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ABSTRACT 
 
 
Background 
Qualsiasi procedura effettuata mediante l’utilizzo di un ago è fonte di dolore, paura, ansia 
e preoccupazione per un bambino. Gli infermieri che svolgono quotidianamente queste 
procedure devono essere consapevoli riguardo alla gestione di queste emozioni e 
soprattutto essere capaci di far vivere al bambino un’esperienza il meno traumatica 
possibile. Si è soliti utilizzare degli anestetici locali prima di pungere il bambino, ma 
sempre di più ci si sta avvicinando ad un approccio di tipo non farmacologico. La 
distrazione è entrata a far parte dello svolgimento delle mini procedure invasive e la si 
sta sperimentando sempre più, in quanto sembra portare beneficio sia al personale 
curante, il quale risulta essere più tranquillo e sicuro nello svolgimento della procedura, 
sia al bambino in quanto è più collaborativo e meno spaventato di fronte a questo tipo di 
intervento. 
 
 
Scopo 
L’obiettivo principale di questo lavoro di Bachelor è riconoscere se la distrazione può 
essere un valido strumento per lenire il dolore e la paura prima, dopo e durante una 
procedura medica dolorosa come può essere la venipuntura. 
 
 
Metodo 
Ho scelto di elaborare questo lavoro di tesi utilizzando come metodologia la revisione 
della letteratura. Le banche dati su cui ho fatto affidamento sono: PubMed, Cochrane 
Library, Chinal (EBSCO). 
 
 
Risultati 
In tutti i nove articoli selezionati emerge che i metodi non farmacologici, più precisamente 
la distrazione, sono uno strumento efficace per lenire il dolore e la paura nei pazienti 
pediatrici sottoposti a procedure mediche dolorose mediante l’utilizzo di un ago. 
 
 
Conclusioni 
Questa ricerca dimostra che la distrazione può essere un valido strumento per la gestione 
del dolore e della paura durante un atto invasivo nel bambino. È importante però capire 
se l’infermiere è in grado di riconoscere l’efficacia di questa tecnica e soprattutto se è in 
grado di integrarla nella routine di reparto. 
 
 
Parole chiave 
“Distraction techniques”; “School-age Children”; “Pain”; “Fear”; “Anxiety”; “Venipuncture”; 
“Intravenous placement”. 
 

 
 
 



 3 

Indice  
 

1. INTRODUZIONE .....................................................................................................................4 

1.1 Motivazione ......................................................................................................................5 

1.2 Domanda di ricerca .........................................................................................................6 

1.3 Obiettivi ............................................................................................................................6 

2. BACKGROUND ......................................................................................................................7 

2.1 Il dolore: aspetti generali ................................................................................................7 

2.2 Definizione di dolore .......................................................................................................8 

2.3 Fisiologia del dolore .......................................................................................................8 

2.3.1 Gate Control Theory .................................................................................................... 10 

2.4 Tipologie di dolore ....................................................................................................... 10 

2.5 Valutazione del dolore ................................................................................................. 11 

2.6 Misurazione del dolore ................................................................................................ 12 

2.7 La gestione del dolore: le tecniche non farmacologiche ........................................ 14 

2.7.1 La distrazione: una tecnica non farmacologica .......................................................... 17 

2.8 La paura nel bambino ospedalizzato: il trauma del ricovero .................................. 19 

2.9 Interventi per la gestione e la riduzione della paura ................................................ 20 

3. FOREGROUND .................................................................................................................... 23 

3.1 Metodologia della ricerca ............................................................................................ 23 

3.2 Metodologia applicata .................................................................................................. 25 

3.3 Formulazione del quesito di ricerca........................................................................... 25 

3.4 Criteri di inclusione ...................................................................................................... 26 

3.5 Criteri di esclusione ..................................................................................................... 26 

3.6 Scelta degli articoli ....................................................................................................... 26 

3.6.1 Diagramma di flusso per la selezione degli articoli scientifici ..................................... 27 

3.7 Valutazione della qualità degli studi .......................................................................... 27 

3.8 Tabelle estrazione dati ................................................................................................. 30 

