 

 
Dopo avere analizzato la scala di valutazione, ho deciso di non includere nella mia 
valutazione le domande 8 e 9, in quanto non ritengo siano pertinenti nella mia analisi dei 
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dati. Questi due items si riferiscono maggiormente al livello di soddisfazione del lavoro, il 
quale non è per me rilevante in questo contesto. Le domande sono state quindi 
successivamente adattate e tradotte: 
 

1. La domanda di ricerca è chiaramente esposta 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti 
3. L’ambito in cui è stato effettuato lo studio è espresso 
4. Il metodo della raccolta dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è stato espresso 
6. È stata chiaramente definita la definizione operativa della variabile di studio 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare la soddisfazione del lavoro sono stati identificati 
8. Valutazione complessiva della qualità dello studio  

 
Per esporre i dati, ho deciso di farlo attraverso una tabella, che permette di visualizzare in 
maniera chiara e sintetizzata i risultati della valutazione degli articoli selezionati per la 
revisione. 
 

Articoli scientifici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Coyne I, 
Gallagher P., 
(2011) 

OK OK OK OK OK OK NO - - Alto 

2. Coyne I., 
Amory A., 
Kiernan G, et 
al., (2014) 

OK OK OK OK OK OK OK - - Alto 

3. Wangmo T., 
De Clercq E., 
Beck-Popovic 
M., et al., 
(2017) 

OK OK OK OK OK OK OK - - Alto 

4. Kelly P. K., 
Mowbray C., 
Hinds S. P., et 
al., (2016) 

OK OK OK OK OK OK OK - - Alto  

5. Miller A. V., 
Feudtner C., & 
Jawad F. A., 
(2017) 

OK OK OK NO OK OK NO - - Alto 

 
Come si può osservare dalla tabella, la maggior parte degli studi rispondono in maniera 
positiva alle domande sopra elencate e solo due articoli rispondono in maniera negativa alle 
domande. Il massimo dei punti totali che la tabella dovrebbe raggiungere è 48, nel nostro 
caso, prendendo in considerazione le tre risposte negative e le domande che sono state 
scartate dalla valutazione, il totale delle affermazioni positive è pari a 32. 
Nonostante non sono stati presi in considerazione tutti i dieci punti, consegue una 
valutazione degli studi complessivi di un livello moderato – alto. Di conseguenza a questo 
fatto, si può affermare che l’analisi dei risultati è basata su una ricerca che da spazio ad 
articoli di buona qualità. 
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5. Risultati 

a. Articoli selezionati  

 
Gli articoli selezionati, sono tutti scritti in lingua inglese e provengono dai seguenti luoghi; 
Irlanda, in diverse località degli Stati Uniti d’America (USA) e in Svizzera. L’anno di 
pubblicazione dei seguenti varia dal 2011 fino ad arrivare al 2017. Gli studi analizzati sono 
prevalentemente di tipo qualitativo; gli interventi propongono delle interviste con domande 
dettagliate al fine di valutare l’esperienza dei partecipanti che hanno vissuto, direttamente o 
indirettamente, un’esperienza ospedaliera. 
Le persone che vengono considerate nello studio, hanno una fascia d’età specifica che è 
compresa tra i 7 e i 18 anni. Negli studi i partecipanti spesso venivano divisi per gruppi 
maschili e femminili, divisi ulteriormente per fasce d’età. Per rispondere al quesito di ricerca 
nel rispetto  dei criteri di inclusione posti a inizio lavoro, prendevo in considerazione le fasce 
d’età che comprendevano l’età scolare. 
Il contenuto e i risultati degli studi si possono osservare negli allegati, dove sono presenti 
delle tabelle che li riassumono schematicamente, mostrando delle caratteristiche specifiche, 
quali: titolo, autore/i, anno di pubblicazione, tipo di studio, campione, scopo e interventi 
effettuati, risultati ed eventuali osservazioni. 
I risultati degli studi sono stati trovati principalmente svolgendo delle interviste ai partecipanti 
che avevano delle caratteristiche ben definite. Ho deciso di raggruppare i risultati attraverso 
4 categorie che mi permettono di identificarne gli effetti; gli effetti positivi della decision 
making in ospedale, il grado delle decisioni, le conseguenze dell’esclusione dal percorso 
terapeutico e gli effetti della decision making a lungo termine. 
 
