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“Un neonato ha solo tre esigenze: calore tra le braccia di sua madre, cibo dal suo 
seno e sicurezza nella consapevolezza della sua presenza. 

L’allattamento al seno soddisfa tutti e tre” 
 

(Grantly Dick-Read) 
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   ABSTRACT 

Introduzione 

Il dolore è stato definito dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore 
(IASP) come “Una spiacevole esperienza sensitiva ed emotiva primariamente 
associata a un danno reale o potenziale a carico di un tessuto o che viene descritta in 
termini di tale danno”. Nei reparti di neonatologia, maternità o pediatria, vengono 
effettuati prelievi dal tallone ad ogni bambino, in primo luogo per lo screening neonatale 
a cui vengono sottoposti tutti i neonati. La punzione del tallone è risaputo essere una 
procedura dolorosa, e il dolore nei bambini appena nati può avere delle conseguenze 
anche importanti e influenzare la percezione del dolore nelle successive fasi di vita.  
 

Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di verificare se l’allattamento al seno è in grado di 
ridurre la sensazione dolorosa durante la punzione del tallone nel neonato sano nato 
a termine. 

Popolazione 
I soggetti presi in considerazione sono tutti neonati nati a termine, in buono stato di 
salute, la cui madre ha deciso di allattarli al seno, e che si devono sottoporre alla 
punzione del tallone. Per definizione un neonato è considerato tale dalla nascita fino 
al ventottesimo giorno di vita (Gentile, s.d.). 
 

Metodologia di ricerca 
La ricerca è stata effettuata tramite una revisione della letteratura, utilizzando 
numerose banche dati elettroniche messe a disposizione dalla SUPSI, come PubMed, 
CINHAL Complete, Cochrane Library e altre ancora. Per scegliere le parole chiave è 
stato necessario stendere il PICO, un acronimo inglese che permette di effettuare una 
ricerca efficace nelle banche dati, in cui P equivale a popolazione, I a interventi, C a 
comparazione degli interventi e O ad outcome, ovvero l’esito. Sono stati utilizzati 
anche gli operatori boleani AND e OR per facilitare la ricerca, e per renderla più 
specifica sono stati inseriti criteri di inclusione e di esclusione. Per avere un quadro 
completo e poter approfondire la parte teorica, sono stati consultati anche dei libri di 
testo e dei siti internet ufficiali e validati.  
 

Risultati 
Negli articoli selezionali è risultato efficace l’utilizzo dell’allattamento al seno per ridurre 
il dolore causato dalla punzione del tallone del neonato.  

 
Conclusioni 

Questo metodo potrebbe essere introdotto nella pratica clinica, sarebbe però 
opportuno svolgere ulteriori studi per quanto concerne l’applicazione dello stesso 
metodo per altre procedure dolorose.  
 
Parole chiave utilizzate: breastfeeding, newborn, baby, full-term, pain, pain control, 
suffering, non-pharmacological treatment, prick hell, heel stick, procedural pain. 
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1.1 Motivazioni  

 

La scelta di affrontare un argomento che riguarda l’ostetricia è nato in primo luogo da 
un desiderio personale. Quando abbiamo iniziato il modulo di “Percorso di nascita e 
assistenza alla donna” mi sono resa conto di essere molto più motivata nell’andare a 
scuola ad imparare qualcosa di nuovo riguardo alla nascita dei bambini, dunque ho 
deciso di trattare un argomento che mi suscita un elevato grado di interesse e che mi 
fa piacere studiare ed approfondire.  
La conferma definitiva è arrivata dall’esperienza che ho vissuto durante lo stage che 
ho svolto nel reparto di maternità. Sono rimasta affascinata da questo ambiente tanto 
diverso dagli altri nei quali prevale la malattia, e durante i mesi passati in questo reparto 
ho avuto l’occasione di confrontarmi con numerose figure professionali riguardo a certe 
situazioni, in modo da poter arricchire il mio bagaglio formativo in ambito materno-
pediatrico sviluppato in precedenza, e di immergermi completamente nella branca 
dell’ostetricia, passando tutta la giornata a contatto con i miei pazienti preferiti, i 
neonati. La cernita di questo tema è data anche dal desiderio di affrontare il percorso 
professionale al fine di diventare levatrice, ed è nata in me la curiosità di capire quanto 
gli infermieri siano informati e soprattutto formati riguardo a questo tema. 
Ho deciso di orientare il lavoro di Bachelor unicamente verso i neonati nati a termine 
per avere un’idea chiara prima riguardo alla situazione di normalità ed a ciò che 
dovrebbe essere fisiologico, in quanto nei neonati prematuri esistono numerose 
variabili per le quali i medesimi si discostano dalla fisiologia, quindi esula dal mio 
campo d’interesse. 
 
1.2 Domanda di ricerca e scopo dello studio  

 

Quando è arrivato il momento di pensare alla domanda di ricerca ho avuto difficoltà 
nella scelta, poiché i temi che mi suscitavano interesse erano tanti, ma alla fine ho 
deciso di concentrarmi su questo aspetto poiché durante lo stage ho sentito opinioni 
contrastanti riguardo al tema prescelto, e ho deciso di analizzarlo alla luce delle 
evidenze scientifiche disponibili. Di conseguenza la domanda di ricerca che mi sono 
posta è: “È in grado l’allattamento al seno di ridurre il dolore procedurale, quindi quel 
dolore causato da una procedura infermieristica, nel neonato sano nato a termine?”. 
Questo è un argomento con un’importante rilevanza clinica poiché tutti i neonati 
subiscono almeno una punzione del tallone nei primi giorni di vita per eseguire lo 
screening metabolico obbligatorio. Per questo motivo per un professionista della cura 
che lavora in questo ambito risulta importante rispondere a tale domanda. Attraverso 
la revisione della letteratura cercherò di rispondere al mio quesito.  
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1.3 Obiettivi  
 

1.3.1 Obiettivi personali    

Gli obiettivi personali legati alla stesura del lavoro di tesi sono principalmente 
avvicinarmi di più all’area materno-pediatrica, sviluppando una conoscenza personale 
e professionale più approfondita riguardo alla teoria scelta, affinare le conoscenze 
relative alla neurofisiologia del dolore nei neonati, e imparare gli effetti che il dolore 
provoca ai neonati al fine di comprendere l’importanza della sua gestione e dello 
svolgimento di questo lavoro. Inoltre vorrei anche approfondire gli aspetti principali 
dell’allattamento necessari ai fini ultimi di questo lavoro. Un ulteriore obiettivo 
personale è quello di sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle 
conoscenze grazie alle riflessioni nella parte finale del lavoro, e infine, ma non meno 
importante, acquisire le competenze metodologiche nell’utilizzo delle banche dati 
elettroniche, e la capacità di ricerca delle informazioni necessarie da fonti validate. 
 

1.3.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

Gli obiettivi principali della tesi sono quelli di esplorare e indagare se l’allattamento al 
seno diretto è efficace per alleviare il dolore procedurale procurato ai neonati dalla 
punzione del tallone, e quindi se questa strategia può essere applicata con successo 
nella pratica clinica. Inoltre, vorrei anche analizzare le differenze tra quanto visto nella 
pratica e quanto invece emerso dalla letteratura scientifica, al fine di comprendere se 
e quanto la realtà si discosta dalle raccomandazioni scientifiche disponibili.  
 

1.3.3 Obiettivi professionali  

Per quanto concerne gli obiettivi professionali vorrei capire se questo metodo potrebbe 
essere proposto ai professionisti del settore come mezzo utile ed efficace al fine di 
agevolare la tecnica di punzione del tallone, e ridurre il malessere dei neonati 
confrontati con questa procedura.  
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1.4 Introduzione generale  

L’area di interesse della mia tesi di Bachelor valuta se l’allattamento al seno è in grado 
di limitare il dolore della punzione del tallone. 
Nei prossimi capitoli verranno approfonditi tutti gli argomenti principali che rientrano 
nella domanda di ricerca, ovvero l’allattamento al seno con alcuni dei suoi aspetti più 
importanti, il dolore, spiegando il processo neurofisiologico e descrivendo i differenti 
tipi di dolore esistenti e ciò che il dolore comporta nel neonato a termine, e la punzione 
del tallone, integrando l’importanza del setting. 
Il tema del dolore in ambito pediatrico ha attraversato molte fasi differenti, difatti fino a 
non troppi anni fa la considerazione del dolore da parte dei professionisti, soprattutto 
nella fascia pediatrica, era molto differente, in particolare i neonati non erano 
considerati capaci di provare tale sensazione (Salute, s.d).  
Durante gli anni questa concezione è mutata, infatti negli ultimi due decenni svariati 
studi sperimentali e clinici hanno dimostrato la capacità del neonato a provare dolore 
già dalla 24ª settimana di gestazione, e che quindi per lunghissimi anni il dolore nei 
bambini è stato sottovaluto e di conseguenza anche non trattato, predisponendo i più 
vulnerabili esseri umani alle conseguenze del dolore (Benini, Barbi, & Manfredini, 
2014; «La fisiologia in dettaglio», s.d.). 
L’argomento del dolore non può essere evitato, soprattutto se si tratta di neonati, dal 
momento che il dolore è procurato a tutti i neonati in occasione dell’effettuazione dello 
screening neonatale obbligatorio (Generoso, 2000). Dallo studio svolto da Obeidat & 
Shuriquie (2015), si evince che i neonati ricoverati in cure intensive ricevono analgesici 
per via endovenosa mentre i neonati che non si trovano in tale reparto non ricevono 
alcun trattamento antidolorifico per le procedure dolorose. Pertanto, partendo da 
questa considerazione, è necessario trovare metodi alternativi e ben tollerati al fine di 
ridurre il dolore nei neonati sani sottoposti al prelievo di sangue dal tallone (Obeidat & 
Shuriquie, 2015).  
La mia domanda di ricerca si sviluppa sul piano del dolore correlandolo anche alla 
variabile dell’allattamento al seno. Quest’ultimo potrebbe essere una buona risorsa da 
utilizzare per il contenimento del dolore in quanto in Svizzera il 95% delle mamme 
allatta il proprio figlio al seno nei primi giorni di vita (Gross, Späth, Dratva, & Zemp 
Stutz, 2015; Berger, citato in Islas, 2019). A livello mondiale è stato condotto uno studio 
dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) (2018), in cui sono stati analizzati 
i dati generali delle madri che allattano al seno. Nei Paesi a basso e medio reddito i 
bambini non allattati al seno sono solamente il 4%, mentre nei Paesi ad alto reddito 
questa percentuale aumenta al 21%. Ci sono differenze importanti tra le nazioni ad 
alto reddito, in quanto per esempio, nel nord Europa come in Svezia, Norvegia e 
Finlandia la percentuale di bambini allattati al seno è estremamente alta, 
rispettivamente 98%, 95%, 92%, ma in Irlanda, Spagna o Stati Uniti, nazioni sempre 
ad alto reddito, la percentuale cala in modo esponenziale, rispettivamente 55%, 77%, 
74% (UNICEF, 2018).  
In questo lavoro parlerò unicamente dell’allattamento al seno diretto, escludendo 
quindi le situazioni in cui il latte materno viene somministrato con i diversi mezzi 
ausiliari possibili (biberon, bicchierino…) in quanto secondo il dato citato in precedenza 
le mamme che allattano i primi giorni dopo il parto sono numerose, e i neonati si 
trovano nella fase di sviluppo in cui hanno bisogno del calore materno e sono 
rassicurati dal suo abbraccio, atto eseguito naturalmente durante l’allattamento al seno 
diretto.  
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2.1 Il dolore 

2.1.1 Alla scoperta del dolore nel neonato  

Il dolore è un tema molto discusso in ambito sanitario, infatti è considerato il quinto 
parametro vitale. È un’esperienza sempre soggettiva, e ogni individuo impara ad 
utilizzare la parola dolore a seguito di vissuti relativi a lesioni accorse durante la prima 
fase della vita (Benini, Manfredini, Papacci, 2010).  
Per quanto concerne il tema del dolore nel neonato, si è sempre pensato che questo 
non provasse dolore. Infatti, nel 1976, gli autori Lippman et al. riferivano come qualsiasi 
tipo di anestesia e analgesia fosse inutile per i bambini sottoposti a interventi chirurgici 
(Pozzella, Pierucci, & Di Vita, 2000). Questa convinzione può essere giustificata forse 
per l’impossibilità di esprimere verbalmente il dolore o la difficoltà nel misurarlo, ma la 
realtà è ben diversa e questo problema ha iniziato ad essere affrontato solo 
recentemente. Fino al 1987 il sistema nervoso del neonato non era reputato idoneo a 
tradurre, trasmettere, modulare e percepire la sensazione dolorosa, e ciò che 
giustificava la negazione del dolore era l’immaturità dei recettori, delle vie nervose e 
dei sistemi neurochimici, gli alti livelli di oppioidi endogeni e l’ipotetica incapacità di 
memorizzare l’esperienza dolorosa (Bartolozzi, Guglielmi, & Bonifazi, 2008; Benini et 
al., 2010; Pozzella et al., 2000). 
Solo poco più di trent’anni fa sono state svolte le prime ricerche e i primi studi clinici al 
fine di provare l’esistenza del dolore nel neonato già dal periodo fetale (Pozzella et al., 
2000).  
Secono l’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) (citato in 
Minuzzo, 2004), l’incapacità di una persona di comunicare verbalmente non nega la 
possibilità che questa stia provando dolore e che abbia dunque bisogno di un 
trattamento che gli procuri sollievo.  
Alcuni autori suggeriscono che più il paziente in questione è giovane, minore sarà il 
sistema di inibizione centrale e periferica, e quindi la percezione del dolore sarà 
maggiore (Benini et al., 2010; Pozzella et al., 2000).  
I neonati sono molto più sensibili agli stimoli dolorosi e più vulnerabili nei confronti dei 
suoi effetti a lungo termine in quanto il loro sistema nervoso è ancora in fase di 
sviluppo; infatti i bambini soggetti a ripetuti prelievi di sangue nelle prime 24-36 ore di 
vita imparano ad anticipare il dolore e quindi ad avere delle risposte al dolore più 
intense rispetto ad un lattante normale (Bartolozzi et al., 2008).  
I neonati ricoverati in ospedale hanno maggiore probabilità di essere sottoposti a 
dolore acuto, che a breve termine potrebbe comportare un’instabilità fisiologica, 
mentre a lungo termine potrebbero esserci degli effetti anche sullo sviluppo del 
cervello, sul suo comportamento, nella gestione e nella risposta allo stress e questo 
potrebbe inoltre evolvere in dolore cronico (Stadler, Avian, Posch, Urlesberger, & 
Raith, 2018). 
Il dolore generato da una patologia in aggiunta a tutte le pratiche di diagnosi e di 
trattamento aumenta esponenzialmente il peso della malattia, ma quando questo peso 
è gestito da un’adeguata terapia analgesica migliora la capacità di compliance del 
bambino e dell’aderenza della famiglia al regime terapeutico (Ivani citato in Pozzella 
et al., 2000).  

2. BACKGROUND  
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2.1.2 La neurofisiologia del dolore nel neonato 

Per permettere a tutti di conoscere meglio l’argomento del dolore nei neonati, occorre 
spiegare la neurofisiologia del periodo perinatale, e dello sviluppo anatomico delle vie 
nocicettive, che iniziano già alla 6ᵃ settimana di gestazione quando compare anche la 
sinapsi tra le cellule delle corna posteriori del midollo spinale e i neuroni sensitivi in via 
di sviluppo. I neuroni sensitivi raggiungono gli arti attorno l’11ᵃ settimana e il resto del 
tronco verso la 15ᵃ mentre durante la 20ᵃ settimana, questi neuroni raggiungono tutte 
le superfici cutanee e le mucose (Accarigi, s.d.; Bartolozzi et al., 2008). 
Quindi alla fine dello sviluppo del neonato lui possiede già terminazioni nervose 
nocicettive che sono distribuite sulla cute, sui muscoli e nella parete degli organi interni 
con una densità uguale a quella dell’adulto (Accarigi, s.d.). 
La neocorteccia fetale inizia il suo sviluppo già durante l’8ᵃ settimana e alla 24ᵃ 
settimana sono formate le sinapsi del tratto talamocorticale (Bartolozzi et al., 2008).  
Dalla 23ᵃ settimana gestazionale il sistema nervoso centrale è anatomicamente e 
funzionalmente preparato per la nocicezione, mentre la formazione e la 
mielinizzazione delle aree nocicettive centrali, quindi del talamo, della corteccia 
sensitiva, del sistema limbico, dell’ipotalamo e delle aree associative corticali cerebrali, 
si completa nel periodo post-natale fino all’anno di vita (Benini et al., 2010). 
L’incompleta mielinizzazione sottintende solamente una più lenta trasmissione di 
conduzione dei nervi periferici o nei tratti nervosi centrali del neonato ma è 
completamente compensata dalla breve distanza, e gli stimoli nocicettivi sono in grado 
di essere trasmessi, quindi questo non è un argomento valido a sostegno dell’idea che 
i neonati non provano dolore, poiché anche negli adulti sono presenti delle fibre 
amieliniche (Accarigi, s.d.; Anand e Hickey 1987 citati in Pozzella et al., 2000). 
In fase gestazionale i neurotrasmettitori del dolore sono presenti in concentrazione 
ridotta rispetto alle fasi successive, al contrario i suoi recettori sono in concentrazione 
maggiore e la diffusione è più estesa (Bartolozzi et al., 2008).  
Nel neonato c’è una numerosa e prematura espressione di neurotrasmettitori che 
mediano la nocicezione, e un’incrementata eccitabilità delle corna dorsali che di 
conseguenza comportano un ridotto controllo endogeno dello stimolo doloroso, e 
dolore successivo associato ad allodinia. In questi casi, dopo una procedura dolorosa, 
i neonati riconoscono come dolorose anche stimolazioni non dolorose, come per 
esempio una visita medica o le procedure infermieristiche che accentuano l’attività dei 
circuiti nocicettivi (Benini et al., 2010). 
Questo meccanismo comporta delle reazioni uguali in risposta allo stress dell’adulto, 
caratterizzato da un comportamento metabolico di emergenza costituito da 
modificazioni organiche, fisiologiche, ormonali, metaboliche e comportamentali quali 
l’alterazione della frequenza cardiaca e respiratoria, alterazioni della pressione 
arteriosa e comportamenti come il pianto ed espressioni del viso sofferenti (Benini et 
al., 2010). 
Da uno studio svolto si è osservato che il feto dispone di una capacità di autoprodurre 
oppioidi endogeni e altri ormoni come le catecolamine, ormoni steroidei, glucagone e 
l’ormone della crescita per rispondere allo stress, i quali permettono di ridurre 
l’intensità dello stimolo doloroso. Questo sistema è attivo già dalla 17ᵃ settimana 
gestazionale, e la sua funzione è quella di proteggere il neonato dallo stress che vive 
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durante il parto eutocico oppure distocico oppure in caso di ipossia o di infezione 
(Accarigi, s.d.). 
Per concludere la nocicezione del neonato, le vie inibitorie discendenti non sono 
completamente sviluppate alla nascita, spiegando in questo modo la maggior 
vulnerabilità verso gli stimoli dolorosi nei primi giorni di vita (Bartolozzi et al., 2008) 
 
