
	

 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 
 
 
 

Kangaroo Care: è efficace per la riduzione del dolore dato 
dalla punzione del tallone nel neonato prematuro? Una 

revisione della letteratura 
 
 
 
 

 
Lavoro di tesi 

(Bachelor Tesis) 
 

di 
 

Marta Roda Balzarini 
 
 
 
 

Direttore di tesi: Mara Bianchini 
 

Anno Accademico: 2018-2019 
 

Manno, 18 luglio 2019 



	

 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 
 

 
Kangaroo Care: è efficace per la riduzione del dolore dato 

dalla punzione del tallone nel neonato prematuro? Una 
revisione della letteratura 

 
 
 
 

 
Lavoro di tesi 

(Bachelor Tesis) 
 

di 
 

Marta Roda Balzarini 
 
 

 
Direttore di tesi: Mara Bianchini 

 
Anno Accademico: 2018-2019 

 
Manno, 18 luglio 2019 

 
“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del lavoro di tesi” 



	

 
 
 
 
 
 

	

“È	come	l’Aquila	che	vola	in	alto	nel	cielo	e	vede	ciò	
che alla gente sfugge. 

Perché chi è nato prima è sempre un passo avanti 
agli altri, 

anche se a volte per recuperare il tempo perduto 
reclama di procedere con calma. 

Detesta la fretta. 
Datemi tempo, sembra dire…quello che non ho 

avuto… 
Datemi il nido che mi è mancato, la morbidezza e il 

calore che tanto avrei voluto… 
Ma chi lo sa capire? 

Forse solo chi è come lui, chi ha vissuto le sue stesse 
pene. 

Ecco perché a voi, piccoli KiriKu, con sacra 
riverenza io rendo omaggio.” 

 
Elena Balsamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Abstract 
 
 
Background: 
Il dolore procedurale nei neonati prematuri  non sempre viene valutato e trattato nel 
migliore dei modi, questo può essere dovuto ad una scarsa conoscenza oppure al fatto 
che risulta un argomento preso in considerazione e studiato solo da pochi anni. 
Se il dolore nei nati pretermine non viene trattato adeguatamente può portare a gravi 
malformazioni fisiche, ormonali, endocrine e comportamentali. 
La Kangaroo Mother Care è un trattamento non farmacologico che aumenta il benessere 
psico-fisico della diade madre-bambino. 
 
 
Scopo del lavoro: 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di capire se la Kangaroo Mother Care è efficace 
nella riduzione del dolore procedurale dato dalla punzione del tallone nei neonati 
prematuri. 
 
 
Metodologia: 
Per la redazione di questo lavoro di tesi è stata utilizzata una revisione della letteratura. 
Dal momento che la KMC è una tecnica utilizzata in tutto il mondo, una ricerca solo in 
ambito Svizzero non avrebbe consentito una visione globale e di conseguenza una 
risposta al quesito di ricerca che ci si è posti per il lavoro di tesi. 
Gli articoli utilizzati sono stati presi da diverse banche dati: “Medline”, “PubMe” e “Chinal”. 
Sono stati scelti 8 articoli in inglese che trattano dell’applicazione della Kangaroo Mother 
Care nei neonati prematuri per la riduzione del dolore procedurale dato dalla punzione 
del tallone. 
 
 
Risultati: 
In tutti gli 8 articoli selezionati e valutati è stata dimostrata l’efficacia della Kangaroo Care 
per la riduzione del dolore dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 
 
Conclusioni: 
Dalla letteratura valutata e presa in considerazione emerge che l’applicazione della 
Kangaroo Care nei neonati prematuri diminuisce la percezione del dolore dato dalla 
punzione del tallone. 
È una tecnica semplice ed economica ed è per questi motivi che dovrebbe essere 
applicata all’interno di tutti i reparti nella quale sono ricoverati i neonati prematuri per 
poter gestire il dolore procedurale in modo efficace. 
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1. Introduzione 
 
1.1. Presentazione 
 
L’organizzazione mondiale della sanità oggi definisce prematuro “il nato vivo partorito 
prima della 37° settimana di gestazione” (World Health Organization, 2018). 
Tornando invece indietro nel diciannovesimo secolo il termine prematuro non 
rappresentava quello che per noi è oggi il neonato pretermine, ma assumeva il significato 
di “neonato congenitamente debole”; i medici infatti descrivevano questa fascia di neonati 
come affetti da una mancanza di energia (Baker, 2000). 
Alla fine del XIX secolo entra quindi, per la prima volta, il termine neonato pretermine nel 
linguaggio medico; inoltre in questi anni vengono sviluppati i principi ed i metodi che 
costituiscono le basi della medicina neonatale (Lussky, 2011). 
Nel 1923, con l’apertura del primo Centro per prematuri di Sarah Morris, viene data la 
giusta importanza alla cura dei nati pretermine (Hess & Lundeen, 1941). 
La neonatologia diventa poi una vera e propria specializzazione medica intorno agli anni 
60 ed in questo periodo, inoltre, i neonati prematuri iniziano ad essere trasportati nei 
centri regionali per poter ricevere la migliore assistenza disponibile (Lussky, 2011). 
Ed è sempre in questi anni che vengono istituite le prime unità di terapia intensiva 
neonatale che verranno trattate, più nello specifico, nel prossimo capitolo (American 
Academy of Pediatrics, 2001). 
Attualmente ci sono ancora molte sfide nel campo della neonatologia e della medicina 
perinatale, la scienza medica deve quindi continuare le sue ricerche ed i suoi studi per 
poter permettere cure e tecnologie sempre più efficaci per consentire una migliore qualità 
di vita per i nati prematuri e per le loro famiglie (Lussky, 2011). 
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasione della giornata mondiale 
dedicata ai nati prematuri (17 Novembre 2017), ha deciso di pubblicare un bilancio della 
situazione attuale nel quale viene indicato che ogni anno più di 1 bambino su 10 nasce 
troppo presto, stimando quindi 15 milioni di bambini all’anno (World Health Organization, 
2018). 
La prematurità è oggi la causa principale di morte dei bambini, bisogna considerare  però 
che il tasso di sopravvivenza negli ultimi anni, grazie ai miglioramenti che sono avvenuti 
nelle conoscenze e negli strumenti a disposizione, è aumentato notevolmente.  
È altresì vero che bisogna essere consapevoli delle problematiche che potrebbero 
verificarsi a lungo termine, come per esempio deficit a livello cognitivo oppure disabilità 
motorie che andrebbero a condizionare la qualità della vita dei piccoli prematuri e della 
loro famiglia (Donohue, 2002). 
Importante è considerare anche l’esposizione dei nati pretermine al dolore procedurale, 
in quanto la stimolazione ripetuta può portare a delle modificazioni del sistema nervoso 
che a loro volta, come già visto sopra, possono condizionare il futuro di tutta la famiglia 
(Papacci, 2011). 
Negli ultimi anni infatti la morbilità non ha seguito i miglioramenti avvenuti nel tasso di 
sopravvivenza, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto neurologico (Donohue, 2002). 
L’OMS inoltre definisce quali sono le cause più comuni di parto pretermine: possono 
essere di origine fetale, come una sofferenza fetale, eritroblastosi oppure gestazione 
multipla; di origine placentare come la placenta previa o un distacco di placenta; di origine 
uterina in caso di utero bicorne e cervice incontinente; oppure di origine materna in caso 
di pre-eclampsia, patologie croniche, infezioni e abuso di droghe (World Health 
Organization, 2018). 
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Un passo molto importante, compiuto dal Senato della Repubblica Italiana, è stato 
l’approvazione, nel 2010, della “carta dei diritti del bambino nato prematuro”, che 
attualmente viene considerata come linea guida a livello mondiale. Questo manifesto è 
stato redatto seguendo le indicazioni dell’OMS sulla “Strategia Globale della Salute della 
Donna e del Bambino” ed ha come scopo principale quello di rendere le istituzioni 
consapevoli dei diritti prioritari dei neonati prematuri, tra cui quello di usufruire 
nell’immediato e nel futuro delle migliori cure assistenziali (Vivere Onlus, 2010).  
I cambiamenti che si sono verificati nel corso degli anni sono stati davvero dei grandi 
passi avanti nella conoscenza e nella cura del neonato prematuro.  
Una domanda che gli studiosi nell’arco della storia si sono sempre posti è se il bambino, 
soprattutto il neonato prematuro, provi dolore ed in che modo (Benini et al., 2010). 
Fino agli anni 80 si credeva che il sistema nervoso del neonato fosse immaturo e di 
conseguenza non fosse in grado di percepire, ricordare ed esprimere dolore (Papacci, 
2011). 
Uno studio di Anand del 1987 affermò per la prima volta che “già dalla 24° settimana di 
gestazione sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la percezione del dolore” 
(Anand, Phil & Hickey, 1987). 
I neonati prematuri sono sottoposti quotidianamente al dolore ed un’assuefazione 
causata da quest’ultimo può portare a danni anatomici al cervello e non solo (Papacci, 
2011). 
Per questo motivo è fondamentale valutare e trattare il dolore, in particolare quello 
procedurale (Lago et al., 2008). 
A tale scopo esistono numerose tecniche non-farmacologiche, fra le quali la Kangaroo 
Care, la cui efficacia è oggetto d’interesse di questo lavoro di tesi. 
Si vuole infatti capire se la KC possa essere un approccio efficace per la gestione del 
dolore procedurale dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 
1.2. Motivazioni 
 
Le motivazioni che mi hanno portata a scegliere questa tematica, per la redazione della 
tesi di Bachelor, sono legate ad esperienze di natura tanto famigliare quanto 
professionale. 
Il mio interesse per la Kangaroo Care è nato 5 anni fa quando il mio cuginetto, nato 
prematuro, è rimasto per due mesi e mezzo ricoverato nel reparto di terapia intensiva 
neonatale dell’ospedale di Varese, in Italia. 
Ho potuto notare che questa tecnica veniva utilizzata regolarmente, non solo da mio 
cugino e mia zia, ma anche da tutti gli altri piccoli pazienti e dalle loro famiglie. 
Devo ammettere che sono rimasta molto affascinata ed ogni volta che mi trovavo nel 
reparto pensavo a quanto potesse essere importante un semplice contatto pelle a pelle 
per la salute dei bambini prematuri. 
Mi ricordo ancora oggi un particolare che mi aveva colpita fin dal primo momento; quando 
i piccoli venivano spostati dall’incubatrice al petto della mamma o del papà, la loro 
“espressione” e la loro postura cambiava in pochi secondi. Si poteva percepire 
immediatamente, anche dall’esterno, che il neonato si sentiva più tranquillo, meno 
stressato e forse più al sicuro. 
Questo interesse si è rafforzato maggiormente durante il mio secondo stage come allieva 
SUPSI in un reparto di pediatria dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). 
A metà stage arrivò in reparto un piccolo prematuro con la sua mamma, sottoposto fin da 
subito a procedure invasive che lo rendevano molto irrequieto ed inconsolabile. 
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Ad un certo punto la mia infermiera di riferimento chiese alla mamma se volesse tenere 
il suo piccolo sul petto, pelle contro pelle per qualche minuto; li lasciammo cosi da soli. 
Quando rientrammo in stanza l’infermiera spiegò che avrebbe provato a fare nuovamente 
una punzione del tallone, questa volta lasciando il neonato in braccio alla mamma. A fine 
procedura la donna rimase molto sollevata ed incuriosita dal fatto che il suo bambino non 
avesse pianto. 
Dopo averle spiegato che cos’è e come funziona la Kangaroo Care, la madre espresse il 
desiderio di poter attuare tale pratica ogni giorno. 
Pur essendo a conoscenza di questa terapia, scoprirne l’applicazione nella gestione del 
dolore fu un’esperienza del tutto nuova per me. 
Sono rimasta davvero molto colpita e credo ancora adesso che questo “semplice” 
contatto pelle a pelle possa fare davvero delle grandi cose. 
Questo mio interesse è nato quindi dall’insieme di esperienze famigliari ed esperienze 
lavorative e mi ha spinta a fare molte ricerche in relazione alla gestione del dolore nei 
piccoli prematuri. 
Quando un neonato soffre non è piacevole né per gli operatori sanitari né per i genitori, 
senza considerare tutte le modificazioni fisiologiche a cui il dolore prolungato in un 
prematuro può portare, ma grazie a tecniche simili a questa siamo oggi in grado di gestirlo 
al meglio. 
Credo che grazie a queste ricerche affinerò il mio lavoro come futura infermiera: tali 
tecniche, oltre che nelle terapie intensive neonatali, possono essere utilizzate anche nei 
reparti di pediatria, di maternità e, grazie ad esse, oltre ad un miglioramento della 
gestione del dolore, ne trarrà beneficio anche l’assistenza infermieristica. 
 