 
 

b. Gli effetti positivi della decision making in ospedale 
 
Far riferimento al processo della decision making durante il percorso di ospedalizzazione 
ha un chiaro effetto positivo sull’esperienza del bambino (Kelly, Mowbray, Hinds, et al., 
2016). Attraverso l’analisi delle interviste effettuate ad un gruppo di bambini, si è riscontrato 
che poter prendere parte alle discussioni mediche aiuta il bambino ad aumentare il livello di 
conoscenza della sua malattia, e di conseguenza avrà un maggior controllo rispetto ad essa 
e riuscirà non solo ad acquisire più autonomia nelle decisioni, ma diminuirà la sua paura 
dell’ignoto (Kelly, Mowbray, Hinds, et al., 2016).  
Anche secondo lo studio del 2014 svolto in alcuni ospedali Irlandesi, è risultato che essere 
inclusi nelle decisioni, significa avere la possibilità di potersi esprimere e condividere delle 
emozioni e dei pensieri negativi (Coyne, Amory, Kiernan, et al., 2014). Coyne e Gallagher 
(2011) per redigere il loro studio, hanno effettuato delle interviste a dei bambini in riferimento 
all’esperienza della decision making. Analizzando i risultati hanno trovato un parere 
condiviso, ossia che essere informati rispetto alla situazione che si sta vivendo, aiuta i 
bambini a sentirsi preparati e a conoscere che cosa gli aspetta, riducendo il loro stress 
psicologico e la loro paura, aumentano di conseguenza la sicurezza personale e le 
conoscenze rispetto al trattamento (Coyne, Gallagher, 2011).  
Nello studio svolto negli ospedali svizzeri si nota che, se il bambino diventa protagonista 
della sua storia, questo possa aiutarlo ad aderire maggiormente al trattamento terapeutico.  
L’inclusione infatti, è un aspetto fondamentale per il passaggio di informazioni e per una 
buona relazione di fiducia tra il bambino e i curanti. Essa dev’essere costruita passo per 
passo, attraverso la disponibilità da parte dei professionisti di spiegare e di rispondere alle 
domande, utilizzando un linguaggio che si adatti alla sua età, portandogli rispetto e dicendo 
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quindi sempre la verità, senza escluderlo da eventuali situazioni difficili (Wangmo, Clercq, 
Beck-Popovic, et al., 2017). Inoltre, lo studio spiega come i medici ritengono che a volte è 
necessario dare prima le informazioni ai famigliari e in un secondo momento ai bambini. 
Gestire le emozioni dei genitori prima di riferire le informazioni al bambino, potrebbe essere 
utile e di fondamentale importanza per saper accogliere e sostenere il genitore in un 
momento difficile dove può rimanere molto scosso dalla situazione e mostrare molta 
tristezza. Per il bambino è importante invece avere una figura di supporto e quindi, vedere 
il genitore soffrire particolarmente, potrebbe causare in lui maggiore paura e malessere. Di 
conseguenza, questa tecnica potrebbe aiutare il genitore a sentirsi in un secondo momento 
preparato ad affrontare la situazione e potrebbe inoltre aiutare il bambino ad avere un 
supporto solido che lo aiuti nel comprendere i concetti e nella presa di coscienza nella 
situazione (Wangmo, Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017).  
In un altro studio, attraverso dei questionari effettuati a bambini affetti da patologie che 
hanno partecipato a degli studi clinici negli ultimi due mesi, sono state poste delle domande 
riguardanti il loro grado di coinvolgimento nella decisione di partecipare allo studio. 
Analizzando i risultati gli studiosi hanno trovato che più il bambino è stato coinvolto, più è 
stato percepito alto il livello di autodeterminazione. Di conseguenza, più il bambino 
esprimeva autonomia nella decisione, più è stato avvertito un senso di controllo e maggiore 
era il senso di giustizia e rispetto nei loro confronti (Miller, Feudtner, & Jawad, 2017). 
Lo studio svolto negli Stati Uniti d’America, la decision making viene ritenuta inoltre uno 
strumento che aiuta ad avvicinarsi alle famiglie che si trovano nella situazione di malattia. 
Questa tecnica permette ai curanti di conoscere in modo dettagliato e preciso le loro 
abitudini e i loro bisogni. Attraverso la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni, 
i pazienti e le loro famiglie si sentiranno più propensi ad esprimere le loro necessità (Kelly, 
Mowbray, Hinds, et al., 2016).  
 