2.1.3 Gli effetti del dolore nel neonato 

È importante precisare che il dolore non trattato espone il neonato a delle complicanze 
non irrilevanti per la sua salute fra queste l’aumento delle lesioni ipossico-ischemico-
emorragiche cerebrali, il prolungamento di una patologia e soprattutto nel post-
operatorio l’aumento della mortalità. Questo processo è causato dal fatto che nel 
neonato la stabilità fisiologico-metabolica è estremamente difficile da mantenere a 
causa di una superficie corporea molto ampia con necessità di grande dispendio 
energetico per il mantenimento dell’omeostasi termica, inoltre il bambino ha un elevato 
rapporto cervello/corpo che richiede una cospicua quantità di glucosio, e ha bisogno 
di energia per la crescita somatica. Questa stabilità fisiologico-metabolica è oltre a ciò 
impegnativa da mantenere poiché il neonato presenta un’immaturità dei sistemi 
enzimatici che controllano l’equilibrio metabolico ed ha una ridotta capacità di 
autoregolazione dei flussi ematici distrettuali, soprattutto nel distretto cerebrale (Benini 
et al., 2014, 2010). 
Le intense e continue esposizioni a fonti dolorose sono causa di forte stress e ansia, 
possono perfino aggravare una patologia in atto, compromettere la stabilità del 
neonato e lo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale fino a trasformare e incrementare 
la futura percezione del dolore o le risposte agli stimoli dolorosi. Si possono anche 
osservare gli effetti diretti ed indiretti del dolore precoce sullo sviluppo del 
comportamento neuronale. Sono stati constatati deficit neurologici, disordini 
comportamentali, problemi psicosociali, deficit cognitivi e dell’apprendimento, 
dell’attenzione, della memoria e anche problemi a reagire di fronte a situazioni nuove 
(Accarigi, s.d.).  
I bambini confrontati con frequenti stimoli dolorosi possono sviluppare un’instabilità 
emotiva, difficoltà nelle relazioni interpersonali e l’incapacità di tollerare anche bassi 
stimoli dolorosi (Benini et al., 2014).  
Il dolore nel neonato può avere delle conseguenze anche letali per la sua vita, 
soprattutto se è associato alla risposta del pianto e di conseguenza a una ridotta 
ossigenazione a cui può seguire un’emorragia intraventricolare (McCaffery e Beebe 
citati in Pozzella et al., 2000). 
Quando i neonati vengono a contatto con continui stimoli dolorosi, la loro soglia del 
dolore si abbassa a causa di una iperstimolazione di specifici recettori che possono 
portare a danni cerebrali (Bellieni et al., 2002). 
Benini et al. (2010), hanno riportato nel loro documento ciò che ha dimostrato la 
letteratura dagli anni 80 in poi riguardo la maturazione del sistema algico-antalgico, 
questo prosegue durante tutto il periodo neonatale e nell’infanzia, con il successivo 
sviluppo e perfezionamento dei recettori periferici, delle connessioni intramidollari e 
intracorticali con il sistema limbico e con le aree associative presenti nella corteccia 
frontale, parietale e nell’insula. L’importanza di questa fase di sviluppo nella 
maturazione del sistema nocicettivo dipende dalla elevata plasticità del sistema 
nervoso centrale e periferico presente in quel periodo (Benini et al., 2010). 
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Da ciò, ne deriva che le stimolazioni ripetitive dolorose potenziano le connessioni in 
via di sviluppo e possono produrre modificazioni del sistema nervoso immaturo a tre 
livelli: il primo è quello periferico in cui potrebbe esserci un’aumentata proliferazione 
delle terminazioni nervose periferiche e delle loro connessioni con il corno dorsale del 
midollo spinale corrispondenti all’area del tessuto danneggiato. Il secondo livello che 
subisce delle modificazioni è quello spinale, in cui le aree del corno dorsale del midollo 
spinale associate alla stimolazione dolorosa ripetuta e continua presentano 
un’aumentata eccitabilità a riposo e dopo stimolazione, evento denominato fenomeno 
del parossismo neuronale (Benini et al., 2010)  
L’ultimo livello a risentirne le modificazioni è quello centrale. I circuiti neuronali 
mantenuti attivi proliferano, invece quelli inattivi degenerano. La continuità della 
stimolazione dolorosa influisce in modo significativo sulla sopravvivenza neuronale, 
soprattutto di quei neuroni immaturi, e dato che tra i meccanismi attivati dalle 
stimolazioni dolorose ci sono dei processi che conducono all’apoptosi, nelle aree 
corticali associate con i processi dolorosi si osserva un’aumentata morte neuronale 
(Papacci, 2011). 
I cambiamenti endocrini derivati dal dolore che coinvolgono l’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene a causa di un inadeguato controllo di feedback negativo sull’ipotalamo, 
diencefalo, corteccia prefrontale, frontale e ippocampo, causano un alterato sviluppo 
del sistema algico, con un’alterata soglia del dolore, che causa cambiamenti nello 
sviluppo cerebrale con aumento della sensibilità ai disordini conseguenti allo stress e 
ai comportamenti ansia-mediati (Kuttner, 2011).  
Quindi, quando un neonato sperimenta il dolore in questo periodo e nell’infanzia, ciò 
può pregiudicare l’architettura definitiva del suo sistema algico nell’età adulta (Barbi & 
Marchetti, 2005). 
Il dolore nel neonato, non provoca solo un’inutile sofferenza, ma sarà anche 
responsabile dell’attivazione delle risposte neuro-endocrine allo stress, che di 
conseguenza avranno un effetto sulla morbilità, la durata della degenza in ospedale, 
l’aumento dei costi e in particolari situazioni un aumento di mortalità (Ivani, 2000). 
Le reazioni fisiologiche cardiovascolari che avvengono nel corpo del neonato sono 
soprattutto l’incremento della frequenza cardiaca in risposta allo stress, e secondo 
alcuni studi i neonati sottoposti a prelievo dal tallone aumentano il battito cardiaco fino 
a 49 battiti al minuto in più. Va specificato che questo parametro vitale non è attendibile 
per la valutazione del dolore in quanto è un segno vitale aspecifico, potendosi 
manifestare in numerose situazioni come in caso di infezione, febbre o dopo 
l’assunzione di alcuni farmaci. In risposta allo stimolo doloroso il bambino avrà anche 
una pressione arteriosa maggiore, dimostrandosi inoltre più attendibile nella 
valutazione nocicettiva rispetto alla frequenza cardiaca, poiché non influenzata 
eccessivamente dall’agitazione o dall’assunzione di determinati farmaci. A livello 
respiratorio nel neonato a termine si osserva la presenza di tachipnea mentre l’effetto 
contrario avviene nei prematuri con episodi di apnea. Secondo alcuni studi è stato 
dimostrato che durante lo stimolo doloroso vi è un abbassamento della pressione 
parziale di ossigenazione e della saturazione e un aumento della pressione parziale di 
anidride carbonica. Queste modificazioni respiratorie possono concorrere nello 
sviluppo di displasia broncopolmonare e di emorragie endocraniche (Accarigi, s.d.).  
Ulteriori alterazioni che avvengono nel neonato sono a livello ormonale e metabolico, 
e in risposta a uno stimolo nocicettivo si attiva la produzione di catecolamine che sono 
meno durature nel neonato pretermine rispetto al neonato a termine (Accarigi, s.d.). 
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Nel 1936, Hans Selye, ricercatore dello stress, provò che delle condizioni stressanti o 
agenti nocivi differenti attivano nel corpo una serie di modificazioni. Queste 
modificazioni costituiscono la risposta allo stress in tre fasi e comportano delle 
alterazioni a tutto l’organismo (Tortora & Derrickson, 2011). 
Oltre a ciò, viene anche incrementata la produzione di cortisolo che consente di 
continuare a contrastare uno stimolo stressante. È questo il motivo per cui la 
tachicardia permane per qualche minuto dopo la rimozione di un fattore stressogeno. 
Una prolungata esposizione al cortisolo e agli altri ormoni coinvolti nella seconda fase 
induce il danneggiamento dei muscoli, la soppressione del sistema immunitario, le 
ulcerazioni del tratto gastrointestinale e l’insufficienza delle cellule beta pancreatiche 
(Tortora & Derrickson, 2011). 
Il dolore nel neonato provoca anche un aumento degli ormoni iperglicemizzanti come 
il glucagone, le catecolamine e la somatotropina, per cui anche se aumenta la 
produzione di insulina per contrastare il rialzo glicemico, l’organismo non riesce a 
combattere questo incremento e si può incorrere in uno squilibrio metabolico (Accarigi, 
s.d.). 
Risulta dunque immediato il pensiero di prevenire il dolore nei neonati onde evitare 
una compromissione del suo normale sviluppo e della sua crescita, e per riuscirci 
bisogna avere consapevolezza di cosa significhi il dolore per il bambino appena nato, 
e l’importanza di una gestione corretta e adeguata anche durante le procedure definite 
di routine (Accarigi, s.d.). 
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2.1.4 La valutazione del dolore nel neonato 

Nei reparti di neonatologia, la valutazione e il trattamento del dolore nei neonati 
dovrebbe essere una pratica routinaria nell’assistenza dei piccoli lattanti, in tale modo 
vengono evitati stimoli dolorosi e in determinati casi andrebbero usati interventi 
ambientali, comportamentali e farmacologici (Bartolozzi et al., 2008). 
Quando si tratta di pazienti neonati incapaci di esprimere il loro pensiero verbalmente 
la gestione della situazione potrebbe essere più difficile e occore essere a conoscenza 
dei metodi utilizzati a tale scopo. Una valutazione corretta del dolore è necessaria al 
fine di garantirne successivamente anche un’adeguata gestione. La valutazione 
ottimale si basa sulla scelta della scala più appropriata per ogni bambino e soprattutto 
sull’istruzione dei professionisti riguardo al suo giusto utilizzo (Lim & Godambe, 2017).   
L’intensità del dolore nel bambino viene misurata con apposite scale differenziate in 
base all’età, e gli indicatori di valutazione sono costruiti in base a indicatori fisiologici, 
comportamentali e di autovalutazione (Bartolozzi et al., 2008).  
Tuttavia, nessuna scala presente oggigiorno è stata definita gold standard per la 
valutazione del dolore neonatale (Domenicali, Garani, Borgna-Pignatti, & Dondi, 
2014).  
Nel neonato vengono usati specialmente gli indicatori fisiologici, come la frequenza 
cardiaca, la pressione arteriosa, la saturazione, la sudorazione palmare, la frequenza 
respiratoria e la glicemia.  Negli indicatori comportamentali sono incluse soprattutto le 
espressioni facciali, gli atteggiamenti posturali e la qualità del sonno che vengono 
somministrate ai neonati e ai bambini di età prescolare. Nell’utima categoria delle 
autovalutazioni sono incluse le valutazioni simili a quelle utilizzate per gli adulti, che 
includono l’osservazione del comportamento (Bartolozzi et al., 2008).  
Le scale di valutazione del dolore nei neonati possono essere raggruppate in scale per 
il dolore acuto, cronico, procedurale, post-operatorio e alcune consentono anche la 
valutazione dello stato di sedazione (Papacci, 2011).  
Per il dolore procedurale ci si può avvalere di scale neonatali che valutano gli specifici 
indicatori di dolore nel neonato: la Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), la Premature 
Infant Pain Profile (PIPP) che è la più completa e usata più spesso con i neonati 
prematuri, e la Neonatal Facial Coding System (NFCS), basata sull’osservazione 
facciale (Domenicali et al., 2014). 
Gli infermieri dei reparti di neonatologia e pediatria che valutano il dolore di un neonato 
o di un bambino, spesso tendono a sottovalutare la quantità riferita dal bambino in 
grado di comunicare, oppure vengono sottovalutati eventuali comportamenti nei 
neonati, ma potrebbe anche capitare che il bambino neghi il dolore per paura delle 
conseguenze che potrebbero esserci come l’iniezione di antidolorifici, peggiore del 
dolore che essi avvertono in quel momento (Kuttner, 2011).  
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2.1.5 Una realtà per tutti i neonati 

La punzione del tallone, e quindi il prelievo di sangue capillare, è una procedura che 
coinvolge tutti i neonati nei reparti ospedalieri come anche negli altri punti nascita e al 
domicilio. Questo prelievo viene eseguito per determinare l’ematocrito, la bilirubina, la 
glicemia e per gli screening neonatali (Ciardi, s.d.). 
Lo screening neonatale obbligatorio dopo la nascita é il test di Guthrie, un test di 
routine per la prevenzione secondaria, cioè di diagnosi precoce delle malattie, che va 
eseguito tra il terzo e il quarto giorno di vita, ovvero dopo l’inizio dell’alimentazione 
(Careddu, 2002; Kinderspital Zürich, s.d.).  
Molto spesso ai neonati vengono somministrati glucosio o saccarosio, ma l’azione 
attraverso cui questi agiscono nella riduzione del dolore non è tutt’ora chiara. Alcuni 
scienziati pensano che il gusto di queste soluzioni dolci stimoli la secrezione delle beta-
endorfine, le quali riducono la trasmissione dell’impulso doloroso al sistema nervoso 
centrale (Lawrence & Levy, 2017). 
Nonostante questo, vi è tuttora una mancanza di conoscenze riguardo alle 
conseguenze, nel lungo termine, che l’effetto del saccarosio potrebbe provocare sul 
lattante, per cui in termini di efficienza emerge la maggiore importanza di gestire il 
dolore attraverso metodi non-farmacologici; quelli più comuni sono quelli di tipo 
contenitivo, ad esempio il contatto pelle a pelle (kangaroo care) ovvero il momento in 
cui il bimbo è appoggiato sul petto nudo della madre, la fasciatura del neonato 
(swaddling), il nido del neonato, il wrapping, il holding e il tocco dolce, ma anche la 
suzione del seno non nutritiva riduce il dolore. Si tratta di azioni che si possono mettere 
in atto durante l’allattamento al seno con la continua vicinanza della madre, anche 
questa un fattore importante per i neonati (Stadler et al., 2018; Volta, 2008). Da uno 
studio svolto si segnala anche la possibilità di contenere il dolore attraverso il 
riscaldamento locale oppure generalizzato del neonato (Gray, Garza, Zageris, Heilman, 
& Porges, 2015). Gli interventi devono essere tutti individualizzati e sarebbe opportuno 
ridurre al minimo fastidiosi stimoli ambientali, favorire il coinvolgimento dei genitori e 
soprattutto raggruppare tutte le procedure dolorose nello stesso arco di tempo (Fiore, 
2009).  
Il nostro corpo nelle situazioni fisiologiche, è un’arma di battaglia molto potente in 
quanto ci difende attaccando virus, batteri, germi e tanti altri patogeni che se non 
attaccati e poi rimossi causerebbero disfunzioni all’organismo, rendendoci vulnerabili 
verso numerose malattie (Kuttner, 2011). 
Come tali, anche il dolore è un sistema di difesa che ci aiuta a comprendere quando il 
corpo è sottoposto ad uno stress non necessario, vengono attivate e rilasciate le 
endorfine che sono degli oppiacei naturali prodotti dal nostro corpo con finalità  quella 
di eliminare il dolore (Kuttner, 2011).  
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2.1.6 I differenti tipi di dolore 

