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1. Introduzione

1.a Obiettivi
Il lavoro di tesi che condurremo avrà lo scopo di identificare ed analizzare gli studi che
hanno integrato l’utilizzo di interventi non farmacologici applicati nei pazienti pediatrici
sottoposti a venipuntura, valutando l’impatto che tali interventi hanno avuto riguardo al
dolore riferito ed osservato e riguardo i sentimenti ed atteggiamenti negativi ad esso
correlati. In particolare ci focalizzeremo sull’efficacia di questi metodi rispetto ad una
condizione di “non trattamento” o rispetto all’applicazione di altre tecniche ampiamente
conosciute e applicate in contesti pediatrici.

1.b Motivazione
Il bambino è un paziente con caratteristiche e bisogni specifici, una persona in continua
evoluzione fisica, psichica, cognitiva e relazionale e ciò condiziona particolarmente sia
la scelta dei vari metodi nella valutazione del dolore, sia le strategie che si possono
mettere in atto per affrontarlo.

La venipuntura è tra le procedure più frequentemente eseguite nel bambino in
qualsiasi condizione di salute, poiché attraverso esse è possibile eseguire test ed
esami diagnostici e terapeutici. Inoltre, oltre ad essere frequente, provoca molta ansia
e dolore nel bambino (Brown, 2016).
Questa procedura causa dolore che, se e il non controllato, genera paura, ansia,
solitudine, immobilità, mancanza di speranza: tutti sentimenti che a loro volta generano
richieste di aiuto, di attenzione, di soluzione. Se il dolore causato da una venipunzione
non è correttamente controllato, potrebbe far diventare questa tecnica tra le
esperienze più traumatiche che il bambino sperimenterà e ricorderà delle cure
sanitarie, con possibili ripercussioni psicologiche sia a breve termine (peggioramento
clinico, complicanze, prolungamento dell’ospedalizzazione) che lungo termine (dolore
cronico, alterazione della soglia del dolore, problemi psico-relazionali) (Brown, 2016).
Tanto più traumatica sarà l’esperienza, ed il ricordo ad essa correlato, tanto maggiore
sarà la possibilità che il bambino sviluppi in futuro ansia e disagio durante procedure
analoghe, aumentando così anche la sua percezione del dolore, fino a determinarne
una possibile paura incontrollata degli aghi tale da spingerlo ad adottare
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comportamenti evitanti le cure mediche anche in età adulta. La mancata
manipolazione e trattamento del dolore comporta inoltre la complessità ad instaurare
un rapporto di fiducia tra bambino/paziente ed équipe curante sanitaria (Brown, 2016).

Queste sono solo alcune delle ragioni per cui è necessario valutare e trattare in modo
adeguato il dolore in tutti i bambini e in tutte le situazioni in cui tale sintomo può
manifestarsi.
Il dolore pediatrico è ancora oggi una sfida per i professionisti del settore, tant’è che la
consapevolezza che il dolore in ambito pediatrico sia un bisogno di salute rilevante da
affrontare con tutte le armi a disposizione è un’acquisizione recente.
Con questa revisione di letteratura noi ci concentreremo su un determinato tipo di
dolore causato da una tecnica ben precisa e cioè la venipunzione; inoltre la nostra
attenzione sarà focalizzata sulla “distrazione” ed eventualmente altri metodi non
farmacologici come metodi di alleviamento del dolore la cui evidenza è
scientificamente provata, potendo in questo modo comprendere e approfondire quali
di questi metodi sono più efficaci rispetto ad altri, in modo da poterne un giorno
usufruire anche nella pratica lavorativa lasciando ai piccoli pazienti un ricordo il meno
traumatico possibile delle cure infermieristiche.
L’intento di questa tesi è quello di poter far riflettere il personale curante su un
approccio che non sia unicamente incentrato sull’idea di curare il dolore mediante
metodi farmacologici, ma che sia indirizzato sulla tipologia di esperienza e quindi sulla
componente emotiva e cognitiva del bambino.
Idealizziamo che ogni infermiere, fisioterapista, ergoterapista o curante in generale
debba congetturare, oltre alle filosofie di cura apprese scolasticamente, delle ideologie
e filosofie di cura personali e soggettive nate dalle proprie esperienze e dalla ricerca
continua crescita professionale tramite l’informazione e la ricerca scientifica.

Entrambe, nel nostro percorso formativo e nella nostra visione da future professioniste
nel mondo della salute, valutiamo il dolore come una delle principali priorità per
garantire una qualità di vita accettabile. Questo significa che reputiamo importante,
oltre all’utilizzo dei farmaci, poter colmare la sfera percettiva umana dell’alleviamento
dei sintomi dolorosi con qualunque mezzo possibile, sia nell’ambito delle nostre
competenze infermieristiche che come esseri umani.
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Per comprendere appieno la nostra ricerca e la nostra riflessione divideremo il lavoro
in due grandi capitoli: la parte principale in cui spiegheremo il quadro teorico, tra cui il
significato del dolore, le sue tipologie, le sue valutazioni incentrate sui bambini e la
parte retrospettiva in cui viene riportata la metodologia utilizzata, i risultati ottenuti dalle
ricerche e la discussione generale.

2. Background

2.a. Storia del dolore
Il dolore rappresenta il più temuto sintomo di malattia e, pur essendo l’esperienza più
traumatizzante vissuta dal bambino durante il ricovero ospedaliero, la sua valutazione
e il suo trattamento sono stati a lungo ignorati e anche negati.
Nel 1968 Swafford e Allen dichiaravano che i pazienti pediatrici solo sporadicamente
hanno bisogno di terapie farmacologiche per il sollievo del dolore, poiché essi
sopportano bene le situazioni di disagio. Il bambino infatti è in grado di esprimere che
non si sente bene o che sta scomodo oppure vuole i genitori, ma non è capace di
avvertire e mostrare le esperienze dolorose. Nel 1976 Lipmann dichiarò che non era
necessaria analgesia o anestesia per la chiusura chirurgica del dotto di Botallo pervio
nel prematuro (Gioffrè, 2004).
Queste teorie riguardo alla nulla o particolarmente ridotta sensibilità al dolore da parte
del neonato, trovava fondamento nelle considerazioni di Paul Emil Flechsig (18471929). Egli dimostrò l’immaturità alla nascita delle vie nervose e della loro non
avvenuta mielinizzazione, con conseguente ritardo o incompleto trasporto dello
stimolo attraverso i nodi di Ranvier. Si è inoltre riscontrato che i cambiamenti
comportamentali dei neonati in occasione di stimoli dolorosi erano a volte minimi, di
breve durata o addirittura assenti e ciò portò molti alla conclusione che i neonati
fossero incapaci di percepire dolore e che non conservano memoria degli stimoli
dolorosi (Ivani, 2000).
Questi primi studi neuro-anatomici e comportamentali dedicati alla ricerca delle
risposte del bambino agli stimoli dolorosi furono utilizzati per sostenere questo punto
di vista e giustificare “tecniche di anestesia” che consistevano in poco più che una
ventilazione assistita, senza alcuna analgesia post-operatoria (Ivani, 2000).
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Successivamente nel 1987, grazie alle ricerche e studi di Anand, Phil e Hickey si
assistette ad un cambiamento radicale, dove venne dimostrato che la densità dei
recettori del dolore nei bambini è simile a quella degli adulti. La connessione di questi
recettori al sistema nervoso centrale è completa già intorno alla 30esima settimana di
gestazione e lo stimolo doloroso può viaggiare sia in fibre nervose non mielinizzate sia
in fibre sottili mielinizzate. I neurotrasmettitori implicati nella trasmissione del dolore
sono presenti durante la vita fetale. In conclusione le vie della trasmissione del dolore
sono presenti alla nascita. Ma, alcune componenti di queste, continuano a svilupparsi
anche dopo (Gioffrè, 2004)
In un ospedale pediatrico il problema “dolore” si presenta sotto molteplici aspetti che
devono trovare una risposta ben al di là della semplice somministrazione, peraltro
importante, di farmaci analgesici. È infatti necessario un approccio integrato e
multidisciplinare che permetta di capire, misurare e quindi trattare adeguatamente il
fenomeno dolore in tutte le sue forme (Gioffrè, 2004).
Un’algesia inadeguata si associa a risposte di stress che possono condizionare
negativamente la guarigione precoce ed ad alterazioni a lungo termine del sistema
nervoso centrale che possono alterare la futura percezione, il comportamento e le
risposte agli stimoli dolorosi (Ivani, 2000).

2.a.i Miti sul dolore
Al mondo esiste una vasta moltitudine di miti e credenze su come gestire il dolore, tra
cui la convinzione che combattere la sofferenza sia una vera e propria battaglia o che
il dolore sia una cosa buona perché forma il carattere. Tutti questi messaggi
contrastanti spesso confondono ed influenzano i nostri atteggiamenti (Kuttner, 2011).

Primo mito: i neonati non hanno il sistema nervoso sufficientemente sviluppato per
sentire dolore
Fino agli anni ’80 del secolo scorso i bambini erano considerati incapaci di elaborare il
dolore e quindi insensibili ad esso (Anand & Hickey, 1987).
L’opinione prevalente a quei tempi era che la somministrazione di farmaci per
procedure invasive e dolorose non fosse necessaria proprio a causa dell’immaturità
fisiologica dei neonati, dovuta alla mancata mielinizzazione dei nervi. Oggi sappiamo
che i neonati o i lattanti non percepiscono il dolore nello stesso modo dei bambini più
grandi essendo che il loro sistema nervoso è in via di sviluppo. Tuttavia le ricerche
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effettuate hanno confermato che già dalla 20/30esima settimana di gestazione si è
sviluppato abbastanza da percepire dolore (Anand et al., 2001).

Secondo mito: I bambini non sentono dolore quanto gli adulti
Il dolore nei bambini è spesso sottovalutato laddove si registra il maggior numero di
procedure dolorose, ad esempio durante il prelievo di sangue. Osservazioni insensibili
da parte dell’operatore come “non ti farà male”, “non devi mica avere paura”,
“coraggio”, “ormai sei grande non piangere” e così via dimostrano una grande
mancanza di empatia e sensibilità per il dolore del bambino, che porta ad amplificare
l’esperienza dolorosa. È importante ricordare inoltre che neonati, bambini e
adolescenti sono soggetti a rischio di sviluppare paure anticipatorie di procedure
dolorose. Dunque di fronte a procedure mediche dolorose, gli operatori del settore
sanitario hanno una scelta: creare un clima di comprensione e supporto nel quale
eseguire le procedure, oppure escludersi emotivamente dall’esperienza e comportarsi
come semplici tecnici. Quest’ultima tipologia di individui sembra essersi costruita
attorno delle mura protettive in modo da non dover affrontare l’emotività propria di tali
situazioni dolorose (Kuttner, 2011).

Terzo mito: i bambini si abituano al dolore
Il dolore di un bambino è spesso sottovalutato. Alcuni bambini che provano dolore
possono diventare silenziosi e tendere ad isolarsi, non giocando più come fanno
solitamente. Come sostenuto da diversi autori, i bambini frequentemente si sentono
non in grado di descrivere il grado di dolore o l’intensità, finendo per soffrire in silenzio.
Spetta a noi chiederci se il dolore è alla base di un eventuale cambiamento del
comportamento. Inoltre, diversi autori specificano che il dolore protratto nel tempo
prosciuga e debilita bambini e adulti. Il dolore prolungato genera dei cambiamenti nel
sistema nervoso, oltre ad un aumento della sensibilità e dell’irritabilità. Per poter
valutare efficacemente il dolore nel bambino diversi studi dimostrano che è necessario
non sottovalutare la paura del dolore. È dimostrato che per i bambini, la paura di una
procedura dolorosa può essere addirittura peggiore della malattia stessa (Kuttner,
2011).
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Quarto mito: i bambini non sanno spiegare adeguatamente il loro dolore
Tutti i bambini provano dolore ma mentre alcuni di loro sono capaci di spiegarlo
spontaneamente altri hanno bisogno di aiuto. Mettendo in atto le giuste misure di
coaching e buone abilità di valutazione, si dovrebbe riuscire a far parlare del proprio
dolore la grande maggioranza dei bambini. Una volta stabilito questo dialogo, i bambini
saranno coinvolti e in grado di fornire spiegazioni dettagliate. Un’eccezione è
rappresentata dai bambini con un ritardo dello sviluppo: in questo caso le osservazioni
dei genitori, o di chi presta le cure, (sono estremamente importante i medici specialisti)
devono saper determinare se il bambino sente effettivamente dolore. Questo mito
riguardo l’inaffidabilità dei bambini nel valutare il loro dolore deriva dal non averci
lavorato abbastanza da vicino e di non averne conosciuto le capacità (Kuttner, 2011).