1.3. Obiettivi 
 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere per questo lavoro di tesi sono: 
 

- Approfondire gli aspetti teorici della Kangaroo Care, del dolore procedurale e della 
punzione del tallone (obiettivo personale) 
 

- Scoprire quali correlazioni ci sono tra Kangaroo Care e il dolore procedurale dato 
dalla punzione del tallone, nei neonati pretermine (obiettivo professionale) 
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2. Background 
 
2.1. Il neonato pretermine 
 
2.1.1. Caratteristiche del neonato prematuro  
 
Il neonato pretermine, cioè nato prima della 37° settimana di gestazione si ritrova nel 
mondo extrauterino, spesso molto stressante per il livello di maturazione da lui raggiunto, 
quando ancora non è pronto ad affrontare la vita al di fuori del grembo materno (De Curtis  
n.d, U.O.C. di patologia e terapia intensiva neonatale n.d.). 
Questo avviene a causa dell’immaturità di vari organi ed apparati, di conseguenza quindi 
il neonato può presentare vari problemi tra cui: difficoltà a mantenere un’adeguata 
temperatura corporea, difficoltà respiratoria, difficoltà ad alimentarsi, rischio elevato di 
infezioni, retinopatia del pretermine, anemia, ittero e rischio di emorragia cerebrale (De 
Curtis, n.d.). 
Il neonato prematuro infatti possiede molte caratteristiche fisiche che lo 
contraddistinguono dal neonano a termine, ma non solo, perché il piccolo deve 
confrontarsi fin da subito con un’alta traumaticità e quest’ultima va sommata alle diverse 
complicazioni a cui può andare incontro sia a breve che a lungo termine (Latmiral & 
Lombardo, 2001). 
Tutte queste connotazioni rendono quindi a rischio l’assistenza, la cura e la qualità di vita 
del nato pretermine (Latmiral & Lombardo, 2001). 
Molto spesso i nati prematuri possono essere esposti a diversi rischi, tra i quali: l’ipotermia 
dovuta all’immaturità dei centri nervosi termoregolatori, la sindrome da distress 
respiratorio o la malattia delle membrane ialine polmonari causata dall’immaturità del 
polmone e più nello specifico del sistema per la sintesi del surfattante, l’aumento del 
rischio di infezioni causato da un deficit di anticorpi propri e materni, l’anemizzazione 
precoce e l’ittero causato da un immaturità epatica e di conseguenza da un accumulo di 
bilirubina (Galante & Genova 2004, Soll 1998, Giacchetti 2012, Salti & Stagi 2004). 
Le principali caratteristiche fisiche del neonato pretermine si possono distinguere 
attraverso l’osservazione, esso sono: cute rosea lucida e sottile, occhi sporgenti, cranio 
voluminoso rispetto al resto del corpo, addome globoso, nei maschi i testicoli possono 
non essere discesi, mentre nelle femmine le grandi labbra non coprono ancora le piccole 
labbra ed inoltre solitamente presentano un peso inferiore a 2,5 Kg (Kendig, n.d.).  
È molto importante tenere in considerazione che tutte queste conseguenze a breve e 
lungo termine sono più presenti quando la nascita del neonato si allontana dalle 37 
settimane di gestazione, mentre più ci si avvicina al termine della gravidanza più questi 
problemi si presenteranno con minore frequenta (De Curtis, n.d.). 
Per far si che l’assistenza dei piccoli prematuri sia il più adeguata possibile, è importante 
valutare, oltre ai diversi problemi fisici e di salute, che il neonato prima di “venire al 
mondo” si trovava all’interno dell’utero materno caratterizzato principalmente dal 
semibuio, dal contatto continuo con la madre e dalla tranquillità; mentre una volta nato 
deve confrontarsi con le luci, i rumori, le diverse manipolazioni e anche le diverse 
procedure dolorose (Als et al., 2004).  
L’equipe ed il piccolo dovranno quindi utilizzare tutte le risorse che hanno a disposizione 
per far si che l’adattamento all’ambiente extrauterino sia il meno stressante ed il più 
fisiologico possibile (Als et al., 2004). 
Grazie alla continua ricerca scientifica attualmente le aspettative di vita dei nati 
pretermine hanno avuto dei miglioramenti, rispetto al 1997, relativi alla sopravvivenza 
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senza grave morbilità nei nati prematuri con una età gestazionale superiore alle 25 
settimane (aumento del 14,4 % tra le 25 e le 29 settimane di gestazione ed aumento del 
6 % tra le 30 e le 31 settimane di gestazione), mentre la sopravvivenza senza grave 
morbilità per i nati prima delle 25 settimane di gestazione è rimasta invariata.  
Uno studio francese, identifica l’età gestazionale alla nascita come uno dei principali 
parametri predittivi della mortalità dei neonati prematuri (Ancel et al., 2015). 
A seguito di questo studio in particolare è emersa una grande differenza tra i nati a 24 
settimane di gestazione ed i nati dopo le 27 settimane di gestazione; nel primo caso la 
sopravvivenza equivale al 31,2% e la sopravvivenza senza grave morbilità equivale a 
11,6%, mentre nel neonato con un età gestazionale uguale o superiore alle 27 settimane 
la percentuale di sopravvivenza è uguale o superiore al 93,6% e la sopravvivenza senza 
una grave morbilità equivale a 81,3% - 96,8% (Ancel et al., 2015). 
 
2.1.2. Classificazione del grado di prematurità 
 
Quando si parla di prematurità bisogna tenere in considerazione che esistono diverse 
sottocategorie di nascita pretermine: da precoce a tardivo tra le 32 e le 37 settimane di 
gestazione, molto pretermine tra le 28 e le 32 settimane ed infine estremamente 
pretermine quando il parto avviene al di sotto delle 28 settimane di gestazione (World 
Health Organization, 2018). 
È molto importante saper calcolare in che settimana di gestazione avviene il parto in 
quanto, come viene detto nel sottocapitolo precedente, più la nascita si avvicina alla 37° 
settimana, meno si verificheranno complicazioni e viceversa (World Health Organization, 
2018). 
La classificazione si basa, inoltre, sul peso rilevato al momento della nascita, viene cosi 
definito:  un neonato di basso peso quando è inferiore a 2500g, di peso molto basso 
quando è inferiore a 1500g ed infine di peso estremamente basso quando è inferiore a 
1000g (Bucci, Giua, Campi, Fabrizi & Rosano, 2000). 
 
2.1.3. Problematiche a medio-lungo termine 
 
Come descritto nel capito “caratteristiche del neonato prematuro” attualmente la soglia di 
sopravvivenza nei neonati prematuri è molto aumentata e questo comporta quindi un 
aumento anche della prevalenza delle disabilità che si possono riscontrare in un nato 
pretermine (Victor & Yu, 2000). 
I neonati prematuri manifestano diversi esiti a lungo termine, tra cui: uno sviluppo 
cognitivo fortemente compromesso e caratterizzato soprattutto da deficit riguardanti la 
memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva e la fluenza verbale (Aarnoudse-Moens, 
Weisglas-Kuperus, Van Goudoever & Oosterlaan, 2009). 
Inoltre un’altra area che viene compromessa risulta essere quella dello sviluppo motorio, 
in quanto la sua evoluzione avviene all’interno dell’incubatrice e non nell’ambiente 
intrauterino che consente una maturazione fisiologica del movimento (Dell’Antonio & 
Paludetto, 1987). 
I prematuri possono sviluppare due differenti tipi di disabilità motorie: minori e maggiori; 
nelle prime troviamo ad esempio l’instabilità posturale, il cammino sulle punte e le 
asimmetrie del tronco. Per quanto riguarda invece le disabilità maggiori possiamo trovare 
la paralisi cerebrale, considerato l’outcome più severo osservato fino ad ora nei neonati 
prematuri (Ferrari et al., 2013). 
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Oltre alla paralisi cerebrale altre gravi disabilità che possono colpire i nati estremamente 
prematuri sono: sordità neurosensoriale, ritardi gravi dello sviluppo, perdita dell’udito e la 
cecità; l’insorgenza di queste problematiche è oggi del 10% (Victor & Yu, 2000). 
La presenza di affezioni della retina ha una prevalenza del 40%, della quale il 6% 
presenta cecità a livello di un solo occhio e il 4% presenta invece cecità bilaterale (Victor 
& Yu, 2000). 
Per quanto riguarda l’apparato respiratorio e digestivo, nel primo anno di vita, sono 
ricorrenti diverse disturbi, tra i quali il più riscontrato risulta essere la bronchiolite da RSV 
dovuta ad un sistema immunitario ancora immaturo (11%) (Eandi & Manzoni, 2011).  
Uno studio ha rilevato la percentuale, nei neonati pretermine, con cui insorgono diverse 
problematiche a medio-lungo termine (Vohr et al., 2000) 

 
È importante inoltre considerare che minore è l’età ed il peso del neonato e maggiori sono 
le probabilità di insorgenza delle complicazioni a medio-lungo termine (Vohr et al., 2000). 
A tutte queste manifestazioni presenti nel nato pretermine si aggiungono anche le 
conseguenze del dolore non trattato; in quanto diversi studi, recenti, dimostrano che il 
piccolo prematuro è molto sensibile agli stimoli dolorosi che se non valutati e trattati 
adeguatamente possono portare a gravi alterazioni fisiche, endocrine, ormonali e 
comportamentali. Tutte complicazioni che vanno ad aggiungersi alle diverse patologie e 
complicazioni già presenti (Lago, Merazzi & Garetti, 2008). 
 
 
2.2. TIN (Terapia Intensiva Neonatale) 
 
2.2.1. Il mondo della TIN 
 
Con un parto precoce il neonato si trova a doversi confrontare, prima del tempo, con la 
vita al di fuori dell’utero materno; la Dott.ssa Als (2004) infatti definisce il piccolo 
prematuro come “competente”, il cui funzionamento è adatto all’ambiente intrauterino, 
ma inappropriato all’ambiente extrauterino. 
In base alla settimana di gestazione in cui nasce, non tutti i suoi organi ed apparati sono 
maturi, per questo motivo ha bisogno di essere collocato in un ambiente artificiale che 
abbia, il più possibile, le caratteristiche dell’utero della mamma, anche se difficili da 
imitare (Colombo, 2011). 
Il grembo materno è un ambiente protettivo, contenitivo, accogliente; è un ambiente in 
cui i suoni e le luci arrivano delicatamente, più soffusi (Als et al., 2004). 
A differenza della terapia intensiva neonatale all’interno dell’utero il feto non si trova mai 
solo in quanto è sempre in contatto con la madre attraverso la percezione dei suoi ritmi 
circadiani, viscerali e respiratori (Colombo, 2011). 
Inoltre all’interno dell’utero materno il feto si trova in un ambiente completamente 
tranquillo, mentre nella TIN, data la sua criticità, essendo un paziente che ha bisogno di 
moltissime cure si troverà ad affrontare situazioni stressanti e traumatiche (Almadhoob & 
Ohlsson, 2015). 
L’ambiente della terapia intensiva neonatale infatti viene definito molto rumoroso, a causa 
degli innumerevoli macchinari, sono presenti continui suoni fastidiosi di breve durata e 

25% alterazioni all’esame neurologico 
9% ha una minorazione dell’apparato visivo 
11% alterazioni a livello dell’udito  
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ad intervalli irregolari; questi rumori possono causare nel neonato prematuro: apnee, 
ipossiemia ed aumento del consumo di ossigeno (Morris, Philbin & Bose 2000, Wachman 
& Lahav 2010). 
Un altro fattore molto importante che può provocare stress nel neonato prematuro 
ricoverato in una TIN è rappresentato dalla luce, questo aspetto viene preso in 
considerazione in particolare per garantire un passaggio tra sonno-veglia il più fisiologico 
possibile (Walsh-Sukys, Reitenbach, Hudson-Barr & DePompei, 2001). 
Livelli dannosi sia di luce che di rumore, possono avere degli effetti deleteri se esercitati 
su un cervello immaturo, come nel caso dei neonati prematuri, e perfino alterarne il 
successivo sviluppo (Als et al., 2004). 
Ma lo stress nel nato pretermine non è causato solo dal rumore e dalla luce, infatti sono 
presenti altri fattori stressanti come per esempio le manipolazioni da parte del personale 
sanitario e soprattutto molte procedure dolorose (Als et al., 2004). 
I neonati pretermine, a dipendenza della settimana gestazionale in cui nascono ed in 
base alla non maturità di diversi organi ed apparati, possono essere ricoverati in un lettino 
riscaldato (o culla termica), se meno gravi, o in un incubatrice quando si tratta di una 
situazione più critica (Colombo, 2011). 
Tornando un pò indietro nel tempo, la prima incubatrice per neonati fu inventata, nel 1870, 
da un medico francese, Stephane Tarnier. Questa sua idea nacque dopo aver visto in 
uno zoo il sistema che veniva utilizzato per tenere al caldo i pulcini (Palmerini, 2017). 
In seguito, dopo la seconda guerra mondiale, nacquero cosi i primi reparti per neonati 
prematuri, dai quali in seguito si evolveranno e svilupperanno le attuali unità di terapia 
intensiva neonatale (Palmerini, 2017). 
Nonostante la tecnologia nel corso degli anni si sia sviluppa sempre di più, ancora oggi 
la ricerca continua e questo permetterà quindi un miglioramento nella qualità di vita dei 
piccoli prematuri ed anche delle loro famiglie (Baker, 2000). 
Attualmente la ricerca sta sviluppando un nuovo modello di cura che si basa sulle 
esigenze evolutive del neonato e sull’importanza della famiglia (Colombo, 2011). 
In merito a questo, l’American Istitute of Architecture ha definito, nel 2006, delle 
raccomandazioni per la progettazione dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale che si 
basano sul modello della “Single Family Room”, nella quale viene previsto, all’interno di 
una camera isolata dalle altre, uno spazio per il piccolo accanto a quello per la famiglia 
(Colombo, 2011).  
All’interno di questi reparti il coinvolgimento della mamma e del papà sono una risorsa 
fondamentale per il neonato prematuro, ma anche per gli operatori; per questo motivo 
non ci sono orari di visita prestabiliti, ma la porta è sempre aperta per i genitori che 
vogliono stare al fianco del loro piccolo (Jobe, 2017). 
Come è già stato detto in questo capitolo, un fattore molto stressante per i neonati 
pretermine è rappresentato dalle numerose procedure dolorose a cui vengono sottoposti 
quotidianamente; diversi studi hanno infatti dimostrato che un neonato pretermine, viene 
sottoposto a più di una procedura dolorosa al giorno: in Olanda per esempio uno studio 
ha riportato una media di 14 procedure per neonato al giorno, in Francia invece è stata 
registrata una media di 10 procedure per neonato al giorno e nella Repubblica di Corea 
invece è stata riscontrata una media di 7,5 procedure per neonato al giorno (Simons et 
al. 2003, Carbajal et al. 2008, Nguyen et al. 2014). 
Questi dati permettono di capire molto bene quanto lo stress dato dal dolore procedurale 
sia all’ordine del giorno nelle terapie intensive neonatali di diversi paesi (Colombo, 2011). 
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2.3. Il dolore 
 