Esistono due principali tipi di dolore. Quello nocicettivo è causato da una stimolazione 
dei nocicettori intatti come conseguenza di un danno tissutale o di un’infiammazione 
(Hauer, L. Jones, 2018).  
Si può suddividere in dolore somatico con i recettori nella pelle, nei tessuti molli, nei 
muscoli scheletrici e nelle ossa; e in dolore viscerale con i recettori negli organi interni, 
come i reni e il tratto gastrointestinale. Il dolore somatico è descritto come un dolore 
ben localizzato, acuto, dolorante, comprimente, lancinante o palpitante, mentre quello 
di tipo viscerale è più scarsamente localizzato ed è descritto come opaco, crampiforme 
o doloroso. Il secondo tipo di dolore è quello neuropatico, ed è causato da una 
stimolazione o un funzionamento anormale dei nervi sensoriali danneggiati, di 
conseguenza lo stimolo doloroso parte direttamente dal nervo leso e non dalla periferia 
(Hauer, L. Jones, 2018). 
Questo dolore è ulteriormente suddiviso in periferico e centrale. Il dolore periferico è 
caratterizzato da lesioni nervose conseguenti ad una compressione, ad ischemia ed 
infiammazione, che danneggiano le fibre nervose e il loro avvolgimento connettivale, 
eccitandone i nocicettori. Questo dolore si manifesta in modo molto intenso, profondo, 
localizzato nelle vertebre si irradia nei tratti prossimali di distribuzione delle radici 
colpite. Il dolore centrale, invece, è considerato secondario alle lesioni del sistema 
nervoso centrale, più precisamente nella via spino-talamica. Questo tipo di dolore è 
molto raro nell’età pediatrica in quanto è causato soprattutto da infarto cerebrale, 
traumi spinali, neoplasie e sclerosi multipla (Barbi, Marchetti, 2005).  
Ulteriori tipi di dolore sono il dolore cronico che è quel dolore che persiste o recidiva 
per un periodo superiore ai tre mesi, si mantiene per più di un mese dopo la risoluzione 
di un danno tissutale acuto o si associa anche ad una lesione che non guarisce. Le 
sue cause comprendono malattie croniche, lesioni e altri disturbi con dolore primario, 
ed è definito continuo in quanto avvengono cambiamenti fisiologici e chimici delle fibre 
nervose, che trasformano quindi il funzionamento della trasmissione del dolore. Il 
dolore cronico è causato anche da ripetuti stimoli nocicettivi e una qualsiasi lesione 
può portare a cambiamenti persistenti nel sistema nervoso, dai recettori periferici alla 
corteccia cerebrale, che possono causare un dolore persistente anche in assenza 
degli stimoli nocicettivi. Questo è quindi molto spesso di tipo non protettivo ed è più 
legato al dolore neuropatico («Dolore cronico – Malattie neurologiche», s.d; Kuttner, 
2011). I bambini che convivono con questo dolore hanno un comportamento diverso 
da quello dell’adulto, poiché si presenta con un fenomeno di regressione e certe attività 
che prima faceva normalmente adesso non riesce più a fare, un esempio è la capacità 
di stare seduto (Generoso, 2000).  
A differenza del dolore cronico che spesso accompagna una malattia, il dolore acuto 
compare improvvisamente anche nelle persone sane ed è stato caratterizzato come 
dolore protettivo. Questo dolore è un sintomo di un danno di fronte a cui il nostro corpo 
tenta di difendersi, segnalandoci che c’è un pericolo e che dobbiamo eliminarlo. Il 
dolore acuto è inaspettato, e la sua durata è correlata al tipo di danno presente, se non 
trattato può evolvere in dolore cronico, generando una situazione chiamata di neuro 
plasticità. Questa è la capacità del sistema nervoso di riorganizzare nuovi circuiti in 
seguito a dei danni di tipo infiammatorio o neuropatico, per cui il dolore acuto si 
trasforma in cronico («Il dolore acuto», s.d.).  
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Secondo l’Associazione Americana per il Dolore (2001; Citato in Kuttner, 2011) la 
definizione del dolore acuto nei bambini è “Il dolore acuto è l’insieme più comune di 
stimoli dolorosi provati dai bambini; è il risultato di una ferita, di una malattia o di 
procedure mediche necessarie. È associato ad un aumento dell’ansia, strategie di 
evitamento, sintomi somatici ed un aumento dell’angoscia nei genitori. Nonostante la 
vastità degli effetti che il dolore acuto può avere sui bambini, spesso è valutato e 
trattato in modo non idoneo”. Per riconoscere il dolore acuto nel neonato il metodo 
migliore è osservare le risposte comportamentali che ci manda, ponendo attenzione 
all’espressione del suo viso, al pianto, ai movimenti corporei e allo stato 
comportamentale, oltre che valutare le reazioni fisiologiche come le alterazioni 
respiratorie, cardiovascolari, ormonali e metaboliche. Per facilitare la valutazione delle 
espressioni facciali è utile avvalersi del Neonatal Facial Coding System di Grunan e 
Craig (citati in Accarigi, s.d; vedi allegati). 
Come si può notare dalla scala, ci sono delle similitudini nelle espressioni facciali del 
neonato e in quelle di un adulto nella risposta al dolore, come per esempio la fronte 
corrugata, le labbra increspate e l’oscillazione del mento. C’è invece una differenza 
significativa tra le due fasi di vita. Mentre l’adulto in risposta al dolore tiene gli occhi 
aperti, il neonato li tiene chiusi e ben serrati, il motivo di ciò sembra essere che 
quest’ultimo non è ancora in grado di cogliere dall’ambiente circostante stimoli che lo 
aiutino ad elaborare il dolore. Sintetizzando la scala sono principalmente due gli aspetti 
che si riscontrano sempre in un neonato con dolore: la bocca aperta stirata 
verticalmente con abbassamento della mandibola e la lingua estesa e sollevata 
(Accarigi, s.d.; Domenicali et al., 2014).  
Nel neonato che prova dolore si può osservare un cambiamento di tonicità negli arti 
superiori ed inferiori, in quanto da rilassate e calme diventano tese, diritte, rigide e con 
rapidi movimenti di estensione/flessione, sono inoltre presenti anche atteggiamenti 
corporei quali: immobilità, stato di agitazione, movimenti del capo, inarcamento del 
dorso, tremori, assunzione di atteggiamenti antalgici (Accarigi, s.d.; Domenicali et al., 
2014). 
Quando il neonato desidera comunicare qualcosa, il suo mezzo di comunicazione è il 
pianto, quindi secondo questo ragionamento il pianto potrebbe voler dire qualsiasi 
cosa ma bisogna tenere sempre in considerazione che anche tra i neonati ci potrebbe 
essere una sensibilità diversa, e per questo motivo il dolore potrebbe essere presente 
anche in assenza di pianto, e viceversa il pianto non è in grado di quantificare il dolore 
ma solo di rendere attento chi lo circonda di una sofferenza generale (Accarigi, s.d.).  
Il dolore acuto sottrae al corpo un’enorme quantità di attenzione ed energie, e causa 
livelli di ansia non indifferenti. Questo solitamente scompare con la messa in atto di 
giusti trattamenti, ma anche quando accade, esso produce dei cambiamenti che 
rimangono impressi nel sistema nervoso e dunque nel cervello viene memorizzato quel 
dolore (Kuttner, 2011). 
Quando si parla di dolore procedurale si intende il dolore legato ad una procedura 
medico/infermieristica, diagnostica e terapeutica, di solito acuto di breve durata ed è 
un evento che induce paura e ansia ad ogni età, e non di rado capita che questo 
episodio doloroso condizioni la percezione della qualità delle cure ricevute, oltre ad 
essere la causa di dolore più comune nei bambini ospedalizzati (Birnie, et al., 2014; 
Salute, s.d.). Questo tipo di dolore, che spesso si accompagna a emozioni quali la 
paura, l’ansia e lo stress, è prevedibile e di conseguenza potrebbe essere 
adeguatamente gestito prima (Benini et al., 2014). 
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2.2 La punzione del tallone 

La punzione del tallone è una procedura a cui tutti i neonati sono sottoposti. Viene 
usata nei reparti di neonatologia, e ancora più spesso in terapia intensiva neonatale 
per prelevare del sangue da analizzare (Lago, et al., 2009). Secondo uno studio svolto, 
i neonati prematuri o quelli che sono sottoposti a indagini per malattie, subiranno tra 
una e le ventuno punzioni del tallone durante il periodo di ospedalizzazione (Soltani, 
Zohoori, & Adineh, 2018). Gli scopi principali per cui si esegue questa procedura sono 
la misurazione della glicemia, lo screening neonatale, le analisi del sangue e della 
bilirubina sanguinea (Mid Essex Hospital Services, s.d.). 
Come ogni procedura invasiva anche questa non è immune da possibili complicanze, 
che in genere sono rare e si riassumono in trauma locale, eccessiva perdita di sangue, 
infezioni oppure un danno ai nervi, ai muscoli o alle ossa, mentre il dolore è quello più 
frequente (Mid Essex Hospital Services, s.d.).  
Da uno studio svolto da Lago et al., (2009), emerge che esistono delle generalità che 
si dovrebbero rispettare in modo da favorire il corretto svolgimento della punzione del 
tallone nel neonato e ridurre così il dolore che ne consegue. Ci sono alcuni aspetti 
principali sui quali concentrarsi prima di procedere ad un atto doloroso.  
 
2.2.1 Il setting ideale per la punzione del tallone 

L’ambiente che c’è durante la procedura è un elemento importante per gestire il dolore 
e una raccomandazione di buon grado che deriva da uno studio risulta essere l’utilizzo 
di tecniche di distrazione e stimoli utili ad impedire la trasmissione dell’impulso 
doloroso alla corteccia cerebrale. Fra questi la saturazione sensoriale, una tecnica che 
consiste in una stimolazione multisensoriale attraverso un delicato stimolo tattile, 
gustativo, visivo, ed uditivo. Si procede catturando l’attenzione del bambino per mezzo 
di un massaggio sul viso, parlando gentilmente e somministrando una soluzione dolce 
al neonato (Bellieni, Tei, Coccina, & Buonocore, 2012; Lago et al., 2009). 
La continua presenza della madre é un elemento a favore durante le procedure 
dolorose ed è fondamentale permettere il contatto pelle a pelle oppure l’allattamento 
al seno in un ambiente calmo, sereno e gradevole quando si deve pungere il neonato, 
evitando assolutamente di spremere il tallone durante la preparazione in quanto deve 
essere ben perfuso e l’atto stesso provocherebbe un’inutile sofferenza al neonato, 
essendo insieme alla punzione la principale causa di dolore (Lago et al., 2009; Shu, 
Lee, Hayter, & Wang, 2014).  
La temperatura della pelle è sempre stata un indice di buona perfusione, ma esistono 
differenze importanti nel controllo del flusso sanguigno tra neonati, adulti e anziani, 
infatti a causa della lentezza del flusso sanguigno nei neonati i primi giorni di vita ci 
può essere una cianosi periferica, di conseguenza per promuovere una buona riuscita 
del prelievo capillare è consigliabile prima di pungere scaldare il piedino del bambino 
(Norman, Herin, Fagrell, & Zetterström, 1988; Shu et al., 2014). 
Applicando un impacco caldo sul tallone si stimola la temperatura superficiale della 
pelle, favorendo anche la dilatazione dei vasi sanguigni. La vasodilatazione può ridurre 
la pressione di compressione sul tallone facilitando la raccolta ematica e in questo 
modo ridurre la percezione dolorosa nel neonato (Shu et al., 2014).  
 
 



 

 

 

21 

 

L’utilizzo di lancette automatiche è il metodo più raccomandato per il prelievo del 
sangue dal tallone poiché causa meno dolore, riduce il rischio di ematomi, permette di 
ottenere la quantità di sangue necessaria più rapidamente e diminuisce il rischio di 
puntura accidentale dell’operatore sanitario. Vengono raccomandate in particolare le 
lancette che raggiungono una profondità massima di 2 millimetri, poiché a questa 
profondità viene perforato solo il derma e non le venule o arteriole più profonde (Barker, 
Willetts, Cappendijk, & Rutter, 1996; Public Health England, 2016). 
Le lancette manuali sono ancora in uso nei reparti di alcune Terapie Intensive 
Neonatali Europee, nonostante sia stato dimostrato numerose volte che il loro 
meccanismo di punzione è più traumatico ed è necessario pungere più di una volta 
per raccogliere il campione di sangue necessario, causando in questo modo maggior 
sofferenza per il neonato (Lago et al., 2009).   
Lago et al. (2009) consigliano di effettuare la procedura se possibile lontano dai pasti 
e da altre procedure dolorose, aspettando almeno due ore per rifare una manovra 
dolorosa. 
Nei neonati a termine e nei prematuri le zone da preferire per pungere sono quelle più 
interne e più esterne del calcagno, mentre per i bambini che hanno già subito delle 
punzioni del tallone si può anche valutare l’utilizzo di tutta la superficie posteriore del 
tallone, e in questo caso la profondità della puntura non deve superare 1 mm di 
incisione (Public Health England, 2016).  
Al fine di favorire la sicurezza del bambino, il pediatra Donald Winnicot coniò il termine 
holding per definire il contenimento del neonato tra le braccia dei genitori, permettendo 
al piccolo di non sentirsi abbandonato in uno spazio senza confini percepibili e dandogli 
un senso di sicurezza e di fiducia. Questo anglicismo racchiude la rappresentazione 
del bambino secondo il quale la madre raffigura l’ambiente che contribuisce al suo 
sviluppo attraverso il calore del corpo, delle braccia e delle mani, e favorisce 
un’esperienza empatica e pervasiva (Winnicott, 1987). Questo contatto così speciale, 
si svilupperà nel tempo istituendo un costante riferimento affettivo nella relazione, e 
sarà in grado di offrire al bambino risposte consolanti e rassicuranti, oltre che a dare 
sicurezza grazie ad una buona stabilizzazione (Winnicott, 1987). 
Quando i bambini sono particolarmente agitati, si può accorrere al metodo del 
wrapping per calmarli ulteriormente, ovvero avvolgere il neonato in un telino, dando 
loro una maggiore sensazione di contenimento e di stabilità corporea (Conti, 2012). 
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Concludendo questo capitolo, lo strumento più comune che si ha a disposizione per 
ridurre il dolore è quello farmacologico, ma il suo utilizzo come strategia preventiva 
non è raccomandato, in quanto sia la crema analgesica EMLA che il paracetamolo 
risultano inefficaci (Lago et al., 2009; V. Shah, Taddio, & Ohlsson, 1998; Stevens et 
al., 1999). 
 

2.3 Le fasi dello sviluppo neonatale  

Lo psicologo Erikson, colui che determinò gli stadi dello sviluppo psico-sociale, 
individuò la fase neonatale come fase relativa alla fiducia opposta alla sfiducia, che si 
sviluppa dalla nascita all’anno di vita. In questa fase il neonato deve imparare ad 
acquisire il senso di fiducia, soprattutto grazie al contatto e ad una buona relazione 
con la figura materna. Questo stadio è caratterizzato dalla fissazione della libido sulla 
bocca e sui sensi, per cui è importante che il bambino riceva nutrimento e protezione 
in modo da permettere l’apprendimento del senso di fiducia attraverso il latte che 
riceve. Da qui si denota un ruolo importante dell’allattamento al seno, e del contatto 
con la mamma. Il suo compito evolutivo principale è quello di imparare a ricevere 
nutrimento, calore e stimoli positivi e il superamento di questa fase determina 
l’acquisizione della fiducia di base per la costruzione dell’identità (Ammaniti & Calvano, 
2012; Castelli & Sbattella, 2008). 
Secondo Bowlby invece, il bambino è considerato un essere sociale sin dalla nascita, 
in quanto già dai primi giorni di vita ricerca il contatto con la sua figura principale 
dell’attaccamento, che generalmente è la madre, e questa ricerca di vicinanza che sia 
essa fisica o comunicativa, esprime un bisogno innato, reso attivo dagli stimoli 
ambientali (Ammaniti & Calvano, 2012).  
Lo psicoanalista descrive che il legame madre-bambino non si basa solo sulla 
necessità di nutrimento, ma bensì sul riconoscimento delle reciproche emozioni 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Nello sviluppo della sua teoria, identificò quattro fasi per lo sviluppo dell’attaccamento, 
la cui prima descriveva l’incapacità di riconoscere fisicamente le persone, ma anche 
la forte capacità di individuare la figura materna attraverso il suo odore e la sua voce 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Durante l’allattamento il bambino può essere appoggiato sul petto nudo della mamma 
per favorire il contatto pelle-pelle. Il neonato sente il battito cardiaco, il respiro, l’odore 
e la voce della madre e in questo modo i due corpi entrano completamente in contatto 
(d’Ari, Copparoni, & Mecozzi, 2019). Queste sensazioni sono familiari per lui, lo 
confortano e lo aiutano ad abiturarsi al nuovo ambiente, rendendolo più calmo e sereno 
(d’Ari, et al., 2019) 
Lo psicoanalista Sigmund Freud ha sviluppato degli stadi attraverso cui avviene lo 
sviluppo affettivo della persona, e secondo la sua teoria le pulsioni sono presenti già 
dalla nascita e sono collegate in base all’età a determinate parti del corpo, che 
diventano poi le zone erogene. Il neonato si trova nella fase orale che si estende fino 
all’anno di vita, e in questo periodo il piacere è legato alla stimolazione della bocca e 
delle labbra, ed è incentrato principalmente sull’alimentazione, esponendo la sua 
energia attraverso l’azione di succhiare, masticare, mangiare e mordere. Il gesto della 
suzione non rappresenta solamente il bisogno nutritivo ma è alla ricerca del piacere, 
per questo è anche frequente la suzione di parti del corpo o di oggetti. È in questa fase 
che si realizza il primo rapporto tra la mamma e il bambino (Ammaniti & Calvano, 2012; 
Castelli & Sbattella, 2008). 
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Per questo motivo è preferibile l’allattamento al seno diretto anziché il latte spremuto, 
poiché il neonato e la mamma si trovano in una situazione unica in cui prevalgono il 
contatto pelle-pelle, gli odori, le voci e la contenzione che aiutano il bambino a 
calmarsi. Ciò spiega il motivo per il quale il contenimento è importante durante le 
procedure dolorose (Zuppa & Tortorolo, 1993).  
 