Quinto mito: se un bambino si lamenta del dolore ma non sembra soffrirne, non ha
bisogno di sollievo
Alcuni bambini che sostengono di provare dolore vogliono comunque giocare. Il gioco
è il normale lavoro dell’infanzia. Elemento centrale di questo mito è la nozione di
disabilità, cioè la convinzione che quando una persona ha dolore non sia in grado di
svolgere le proprie attività in maniera soddisfacente. Niente di più lontano dalla verità.
L’unico modo di conoscere il dolore di un bambino è di rivolgersi direttamente a lui. Il
desiderio che i bambini hanno di mantenere un coinvolgimento nella loro vita
quotidiana, e fare le cose che danno significato e piacere alla loro esistenza, è un
segno della loro resilienza psicologica e della loro salute (Kuttner, 2011).

Sesto mito: se un bambino può essere distratto, non ha dolore
Alcuni operatori sanitari hanno usato la distrazione come strumento diagnostico,
sostenendo che se il bambino può essere distratto allora il dolore non è reale o per lo
meno non è così importante. Importante è ricordare che la distrazione non esclude
l’esistenza del dolore e non può essere usata come uno strumento diagnostico. Un
bambino distraibile sta usando le proprie capacità cognitive per spostare la propria
attenzione lontano da esso, riducendone così la percezione in quel preciso momento
(Kuttner, 2011).

9/57

Settimo mito: gli analgesici oppioidi sono pericolosi per i bambini e creano dipendenza
Fino a poco tempo fa un bambino effetto da dolori postoperatori non riceveva
un’adeguata analgesia. Questo trattamento inadeguato spesso portava solo ad una
lenta ripresa da parte dei bambini e in molti casi addirittura alla morte.
Importante è sfatare immediatamente questo mito: quando un bambino prova forte
dolore, l’uso degli oppiacei non creerà dipendenza. Potrebbe succedere che con il
passare del tempo il bambino possa diventare maggiormente resistente ai
medicamenti, richiedendone sempre maggiore quantità, ma questa è una dipendenza
fisica e non una tossicodipendenza, che è dipendenza psicologica e fisiologica
(Kuttner, 2011).

2.b Il dolore: aspetti generali
“Il dolore è un’esperienza sensitiva ed emotiva molto spiacevole, associata ad un
effetto o potenziale danno tissutale o comunque descritta come tale” (Salute, 2018).
In questa definizione vi sono due parole chiave che sono ritenute essenziali per trattare
l’argomento: “l’esperienza” come ultimo atto della nocicezione e il “danno” come primo
fattore responsabile. Nel linguaggio greco antico la parola esperienza era indicata con
“ε′μπειρι′α” (empeirìa), composta da “ε ′ υ, η′ ∼ υ” (in, all’interno) e “πει∼ ρα” (prova)
volendo esprimere che, con l’esperienza, il soggetto è in grado di “saggiare” all’interno
la concretezza. Ma nella filosofia della scienza l’esperienza è il pilastro fondamentale
delle osservazioni scientifiche basate sulle “sensate esperienze” e sulle “dimostrazioni
necessarie”. Il dolore provato è una esperienza e costruisce l’esperienza per
l’interpretazione di ogni altro dolore provato successivamente. Il danno sta ad indicare
che il dolore ha una sua genesi in una lesione del nostro organismo che, a sua volta,
ha le capacità di generare meccanismi patogenetici (Cohen, Morley-Fletcher, Mehta,
& Lee, 2017).

2.b.i I meccanismi del dolore
Il dolore è considerato un importante meccanismo che fa parte integrante del nostro
sistema generale di economia, che presiede alla sopravvivenza e che permette il
ripristino dell’equilibrio. Il dolore interviene

per stimolazioni di vario genere:

meccaniche (puntura, pressione, compressione); termiche (a livello della cute sopra i
40-45°C e sotto di 10-12°C); chimiche oppure elettriche (Minuzzo, 2004).
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2.b.ii Il sistema nocicettivo periferico e centrale
Il sistema nocicettivo è formato dall’insieme di tutte le vie che producono una
sensazione dolorosa. I recettori sensoriali del dolore (o nocicettori), sono dei recettori
molto sensibili preferenzialmente a stimoli dannosi o a stimoli che potrebbero diventare
nocivi, se protratti. Essi si presentano come terminazioni libere presenti nei tessuti
(cute, sottocute, muscolatura, vasi sanguigni ecc.) e rispondono a stimoli che recano
danno ai tessuti stessi. Esistono recettori che rispondono a cambiamenti termici
(termorecettori), altri a mutamenti chimici (chemiorecettori) e altri ancora a
cambiamenti di pressione (recettori meccanici) (Minuzzo, 2004).
I nocicettori sono situati a livello di due tipi di cellule nervose afferenti:
•

Le fibre mieliniche A-delta, di piccolo diametro, a conduzione molto veloce.
Sono attivate da stimoli meccanici (puntura e taglio) e meccano-termici mentre
pare siano inibiti da stimoli chimici. Entrambi questi due recettori (meccanici e
termici) privilegiano della proprietà detta di sensibilizzazione. Essa si riferisce
all’aumentare di sensibilità di un recettore a seguito di ripetute applicazioni di
uno stimolo nocivo (memoria del dolore e aumentata sopportazione). Le fibre
mieliniche A-delta sono responsabili della percezione del dolore di tipo vivo,
pungente, acuto e ben localizzato, associato a danno tissutale (SciMed, PhD,
& MPS, 2015)

•

Le fibre amieliniche C sono invece a lenta conduzione. Si definiscono polimodali
in quanto rispondono sia a stimoli nocivi di tipo meccanico, sia di stimoli nocivi
di tipo termico e sia di stimoli nocivi di tipo chimico. Il loro campo nocicettivo è
più piccolo di quello dei nocicettori mielinici. Anch’esse vengono sensibilizzate
da stimoli dannosi ripetuti e, dopo questa sensibilizzazione, sviluppano
un’attività di fondo continua, che giustifica il dolore persistente in una certa parte
del corpo anche senza che intervenga un’ulteriore stimolo. Sono responsabile
della percezione delle algie di tipo sordo, diffuso, persistente anche dopo il
fattore dannoso (Fernandez et al).

Entrambi questi tipi di fibre nervose determinano su neuroni di cui assoni formano il
cosiddetto fascio spino talamico laterale: gli impulsi del dolore risalgono verso la
corteccia lungo questo fascio, passando per i nuclei mediale e laterale del talamo
(Fernandez et al., 2015).
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Esiste un altro tipo di fibra chiamata A-alfa. Queste fibre sono a largo diametro
(concorrono accanto alle fibre A-delta e C) e vengono eccitate da stimoli meccanici
deboli quali il leggero tocco superficiale, la flessione dei peli. Non sono in grado di
segnalare a presenza di stimolazioni dannose e quindi non possono essere classificate
come nocicettori (Minuzzo, 2004).

Comprendendo la funzionalità di queste fibre e del loro ruolo si può introdurre il
concetto importante di Gate of control. Questa teorie spiega come il corpo avverte la
sintomatologia del dolore. Supponiamo che queste fibre nervose si attivino quindi si
aprano (come dei cancelli, da qui il nome Gate of control) (Deardorff, 2017).
Più “cancelli” sono chiusi, quindi fibre nervose inattivate, minore sarà la percezione del
dolore dato che queste fibre spesso non si possono attivare contemporaneamente.
Tra i fattori che possono chiudere i “cancelli del dolore”, causando meno sofferenza
si includono: fattori sensoriali (esempio digitopressione); antidolorifici (che agiscono a
livello neurochimico tramite principi attivi); il rilassamento; l’esercizio aerobico; i fattori
cognitivi (pensieri per far fronte al dolore, distrazioni, stimoli esterni visivi), altri
mediatori di questi “ cancelli” possono essere esposti, in maniera più semplice, con l’
attivazione dei cinque sensi quali gusto, olfatto, tatto, vista e l’udito. (Deardorff, 2017).

Dal momento che vi è uno stimolo dannoso (trafittivo, termico, chimico o pressorio)
vengono colpite le terminazioni nervose sensitive, mettendo in atto un processo
chimico-fisico che depolarizza i nocicettori e muta lo stimolo nocivo in impulso elettrico,
poiché unicamente così potrà essere riconosciuto dal sistema nervoso centrale. Tale
processo prende il nome di trasduzione (Minuzzo, 2004).
Vi è l’ipotesi che tra i numerosi meccanismi di trasduzione vi sia l’attivazione di
sostanze chimiche algogene che vengono sciolte a seguito del danno cellulare dalle
cellule stesse dopo lo stimolo nocicettivo. Dopo la lesione del tessuto, nella medesima
sede, si possono trovare numerose sostanze che provengono da almeno tre fonti.
Alcune dal liquido intracellulare (potassio, istamina, acetilcolina e serotonina) e tali
sostanze sono in grado di sensibilizzare i nocicettori. Altre sostanze invece vengono
sintetizzate localmente, per via enzimatica, dai substrati della lesione dopo uno
stravaso di plasma o per migrazione linfocitaria per essudato infiammatorio
(bradichinina, prostaglandine, leucotrieni). Queste sostanze provocano iperalgesia e
sensibilizzazione da parte dei nocicettori (Minuzzo, 2004).
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Ricapitolando tra uno stimolo nocivo e la percezione soggettiva di tale stimolo si
verificano 4 processi chimici e fisici molto complessi. Il primo è, come citata prima, la
trasduzione. Essa rappresenta da appunto la trasformazione dello stimolo doloroso a
livello delle vie afferenti periferiche in stimolo elettrico (per essere riconosciuto dal
cervello. Il secondo è la trasmissione, che si riferisce alla progressione di tale segnale
elettrico, mediante i nervi sensitivi periferici fino alle corna posteriori del midollo
spinale, (attraverso i neuroni connettori) fino al tronco encefalico, continuando poi per
il talamo per finire alla corteccia cerebrale. Il terzo processo è ritratto dalla
modulazione. Questa è un’attività neurologica che controlla, in senso di facilitazione o
inibizione, la trasmissione del dolore a livello del midollo. Il quarto e ultimo processo
consiste nella percezione. Il segnale arriva alla corteccia e viene riconosciuto, valutato
e associato a significati, esperienze vissute in precedenza, ai valori e alle convinzioni
della persona e infine interpretato soggettivamente come dolore (Minuzzo, 2004).
Possiamo dunque affermare che il dolore inizia quando un nocicettore percepisce un
segnale (solitamente biochimico) a livello della periferia e questo segnale viene
trasferito a livello del sistema nervoso centrale mediante il corno posteriore del midollo
spinale. Lo stimolo del nocicettore non è qualcosa di statico ma va classificato come
un fenomeno altamente modulabile. Esso viene infatti stimolato da mediatori prodotti
nella sede del fattore scatenante con un meccanismo che può ampliarsi a cascata
stimolando sempre di più il recettore stesso (danno tissutale in grado di modificare il
processo della trasduzione). Questo fenomeno ha un’estrema rilevanza nel
meccanismo di conduzione: stimoli ripetuti, di fatto, non bloccati da alcun trattamento,
amplificano la sensazione algica con un effetto finale di sensibilizzazione periferica
(Barbi & Marchetti, 2005).
Il corno posteriore del midollo, analogamente alla cellula nocicettrice, non va visto
come una semplice via di conduzione, ma è una vera e propria “centralina” di
elaborazione, in grado di modularli (sia accentuarne lo stimolo che assopendolo)
grazie ad importanti fibre (chiamate lamine di Reed) composte da sostanze
neurochimiche. È per questo motivo che gli stimoli che dal nocicettore arrivano al corno
posteriore, se non sono controllati e se sono ripetuti ad alta frequenza possono a loro
volta causare un’ulteriore amplificazione dello stimolo. Questo fenomeno è descritto
come sensibilizzazione centrale. Sia la sensibilizzazione centrale che quella periferica
sono quindi spiegano perché certi stimoli non palliati o controllati possano causare un
incremento dell’intensità dello stimolo doloroso (Barbi & Marchetti, 2005).
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Peraltro è importante considerare che il dolore è qualcosa di più della semplice
conduzione dello stimolo algico e va interpretato come un fattore soggettivo: è infatti
un’esperienza somato-psichica caratterizzata da connotazioni biologiche, relazionali,
culturali, affettive e spirituali che tra di loro non possono essere separate, fanno parte
del sé (Barbi & Marchetti, 2005).