2.3.1. Cos’è il dolore? 
 
“Il dolore è una sensazione sgradevole a livello fisico ed emotivo” è associato ad un 
danno o che si sta per verificare o che si è già verificato nel nostro organismo, ma può 
essere collegato anche ad un lutto o ad una separazione, che provocano emozioni come 
la tristezza; spesso viene definito anche come “Il campanello d’allarme dell’organismo” 
in quanto ci avvisa che qualcosa non va nel nostro organismo (Salvetti, 2005). 
Il dolore è composto da una parte emozionale e da una parte percettiva, la “nocicezione”, 
cioè il “complesso dei sistemi neurobiologici coinvolti nella percezione del dolore e di altri 
eventi potenzialmente dannosi per l’organismo” (Enciclopedia Treccani, 2010). 
Gli input dolorosi che percepiamo partono da delle terminazioni nervose libere, i 
nocicettori, che si trovano in ogni tessuto dell’organismo per poi propagarsi lungo le vie 
del sistema nervoso (Tortora & Derrickson, 2015). 
La prima fase della neurofisiologia del dolore viene quindi definita come: “ricezione dello 
stimolo”. Questi recettori possono essere attivati da: intensi stimoli termici, meccanici o 
chimici; quando è presente un’irritazione tissutale o una lesione, vengono rilasciate delle 
sostanze, come le chinine, le prostaglandine e gli ioni potassio che stimolano anch’esse 
l’attivazione dei nocicettori (Tortora & Derrickson, 2015, Fontana 2018). 
Le fasi successive che caratterizzano questo processo sono: la trasmissione dello 
stimolo, la sensibilizzazione periferica, sistemi di inibizione centrale, meccanismi di 
sensibilizzazione centrale ed infine la reazione psicofisica (Fontana, 2018). 
Esistono 2 tipi di dolore: il dolore veloce che viene percepito 0,1 s dopo l’applicazione 
dello stimolo e si propaga attraverso delle fibre mieliniche di tipo A delta e viene chiamato 
anche acuto o pungente, ed il dolore lento che inizia 1-2 s dopo l’applicazione dello 
stimolo e nei successivi minuti aumenta di intensità. Gli stimoli in questo caso passano 
attraverso delle fibre amieliniche di tipo C, caratterizzate da un più piccolo diametro 
riespetto a quelle sopra citate. Questo tipo di dolore viene chiamato anche cronico 
(Tortora & Derrickson, 2015). 
Per poter garantire un’assistenza efficace al paziente che ha dolore è fondamentale 
l’applicazione della valutazione di esso, per fare ciò l’operatore sanitario deve tenere 
conto del tipo, della durata, della localizzazione, delle caratteristiche temporali, 
dell’intensità, delle terapie concomitanti e della consapevolezza della percezione 
soggettiva (Servizio cure palliative, 2014). 
Oltre a tutti questi aspetti, coloro che si occupano dell’assistenza ad un paziente con 
dolore, devono tenere in considerazione anche: il significato che il singolo individuo da al 
dolore, l’ambiente, le aspettative, le attitudini e le convinzioni; essi infatti sono tutti aspetti 
che vanno ad influenzare l’intensità del dolore percepito (Williamson & Hoggart, 2005). 
Il Ministero della Salute Italiano definisce tre tipologie di dolore: il dolore acuto, il dolore 
cronico ed il dolore procedurale (2013). 
Il dolore acuto può durare per alcuni giorni e normalmente è localizzato, la sua 
caratteristica principale è quella di avvisare l’individuo che c’è una lesione in corso 
(Schug, Palmer, Scott, Halliwell & Trinca, 2016). 
Solitamente le cause di questa tipologia di dolore sono ben chiare, ad esempio: legato 
ad un trauma, in seguito ad un intervento chirurgico oppure causato da una patologia 
infettiva (Schug et al., 2016). 
Il dolore cronico invece, a differenza del dolore acuto, perdura nel tempo e diventa una 
patologia a sé stante; è caratterizzato dal mantenimento della stimolazione nocicettiva 
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anche quando c’è stata una limitazione della causa iniziale. Per questo tipo di dolore c’è, 
inoltre, una presenza significativa della componente emotiva e psicorelazionale e di 
conseguenza richiede un’assistenza più complessa, globale (Ministero della Salute 
Italiano 2013; Pavone 2015). 
Viene considerato dall’articolo “Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on 
daily life, and treatment” come un problema di salute pubblica, questo perché va ad 
interessare il 19% degli Europei (2012). 
Sia il dolore acuto che il dolore cronico possono portare ad avere un comportamento 
alterato, delle disfunzioni o delle disabilità (Williamson & Hoggart, 2005). 
Per finire abbiamo il dolore procedurale, che si presenta associato a molteplici situazioni, 
ad esempio esempio diagnostiche o mediche; raggiunge il suo picco d’intensità in pochi 
minuti dall’inizio della procedura invasiva e può durare fino ad un’ora (Ministero della 
Salute Italiano 2013; Testa et al. 2014). 
 
2.3.2. Il dolore nel nato pretermine 
 
Trattando ora il dolore, all’interno della fascia di età che caratterizza questo lavoro di tesi, 
si inizierà con il citare una domanda che gli studiosi nell’arco della storia si sono sempre 
posti: “il bambino, soprattutto il neonato prematuro prova dolore e in che modo?” (Benini 
et al., 2010). 
I neonati prematuri, come già detto nel capitolo precedente, sono esposti regolarmente 
a molteplici procedure diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche dolorose, a causa delle 
diverse patologie associate che richiedono quindi una maggiore quantità di controlli 
durante la degenza ospedaliera (Carbajal et al., 2008). 
Studi sempre più recenti hanno dimostrato che il bambino, ma soprattutto il neonato 
prematuro è molto sensibile agli stimoli nocicettivi e che l’esposizione ripetuta a questi  
stimoli può comportare effetti deleteri a medio e lungo termine, soprattutto nel nato 
prematuro, il quale comporta alterazioni fisiche, comportamentali, ormonali ed endocrine 
(Lago, Merazzi & Garetti, 2008). 
Fino agli anni 80 si credeva che il sistema nervoso del neonato fosse immaturo e di 
conseguenza non fosse in grado di percepire, ricordare ed esprimere dolore (Papacci, 
2011). 
Uno studio di Anand del 1987 affermo per la prima volta che “già dalla 24° settimana di 
gestazione sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la percezione del dolore” 
(Anand, Phil & Hickey, 1987). 
Bisogna comunque considerare che anche se il sistema neuroeccitatorio, che trasporta 
gli stimoli sensitivi verso il cervello, è già sviluppato, i sistemi di modulazione e di controllo 
non sono ancora adeguatamente maturi; per questo motivo sia i neonati, che i nati 
pretermine percepiscono il dolore con una maggiore intensità rispetto agli adulti (Benini, 
Barbi, & Manfredini 2014; Anand et al. 1987). 
Inoltre, volendo differenziare ulteriormente l’intensità del dolore percepita dai neonati a 
termine e quella percepita dai nati pretermine, è molto importante considerare che più 
l’età gestazionale aumenta e più aumenta anche la tolleranza del dolore; di conseguenza 
più il neonato nasce prima del tempo e meno sarà la sua tolleranza del dolore (Benini et 
al., 2014). 
Uno dei rischi maggiori è infatti l’assuefazione al dolore che può causare, nel nato 
pretermine, danni anatomici al cervello; inoltre il dolore nel piccolo prematuro può portare 
ad avere risposte ormonali, metaboliche e cardiovascolari che risultano essere 
significative per l’aumento della morbilità e della mortalità (Papacci, 2011). 
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Diversi studi hanno riportato il numero di procedure invasive e soprattutto dolorose a cui 
vengono sottoposti quotidianamente i neonati ricoverati in una terapia intensiva 
neonatale; i risultati sono alti, considerando che all’interno dei dati non sono stati presi in 
considerazione i diversi tentativi che non sono andati a buon fine per una stessa 
procedura. Abbiamo quindi secondo Carbajal (2008) 16 procedure dolorose e stressanti 
al giorno per ogni singolo neonato, mentre per lo studio di Cruz (2015) le procedure 
dolorose al giorno per ogni singolo neonato che sono state registrate hanno una media 
di 7,5-17,3. 
Per tutti i motivi sopracitati la prevenzione, la valutazione ed il trattamemento del dolore, 
nelle terapie intensive neonatali e in particolare nei neonati prematuri, è da considerare 
una priorità assoluta (Lago et al., 2008). 
 
2.3.3. Scale di valutazione nel neonato pretermine 
 
Come già detto nel capitolo precedente la valutazione ed il trattamento del dolore sono 
fondamentali in tutte le età, ma soprattutto nei neonati pretermine. 
Nel piccolo prematuro, in quanto non è ancora in grado di esprimersi verbalmente, è 
molto difficile, se non impossibile, comprendere la quantificazione e la qualificazione del 
dolore (Papacci, 2011). 
Se vogliamo gestire il dolore in modo efficace dobbiamo quindi renderlo quantificabile 
utilizzando degli strumenti idonei, adeguati e validati dalla letteratura; per questo motivo, 
negli anni, sono nate diverse scale per una eterovalutazione, cosi facendo si è in grado 
di rendere oggettiva la valutazione di un fenomeno soggettivo, come lo è quello del dolore 
(Domenicali, Ballardini, Garani, Borgna-Pignatti & Dondi, 2014). 
Inoltre è grazie a questi strumenti che gli operatori sanitari sono oggi in grado di 
personalizzare l’assistenza evitando di avere degli abusi di farmaci (Domenicali et al., 
2014). 
Gli indicatori che vengono utilizzati all’interno di queste scale sono di tipo fisiologico  e 
comportamentale; per aspetti fisiologici si intendono per esempio la frequenza cardiaca, 
la frequenza respiratoria, la saturazione, mentre quando si parla di aspetti 
comportamentali si intendono: le azioni facciali, la qualità del sonno e anche gli 
atteggiamenti posturali (Benini et al., 2010). 
In base a questi indicatori, gli strumenti di valutazione si dividono in due grandi gruppi: 
unidimensionali e multidimensionali; i primi si basano o solo sulla dimensione fisiologico 
o solo sulla dimensione comportamentale, mentre i secondi utilizzano entrambe le 
dimensioni (Domenicali et al., 2014). 
Le scale che attualmente hanno una maggiore validità scientifica, nell’ambito della 
neonatologia riguardante i neonati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale e 
sottoposti a dolore procedurale, sono: Premature Infant Pain Profile (PIPP), Neonatal 
Pain Assessment and Sedation Scale (NPASS) e Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 
(Benini et al., 2010). 
Le tre scale sopra citate vanno a prendere in considerazione tutti gli ambiti che sono già 
stati trattati nei capitoli precedenti o che verranno trattati nei prossimi capitoli. 
La prima, PIPP, venne sviluppata nel 1996 da Stevens B. e viene utilizzata per la 
valutazione del dolore acuto nei neonati pretermine; si tratta di una scala 
multidimensionale in quanto valuta tre aspetti comportamentali del neonato 
(l’aggrottamento delle sopracciglia, la mimica facciale e lo strizzamento degli occhi), due 
aspetti fisiologici (la frequenza cardiaca e la saturazione periferica) ed infine due aspetti 
di contesto (l’età gestazionale e lo stato comportamentale) (Cosmai et al., 2017). 
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La NPASS invece venne sviluppata da Hummel Pat e Puchalski Mary nel 2000 ed è 
utilizzata per la valutazione del dolore, dell’agitazione e della sedazione nel neonato 
ricoverato in terapia intensiva neonatale; anche in questo caso si tratta di una scala 
multidimensionale che va a prendere in considerazione cinque indicatori, cioè: 
pianto/irritabilità, comportamento/stato, espressione facciale, estremità/tono e segni vitali 
tra cui la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la pressione sanguigna e la 
saturazione (Desai, Nanavati, Jasani & Kabra, 2017). 
Infine l’ultima scala presa in considerazione, la NIPS, viene ideata da Lawrence, Alcock, 
McGrath, Kay, McMurray e Dulberg nel 1993 ed è utilizzata per la valutazione del dolore 
procedurale; uno strumento di valutazione multidimensionale caratterizzato da cinque 
parametri comportamentali (pianto, espressione facciale, modalità di respiro, 
postura/movimento delle braccia e postura/movimento delle gambe) e da uno fisiologico 
(livello di attivazione/stato di veglia) (Cosmai et al., 2017). 
 