2.4 Allattamento al seno 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (n.d) raccomanda l’allattamento materno 
esclusivo per almeno i primi sei mesi di vita del bambino, mantenendo il latte materno 
come alimento principale fino al primo anno di vita pur introducendo gradualmente cibi 
complementari. Suggerisce inoltre di proseguire l’allattamento fino ai due anni e oltre, 
se il bambino si dimostra interessato e la mamma lo desidera.  
 
2.4.1 I vantaggi dell’allattamento al seno a breve termine per il bambino  

L’allattamento al seno garantisce la copertura totale del fabbisogno nutritivo per i primi 
sei mesi di vita e presenta svariate proprietà protettive contro il tratto gastrointestinale 
poiché alcuni componenti del latte materno stimolano la crescita e la motilità 
dell’intestino che di conseguenza si sviluppa più rapidamente (Ip et al., 2007).  
Durante l’allattamento avviene lo sviluppo del sistema immunitario del bambino in 
quanto gli anticorpi presenti nell’organismo della madre vengono trasmessi attraverso 
il latte e questo è favorevole contro le infezioni poiché le immunoglobuline degli 
anticorpi interferiscono contro i batteri responsabili di varie infezioni. Ostacolano inoltre  
il loro contatto con le cellule epiteliali nasofaringee, quelle della polmonite, le infezioni 
urinarie, la diarrea e il vomito, e hanno minori probabilità di essere ricoverati in 
ospedale per infezioni respiratorie se allattati per almeno quattro mesi («Breastfeeding 
Benefits Your Baby’s Immune System», 2016; Ip, et al., 2007).  
Un altro vantaggio è il ruolo del colostro durante i primissimi giorni di vita, ha 
un’importante funzione lassativa, favorendo il processo di emissione delle prime feci 
del neonato, il meconio, e contiene sostanze antinfettive come i macrofagi, i linfociti e 
le immunoglobuline, in quantità maggiori rispetto al latte maturo (Generoso, 2000). 
La Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), conosciuta anche come morte in culla, 
vede il suo picco tra i 2 e i 4 mesi e pare abbia una relazione con l’allattamento. La 
dottoressa Fern Hauck dell’Università della Virginia ha coordinato uno studio secondo 
il quale qualsiasi allattamento riduce in qualche modo il rischio di SIDS, mentre 
l’allattamento esclusivo con durata maggiore di 2 mesi lo riduce del 73% 
(«Allattamento al seno contro il rischio di morte in culla», s.d.). 
Secondo la fisiopatologia la spiegazione più plausibile sarebbe che i bambini allattati 
al seno hanno una minor predisposizione a sviluppare infezioni respiratorie e 
gastroenteriche, e queste sono alcune delle condizioni che si associano alla SIDS, 
inoltre i bambini che vengono allattati richiedono il seno anche durante la notte ed è 
una caratteristica protettiva, in quanto quelli non allattati non hanno l’impulso di 
svegliarsi immediatamente in caso di ipossia, ipercapnia oppure ostruzione delle vie 
aeree (Task Force on Sudden Infant Death Syndrome & Moon, 2011). 
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2.4.2  I vantaggi dell’allattamento al seno a lungo termine per il bambino  

L’alimentazione esclusiva garantisce anche un’importante protezione nei confronti di 
malattie croniche e quindi a lungo termine dell’età pediatrica (Ip et al., 2007).   
L’asma è una patologia molto comune nei bambini e secondo diversi studi 
l’allattamento al seno può prevenire disturbi respiratori a causa della sua azione 
antinfettiva, e anche le condizioni allergiche in quanto contiene degli effetti protettivi 
contro lo sviluppo di allergie nei neonati a rischio con una predisposizione familiare 
(Duijts, Jaddoe, Hofman, & Moll, 2010; Tarrant, Kwok, Lam, Leung, & Schooling, 
2010). 
Quando l’allattamento esclusivo persiste per almeno quattro mesi le probabilità che il 
bambino sviluppi un’allergia al latte, un’eczema atopico oppure la dispnea sono ridotte, 
presumibilmente a causa dei componenti immuni presenti al suo interno. Tuttavia, gli 
effetti a lungo termine dell’allattamento nelle allergie non sono ancora completamente 
chiari (Bona, 2008; «Breastfeeding Benefits Your Baby’s Immune System», 2016).  
Si ritiene che l’allattamento al seno possa impedire anche lo sviluppo dell’obesità e 
dell’ipercolesterolemia, considerando che il latte materno contiene elevate quantità di 
colesterolo che hanno la funzione di regolare le concentrazioni di un enzima del fegato 
e di conseguenza ridurre il colesterolo. Contiene inoltre numerosi bifidobatteri che nelle 
feci dei bambini obesi non sono presenti (Horta, Mola, & Victora, 2015). 
Dalle conclusioni di uno studio svolto, è risultato che l’allattamento al seno esclusivo è 
responsabile di un miglioramento delle prestazioni neurocomportamentali del bambino 
e incrementa la funzione cognitiva anche nelle successive fasi di vita aumentando lo 
sviluppo della sostanza bianca presente nel cervello (Bona, 2008; Wambach, 2016). 
Secondo alcuni autori può essere perfino ridotta la probabilità di ammalarsi di malattie 
più gravi come la leucemia, grazie ai fattori immuni e protettivi contenuti nel latte 
materno, e inoltre l’allattamento al seno in confronto all’allattamento artificiale riduce il 
rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 1. Si ritiene che questa differenza sia 
dovuta ad una risposta cellulo-mediata ad una specifica proteina del latte vaccino, la 
beta-caseina, che può essere coinvolta nella patogenesi del diabete mellito di tipo 1 
(Ip et al., 2007). 
Come si può notare, i benefici dell’allattamento al seno per il neonato sono 
innumerevoli, avendo la capacità di agire soprattutto nella difesa contro malattie acute, 
in quanto viene prodotta una barriera fisica e biochimica contro i vari agenti infettivi per 
aumentare le difese immunitarie dell’organismo (Bona, 2008).  
Grazie all’efficacia dell’allattamento al seno, questi bambini presentano lo stesso tipo 
di infezioni di quelli allattati con latte artificiale, ma  con probabilità più basse e i sintomi 
di quest’ultimi risultano essere più presenti e la sintomatologia è più marcata (Bona, 
2008).  
La prima protezione arriva dal microbioma del neonato, in quanto il latte materno a 
differenza del latte arificiale, stimola il suo sviluppo (Giusti, 2015).  
La diversità del microbioma intestinale è un elemento fondamentale in quanto il 
meccanismo alla base dello sviluppo di una risposta immunitaria dipende dalla ripetuta 
esposizione agli antigeni presenti nella comunità batterica intestinale del neonato 
(Giusti, 2015). 
Da questo preambolo viene concluso che la maggiore esposizione ai differenti 
microbiomi, offre una maggiore protezione dalle patologie allergiche (Giusti, 2015; 
Vangay, Ward, Gerber, & Knights, 2015).  
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2.4.3 I vantaggi dell’allattamento al seno per la mamma  

Dopo aver definito i vantaggi per il neonato, non bisogna tralasciare gli importanti 
benefici che ne trae la puerpera. Risultano esserci degli effetti positivi a lungo termine 
soprattutto nello sviluppo della relazione madre-bambino quando l’allattamento 
procede in maniera soddisfacente. Questo va a favorire il legame fra i due, il senso di 
compiacimento, la soddisfazione materna e l’autostima, e promuove la fiducia nelle 
capacità fisiche ed emotive della madre (Breastfeeding, 2012; Locklin, 1995; 
Steinwender, Schimpl, Sixl, & Wenzl, 2001; Victora et al., 2016).  
L’allattamento al seno agevola il recupero fisico della mamma alla condizione prima 
della gravidanza, riducendo il rischio di emorragia e quindi a lungo andare di anemia, 
attraverso l’involuzione uterina a seguito del rilascio di ossitocina durante la suzione 
del bambino (Breastfeeding, 2012; Ip et al., 2007). 
Ulteriori effetti positivi per la mamma sono la riduzione del rischio di cancro al seno, 
alle ovaie e di osteoporosi, e questi rischi sono inversamente proporzionali, 
diminuiscono più è lunga la durata dell’allattamento (Furberg, Newman, Moorman, & 
Millikan, 1999; Rosenblatt & Thomas, 1993; Salute, s.d.). 
Concludendo con un’analisi ovvia rispetto ai temi appena trattati, l’allattamento ha un 
notevole impatto economico, sia personale riguardo al risparmio di soldi per il latte 
artificiale, sia nazionale in quanto si assiste a un’importante riduzione di costi di 
gestione medica poiché i neonati allattati al seno vengono ricoverati molto meno, 
hanno bisogno di meno visite mediche e non necessitano di attrezzature domiciliari 
necessarie per l’allattamento artificiale. Di conseguenza si riduce anche il periodo di 
assenza dei genitori dal posto di lavoro poiché i bambini si ammalano di meno, e 
aumenta il tempo a disposizione per gli altri figli e la famiglia, limitando inoltre il carico 
ambientale dei contenitori del latte artificiale adattato insieme ai consumi energetici 
per il trasporto e la produzione stessa (Ball & Bennett, 2001; Bona, 2008).  
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3.1 Metodologia della ricerca  

La metodologia che è stata utilizzata per redigere questo lavoro è una revisione della 
letteratura che è stata realizzata attraverso una ricerca strutturata su diverse banche 
dati. La revisione della letteratura è un riassunto critico delle evidenze da studi primari 
presenti su un determinato problema (Polit, Tatano Beck, & Palese, 2014). Le revisioni 
sono definite anche pubblicazioni secondarie, in quanto gli autori che le redigono 
effettuano dapprima delle ricerche negli studi svolti in precedenza, riassumendo i 
risultati e sviluppando le proprie conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Lo scopo principale di una revisione è quello di venire a conoscenza delle evidenze 
scientifiche per completare le conoscenze, i problemi e i dubbi che emergono durante 
la pratica clinica, e spesso sono utilizzate anche per gettare le basi per nuovi studi 
(Polit et al., 2014). Inoltre hanno anche la finalità di localizzare, valutare e sintetizzare 
i dati di studi scientifici con lo scopo di offrire delle risposte esaustive, basate su dei 
dati empirici, a domande della ricerca scientifica a quesiti clinici. Le revisioni 
sistematiche vengono utilizzate anche in ambito pratico, aiutando nella stesura delle 
linee guida, permettono un aggiornamento su un determinato argomento e possono 
indirizzare le scelte in ambito sanitario, fornendo a ricercatori, operatori e pazienti un 
riepilogo di conoscenze relative alla cura e all’assistenza di importanti patologie (Saiani 
& Brugnolli, 2010, 2011).  
Una buona revisione della letteratura dovrebbe raccogliere le informazioni riguardo a 
un determinato tema da più fonti, contenere pochi pregiudizi personali, avere chiare 
strategie di ricerca e di selezione (Carnwell and Daly 2001 citati in Cronin, Ryan, & 
Coughlan, 2008). Dovrebbe inoltre possedere una buona struttura che consente al 
lettore una maggior fluidità nella lettura, e provvedersi di una terminologia accurata, 
riducendo al minimo il gergo ed infine sarebbe auspicabile che riportasse 
meticolosamente le referenze (Colling 2003 citato in Cronin et al., 2008).  
Le revisioni della letteratura possono essere di tipo tradizionale o narrativo (narrative 
literature review) o di tipo sistematico (systematic literature review). Le revisioni 
letterarie di tipo narrativo sintetizzano e criticano quello che si trova in letteratura, 
ricavando delle conclusioni su un certo tema. Lo scopo di questa revisione è quella di 
offrire al lettore un background comprensivo per permettergli di comprendere la 
conoscenza attuale, sottolineando l’importanza di nuove ricerche nello stesso ambito 
(Cronin et al., 2008).  
Le revisioni di tipo sistematico (systematic literature review) rispetto al tipo tradizionale 
o narrativo, utilizzano un approccio più rigoroso e meglio definito per revisionare la 
letteratura di una certa area e vengono utilizzate per rispondere a delle domande ben 
precise riguardanti la pratica clinica (Cronin et al., 2008). Questo tipo di revisione 
utilizza dei criteri ben precisi ed espliciti per identificare, criticare e sintetizzare tutto il 
materiale disponibile in letteratura riguardo a un tema prescelto (Cronin et al., 2008).  
Nello svolgimento di una revisione bisogna tenere in considerazione anche la 
presenza di eventuali bias, ovvero gli errori che si possono sviluppare. I bias possono 
essere di allocazione, che sono quegli errori causati dalla differenza tra il gruppo caso 
e il gruppo di controllo, risultante dal metodo utilizzato per selezionare e allocare i 
partecipandi dello studio (Polit et al., 2014).  
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I bias di esecuzione sono errori causati dalle differenze nel trattamento dei partecipanti 
del gruppo caso e del gruppo controllo. Esistono inoltre bias di logoramento cioè quello 
che risulta dalle differenze tra i due gruppi in termini di perdita di partecipanti dallo 
studio. L’ultimo gruppo di bias è di scoperta, cioè in base a come vengono valutati gli 
esiti per il gruppo di caso e il gruppo di controllo.   
La revisione della letteratura si compone di numerose tappe ma riassunte in tre fasi 
principali. La prima fase è di preparazione della revisione della letteratura che include 
la scelta dell’argomento, del problema e del quesito clinico, l’identificazione e la 
selezione degli articoli scientifici, la successiva organizzazione in tabelle di questi 
articoli e la selezione della modalità di citazione (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Secondo gli autori Saiani e Brugnolli (2011), prima di sviluppare la domanda di ricerca 
è necessario inquadrare chiaramente l’argomento scelto, avendo inizialmente le 
conoscenze teoriche fornite dai libri di testo, oppure preferire degli argomenti sui quali 
si possiede già una conoscenza di fondo. Prima di stendere la domanda di ricerca, è 
importante chiedersi se ci sia una valenza scientifica, come anche una rilevanza clinico 
assistenziale, e se è già stato pubblicato qualcosa a riguardo (Saiani & Brugnolli, 
2011). 
Alcuni ricercatori rimarcano l’importanza di sviluppare una domanda di ricerca che sia 
sufficientemente chiara e centrata prima di intraprendere la ricerca letteraria (Beecroft, 
Rees & Booth 2006, citati in Cronin et al., 2008). 
Per poter effettuare una ricerca efficace nelle banche dati, è necessario stendere il 
PICO al fine di trovare le parole chiave necessarie al fine di rintracciare gli articoli 
scientifici più adatti alla ricerca attraverso la revisione della letteratura. PICO è un 
acronimo, in cui “P” equivale a popolazione, “I” a interventi, “C” a comparazione degli 
interventi e “O” ad outcome, ovvero i risultati che si vogliono raggiungere (Centre for 
Reviews and Dissemination (CRD), 2008).  
Dopo aver steso il PICO, si procederà nella ricerca degli articoli da includere ed 
escludere dall’indagine. Nel caso in cui la letteratura sia scarsa, si cercherà di 
modificare la propria strategia di ricerca oppure ampliare l’area di interesse 
introducendo altre domande; se invece la letteratura si dimostrerà ricca di articoli, sarà 
utile definire criteri di inclusione e di esclusione (Saiani & Brugnolli, 2011). Esempi di 
criteri di inclusione ed esclusione possono essere relativi alla scelta di una lingua 
specifica, all’anno di pubblicazione dell’articolo, all’argomento principale dell’articolo, 
al disegno di ricerca, all’età dei partecipanti e alle caratteristiche di alcune popolazioni 
(CRD, 2008; Saiani & Brugnolli, 2011). Il prossimo passo sarà procedere alla ricerca 
e alla selezione del materiale utile per la ricerca. Dopo aver identificato le migliori 
banche dati per l’argomento in questione, è consigliabile anche l’utilizzo di sinonimi 
delle parole chiave, e l’asterisco dopo la radice della parola, in modo da poter includere 
nella ricerca anche tutti i plurali, tempi verbali diversi o il nome, aggettivo o avverbio 
equivalente (Grove, Mohnkern, & Burns, 2009).  
Per rendere più specifica la ricerca, è raccomandato l’utilizzo degli operatori boleani 
“AND”, “OR” e “NOT”, che possono combinare le parole chiave tra di loro. Lo scopo 
della parola “AND” è ricercare articoli che includono tutte le parole chiave inserite, “OR” 
include una delle parole chiave selezionate, mentre “NOT” esclude tutti gli articoli che 
contengono quella parola inserita (Cronin et al., 2008; Grove et al., 2009).  
Il processo di selezione degli articoli avviene in seguito alla lettura dei titoli e degli 
abstract, accertandosi che ci siano elementi pertinenti all’argomento scelto ed 
eventuali criteri di inclusione, successivamente viene svolto lo stesso processo 
analizzando tutto l’articolo (Saiani & Brugnolli, 2010).  
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La ricerca della letteratura presuppone l’identificazione e l’analisi delle informazioni del 
problema di ricerca. Per sapere quello che è già stato fatto e quello che si deve fare si 
continua con la ricerca della letteratura attraverso delle fonti. Le fonti possono essere 
delle riviste infermieristiche, delle risorse primarie e secondarie, oppure dei database, 
degli indici o degli abstract (Fain, 2004). Le fonti primarie sono le fonti scritte dall’autore 
che ha sviluppato la teoria o condotto la ricerca, mentre quelle secondarie sono le 
descrizioni degli studi di altri autori, quindi più influenzate dalle idee e dalle 
interpretazioni degli autori secondari. Questo è il motivo per cui nella revisione della 
letteratura è più opportuno adoperare fonti primarie, utilizzando le fonti secondarie solo 
in assenza di altro materiale o se queste contengono idee particolari o modi di 
organizzare le informazioni unici e validi (Grove et al., 2009).  
In seguito si procederà con l’analisi dei risultati ottenuti, per esempio organizzando gli 
articoli selezionati attraverso delle tabelle riassuntive, definite anche “tavole di 
estrazione dei dati”, possono essere composte da colonne relative all’autore, al 
campione, al design, agli scopi, ai risultati e ai limiti della ricerca stessa e permettono 
una sintesi schematica di un gran numero di informazioni (Saiani & Brugnolli, 2010, 
2011).  
In questa prima fase rientra anche la scelta del metodo di citazione delle referenze 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
La seconda fase di una revisione della letteratura è la scrittura. Questa fase è 
composta dall’introduzione, dai risultati, dalle conclusioni, dalla definizione del titolo e 
dalla gestione delle citazioni (Saiani & Brugnolli, 2010). La conclusione verrà fatta 
esprimendo un giudizio critico riguardo a quanto emerso, sintetizzando in breve gli 
aspetti principali rilevati, e includendo delle implicazioni per la pratica d’assistenza 
(Cronin et al., 2008; Saiani & Brugnolli, 2011). 
La terza fase è revisionare la revisione, revisionando i contenuti, scrivendo la revisione 
con un buon stile e usando un buon stile grammaticale e linguistico. Per revisionare i 
contenuti è utile procedere ad un’analisi critica del lavoro svolto, ponendosi domande 
come per esempio: Il problema è stato risolto/analizzato? Il testo ha una struttura logica 
ed è ben organizzato? I risultati sono descritti chiaramente e ben interpretati?... (Saiani 
& Brugnolli, 2010).  
Per scrivere una revisione con buon stile è opportuno imparare ad usare un linguaggio 
esplorativo nella presentazione della revisione (es. i risultati suggeriscono che…, i dati 
supportano l’ipotesi che…,), ed evitare di esprimere opinioni sui risultati delle ricerche 
(Fain, 2004). Infatti, una buona revisione dovrebbe usare le opinioni con molta 
attenzione e chiarire la fonte dell’opinione, oppure non inserirle affatto. Infine, è 
importante scrivere la revisione della letteratura utilizzando correttamente la 
grammatica e i termini scientifici e tecnici (Polit et al., 2014).  
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3.2 Metodologia applicata  