 

c. Il grado delle decisioni 

 
Secondo la maggior parte degli studi analizzati, più precisamente 4 studi su 5, le decisioni 
da prendere durante un periodo di ospedalizzazione si possono suddividere in due categorie 
principali; decisioni grandi o piccole. Attraverso un’intervista effettuata a un gruppo di 20 
bambini, si è visto come quelle grandi sono da loro definite delle decisioni più complesse, 
intese quindi rispetto al trattamento terapeutico da prendere in considerazione, alle terapie 
farmacologiche da utilizzare, ai protocolli messi a disposizione dall’ospedale, ecc. Le 
decisioni ritenute di minore importanza invece, sono in riferimento a delle scelte di tutti i 
giorni, che non compromettono la cura del bambino malato. Dopo aver suddiviso le due 
categorie, durante lo studio i bambini stessi hanno spiegato che molte volte preferiscono 
lasciare che i loro genitori e i professionisti della salute prendano delle posizioni rispetto alle 
decisioni di maggior importanza. Così facendo i bambini chiedono di essere quindi i 
responsabili nella scelta delle piccole decisioni in maniera autonoma (Coyne, Amory, 
Kiernan, et al., 2014). Anche lo studio di Coyne e Gallagher (2011), attraverso le esperienze 
dei bambini suddivide le decisioni nelle due categorie sopracitate. Un gruppo di partecipanti 
con età variabile tra 7 e 18 anni, con un esperienza di un ricovero ospedaliero pari a 7 giorni 
o più, esplicita che si sentono di prendere parte nelle decisioni di piccolo calibro, che si 
intendono quindi quelle di tutti i giorni, come la scelta della pasto giornaliero, la scelta della 
modalità del trattamento farmacologico se possibile (compresse, sciroppo,…), ma si 
sentono di dover lasciare agli adulti la responsabilità riguardante le decisioni di maggior 
importanza. I bambini di questo studio spiegano che la loro divisione è data dal fatto che gli 
adulti hanno più esperienza di loro e quindi sono loro a conoscere meglio le opzioni e a 
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gestire le situazioni difficili (Coyne, Gallagher, 2011). Lo studio effettuato negli ospedali 
Svizzeri, spiega inoltre che i bambini preferiscono avere l’appoggio dei genitori nelle 
decisioni grandi poiché, visto che si tratta di scelte importanti, potrebbero sentirsi 
abbandonati e non all’altezza, causando in loro effetti negativi, quali ansia, paura e 
solitudine (Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). Una tabella con descritto le 
parole dei bambini, cita il fatto che le decisioni vengono appunto suddivise nelle due classi 
e riporta il fatto che i bambini preferiscono astenersi da quelle grandi per lasciarle solamente 
ai genitori e ai curanti, per prendere parte invece alle decisioni giornaliere (Kelly, Mowbray, 
Hinds, et al., 2016). Lo studio di Miller, Feudtner e Jawad (2017), non suddivide in modo 
così specifico le decisioni e di conseguenza non fa riferimento a quelle grandi e piccole 
(Miller, Feudtner, & Jawad, 2017). 
 
 

d. Conseguenze dell’esclusione dal percorso terapeutico 

 
Non permettere l’inclusione in una discussione medica al bambino potrebbe portare a degli 
effetti negativi (Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). Attraverso le domande 
mirate ai bambini, si è potuto notare come, dopo aver subito un’esperienza di esclusione, 
essi si sentivano emarginati dalla situazione che li concerneva. Questo comportava il fatto 
di dare spazio alla loro immaginazione, senza che nessuno gli spiegasse la situazione, 
coltivando perciò pensieri negativi, incertezza e paura (Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, 
et al., 2017). Anche lo studio di Coyne e Gallagher (2011) cita nella sua analisi dei dati le 
conseguenze dell’esclusione; parlare solamente con i genitori infatti, significa non 
considerare il bambino in grado di comprendere la situazione ed emarginarlo creando in lui 
un senso di rabbia, confusione e paura (Coyne, Gallagher, 2011). Nell’analisi dei dati di un 
altro studio, si è potuto notare come il fatto di non includere il bambino possa portarlo a non 
aderire al trattamento terapeutico in corso, poiché si sente messo da parte e percepisce che 
a nessuno interessa di lui e delle proprie idee. Inoltre, spesso il bambino può pensare che 
il trattamento scelto dai genitori e dai curanti possa non essere quello adatto a lui poiché 
nessuno ha saputo ascoltarlo e di conseguenza, il medico non ha ricevuto tutte le 
informazioni necessarie per la giusta decisione (Kelly, Mowbray, Hinds, et al., 2016). 
Succede che a volte, i genitori e/o i curanti decidono di escludere un bambino da 
determinate situazioni, queste potrebbero secondo loro essere troppo forti e tristi poiché il 
bambino potesse sopportarle. A questo si lega il fatto che, anche se non viene incluso nella 
discussione, il bambino percepisce che c’è qualcosa che sta cambiando. Visto che non 
viene considerato, tenderà ad agitarsi e ad immaginarsi le cose rendendole magari più 
spaventose di quello che sono in realtà. Inoltre si è trovato che a volte, i genitori escludono 
volontariamente i propri figli dalle decisioni mediche e dalle discussioni per fare in modo di 
proteggerli dalle brutte notizie. I medici attribuiscono questi comportamenti di protezione alla 
paura che provano i genitori stessi davanti a una situazione di malattia del proprio figlio. 
Questi comportamenti però, lo faranno sentire tradito portandolo così a diminuire la sua 
aderenza al trattamento terapeutico (Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). 
 