2.3.4. Il dolore procedurale e la punzione del tallone  
 
Esistono diversi tipi di dolore; il dolore procedurale è costituito da tre caratteristiche 
principali, cioè: accompagnato da un notevole impatto emotivo caratterizzato da 
sentimenti di ansia, paura, stress; causato da procedure invasive sia terapeutiche che 
diagnostiche ed è prevedibile, per questo motivo può essere profilassato (Benini et al., 
2014). 
Come viene descritto nell’articolo “A prospective study of pain experience in a neonatal 
intensive care unit of china”, la procedura invasiva più comunemente utilizzata nei neonati 
prematuri è la punzione del tallone (2012). 
Questa procedura può essere eseguita tramite una lancetta automatizzata oppure tramite 
un ago di 26 Gauge che viene posizionato sul tallone pre-riscaldato del neonato per 
permettere il prelievo di sangue e di conseguenza le analisi di laboratorio necessarie 
(Britto, Rao & Rao 2017; Lago et al. 2008). 
Tendenzialmente la puntura del tallone eseguita con una lancetta automatizzata riduce 
l’intensità del dolore, provata dal neonato prematuro, rispetto all’esecuzione tramite 
l’utilizzo di un ago di 26 Gauge, questo perché il primo strumento preso in considerazione 
permette di eseguire la procedura con una profondità d’invasione controllata, cosa che 
invece non avviene con il secondo strumento analizzato (Britto et al., 2017). 
Inoltre a rendere la procedura dolorosa, non è solo la puntura stessa del tallone, ma 
anche: la spremitura del tallone per poter ottenere il campione ematico necessario alle 
analisi di laboratorio, la detersione della cute e l’applicazione della medicazione dopo 
aver eseguito la punzione (Shah & Ohlsson, 2004). 
La tecnica sopra descritta viene impiegata quotidianamente all’interno delle terapie 
intensive neonatali, per l’acquisizione di sangue per scopi clinici e diagnostici 
(Chidambaram et al., 2014). 
Il personale sanitario deve quindi garantire ai piccoli prematuri un’assistenza adeguata; 
per fare ciò è necessaro utilizzare un trattamento che può essere sia farmacologico che 
non-farmacologico (Colombo, 2011). 
I trattamenti farmacologici più utilizzati per il sollievo dal dolore sono: l’anestesia topica 
che però non si è dimostrata efficace nelle procedure di routine, l’analgesia attraverso la 
somministrazione di oppioidi che viene utilizzata solo nel caso in cui l’intensità del dolore 
sia severa a causa dei suoi potenziali effetti collaterali; essi possono produrre 
depressione respiratoria, la morte delle cellule celebrali e influenzare negativamente lo 
sviluppo (Cordero et al., 2015). 
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Recenti studi hanno dimostrato che nel periodo neonatale l’utilizzo di terapie non 
farmacologiche è molto importante, in quanto la terapia farmacologica ha molti effetti 
avversi a causa dell’immaturità di diversi organi, sia nei neonati, ma soprattutto nei 
prematuri; mentre i trattamenti non-farmacologici sono più sicuri e non comportano gravi 
complicazioni per il neonato (Morais et al., 2016). 
 
 
2.4. La Kangaroo Care 
 
È stato appurato come la valutazione del dolore sia molto importante, ma anche come il 
trattamento di esso sia fondamentale nella cura neonatale. 
Un intervento non farmacologico è una tecnica che viene utilizzata nel neonato e nel 
bambino, che soffre di dolore, con l’obiettivo di ridurre la sensazione dolorosa, la 
percezione del dolore o entrambi (Cordero et al., 2015). 
Il trattamento non faramcologico viene preferito, rispetto a quello farmacologico, per la 
sua sicurezza, la sua efficacia, la facilità di applicazione ed infine per il suo costo 
contenuto (Morais et al., 2016). 
Tra gli interventi non farmacologici più utilizzati troviamo la somministrazione di soluzioni 
zuccherate, la Kangaroo Care, la suzione non nutritiva, l’allattamento al seno, la 
musicoterapia e la distrazione (Cordero et al., 2015). 
Per quanto riguarda questo lavoro di Bachelor viene trattata principalmente la Kangaroo 
Care. 
 
2.4.1. Cos’è la Kangaroo Care? 
 
La Kangaroo Care, spesso nominata con la sigla KC, è una tecnica introdotta per la prima 
volta presso l’istituto Materno Infantile di Santa Fe, a Bogotà in Colombia da Edgard Rey, 
nel 1978 (Nyqvist et al., 2010). 
Il nome di tale procedura deriva dalla somiglianza con cui i marsupiali portano i propri 
cuccioli. Inizialmente fu utilizzata per andare incontro alla mancanza di incubatrici in 
seguito ad un sovraffollamento dei bambini nati prematuri; con il passare del tempo 
questa tecnica si diffuse in tutto il mondo, compreso nei Paesi con un alto tasso di 
tecnologia, dove le incubatrici non mancano. In questi ultimi, la Kangaroo Care non può 
sostituire la tecnologia assistenziale, ma la combinazione di questi due elementi permette 
di migliorare il benessere del piccolo prematuro e la relazione tra mamma-bambino 
(Conde-Agudelo & Díaz-Rossello 2016; De Vonderweid 2002). 
Nel 1983 i ricercatori colombiani iniziarono ad interessarsi e studiare il contatto pelle a 
pelle ed i suoi benefici; è stato infatti scoperto che tramite questa tecnica vi è un aumento 
del rilascio dell’ossitocina, cioè un ormone neuronale che ha come funzione la riduzione 
dello stress, l’aumento di fiducia e di legame, ha inoltre anche effetti sulla riduzione del 
dolore nei neonati (Gianaros & O’Connor 2010; Ludington-Hoe & Hosseini 2005, 
Ludington-Hoe 2011). 
Il metodo originale consisteva nel posizionare il neonato verticalmente sull’addome 
materno, con il capo tra i seni, inoltre ancorato in modo tale da rimanere in sicurezza 
giorno e notte, in quanto questo contatto pelle a pelle veniva eseguito 24 ore su 24 
(Conde-Agudelo & Díaz-Rossello 2016; Ludington-Hoe 2011). 
Le madri possono condividere questo ruolo anche con altri componenti della famiglia, 
come per esempio il padre (Nyqvist et al., 2010). 
La principale differenza che oggi possiamo riscontrare in questa procedura, nei Paesi più 
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sviluppati è che viene intrapresa per poche ore al giorno determinando una discontinuità 
molto utile se accompagnata da un’assistenza adeguata in incubatrice (Anderson, 1991). 
Inoltre in questi settings la KC viene utilizzata solo se il neonato, a livello emodinamico e 
respiratorio, è abbastanza stabile, solo in rare situazioni questa tecnica viene applicata a 
neonati in ventilazione meccanica (Ruiz-Pelaez, Charpak & Cuervo 2004). 
Secondo il corretto protocollo il contatto pelle a pelle con la mamma o con il papa 
dovrebbe avvenire in modo graduale, ma viene consigliata comunque una durata non 
inferiore ai 60 minuti per sessione; con il tempo le sessioni devono essere sempre più 
lunghe per poter raggiungere il più possibile la continuità, sia di giorno che di notte, questo 
perché per il piccolo prematuro i continui spostamenti potrebbero creare in lui uno stress 
elevato. Inoltre si tende ad utilizzare la KC fino a che il bambino non ha raggiunto il 
termine o comunque un peso di 2500g, questo contatto può continuare oltre che in 
ospedale anche al rientro a casa (Cattaneo et al., 2006). 
Numerosi articoli descrivono alcuni degli effetti positivi riscontrati dalle mamme durante 
la Kangaroo Care, troviamo quindi: una riduzione dello stress, un aumento della fiducia, 
dell’autostima e del senso di realizzazione, un aumento del senso di padronanza e di 
sicurezza. Questi aspetti sono stati riscontrati anche dai padri, quando sono loro che 
praticano la KC (Ludington-Hoe, Morgan & Abouelfettoh, 2008). 
La Kangaroo Care è una pratica che viene quindi considerata vantaggiosa da parte del 
piccolo prematuro, dalla madre e dal padre, ma non solo, infatti anche gli operatori 
sanitari preferiscono l’utilizzo di questa pratica rispetto all’esclusiva incubatrice, in quanto 
quest’ultima aumenta il rischio di infezioni ospedaliere e separa il piccolo dalla sua 
mamma; inoltre il personale curante grazie ad essa può svolgere altri compiti di sua 
pertinenza mentre la mamma o il papa vengono lasciati con il piccolo ad approfondire la 
loro relazione (Cattaneo et al., 1998). 
È molto importante sottolineare che è un trattamento per niente invasivo, che permette 
al neonato di evitare l’agitazione che solitamente caratterizza i reparti di terapia intensiva 
neonatale (Conde-Agudelo & Díaz-Rossello, 2016). 
Al neonato prematuro posizionato come viene descritto in questa tecnica, si possono 
praticare numerose procedure di assistenza, come: igiene, cura del cordone ombelicale, 
il cambio del pannolino, diversi esami diagnostici e valutazioni cliniche tra cui la punzione 
del tallone (Cattaneo et al., 2006). 
Nei reparti molto spesso i famigliari vengono messi da parte per quanto riguarda le attività 
di assistenza al piccolo prematuro, ma in realtà sono delle grandi risorse sia per il neonato 
che per l’intera equipe (Campbell-Yeo et al., 2015). 
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3. Metodologia 
 

La metodologia scelta per questo lavoro di tesi è la revisione della letteratura. 
La revisione della letteratura è una sintesi scritta ed organizzata, che include le evidenze 
di ricerca su un determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo scopo principale è quello di valutare e sintetizzare le conoscenze e le lacune di ricerca, 
questo permette inoltre al lettore una maggiore chiarezza ed accessibilità agli studi 
esistenti in quel particolare campo (Vellone & Alvaro 2014, Hart 1998). 
Le revisioni della letteratura vengono identificate come “pubblicazioni secondarie”, in 
quanto sono caratterizzate dalla sintesi dei risultati di studi primari come: articoli, volumi 
e linee guida; lo scopo finale è quello di trarre delle conclusioni personali (Saiani & 
Brugnolli, 2017). 
Bisogna tenere in considerazione che esistono due tipi diversi di revisione: la revisione 
sistematica e quella tradizionale. 
La prima si basa su una domanda precisa e su un determinato protocollo; essa ha come 
scopo principale quello di identificare, criticare e riassumere tutta la letteratura esistente 
che risponda alla domanda di ricerca stabilita (Baker & Weeks 2014; LoBiondo-Wood, 
Haber & Palese 2004). 
Le revisioni sistematiche forniscono quindi un’analisi dei risultati di più studi di ricerca, 
per poter definire lo stato attuale delle conoscenze riguardanti quel preciso argomento; 
inoltre cercano di raccogliere prove che rispettino criteri di inclusione e di esclusione ben 
definiti, quest’ultimi delineano quali tipi di studi saranno o non saranno idonei ad essere 
inclusi al fine di rispondere ad una domanda di ricerca specifica. Tale metodo mira a 
ridurre al minimo l’errore utilizzando metodi espliciti, trasparenti e sistematici (Baker & 
Weeks, 2014). 
La revisione tradizionale invece ha come obiettivo quello di criticare e di riassumere un 
gruppo di articoli riguardanti un tema specifico, al fine di dare delle conoscenze di base 
e una visione generale sull’argomento; una particolarità, di questo tipo di revisione, sta 
nel materiale che viene utilizzato per redigerla, in quanto molto selettivo, malgrado i criteri 
per la selezione delle fonti specifiche non siano sempre chiari per il lettore (Beecroft, 
Rees & Booth, 2006). 
Per questa tipologia di revisione non è fondamentale la descrizione del processo di 
ricerca che si è utilizzato e neanche l’utilizzo di tutta la letteratura presente riguardo 
l’argomento che è stato scelto, ma è invece importante riuscire ad individuare la 
letteratura più significativa (Polit & Beck, 2014). 
 
 
 

4. Metodologia applicata 
 
Per preparare al meglio questa revisione il primo passo fondamentale, come viene 
descritto da Saiani e Brugnolli (2010) nella prima fase di “Come scrivere una revisione 
della letteratura”, è la formulazione di un quesito; prima di arrivare alla creazione della 
domanda è fondamentale scegliere un argomento, valutare la rilevanza clinica di 
quest’ultimo e realizzare una prima ricerca di articoli e di materiale scientifico inerente 
alla tematica scelta.  
Dopo questa prima parte si può quindi formulare la domanda, essa non può esserre 
generica, ma deve essere ben strutturata e precisa, inoltre deve anche avere una 
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rilevanza clinica per far si che sia una domanda pertinente; per fare ciò molto spesso 
viene utilizzato il metodo PICO (Popolazione, Intervento, Confronto, Risultato) 
(Richardson, Wilson, Nishikawa & Hayward 1995; Saiani & Brugnolli 2010). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
(Chiari, Mosci, Naldi & Centro Studi EBN, 2011) 

 
La domanda di ricerca per questo lavoro di bachelor è: 
“La Kangaroo Care è efficace per la riduzione del dolore dato dalla punzione del tallone 
nei nati pretermine?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo lavoro verra solo analizzata la causa-effetto della Kangaroo Care, quindi non 
verrà preso in considerazione il confronto o comparazione (C). 
Successivamente il secondo punto da tenere in considerazione è la definizione dei criteri 
di inclusione e d’esclusione. Questo permette di stabilire quali studi sono da inserire 
all’interno dell’elaborato e quali invece no (Centre for Reviews and Dissemination, 2009). 
Per poter procedere correttamente alla stesura della revisione è fondamentale che questi 
criteri siano stabiliti nella fase iniziale del lavoro (CRD, 2009). 
I criteri di inclusione molto spesso si possono trovare già all’interno del PICO che è stato 
formulato nella fase iniziale (Rys, Władysiuk, Skrzekowska-Baran & Małecki, 2009). 
 
 

P Paziente/Popolazione  Nati prematuri soggetti a dolore procedurale 
causato dalla punzione del tallone 

I Intervento Kangaroo Care 
O Esito Riduzione del dolore dato dalla punzione del 

tallone 
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I criteri di inclusione per questo lavoro di tesi sono: 

- PICO: P nati prematuri, I Kangaroo Care, O Riduzione del dolore 
- Studi primari, ovvero studi scritti dal ricercatore stesso che ha condotto la ricerca 

(Vellone & Alvaro, 2014). 
- Articoli pubblicati dopo il 2003 
- Articoli sia in lingua italiana che inglese, in quanto se venissero riportati solo studi 

in inglese i risultati e le loro informazioni potrebbero essere distorte (CRD, 2009). 
- Articoli che trattano la Kangaroo Care in relazione al dolore procedurale, dato dalla 

punzione del tallone, eseguita nei bambini prematuri. 
- Articoli pubblicati e non pubblicati come per esempio libri, opuscoli 

Il passo successivo è la ricerca della letteratura, spesso questa avviene tramite le banche 
dati elettroniche (Vellone & Alvaro, 2014). 
Per poter trovare gli articoli relativi all’argomento preso in considerazione, è importante 
utilizzare delle parole chiave (Keywords), esse sono delle parole che sintetizzano i 
concetti principali della domanda di ricerca. Molto spesso anch’esse coincidono con gli 
elementi presi in considerazione nel PICO (Vellone & Alvaro 2014, Bolderston 2008). 
Una buona strategia è quella di prendere in considerazione ed utilizzare nella ricerca 
molti sinonimi, questo permette di trovare diversi articoli scientifici (Bolderston, 2008). 
Inoltre possono essere utilizzati anche gli indicatori booleani, cioè AND, OR, NOT, per 
permettere una migliore ricerca della letteratura scientifica (LoBiondo-Wood & Haber, 
2010). 
 