È stato deciso di rispondere alla domanda di ricerca in questione attraverso la revisione 
della letteratura in quanto risultava il metodo più appropriato per questo argomento. 
Negli anni scorsi è già stata effettuata un’analisi quantitativa relativamente ai prelievi 
venosi nei neonati, e per evitare di fare un lavoro simile si è deciso di procedere in 
questa maniera, in modo da avere anche una visione più ampia grazie agli articoli 
scientifici e alle revisioni già presenti in letteratura, permettendo di eseguire un’analisi 
con una prospettiva diversa. Per strutturare correttamente il lavoro di Bachelor, si è 
deciso di seguire le tappe della revisione descritte nel capitolo precedente Metodologia 
della ricerca.  
La revisione della letteratura avrà come base il background che ha permesso di 
approfondire gli aspetti teorici principali che ruotano attorno al tema generale, 
effettuando svariate ricerche e raccogliendo tutte le informazioni possibili dai libri di 
testo, da articoli scientifici, linee guida e siti validati, per permettere al lettore di 
comprendere il motivo della scelta della domanda di ricerca, per poi analizzare nella 
seconda parte la correlazione fra l’allattamento diretto dal seno e la riduzione del 
dolore procedurale, mediante la ricerca di articoli scientifici e la loro conseguente 
analisi. Il Lavoro di Tesi si concluderà cercando di evidenziare le implicazioni nella 
pratica professionale infermieristica di quanto emerso dalla revisione della letteratura.  
 
 
3.2.1 Banche dati consultate 

La ricerca degli articoli e dei documenti è stata effettuata nelle banche dati messe a 
disposizione dalla SUPSI, e quelle consultate sono PubMed, CINHAL Complete, 
Cochrane Library, UpToDate, MedPilot.de e MedLine. Una volta selezionati gli articoli 
sono stati analizzati e sintetizzati. Per avere un quadro completo delle informazioni e 
poter approfondire la parte teorica, ho consultato anche dei libri di testo e dei siti 
internet ufficiali e validati. 
 
Il PICO si formula partendo dalla domanda di ricerca, e in questo caso non c’è alcuna 
comparazione, quindi sarà solamente PIO.  
 

 
 
Le parole chiave principali utilizzate per la ricerca sono state: breastfeeding, newborn, 
baby, full-term, pain, pain control, suffering, non-pharmacological treatment, prick hell, 
heel stick, procedural pain. A queste parole sono stati associati gli operatori boleani 
AND e OR per rendere la ricerca più specifica.  



 

 

 

30 

 

3.2.2 Criteri di inclusione ed esclusione utilizzati per la ricerca scientifica 

Prima di svolgere la ricerca nelle banche dati elettroniche ho steso gli elementi di 
inclusione e di esclusione per i testi, che mi hanno aiutato a restringere i risultati e 
trovare più facilmente gli articoli desiderati.  
 
Criteri di inclusione della prima selezione:  
 
Per la prima selezione ho deciso di prendere come riferimento testi non più vecchi di 
dieci anni, quindi dal 2008 in poi, e che fossero solo studi primari.  
Ho preso in considerazione solo gli articoli con il full text disponibile, e che trattassero 
solamente la specie umana.  
Ho preferito articoli in lingua inglese o italiana.  
 
3.2.3 Tabella per articoli con criteri di inclusione ed esclusione della prima 
selezione 
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Criteri di inclusione della seconda selezione: 
 
In seguito alla prima selezione che è servita per ridurre gli articoli di tutta la ricerca, la 
seconda selezione ha permesso di identificare gli articoli più pertinenti con la domanda 
di ricerca formulata.  
I criteri che sono stati stesi per questa selezione sono innanzitutto quelli che fanno 
parte del PICO, quindi i neonati presi in considerazione devono essere nati a termine 
(tra la 37ª-41ª settimana di gestazione), e devono essere sani. 
Sono stati analizzati solo articoli in cui è presente il dolore procedurale causato dalla 
punzione del tallone, e un metodo di riduzione del dolore deve essere l’allattamento 
erogato direttamente dal seno.  
 

3.2.4 Tabella per articoli con criteri di inclusione ed esclusione della 
seconda selezione 
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3.2.5 Selezione degli articoli scientifici 

La valutazione e la selezione degli articoli scientifici utilizzabili per redigere la revisione 
della letteratura è stata esaminata inizialmente attraverso la lettura dei titoli e degli 
abstract. Qualsiasi studio che rientrasse nei criteri definiti precedentemente è stato 
successivamente preso in considerazione e sottoposto a una lettura del testo integrale.  
 
3.2.6 Risultati 

La ricerca eseguita nelle diverse banche dati con le relative parole chiave riassunte 
nella prima tabella ha identificato 488 articoli scientifici, di cui 389 sono stati esclusi 
previa lettura dei titoli. Dei restanti 99 articoli, è stata messa in atto la seconda 
selezione con criteri d’inclusione più specifici che ha individuato solamente 8 articoli 
effettivamente utilizzabili, escludendone 91 in totale, 21 in quanto doppioni, mentre gli 
altri sulla base della lettura dei titoli. Sono stati quindi inclusi nel lavoro gli 8 articoli 
rimanenti. Nel prossimo capitolo verranno sintetizzati e descritti gli articoli selezionati.  
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3.2.7 Tavole di estrazione dei dati  

 
Autore/i 

Elena Uga, Manuela Candriella, Antonella Perino, Viviana Alloni, 
Giuseppina Angilella, Michela Trada, Anna Maria Ziliotto, Maura 
Barbara Rossi, Danila Tozzini, Clelia Tripaldi, Michela Vaglio, 
Luigina Grossi, Michaela Allena, Sandro Provera 

     
Anno/Editore/Paese 
 

 
2008/Italian Journal of Pediatrics/Italia 

 
Titolo 

Heel lance in newborn during breastfeeding: an evaluation of 
analgesic effect of this procedure  

 
Design 

 
Studio osservazionale caso-controllo.  

 
      Campione 

 
200 neonati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Contenuti 

Scopo:  
Questo studio valuta l’effetto analgesico dell’allattamento al seno 
durante la procedura della punzione del tallone nei neonati sani 
nati a termine.  
Metodologia:  
I 200 neonati osservati sono stati suddivisi equamente in due 
gruppi (caso e controllo). Nel gruppo caso sono stati inseriti 100 
neonati che verranno allattati al seno durante la punzione, mentre 
nel gruppo del controllo 100 neonati non verranno attaccati al 
seno della madre durante la procedura. Nel gruppo controllo il 
dolore è stato contenuto con le carezze e/o con l’utilizzo del 
ciuccio. L’outcome è stato valutato tramite la scala di DAN 
(Dolore Acuto Neonatale) e hanno anche considerato come 
outcome secondario il numero di bambini allattati al seno dopo la 
dimissione dall’ospedale.  
Risultati:  
La differenza dei punteggi ottenuti dalla scala di DAN è 
significativa nei due gruppi.  
Conclusione:  
I risultati del test hanno confermato le evidenze dell’effetto 
analgesico che l’allattamento al seno può fornire durante la 
punzione del tallone.  
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Autore/i 

Jiemin Zhu, Hong-Gu He, Xiuzhu Zhou, Haixia Wei, Yaru 
Gao, Benlan Ye, Zuguo Liu, Sally Wai-Chi Chan 

Anno/Editore/Paese 2014/Midwifery/Cina 

 
Titolo 

Pain relief effect of breastfeeding and music therapy during 
heel lance for healthy-term neonates in China: A randomized 
controlled trial 

 
Design 

 

 
Studio controllato randomizzato (RCT) 
 

 
Campione 

 

 
288 neonati di cui solo 250 hanno completato lo studio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Scopo:  
Questo studio valuta l’effetto dell’allattamento al seno, della 
musico-terapia, e di queste due strategie combinate insieme.  
Metodologia:  
I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a quattro 
gruppi (72 partecipanti in ogni gruppo). 
L’outcome è stato valutato attraverso la NIPS (Neonatal 
Infant Pain Scale) e dal momento di inizio del pianto e la sua 
durata.  
Risultati: 
Le variazioni medie dei punteggi sulla scala di NIPS 
dipendevano dagli interventi somministrati. I neonati nel 
gruppo uno e tre hanno dimostrato una latenza del primo 
pianto significativamente più lunga, una durata del pianto più 
breve, e un punteggio doloroso medio più basso durante e a 
un minuto dopo la punzione del tallone. Non è stata rilevata 
nessuna differenza importante tra il gruppo sottoposto 
all’allattamento al seno e quello con l’allattamento al seno e la 
musico-terapia combinata. Il gruppo che ha ricevuto il 
trattamento solo con la musico-terapia non ha dimostrato una 
riduzione del dolore in tutte le misure di risultato.  
Conclusione: 
Secondo questo studio l’allattamento al seno può ridurre 
considerevolmente il dolore nei neonati sani nati a termine 
sottoposti alla punzione del tallone.  
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Autore/i Soroosh Soltani, Dariush Zohoori, Mojtaba Adineh 

Anno/Editore/Paese 2018/Electronic Physician/Iran 

 
Titolo 

Comparison the Effectiveness of Breastfeeding, Oral 25% 
Dextrose, Kangaroo-Mother Care Method, and EMLA Cream 
on Pain Score Level Following Heal Pick Sampling in 
Newborns: a randomized clinical trial 

 
Design 

 

 
RCT doppio-cieco 

 
Campione 

 

 
161 neonati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contenuti 

Scopo: 
Questo studio valuta l’efficacia di quattro metodi per la 
riduzione del dolore nei neonati durante il prelievo dal 
tallone. I quattro metodi utilizzati nello studio sono: 
allattamento al seno, glucosio al 25%, il metodo Kangaroo 
Mother Care (KMCM) e la crema anestetica EMLA. 
Metodologia: 
I partecipanti sono stati suddivisi casualmente in quattro 
gruppi di intervento: Gruppo A: allattamento al seno (42 
neonati), Gruppo B: glucosio orale al 25% (40 neonati), 
Gruppo C: KMCM (38 neonati), Gruppo D: crema anestetica 
EMLA (40 neonati) 
Per la valutazione del dolore è stata utilizzata la scala NIPS. 
Risultati:  
La differenza dei componenti dei gruppi non era significativa 
in termini di genere, peso, e il livello iniziale del dolore. 
L’allattamento al seno ha dimostrato di generare il minor 
punteggio sulla scala del dolore in confronto agli altri 
interventi. 
Conclusioni: 
A studio concluso, è emerso che l’allattamento al seno è 
l’intervento migliore da mettere in atto per alleviare il dolore 
nei neonati durante la puntura del tallone.  



 

 

 

36 

 

Autore/i Hala M. Obeidat, Mona A. Shuriquie 

Anno/Editore/Paese 2015/The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing/Giordania 

 
Titolo 

Effect of Breast-Feeding and Maternal Holding in Relieving 
Painful Responses in Full-Term Neonates 

 
Design 

 

 
RCT 

 
Campione 

 

 
128 neonati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Scopo: 
Questo studio valuta il grado di efficacia dell’allattamento al 
seno in combinazione con l’holding materno rispetto 
all’holding materno senza l’allattamento al seno, nella 
riduzione del dolore durante la procedura di punzione del 
tallone nei neonati a termine.  
Metodologia:  
Neonati suddivisi ugualmente (64 neonati ciascuno) in due 
gruppi in modo casuale. Nel gruppo sperimentale (gruppo 1) 
i neonati sono stati allattati al seno mentre erano tra le 
braccia della madre (maternal holding), nel gruppo di 
controllo (gruppo 2), invece, i neonati erano solo tra le 
braccia della madre senza essere allattati.  
La valutazione è avvenuta tramite l’utilizzo della Premature 
Infant Pain Profile scale (PIPP). L’outcome è stato misurato 
dalla differenza tra i punteggi della PIPP rispetto ai due 
gruppi analizzati.  
Risultati:  
Il confronto tra i punteggi ottenuti sulla scala PIPP 
immediatamente dopo la punzione del tallone ha dimostrato 
una importante differenza tra i punti ottenuti dal gruppo 1 e 
dal gruppo 2. I punteggi del gruppo 1 erano 
considerevolmente più bassi.  
Conclusioni:  
Poiché le procedure come la raccolta del sangue dal tallone 
sono comuni nei neonati, l’utilizzo di metodi non 
farmacologici per la gestione del dolore dovrebbero essere 
favorito in quanto l’approccio farmacologico potrebbe 
risultare inadeguato per questo genere di procedure.  
La contenzione materna durante l’allattamento al seno è un 
gesto naturale, non invasivo, accessibile e culturalmente 
appropriato, che dovrebbe essere utilizzato dalle infermiere 
al fine di controllare e ridurre il dolore procedurale durante la 
punzione del tallone del neonato.  
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Autore/i Luigi Codipietro, Manuela Ceccarelli, Alberto Ponzone 

Anno/Editore/Paese 2008/Pediatrics/Italia 

 
Titolo 

 

Breastfeeding or Oral Sucrose Solution in Term Neonates 
Receiving Heel Lance: A Randomized Controlled Trial 

 
Design 

 

 
RCT “in aperto” (cioè sia lo sperimentatore che il 
partecipante sanno che cosa si sta somministrando). 

 
Campione 

 

 
101 neonati 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contenuti 

Scopo: 
L’obiettivo di questo studio è quello di confrontare l’efficacia 
dell’allattamento al seno rispetto alla somministrazione del 
saccarosio nella riduzione del dolore nei neonati provocato 
dalla raccolta di sangue dal tallone. 
Metodologia:  
L’assegnazione ai due gruppi è avvenuta in maniera 
casuale. L’outcome primario è stata la valutazione del dolore 
attraverso la scala PIPP. Per l’outcome secondario hanno 
tenuto in considerazione l’aumento della frequenza cardiaca, 
la riduzione della saturazione d’ossigeno, i comportamenti 
legati al pianto (durata del primo pianto, la percentuale di 
pianto dopo due minuiti e durante la procedura), e il numero 
di punture eseguite.  
Risultati: 
Il gruppo 1 ha ottenuto punteggi migliori in tutte le aree 
osservate rispetto al gruppo 2, indicando complessivamente 
una percentuale di dolore più bassa. 
Conclusioni:  
Questo studio ha dimostrato che l’allattamento al seno 
fornisce una gestione del dolore migliore rispetto alla 
somministrazione del saccarosio ai neonati a termine 
sottoposti alla punzione del tallone. Inoltre, solitamente 
durante questa procedura è normale che la frequenza 
cardiaca aumenti e la saturazione diminuisca, ma nel caso 
dei bambini allattati al seno questi cambiamenti sono risultati 
essere meno presenti che nel gruppo di bambini gestiti con il 
saccarosio. Concludendo, l’allattamento al seno può essere 
considerato un metodo non invasivo, naturale e fattibile per 
ridurre il dolore causato dalla puntura del tallone.  
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Autore/i Miguel Àngel Marin Gabriel, Beatriz del Rey Hurtado de 
Mendoza, Lourdes Jiménez Figueroa, Virginia Medina, 
Beatriz Iglesias Fernàndez, Marìa Vàsquez Rodrìguez, 
Virginia Escudero Huedo, Lorena Medina Malagòn 

Anno/Editore/Paese 2013/Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal 
edition/Spagna 

Titolo Analgesia with breastfeeding in addition to skin-to-skin 
contact during heel prick 

 
Design  

 

 
RCT 

 
Campione 

 

 
136 neonati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Scopo: 
L’obiettivo è quello di indagare l’effetto analgesico 
dell’allattamento al seno in combinazione con il contatto 
pelle-a-pelle (skin-to-skin contact, SSC), rispetto ad altri 
metodi non-farmacologici (SSC, saccarosio, 
saccarosio+SSC) durante la punzione del tallone del 
neonato.  
Metodologia:  
Sono stati assegnati casualmente ai quattro gruppi.  
Il dolore è stato valutato attraverso la scala NIPS. L’outcome 
primario era quindi la scala di NIPS. 
Risultati:  
I neonati che hanno ottenuto il punteggio più basso rispetto 
al dolore sono quelli del gruppo allattati al seno + SSC. I 
gruppi degli allattati + SSC e saccarosio + SSC, hanno 
dimostrato entrambi una percezione del dolore più bassa 
rispetto al gruppo SSC.  
Conclusioni: 
Dai risultati ottenuti emerge che l’allattamento al seno in 
combinazione con il contatto pelle-a-pelle garantisce una 
copertura maggiore del dolore rispetto agli altri metodi non-
farmacologici, nei neonati sani nati a termine.  
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Autore/i Okan F., Ozdil A., Bulbul A., Yapici Z., Nuhoglu A. 