Tornando un po' in dietro, a livello di sviluppo anatomico delle vie nocicettive, è
importante sottolineare che all’epoca della sesta settimana di gestazione, le cellule
delle corna posteriori del midollo (citate in precedenza) hanno formato una sinapsi con
i neuroni sensitivi dello sviluppo. Questi ultimi crescono in periferia fino a raggiungere
la cute degli arti entro l’undicesima settimana, il resto del tronco entro la quindicesima
e le rimanenti superfici cutanee e mucose entro la ventesima settimana. Al
completamento dello sviluppo è rilevante sottolineare che la densità delle terminazioni
nervose nocicettive a livello cutaneo del neonato è almeno pari a quella dell’adulto
(Ivani, 2000).

2.a.iii Tipologia di dolore
Da un punto di vista clinico il dolore si può classificare in cronico e acuto. Da un punto
di vista eziopatogenico in nocicettivo, neuropatico e misto. Ci andremo a concentrare
sul dolore nocicettivo: si intende quella risposta algogena che si abbina tramite
l’attivazione dei nocicettori situati su cute, mucose, organi interni (escluso sistema
nervoso) e si divide in somatico e viscerale (Franca Benini, 2010).
Tante delle normative diagnostico-terapeutiche si accompagnano a dolore
accompagnato a stress e, per questo motivo, sono temute quanto più della patologia
di base stessa. Anche a livello ambulatoriale la rilevanza del dolore è elevata e
condotta da situazioni cliniche diverse: patologie infettive e/o traumi e test diagnostici
e/o terapeutici. La mancata manipolazione e trattamento del dolore comporta inoltre la
complessità ad instaurare un rapporto di fiducia tra bambino/paziente ed équipe
curante sanitaria. È indispensabile che nelle unità operative vengano adoperati
strumenti adeguati a prevenire, determinare e trattare il dolore così come previsto dal
Ministero della Salute nel 2010 (Franca Benini, 2010).
Nel bambino il dolore impiega un’importanza peculiare, come stimolo fondamentale
nello sviluppo e nella maturazione del sistema nervoso, in grado di condizionare il
vissuto futuro dell’esperienza dolorosa (Loizzo, Loizzo, & Capasso, 2009)

14/57

Il dolore cronico
Il dolore cronico descrive una tipologia di dolore dal punto di vista di criteri temporali.
Questa tipologia di dolore persiste da 3 a 6 mesi, comunque oltre il periodo previsto
per la risoluzione del danno iniziale (Istituto delle Scienze neurologiche, 2014).
La presenza di una malattia cronica può certamente spiegare la presenza di dolore e
una certa insopportazione da parte del paziente. Il punto di vista fisiopatologico
sottointende l’esistenza di meccanismi patogenici del dolore che provocano una
sofferenza continua e persistente nel tempo.
A seconda della durata nel tempo della sintomatologia dolorifica e/o della fisiopatologia
del dolore esistono dei sottogruppi (Cohen et al., 2017).

Il dolore procedurale
Questo dolore è una manifestazione clinica di un episodio intenso a seguito di un
intervento terapeutico (per esempio una venipunzione). Consiste in un’esacerbazione
transitoria di dolore che raggiunge il picco d’intensità in pochi minuti, sullo sfondo di un
dolore persistenze. Solitamente si verifica entro 10 minuti dall’inizio della procedura e
può durare anche un’ora (Testa et al., 2013).

Il dolore acuto
Il dolore acuto esordisce repentinamente, di durata limitata, correlato di solito ad un
evento lesivo (trauma, intervento chirurgico, ecc) (Istituto delle Scienze neurologiche,
2014). Il dolore acuto si può dividere in due sottocategorie: fisiologico e patologico. Il
dolore acuto fisiologico è sempre messo in atto, ovvero causato da uno stimolo che
deve essere “sopra la soglia” quindi di intensità sufficiente a generare i nocicettori
tissutali (cellule nervose captanti gli stimoli) (Istituto delle Scienze neurologiche, 2014).
Il dolore acuto è direttamente correlato all’entità del danno ed è correttamente
considerato un’importante indicatore di un danno tissutale. Il dolore patologico supera
le soglie sopportabili del singolo individuo (Mercadante, 2005).

Dolore nocicettivo
Il dolore nocicettivo, da un punto di vista clinico, si divide in somatico e viscerale. Il
dolore nocicettivo somatico principalmente è localizzato, penetrante, urgente (lesioni
infiammatorie/infettive/traumatiche, della cute, delle ossa, dei muscoli o delle
articolazioni). Il dolore nocicettivo viscerale invece è poco localizzato, sordo,
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crampiforme come per esempio un danno di membrana periviscerale (Istituto delle
Scienze neurologiche, 2014).

Dolore neuropatico
Danno o disfunzione del tessuto nervoso periferico o centrale come per esempio la
neuropatia diabetica, la sclerosi multipla o i dolori post ictus (Istituto delle Scienze
neurologiche, 2014).

Dolore Idiopatico
Questa tipologia di dolore non ha un’origine quantificabile e identificabile. Si può
considerare un dolore idiopatico come un dolore la cui origine non è conosciuta, senza
un’apparente componente o motivazione organica (Fishman et al., 2015).
La soluzione al problema “dolore” dipende dallo sviluppo futuro di ricerche sia per la
scoperta di cure che diano benefici sia al del dolore nocicettivo e neuropatico, sia nello
sviluppo di direttive che aiutino il paziente a gestirlo (Mercadante, 2005).
Più in particolare, riferendoci all’età pediatrica, possiamo focalizzare i tipi di dolore in
tre principali forme (alcune anche elencate sopra). Il dolore acuto, come prima citato,
ha come principale funzione l’avviso della lesione tissutale nel bambino e normalmente
il luogo è localizzato appunto laddove parte lo stimolo. Il dolore procedurale è
particolarmente angosciante per i bambini. Esso ha una parte molto importante poiché
spesso è legato a procedure diagnostiche, prolungati periodi di immobilità o interventi
di tipo farmacologico. Il dolore cronico nei bambini è responsabile della sua qualità di
vita e spesso è considerato come una malattia stessa nella loro percezione (Gioffrè,
2004).

2.b.iv Valutazione del dolore pediatrico
La valutazione del dolore è differente nelle varie età pediatriche: i bambini in età
scolare richiedono scale con parametri che non sono idonei per valutare correttamente
un bambino in età prescolare o preverbale. La percezione del dolore cambia con il
tempo: in un bambino di tre anni la memoria del dolore è quella di una caduta a terra
o di un dito schiacciato e diviene poi, con il passare degli anni, quello di una caduta
dalla bicicletta, di una puntura o della tonsillectomia. A volte i bambini negato il dolore
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per la paura delle siringhe o degli aghi, così spesso usati nel trattamento del dolore: è
ovvio che abbiamo bisogno di metodi adeguati all’età (Ivani, 2000).

Riguardo alla misurazione del dolore in un bambino si sono identificate due
fondamentali metodologie (Gioffrè, 2004):

1.Il metodo di autovalutazione: queste scale richiedono molta collaborazione da
parte del bambino. Esso deve descrivere mediante un modello figurativo o valori
numerici il proprio dolore. Questo metodo è adatto a bambini con età superiore
ai 3 anni. La più conosciuta ai nostri occhi è la scala delle 5 faccine in cui si
esprime una diversa intensità di dolore (da nullo a moltissimo) e si chiede di
indicare al bambino quale faccina rappresenta maggiormente lo stato attuale.
La seconda scala chiamata Scala VAS consiste in un righello che segna dei
numeri dallo 0 al 10 in ordine crescente e si chiede al bambino di indicare il
dolore attuale assegnando un numero in cui il 10 è il massimo e lo 0 è dolore
assente (Gioffrè, 2004).

2.Il metodo di eterovalutazione: sono scale utilizzate per dei bambini che non
sono in grado di esprimersi in maniera verbale, quindi non in grado di riferire il
proprio dolore. In questo caso è l’operatore che descrive e interpreta il dolore e
la sua intensità confrontando dei parametri comportamentali e fisiologici in
relazione al bambino con una determinata situazione. Il valore attribuito a
queste scale è numerico, ne esistono di specifiche per neonati, bambini pre
termine, bambini sotto i 3 anni, cerebrolesi, intubati, ventilati o privi di coscienza.
Queste scale rilevano sintomi clinici obbiettivi quali la frequenza cardiaca, la
midriasi, la sudorazione, la frequenza respiratoria, le espressioni verbali e
paraverbali, ecc. In base ai dati raccolti si stabilisce il punteggio adeguato scale
(Gioffrè, 2004).

In seguito vengono riportati alcuni esempi di scale di valutazione principalmente
usate (Ivani, 2000):
-

CRIES (Crying Requires O2 Increased vital signs Expression Sleepless)

-

CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario pain Scale)

-

OPS (Objective Pain Scale of Hanallah-Broadman)
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-

PIPP (Premature Infant Pain Profile)

-

VAS (Visual Analogue Scale)

-

NAS (Numeric Analogue Scale)

Al fine di evitare la sovra/sotto stima del dolore è essenziale che la valutazione sia
condotta da medici e infermieri. È necessario oggettivare la lingua parlata poiché
un’efficace controllo del dolore inizia da una sua corretta valutazione. Una volta
accertato che il bambino ha dolore, ed averne valutato la sua intensità, si passa alla
fase successiva: il suo trattamento (Lessi, 2016).

2.c Le attitudini importanti
L’ospedalizzazione provoca molte sensazioni ed emozioni negative nella mente di un
bambino, è dunque dovere degli operatori sanitari rendere il contesto ospedaliero in
un cui si trova il piccolo paziente il più possibile vicino alle sue esigenze. Tutto ciò può
essere fatto mettendo in atto le seguenti strategie (Filippazzi, 2010).
1. Accoglienza: buona capacità di ascolto, fornire informazioni chiare e
comprensibili, accudire e rispettare i bisogni infantili (gioco, sicurezza, calma,
intimità, conservazione del legame genitore-bambino) (Filippazzi, 2010).
2. Genitori in reparto: oltre a garantirne la presenza in reparto, è necessario istruirli
su come assumere dei ruoli attivi nella cura del proprio figlio, tramite il
riconoscimento dell’importanza della loro figura, coinvolgendoli nelle attività
terapeutiche e fornendogli tutte le informazioni utili che gli permettano di
prendere a carico il loro bambino al fianco del personale curante (Filippazzi,
2010).
3. La preparazione del ricovero: genitori e personale sanitario hanno il dovere di
fornire al bambino informazioni corrette e nei tempi giusti, evitando le
menzogne, ma rispondendo a tutte le sue domande in modo esauriente, al fine
di stabile con lui un’alleanza terapeutica basata sulla fiducia. Grazie a queste
informazioni si ridurrà il disagio del bambino essendo che andrà ad affievolirsi
la paura dell’ignoto (Filippazzi, 2010).
4. Gioco e animazione: finalizzato a distrarre il bambino dalla sofferenza e dalla
noia, valorizzando la parte sana ridandogli fiducia e interesse. Le attività di
gioco possono avere degli effetti preventivi su possibili sviluppi negativi
dell’esperienza, oppure un effetto di rimedio, per ridurre l’ansia indotta
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dall’ambiente estraneo, dalla separazione dai familiari, da un’esperienza
medica stressante. Il gioco è realmente di aiuto al bambino solo se un adulto
gioca con lui. Esistono diversi tipi di gioco che richiedono un maggiore o minore
coinvolgimento del bambino, a seconda delle sue condizioni (Filippazzi, 2010).
5. Ambiente: è necessario far in modo che l’ambiente possa svolgere un ruolo
attivo nella terapia, contenendo le ansie dei malati e favorendo un umore che
sia il più sereno possibile, riducendo anche il senso di paura e solitudine e
diventando così un fattore di guarigione. Importante è che si adatti alle esigenze
dei piccoli pazienti (colori, suoni, luci, materiali, movimento) e che abbia una
disponibilità facilmente accessibile verso i servizi accessori (biblioteche, sale
gioco,…) (Filippazzi, 2010).
6. Contenimento non farmacologico del dolore: pressione e massaggio,
respirazione,