Le strategie utilizzate per la ricerca della letteratura presa in considerazione per il lavoro 
di bachelor sono: 

- Banche dati (Chinal, PubMed, Cochrane Library, Medline) 
- Operatori booleani utilizzati (AND, OR) 
- Keywords (Kangaroo Care, pain, premature infant, heel prick, preterm infant, 

procedural pain, premture birth, heel stick, non-pharmacological therapy) 
- Ricerca tramite i Similar articles suggeriti dalle banche dati 
- Lettura delle bibliografie dei diversi articoli trovati (libri di testo, opuscoli informativi) 

Per poter rappresentare i passaggi che sono stati eseguiti per trovare e scegliere gli 
articoli scientifici da inserire all’interno della revisione, viene utilizzato un diagramma di 
flusso.  
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PRISMA 

 
(Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2015) 

 
La scelta degli articoli che si vogliono utilizzare all’interno della revisione si divide in due 
fasi: la prima nella quale, tramite la lettura del titolo e dell’abstract dell’articolo ed il 
confronto di essi con i criteri di inclusione stabiliti precedentemente permette una prima 
selezione. Invece la seconda fase è caratterizzata dalla lettura completa degli articoli 
selezionati ed il procedere con la valutazione di essi (CRD, 2009). 
Successivamente bisogna scegliere come organizzare gli articoli scelti; esistono delle 
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tabelle di estrazione dei dati che hanno lo scopo di riassumere i risultati reperiti dai singoli 
studi cosi da fornire un esito rispetto al quesito di ricerca (CRD 2009; Saiani & Brugnolli 
2010). 
 
Per poter consentire una migliore lettura di quelle che sono le caratteristiche degli articoli, 
spesso vengono utilizzati dei grafici o delle tabelle per raggruppare tutte le informazioni 
principali (Peters et al., 2015). 
La tabella di estrazione dei dati utilizzata per questo lavoro di tesi comprende 8 voci che 
si sviluppano in colonne; esse sono: 

- Titolo dello studio  
- Anno 
- Autori 
- Tipo di studio 
- Campione 
- Outcomes 
- Risultati 
- Score 

Uno strumento molto importante per la realizzazione di una revisione, che permette di 
leggere e criticare il materiale scientifico trovato in modo oggettivo, è la scala di 
valutazione di Zangaro e Soeken (2007). 
 
Le domande sono: 

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

(Zangaro & Soeken, 2007) 

 
Questa scala è caratterizzata da 10 items, le quali possono avere come risposta “si” o 
“no”. L’ultima domanda invece dipende dalle risposte date in precedenza, catalogando la 
risposta in tre diverse categorie cosi suddivise:  

- Basso 1 – 4 
- Moderato 5 – 7 
- Alto 8 – 9 

Dalla scala originale per questo lavoro di tesi sono state escluse la numero 6, 7, 8 e 
9, in quanto di difficile valutazione per il livello di metodologia utilizzato; questo mi ha 
permesso di adattare la valutazione agli articoli trovati ed inseriti nella tabella di 
estrazione dei dati. 
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1. Research question(s) clearly 
stated 

2. Participants in sample were 
described 

3. Type of facility where study was 
described 

4. Method of data collection was 
described 

5. Response rate was provided 
6. Overall study quality rating 

1. La domanda di ricerca o lo 
scopo sono esposti chiaramente  

2. Il campione è stato descritto 
 

3. È stato descritto il contesto in 
cui è stato condotto lo studio 

4. È stato descritto il metodo di 
raccolta dei dati 

5. I risultati finali sono esposti 
6. Valutazione complessiva della 

qualità dello studio  

 
Di seguito verranno presentate brevemente le singole voci della valutazione utilizzata in 
questo elaborato scritto: 
 
1 La domanda di ricerca o lo scopo sono esposti chiaramente 
La domanda di ricerca viene formulata in seguito alla scelta dell’argomento che si vuole 
trattare e all’individuazione del problema; essa deve essere scritta e concisa (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
Per questa voce viene dato il punteggio anche nel caso in cui la domanda non è 
esplicitata, ma viene descritto lo scopo dell’articolo (Fain, 2004). 
 
2 Il campione è stato descritto  
Il campione consiste in una parte della popolazione di cui si raccolgono uno o più caratteri 
relativi alla domanda di ricerca, con l’obiettivo di ottenere dei risultati riguardanti tutta la 
popolazione (Enciclopedia della Matematica, 2013). 
Deve essere descritta l’età di gestazione, il numero di individui e l’applicazione della 
Kangaroo Care. 
 
3 È stato descritto il contesto in cui è stato condotto lo studio  
Viene descritto il luogo, il contesto nel quale viene eseguito lo studio.  
 
4 È stato descritto il metodo di raccolta dei dati 
Viene quindi descritto nell’articolo il metodo che è stato utilizzato per raccogliere i dati 
significativi. 
Troviamo tre tipi diversi di raccolta dei dati: quantitativo, qualitativo e metodo misto 
(Cardano & Ortalda, 2016). 
Nella raccolta dati quantitativa troviamo dati che possono essere misurati, questo metodo 
permette di valutare comportamenti, verificare l’impatto che ha un determinato intervento; 
i dati vengono raccolti tramite domande a risposta chiusa e statistiche (Cardano & 
Ortalda, 2016). 
In quella qualitativa invece troviamo dati che non sono misurabili in cifre; in questo caso 
i dati vengono raccolti tramite l’utilizzo di domande aperte, gruppi di discussione, 
interviste, ecc. (Cardano & Ortalda, 2016). 
Infine nel metodo misto troviamo sia la raccolta dati quantitativa che quella qualitativa. 
(Cardano & Ortalda, 2016). 
 
5 I risultati finali sono esposti 
Vengono descritti esplicitamente quali sono i risultati finali, che quel determinato lavoro 
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di ricerca, ha ottenuto in relazione alla domanda di ricerca iniziale. 
 
6 Valutazione complessiva della qualità dello studio 
In questo ultimo punto vengono identificati quanti criteri sono stati soddisfatti dall’articolo 
preso in considerazione; per questo lavoro di tesi il numero totale di criteri da soddisfare 
per ottenere il maggiore risultato è di 5. 
 
Per avere una migliore visione su quelle che sono state le valutazioni dei diversi articoli 
scelti per questo lavoro di tesi, è stata elabora la seguente tabella: 
 
Articoli 1 2 3 4 5 Valutazione 
Effect of Kangaroo Mother Care in 
reducing pain due to heel prick 
among preterm neonates: a 
crossover trial 

Si Si Si Si Si 5/5 

Effects of Skin-to-Skin Contact on 
Autonomic Pain Responses in 
Preterm Infants 

Si Si Si Si Si 5/5 

Kangaroo Mother Care in 
Reducing Pain in Preterm 
Neonates on Heel Prick 

Si Si Si Si Si 5/5 

Randomized Crossover Trial of 
Kangaroo Care to Reduce 
Biobehavioral Pain Response in 
Preterm Infants: A Pilot Study 

Si Si Si Si Si 5/5 

Effect of repeated Kangaroo 
Mother Care on repeated 
procedural pain in preterm infants: 
A randomized controlled trial 

Si Si Si Si Si 5/5 

Skin-to-Skin Contact Analgesia for 
Preterm Infant Heel Stick 

Si Si Si Si Si 5/5 

To study the effect of Kangaroo 
Mother Care on pain response in 
preterm neonates and to 
determine the behavioral and 
physiological response to painful 
stimuli in preterm neonates: a 
study from western Rajasthan 

Si Si Si Si Si 5/5 

Kangaroo Care Is Effective in 
Diminishing Pain Response in 
Preterm Neonates 

Si Si Si Si Si 5/5 

 
Dopo aver valutato i diversi articoli è fondamentale la discussione dei medesimi; essa 
infatti ci permette di evidenziare, come gli studi presi in considerazione, hanno permesso 
di rispondere alla domanda di ricerca. 
È molto importante inoltre evidenziare i limiti, i punti forti e le differenze tra i diversi articoli; 
inoltre vanno identificati anche gli sviluppi che questi studi hanno in relazione alla pratica 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
Infine come ultimo punto della prima fase bisogna decidere lo stile che si vuole utilizzare 
per la citazione degli articoli utilizzati. 
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In questo lavoro di tesi è stato utilizzato lo stile APA (American Psychological 
Association); nelle pagine finali del lavoro, prima degli allegati, viene redatta la bibliografia 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
Un ultimo passaggio è quello di rileggere attentamente tutto il lavoro svolto, in particolare 
per la correzione di errori (di battitura, linguistici, ecc.) ed eventualmente per sistemare 
accuratamente la bibliografia. 
Per questo ultimo passaggio è stato importante anche chiedere un parere a famigliari, 
amici, ecc. per avere diverse visioni del lavoro svolto. 
 
 
 

5. Risultati  
 
In questo capitolo vengono proposti i risultati degli articoli presi in considerazione per 
questo lavoro di tesi. 
Una sintesi degli articoli permetterà di evidenziare quelle che sono le similitudini e le 
differenze per arrivare ad una conclusione dei risultati ottenuti (Polit & Beck, 2014). 
 
5.1. Tabelle di estrazione dei dati 
 
Chidambaram, Manjula, Adhisivam & Vishnu Bhat (2013) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO 
 

Effect of Kangaroo Mother Care in reducing pain due to heel prick 
among preterm neonates: a crossover trial 

ANNO 
 

June 2013 

AUTORI 
 

Chidambaram A.G.; Manjula S.; Adhisivam B.; Vishnu Bhat B. 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio randomizzato controllato (RCT) 

CAMPIONE 
 

- 50 neonati pretermine (32-36 settimane) ricoverati in TIN 
con un peso < 2,5 kg, emodinamicamente stabili e non 
dipendenti dall’ossigeno. 

 
- 50 neonati pretermine (32-36 settimane) ricoverati nel 

reparto KMC. 
 

Contesto: Divisione di neonatologia presso l’istituto Jawaharlal 
(JIPMER) 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
valutare l’effetto della Kangaroo Care nel ridurre il dolore dovuto 
alla punzione del tallone tra i neonati pretermine. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
scala di valutazione PIPP 
 

RISULTATI  I valori medi PIPP sono risultati statisticamente inferiori nel 
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 gruppo KC rispetto al gruppo di controllo. 
Questo studio ha quindi dimostrato l’effetto della Kangaroo Care 
nella riduzione del dolore dovuto alla punzione del tallone nei 
neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Nimbalkar, Chaudhary, Gadhavi & Phatak (2012) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO  
 

Kangaroo Mother Care in Reducing Pain in Preterm Neonates on 
Heel Prick 

ANNO 
 

April 2012 

AUTORI 
 

Nimbalkar S.M.; Chaudhary N.S.; Gadhavi K.V.; Phatak A. 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio cross over 

CAMPIONE 
 

- 47 neonati (20 maschi e 30 femmine) con età gestazionale 
tra 32 e 36 settimane, di peso inferiore a 2500 g, 
vitalmente stabili, senza segni neurologici evidenti, che 
non hanno ricevuto negli ultimi 24 giorni analgesici o 
sedativi e non nutriti negli ultimi 30 minuti. 

 
Contesto: unità di assistenza neonatale del Shree Krishna 
Hospital, Karamsad 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
determinare l’efficacia della KMC in relazione al dolore dato dalla 
punzione del tallone nei neonati pretermine. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
scala di valutazione PIPP 
 

RISULTATI 
 

I valori medi PIPP sono statisticamente inferiori nel gruppo KMC 
rispetto al gruppo di controllo; questo studio dimostra quindi 
l’efficacia della Kangaroo Mother Care nella riduzione del dolore 
dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Cong, Ludington-Hoe & Walsh (2011) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO  
 

Randomized Crossover Trial of Kangaroo Care to Reduce 
Biobehavioral Pain Response in Preterm Infants: A Pilot Study 

ANNO 
 

December 2011 
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AUTORI Cong X.; Ludington-Hoe S.M.; Walsh S. 
 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio cross over 

CAMPIONE 
 

- Studio 1 (durata di 80 minuti) 18 neonati (maschi e 
femmine) con età gestazionale tra 30 e 32 settimane e 2-
9 giorni di età postnatale. 
Neonati senza anomalie congenite, che non hanno subito 
un intervento chirurgico e la somministrazione di 
analgesici e sedativi nelle 24 ore prima della punzione. 
Inoltre sono stati esclusi i neonati con un punteggio della 
condizione della cute > 6 

- Studio 2 (durata di 30 minuti) 10 neonati (maschi e 
femmine) con età gestazionale tra 30 e 32 settimane e 2-
9 giorni di età postnatale. 
Neonati senza anomalie congenite, che non hanno subito 
un intervento chirurgico e la somministrazione di 
analgesici e sedativi nelle 24 ore prima della punzione. 
Inoltre sono stati esclusi i neonati con un punteggio della 
condizione della cute > 6 

 
Contesto: unità di terapia intensiva di II livello di tre città nello 
stato di Washington 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
Testare gli effetti della KC sulle risposte bio-comportamentali in 
seguito alla punzione del tallone nei neonati pretermine. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
cortisolo sierico e salivare, scala di valutazione PIPP 
 

RISULTATI 
 

I punteggi medi PIPP e i valori di cortisolo sierico e salivare sono 
statisticamente inferiori nel gruppo KC con durata di 30 minuti, 
mentre non sono state riscontrate differenze significative nel 
gruppo KC con durata di 80 minuti. 
Questo studio ha dimostrato l’efficacia della KC con una durata 
di 30 in relazione alle risposte bio-comportamentali in seguito alla 
punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Gao, Xu, Gao, Dong, Fu, Wang et al. (2015) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO 
 

Effect of repeated Kangaroo Mother Care on repeated procedural 
pain in preterm infants: A randomized controlled trial 

ANNO 
 

July 2015 



	24	
	

AUTORI 
 

Gao Haixan; Xu G.; Gao Honglian; Dong R.; Fu H.; Wang D.; 
Zhang Heng; Zhang Hua 
 

TIPO DI STUDIO Studio randomizzato controllato (RCT) 
 

CAMPIONE 
 

128 neonati con età gestazionale inferiore a 37 settimane di 
gestazione, curati in incubatrice, che non hanno assunto 
analgesici o sedativi per 48 ore prima della sessione di studio. 
 