3.9 Analisi degli studi ......................................................................................................... 39 

4. DISCUSSIONE ..................................................................................................................... 44 

4.1 Discussione dei risultati ottenuti ............................................................................... 44 

4.2 Limiti degli studi ........................................................................................................... 47 

4.3 Il ruolo infermieristico e la rilevanza nella pratica clinica ....................................... 48 

4.3.1 Esperienze personali ................................................................................................... 51 

4.4 Implicazioni future ........................................................................................................ 52 

5. CONCLUSIONI .................................................................................................................... 53 

5.1 Considerazioni personali riguardo al lavoro svolto ................................................. 54 

6. RINGRAZIAMENTI .............................................................................................................. 55 

7. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 56 

8. ALLEGATI ............................................................................................................................ 61 

 

 



 4 

1. INTRODUZIONE 
 

Le procedure eseguite con l’ago sono le più diffuse e importanti fonti di dolore e paura  
nei bambini ospedalizzati (Inal & Kelleci, 2012). Questo porta il paziente pediatrico a non 
essere collaborante durante la procedura o addirittura a non essere disposto a sottoporsi 
a essa e diventa quindi una problematica che può portare a trascurare o ritardare il 
trattamento e le rispettive cure (Inal & Kelleci, 2012).   
L’inserimento di dispositivi periferici per via endovenosa è uno dei sistemi più dolorosi e 
spesso eseguiti in modo invasivo dal personale curante; è dunque importante 
sensibilizzare soprattutto gli infermieri sulle conoscenze per alleviare il dolore e la 
sofferenza prima di eseguire questo atto invasivo (Movahedi AF et al., 2006).  
Il dolore e la paura non gestiti possono avere delle implicazioni cliniche sul bambino come 
delle risposte acute vasovagali, il cambiamento della frequenza cardiaca o dei livelli 
dell’ormone dello stress e la fobia dell’ago cronica (Lessi, 2016). Una cattiva gestione del 
dolore procedurale nel bambino può portare anche ad avere ripercussioni negative in età 
adulta, tanto che potrebbe verificarsi un rifiuto e un evitamento verso le cure mediche in 
futuro (Çelikol et al., 2019). Per questo motivo il riconoscimento e il trattamento 
tempestivo e accurato del dolore nei bambini è importante sia per il loro comfort 
immediato sia per una buona riuscita della procedura (Wang et al., 2008a). Gli infermieri 
dovrebbero dunque essere incoraggiati a conoscere e a saper applicare metodi non 
farmacologici per la gestione del dolore, in quanto le tecniche di distrazione potrebbero 
rivelarsi un buon metodo per diminuire la sensibilità al dolore, alla paura e all’ansia 
portando l’attenzione del bambino a focalizzarsi verso un altro stimolo più interessante e 
distrarsi così dal dolore (Çelikol et al., 2019). 
Per prevenire il dolore pediatrico al giorno d’oggi il trattamento farmacologico è molto 
utilizzato, ma dato il costo elevato, il tempo di attesa per l’efficacia terapeutica e il fatto 
che questi interventi riescono a prevenire il dolore ma non l’ansia e la paura data dalla 
procedura, questo tipo di trattamento dovrebbe essere scelto solo in situazioni particolari 
caratterizzate da un alto livello di dolore nel bambino (Lessi, 2016). Quindi la tecnica di 
distrazione porterebbe a evitare molti interventi farmacologici, oppure potrebbe essere 
un buon metodo da affiancare al farmaco per gestire la paura. 
Le procedure eseguite con l’ago non sono le uniche fonti di paura nel bambino. Dagli 
studi emergono molteplici tipologie di paure legate alla degenza in ospedale in base 
all’età del piccolo paziente. Le paure dei bambini in età scolare sono: la perdita del 
controllo, la maschera anestetica, l’ignoto, il dolore, le iniezioni, il ritardo nei risultati 
scolastici, la distruzione dell’immagine corporea come le cicatrici, la separazione dagli 
amici, la solitudine e la morte (Coyne, 2006). Il ricovero in ospedale per un bambino è un 
evento straordinario che può creargli ansia e paura, considerato che lo si strappa dalla 
sua quotidianità e lo si pone al centro di una situazione che non è in grado di controllare, 
in un ambiente estraneo pieno di volti sconosciuti e lontano dalle persone a lui care 
(Filippazzi, 1997). Per questo motivo le tecniche non farmacologiche possono aiutarlo a 
superare queste esperienze traumatiche nel modo più sereno possibile e risulta quindi 
fondamentale introdurle nella pratica clinica di tutti i giorni. 
 