distrazione

e

attenzione,

rilassamento,

arteterapia,

giocoterapia,

condizionamento

immagini,

fantasia

operante,
guidata

e

musicoterapia (Filippazzi, 2010).
Per la creazione di un “ospedale a misura di bambino” con le attitudini sopra citate,
principalmente bisogna focalizzarsi e capire quali siano gli eventi che più di tutti
suscitano ansia e paura nei piccoli pazienti, in modo da poter iniziare ad agire su di
essi (Filippazzi, 2010).
Un argomento molto frequente nell’ambito della pediatria, e non solo, è la paura
dell’ago. Secondo uno studio di revisione letteraria eseguito alla scuola pubblica della
salute in un’università del Michigan, la paura degli aghi si verifica frequentemente nella
popolazione di tutto il mondo, prevalentemente nelle persone di giovane età (bambini)
e soprattutto nella fascia di popolazione femminile. La paura degli aghi, detta
belonefobia, è anche comune più nei pazienti che richiedono cure palliative (McLenon
& Rogers, 2019).
Le procedure riguardanti l’utilizzo di aghi come ad esempio iniezioni da vaccino e
venipunture sono prevalenti per tutta la durata della nostra vita, in particolare però
durante l’infanzia. Il dolore procurato infatti è considerato maggiormente in quanto
messo in relazione con la preoccupazione, soprattutto da parte dei bambini, verso
l’ago. Infatti statistiche dimostrano che l’angoscia verso la procedura inerenti l’utilizzo
di aghi tende a diminuire man mano che le persone invecchiano (McMurtry et al.,
2015).
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2.d Tecniche NON farmacologiche per la gestione del dolore pediatrico
Quando un bambino sente dolore la componente psicologica ha una parte molto
importante. Infatti sappiamo per esperienza comune che se il bambino prova paura ed
è spaventato la percezione del dolore aumenta e quindi la soglia del dolore si abbassa.
Ogni persona vicina al bambino può fare molto per supportarlo con dei semplici
accorgimenti

(Barbi

&

Marchetti,

2005).

Un ruolo fondamentale lo rivestono i genitori in quanto sono solitamente i migliori
esperti del bambino, dei suoi desideri e bisogni. Importante è rendere partecipi i
genitori alle procedure dolorose in maniera attiva, aiutandolo cioè a creare un’alleanza
con il bambino e “formandolo” su come aiutare il proprio figlio. Nel trattamento del
dolore i genitori diventano degli alleati del bambino e delle risorse per i curanti (Cerne
et

al.,

2014).

Un altro punto importante nella gestione del dolore è l’informazione e la preparazione
del bambino: l’informazione è un diritto del bambino e un dovere dei curanti. Le
spiegazioni ai bambini vanno date con tempi giusti, con linguaggio semplice e adatto
all’età. Fondamentale è il tipo di approccio, dove non si deve ingannare il bambino
soprattutto se è lui a chiedere spiegazioni, ma bisogna fornire a lui e genitori
informazioni veritiere, adattando ovviamente le spiegazioni al bambino per quanto
riguarda tempistica e linguaggio (Barbi & Marchetti, 2005).
Le tecniche non farmacologiche di gestione del dolore sono utilizzate nel bambino per
il controllo del dolore da procedura e dell’ansia e della paura che ne derivano; sono
tecniche psicologiche che possono essere applicate insieme al bambino da chiunque
sia preparato (Cerne et al., 2014).
Sono metodi che attraverso l’uso della sfera mentale permettono di raggiungere un
livello di concentrazione psichica e uno stato di rilassamento con cui il bambino riesce
a staccarsi mentalmente dagli stati di dolore fisico, ansia e paura legati alla malattia
e/o procedura medica al quale è sottoposto. Con la sospensione del giudizio critico il
bambino diventa capace di focalizzare la propria attenzione su elementi immaginari in
modo da dissociare lo stato mentale e riuscire a modificare lo stato di dolore. Con
queste tecniche è possibile raggiungere un alto livello di rilassamento, fino ad ottenere
una vera e propria ipoalgesia (Gioffrè, 2004).
Queste tecniche sono: la respirazione e il rilassamento, la distrazione, le bolle di
sapone, la visualizzazione, la desensibilizzazione (guanto magico) e il coinvolgimento.
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Lo scopo di tali tecniche è quello di allontanare la mente del bambino dal momento di
dolore e paura che sta vivendo attraverso un processo di dissociazione mentale, in cui
è possibile modificare le sensazioni fisiche dolorose. Queste tecniche sfruttano le
notevoli capacità immaginative dei bambini che, per loro natura, hanno dei confini
mentali tra fantasia e realtà molto più fluidi e permeabili degli adulti (Barbi & Marchetti,
2005)
Respirazione e rilassamento
La respirazione e il rilassamento aiutano il bambino a ridurre l’ansia già all’età di 3-4
anni. Sono molto utili per il dolore da procedura e risultano efficaci anche per il dolore
cronico,

in

combinazione

con

il

trattamento

farmacologico.

Si invita il bambino a respirare profondamente, a gonfiare i polmoni, a sentire l’aria che
entra ed esce inducendolo ad una respirazione sempre più lenta e profonda.
Questa tecnica cattura l’attenzione del bambino, riduce la tensione muscolare, rilassa
il diaframma e aumenta l’ossigenazione del corpo; inoltre è dimostrato che le vene
sono più facilmente visibili quando il bambino è rilassato perché non c’è
vasocostrizione

associata

alla

tensione

fisica.

Insieme alla respirazione si può inoltre consigliare al bambino di rilassarsi, già dai 4-5
anni in poi, invitandolo a rilassare progressivamente tutti i muscoli del corpo fino a
sentirsi come “un budino” (Barbi & Marchetti, 2005).
La distrazione con oggetto
È una tecnica di applicazione semplice e immediata che non richiede un precedente
insegnamento e fornisce ottimi risultati. Essa prevede l’utilizzo di oggetti quotidiani del
bambino che, entrando nel contesto ospedaliero, catturano la sua attenzione
allontanando la paura e l’ansia del dolore. Si possono usare libri tridimensionali, video,
giochi eccetera in modo che il bambino sia impegnato mentalmente in attività a lui
gradite (Gioffrè, 2004).
Una forma particolare di distrazione è il coinvolgimento, che consiste nel rendere
partecipe il bambino durante la procedura dolorosa o paurosa, ad esempio durante la
rimozione del cerotto. In questo modo, oltre a distogliere l’attenzione dal dolore e dalla
paura il bambino può controllare direttamente le sue sensazioni fisiche (Barbi &
Marchetti, 2005).
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Bolle di sapone
Le bolle di sapone sono un potente strumento di distrazione e rilassamento soprattutto
per i bambini in età pre-scolare, anche perché la maggior parte conosce già questo
gioco.
L’aspetto di distrazione si riferisce alla formazione delle bolle da cui il bambino può
restare affascinato e catturato, seguendone il movimento nella stanza. L’aspetto
rilassante si riferisce all’espirazione usata per produrle e soffiarle (Barbi & Marchetti,
2005).
Visualizzazione
È una tecnica che utilizza l’immaginazione in modo che il bambino si concentri su
un’immagine

mentale

di

una

esperienza

piacevole,

anziché

sul

dolore.

Nella visualizzazione il bambino viene prima fatto rilassare, poi è guidato a immaginare
una situazione e/o un luogo preferiti in cui vorrebbe trovarsi. È importante creare
un’esperienza “multisensoriale” in cui si invita il bambino ad utilizzare tutti i 5 sensi
nell’esplorazione del luogo preferito: si può chiedere se vede dei particolari, dei colori,
se sente dei profumi, suoni o rumori, se riesce a toccare qualcosa o a sentire dei
sapori. Concentrandosi sui particolari che aveva immaginato il bambino distoglie
l’attenzione dall’angoscia, dalla paura e anche dal dolore da procedura (Barbi &
Marchetti, 2005).
Desensibilizzazione
La desensibilizzazione è processo in cui il bambino, attraverso la concentrazione
mentale, riesce ad abbassare la sensibilità di una precisa zona corporea. Un esempio
di desensibilizzazione è la tecnica del “guanto magico” in cui si simula di calzare un
guanto invisibile, massaggiando dolcemente la mano in cui verrà posizionato l’ago, in
modo da desensibilizzarla dal dolore. Il bambino immaginando che l’infermiere stia
mettendo il guanto e percependo l’effetto del massaggio alla mano percepirà una sorta
di intorpidimento della mano che abbassa la sensibilità. Dopo aver effettuato il prelievo
è importante togliere il “guanto magico” per far tornare la sensibilità della mano come
prima (Barbi & Marchetti, 2005).
Coinvolgimento
Consiste nel rendere partecipe il bambino durante la procedura dolorosa o paurosa,
per esempio permettere a lui o lei di rimuovere il cerotto o farsi aiutare a passare le

22/57

provette. Il significato psicologico del coinvolgimento risiede nella possibilità di rendere
attivo il bambino, rendendolo soggetto delle cure anziché solo oggetto.
Un’aspetto importante da considerare nella comprensione delle tecniche di distrazione
è l’esistenza di una suddivisione tra due tipi principali di tecniche: tecniche attive e
passive (Srouji, Ratnapalan, & Schneeweiss, 2010).

Le tecniche attive comprendono un coinvolgimento di una parte cognitiva e da una
parte attivata dai sensi da parte del bambino come ad esempio i videogiochi o il
coinvolgimento. I bambini sono dunque portati ad avere un vero e proprio ruolo attivo
durante la procedura messa in atto. Le più comuni sono giochi interattivi, tecniche di
rilassamento, respirazione controllata o immaginazione guidata (Sadeghi et al., 2013)
Le tecniche passive possono coinvolgere semplicemente uno dei 5 sensi, senza una
parte cognitiva o comportamentale coinvolta, come ad esempio l’utilizzo dell’udito con
l’ascolto di musica (Srouji et al., 2010).
In questo tipo di distrazione, al contrario di quella attiva, viene chiesto al bambino di
concentrarsi su un particolare stimolo, senza compiere alcuna azione particolare, le
più comuni sono appunto l’ascolto di musica, la visione di immagini o la visione di
cartoni animati (Sadeghi et al., 2013)
Per scegliere quale tecnica è meglio usare si possono valutare le caratteristiche di
personalità del bambino; la respirazione ed il rilassamento sono più indicati per i
bambini con capacità di concentrazione e di autocontrollo, invece quelli più vivaci ed
estroversi sono più adatti per la distrazione. Un altro criterio di scelta è l’età (Gioffrè,
2004).

23/57

Le tecniche più adeguate per le fasce d’età (Gioffrè, 2004) (Barbi & Marchetti, 2005):
Età

Metodi

0-2 anni

Contatto fisico con il bambino: toccare, accarezzare,
cullare. Ascoltare musica, giocattoli sopra la culla.

2-4 anni

Giocare con pupazzi, raccontare storie, leggere libri,
respirazione e bolle di sapone, guanto magico.

4-6 anni

Respirazione, racconto di storie, gioco con pupazzi,
parlare dei luoghi preferiti, guardare la televisione, guanto
magico, visualizzazione, coinvolgimento.