 

e. Gli effetti della decision making a lungo termine 

 
Grazie agli studiosi Coyne e Gallagher (2011), si può notare come l’utilizzo del processo 
della decision making possa portare ai bambini ospedalizzati dei benefici e degli effetti 
positivi nel futuro. Grazie al fatto di esporre le proprie paure interiori, viene permesso ai 
bambini di non trattenere brutti ricordi che possano sfociare in un secondo momento in 
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traumi che impediscono al bambino di vivere serenamente. Di conseguenza questa tecnica 
consente ai bambini un benessere psicologico sia momentaneo che nel futuro (Coyne, 
Gallagher, 2011).  
L’inclusione durante un percorso difficile come quello della malattia, porta il bambino a dare 
più forma al suo sviluppo cognitivo a causa del fatto che deve imparare ad eseguire dei 
ragionamenti rispetto alla sua patologie e ai suoi trattamenti farmacologici e non 
farmacologici.  Questo fatto aiuterà ad incrementare nel tempo delle strategie di coping che 
lo aiuteranno a far fronte alle difficoltà e a reagire nei momenti di debolezza insieme al 
supporto dei famigliari. Utilizzare delle strategie di coping, aiuta il bambino ad aumentare la 
conoscenza di sé stesso, imparando così a gestire e a riconoscere i propri limiti e i propri 
punti di forza. Inoltre, essere riuscito superare un momento di malattia e aver saputo gestire 
le proprie emozioni correlate, aiuterà il bambino a riconoscere le sue emozioni, aumentando 
di conseguenza il suo livello di autonomia e il suo livello di auto-fiducia (Coyne, Amory, 
Kiernan, et al., 2014).  
Anche gli autori Svizzeri si legano al fatto che un bambino che viene incluso in una 
situazione a lui poco chiara, al quale vengono spiegati i concetti necessari per poter 
esprimere il suo parere, lo aiutano ad aumentare e a stimolare il suo processo di riflessione. 
Di conseguenza il bambino con il passare del tempo incrementerà la sua maturità facendo 
riferimento al processo decisionale durante una situazione di complessa entità (Wangmo, 
De Clercq, Beck-Popovic, 2017). Secondo Miller, Feudtner e Jawad (2017), il fatto di aver 
partecipato a delle discussioni e aver potuto riflettere per sé stessi, non solo aumenta il 
grado di autonomia nel bambino ma incrementa la sua autodeterminazione per le decisioni 
future (Miller, Feudtner, & Jawad, 2017). 

 
 