 

 

 

 

 



 5 

1.1 Motivazione 
 

L’argomento del mio lavoro di Bachelor verterà sulla distrazione come metodo non 
farmacologico per lenire paura e dolore nel bambino durante la procedura della 
venipuntura. È un tema molto importante su cui noi curanti dovremmo soffermarci e 
riflettere in quanto la paura e il dolore in un contesto di cura possono avere ripercussioni 
negative sull’efficacia della guarigione e sull’assistenza sanitaria. 
I motivi che mi hanno indotto a scegliere questo tema sono molteplici. 
Le procedure invasive accompagnate da un ago sono la causa maggiore di ansia e dolore 
durante il ricovero ospedaliero. È una paura che è presente sia negli adulti sia nei bambini 
ed è molto importante non sottovalutarla e saperla gestire nel migliore dei modi. 
L’infermiere ha dunque dei compiti fondamentali: oltre a svolgere correttamente la 
procedura invasiva è anche responsabile della gestione della paura e del dolore del 
paziente. Per questo motivo la scelta della distrazione come tecnica non farmacologica 
si rileva interessante; da qui nasce il mio desiderio di approfondire la tematica, con 
particolare riferimento al paziente pediatrico. 
Nello stage svolto nel reparto di chirurgia mi è capitato di assistere alla posa di una via 
venosa e per questo atto si è ricorsi subito all’utilizzo di farmaci anestetici, poiché 
l’adolescente era terrorizzato dalla possibilità di sentire dolore. La domanda che mi era 
sorta spontanea era: per quale motivo l’infermiere non aveva tentato dapprima un 
approccio non farmacologico? 
Nello stage svolto nel reparto di pediatria ho notato che la distrazione durante un atto 
invasivo è sottovalutata dalla maggior parte dei curanti. Questo secondo me è un peccato 
perché il bambino è ancora molto influenzabile dal gioco e da quello che succede 
nell’ambiente circostante, dunque ci sono molte possibilità di distrarlo durante la posa 
della via venosa. Certo è che questo comporta un dispendio di energia maggiore per 
l’infermiere, perché oltre a parlargli e a deconcentrarlo deve nello stesso tempo lavorare 
in maniera veloce e precisa. Solitamente, da quanto ho potuto osservare nella mia 
esperienza, si è sempre in due operatori a svolgere queste procedure delicate; purtroppo 
ciò non è però sempre possibile! 
La posa del catetere venoso periferico è un atto che viene svolto regolarmente in ogni 
bambino prima del ricovero, in quanto è necessaria sia per svolgere un prelievo 
sanguigno per degli esami ematologici sia per somministrare dei medicamenti e trovo 
che, essendo una procedura così frequente, si potrebbe porre maggiore attenzione sul 
procedimento. 
Questo è stato un argomento su cui ho potuto discutere con l’équipe e che mi ha 
incentivata ancora di più ad approfondire il tema, in quanto mi è sembrato che non tutti 
fossero concordi sull’utilità della distrazione.  
Secondo me ricorrere subito all’utilizzo di anestetici locali è un peccato poiché anche se 
la venipuntura è un atto doloroso, pauroso e fastidioso, ha una durata di pochi secondi. 
Se il bambino viene distratto in modo efficace risulterà più tranquillo e collaborante e di 
conseguenza l’esperienza si rivelerà meno traumatica, senza aver necessitato l’uso di 
farmaci. 
Il mio desiderio futuro è quello di lavorare in pediatria e trovo quindi che questo tema sarà 
sempre presente e attuale. Mi piacerebbe far superare queste esperienze “dolorose” 
nella maniera meno traumatica possibile al fine di creare un clima di fiducia tra curante, 
malato e genitori, in modo che il piccolo paziente non porti ripercussioni psicologiche in 
futuro. Portare confort pediatrico è per me molto rilevante e importante, così che il 
soggiorno nell’istituto di cura risulti il più possibile sereno e benefico e permette di evitare 
una memorizzazione negativa dell’esperienza avuta. 
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1.2 Domanda di ricerca  
Il quesito di ricerca del mio lavoro di Bachelor è: “La distrazione, come tecnica non 
farmacologica, è in grado di ridurre il dolore procedurale e la paura nei pazienti pediatrici 
sottoposti a venipuntura?” 
Questa domanda ha una forte rilevanza clinica in quanto la punzione venosa è una 
procedura che viene svolta frequentemente nei bambini che si recano in ospedale. Si 
vorrebbe capire, attraverso vari studi, come viene affrontata dal personale curante in 
varie parti del mondo e soprattutto in che modo la distrazione risulta essere utile ed 
efficace per aiutare i bambini a gestire il dolore e la paura ad esso associati. 