Contesto: terapia intensiva di 3° livello in un grande ospedale 
universitario nel nord-est della Cina 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
Testare l’efficacia della KMC in relazione al dolore ripetuto nei 
neonati prematuri dato dalla punzione del tallone. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
durata del pianto, espressioni facciali e frequenza cardiaca 
 

RISULTATI 
 

La durata del pianto, le smorfie e la frequenza cardiaca 
risultavano statisticamente più basse nel gruppo KC rispetto al 
gruppo di controllo. 
Questo studio ha dimostrato quindi l’efficacia della KMC in 
relazione al dolore procedurale dato dalla punzione del tallone nei 
neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Ludington-Hoe, Hosseini & Torowicz (2005) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO 
 

Skin-to-Skin Contact Analgesia for Preterm Infant Heel Stick 

ANNO 
 

2005 

AUTORI 
 

Ludington-Hoe S.M.; Hosseini R.B.; Torowicz D.L. 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio randomizzato controllato (RCT) 

CAMPIONE  
 

23 neonati suddivisi in 2 gruppi (gruppo A e gruppo B), con età 
gestazionale inferiore a 37 settimane, che non ricevono ossigeno, 
che non hanno assunto analgesia nelle 24 precedenti alla 
punzione del tallone. 
 
Contesto: unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di 
maternità di San Salvador 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
confrontare la punzione del tallone condotta durante KMC e la 
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punzione condotta in incubatrice. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
frequenza cardiaca e durata del pianto 
 

RISULTATI 
 

La frequenza cardiaca e la durata del pianto risultano 
statisticamente inferiori durante la KMC rispetto al gruppo di 
controllo. 
Viene dimostrata quindi l’efficacia della KMC per la riduzione del 
dolore dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Choudhary, Dogiyal, Sharma, Datt Gupta, Madabhavi, Choudhary et al. (2015) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO 
 

To study the effect of Kangaroo Mother Care on pain response in 
preterm neonates and to determine the behavioral and 
physiological response to painful stimuli in preterm neonates: a 
study from western Rajasthan 
 

ANNO 
 

March 2015 

AUTORI 
 

Choudhary M.; Dogiyal H.; Sharma D.; Datt Gupta B.; Madabhavi 
I.; Choudhary J.S.; Choudhary S.K. 
 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio cross-over 

CAMPIONE 
 

140 neonati con età gestazionale inferiore a 37 settimane, in 
condizioni stabili. 
 
Contesto: divisione di neonatologia 2 del dipartimento di pediatria 
dell’“Umaid Hospital for Women and Child Health”, in India 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
studiare l’effetto della KMC in relazione alla risposta al dolore nei 
neonati prematuri dato dalla punzione del tallone 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
la scala PIPP, 
la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione, 
la durata media del pianto e l’espressione facciale 
 

RISULTATI 
 

Questo studio ha dimostrato l’efficacia della KMC per la riduzione 
del dolore procedurale dato dalla punzione del tallone. 
Sottolinea inoltre che minore è l’età gestazionale e maggiore è la 
riduzione del dolore grazie alla KMC. 
 

SCORE 
 

5/5 
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Johnston, Stevens, Pinelli, Gibbins, Filion, Jack et al. (2003) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO 
 

Kangaroo Care Is Effective in Diminishing Pain Response in 
Preterm Neonates 

ANNO 
 

November 2003 

AUTORI 
 

Johnston, C.; Stevens B.; Pinelli J.; Gibbins S.; Filion F.; Jack A.; 
Steele S.; Boyer K.; Veilleux A. 
 

TIPO DI STUDIO 
 

Studio cross-over 

CAMPIONE 
 

74 neonati con età gestazionale tra 32 e 36 settimane, che non 
assumono ossigeno, in condizioni stabili, che non hanno assunto 
analgesici o sedativi 48 ore prima della punzione del tallone 
 
Contesto: 3 unità di terapia intensiva neonatale di 2° e 3° in 
Canada 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
testare l’efficacia della KMC sulla riduzione della risposta del 
dolore nei neonati pretermine sottoposto alla punzione del 
tallone. 
 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
scala di valutazione PIPP, frequenza cardica, saturazione ed 
espressioni facciali 
 

RISULTATI  
 

Per quanto riguarda la saturazione e la frequenza cardiaca non 
vengono riscontrare differenze significative, mentre le smorfie 
sono risultate inferiori del 20% durante KMC rispetto al gruppo di 
controllo. 
I valori medi PIPP sono statisticamente inferiori nel gruppo KMC. 
Questo articolo dimostra quindi l’efficacia della KMC in relazione 
alla percezione del dolore dato dalla punzione del tallone nei 
neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
Cong, Cusson, Walsh, Hussain, Ludington-Hoe & Zhang (2012) 
 
TITOLO DELLO 
STUDIO  
 

Effects of Skin-to-Skin Contact on Autonomic Pain Responses in 
Preterm Infants 

ANNO 
 

2012 

AUTORI 
 

Cong X.; Cusson R.M.; Walsh S.; Hussain N.; Ludington-Hoe 
S.M.; Zhang D. 
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TIPO DI STUDIO  
 

Studio cross over 

CAMPIONE 
 

26 neonati con età gestazionale compresa tra 28 e 32 settimane 
di gestazione, che hanno ricevuto cure in incubatrice; senza 
anomalie congenite, gravi emorragie e sedazione o analgesia. 
 
Contesto: unità di terapia intensiva di 3° livello in un centro 
sanitario universitario nel nord-est degli Stati Uniti 
 

OUTCOMES 
 

Scopo: 
testare l’effetto della KC in relazione al dolore procedurale dato 
dalla punzione del tallone nei neonati prematuri  
 
Strumenti di valutazione: 
frequenza cardiaca e stato comportamentale infantile 
 

RISULTATI 
 

Questo studio ha dimostrato l’efficacia della KC nella riduzione 
del dolore dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
 

SCORE 
 

5/5 

 
 
5.2. Caratteristiche generali 
 
Gli articoli selezionati per questo lavoro di tesi sono 8; il più recente del 2015, mentre il 
più datato è del 2003. 
Per quanto riguarda le tipologie di studi, 3 articoli sono studi randomizzati controllati 
(RCT) (Chidambaram, Manjula, Adhisivam & Vishnu Bhat, 2013; Gao et al., 2015; 
Ludington-Hoe & Hosseini, 2005), mentre 5 sono cross-over (Choudhary et al., 2015; 
Johnston et al., 2003; Cong et al., 2012; Nimbalkar, Chaudhary, Gadhavi & Phatak, 2012; 
Cong, Ludington-Hoe & Walsh, 2011). 
Tre studi sono stati condotti in India (Chidambaram et al., 2013; Nimbalkar et al.,2012; 
Choudhary et al., 2015), due negli USA (Cong et al., 2011; Cong et al., 2012), uno in Cina 
(Gao et al., 2015), uno nello stato di El Salvador (Ludington-Hoe & Hosseini, 2005) e uno 
in Canada (Johnston et al., 2003). 
Per quanto riguarda la ricerca degli articoli per questo lavoro di tesi non sono stati trovati 
studi condotti in Svizzera e nel Canton Ticino. 
Tutti gli articoli sono stati analizzati e valutati utilizzando la scala di valutazione di Zangaro 
e Soeken (2017), da questa scala di valutazione sono state escluse 4 items in quanto di 
difficile valutazione per la metodologia utilizzata; tutti gli articoli selezionati hanno ottenuto 
il massimo dei punteggi, 5/5. 
Il campione varia da 23 (Ludington-Hoe & Hosseini, 2005) a 140 (Choudhary et al., 2015) 
neonati prematuri sottoposti alla punzione del tallone. 
L’obiettivo comune di tutti gli studi selezionati è quello di determinare l’efficacia della 
Kangaroo Mother Care in relazione al dolore dato dalla punzione del tallone nei neonati 
pretermine; obiettivo che risponde al quesito di ricerca di questo lavoro di tesi. 
Nei diversi articoli selezionati gli strumenti di valutazione utilizzati per raccogliere gli 
outcomes relativi ad essi sono: la scala di valutazione PIPP utilizzata in 5 articoli su 8 
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(Choudhary et al., 2015; Chidambaram et al., 2013; Nimbalkar et al., 2012; Cong et al., 
2011; Johnston et al., 2003), mentre un articolo utilizza per la valutazione del dolore nel 
neonato prematuro: il pianto, le smorfie e la frequenza cardiaca (Gao et al., 2015), un 
articolo la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione e il pianto 
(Ludington-Hoe & Hosseini, 2005) e uno studio utilizza la frequenza cardiaca e lo stato 
comportamentale infantile (Cong et al., 2012). 

5.3. Analisi degli articoli  
 
Lo studio condotto da Choudhary et al. (2015) ha come obiettivo quello di studiare gli 
effetti della Kangaroo Mother Care e di determinare le risposte comportamentali e 
fisiologiche dei neonati prematuri sottoposti a stimoli dolorosi. 
Il campione considerato agisce sia da controllo che da soggetto dello studio; durante la 
fase KMC il neonato prematuro è stato sottoposto a questo trattamento per 7 giorni, prima 
della punzione del tallone. 
Per il raggiungimento dei risultati in questo studio vengono utilizzati la frequenza 
cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione e la scala di valutazione PIPP; queste 
valutazioni sono state registrate a 0, 30, 60 e infine 120 secondi dopo la punzione del 
tallone. 
I risultati ottenuti hanno riscontrato un esito positivo per quanto riguarda la riduzione del 
dolore, in quanto, tutti i parametri sopra citati risultano significativamente più bassi in 
seguito al trattamento della Kangaroo Mother Care rispetto ai bambini sottoposti alla 
punzione del tallone all’interno dell’incubatrice. 
Inoltre altri aspetti considerati in questo studio sono, la durata media del pianto e le 
espressioni facciali.  
Per quanto riguarda il pianto i risultati mostrano una riduzione pari all’82% nelle condizioni 
di KMC rispetto al campione di controllo, mentre dai dati delle espressioni facciali si 
evince una netta riduzione a 0, a 30 e a 60 secondi dopo la punzione, mentre dopo 120 
secondi non vengono riscontrate differenze con il campione di controllo. 
Questo studio inoltre sottolinea che minore è l’età gestazionale del nato prematuro, 
maggiore è la riduzione del dolore. 
 
Chidambaram, Manjula, Adhisivam & Bhat (2013) hanno studiato l’effetto della Kangaroo 
Mother Care in relazione alla riduzione del dolore, dato dalla punzione del tallone, nei 
neonati prematuri. 
Il gruppo di intervento è stato sottoposto alla KMC, mentre il gruppo di controllo ha 
ricevuto cure standard all’interno dell’incubatrice. 
Lo strumento utilizzato in questo articolo, per la rilevazione del dolore, è la scala di 
valutazione PIPP; la raccolta dei dati è avvenuta 15 minuti prima della punzione del 
tallone, ed è stata ripetuta 15 e 30 minuti dopo la procedura invasiva. 
I risultati medi ottenuti utilizzando la scala PIPP mostrano valori significativamente 
inferiori nel gruppo Kangaroo Mother Care rispetto al gruppo di controllo; mentre la 
frequenza cardiaca e la saturazione sono rimaste invariate in entrambi i gruppi. 
 
Nello studio di Cong, Ludington-Hoe & Walsh (2011) si ha l’obiettivo di testare gli effetti 
della Kangaroo Care sulle risposte bio-comportamentali in seguito alla punzione del 
tallone nei neonati prematuri. 
In questo articolo 28 neonati prematuri sono stati sottoposti alla punzione del tallone sia 
in KC che in incubatrice. 
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Uno studio ha preso in considerazione 18 prematuri ed ha avuto una durata di ottanta 
minuti, mentre un secondo gruppo ha avuto una durata di trenta minuti; in ambe due i 
casi è stata applicata sia la KC che la cura in incubatrice, ciò è stato fatto per comparare 
i dati ottenuti in seguito all’attuazione di questo trattamento non farmacologico in 
tempistiche differenti. 
Il piccolo prematuro durante la KC è stato posizionato sul petto della madre, pelle contro 
pelle, in posizione eretta con una pendenza di circa 30-40°; durante la punzione il 
neonato è rimasto in posizione KC ed è stato scoperto solo il tallone, alla fine della 
procedura è stato applicato un cerotto e riposizionato il tallone sotto la coperta. 
La posizione KC è stata mantenuta per altri 20 minuti dopo la punzione del tallone. 
Durante la valutazione in incubatrice invece il neonato è stato posizionato a 30° per 60 
minuti prima della procedura dolorosa. 
Lo schema utilizzato per la raccolta dei dati, in entrambi gli studi, include 4 fasi di 
valutazione: una 20 minuti prima di riscaldare il tallone, una durante l’applicazione di un 
impacco caldo per 5 minuti, una al momento della punzione del tallone per il prelievo di 
sangue e infine una 20 minuti dopo l’applicazione di un cerotto. 
Gli studiosi hanno utilizzato due metodi per la valutazione del dolore: il primo è la scala 
PIPP, mentre il secondo è il monitoraggio dei livelli di cortisolo salivare e di cortisolo 
sierico. 
Inoltre sono state prese in considerazione le malattie precedentemente contratte da ogni 
singolo nato prematuro, in quanto esse possono influenzare la percezione del dolore.  
Nello studio di 80 minuti, mediante l’utilizzo della scala PIPP, non vengono riscontrate 
differenze significative tra i gruppi; mentre nello studio di 30 minuti i punteggi raccolti 
erano clinicamente inferiori nel gruppo KC.  
Inoltre il punteggio PIPP è tornato ad indicare “minimo o nessun dolore” 3 minuti più 
velocemente nel gruppo Kangaroo Care rispetto al gruppo in incubatrice. 
Prima, durante e dopo la punzione del tallone nello studio di 80 minuti non sono state 
riscontrate differenze nei livelli di cortisolo salivare e cortisolo sierico, mentre nello studio 
di 30 minuti sono stati significativamente più bassi nel gruppo KC. 
 