6. Discussione  

a. Discussione dei risultati 

 
Considerando l’analisi degli articoli proposti, posso permettermi di rispondere al quesito di 
ricerca posto all’inizio di questo lavoro di Bachelor; scoprire l’impatto della decision making 
sulla paura del bambino ospedalizzato in età scolare. 
Esaminando gli studi eseguiti, possiamo appunto dire che la decision making è un processo 
che aiuta il bambino a conoscere il mondo dell’ospedale e della sua malattia, riducendo 
l’ignoto e di conseguenza riducendo la sua immaginazione e la sua paura (Kelly, Mowbray, 
Hinds, et al., 2016). Questo aspetto positivo, aiuterà ad aumentare maggiormente la 
consapevolezza del bambino sul suo trattamento e sui benefici di esso, aumentando di pari 
passo la sua aderenza terapeutica dimostrando così di avere un controllo della situazione 
e di aver compreso le motivazioni delle decisioni prese (Wangmo, Clercq, Beck-Popovic, et 
al., 2017). Questo fatto spiega di conseguenza che il bambino è stato preso in 
considerazione durante le varie scelte, poiché i curanti e/o i genitori, hanno saputo inserirlo 
nei vari momenti di cura, facendolo sentire parte di una squadra a e soprattutto, il 
protagonista della sua storia e del suo corpo (Wangmo, Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017).  
Dal momento che la paura del bambino può essere ricollegata a termini specifici e divisa 
per categorie, quali insicurezza, impotenza, rifiuto e il fatto di sottoporsi a procedure 
dolorose (Salmela et al., 2011), il processo decisionale, grazie alle sue possibilità di 
insegnamento e di comunicazione con il bambino, potrebbe aiutare a togliere, o almeno a 
diminuire, queste 4 aree. Prendere in considerazione il bambino durante la sua 
ospedalizzazione ed interessarsi rispetto ai suoi pensieri e alle sue domande, ridurrebbe sia 
il suo sentimento di impotenza, poiché si darebbe appunto un potere decisionale, sia la sua 
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insicurezza. La sua insicurezza, causata dall’ignoto, potrebbe diminuire spiegando al 
bambino le diverse situazioni in cui si trova e i diversi atti ai quali dovrà sottoporsi, riducendo 
così la sua immaginazione. Se le esperienze di insicurezza tendono a diminuire, il bambino 
si sentirà capace di affrontare delle situazioni a lui nuove, incrementando la sua auto-stima 
(Salmela et al., 2011). Infatti, un’esperienza ospedaliera nella quale vengono presi in 
considerazione gli elementi fondamentali per far sentire il bambino preso in carico, avrà un 
impatto positivo sulle esperienze future e sul benessere psicofisico (Perricone, et al., 2008).  
Nascondere le emozioni, abbiamo visto come possa dare al bambino un impatto negativo e 
aumentare le sue insicurezze, il lavoro dei curanti quindi, è quello di parlare delle emozioni 
e spiegare le situazioni, per favorire le conoscenze del bambino per evitare un’esperienza 
traumatica che potrebbe secondariamente influenzare il normale sviluppo del bambino 
(Salmela et al., 2011) 
Per fare in modo che il bambino si senta parte integrante delle decisioni, è fondamentale la 
creazione di una relazione di fiducia con i curanti. Essa deve basarsi sul rispetto reciproco, 
vale a dire che è importante dire sempre la verità, sia al bambino, in modo che capisca che 
è parte di un rapporto trasparente senza bugie, anche qual ora le notizie fossero brutte. Sia 
al curante, così che possa capire veramente i bisogni del piccolo paziente per poterlo aiutare 
in maniera dettagliata (Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). Più si riesce ad 
instaurare una relazione basata sulla fiducia, più il bambino si sentirà di esprimere i suoi 
pensieri e le sue preoccupazioni che potrebbero venire attenuate grazie a delle spiegazioni 
da parte dei curanti. Il fatto di parlare delle proprie emozioni ed essere preso in 
considerazione da parte dei curanti, aiuta il bambino a famigliarizzare di più rispetto alla 
situazione che sta vivendo e a diminuire i suoi sentimenti negativi rispetto a ciò che li 
spaventava (Salmela et al., 2010). 
Il processo decisionale si lega direttamente al fatto di essere inclusi nelle discussioni, questo 
offre al bambino la possibilità di esprimersi, di condividere ed esternare i propri pensieri, 
quali dubbi o paure, per sentirsi meglio e soprattutto per fare in modo di comprendere la 
situazione (Coyne, Amory, Kiernan, et al., 2014). Quando il bambino percepisce di avere il 
controllo su ciò che succede intorno a lui, di conseguenza si potrà avere più collaborazione 
da parte sua e lo svolgimento dell’ospedalizzazione avverrà in maniera meno traumatica 

(Runeson et al., 2007). Si è visto come il fatto di far fronte al processo decisionale, aiuta 