6-11 anni

Musica, respirazione, contare, parlare dei luoghi preferiti,
guardare la TV, visualizzazione.

Musica, respirazione, visualizzazione di cartoni, gioco
11-12 anni

dell’interruttore, videogame, visualizzazione

Finora sono state riportate tecniche utilizzabili oltre i 2 anni di età perché nei primi 24
mesi lo sviluppo ancora immaturo delle capacità psichiche e cognitive del bambino
non permettono l’uso di specifiche tecniche non farmacologiche. Tuttavia, in questa
fascia d’età, è possibile dare consigli ai genitori per aiutarli a sostenere il bambino
durante episodi dolorosi. Per esempio è molto importante il contatto fisico con la madre
o anche il sentirla cantare una ninna nanna o sentirla semplicemente parlare. Per i
bambini sopra i 6 mesi possono essere utili i giocattoli preferiti che catturano la loro
attenzione e li distraggono (Gioffrè, 2004).
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3. FOURGROUND
3.a.i Scelta metodologica
Il metodo utilizzato per svolgere la nostra ricerca è la revisione della letteratura. Una
revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un
problema di ricerca (Polit et al., 2014). Tale metodo è stato da noi scelto perché per
una ricerca di questo tipo, ci permette di trovare una quantità di dati sufficiente per fare
una corretta analisi della domanda di ricerca e per fornire una risposta esaustiva ad
essa. Infatti lo scopo primario delle revisioni della letteratura è quello di integrare le
evidenze di ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle lacune di ricerca.
Possono fungere talvolta da documenti indipendenti destinati a lettori interessati
oppure possono porre le basi per nuovi studi (Polit et al., 2014).
Condurre una revisione della letteratura è un po’ come svolgere un studio ben
progettato: un revisore deve cominciare con la formulazione di un quesito di ricerca e
quindi raccogliere, analizzare, interpretare l’informazione e riassumere i “risultati” in un
prodotto scritto.
Importante è inoltre esplicitare quali sono le regole decisionali che conducono
all’inclusione o all’esclusione di uno studio/articolo, in modo che tale revisione possa
essere riproducibile applicando

le stesse regole decisionali portandole al

raggiungimento di conclusioni simili (Polit et al., 2014).

Le principali fasi di preparazione per la stesura della nostra revisione di letteratura ha
previsto la formulazione di un quesito, la pianificazione di una strategia di ricerca, la
ricerca e il recupero di fonti pertinenti, l’estrapolazione e la codifica delle informazioni,
la valutazione critica degli studi, e l’elaborazione di una sintesi scritta (Polit et al.,
2014).

Fain (2004) sostiene che la revisione della letteratura deve essere composta da cinque
fasi (Fain & Vellone, 2004):
1. l’identificazione e definizione del problema, che consiste nell’individuazione del
quesito e del fine della ricerca, la revisione della letteratura di riferimento,
l’identificazione delle variabili pertinenti e la formulazione delle domande o delle
ipotesi di ricerca.
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2. la scelta del metodo di ricerca, che si identifica con la selezione del disegno di
ricerca, l’identificazione del campione da prendere in analisi e l’indignazione degli
strumenti delle procedure da utilizzare per la ricerca e l’ottenimento de dati;
3. la raccolta dei dati, la loro restrizione e successiva organizzazione
4. l’analisi dei dati, che consiste nell’interpretazione dei risultati ottenuti e nell’analisi
dei dati raccolti;
5. l’utilizzo dei risultati, attraverso la diffusione delle conclusioni ricavate dalla ricerca.

3.a.ii Tappe metodologiche
Come prima tappa è stato necessario elaborare un quesito di ricerca riguardo ad un
tema specifico d’interesse che si voleva approfondire. Il quesito di ricerca è la
domanda alla quale bisognerà cercare di dare risposta secondariamente alla raccolta
e analisi dei vari studi svolti e selezionati inerenti al preciso campo di ricerca; nasce
direttamente dal problema di ricerca postulato. Generalmente le domande principali
vengono suddivise in sotto domande e/o ipotesi che permettono di procedere
simultaneamente

con

la

ricerca

(Polit

et

al.,

2014).

L’elaborazione di quesiti clinici ben formulati prevede quattro componenti principali,
identificate con l’acronimo PICO. Con questo acronimo s’intende:
•

P: popolazione/paziente (caratteristiche del campione sottoposto alla ricerca)

•

I: intervento o influenza (cosa s’intende studiare)

•

C: confronto, comparazione (parametro opzionale)

•

O: outcome o esito.

In seguito alla definizione del quesito di ricerca, siamo passate all’esplicazione dei
criteri di inclusione e criteri di esclusione degli articoli scientifici. Essi rappresentano
dei criteri che applicandoli alla ricerca in una banca dati permette l’esclusione di ciò
che ritenuto non consono o superfluo (Polit et al., 2014).

Dopo questo passaggio fondamentale, abbiamo proceduto alla ricerca vera e propria
del materiale necessario a condurre la revisione. Per fare ciò ci si avvalse della ricerca
nelle banche dati, consultazione dei libri inerenti l’argomento, riviste scientifiche e
letteratura grigia; quest’ultima non può essere citata come fonte, ma rappresenta un
valido aiuto nella comprensione dell’argomento (Polit et al., 2014).

26/57

Le informazioni per redigere una revisione della letteratura vanno principalmente tratte
da fonti primarie, ossia dagli studi scritti dai ricercatori che li hanno condotti. I
documenti di ricerca di fonte secondaria sono descrizioni di studi elaborate da chi non
ne è stato l’autore. Le revisioni di letteratura rientrano quindi fra le fonti secondarie
(Polit et al., 2014).

Le banche dati più utilizzate e utili alla ricerca nella professione infermieristica sono:
MEDLINE, COCHRANE, CINHAL e PubMed. Per poter accedere a queste banche dati
in maniera corretta e mirata è necessario avere una conoscenza di base della lingua
inglese e conoscere l’utilizzo e il significato degli operatori booleriani (Polit et al., 2014).

Gli operatori booleriani possono essere utilizzati per ampliare o restringere una ricerca
e sono (Polit et al., 2014):
•

AND: limitare o restringere la ricerca alle parole inserite

•

OR: allargare la ricerca recuperando tutte le citazioni comprendenti i termini
inseriti

•

NOT: esclusione di un concetto

Infine avviene un’accurata analisi dei dati raccolti con l’estrapolazione dei risultati e la
comparazione tra il vario materiale di ricerca raccolto.
Per eseguire questa revisione di ricerca degli articoli scientifici abbiamo utilizzato il
PRISMA Statement 2009, diagramma di flusso (Fain & Vellone, 2004).
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3.a.iii Diagramma di flusso creato da («DiagrammaPrisma», s.d.):
Per una visione facilitata dell’andamento della revisione abbiamo creato questo
diagramma di flusso per numerizzare la scelta degli articoli.
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3.a.iv Domanda di ricerca
La domanda di ricerca è stata formulata tramite l’utilizzo del metodo PICO che viene
riportata qui di seguito:
P

Bambini dai 3 a 12 anni sottoposti a procedure infermieristiche dolorose quali
la venipunzione

I

Tecniche di distrazione utili alla gestione del dolore

C

-

O

Riduzione del dolore percepito e caratteristiche ad esso correlate

3.a.v Criteri di inclusione ed esclusione
Per poter eseguire una ricerca pertinente con la domanda di ricerca posta, sono stati
adottati criteri di inclusione ed esclusione durante la ricerca degli articoli scientifici che
vengono riportati qui di seguito:

Criteri di inclusione
-

-

-

Bambini dai 3 agli 12 anni

-

Articoli senza full text

sottoposti a procedure dolorose

-

Articoli pubblicati da più di 10 anni

quale venipunzione

-

Articoli

prendevano

in

considerazione fasce d’età troppo

posizionamento di accessi venosi

elevate rispetto ai limiti consentiti

periferici

della nostra revisione

Articoli in lingue italiana, inglese e

-

Articoli

che

prendevano

in

francese

considerazione fasce d’età troppo

Presenza di tutte le informazioni

inferiori rispetto ai limiti consentiti

inerenti le citazioni

della nostra revisione

Studi statistici quali RCT, Studio
controllo

e

revisioni

-

di

Studi di coorte in quanto studi di
lunga durata nel tempo (spesso

letteratura

datati fuori dai limiti consentiti

Articoli EBP rivenuti dalle banche

dalla nostra ricerca)

dati da noi scelte
-

che

Esecuzione di prelievi venosi o

caso

-

Criteri di esclusione

-

Procedure

Diversi località del mondo nel

inerenti

quale sono stati svolti gli studi

sottocutanee

dolose

iniezioni

ospedaliere
muscolari

e
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3.a.vi Tabelle riassuntive articoli scientifici:
In seguito è riportata la tabella riassuntiva con le informazioni principali inerenti.

Articolo 1 (Lestari et al., 2017) Bali:
Autore e Titolo

Giornale/Edito

anno

re

Campione

Scopo e Design

Risultato

Made

The Effect of

Comprehensive

Studio

caso

I bambini sono stati

Si è riscontrato che la

Pande Lilik

Distraction

Child

controllo:

Sono

divisi in due gruppi:

distrazione usando le

Lestari,

(Cartoon-

Adolescent

stati condotti gli

Il

bolle

Dessie

Patterned

Nursing

studi

in

(Cartoon-Patterned

(Bubble-Blowing)

Wanda and

Clothes

campione di 57

Clothers) e il gruppo

efficace nel ridurre

Happy

Bubble-

bambini di età

2 (Bubble-Blowing).

l’ansia e il dolore

Hayati,

Blowing)

compresa tra i 3

Lo scopo era quello

durante

2017

Pain

e i 6 anni.

di valutare come

venipunzione mentre

l’efficacia di queste

l’abbigliamento

da

personaggi

dei

and

on
and

Anxiety

in

and

su

Strumento

di

gruppo

1

due

Children

-Children’s

distrazione

during

Anxiety and Pain

attenuare l’ansia e il

unicamente

Venipuncture

Scale (CAPS)

dolore durante la

ridurre l’ansia.

venipunzione

Entrambi

Emergency

bambini

Department

Tipo

di

Studio
Controllo

per

sui

è

la

misurazione:

the

di

sapone

Preschool

in

pratiche

di

fumetti

è efficace
nel

questi

metodi sono in grado
studio:
Caso-

di

inibire

trasmissioni

le
di

impulsi dolorifici al
cervello

con

conseguenze
percezione ridotta di
dolore

durante

venipuntura

la
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Articolo 2 (Inan & Inal, 2019) Turchia:
Autore e Titolo

Giornale/

anno

Editore
Impact

Campione

Andamento e scopo

Risultato

The

Studio

I partecipanti sono stati divisi

La differenza tra i

Gamze

The

Inan and

of 3 Different

Clinical

Randomized

in 4 gruppi: I bambini del

gruppi sia a livello di

Sevil Inal,

Distraction

Journal of

Controlled

gruppo

ansia che a livello di

2019

Techniques

Pain

Trial:

intrattenuti

on the Pain

Sono

and Anxiety

condotti

Levels

1

sono
con

stati

distrazioni

dolore

si

sono

stati

visive (Cartoon Movies); i

dimostrati

gli

bambini del gruppo 2 sono

statisticamente

studi su un

stati intrattenuti con i video

significativi. Il livello

Children

campione di

games; i bambini del gruppo 3

più basso di ansia e

During

180 bambini

sono stati intrattenuti con

dolore percepito che è

Venipunctur

tra i 6 e i 10

l’interazione

stato riportato è nel

e: A Clinical

anni

genitori e i bambini del gruppo

gruppo

2

Trial

Strumento di

4 non sono stati intrattenuti

Games).