 

1.3 Obiettivi  
Con questo elaborato di tesi vorrei raggiungere diversi obiettivi che so mi torneranno utili 
in futuro, dato che la mia intenzione sarà quella di lavorare in ambito pediatrico. 
 
Gli obiettivi del lavoro di tesi sono: 

▪ Riconoscere se la distrazione è un valido strumento per fronteggiare il dolore 
prima, dopo e durante le procedure dolorose, quale la venipunzione in un paziente 
pediatrico 
 

▪ Valutare l’impatto che i metodi non farmacologici hanno sulla gestione di ansia e 
paura durante lo svolgimento di un atto invasivo 

 
Gli obiettivi personali e professionali che vorrei raggiungere sono: 
▪ Incrementare e sviluppare competenze in merito alle tecniche di distrazione durante 

una procedura dolorosa nel paziente pediatrico 
 

▪ Capire l’importanza di un setting adeguato allo svolgimento delle procedure 
 

▪ Sviluppare maggior competenza nell’uso delle banche dati elettroniche e nella 
ricerca di studi con fonti validate 
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2. BACKGROUND 
 

2.1 Il dolore: aspetti generali 
Fino a non molti anni fa la letteratura sosteneva che la necessità di analgesia in ambito 
neonatale e pediatrico era molto limitata, in quanto si credeva che i bambini piccoli 
fossero incapaci di provare dolore. Le giustificazioni scientifiche che supportavano questa 
idea erano che i neonati avevano un sistema nervoso ancora prematuro, un’immaturità 
delle strutture recettoriali e delle vie nervose e incapacità di memorizzare l’esperienza 
dolorosa  (Mercadante, 2006).  
Nel 1968 Swafford e Allen pubblicarono un articolo in cui sostenevano che i bambini non 
necessitavano di una terapia antalgica in quanto riuscivano a tollerare molto bene il 
dolore. Qualche anno dopo nel 1976 Lippman e collaboratori scrissero che per la 
chiusura del dotto di Botallo nel prematuro non era doverosa nessuna analgesia o 
anestesia (Ivani, 2000). Queste due teorie sono state ritenute valide fino al 1987, anno in 
cui vi è stato un cambio radicale inerente alla valutazione della trasmissione del dolore 
nel feto e nel neonato. In quell’anno Anand sostenne che a partire dalla 24a settimana di 
gestazione sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la percezione del dolore 
(Ivani, 2000). Il grado di maturazione delle vie del dolore è quindi già presente da 
parecchie settimane prima della nascita con specifiche risposte autonomiche, ormonali e 
comportamentali (Barbi & Marchetti, 2005). Inoltre si è visto che a parità di stimolo 
doloroso il neonato percepisce un dolore più intenso rispetto a quello dell’adulto e quando 
questi stimoli dolorosi non vengono trattati adeguatamente si otterranno delle 
conseguenze spiacevoli in futuro nel piccolo paziente (Benini et al., 2010). 
Dunque i concetti errati come “i bambini non percepiscono il dolore” o che “non ricordano 