anche ad avvicinarsi alle famiglie del bambino malato, conoscendo meglio le loro dinamiche 
interne e i loro bisogni. Questo, grazie al fatto che si è propensi alla comunicazione e 
all’espressione di tutti i membri che sono inseriti nel percorso terapeutico. Il processo 
decisionale quindi, si lega direttamente al concetto delle cure centrate sulla famiglia, questo 
poiché favorisce la sua messa in atto e il suo mantenimento. Si è visto appunto come grazie 
al processo decisionale è possibile conoscere le famiglie e avvicinarsi a loro, a tal proposito 
le cure erogate avrebbero la possibilità di essere più mirate e dettagliate facendo riferimento 
alle conoscenze del legame instaurato (Kelly, Mowbray, Hinds, et al., 2016). 
Attraverso il dialogo, principalmente con il bambino, si possono percepire delle necessità 
primarie a cui bisogna dare la giusta attenzione. Le famiglie, trovando disponibilità e 
interesse dalla parte dei curanti, si confideranno e si fideranno in maniera più spontanea al 
fine di andare tutti nella stessa direzione per raggiungere obbiettivi comuni (Kelly, Mowbray, 
Hinds, et al., 2016). 
Nei risultati è emerso in maniera decisamente condivisa, che le decisioni che il bambino e 
la sua famiglia si trovano di fronte durante il percorso di ospedalizzazione, si possono 
dividere per livello di importanza. Si è visto inoltre come il bambino spesso rinunci ad essere 
il principale attore nella presa delle grandi decisioni, e lasci invece più spazio agli adulti 
poiché ritenuti più responsabili e con alle spalle maggior esperienza (Coyne, Gallagher, 
2011).  
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Infatti, l’importanza della presenza dei famigliari durante un periodo di ospedalizzazione è 
determinante per il bambino. Il fatto di avere una figura di riferimento, può aiutarlo a non 
sentirsi solo anche nella presa di decisioni. La famiglia appunto è definita come una risorsa 
proprio perché ha la possibilità di intervenire in situazioni nelle quali il bambino percepisce 
di non sentirsi capace di scegliere e/o di discutere in merito a decisioni con un carico troppo 
elevato e di avere quindi un effetto negativo sul suo benessere psicologico (Brykczynska, & 
Simons, 2011). L’importanza della presenza dei famigliari è legata anche al fatto che il 
bambino, sentendosi comunque supportato, riuscirebbe ad esprimersi maggior mente e ad 
esprimere degli eventuali pensieri. Questo aiuterebbe di conseguenza il funzionamento 
della comunicazione con i curanti e quindi del processo decisionale. Proprio perché il 
bambino vive l’esperienza in ospedale come una minaccia che sente di non riuscire a 
controllare, dovrebbe avere la possibilità di rimanere con le persone care e soprattutto 
dovrebbe ricevere dai curanti le giuste informazioni rispetto alla sua situazione, che 
impediscono di incrementare dei possibili vissuti negativi (Filippazzi, 2004). 
Anche se il bambino dev’essere considerato nella presa delle decisioni, si è notato appunto 
che la decisione finale è spesso a carico dei genitori e dei curanti (Miller, Feudtner, & Jawad, 
2017). Considerando questo fatto, è fondamentale che si non comprometta l’inclusione del 
bambino anche nelle grandi decisioni, poiché esso deve avere comunque il diritto di essere 
informato sull’eventuale direzione che si è deciso di prendere in futuro, sugli eventuali 
trattamenti, e su tutto ciò che può interessare e concernere il bambino (Coyne, Gallagher, 
2011). 
L’ospedalizzazione quindi, deve basarsi su una presa a carico basata nel rispetto dei bisogni 
della famiglia e soprattutto del bambino stesso. Per fare questo l’infermiere deve prendere 
in considerazione il suo coinvolgimento nelle varie fasi del ricovero (Filippazzi, 2004). 
 

 

b. Rilevanza del tema per il ruolo infermieristico 

 
In questo capitolo ci tengo a collegare il tema riportato in questo lavoro di Tesi, correlato al 
profilo infermieristico, per capire l’importanza dell’utilizzo della decision making durante la 
pratica professionale. 
Innanzitutto, è fondamentale spiegare che esistono dei profili di competenza che l’infermiere 
raggiunge al termine della formazione di Bachelor in Cure Infermieristiche. Esso dovrebbe 
saper svolgere i seguenti compiti: ruolo di comunicatore, ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, ruolo di apprendente – insegnante, ruolo di manager, ruolo di membro di 
un gruppo di lavoro, ruolo di promotore della salute (o Health Advocacy) e ruolo legato 
all’appartenenza professionale (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
2011). 
Prendendo in considerazione il ruolo di promotore della salute, si intende che l’infermiere 
deve impegnarsi per garantire una qualità di vita basata sul benessere e sugli interessi del 
paziente. Per fare questo, l’infermiere deve far riferimento in maniera rispettosa e 
responsabile al suo bagaglio di conoscenze e al ruolo di esperto in cure infermieristiche per 
incentivare la salute del paziente. Esso deve inoltre prendere in considerazione le 
problematiche legate agli interessi dei pazienti e delle persone definite di riferimento, 
integrare programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie, sia a livello 
individuale che collettivo, partecipando inoltre allo sviluppo di concetti fondamentali per la 
realizzazione di un livello più alto possibile di qualità di vita (SUPSI, 2011). 
Il tema della decision making può ricollegarsi a questo concetto poiché può essere 
considerata un metodo che aiuta il bambino ad alleviare le percezioni negative aumentando 
il suo benessere e di conseguenza la sua qualità di vita. L’infermiere quindi dovrebbe far 



32 
 

riferimento a questa pratica per promuovere la salute psico-fisica del bambino, per garantire 
successivamente un miglior adattamento in ospedale e maggior aderenza al percorso 
terapeutico (Coyne, Amory, Kiernan, et al., 2014). 
Al ruolo di Health Advocacy spiegato precedentemente, si lega quello di apprendente – 
insegnate. In questa mansione l’infermiere si impegna al fine di apprendere in maniera 
continua competenze basate su prove di efficacia aggiornate. Inoltre si preoccupa 
dell’apprendimento dei pazienti e del loro entourage offrendo il loro sostegno e condividendo 
le loro conoscenze. Gli infermieri dovrebbero riflettere in maniera costante rispetto alla loro 
pratica clinica evidenziando eventuali lacune e risorse personali, al fine di incrementare 
l’evoluzione delle cure infermieristiche. Per poter trasmettere le informazioni necessarie allo 
sviluppo delle conoscenze tra colleghi e alla continuazione delle cure è fondamentale la 
creazione di una relazione di fiducia e l’utilizzo di un vocabolario che si adatti alla situazione 
(SUPSI, 2011). Il ruolo di apprendente – insegnante aiuta e incentiva quindi gli infermieri a 
rimanere aggiornati e a condividere i nuovi protocolli e le informazioni innovative, al fine di 
migliorare le prestazioni sanitarie e di conseguenza anche il benessere del paziente (SUPSI, 
2011). 
Proprio perché la decision making è un metodo che aiuta ad instaurare una relazione di 
fiducia e a permettere al bambino di dare voce alle sue paure e ai suoi pensieri negativi, è 
un tema che dev’essere condiviso con i curanti e utilizzato da tutta l’equipe al fine di mettere 
in evidenza un metodo basato su prove di efficacia, che aumenta il benessere del bambino 
(Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). 