Comunque

misurazione:

(Control Group).

tutti e tre i gruppi

Lo scopo di questo studio mira

distratti

hanno

a valutare quanto l’effetto di

mostrato

risultati

distrazione con questi tre

statisticamente

diversi metodi possa avere

significativi

effetto su ansia e dolore

relazione

durante la venipuntura. Inoltre

riduzione dell’ansia e il

mira a valutare la differenza

dolore

nel Control Group

Control Group

of

verbale

dei

Tipo di studio: Studio CasoControllo

(Video

in
alla

rispetto

al
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Articolo 3 (Chan et al., 2019) Australia:
Autore e anno

Titolo

Gironale/

Campione

Andamento e scopo

Risultato

Edtore
Evelyn

Chan,

Virtual Reality

The Journal

Sono

stati

Il

ha

In entrambi i

Michael Hovenden,

for

of Pediatric

eseguiti

due

selezionato 123 bambini

contesti si è

Emma

Needle

studi

in

mostrato

Procedural

Randomized

Emergency Department

una

Jeanette H. Pham,

Pain:

Clinical Trials su

tra cui a 64 hanno

riduzione

BPharm,

Ayesha

Randomized

un campione di

integrato le distrazioni

significativa

Rahim, Connie Lam,

Clinical Trials

bambini tra i 4 a

visive

del

Linly Liu, Samantha

11 anni in due

Reality)

Foster,

setting

venipunzione mentre il

tecniche

Sambell, Kasthoori

ospedalieri

secondo

distrazione

Jeyachanthiran,

diversi.

composto da 59 bambini

visiva

Catherine

Crock,

Il primo studio

è stato sottoposto a cure

virtuale

Amanda

Stock,

ha

standard.

(Virtual

bambini

Il secondo studio è stato

Reality).

il

eseguito a 130 bambini

In entrambi i
casi

Ramage,

Norman

Ling,

Ryan

Pediatric

Two

selezionato

Sandy M. Hopper,

123

Simon

mentre

Cohen,

primo

studio

un

setting

virtuali

di

(Virtual

durante

la

gruppo

di

secondo studio

necessitanti

Karin Plummer, Erin

da 130; per un

ambulatoriali,

Mills , Simon S.

campione totale

questi

Craig, Gary Deng

di 253 soggetti

sottoposti a distrazioni

cure

and

Strumento

visive

standard vi

2019

Leong,

di

cure

usando delle

Andrew Davidson,

Paul

di

dolore

63

sono

virtuali

di
stati

(Virtual

riscontrato
che

-Numeric

venipunzione mentre 68

presenza di

Analogue Scale

a cure standard.

dolore

(NAS)

Questi studi hanno avuto

un’assenza

-Visual

lo

di

Analogue Scale

l’efficacia e la sicurezza di

(VAS)

una distrazione virtuale

valutare

durante la venipunzione
in due contesti di cura
differenti
Tipo di studio: Studio
RCT

era

nelle

Reality)

di

la

è

misurazione:

scopo

durante

si

una

e

diminuzione
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Articolo 4 (Susam et al., 2018) Italia:
Autore

e Titolo

Giornale/Editore Campione

anno

Scopo

e Risultati

andamento

Volkan

Efficacy

Susam,

the

Marie

System

Friedel,

pain

Patrizia

of

I bambini sono stati

Questo

comprende

divisi in due gruppi e ne

dimostra

for

72 bambini di

è stato registrata la

l’efficacia

relief

età tra i 3 e i

percezione di dolore al

metodi

during

10 anni che

momento

della

distrazione per

Basile e Loris

venipuncture

necessitavano

venipunzione. Uno dei

quanto riguarda

Bonetti,

in children: a

di

due gruppi disponeva

la diminuzione

2018

randomized

venipuntura

del

della percezione

controlled

ospedaliera

mentre

trial

Strumento di

disposto

misurazione:

procedura ordinaria

procedure

-Numeric

Tipo di studio: Studio

invasive come la

Analogue

Caso-Controllo

venipunzione

Buzzy

Acta

Biomed

for

Health Professions

Il

campione

Buzzy

System

l’altro

ha
della

del

studio

dei
di

dolore

durante

Scale (NAS)

mediante

--Visual

tecniche

Analogue

combinate

di

Scale (VAS)

vibrazione

e

distrazione
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Articolo 5 (Ali et al., 2018) Canada:
Autore

e Titolo

Giornale

anno
Samina

Campione

/Editore
Ali,

Study

BMJ Open

Scopo

e Risultati

andamento
Sono

stati

I bambini sono stati

Lo studio dimostra che i

Mithra

protocol for

selezionati 80

suddivisi in due gruppi

bambini

Sivakumar,

a

bambini

con

circa omogenei, ad uno

distrazione

Tanya Beran,

randomised

età tra i 6 e gli

dei due gruppi è stata

robot

Shannon

controlled

11 anni che

sottoposta

la

maggior

avevano

distrazione

mediante

Scott,

D
Ben

trial

of

sottoposti

a

mediante

umanoide

il

hanno

efficacia

nella

gestione dell’ansia e del

Vandermeer,

humanoid

bisogno di un

l’interazione e il gioco

dolore

Sarah Curtis,

robot-based

inserzione

con il robot umanoide

venipunzione rispetto al

Hsing

Jou

distraction

intravenosa

(Humanoid

Robot-

gruppo sottoposto a cure

and

Lisa

for

Strumento di

Based) per 5-7 minuti

standard e assenza di

Hartling,

venipuncture

misurazione: -

prima di effettuare la

distrazione

dal

2018

pain

Numeric

venipunzione;

Inoltra

studio

Analogue

secondo gruppo sono

proposto

Scale (NAS)

state

umanoide

-Visual

standard in assenza di

Robot-Based)

Analogue

metodi di distrazione.

innovazione

Scale (VAS)

Lo scopo dello studio è

dimostra

stato

efficace coinvolgere più

children

in

al

erogate

quello

cure

di

promuovere

aree

un’innovazione

durante

lo

la

robot.

il

ha
robot

(Humnoid
come
in

quanto

quanto

cognitive

sia

(visiva,

sul

tattile, relazionale, uditiva,

campo

e

valutare

ecc.) per distrarre da una

quanto

l’interazione

procedura invasiva come la

con il robot influisse
sulla

percezione del

dolore

durante

venipunzione

la
del

bambino
Tipo di studio: Studio
RCT

venipunzione
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Articolo 6 (Sadeghi et al., 2013) Iran:
Autore

e Titolo

Giornale/

data

Campione

Andamento

Editore
of

Journal

e Risultato

scopo

Tahereh

Effect

for

Il

campione

Sadeghi,

distraction on

Specialists in

comprendeva

60

sperimentale svolto

studio mostra una

Nooredin

children’s pain

Pediatric

bambini tra i 4 e i 6

in tre anni in un

notevole differenza di

Mohammadi,

during

Nursing

anni che dovevano

reparto chirurgico. I

intensità di dolore

Mahmood

intravenous

sottoporsi ad un

60 bambini sono

percepita

Shamshiri,

catheter

intervento

stati divisi in 30

gruppi. Il gruppo a cui

Rafat

insertion

chirurgico elettivo.

soggetti a cui è stata

sono

Bagherzadeh

Tutti i bambini sono

somministrata una

somministrate delle

and Navabeh

stati accompagnati

distrazione (sia una

distrazioni

Hossinkhani,

da un genitore

distrazione

l’inserzione

2013

Strumento

di

In

questo

studio

di

Il

risultato

dello

tra

il

state

durante
del

Reality Virtual e sia

catetere

misurazione:

distrazioni passive

periferico

-

come

dimostrato un lieve

Numeric

Analogue

Scale

(NAS)
-Visual

Analogue

Scale (VAS)

i

cartoni

venoso
ha

animati o la musica)

miglioramento

e 30 a cui non è

rispetto

stata somministrata

percezione del dolore

nessuna

a

distrazione.

gruppo a cui non

Lo scopo era quello

sono

di

somministrate

monitorare

il

dolore tramite una
scala di valutazione
e

comparare

risultati

dei

i
due

gruppi
Tipo

di

Studio
Controllo

studio:
Caso-

differenza

distrazioni

alla

del

state
le
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Articolo 7 (Sahiner & Bal, 2015) Turchia:
Autore e Titolo

Giornale/Editore Campione

Andamento e Scopo

Risultato

stati

Questo studio prospettico

Il gruppo a cui sono

selezionati 120

si propone a indagare su

state attribuite le

data
Nejla

The

Journal

Canbulat

effects

Health Care

Sahiner

of three

bambini di età

tra

di

carte da gioco ha

and

differen

dai 6 a 12 anni

distrazione tra cui carte da

avuto dei livelli di

Melrem

t

che

gioco, cartoni animati e

dolore

Demirgoz

distracti

richiedevano

gonfiamento di palloncini

significativamente

Bal, 2015

on

una procedura

per monitorare il sollievo

più bassi rispetto al

method

di venipunzione

dal dolore e dall’ansia

gruppo

s

per esami del

durante la venipunzione. I

Complessivamente,

pain

sangue

bambini sono stati divisi in

tutte le forme di

and

Strumento

4 gruppi, uno per ogni

distrazione

anxiety

misurazione:

distrazione e l’ultimo a cui

mostrato un livello

in

-Visual

non è stata attribuita

significativo

children

Analogue Scale

nessuna

distrazione

riduzione del dolore

(VAS)

(gruppo controllo). Sono

e dell’ansia rispetto

-Children’s Fair

stati poi monitorati dagli

al gruppo controllo

Scale (CFS)

studiosi e dai genitori i

on

of

Child

Sono

di

diversi

metodi

livelli di dolore percepiti
usando la scala visiva del
dolore

(Wrong-Baker

Faces)
Tipo di studio: Studio di
Coorte

controllo.

hanno

di
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Articolo 8 (Kaheni et al. 2016) Iran:
Autore

e Titolo

Giornale/Editore Campione

data

Andamento

e Risultato

Scopo

Sima Kaheni,

The Effect of

International

Sono

Masoumeh

Video Game

Journal of Pediatrics

Bagheri-

I bambini che hanno

Il dolore percepito

selezionati

partecipato a questo

dai

Play

80

bambini
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3.b Risultati della ricerca
La venipunzione è la procedura che i bambini più temono perché provoca, oltre che al
dolore, molta ansia e disagio. Questi possono avere effetti di elevata portata tra cui:
ansia elevata, percezione del dolore elevata, possibilità future di sviluppo di
belonefobia o aichmofobia (ovvero la paura persistente e anormale nei confronti di
aghi o oggetti taglienti come vetri, coltelli ecc. (Cerne et al., 2014).
Esistono molte tecniche per prevenire il dolore causato dalla venipunzione nell’ambito
pediatrico. Queste tecniche possono essere di tipo farmacologico (creme o polveri
anestetiche di uso topico) e di tipo non farmacologico, di natura psicologica:
quest’ultime tecniche vengono scelte in base alle caratteristiche del paziente come per
esempio l’età, il grado di collaborazione, ecc. Tra queste la più efficace risulta la
distrazione, che prevede la possibilità di poter sviare l’attenzione del soggetto dalla
sensazione che sta per provare (James et al., 2012).