Lo studio condotto da Gao et al. (2015) ha come obiettivo quello di testare l’efficiacia 
della Kangaroo Mother Care in relazione al dolore, ripetuto nel tempo, dato dalla 
punzione del tallone nei neonati prematuri. 
In questo studio 128 neonati pretermine sono stati suddivisi in due gruppi, uno trattato 
con KMC per 30 minuti e un gruppo in incubatrice; in entrambi i casi i nati prematuri sono 
stati sottoposti a 3 punzioni del tallone non consecutive tra loro. 
Nel gruppo in incubatrice i neonati sono stati posizionati con una pendenza di 30-40° e 
lasciati indisturbati per 30 minuti prima della procedura dolorosa, inoltre le madri non 
erano presenti per tutta la durata dello studio. 
Nel gruppo KMC la madre è stata fatta sdraiare a letto con indosso il camice da ospedale 
aperto, l’infermiera ha posizionato il piccolo prematuro sul petto della madre pelle contro 
pelle con una coperta sulla schiena. 
L’applicazione di ogni procedura dolorosa prevedeva 3 differenti fasi di raccolta dati: una 
alla fine dei 30 minuti di KMC o di incubatrice, una durante la punzione del tallone che 
comprende anche l’applicazione di cerotti o bende e la pressione esercitata sul tallone 
per far fuoriuscire il sangue, infine una raccolta dei dati due minuti dopo la procedura 
dolorosa. 
Per il conseguimento dei risultati sono state utilizzate diversi parametri, tra cui: la 
frequenza cardiaca, la durata della smorfia e la durata del pianto. 
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La frequenza cardiaca era significativamente più bassa e anche la durata del pianto e 
della smorfia avevano una durata più breve nel gruppo Kangaroo Mother Care rispetto al 
gruppo di controllo in tutte e 3 le differenti fasi che caratterizzano la procedura dolorosa. 
In entrambi i gruppi si è riscontrato un aumento del pianto, della durata delle smorfie e 
della frequenza cardiaca al momento della punzione del tallone, con successiva 
diminuzione con il passare del tempo. Inoltre la frequenza cardiaca nel gruppo KMC si 
stabilizzava molto più velocemente rispetto al gruppo in incubatrice durante la fase di 
recupero. 
 
Johnston et al. (2003) hanno studiato l’efficacia della Kangaroo Mother Care in relazione 
al dolore, dato dalla punzione del tallone, nei neonati prematuri.  
Questo studio considera 74 nati pretermine, e si divide in due fasi: una prima fase di 
punzione del tallone nella quale il piccolo prematuro si trovava in posizione KMC 30 minuti 
prima della procedura dolorosa, ed una seconda fase di punzione del tallone in 
incubatrice. 
Durante la KMC il neonato è stato posizionato verticalmente, tra i seni della madre, con 
un angolo di circa 60° permettendo il massimo contatto pelle a pelle tra madre e figlio; 
inoltre il piccolo prematuro è stato avvolto dai vestiti della madre ed è stata posizionata 
una coperta sulla sua schiena. Alle madri è stato chiesto di mantenere le mani giunte 
dietro la schiena del loro piccolo senza toccargli la testa con il viso e senza parlargli. 
Durante il gruppo di controllo invece il neonato è stato posizionato all’interno 
dell’incubatrice coperto e con il tallone accessibile per la punzione. 
La procedura dolorosa è caratterizzata da 5 fasi: rilevamento dei parametri prima della 
punzione, riscaldamento del tallone, puntura del tallone, compressione del tallone e 
nuovamente la rilevazione dei parametri. 
Per la valutazione del dolore viene utilizzata la scala PIPP, la frequenza cardiaca, la 
saturazione e le espressioni facciali. 
Per quanto riguarda la saturazione e la frequenza cardiaca non si rilevano differenze 
significative durante la KMC e durante l’incubatrice; mentre dalle espressioni facciali si 
riscontra un aumento di esse del 20% nel gruppo incubatrice. 
La scala PIPP evidenzia un livello del dolore significativamente più basso nel gruppo 
KMC a 30, 60 e 90 secondi dopo la punzione del tallone, mentre non vi erano sostanziali 
differenze a 120 secondi dopo la procedura. 
 
Nello studio di Ludington-Hoe, Hosseini & Torowicz (2005) l’obiettivo è quello di 
confrontare la punzione del tallone applicata durante Kangaroo Mother Care e la 
punzione del tallone eseguita in incubatrice. 
I 23 neonati prematuri sono stati suddivisi in due gruppi, nel primo gruppo è stato 
applicato il trattamento KMC per 3 ore  prima della punzione del tallone, dopo la 
procedura dolorosa sono stati rilevati i parametri vitali e successivamente dopo essere 
stato allattato è stato posizionato nell’incubatrice per altre 3 ore prima della successiva 
punzione del tallone, nel secondo gruppo invece la prima punzione del tallone è stata 
eseguita all’interno dell’incubatrice, mentre la seconda durante la KMC. 
Durante la KMC il neonato è stato posizionato tra i seni della madre, pelle contro pelle 
coperto dal camice da ospedale della madre e da una coperta; mentre i neonati in 
incubatrice sono stati posizionati tra due coperte arrotolate, coperti ulteriormente da una 
terza 
La valutazione è avvenuta tramite la rilevazione della frequenza cardiaca e del pianto, 
entrambi questi parametri hanno avuto risultati significativamente inferiori duranta la 
Kangaroo Mother Care rispetto all’incubatrice. 
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Successivamente alla procedura dolorosa i neonati prematuri sottoposti alla KMC 
riprendevano più velocemente lo stato di sonno profondo, mentre durante la punzione 
del tallone in incubatrice i piccoli rimanevano svegli e attivi o sonnolenti. 
 
Lo studio condotto da Nimbalkar, Chaudhary, Gadhavi & Phatak  (2012) ha come 
obiettivo quello di determinare l’effetto della Kangaroo Mother Care in relazione al dolore 
dato alla punzione del tallone, tramite un ago di 26 Gauge, nei neonati prematuri. 
Per questo studio tutti i 47 nati prematuri hanno partecipato ai due gruppi di raccolta dati, 
un gruppo alla quale è stato applicato il trattamento KMC per 15 minuti prima, durante e 
15 minuti dopo la procedura dolorosa (è stato inoltre consentito alle madri di continuare 
la KMC per più tempo dopo la punzione del tallone). 
Il neonato è stato posizionato verticalmente, tra i seni della madre, con un angolo di circa 
60° permettendo il massimo contatto pelle a pelle tra madre e figlio; inoltre il piccolo 
prematuro è stato avvolto dai vestiti della madre ed è stata posizionata una coperta sulla 
sua schiena. Alle madri è stato chiesto di mantenere le mani giunte dietro la schiena del 
loro piccolo senza toccargli la testa con il viso e senza parlargli. 
Nel secondo gruppo invece la procedura dolorosa è avvenuta all’interno dell’incubatrice, 
anche in questo caso il nato pretermine vi è stato posizionato 15 minuti prima della 
punzione. 
La procedura per la punzione del tallone comprende 5 fasi: rilevamento dei parametri di 
riferimento, riscaldamento del tallone (1 minuto), puntura del tallone con un ago da 26 
Gauge, spremitura del tallone fino al raggiungimento della quantità di sangue richiesto 
per l’esame e di nuovo il rilevamento dei parametri. 
Hanno eseguito la punzione del tallone solo 2 infermieri per cercare di mantenere la 
procedura il più standardizzata possibile, senza differenze significative. 
Per il rilevamento dei parametri utilizzati nella scala PIPP non è stato preso in 
considerazione il setting in quanto è stata posizionata una videocamera puntata solo sul 
volto del neonato. 
Per il raggiungimento dei risultati è stata utilizzata la scala di valutazione PIPP che ha 
riscontrato una riduzione altamente significativa del punteggio medio PIPP durante la 
Kangaroo Mother Care rispetto al gruppo di controllo. 
 
Cong et al. (2012) hanno studiato l’effetto della Kangaroo Care in relazione al dolore 
applicata per 15 e 30 minuti prima della punzione del tallone nei neonati rpematuri. 
Per questo studio 26 neonati pretermine sono stati suddivisi in 3 gruppi nella quale viene 
applicata KC per 15-30 minuti prima della procedura e l’incubatruce; in ogni gruppo i 
neonati vengono sottoposti a tutti questi 3 differenti trattamenti con un ordine differente 
di applicazione. 
La raccolta dei dati comprendeva 4 differenti fasi: 15-30 minuti prima della procedura 
dolorosa (in base al gruppo di studio), applicazione di un impacco caldo per 5 minuti, 
punzione del tallone, spremitura di esso ed applicazione di un cerotto, 20 minuti dopo 
l’applicazione del cerotto. 
Per il rilevamento dei dati è stata utilizzata la frequenza cardiaca e lo stato 
comportamentale infantile; la frequneza cardiaca ha subito maggiori variazioni durante la 
punzione del tallone in incubatrice, mentre è rimasta più stabile durante la KC, la durata 
del pianto è stata inferiore durante la KC rispetto al gruppo di controllo e anche i risultati 
ottenuti dalla valutazione del sonno hanno dimostrato l’efficacia della KC in relazione al 
dolore procedural dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. 
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6. Discussione dei risultati  
 
Studi sempre più recenti hanno dimostrato che il neonato prematuro prova dolore, più 
l’età gestazionale è bassa e più il nato pretermine ha una maggiore percezione del dolore; 
è davvero molto importante quindi valutare e trattare questo dolore in quanto se non 
gestito può causare diverse complicazioni fisiologiche, ormonali, comportamentali e non 
solo (Lago et al., 2008). 
Inoltre i nati pretermine sono regolarmete sottoposti a diverse procedure dolorose, come 
la punzionde del tallone; essa infatti è stata scelta per questo lavoro di bachelor in quanto 
è la procedura più comunemente utilizzata, è una procedura che può essere 
relativamente standardizzata tra i tempi e il personale e infine è una procedura che rientra 
nella routine della cura dei neonati prematuri (Cong et al., 2012). 
Un trattamento non farmacologico, che ritroviamo negli 8 articoli selezionati per questo 
lavoro di tesi, efficace per la riduzione del dolore procedurale è la Kangaroo Mother Care 
(Carbajal et al., 2008; Chidambaram et al., 2013; Cong et al., 2011; Gao et al., 2015; 
Johnston et al., 2003; Nimbalkar et al., 2012; Choudhary et al., 2015; Ludington-Hoe et 
al., 2015; Cong et al., 2012). 
Un articolo ha dimostrato l’efficacia della Kangaroo Care per la riduzione del dolore 
durante la punzione del tallone nei neonati prematuri (Chidambaram et al., 2013). Due 
studi hanno dimostrato la funzionalità del trattamento KC, applicato per 30 minuti prima 
della punzione del tallone e durante la procedura, in relazione alla riduzione del dolore 
nei neonati prematuri (Cong et al., 2011; Gao et al., 2015). 
Due articoli concordano l’efficacia della KMC in relazione al dolore procedurale nei 
neonati con un età gestazionale di 32 o più settimane (Johnston et al., 2003; Nimbalkar 
et al., 2012), inoltre lo studio condotto da Nimbalkar et al. (2012) specifica come la 
Kangaroo Mother Care risulti funzionale per la riduzione del dolore procedurale se 
applicata 15 minuti prima e durante il trattamento stesso. 
Un articolo evidenzia i risultati della risposta fisiologica e comportamentale al dolore, che 
viene ridotto grazie al trattamento con la KMC, in particolare nei neonati pretermine con 
età gestazionale bassa (Choudhary et al., 2015).  
Uno studio dimostra l’efficacia della KC con una applicazione di 15 e di 30 minuti prima 
della punzione del tallone, in relazione al dolore procedurale nei neonati prematuri (Cong 
et al., 2012). 
Infine l’ultimo studio preso in considerazione per questo lavoro di tesi dimostra come la 
KMC dia differenti benefici al neonato pretermine, durante la punzione del tallone, in 
relazione a differenti durate di applicazione. Infatti un trattamento di 15 minuti riduce la 
durata del pianto dell’82%, sottoponendo invece il nato prematuro alla Kangaroo Mother 
Care per 20 minuti si avrà una riduzione dell’attivazione dell’asse ipotalamico, infine 
un’applicazione di 30 minuti andrà a ridurre le smorfie presentate dal neonato pretermine 
durante la procedura dolorosa (Ludington-Hoe et al., 2015). 
I risultati di due articoli sono più specifici per un’età gestazionale di 32 o più settimane 
(Johnston et al., 2003; Nimbalkar et al., 2012); un articolo è più specifico per i neonati 
pretermine con età gestazionale bassa (Choudhary et al., 2015), mentre gli altri articoli 
hanno riportato dei risultati conclusivi senza includere l’età gestazionale nella quale è più 
efficace o meno la KMC per la riduzione del dolore (Chidambaram et al., 2013; Cong et 
al., 2011; Gao et al., 2015; Ludington-Hoe et al., 2015; Cong et al., 2012). 
La scala che interessa in modo particolare questo lavoro di tesi è la scala PIPP, in quanto 
5 articoli selezionati utilizzano questo strumento di valutazione. 
Inoltre 3 articoli (Ludington-Hoe & Hosseini, 2005; Gao et al., 2015; Cong et al., 2012) 
suggeriscono le complesse interazioni che ci sono tra il dolore e differenti sistemi di 
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risposta, come per esempio alterazioni della frequenza respiratoria, della frequenza 
cardiaca, della saturazione; oppure le relazioni che si innescano con il pianto del neonato 
prematuro e le smorfie dopo lo stimolo doloroso. 
Analizzando quindi questi aspetti è possibile valutare la percezione del dolore del 
neonato prematuro (Ludington-Hoe & Hosseini, 2005; Gao et al., 2015; Cong et al., 
2012). 
Non tutti i campioni degli articoli selezionati hanno la stessa età gestazionale e non tutti 
gli articoli descrivono la procedura, la durata e il materiale utilizzato, per questo motivo è 
difficile conffrontare i risultati ottenuti; inoltre un altro aspetto che rende il confronto 
difficile è l’utilizzo di diversi strumenti di valutazione. 
 