 
 

7. Conclusioni 

a. Conclusioni del lavoro di Bachelor 

 
Giunti al fine di questo lavoro di Bachelor, si può confermare che è stato possibile rispondere 
al quesito di ricerca. La revisione ha voluto approfondire il tema della decision making, e 
valutare se quest’ultima potrebbe essere utile ad attenuare la paura del bambino in età 
scolare che sta vivendo un ricovero ospedaliero.  
Per rispondere è stato inizialmente necessario e di fondamentale importanza, dare una 
definizione alla paura del bambino e approfondire il tema nell’ambito ospedaliero. Questo 
ha permesso di comprendere le motivazioni dei bambini nel provare paura e di essere più 
dettagliati nella ricerca.  
Dopodiché si è proceduto con la definizione del processo decisionale, mettendolo in 
relazione al tema scelto, quindi all’area pediatrica con bambini di un’età scolastica, e al 
percorso di ospedalizzazione. 
In seguito, attraverso la ricerca nelle banche dati, è stato possibile trovare gli articoli 
pertinenti che hanno permesso di rispondere al quesito iniziale.  
Grazie ad un’analisi approfondita, si sono potuti riscontrare dei collegamenti con il tema 
scelto. Si è quindi deciso di stendere i risultati in maniera schematica, così da permettere al 
lettore una comprensione più chiara, dividendo i concetti in più capitoli; gli effetti positivi 
della decision making in ospedale, il grado delle decisioni, conseguenze dell’esclusione dal 
percorso terapeutico e gli effetti della decision making a lungo termine. 
Alcuni studi proponevano dei risultati descritti in maniera precisa e dettagliata, 
comprendendo aspetti specifici legati alla decision making. Altri, valutavano gli effetti in 
maniera generale, concentrandosi spesso sugli effetti positivi legati al processo decisionale 
e di inclusione. 
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Il tema della decision making è un tema di attualità, poiché solo da alcuni anni si lavora 
verso le cure centrate sulla famiglia. Questa revisione della letteratura ha permesso di 
valutare l’effetto di questa tecnica che si applica da poco tempo negli ospedali e capire i vari 
effetti che essa comporta in merito al bambino, alla sua famiglia e ai curanti. 
Alla luce di quello che si è riscontrato attraverso l’analisi degli studi selezionati, si è potuta 
confermare l’ipotesi che la tecnica della decision making aiuta ad alleviare la paura nel 
bambino ospedalizzato in età scolare. I genitori e specialmente i curanti, giocano un ruolo 
fondamentale in quanto devono trovare delle strategie al fine che il bambino possa sentirsi 
parte integrante del suo percorso terapeutico e conseguire i miglior benefici. Gli infermieri, 
devono far fronte a queste tecniche e prendersi la responsabilità di rimanere aggiornati e 
condividere le informazioni con i colleghi, con l’obbiettivo di promuovere la salute e la qualità 
di vita del bambino e delle sue persone care. 
 
 