l’esperienza del dolore” o ancora “che tollerano molto bene il dolore” e che “è meglio non 
utilizzare gli oppiacei perché vi è rischio di indurre una dipendenza” sono tutti dei concetti 
che devono essere abbandonati (Ivani, 2000). È quindi fondamentale tener presente che 
il bambino sente dolore fin dalla nascita e questo può comportare problematiche 
fisiologiche e comportamentali (Barbi & Marchetti, 2005).   
Ad oggi, grazie alle conoscenze raggiunte, si può dire che la pratica dell’analgesia in 
ambito pediatrico ha raggiunto un corretto ed efficace approccio nella quasi totalità dei 
casi, ma nella realtà clinica, il controllo del dolore nel neonato e nel bambino è spesso 
ancora molto sottovalutato e non affrontato in modo appropriato (Benini et al., 2010). 
Come afferma Gioffrè (2004) il dolore nel bambino è curabile, ma molto spesso viene 
fatto molto poco o addirittura quasi niente per trattarlo, questo perché ancora oggi si 
tendono ad avere dei pregiudizi che portano a trascurare il dolore del piccolo paziente. 
Allo stato attuale anche il dolore da venipuntura nei pazienti pediatrici viene ancora molto 
sottovalutato e la sua gestione viene lasciata a discrezione del singolo operatore (Benini, 
2010). 
Il dolore in età pediatrica ha una dimensione completamente diversa da quella delle 
successive età, sia per gli aspetti fisiopatologici ed epidemiologici, sia per le modalità 
attraverso cui il bambino riesce a esprimere e vivere la propria esperienza dolorosa vicino 
a quella della sua famiglia (Scarponi & Pession, 2010). 
La differenza tra il dolore del bambino e quello dell’adulto è che quest’ultimo è in grado 
di riconoscere e spiegare il tipo di male che prova, in che zona del corpo lo avverte, il 
grado di intensità e, cosa molto importante, è in grado di chiedere aiuto ad altre persone 
per poterlo alleviare e stare meglio (Pini & Restuccia Saitta, 2006). Questo purtroppo nei 
primi anni di vita del bambino è molto più complicato perché o gli mancano “le parole per 
dirlo” o sta iniziando a verbalizzare. È quindi l’adulto che ha il compito di osservare, 
comprendere e aiutare il bambino. Infatti, secondo Pini & Restuccia Saitta (2006), il 
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bambino può soltanto sperare che gli altri si accorgano del suo malessere e lo aiutino a 
superare la sofferenza. Si può anche aggiungere che il dolore sconvolge l’esistenza di 
chi lo soffre direttamente ma anche di chi sta intorno e lo partecipa. Tuttavia, come 
asserisce Vittorio Andreoli in Pini & Restuccia Saitta (2006), “il dolore bambino è quello 
che lacera di più” (pag. 52). Infatti l’idea di “bambino” con quella di “dolore” è molto difficile 
da associare perché il bambino ci dona un’immagine positiva ed è associato una 
proiezione futura positiva (Scarponi & Pession, 2010). 

 