3.b.i Contenuto e discussione degli studi
In tutti gli studi condotti i risultati sono stati pubblicati in anonimato nel rispetto della
privacy dei partecipanti e nessuna delle procedure di venipunzione è stata eseguita
unicamente per lo studio ma nell’ambito di (per procedure mediche elettive per controlli
o in pronto soccorso per la posa di cateteri venosi periferici o prelievi venosi) (Ali et al.,
2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal, 2019; Lestari et al., 2017;
Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al., 2018).
È stato interessante come in tutti gli studi presi in considerazione è stata mostrata una
forte valenza inerente alla palliazione del dolore correlata alle tecniche di distrazione.
In molti degli studi analizzati inoltre c’è stata una comparazione tra metodi e procedure
standard ed è stata dimostrata una valenza con comparazione.
Nello studio di Lestari et al. condotto nel 2017 in un ospedale di Bali per esempio sono
stati messi a confronto bambini senza distrazione, bambini distratti con immagini di
cartoni animati sulle divise delle infermiere e bambini distratti facendo insieme bolle di
sapone. Nelle comparazioni vi è sempre stato un gruppo di bambini partecipanti allo
studio in cui non sono state somministrate distrazioni. Si può constatare come nella
distrazione passiva da cartoni animati disegnati sulle divise delle infermiere vi è
un’efficacia soprattutto nel miglioramento della rappresentazione negativa che i
bambini possono aver avuto nei confronti dell’ospedalizzazione, con comunque
abbassamento della percezione del dolore. Nel gruppo in cui sono state sottoposte le
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bolle di sapone come distrazione attiva vi è stata una forte valenza nel rilevare che la
percezione del dolore era diminuita rispetto al gruppo a cui non sono state
somministrate le distrazioni.
Nello studio di Inal e Inan svolto in un ospedale di Istambul nel 2019 sono state messe
a confronto tre tecniche di distrazione sul dolore e l’ansia, una delle tre classificata
come distrazione attiva (giocare ai videogame) mentre le altre due classificate come
distrazioni passive (guardare cartoni animati e ascoltare i genitori parlare). Una delle
ipotesi fatta è stata appunto quella della distrazione attiva come maggiormente efficace
rispetto alle distrazioni passive. In effetti, i livelli di efficacia della tecnica di distrazione
attiva erano maggiori rispetto a quelli delle tecniche di distrazioni passive.
In un altro studio, di simile andamento, condotto da Sahiner & Bal nel 2015 in un
ospedale in Turchia, sono stati messi a confronto tre diverse tecniche di distrazione
quali il gioco con delle carte, l’ascolto di musica e l’insufflazione di palloncini. Una era
una distrazione attiva (il gioco con le carte) mentre le altre due sono definite distrazioni
passive. È stato rilevato che tutte e tre le tecniche hanno svolto un ruolo di riduzione
di dolore, non ci sono state particolati differenze tra esse. L’obbiettivo dello studio era
in effetti quello di mostrare l’efficacia delle tecniche di distrazione rispetto a nessuna
tecnica di distrazione.
Nello studio di Chan et al. condotto nel 2019 in Australia è stato comparato un gruppo
di bambini con distrazione attiva (realtà virtuale) e un gruppo di bambini a cui non è
stata sottoposta nessuna distrazione. In questo studio, a differenza d’altri, non sono
state messe a confronto diverse distrazioni ma solo un gruppo di caso e un gruppo di
controllo. È stato dimostrato anche in questo caso che le distrazioni sono state efficaci
per la palliazione del dolore. È stata dunque rilevata l’efficacia di una tecnica di
distrazione rispetto a nessuna tecnica.
Uno studio svolto in maniera simile, con un altro metodo di distrazione attiva quale il
Buzzy System, è stato condotto da Susam et al nel 2018 in Italia. Anche in questo
caso sono stati rilevati alti livelli di efficacia nel gruppo sottoposto a distrazione rispetto
al gruppo controllo in merito alla palliazione del dolore.
Un altro studio svolto in maniera uguale, con un ulteriore metodo di distrazione attiva
(molto innovativo) quale il robot umanoide è stato condotto da Ali et al. nel 2019 in un
ospedale canadese. Anche in questo caso l’utilizzo del robot umanoide ha dimostrato
molta efficacia sul fronte della palliazione di ansia e dolore rispetto al gruppo alla quale
non sono state sottoposte distrazioni.
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Nello studio svolto da Sadeghi et al. nel 2013 invece è stata mostrata una valenza
delle tecniche di distrazioni miste (sia attive che passive) rispetto a nessuna tecnica
nella palliazione del dolore. Inoltre è stata mostrata un’importanza data dalle diverse
tecniche e dalle abilità cognitive e motorie richieste (per esempio schiacciare una palla
colorata richiede meno abilità cognitive rispetto ad altre tecniche come per esempio
giocare a dei videogame). È stata posta l’attenzione quindi sulle fasce di età e di
capacità dei bambini in relazione alle tecniche specifiche, in effetti la tecnica della palla
da schiacciare è utilizzabile ad una vasta quantità di bambini di età differente rispetto
ad altre tecniche. Questa tecnica, oltre ad essere economica e disponibile per molte
fasce d’età, ha mostrato efficacia nella palliazione del dolore durante l’inserzione di
cateteri venosi periferici.
Un altro studio svolto da Kaheni et al. nel 2016 in Iran ha dimostrato che una tecnica
di distrazione attiva e di forte valenza, come i videogames, riesca a palliare il dolore in
maniera fortemente significativa a livello statistico durante le tecniche di venipunzione.
Anche in questo studio, come negli altri, è stato diviso il campione di bambini in due
gruppi, uno nel quale è stata sottoposta la distrazione durante la venipunzione mentre
l’altro no.
Negli articoli ricercati e selezionati, per poter adempire alle richieste del quesito di
ricerca, sono stati identificati tre temi principali: La rilevanza della distrazione (e la sua
efficacia), la presa in considerazione dell’ansia e la presenza costante dei genitori.

1.La rilevanza della distrazione (e la sua efficacia).
Dagli articoli analizzati emerge che la generazione di benefici nell’utilizzo di tecniche
di distrazione durante procedure dolorose mediche quale la venipunzione sono
numerosi (Gioffrè, 2004).
Le tecniche di distrazione sono in grado di palliare il dolore percepito durante la
venipunzione (Ali et al., 2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal,
2019; Lestari et al., 2017; Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al.,
2018).
La distrazione cognitiva, tattile e comportamentale come le carte da gioco o le bolle di
sapone implicano un coinvolgimento attivo del bambino e quindi un aumento della
soglia del dolore grazie alla teoria del “gate control” (Lestari et al., 2017).
I Videogames, sempre come distrazione definita attiva, ha avuto molta influenza su
altri tipi di distrazione passiva come ascoltare della musica ecc. Questo, come altri

40/57

studi, conferma che la distrazione attiva ha efficacia rilevata e in quantità maggiore
rispetto ad una distrazione passiva (Inan & Inal, 2019; Susam et al., 2018).
Correlando il back ground e la teoria del gate of control si può affermare che i metodi
di distrazione prendono conto di stimoli tattici (come ad esempio il Buzzy con stimoli
di vibrazione) stimoli visivi (come ad esempio la visione di carte da gioco, bolle di
sapone, cartoni animati) stimoli uditivi (come l’ascolto di musica), stimoli cognitivi e
comportamentali (come ad esempio l’interazione con il robot umanoide che chiede il
cinque, incoraggia il bambino e chiede di fare con lui esercizi di respirazione o il
coinvolgimento nella tecnica come per esempio tenere il cerotto) ecc. diano valenza
alla teoria sopra citata e siano scientificamente efficaci nell’aumento della soglie del
dolore e nella sua palliazione (Ali et al., 2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019;
Inan & Inal, 2019; Lestari et al., 2017; Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam
et al., 2018).
2.La presa in considerazione dell’ansia
Si è potuto considerare fin dal primo studio che il dolore, la sua presa in considerazione
e la sua misurazione è sempre coesistito con la quantità di ansia provato (Ali et al.,
2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal, 2019; Lestari et al., 2017;
Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al., 2018). È stato rilevato che
l’ansia del genitore è direttamente proporzionale all’ansia del bambino. Più ansia e
sconforto proverà il genitore, più ansia e sconforto proverà il bambino (Ali et al., 2018).
Si è dimostrato che vi è stata una notevole riduzione dell’ansia e aggressività correlata,
oltre che del dolore, nell’ascolto di musica e nel soffio di palloncini (Sahiner & Bal,
2015).
È stato rilevato che la mancata previsione del dolore che si proverà in quel momento,
sommato

all’impossibilità

dei

caregiver

di

poterlo

attenuare,

aumenta

significativamente l’ansia. Diminuendo l’ansia, ancora prima di eseguire la manovra
dolorosa, diminuiscono di conseguenza i livelli endocrini di cortisolo, ed è possibile
quindi una maggior sopportazione del dolore (Kaheni et al., 2016).
È importante tener conto che il 50-60% del dolore non controllato provoca alti livelli
d’ansia anche nelle procedure mediche future ancora prima di eseguirle. (Chan et al.,
2019).
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3.La presenza costante dei genitori
La presenza dei genitori, durante le manovre di venipunzione e le tecniche di
distrazione messe in atto, era costante in tutti gli studi analizzati (Ali et al., 2018;
Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal, 2019; Lestari et al., 2017; Kaheni
et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al., 2018).
In alcuni studi è stato proposto infatti di valutare ansia e dolore, oltre che da parte dei
bambini, proprio dai genitori, data l’estrema unione intrinseca dei due. La sola
presenza del genitore, anche senza aver eseguito tecniche di distrazione, diminuisce
di molto la percezione dell’ansia e del dolore (Inan & Inan 2019).

3.b.ii Setting degli studi e scale di valutazione
Tutti gli studi si sono svolti all’interno degli ospedali in reparti elettivi e alcuni anche in
pronto soccorso (Ali et al., 2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal,
2019; Lestari et al., 2017; Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al.,
2018). Le camere d’ospedale sono state scelte e arredate per poter adempiere ai criteri
degli studi condotti, con materiali e spazio sufficienti per poter eseguire procedura di
venipunzione (es: lettino ospedaliero, materiale, ecc.) e per poter contenere i materiali
per eseguire le specifiche distrazioni (es: televisore, tavolo per utilizzo materiali,
eventuali prese elettriche per distrazioni tecnologiche, spazio per visione bolle di
sapone, ecc.). Le camere era presente il bambino, il tutore legale e uno o due infermieri
per eseguire la procedura (Ali et al., 2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan
& Inal, 2019; Lestari et al., 2017; Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et
al., 2018). In tutti gli studi sono stati confrontati i metodi di distrazione durante la
venipunzione e l’assenza di distrazione, per fare questo ci sono sempre stati due o più
gruppi durante il corso dello studio: uno in cui sono state sottoposte le distrazioni e
uno in cui è stata sottoposta una procedura venosa standard chiamato gruppo
controllo (Ali et al., 2018; Sahiner & Bal, 2015; Chan et al., 2019; Inan & Inal, 2019;
Lestari et al., 2017; Kaheni et al., 2016; Sadeghi et al., 2013; Susam et al., 2018).
Per la misurazione del dolore e dell’ansia durante la venipunzione sono state utilizzate
scale di valutazione quali:
-

Numeric Analogue Scale (NAS) basata su una scala numerica da 0 a 10 in cui
0 rappresenta l’assenza di dolore e 10 il dolore massimo provato, il soggetto
dovrà collocare il numero relazionato alla quantità di dolore provata (Watson,
2018). Questo tipo di valutazione è stata utilizzata per condurre gli studi 3,4,5 e
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6 (Chan et al., 2019; Susam et al., 2018; Ali et al., 2018; Sadeghi et al 2013).
Scala riportata in Allegato 1.
-

Visual Analogue Scale (VAS) simile alla (NAS), utilizza una scala di espressioni
facciali illustrate che parte dal viso sorridente correlato a nessun dolore e finisce
con un viso in lacrime che rappresenta il dolore massimo percepito. Il soggetto
dovrà indicare quale espressione rappresenta maggiormente la sua percezione
dolorosa in quel momento. In relazione alla faccina indicata il curante attribuirà
un punteggio numerico (Watson, 2018). Questo tipo di scale è riportato negli
studi 3, 4, 5, 6 e 7 (Chan et al., 2019; Susam et al., 2018; Ali et al., 2018;
Sadeghi et al 2013; Sahiner & Bal, 2015). Nello studio 7 viene chiamata WrongBaker Faces Scale. Scala riportata in Allegato 1.

-

Children’s Anxiety and Pain Scale (CAPS), questa scala utilizza, come nella
scala VAS, disegni di visi con espressione di disagio e dolore in scala da faccia
sorridente che rappresenta nessun dolore e faccia in lacrime che rappresenta
massimo dolore. Oltre a rappresentare il dolore rileva anche l’ansia del bambino
mediante aggiunta di espressioni facciali incentrate sullo sguardo e l’apertura
della bocca. In questo modo è possibile includere l’aspetto di ansia oltre che
l’aspetto di dolore (Castro Goncalves, 2014). Questa scala è stata utilizzata
nello studio 1 (Lestari et al. 2017).

-

Children’s Fair Scale (CFS) usata per misurare ansia e paura in bambini e
anche adulti. Basata su una visione di 4 espressioni facciali che partono da
nessun’ansia provata correlata a viso inespressivo e finiscono con espressione
con aspetti tipici di persona ansiosa e impaurita correlata a massimi livelli
d’ansia (McMurtry et al., 2015). Questa scala di valutazione è stata utilizzata
nello studio 7 (Sahiner & Bal, 2015). Scala riportata in Allegato 3.