Punti deboli degli articoli 
 
In 2 articoli non viene precisata la durata dell’applicazione della Kangaroo Mother Care 
ed inoltre non viene specificato se il trattamento è avvenuto prima, durante o dopo la 
punzione del tallone (Choudhary et al., 2015; Chidambaram et al., 2013). 
In uno studio non vengono specificate quelle che sono state le tempistiche della raccolta 
dei dati (Nimbalkar et al., 2012). 
In 4 articoli non viene specificato il senttin e la posizione assunta dalla mamma e dal 
bambino durante lo studio (Cong et al., 2012; Choudhary et al., 2015; Ludington-Hoe et 
al., 2015; Chidambaram et al., 2013). 
 
Punti di forza degli articoli 
 
In tutti gli 8 studi viene precisato il campione (età gestazionale, stato di salute, ecc.), 
l’obiettivo dello studio, come è avvenuta la raccolta dei dati e quali sono stati i risultati 
finali. 
In un articolo viene specificata la grandezza dell’ago (26 Gauge) che è stato utilizzato per 
la punzione del tallone, il posizionamento del neonato pretermine e quello della madre 
durante la KMC, le diverse fasi che compongono la procedura e l’esecuzione della 
puntura da parte di due infermieri per tutto il campione (Nimbalkar et al., 2012). 
Inoltre anche in altri 3 articoli viene descritto il posizionamento della diade mamma e 
bambino durante la KMC e l’incubatrice (Johnston et al., 2003; Cong et al., 2011; Gao et 
al., 2015). 
Sei studi hanno precisato la durata dell’applicazione della Kangaroo Mother Care che 
varia da un minimo di 15 minuti prima della punzione del tallone (Nimbalkar et al., 2012; 
Cong et al. 2012) ad un massimo di 3 ore prima della procedura dolorosa (Ludington-
Hoe et al., 2015). 
In sette articoli viene specificato il reparto nella quale è avvenuto lo studio: divisione di 
neonatologia (Choudhary et al., 2015; Chidambaram et al., 2013), unità di terapia 
intensiva neonatale di 2° e di 3° livello (Cong et al., 2011; Gao et al., 2015, Ludington-
Hoe et al., 2005; Johnston et al., 2003; Cong et al., 2012) ed un’unità di assistenza 
neonatale (Nimbalkar et al., 2012). 
Le fasi della raccolta dei dati e le tempistiche sono state specificate in tutti gli studi. 
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7. Ruolo infermieristico 
 
Il ruolo infermieristico è fondamentale per quanto riguarda l’insegnamento e l’assistenza 
sia alla madre che al piccolo neonato durante l’utilizzo di Kangaroo Care e durante le 
procedure dolorose per il nato prematuro come la punzione del tallone. 
Il personale sanitario dovrebbe partecipare ad una formazione continua e ad una ricerca 
personale per quanto riguarda questa pratica e per quanto riguarda le nuove linee guida 
sulla puntura del tallone; dovrebbe quindi conoscere quali sono i punti principali per poter 
eseguire la KC e per poterla proporre e spiegare ai genitori (Cattaneo et al., 2006). 
L’efficacia del trattamento Kangaroo Care è stata ampiamente provata, pertanto è molto 
importante che il personale sanitario permetta ai genitori di utilizzare questa tecnica (Gao 
et al., 2015).  
Per fare ciò gli infermieri devono preoccuparsi di informare tempestivamente riguardo ad 
eventuali procedure invasive, come la punzione del tallone, permettendo cosi ai genitori 
di poter eseguire questo trattamento non farmacologico per far si che il proprio piccolo 
non soffra (Gao et al., 2015). 
Come descritto nei capitoli precedenti i neonati pretermine sono sottoposti a numerose 
procedure dolorose ed è proprio per questo motivo che gli infermieri devono essere 
competenti nel valutare il dolore tramite delle scale di valutazione appropriate, e nel 
ridurre il dolore (Colombo, 2011). 
Per poter migliorare le proprie conoscenze gli infermieri possono basarsi sulle Evidence-
based Practice (EBP); come viene detto da Sir William Oscar: “La pratica della medicina 
è un’arte basata sulla scienza” (2003). 
La pratica basata sulle evidenze vede il suo inizio nel 1800 con Florence Nightingale che 
porto per la prima volta il concetto di migliorare i risultati dell’assistenza tramite delle 
prove solide; L’EBP infatti è nata come idea per fornire ai pazienti, che hanno vissuto in 
condizioni non igieniche e deplorevoli, un’assistenza infermieristica competente e sicura 
(International Council of Nurses 2012, Lim 2011). 
L’EBP nasce dall’interazione tra diverse dimensioni, quali: l’esperienza clinica cioè la 
messa in pratica tutti i giorni della propria professione, la ricerca clinica di alta qualità 
caratterizzata dalle ricerche qualitative e quantitative e il paziente come membro attivo 
dell’assistenza in quanto unico ed inimitabile, per questo motivo è fondamentale 
accogliere i suoi personali bisogni e desideri (Bennet & Bennet, 2000). 
 
 
 
 
 
Aspetti che un infermiere deve conoscere riguardo alla KC 

- Quando e come iniziare la Kangaroo Care 

- Qual è la posizione corretta del bambino sul petto del genitore 

- Allattamento al seno e metodi alternativi di allattamento durante la Kangaroo Care 

- Coinvolgimento dei genitori per tutte le attività assistenziali rivolte al neonato 
prematuro 
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- Saper prendere delle decisioni tempestive quando si presenta una situazione di 
emergenza 

- Incoraggiare e sostenere i genitori ed i famigliari durante tutta la degenza del 
neonato e non solo (rimanere disponibili anche dopo la dimissione) 

 

(Cattaneo et al., 2006) 
 
Un infermiere deve possedere diverse caratteristiche per poter garantire la migliore 
assistenza ai neonati prematuri e per poter collaborare con tutte le figure professionali 
che ruotano intorno ai nati pretermine, quali: neonatologi intensivisti, fisioterapisti, 
cardiochirurghi, chirurghi neonatali, psicologi, dietisti e molti altri ancora; deve quindi 
avere una preparazione teorica, la capacità di lavoro in un’equipe e l’esperienza (Mori, 
2018; U.O.C di Patologia e terapia Intensiva Neonatale, n.d.). 
Inoltre al personale sanitario viene chiesto di migliorare l’ambiente della terapia intensiva 
neonatale ed i ritmi per permettere al neonato prematuro di adattarsi nel miglior modo 
possibile alla vita extrauterina e di avere uno sviluppo neuro-psico-motorio il più normale 
possibile; l’equipe deve quindi essere in grado di ridurre la sofferenza e il dolore, 
contenere lo stress, promuovere il contatto con la madre e con il padre e infine garantire 
il coinvolgimento dei famigliari (Als, 1998; Mori, 2018; Colombo, 2011). 
Quando il piccolo entra all’interno di un qualsiasi reparto l’infermiere deve svolgere una 
raccolta dati per poter verificare quali problemi si troverà ad affrontare nelle prossime ore, 
giorni o mesi (Carpenito, 2001). 
L’infermiere deve inoltre saper valutare il dolore e ridurlo sia con i trattamenti 
farmacologici che non (List, 2007).  

Nella teoria sopracitata in relazione con la pratica professionale ritroviamo tutte quelle 
che sono le competenze professionali specifiche che un infermiere SUP deve avere, 
assumendo quindi il ruolo di: esperto in cure infermieristiche, comunicatore, membro di 
un gruppo di lavoro, promotore della salute (Health Advocate) e il ruolo legato 
all’appartenenza professionale. 
 
A metà degli anni 80 Als, introduce la Developmental Care (DC), cioè un insieme di 
strategie utilizzate per ridurre lo stress nei neonati prematuri durante la degenza (Als et 
al., 1986). 
Gli interventi che caratterizzano questo metodo sono davvero molti e vanno ad 
interessare diverse dimensioni, come: il controllo dell’ambiente, l’utilizzo dell’analgesia, il 
massaggio, stimolo del neonato tramite pratiche di avvicinamento alla famiglia come per 
esempio la Kangaroo Care (Upadhyay et al. 2004, Charpak, Ruiz-Pelaez, Figueroa de 
C. & Charpak 2001). 
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8. Conclusioni 
 
8.1. Limiti della ricerca 
 
I limiti che ho riscontrato per la redazione di questo lavoro di tesi sono prevalentemente 
riguardo alla ricerca ed alla selezione degli articoli. 
Essendo il quesito di ricerca iniziale molto specifico, sono stati eliminati diversi articoli in 
quanto non erano validi per il lavoro di tesi. 
Inizialmente avevo scelto come criterio di inclusione l’età gestazionale dei neonati 
prematuri di 32-37 settimane (prematurità precoce-tardiva), ma dopo aver svolto diverse 
ricerche su differenti banche dati è stato tolto questo criterio in quanto il numero di articoli 
che lo soddisfacevano era risultato essere troppo basso. 
Inoltre avrei voluto includere numeri statistici e studi relativi alla Svizzera ed al Canton 
Ticino, relativi all’utilizzo della Kangaroo Mother Care ma purtroppo non sono riuscita a 
trovare né articoli, né statistiche valide. 
 
 
8.2. Conclusioni del lavoro 
 
Il quesito di ricerca iniziale di questo lavoro di tesi è “La Kangaroo Care è efficace per la 
riduzione del dolore dato dalla punzione del tallone nei nati pretermine?” 
 
Come già detto nei capitoli precedenti il neonato pretermine percepisce il dolore, se 
quest’ultimo non viene valutato e trattato correttamente può portare all’insorgenza di 
diverse complicazioni fisiologiche, comportamentali, ecc.; per questo motivo è molto 
importante trattare il dolore, in particolare con terapie non farmacologiche. 
 
In seguito alla ricerca degli articoli ed alla loro valutazione e discussione posso affermare 
che La KC permette una riduzione della percezione del dolore, dato dalla punzione del 
tallone, nei neonati pretermine. 
 
Tutti gli 8 articoli selezionati hanno dimostrato l’efficacia  di questo trattamento, 
utilizzando tempistiche di applicazione differenti e anche campioni con età gestazionale 
differente. 
 
L’utilizzo di questa tecnica ha inoltre effetti positivi sulla promozione dell’allattamento al 
seno, sulla durata della degenza ospedaliera, sulla frequenza respiratoria, sulla 
frequenza cardiaca, sulla glicemia, sui patterns del sonno; viene rilevata anche una 
diminuzione del cortisolo salivare, indicatore di possibile stress con un effetto significativo 
sulla riduzione delle risposte al dolore (Hurst, Valentine, Renfro, Burns & Ferlic 1997; 
Chidambaram, Majula, Adhisivam & Bhat 2014; Acolet, Sleath & Whitelaw 1989). 
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8.3. Possibili sviluppi futuri 
 
Possibili sviluppi futuri, del tema trattato, potrebbero riguardare: 
 
Quanto la Kangaroo Care è conosciuta ed utilizzata in relazione al dolore in Svizzera e 
nel Canton Ticino. 
 
Inoltre sarebbe molto interessante analizzare quello che è il vissuto dei genitori e degli 
infermieri, in relazione all’utilizzo della Kangaroo Care, per la riduzione del dolore 
procedurale. 
 
 

8.4. Conclusioni personali 
 
Questo lavoro di bachelor mi ha permesso di approfondire un argomento che mi stimola 
molta e che mi interessa in modo particolare. 
Questo mio interesse come detto in precedenza nasce da diverse esperienze, sia 
personali che professionali. 
Redigere questo elaborato scritto mi ha permesso di migliorare le mie capacità di ricerca 
nelle banche dati, esercitando così il ruolo di ricercatore che un infermiere deve avere; 
ciò mi sarà sicuramente utile nel mio lavoro futuro nel caso in cui dovessi realizzare 
nuovamente un lavoro scritto che si basa sulle Evidence-based-practice. 
Attraverso un accurata ricerca ho potuto quindi apprendere nuove nozioni e raggiungere 
così gli obiettivi che mi ero prefissata inizialmente, come l’approfondimento degli aspetti 
teorici caratteristici di questo lavoro di tesi quali la Kangaroo Care, il dolore procedurale 
e la punzione del tallone ed anche scoprire se esistono correlazioni tra la Kangaro Care 
e il dolore procedurale dato dalla punzione del tallone nei neonati prematuri. Ho potuto 
quindi rispondere al mio quesito di ricerca iniziale e dare risposta a tutte le domande che 
sono sorte durante le ricerche. 
Il percorso per la redazione di questo lavoro di tesi è stato complesso sia per quanto 
riguarda la ricerca degli articoli, sia per quanto riguarda la ricerca e la sintesi della 
bibliografia presa in considerazione; ma sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. 
Oltre ad aver completato la fine dei miei studi questo elaborato scritto mi ha arricchita sia 
personalmente che professionalmente e spero che potrà essere utile per colore che 
hanno un interesse riguardo a questo argomento. 
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