b. Limiti della ricerca ed implicazioni future 
 
In merito ai limiti della revisione, si può osservare che in alcuni articoli gli studiosi 
utilizzavano la loro libera interpretazione per esporre i risultati, senza utilizzare delle 
tecniche osservative ben definite. Adoperando questo tipo di metodo, vi era il rischio che la 
definizione dei risultati era basata sul pensiero altrui e non su un protocollo stabilito (Coyne, 
Amory, Kiernan, et al., (2014). 
Un ulteriore limite riscontrato, è il fatto che la maggior parte dei bambini che hanno risposto 
in maniera affermativa alla proposta di far parte agli studi, sono bambini che fanno parte di 
famiglie con uno sguardo aperto e che lasciano quindi già una percentuale di spazio 
decisionale ai propri figli. Le famiglie con poca apertura invece, hanno deciso di rifiutarsi, 
senza lasciare al proprio figlio la possibilità di esprimersi e di dire il proprio pensiero in merito 
(Wangmo, De Clercq, Beck-Popovic, et al., 2017). 
Sempre in riferimento ai limiti, a volte gli intervistatori non erano presenti al momento delle 
cure erogate, quindi non vivevano in prima persona le situazioni che si creavano tra curanti 
e bambini. Inoltre, le interviste venivano trascritte in un secondo momento, correndo perciò 
il rischio della perdita di alcuni dati (Kelly, Mowbray, Hinds, et al., 2016). 
Per quanto concerne gli studi del futuro, sarebbe molto interessante approfondire 
l’argomento così da avere più studi rispetto ad esso. Di conseguenza si riuscirebbe a 
sensibilizzare maggiormente i curanti per una messa in pratica efficace, al fine di 
promuovere il benessere del bambino all’interno dell’ospedale. 
 
 

c. Conclusioni personali 

 
Arrivata al termine di questo percorso, posso concludere affermando di essere soddisfatta 
del lavoro svolto. È stato un percorso che ha permesso di conoscermi maggiormente e 
scoprire sia i miei punti deboli che i miei punti forti. Questo lavoro di ricerca mi ha dato la 
possibilità di ampliare le mie conoscenze rispetto ad un ambito per me molto interessante; 
quello della pediatria. Inizialmente avevo deciso di trattare il tema della paura del bambino 
ospedalizzato in termini generali, dopodiché si è stabilito che questo argomento era troppo 
ampio e quindi, dopo svariate ricerche nelle banche dati, mi sono indirizzata in un tema più 
ristretto; quello della decision making correlata alla paura del bambino che si trova in 
ospedale.  
Devo ammettere che la metodologia di ricerca attraverso le banche dati è stata per me un 
passaggio difficoltoso in quanto è stato necessario rivedere più volte i punti fondamentali 
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per svolgere in maniera corretta una revisione della letteratura. Grazie a questo lavoro però, 
ho saputo riconoscere le mie lacune e sviluppare delle competenze in merito che mi saranno 
d’aiuto anche nella ricerca per un futuro professionale. 
Pensando al lavoro svolto, posso dire di aver approfondito il mio sapere personale 
riguardante l’ambito della pediatria e soprattutto di aver aumentato le mie conoscenze 
rispetto ad un tema che permette ai piccoli pazienti di provare meno paura durante un 
ricovero in ospedale.  
Oltre al fatto di essere un tema che ritengo molto interessante, ho riscontrato il fatto che sia 
un argomento ritenuto molto attuale nella letteratura e nella ricerca. Il lavoro svolto mi ha 
permesso quindi di comprendere fino a che punto sono arrivati gli studi e di capire 
l’importanza di rimanere aggiornata sul tema che verrà sicuramente approfondito negli anni 
successivi. 
Svolgendo questo lavoro di tesi, mi sono resa conto di quanto possa essere difficile e 
traumatico per le famiglie e i loro figli, passare un momento in ospedale accompagnati dalla 
malattia e dalla sofferenza. Ho capito che l’infermiere gioca un ruolo fondamentale durante 
questo periodo, poiché ha l’opportunità di accompagnare e stare vicino alle persone in 
maniera diretta. Di conseguenza, ogni suo comportamento e/o ogni sua parola possono 
essere fondamentali al fine di una presa a carico adeguata. Sono contenta quindi di aver 
approfondito riguardo ad una strategia applicabile che possa essere di sostegno durante un 
periodo difficile. Ho sviluppato maggiori competenze e conoscenze rispetto al tema che mi 
aiuteranno qual ora avessi la possibilità di andare a lavorare nei reparti pediatrici. Questo 
documento inoltre, potrebbe essere utile alle persone interessate all’argomento, che 
vogliono aumentare le loro conoscenze e aggiornarsi rispetto alle ricerche svolte fino ad ora. 
In merito agli obbiettivi che mi ero prefissata ad inizio lavoro, posso dire di averli raggiunti, 
in quanto innanzitutto ho potuto rispondere alla mia domanda di ricerca. Dopodiché ho 
compreso le cause della paura del bambino legata all’ospedale, approfondendo il ruolo dei 
genitori e dei curanti. 
Concludo dicendo che questo lavoro è stato per me stimolante e sono soddisfatta delle 
competenze che ho appreso e del lavoro svolto. 
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b. Allegato 2: Statistica di ricoveri in pediatria 2018 

 

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana (IPSI), 2018 

Età 3 – 10 anni 

OCL= Ospedale Regionale Civico di Lugano; OSG = Ospedale San Giovanni Bellinzona; OBV = 
Ospedale Beata Vergine Mendrisio; ODL = Ospedale La Carità Di Locarno 
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