-

Scale of the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) utilizzata per
monitorare il livello di dolore dei bambini mediante il loro comportamento,
soprattutto per bambini senza possibilità di dialogo (per fattori inerenti all’età).
In base al comportamento adottato diviso per regioni del corpo e azioni
compiute vi è un punteggio attribuito che verrà sommato alla fine e messo a
confronto (Voepel-Lewis et al., 2010). Questa scala è stata utilizzata nello studio
8 (Kaheni et al., 2016). Scala riportata in Allegato 4.
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3.b.iii Limiti degli studi
Considerando I limiti degli studi si è valutato che molti di questi si accomunavano.
Riassuntivamente si sono individuati sette limiti principali inerenti alla maggior parte
degli studi.
-Non è stato considerato la differenza culturale da parte dei bambini e dei genitori nella
percezione del dolore, in alcune culture la rappresentazione del dolore è diversa dalla
cultura occidentale (Inan & Inal, 2019; Kaheni et al., 2016);
-Vi potrebbe essere stato un condizionamento da parte dell’infermiere durante la
procedura data la consapevolezza della finalità dello studio in questione (Kaheni et al.,
2016);
-Probabili imprevisti quali la possibilità che i bambini siano stati distratti da qualcos’altro
(visione fuori dalla finestra, visione dei genitori stessi) quindi la finalità dello studio di
testare un tipo di distrazione precisa potrebbe essere mediato perdendone il focus
(Susam et al., 2018 ; Kaheni et al., 2016);
-Possibilità di costi elevati del materiale utilizzato per i metodi di distrazione, soprattutto
a livello di tecnologia (Robot umanoide, Videogame, Ipad, ecc.) (Ali et al., 2018).
-Un intervento elettivo potrebbe mediare e influenzare la percezione di ansia e dolore
(Sadeghi et al., 2013).
-Nessuna differenza di trattamento tra bambini maschi e bambine femmine (Sadeghi
et al., 2013).

3.c Rilevanza degli studi nella pratica professionale e nel ruolo infermieristico
Orientando il lavoro di Bachelor alla pratica professionale sono emerse numerose
riflessioni e rilevanze attribuite ai ruoli infermieristici. Come riferimento è stato adottato
il profilo SUP (SUPSI 2011). Queste competenze devono essere assunte e
interiorizzate dall’infermiere per poter erogare le più efficaci cure possibile verso il
paziente in un contesto di cura particolare quale la pediatria.

Ruolo di esperto in cure infermieristiche
Uno dei ruoli infermieristici che dev’essere adempito è la responsabilità dell’infermiere
nella rilevazione di tutte le necessità di cura di individui di ogni fascia d’età, in questo
caso, dell’età pediatrica in questione. Oltre a questo l’infermiere è in grado di attuare
delle tecniche di prevenzione , palliative e terapeutiche in grado di gestire e attenuare
il dolore e l’ansia.
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Ruolo di comunicatore
L’infermiere dev’essere in grado di stabilire dei rapporti e delle relazioni di fiducia con
il malato inerenti al contesto in cui si trova e adattarli di volta in volta. Inoltre, in un
contesto di cura pediatrico, l’infermiere tiene conto sia lo sviluppo cognitivo che l’età
del bambino per poter trasmettere le informazioni in modo opportuno e inerente alla
situazione, adattando il linguaggio, in modo così da essere compreso correttamente.

Ruolo di un membro di un gruppo di lavoro
Per prendersi in cura un individuo in maniera globale è necessario che il personale
curante partecipi in maniera efficace a rapporti di gruppo interprofessionali. Così
facendo si mantiene la comunicazione e il passaggio di informazioni sul paziente in
maniera trasversale e si perette una buona qualità delle cure erogate mirate da tutti i
professionisti. È importante poter mettere a disposizione tutte le proprie competenze
professionali per altri curanti, per i famigliari e per il paziente stesso, così facendo oltre
al paziente si prende in considerazione la sua rete formale e informale per una cura
più globalizzata, fondamentale in un contesto pediatrico.

Ruolo di manager
In un contesto pediatrico è importante che l’infermiere rifletta costantemente sul
proprio ruolo professionale, soprattutto perché oltre al bambino è importante prendersi
carico anche dei genitori.

Ruolo di promotore della salute
Il ruolo infermieristico si adempie sulla base delle proprie competenze e conoscenze
nell’interesse della salute e della qualità di vita del paziente, in questo caso del
bambino e della famiglia. È necessaria l’azione mirata affinché i pazienti e le loro
persone di riferimento possano approcciarsi in modo individuale a tutti gli strumenti
possibili per affrontare e prevenire la malattia e/o i suoi sintomi e mantenere un più
alto livello possibile di qualità di vita. Nel nostro caso si compara alla palliazione del
dolore e ansia percepiti come indicatori di qualità di vita futura.

Ruolo di apprendente e insegnante
Questo ruolo emerge in maniera particolare nel contesto di cura in questione. Infatti
l’infermiere deve sviluppare e mantenere le proprie competenze professionali
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attraverso l’apprendimento continuo in base alle conoscenze specifiche, garantendo
sempre ai pazienti, in questo caso ai bambini e ai genitori, cure sempre aggiornate e
innovative qualora disponibili. Inoltre è necessario che l’infermiera accolga e colga il
bisogno di apprendimento da parte del paziente offrendo il proprio sostegno. Come
approfondito in precedenza è opportuno prendere in considerazione il bisogno del
coinvolgimento durante le procedure e della sua efficacia nel palliare l’ansia e il dolore,
stabilendo così una buona alleanza terapeutica bambino-genitore-infermiere.
Ruolo legato all’appartenenza professionale
L’infermiere è volto a impegnarsi per la salute e per la qualità di vita delle singole
persone e per la società mettendo a disposizione la propria pratica professionale ad
una riflessione e valutazione costante. È importante garantire ai pazienti delle cure
individualizzate e che possano preservare la salute a lungo termine.
Prendendo tutti i ruoli analizzati che l’infermiere deve assumere dal momento che
sceglie di essere il professionista per il quale si è formato, è stato interessante porre
l’interesse su quelli che secondo noi potrebbero essere i più importanti e soprattutto
chiamati in causa al contesto per cui è stato steso l’elaborato. Uno degli aspetti
considerati fondamentali è la trasmissione di un senso di tranquillità che possa
permettere al bambino di vivere l’esperienza della venipunzione meno traumatica
possibile e di cercare di non far vivere la degenza in ospedale come un evento
scioccante che potrebbe portare ripercussioni future in altri contesti di cura o per altre
ospedalizzazioni. Per poter adempiere a questo bisogno è necessario mettere in gioco
la comunicazione efficace sia per il bambino che per i genitori dato che, la paura dei
genitori è strettamente correlata e coesa a quella dei loro figli. Con una buona
comunicazione e trasparenza è possibile instaurare un’ottima relazione di fiducia con
il bambino e il suo entourage ottenendo così anche la loro massima collaborazione
con buone probabilità di successo da parte del personale curante. Una buona
relazione di fiducia riduce i livelli d’ansia percepiti da parte dei pazienti e permette
un’ampia possibilità e libertà di espressione da parte dei bambini e dei genitori qualora
esistesse qualunque tipo di perplessità. Un altro ruolo importante da menzionare è
quello inerente all’insegnamento e all’apprendimento. Come citato durante l’elaborato,
le tecniche di distrazione sono in continua evoluzione ed è quindi opportuna la
documentazione a riguardo per poterne apprendere sempre di più e sempre più in
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modo mirato al contesto che si affronta, portando così sempre più efficacia ed
efficienza nelle cure e una continua evoluzione. È importante poter insegnare ai
genitori e al bambino stesso eventuali strategie per palliare il dolore durante atti
invasivi, è rilevante poter dare loro strumenti efficaci e di valenza scientifica, adattati
alla fascia d’età e al contesto, per poter affrontare situazioni spiacevoli future,
permettendo l’autocura e garantendo l’autodeterminazione del soggetto.

Come professionisti futuri possiamo ritenerci molto arricchiti da questo lavoro di tesi.
Si è potuto capire quanto sia importante l’approccio incentrato sia sul bambino che
sulla famiglia in un contesto pediatrico, quindi di quanto sia fondamentale la presenza
dei genitori durante la venipunzione. Si è appreso che per poter eseguire le tecniche
di distrazione è opportuno ritagliarsi la giusta quantità di tempo per la necessaria
concentrazione nell’esecuzione della tecnica. Importante considerare la vastità di
metodi originali per poter attenuare il dolore procedurale, sia a livello farmacologico
che soprattutto a livello non farmacologico, e adattare la specifica tecnica all’età giusta
e al contesto giusto, considerare la valenza di non essere disturbati durante la tecnica
per una maggior concentrazione sia da parte del bambino sia da parte dell’infermiere,
così come sostanziale la presenza di meno infermieri possibili (ideale sarebbe un
rapporto uno a due con il paziente e, sempre se possibile, i genitori). Inoltre bisogna
considerare che gli interventi non farmacologici hanno un’importante valenza
economica (come ad esempio gli esercizi di respirazione o il coinvolgimento da parte
del bambino) nell’erogazione di una cura rispetto al costo di medicamenti e altro
materiale.
Con

il giusto

passaggio

di informazioni è

possibile far interiorizzare

la

rappresentazione giusta degli interventi non farmacologici e la possibilità di applicarli
sia nella venipunzione che in altre procedure mediche che provocano sia dolore che
ansia in diversi contesti di cura, migliorando così a lungo termine la qualità di vita di
bambini e genitori.

4. Conclusioni personali
Questa revisione della letteratura ha confermato che i bambini provano dolore quando
vengono sottoposti ad una venipunzione e le complicanze correlate sono un problema
significativo.
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Dall’analisi degli studi considerati è emersa l’importanza che le tecniche di distrazione
hanno nel controllo del dolore e dell’ansia ad esso correlate. Viene inoltre più volte
esplicitato come la memoria del dolore provato e la presa a carico del bambino,
influenzi significativamente la percezione e i livelli d’ansia nei confronti dei possibili
dolori futuri.
Per la stesura del nostro lavoro di Bachelor abbiamo scelto di porre al centro la
pediatria, essendo un ambito che ci ha appassionate fin da subito. Mostratosi un
campo molto vasto, la scelta di un argomento specifico è stata ardua, ma abbiamo
deciso di focalizzarci sulla gestione del dolore, in quanto ritenuto da noi moralmente
ed eticamente fondamentale per la qualità di vita dei bambini costretti a procedure
invasive dolorose.
Questo lavoro di tesi ci ha sicuramente fatto maturare sia sotto un punto di vista
personale che professionale, andando ad arricchire il nostro bagaglio di conoscenze
accumulate nel corso della formazione universitaria.
Ha permesso lo sviluppo di capacità critiche e analitiche riguardo la ricerca di evidenze
scientifiche, garantendoci gli strumenti necessari per fare ricerca in modo da tenerci
aggiornate in maniera continua, una volta divenute professioniste sanitarie.

Da un punto di vista personale, questo lavoro di tesi ci ha reso più sensibili
all’argomento e grazie alla ricerca svolta, abbiamo compreso che troppo spesso nella
società odierna il tempo della fantasia sta scomparendo e che nel quotidiano il
bambino viene messo troppo presto di fronte a scelte da “adulto”. Prendersi il tempo
necessario per eseguire una procedura dolorosa nel nostro lavoro comporta dei
sacrifici, ma la possibilità di adottare tecniche che facciano sentire meno dolore
possibile ai bambini, stimola nelle nostre menti l’idea che l’infanzia debba essere vista
ancora come luogo del divenire, del gioco e della fantasia.
Concludiamo questo lavoro di tesi con la speranza che possa essere fonte di interesse
per lavori futuri di studenti interessati a questo affascinante argomento.
Speriamo che l’ispirazione, la forza e la curiosità che ha guidato noi durante il nostro
percorso formativo, possa essere utile a tutti i futuri professionisti.
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