Anno/Editore/Paese 2010/Annals of Tropical Paediatrics/Turchia 

Titolo Analgesic effects of skin-to-skin contact and breastfeeding in 
procedural pain in healthy term neonates. 

 
Design 

 

 
RCT 

 
Campione 

 

 
107 neonati  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contenuti 

Scopo: 
Lo scopo è quello di valutare quanto è efficace il contatto 
pelle-a-pelle nel ridurre il dolore causato dalla punzione del 
tallone nei neonati sani nati a termine, e se l’allattamento al 
seno combinato al contatto pelle-a-pelle fornisce una 
maggiore protezione dal dolore rispetto al solo contatto 
pelle-a-pelle.  
Metodologia:  
I bambini sono stati assegnati casualmente a tre gruppi. È 
stata utilizzata la Neonatal Facial Coding System (NFCS) 
per valutare le risposte comportamentali e la durata del 
pianto. L’outcome primario è stata la durata del tempo di 
pianto dopo la punzione.  
Risultati: 
La frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno e la durata 
del pianto erano notevolmente ridotte nel gruppo uno e due.  
Conclusioni: 
Nei neonati sani nati a termine, il contatto pelle-a-pelle con la 
madre e l’allattamento al seno combinato al contatto pelle-a-
pelle, garantiscono entrambi la riduzione del dolore. 
Secondo questo studio l’allattamento al seno nei primi due 
giorni dalla nascita, non aumenta l’effetto analgesico che il 
solo contatto pelle-a-pelle.  
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Autore/i 

Adriana Moraes Leite, Maria Beatriz Martins Linhares, 
Janice Lander, Thaila Corrêa Castral, Clàudia Benedita dos 
Santos, Carmen Gracinda Silvan Scochi 

Anno/Editore/Paese 2009/The Clinical Journal of Pain/Brasile 
Titolo Effects of Breastfeeding on Pain Relief in Full-term 

Newborns 

 
Design 

 

 
RCT 

 
Campione 

 

 
60 neonati  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Scopo:  
Lo scopo di questo studio è quello di indagare l’efficacia 
dell’allattamento al seno nella riduzione del dolore nei 
neonati, procurato dalla puntura del tallone.  
Metodologia: 
I neonati sono stati suddivisi casualmente in due gruppi. Nel 
primo gruppo 31 neonati sono stati attaccati al seno durante 
la raccolta di sangue, mentre nel secondo gruppo 29 neonati 
sono stati solo tenuti in braccio dalla madre.  
Risultati: 
I neonati inclusi nel gruppo uno hanno dimostrato di aver 
provato meno dolore durante la procedura rispetto ai neonati 
del gruppo due.  
Conclusioni:  
Attraverso questo studio è stato provato che l’allattamento al 
seno è efficace nel ridurre il dolore che i neonati sani nati a 
termine provano durante la procedura di punzione del 
tallone. Gli autori raccomandano questa strategia in quanto è 
un intervento naturale, gratuito, facilmente applicabile in 
differenti situazioni di dolore acuto e sempre accessibile.  
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4. ANALISI  

Questo capitolo contiene una descrizione degli articoli e i risultati ottenuti dagli studi in 
modo obiettivo, chiaro e il più sintetico possibile. Successivamente, verranno analizzati 
i risultati nella parte della discussione. 
 
4.1 Descrizione degli articoli  

Questa revisione di letteratura ha analizzato otto articoli scientifici. Tutti gli articoli presi 
in considerazione sono definiti studi primari. Di questi articoli sette sono studi controllati 
randomizzati (RCT) (Codipietro, Ceccarelli, & Ponzone, 2008; Leite et al., 2009; Marín 
Gabriel et al., 2013; Obeidat & Shuriquie, 2015; Okan, Ozdil, Bulbul, Yapici, & Nuhoglu, 
2010; Soltani et al., 2018; Zhu et al., 2015) di cui uno doppio-cieco (Soltani et al., 2018), 
e uno studio osservazionale caso-controllo (Uga et al., 2008).  
Il design di tipo RCT é considerato uno dei più appropriati per la valutazione degli effetti 
di un trattamento, poiché le persone sono assegnate ai trattamenti in modo casuale 
(Centre for Reviews and Dissemination (CRD), 2008). L’anno di pubblicazione più 
datato è il 2008 (Codipietro et al., 2008; Uga et al., 2008) seguito dal 2009 (Leite et al., 
2009) e dal 2010 (Okan et al., 2010), mentre gli altri articoli sono tutti piuttosto recenti 
(Marín Gabriel et al., 2013; Obeidat & Shuriquie, 2015; Soltani et al., 2018; Zhu et al., 
2015). L’area geografica in cui sono stati svolti questi studi copre una vasta porzione 
del territorio mondiale. Uno studio proviene dalla Spagna, due dall’Italia, uno è stato 
realizzato in Brasile, un altro in Turchia, uno in Cina, uno in Giordania e uno in Iran. 
Gli studi svolti fuori Europa sono stati inclusi poiché aventi le caratteristiche necessarie 
per questa revisione.  
Il numero di partecipanti coinvolti negli studi variano da un minimo di 60 (Leite et al., 
2009) a un massimo di 250 neonati (Zhu et al., 2015).  
Su un totale di otto articoli presi in considerazione per questo lavoro, sette di questi 
confermano l’effetto analgesico naturale che l’allattamento al seno è in grado di fornire 
per le procedure mininvasive e consigliano la sua implementazione nella pratica clinica. 
Un articolo (Okan et al., 2010) afferma che l’allattamento al seno combinato con il 
contatto diretto pelle a pelle con la madre abbia la stessa efficacia del solo contatto 
pelle a pelle nel limitare il dolore, pertanto l’allattamento al seno nei primi due giorni di 
vita non incrementa l’effetto analgesico rispetto al contatto diretto tra la nuova diade.  
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4.1.1 Campione 

Nell’articolo di Uga et al. (2008) sono stati analizzati 200 neonati. Essi sono stati 
suddivisi equamente in due gruppi, gruppo caso e gruppo controllo. Nel gruppo caso 
52 neonati erano femmine, mentre il restante 48 erano maschi, e questi sono stati 
testati mentre venivano allattati al seno. Sempre nel gruppo caso, 67 bambini sono 
nati da parto naturale, 28 da parto cesareo e 5 con l’aiuto del vacuum. Nel gruppo 
controllo predominavano maschi (59) mentre le femmine erano 41. In questo gruppo 
59 neonati sono nati da parto naturale, mentre 41 da parto cesareo. Per quanto 
riguarda l’età gestazionale media, la differenza tra i due gruppi è minima (gruppo caso 
39,42 settimane di gestazione, gruppo controllo 39,35 settimane di gestazione). Nel 
gruppo caso il punteggio Apgar medio a uno e cinque minuti era rispettivamente 8.78 
e 9.75, mentre nel gruppo controllo 8.76 e 9.69. Per quanto concerne il peso medio 
alla nascita nel gruppo caso era 3335,2 grammi, mentre nel secondo gruppo era 
3333,45 grammi. Questo studio ha anche valutato quanti neonati hanno continuato 
con l’allattamento al seno dopo la dimissione. Il rooming-in è stato praticato da 47 
bambini del primo gruppo, e da 37 del secondo. L’età media della madre dei bambini 
del gruppo caso era di 32,18 anni e per metà di esse era la prima gravidanza. Nel 
gruppo di controllo l’età media era 31,36 anni e per il 43% di esse era la prima 
gravidanza.  
L’articolo di Leite et al. (2009) ha preso in considerazione 60 neonati nati a termine.  
Lo studio svolto da Zhu et al. (2014) ha incluso 288 neonati, di cui solo 250 hanno 
completato lo studio. Hanno suddiviso i neonati in quattro gruppi da 72 partecipanti.  
1. Allattati al seno  
2. Musico-terapia 
3. Allattati al seno + musico-terapia 
4. Nessun intervento (gruppo controllo→ricevono solo le cure di routine)  
I primi tre gruppi hanno iniziato a ricevere l’intervento cinque minuti prima della 
punzione e durante tutta la procedura. 
L’indagine di Soltani, Zohoori, Adineh (2018) è stata svolta su 161 bambini, di cui 93 
maschi e 68 femmine. Nel primo gruppo (allattati al seno) sono stati inclusi 42 bambini, 
nel secondo gruppo (destrosio al 25%) 40 bambini, nel terzo gruppo (Kangaroo Mother 
Care Method, KMCM) 38 bambini e nell’ultimo gruppo (pomata anestetica EMLA) 40 
bambini. Tra i bambini non c’erano importanti differenze riguardo il peso, il sesso, e il 
dolore iniziale prima della puntura. Lo studio di Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2008) 
ha incluso 101 neonati. Nel primo gruppo sono stati assegnati i neonati che saranno 
allattati al seno durante la procedura (51 neonati), nel secondo gruppo ai neonati è 
stato somministrato 1 ml di saccarosio al 25% (50 neonati). 
L’articolo di Gabriel et al. (2013) ha osservato 136 neonati. Essi sono stati suddivisi 
casualmente nei seguenti gruppi: gruppo allattati al seno + SSC (35 neonati), gruppo 
saccarosio + SSC (35 neonati), gruppo SSC (33 neonati), gruppo saccarosio (33 
neonati). 
Nell’analisi di Obeidat, Shuriquie (2015) sono stati esaminati 128 neonati. L’età 
gestazionale media era di 38 settimane, l’età media era 5,7 giorni e il peso medio era 
3.34 kg in entrambi i gruppi. Prima di eseguire il test e analizzare i risultati dei due 
gruppi sono state raccolte informazioni relative ai dati demografici, il dolore di base, la 
frequenza cardiaca e la saturazione al fine di confrontare eventuali differenze presenti, 
che non hanno dimostrato risultati statisticamente significativi. 
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Gli autori Okan et al. (2010) hanno incluso 108 neonati, suddividendoli equamente nei 
tre gruppi di intervento (36 bambini per gruppo). Un bambino non ha completato lo 
studio poiché incapace di attaccarsi correttamente al seno. Il primo gruppo valutava 
l’effetto dell’allattamento al seno + contatto pelle-pelle. Il secondo gruppo ha valutato 
l’effetto del contatto pelle-pelle tra le braccia della madre, mentre i bambini del terzo 
gruppo sono stati osservati e valutati senza attuare alcun intervento per ridurre il dolore. 
Dei 107 bambini analizzati, 51 erano maschi. Il peso medio alla nascita era 3355g, 
l’età gestazionale 39,5 settimane, età media al momento del test 33,1 ore, e il 
punteggio Apgar era superiore a 7 a cinque minuti dalla nascita in tutti i bambini. Non 
erano presenti differenze cliniche rilevanti tra i gruppi formati.  
 
4.1.2 Criteri di inclusione  

I criteri di inclusione sono verosimilmente omogenei in tutti gli studi analizzati. Nello 
studio di Uga et al., (2008) criteri di inclusione chiaramente definiti erano soltanto 
neonati sani e nati a termine. L’articolo di Leite et al., (2009) ha incluso i neonati allattati 
esclusivamente al seno, con un’età gestazionale di almeno 37 settimane, un punteggio 
Apgar maggiore o uguale a 7 a cinque minuti dalla nascita e un’età minore di 7 giorni 
al momento dello studio. Inoltre, nessun neonato di ambedue i gruppi è stato allattato 
nella mezz’ora precedente lo studio. L’indagine di Zhu et al. (2014), include i neonati 
di almeno 37 settimane di gestazione, Apgar maggiore o uguale a 7 a cinque minuti 
dalla nascita, età di almeno 24 ore al momento dello studio e il peso alla nascita tra i 
2000g e i 4000g, superamento del test dell’udito, e bambini allattati al seno ma che 
non sono stati attaccati nei 30 minuti che precedono lo studio. In questo studio sono 
stati inclusi anche i parti plurimi e i parti cesarei. L’analisi di Soltani, Zohoori, Adineh 
(2018) ha incluso bambini con età gestazionale tra le 37 e le 42 settimane, con l’Apgar 
più di 9 alla nascita, il peso tra i 2500-4000 grammi, ed età attuale tra i 3-5 giorni. 
I criteri di inclusione presenti nello studio di Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2008) 
erano i neonati nati a termine, quindi tra le 37 e le 42 settimane di gestazione, i quali 
dovevano ancora essere sottoposti allo screening neonatale, età maggiore o uguale a 
60 ore, nessuna alimentazione nei 30 minuti precedenti, e Apgar maggiore o uguale a 
7 a cinque minuti.  
L’articolo di Gabriel et al. (2013) ha coinvolto unicamente i neonati sani e nati a termine 
(37-41 settimane di gestazione) che hanno mostrato interesse verso la suzione del 
seno e che nei 60 minuti precedenti lo studio non sono stati alimentati.  
Nello studio di Obeidat, Shuriquie (2015) i neonati inseriti nella ricerca dovevano 
essere allattati al seno, sani, nati a termine (38-42 settimane di gestazione), con in 
programma lo screening neonatale, età compresa tra i 4 ed i 6 giorni, nessuna 
alimentazione i 30 minuti precedenti, Apgar score maggiore o uguale a 7 a un minuto 
e cinque.  
I criteri di inclusione presenti nello studio di Okan et al. (2010) sono neonati sani, nati 
a termine (più di 37 settimane di gestazione), età compresa tra le 24 e le 48 ore, e 
dovevano avere in programma lo screening metabolico. Questa procedura era la prima 
punzione del tallone per tutti i neonati.  
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4.1.3 Valutazione del dolore 

Nell’articolo di Uga et al. (2008) è stata utilizzata la scala di DAN (Douler Aigue Du 
Nouveau-Né oppure Dolore Acuto Neonatale) riconoscendo la sofferenza dei neonati 
osservando i cambiamenti facciali, i movimenti degli arti e l’espressione vocale. Questa 
valutazione ha riguardato sia i neonati allattati al seno durante la procedura, sia quelli 
che rientrano nel gruppo di controllo, cioè quelli che non vengono allattati al seno 
durante la procedura; quelli alimentati con il latte artificiale, o i neonati di cui la madre 
ha rifiutato la procedura.  
Nel gruppo caso 20 neonati hanno ottenuto il risultato zero, mentre nel gruppo di 
controllo nessun neonato ha riscosso questo punteggio. Dalle analisi statistiche tra i 
due gruppi, emerge un’importante differenza nei punteggi ottenuti, anche prendendo 
in considerazione i singoli parametri valutati dalla scala.  
In Leite et al. (2009) è stata scelta la NFCS al fine di valutare i movimenti facciali. È 
stato necessario riadattare la scala poiché nei neonati allattati al seno non era possibile 
valutare alcuni movimenti della cavità orale. In questo articolo per l’analisi del dolore 
sono stati presi in considerazione anche lo stato di sonno-veglia, la frequenza cardiaca 
e la suzione del seno. La frequenza cardiaca è stata però giudicata come un indice di 
eccitamento e non di dolore, mentre la quantità di suzione è stata valutata prima, 
durante e dopo la procedura. L’articolo di Zhu et al. (2014) ha utilizzato la NIPS per la 
valutazione del dolore. Hanno raccolto i punteggi un minuto prima della procedura, al 
momento della punzione e in seguito a uno e cinque minuti dopo la punzione. Anche 
gli autori Soltani, Zohoori, Adineh (2018) hanno valutato il dolore attraverso la scala 
NIPS. Dai risultati si denota che il punteggio del primo gruppo è nettamente minore 
rispetto agli altri gruppi, e vi è una differenza statisticamente significativa tra il primo e 
il quarto gruppo, e tra il primo e il terzo gruppo. Tra i quattro gruppi non c’erano 
differenze significative riguardo la saturazione di ossigeno, il battito cardiaco e lo stato 
di eccitamento, ma le differenze riguardo al tipo di respirazione, al pianto, alla 
flessione/estensione degli arti e i movimenti facciali erano chiaramente significativi.  
Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2008) si sono avvalsi della PIPP al fine di monitorare 
il dolore dei neonati. Ad ogni neonato è stato posizionato sulla mano un pulsossimetro 
per rilevare anche la salutazione d’ossigeno e la frequenza cardiaca.  
Gli autori Gabriel et al. (2013) nel loro lavoro hanno utilizzato la scala di NIPS per la 
valutazione del dolore e l’hanno implementata in tre momenti differenti (t0= due minuti 
prima della punzione, t1= durante la punzione, t2= due minuti dopo la punzione del 
tallone). I punteggi della scala sono stati misurati da tre ricercatori che hanno osservato 
i video registrati.  
Ai bambini dello studio di Obeidat, Shuriquie (2015) il dolore è stato monitorato tramite 
la scala PIPP. Sono stati valutati anche i valori della frequenza cardiaca e della 
saturazione di ossigeno attraverso un pulsossimetro posto sull’alluce del piede. Le 
risposte al dolore sono state misurate da due infermiere specializzate in neonatologia, 
ignare dello scopo di tale studio. Sono stati ottenuti i punteggi PIPP in due momenti 
diversi: immediatamente prima e immediatamente dopo la punzione del tallone.  
Okan et al. (2010) si sono serviti della NFCS e della durata del pianto per determinare 
la risposta comportamentale nei confronti del dolore. L’espressione facciale è stata 
classificata 5 minuti prima della punzione, al momento della punzione e in seguito ogni 
minuto fino al quinto minuto. Le risposte fisiologiche al dolore sono state monitorate 
utilizzando un ossimetro per la rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione 
del sangue.  
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Non è stato possibile determinare le espressioni facciali del gruppo 1 (allattati al seno) 
attraverso il video, pertanto il punteggio NFCS è stato eseguito solamente per i gruppi 
2 e 3.  
 
 
4.1.4 Attacco del bambino al seno 

Analizzando l’articolo di Uga et al. (2008), non è stato chiaramente specificato se vi è 
stata un’osservanza del corretto attaccamento al seno, ma bensì dichiarano soltanto 
di aver aspettato due minuti per pungere il tallone da quando il bambino si è attaccato 
al seno. Nello studio svolto da Leite et al. (2009), il gruppo dei neonati allattati al seno 
durante la procedura sono stati attaccati al seno cinque minuti prima della punzione, 
durante, e cinque minuti dopo il termine. Lo studio non è stato avviato finché la suzione 
del seno non era stata accertata. Dagli autori è stato descritto anche il processo 
corretto al fine di valutare se la suzione è corretta. I neonati del gruppo di controllo 
sono stati tenuti in braccio per lo stesso tempo come quelli allattati al seno.  
In Zhu et al. (2014) il gruppo dei neonati allattati al seno erano posizionati tra le braccia 
della madre, e l’intervento ha preso avvio 5 minuti prima della punzione del tallone, 
che non è stata effettuata finché non si osservava una suzione del seno valida. Nello 
studio di Soltani, Zohoori, Adineh (2018) non è stata precisata l’osservazione del 
corretto attaccamento al seno del bambino. Nell’analisi di Codipietro, Ceccarelli, 
Ponzone (2008) ai neonati del gruppo 1 non è stata eseguita la procedura finché non 
si osservava una suzione attiva e continua del seno. Gabriel et al. (2013) illustrano che 
nel gruppo dei neonati allattati al seno, quest’ultimo è stato avviato almeno cinque 
minuti prima della punzione del tallone ed è stato mantenuto per tutta la durata della 
procedura, ma non specificano se è stato osservato il corretto attaccamento al seno.  
L’indagine di Obeidat, Shuriquie (2015) non ha preso avvio finché non si osservava 
una suzione attiva del seno. Le mamme del gruppo 1 sono state istruite a continuare 
l’allattamento e a coccolare il loro piccolo se avessero iniziato a piangere, mentre le 
mamme del gruppo 2 sono state istruite a continuare a coccolare i propri figli.  
Okan et al. (2010) nel loro articolo non specificano se è stato indagato il corretto 
attaccamento al seno della mamma.  
 
4.1.5 Procedura  

L’articolo Uga et al. (2008) spiega molto sinteticamente la procedura utilizzata, 
descrivendo che ogni neonato è stato portato dalla madre e la puntura al tallone è stata 
eseguita dopo due minuti di effettiva suzione del seno. La punzione è stata fatta 
nell’area postero-laterale del tallone con una lancetta monouso, ma la profondità di 
perforazione non è stata specificata. Le infermiere che hanno provveduto 
all’esecuzione della tecnica sono state formate riguardo alla selezione dei neonati, 
sulle informazioni della madre, e sulla valutazione del dolore secondo la scala di DAN, 
oltre ad avere frequentato anche un corso sulla valutazione del dolore neonatale. I 
ricercatori hanno consigliato alle madri dei neonati allattati esclusivamente al seno 
oppure parzialmente allattati, di sottoporre i neonati alla procedura durante 
l’allattamento, spiegando loro tutti i vantaggi.  
Lo studio effettuato da Leite et al. (2009) ha identificato 3 sottofasi che intercorrono 
durante la procedura: antisepsi, puntura del tallone, e la sua spremitura. Al termine 
della procedura è stata applicata una pressione per fermare il sanguinamento.  
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Poiché la compressione del tallone può essere essa stessa causa di disagio, è stato 
deciso di analizzarla come una fase a sé stante. L’unica differenza tra i due gruppi è 
stata la presenza o l’assenza dell’allattamento al seno. In questo articolo sono state 
coinvolte due infermiere per effettuare i test.  
L’83% dei test è stato eseguito da un’infermiera, andata poi in vacanza, e sostituita 
quindi dall’altra infermiera nel periodo di assenza. Entrambe hanno utilizzato la stessa 
procedura per la raccolta ematica ed entrambe sono state formate a riguardo.  
Nell’indagine svolta da Zhu et al. (2014) è stato utilizzato il metodo standard eseguito 
dalla stessa infermiera con esperienza in questa procedura, con lo scopo di ridurre le 
differenze di procedura e di conseguenza di risultato. Il procedimento descritto 
propone la preparazione del materiale, il massaggio del tallone, la disinfezione del 
tallone, la punzione, la spremitura del tallone e infine l’applicazione di una medicazione 
compressiva sul tallone.  
Poiché a volte il sangue non era sufficiente per ottenere la quantità di sangue 
necessaria, è stata effettuata una seconda punzione ma in questo caso i risultati non 
sono stati presi in considerazione.  
Lo studio effettuato da Soltani, Zohoori, Adineh (2018) hanno avviato tutti gli interventi 
di analisi 15 minuti prima della punzione del tallone. La punzione è stata effettuata a 
tutti dalla stessa infermiera.  
Nell’articolo di Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2008) i test sono stati effettuati da 
infermiere pediatriche con esperienza nella punzione del tallone attraverso un 
pungidito automatico impostato al livello 3. Anche in questo caso se il sangue non era 
sufficiente, hanno eseguito un’altra punzione ma escludendola dai dati di analisi e 
considerando solo la prima puntura. Gli outcome secondari sono stati valutati durante 
tutto il procedimento. Un’altra infermiera ha provveduto a somministrare la scala PIPP, 
ha registrato la durata della procedura, gli effetti collaterali e la voce del bambino per 
due minuti dopo la punzione del tallone.  
Un anno prima dell’inizio dello studio un esperto della terapia del dolore pediatrico ha 
formato gli operatori sanitari riguardo all’uso della scala PIPP. Due assistenti, ignari 
del gruppo di intervento di ogni bambino, hanno valutato le voci registrate per gli 
outcomes relativi al comportamento del pianto.  
Nello studio svolto da Gabriel et al. (2013) l’intera procedura è stata videoregistrata da 
almeno due minuti prima a due minuti dopo la conclusione del prelievo sanguigno dal 
tallone. La punzione è stata eseguita da un pungidito automatico di routine per questo 
tipo di test. È stata valutata anche la frequenza cardiaca attraverso l’ausilio del 
pulsossimetro posizionato sulla mano o sul piede del bambino. La tecnica è stata 
performata da cinque infermiere con esperienza, e se il sangue non era sufficiente per 
completare le macchie necessarie sul cartoncino, veniva eseguita un’altra punzione, 
escludendola dal punteggio NIPS. 
Durante lo studio di Obeidat, Shuriquie (2015) l’infermiera incaricata ha utilizzato le 
lancette pungidito automatiche con una profondità d’incisione di 1 millimetro. La scelta 
di coinvolgere una sola infermiera è data dal rischio ridotto di commettere errori e le 
possibili variabilità nella tecnica. 
Gli autori Okan et al. (2010) hanno eseguito i test tra le 9 e le 10 del mattino, 1-2 ore 
dopo l’ultimo allattamento al seno. Dopo aver posizionato il pulsossimetro sul dito del 
bambino, la diade è stata lasciata 15 minuti per permettere loro di rilassarsi in questa 
posizione. Cinque minuti prima della raccolta ematica è stato valutato lo stato di 
comportamento con l’ausilio della scala di Prechtl’s. 
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Successivamente il tallone è stato punto in due zone diverse con una lancetta usa e 
getta ad una profondità standard, non chiaramente specificata. Il tallone è stato poi 
spremuto delicatamente fino ad ottenere il sangue necessario e in seguito è stata 
applicata una benda di protezione. La procedura è stata attuata dalla stessa infermiera, 
ignara dell’obiettivo di questo studio, al fine di ridurre il rischio di variabilità. Tutti i test 
sono stati videoregistrati, e due osservatori si sono successivamente mobilitati per 
determinare il punteggio NFCS osservando i dati del pulsossimetro e guardando le 
registrazioni quante volte lo ritenevano necessario.  
I due osservatori non potevano comunicare tra di loro i risultati e non erano informati 
riguardo la procedura durante la valutazione del pianto, tuttavia, per quello che 
riguarda le espressioni facciali, il riconoscimento del gruppo di intervento era 
inevitabile.  
 
4.1.6 Setting 

Per quel che concerne il setting in cui si sono svolti questi otto studi, sono stati effettuati 
tutti nei reparti ospedalieri di maternità e neonatologia, e la punzione del tallone è stata 
attuata nella nursery eccetto che nello studio condotto da Okan et al. (2010) in cui la 
procedura è stata svolta nelle camere per i neonati del gruppo 1 (allattati al seno e 
contatto pelle-pelle) e del gruppo 2 (solo contatto pelle-pelle), mentre i neonati del 
gruppo 3 (assenza di trattamento, unicamente sdraiati sul tavolo) sono stati portati 
nella nursery e avvolti in una copertina dopo essere stati allattati e aver digerito. 
Nell’articolo di Leite et al. (2009), il setting viene descritto come strumento utile per 
facilitare l’osservazione. Tutti i neonati indossavano esclusivamente una canottiera e 
la temperatura della stanza raggiungeva almeno i 27°C, al fine di non rendere i bambini 
nervosi a causa del freddo. Zhu et al. (2014) hanno condotto lo studio tra le 9 e le 11 
del mattino, da 30 a 60 minuti dopo essere stati allattati al seno l’ultima volta. Gli autori 
spiegano che i neonati particolarmente agitati e piangenti prima dell’inizio, sono stati 
consolati finché non erano tranquilli per almeno 5 minuti prima della puntura. Tutti i 
neonati sono stati avvolti in una copertina e posizionati supini sul tavolo, tranne il 
gruppo degli allattati, questo preclude l’assenza del contatto pelle a pelle in tutti i gruppi. 
Quelli presenti nel gruppo della musicoterapia sono stati trattati con tre brani di musica 
classica da 5 minuti prima e per tutta la durata della raccolta ematica. Sono state 
seguite le raccomandazioni dell’American Academy of Pediatrics (1997) per quel che 
riguarda il volume della musica (55-60 Decibel). Le casse della musica sono state 
posizionate bilateralmente e tenute ad una distanza di 20 centimetri dalla testa del 
bambino. Nell’articolo viene specificato che solo le madri del gruppo breastfeeding 
avevano il permesso di parlare ai loro bambini.  
Nell’articolo di Soltani, Zohoori, Adineh (2018), non è stato descritto l’ambiente in cui 
si è svolta la procedura, pertanto non è possibile definire il setting presente.  
Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2008) nel loro studio hanno presentato il setting come 
segue: il tallone è stato scaldato con un panno a 40°C due minuti prima della punzione. 
Nel primo gruppo i bambini sono stati tenuti in braccio dalla mamma e allattati, mentre 
nel gruppo 2 ai bambini è stato somministrato 1ml di saccarosio al 25% due minuti 
prima mentre erano sdraiati sul lettino.  
Nella ricerca di Gabriel et al. (2013) i bambini del gruppo allattati al seno in 
combinazione con SSC indossavano esclusivamente un pannolino ed erano adagiati 
sul petto della mamma in posizione prona.  
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Nel gruppo saccarosio + SSC i neonati sono stati sistemati in posizione prona tra i seni 
della mamma per almeno cinque minuti prima della punzione e due minuti prima sono 
stati somministrati loro 2 ml di saccarosio al 24%.  
Nel gruppo SSC i bebè sono stati posizionati tra i seni della mamma e nel gruppo del 
saccarosio i neonati sono stati adagiati supini su una brandina ed hanno ricevuto 2 ml 
due minuti prima della punzione del tallone. Tutte le mamme avevano il permesso di 
parlare o toccare il bebè in qualsiasi momento, ed erano presenti in ogni gruppo. Il 
tallone è stato preriscaldato con un guanto contenente acqua tiepida almeno due 
minuti prima della raccolta ematica.  
L’articolo di Obeidat, Shuriquie (2015) riporta l’informazione che le mamme dei due 
gruppi sono state fatte accomodare su una sedia confortevole al fine di favorire il loro 
rilassamento. Tutti i neonati erano svegli, ed è stato scaldato loro il piedino con un 
panno caldo due minuti prima di iniziare la procedura.  
Okan et al. (2010) hanno fatto indossare alle mamme del gruppo 1 e 2 un camice 
ospedaliero con l’apertura anteriore, e sono state fatte sedere nel letto con lo schienale 
rialzato di 45°. I neonati indossavano unicamente il pannolino e dopo essere stati 
adagiati sul petto nudo della mamma, sono stati coperti con una copertina. Alle 
mamme è stato chiesto di considerarsi in un ambiente naturale, e di non indossare il 
profumo. Alle madri del gruppo 1 e 2 era concesso toccare e parlare ai loro bambini in 
qualsiasi momento. Nel gruppo 3 (senza contatto) i test sono stati realizzati mentre i 
bambini si trovavano sdraiati sul lettino della nursery avvolti in una coperta, dopo 
essere stati allattati e aver digerito. Il tallone dei bambini è stato riscaldato con un 
panno caldo due minuti prima. Durante la procedura il corpo del bambino non è stato 
toccato, eccetto il piedino, e non è stata pronunciata nessuna parola. Inoltre, fino al 
termine del test al bambino non è stato fatto nient’altro.  
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4.1.7 Le differenti strategie utilizzate negli articoli 

Nello studio di Uga et al. (2008) l’allattamento al seno è stato comparato con 
l’intervento basato sulle carezze e sull’utilizzo del ciuccio. In Leite et al. (2009) hanno 
provato a confrontare l’efficacia dello stare tra le braccia della madre rispetto 
all’allattamento al seno. Zhu et al. (2014) hanno paragonato l’effetto della 
musicoterapia con l’effetto dell’allattamento al seno.  
L’articolo di Soltani, Zohoori, Adineh (2018) ha analizzato le differenze in termini di 
efficacia di quattro possibili interventi: allattamento al seno, destrosio 25% orale, 
KMCM, pomata EMLA.  
Codipietro, Ceccarelli, Ponzone (2013) hanno valutato l’efficacia dell’allattamento al 
seno e la somministrazione di saccarosio 1 ml 25%. 
Gabriel et al. (2013) hanno confrontato quattro differenti interventi al fine di ridurre il 
dolore procedurale: allattamento al seno + SSC, saccarosio + SSC, SSC, saccarosio.  
Gli autori Obeidat, Shuriquie (2015) hanno ricercato i dati riguardo alla differenza di 
analgesia fornita tramite l’allattamento al seno e il contenimento del bambino tra le 
braccia della madre (maternal holding).  
 
4.2 Discussione  

Dai risultati emersi dagli articoli, risulta che l’allattamento al seno sia un metodo 
efficace per limitare il dolore procedurale nei neonati durante la punzione del tallone. 
L’allattamento al seno viene descritto come atto in grado di fornire fattori piacevoli 
come il contatto con la madre, il contatto con la sua pelle, la suzione e il gusto dolce 
del latte, che induce la produzione di endorfine (Soltani et al., 2018). La vicinanza della 
madre attiva il senso olfattivo del bambino che lo riconosce come familiare, soprattutto 
l’odore del latte materno, e di conseguenza il ricordo di questo odore è associato a una 
ridotta risposta al dolore durante la punzione del tallone. In aggiunta, se il bambino 
allattato viene posizionato sul petto della madre, questo contatto offre una maggiore 
protezione dal dolore (Obeidat & Shuriquie, 2015).  
Sempre secondo gli stessi autori, la posizione sul petto della madre e l’allattamento al 
seno sono interventi naturali, non invasivi, accessibili sempre e ovunque e 
culturalmente accettabili, pertanto viene raccomandato il loro utilizzo durante la 
punzione del tallone, poiché il trattamento farmacologico non sempre è appropriato 
per il dolore acuto, ripetitivo e a breve termine. Questo gesto tanto naturale permette 
alla madre di sentirsi coinvolta nel processo di cura del proprio figlio e ridurre così 
l’ansia da separazione e la sensazione di impotenza (Obeidat & Shuriquie, 2015). 
Infatti, anche lo studio di Gabriel et al. (2013), ha analizzato gli effetti dell’allattamento 
al seno correlato al contatto pelle a pelle, e ne risulta che questi due interventi associati 
l’uno con l’altro garantiscono una protezione maggiore dal dolore rispetto agli altri 
metodi non farmacologici. Gli autori aggiungono anche che la vicinanza tra la diade 
madre-bambino consente alla mamma di fornire al suo piccolo contenimento, calore, 
il suono del suo battito cardiaco, il suo odore e la posizione prona. Studi scientifici 
hanno provato che gli interventi basati sul tocco possono essere regolati dagli oppioidi 
e dalle colecistochinine, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo dello stress 
infantile e nella regolazione delle emozioni (Weller & Blass, 1988 citato in Marìn 
Gabriel et al., 2013).  
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La suzione durante l’allattamento riduce il dispendio energetico attraverso la riduzione 
del pianto, della frequenza cardiaca e dei movimenti grossolani degli arti, cosi come 
anche una minore reattività alla stimolazione nociva (Weller & Blass, 1988 citati in 
Marìn Gabriel et al., 2013).  
Lo studio di Okan et al. (2010), l’unico tra quelli analizzati in questo lavoro che 
asserisce il fatto che l’allattamento al seno non aumenti l’effetto analgesico rispetto ad 
altri metodi non-farmacologici, è stato eseguito su neonati con età compresa tra le 24 
e le 48 ore di vita, ma gli autori Careddu (2002) e Kinderspital Zürich (s.d) specificano 
che questo prelievo andrebbe eseguito tra il terzo ed il quarto giorno di vita, quando 
l’alimentazione è già stata avviata in modo corretto. Nel gruppo dei neonati allattati al 
seno l’età media era di 33 ore il che presuppone la suzione del colostro.  
Non più di trent’anni fa, si pensava che il neonato non avesse ancora sviluppato le 
strutture necessarie per provare dolore, convinzione poi smentita dalle svariate 
ricerche. Tuttavia, il trattamento del dolore è spesso insufficiente poiché vincolato dalla 
difficoltà di riconoscimento e di valutazione dello stesso. A questo proposito ci si può 
aiutare con le numerose scale disponibili. Come si può dedurre dagli articoli, sono state 
utilizzate differenti scale a tale scopo, ma ancora nessuna scala è considerata la gold 
standard. Tutte le scale sono inevitabilmente di eterovalutazione, affidate alla 
sensibilità dell’osservatore (Domenicali et al., 2014). Tutte le scale prendono in 
considerazione gli indicatori fisiologici (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, 
saturazione, frequenza respiratoria) e quelli comportamentali (azioni facciali, qualità 
del sonno, atteggiamenti posturali) anche se ultimamente si preferisce dare più 
importanza agli indicatori comportamentali. Degli 8 articoli analizzati, 5 di loro hanno 
ottenuto anche i valori della frequenza cardiaca dei bambini (Codipietro et al., 2008; 
Leite et al., 2009; Obeidat & Shuriquie, 2015; Okan et al., 2010; Soltani et al., 2018), 
nonostante la teoria sconsigli di valutare quel parametro vitale poiché troppo aspecifico 
(Accarigi, s.d.) ma é preferibile osservare le espressioni facciali per determinare la 
presenza o l’assenza di situazioni dolorose poiché sono indicate appositamente per 
catturare l’attenzione dell’osservatore. Leite et al. (2009) precisa che nel loro studio 
questo parametro vitale è stato monitorato per osservare lo stato di eccitamento e non 
la presenza del dolore. In un articolo emerge che le differenze tra i gruppi riguardo alla 
quantità di dolore sono significative, ma tra questi gruppi non c’è alcuna differenza 
nella frequenza cardiaca, nella saturazione e nello stato di eccitamento, pertanto 
questo indicatore non può essere considerato significativo nella valutazione del dolore 
(Soltani et al., 2018).  Esistono due tipologie di scale: quelle unidimensionali e 
multidimensionali. Le scale unidimensionali sono quelle che valutano un solo 
indicatore, che sia quello fisiologico o comportamentale, mentre quelle 
multidimensionali si basano su entrambi gli indicatori. In questa revisione sono state 
utilizzate sia scale unidimensionali che multidimensionali. L’impiego di più scale rende 
difficile oggettivare i punteggi e dare loro un’interpretazione comune, poiché ogni scala 
valuta e osserva in modo diverso. Inoltre, gli indicatori inclusi non sempre sono specifici 
per il dolore e richiedono una valutazione soggettiva dell’osservatore, che può causare 
bias metodologici e fornire informazioni sbagliate (Domenicali et al., 2014).   
L’articolo che non ha evidenziato un effetto analgesico dell’allattamento (Okan et al., 
2010) non ha utilizzato la scala NFCS per il gruppo dei neonati allattati al seno ma ha 
solamente calcolato il tempo di pianto, poiché alcuni movimenti facciali degli allattati 
erano difficili da osservare, considerata la posizione del bambino.  
Riguardo a questo articolo si potrebbero fare differenti congetture, e la più evidente 
potrebbe essere la difficoltà di gestire due punture attraverso l’allattamento al seno.  
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La teoria rimarca come questa procedura sia dolorosa già quando la puntura effettuata 
è una sola, quindi si potrebbe ipotizzare che l’esecuzione di ben due punture amplifichi 
il dolore percepito (Benini et al., 2010), soprattutto poiché hanno utilizzato una lancetta 
manuale e non automatica non specificando la profondità di perforazione. Le lancette 
manuali hanno un meccanismo di punzione più traumatico ed è necessario pungere 
più di una volta per raccogliere il campione di sangue necessario, causando in questo 
modo maggior sofferenza per il neonato (Lago et al., 2009; Public Health England, 
2016). La lancetta manuale contrasta con la teoria secondo la quale esse non si 
dovrebbero usare ed è preferibile utilizzare le lancette automatiche che raggiungono 
al massimo una profondità di 2 millimetri (Barker et al., 1996; Public Health England, 
2016).  
Obeidat, Shuriquie (2015) e Okan et al., (2010) hanno permesso alle mamme di 
rilassarsi prima della procedura al fine di agevolare anche l’attaccamento corretto al 
seno e l’alimentazione. Nello studio di Okan et al., (2010) la coppia mamma-bambino 
è stata lasciata in privato 15 minuti prima di iniziare e una possibile ipotesi a riguardo 
potrebbe essere che il neonato al momento della punzione non succhiava più 
correttamente, poiché non è stato esplicitato se è stata controllata la suzione corretta 
del seno al momento del test. Infatti, questo aspetto potrebbe essere tenuto in 
considerazione e indagato ulteriormente poiché alcuni neonati si saziano già dopo 15 
minuti di poppata, mentre altri necessitano di rimanere al seno per un’intera ora, 
pertanto è difficile dare una valutazione oggettiva (Garbin, s.d.).  
Per quanto riguarda gli studi di questa revisione, solo la metà di loro specifica di aver 
considerato l’importanza e di conseguenza osservato il corretto attaccamento al seno 
del bambino (Codipietro et al., 2008; Leite et al., 2009; Obeidat & Shuriquie, 2015; Zhu 
et al., 2015). Questo accorgimento è necessario poiché ci sono varie teorie che 
spiegano come avviene la riduzione del dolore attraverso la suzione del latte materno. 
Obeidat, Shuriquie (2015) suggeriscono che sarebbe il processo di allattamento stesso 
ad attivare gli oppioidi endogeni attraverso la stimolazione orogustativa, e inoltre, il 
triptofano, amminoacido presente nel latte, potrebbe avere un effetto analgesico 
poiché è un precursore della melatonina. Quest’ultima è conosciuta per essere anche 
in grado di incrementare la concentrazione di beta endorfine nel corpo. Alcune 
evidenze riportano l’idea che la forte vicinanza della madre durante l’allattamento sia 
in grado di fornire un effetto analgesico attraverso il suo odore, poiché i neonati 
possiedono una capacità per l’elaborazione olfattiva di odori familiari, e questa 
memoria olfattiva è associata ad una minore risposta al dolore (Obeidat & Shuriquie, 
2015). Altri autori puntualizzano che attraverso l’allattamento al seno è possibile 
contemplare molteplici fattori piacevoli come la forte vicinanza alla madre, il contatto 
pelle-pelle, la suzione e il gusto dolce del latte che già di per sé produce endorfine 
(Gray, Miller, Philipp, & Blass, 2002; Shah, Herbozo, Aliwalas, & Shah, 2012; Weller 
& Blass, 1988). Tuttavia, è evidente che a generare l’effetto analgesico non sia 
solamente il gusto dolce del latte ma è probabile che i grassi e le proteine del latte 
materno abbiano un ruolo importante nel ridurre la percezione di dolore attraverso la 
stimolazione dei recettori degli oppioidi e bloccando i nervi (Gray et al., 2002).  
Inoltre, si pensa che il latte materno e i suoi grassi stimolino il rilascio della 
colecistochinina che potrebbe avere un ruolo nella percezione dolorosa, e che le 
sostanze presenti nel latte, combinate con la suzione nutritiva del seno aiutino il piccolo 
a distrarsi dal dolore. Anche il contatto diretto pelle-pelle con la madre stimola la 
produzione di beta endorfine e di ossitocina (Gunnar, Fisch, & Malone, 1984; Hofer, 
1994; Weller & Blass, 1988).  
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5. RILEVANZA NELLA PRATICA CLINICA, RUOLO 
INFERMIERISTICO E IMPLICAZIONI FUTURE 

 

Lo screening metabolico è la causa di dolore più comune tra i neonati in molti Paesi 
del mondo ed essendo anche una procedura obbligatoria in Svizzera e nella maggior 
parte dei paesi occidentali è doveroso da parte degli infermieri essere a conoscenza 
di strategie utili ed efficaci al fine di ridurre il dolore. Numerosi autori sostengono che 
il dolore non trattato e ripetuto possa provocare ingenti conseguenze sulla salute dei 
bambini anche a lungo termine, pertanto risulta fondamentale una ricerca e un’analisi 
approfondita riguardo alla prevenzione e al trattamento del dolore (Accarigi, s.d.; 
Bellieni et al., 2012; Benini et al., 2010; Ivani, 2000; Kuttner, 2011; Papacci, 2011; 
Pozzella et al., 2000).  
Considerando anche il ruolo di esperto in cure infermieristiche che caratterizza 
l’infermiere, è necessaria la gestione del dolore anche per un dovere etico. 
La procedura di punzione del tallone è una tecnica infermieristica, perciò la 
consapevolezza delle conseguenze che potrebbero derivare dal disagio è importante, 
e anche la capacità di individuare strategie centrate sui bisogni e sulle caratteristiche 
dei neonati e delle loro famiglie (Bagnasco, Pezzi, Rosa, Fornonil, & Sasso, 2012).  
Gli articoli analizzati confermano l’ipotesi che l’assenza di interventi accentuano il 
dolore durante la procedura, e l’allattamento al seno è un buon metodo per ridurre il 
dolore. Inoltre, questo intervento è anche facile da attuare, poiché è un gesto naturale, 
semplice, disponibile in ogni momento e culturalmente accettato, e il ruolo 
infermieristico che si evidenzia in questa situazione è quello di apprendente-
insegnante, promuovendo le conoscenze della madre relative all’allattamento e 
insegnandole il metodo corretto, soprattutto se si tratta di una primipara. 
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche comprende anche una competenza che 
precisa che gli infermieri “sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la 
necessità di cure di individui e gruppi in ogni fase di vita, eseguono le cure necessarie 
o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente l’esito. L’offerta di cure 
include misure preventive, terapeutiche e palliative.”, quindi è una competenza 
dell’infermiere anche la presa in carico di neonati e bambini, e soprattutto è un suo 
dovere anche l’implementazione di misure di prevenzione e terapeutiche per la 
gestione del dolore, evento molto frequente in questa fase di vita.  
Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro comprende la competenza “mettono le proprie 
competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 
pazienti e dei loro familiari”, in cui si presuppone per questo caso specifico una 
collaborazione diretta con i familiari, privilegiando innegabilmente la madre, poiché 
esercita un ruolo diretto nell’intervento terapeutico proposto. Il coinvolgimento della 
madre le permette anche di sentirsi inclusa nel processo di cura del proprio figlio e 
ridurre così l’ansia da separazione e la sensazione di impotenza che ne potrebbe 
derivare (Obeidat & Shuriquie, 2015). 
In questo lavoro emerge anche il ruolo di apprendente e insegnante, in cui viene 
esplicitata la competenza che gli infermieri “identificano problematiche rilevanti per la 
pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo scopo di inserirle e analizzare 
in progetti di ricerca e di sviluppo”, correlabile all’identificazione di un problema etico, 
il dolore, e la necessità di trovare delle strategie disponibili che siano effettuabili ed 
efficienti in qualsiasi momento.  
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I numerosi studi disponibili nelle banche dati confermano che c’è stata una presa di 
posizione da parte del personale sanitario riguardo a questa problematica in seguito a 
degli interrogativi suscitati dal tema del dolore neonatale e la conseguente necessità 
di porvi rimedio, cosa che nel passato non veniva neanche considerata poiché i neonati 
erano reputati incapaci di provare dolore (Domenicali et al., 2014). 
Attraverso questo lavoro di Bachelor ho fiducia che i professionisti sanitari che lo 
leggeranno avranno più riguardo e consapevolezza del tema e che svilupperanno un 
atteggiamento propositivo nel favorire l’utilizzo dell’allattamento al seno per ridurre il 
dolore procedurale causato dalla punzione del tallone al neonato.  
Dato che l’unico studio incluso nella revisione che é in disaccordo con questa 
affermazione ha osservato i neonati tra le 24 e le 48 ore di vita, sarebbe interessante 
per ulteriori ricerche future indagare la differenza analgesica tra il colostro e il latte 
maturo. Un ulteriore possibile sbocco in futuro sarebbe quello di analizzare se questo 
metodo potrebbe essere effettuabile anche durante procedure più importanti e 
dolorose, e se l’efficacia risulta essere la medesima anche in occasione di procedure 
invasive diverse. 
 

 
 
 

6.1 Conclusioni della revisione  

La punzione del tallone è la procedura più comune tra i neonati, ed è anche dolorosa, 
quindi necessita di un trattamento antidolorifico specifico poiché il dolore potrebbe 
causare delle conseguenze negative sia a breve termine che a lungo termine al 
bambino, pertanto è importante che gli infermieri si mobilizzino al fine di prevenire 
eventi indesiderati e gestire il dolore dei neonati. Il metodo migliore per gestire il dolore 
procedurale è l’allattamento al seno, che è sempre disponibile, specifico, comodo ed 
economico e offre cospicui vantaggi nell’immediato e a lungo termine sia alla madre 
che al neonato.  
Questo intervento non farmacologico potrebbe essere utilizzato nella pratica clinica, 
poiché si può considerare uno strumento valido, efficace e facilmente accessibile.  
Confrontando la pratica che ho osservato con quanto scientificamente dimostrato, 
sono pochi gli accorgimenti che potrebbero essere maggiormente considerati al fine di 
prevenire o quantomeno gestire il dolore, come la presenza della madre, il contatto 
pelle-pelle se il bambino non è allattato al seno ed evitare di spremere il tallone.  
Nel periodo di pratica, le altre accortezze riguardo al setting sono state effettivamente 
sempre rispettate. 
  

6. CONCLUSIONI  
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6.2 Conclusioni personali 

Complessivamente mi ritengo soddisfatta del lavoro che ho svolto, anche se devo 
ammettere che è stato un percorso lungo e tutt’altro che semplice. Giunta alla fine, 
posso dire di sentirmi molto appagata da questa tesi sia a livello professionale ma 
anche da quello personale poiché ho imparato innumerevoli cose che mi saranno 
sicuramente d’aiuto in futuro. A livello personale ho integrato tante informazioni 
riguardo al dolore nei neonati, soprattutto ho scoperto che importanti conseguenze che 
il dolore potrebbe causare, cosa di cui prima non ero a conoscenza, e comprendendo 
l’elevato rischio di una procedura apparentemente esente da problemi se non eseguita 
bene. Ho avuto modo di confrontare il paradigma passato con quello attuale, e ho 
approfondito anche i vantaggi e l’importanza dell’allattamento al seno. A livello 
professionale invece ritengo di aver trattato un argomento di una certa rilevanza clinica 
con una buona possibilità di integrazione nella pratica. Desidero far tesoro delle 
conoscenze apprese anche perché in futuro vorrei intraprendere gli studi per la 
formazione di ostetrica e quindi sarò io in prima persona a dover mettere in atto quanto 
emerso dal lavoro e sensibilizzare anche l’équipe curante riguardo a questo tema.  
Grazie a questo lavoro di Bachelor ho potuto migliorare le mie capacità di ricerca delle 
informazioni validate e di navigazione nelle banche dati, inoltre ho maturato anche una 
buona capacità di analisi e integrazione dei dati rilevati. 
Durante la redazione di questo lavoro ho avuto difficoltà soprattutto nella parte del 
quadro teorico poiché dovevo impegnarmi a dare un senso logico a tutto quello che 
scrivevo e chiedermi che cosa c’entra con la mia domanda di ricerca. Inizialmente è 
stato difficile eseguire questo lavoro di esclusione delle informazioni superflue in 
quanto tutto sembrava importante e utile da sapere, ma poi grazie all’aiuto della mia 
docente sono riuscita a capire che cosa fosse realmente necessario aggiungere e cosa 
invece togliere per realizzare un lavoro con un senso. Inoltre, aver scelto un tema che 
mi appassiona molto mi ha aiutato a non arrendermi di fronte alle difficoltà incontrate 
durante questi mesi, anche se ogni tanto ho sentito il bisogno di una pausa, per 
riflettere su ciò che avevo scritto e su ciò che ancora dovevo mettere nero su bianco. 
Ho avuto qualche difficoltà anche nell’esporre gli argomenti in modo che seguissero 
una linea logica all’interno del testo ma a lavoro concluso mi reputo soddisfatta di come 
ho realizzato questo lavoro.  
Per concludere, mi piacerebbe che questo lavoro possa essere d’aiuto agli infermieri 
già operativi nell’ambito materno-pediatrico e che un altro studente possa prendere 
spunto dal mio elaborato per la redazione di una tesi in futuro.    
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