2.2 Definizione di dolore 
Sebbene non sia facile dare una completa e corretta definizione di dolore, secondo 
l’International Association for the Study of Pain (IASP) nel 1993 esso viene caratterizzato 
come “un’esperienza sensoriale o emotiva spiacevole che viene associata a un danno 
tissutale reale o potenziale, o in questo modo descritto” (Barbi & Marchetti, 2005). È 
quindi un fenomeno puramente soggettivo che può essere percepito o sperimentato da 
un solo individuo e ciò accade quando certi impulsi raggiungono i livelli della mente 
cosciente e vengono interpretati come “dolorosi” (Daly, 1999). Ciascun individuo impara 
l’applicazione del termine dolore grazie alle esperienze correlate ai traumi della prima 
infanzia; il dolore fa quindi parte della crescita. Il passaggio del dolore inteso come evento 
positivo a evento negativo (ovvero “male”) dipende molto dalla variabile personale e 
culturale (Barbi & Marchetti, 2005). Infatti, uno stesso stimolo doloroso come può essere 
una lesione tissutale, in alcune persone può provocare grande sofferenza, mentre per 
altre può essere percepito come tollerabile e quindi essere ben sopportato (Barbi & 
Marchetti, 2005). 
Il dolore è il risultato di una duplice esperienza: la prima di tipo sensoriale, mentre la 
seconda di tipo affettivo, cognitivo, comportamentale e psicologico (Ercolani & Pasquini, 
2007). Nel primo caso viene coinvolto l’apparato nocicettivo, mentre nel secondo il dolore 
viene vissuto in modo diffuso da tutta la persona e non solo dalla parte del corpo 
sofferente (Ercolani & Pasquini, 2007). 
Il dolore è molto rilevante per l’essere umano in quanto è funzionale alla sopravvivenza; 
esso agisce come un sistema d’allarme capace di indicare precocemente la presenza di 
un danno  (Molinari & Castelnuovo, 2010). Il dolore svolge dunque un importante ruolo 
adattativo per il benessere e la salute degli esseri viventi; possiamo dunque affermare 
che esso ha la funzione di avvertirci e proteggerci dall’esposizione ai pericoli che ci 
circondano (Gioffrè, 2004). Potremmo quindi definire il dolore come un campanello 
d’allarme. 

 

2.3 Fisiologia del dolore 
Per comprendere come funziona lo stimolo doloroso all’interno del nostro corpo occorre 
capire quali strutture nervose si occupano del dolore. Secondo Saiani & Brugnolli (2013) 
“il dolore è l’interpretazione che il sistema nervoso fornisce dell’informazione trasmessa 
lungo i circuiti che hanno inizio con i nocicettori” (pag. 824). Essi vengono attivati da una 
serie di segnali intensi, chimici, meccanici o termici che vanno a causare (o hanno la 
capacità potenziale di causare) un danno tissutale (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Per comprendere la fisiopatologia del dolore, ovvero cosa accade tra lo stimolo dannoso 
a livello tissutale e l’esperienza soggettiva, occorre fare riferimento alle quattro fasi della 
nocicezione: la trasduzione, la trasmissione, la modulazione e la percezione (Benini et 
al., 2010). 
Il dolore ha inizio nel momento in cui un trasduttore avverte un segnale a livello periferico 
e lo invia al sistema nervoso centrale passando attraverso il corno posteriore del midollo 
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spinale (Barbi & Marchetti, 2005). Più precisamente la trasduzione consiste nel “processo 
attraverso cui il nocicettore percepisce un segnale (per lo più chimico) a livello periferico 
e lo converte in impulso nervoso elettrochimico da inviare verso le strutture centrali” 
(Benini et al., 2010, pag. 7).  
La trasformazione dello stimolo algico in impulso elettrico avviene grazie all’attivazione 
di nocicettori da parte di stimoli fisici e mediatori chimici quali prostaglandine e leucotrieni, 
acetilcolina e citochine (Molinari & Castelnuovo, 2010). 
I neuropeptidi, come le prostaglandine e le citochine, sono coinvolte sia nel processo di 
infiammazione, causando un aumento del flusso ematico e comparsa di edema, sia nel 
fenomeno dell’iperalgesia (Ercolani & Pasquini, 2007). Alla base dell’iperalgesia 
periferica vi sono modificazioni della sensibilità dei nocicettori e tale fenomeno di 
sensibilizzazione è determinato da un aumentato rilascio di queste sostanze chimiche, 
che possono sia attivare in modo diretto i nocicettori sia diminuire la loro soglia di 
attivazione (Ercolani & Pasquini, 2007). 
Dopo il processo di trasduzione, l’impulso si propaga e viene tramandato dalla periferia 
verso il centro. Avviene così la trasmissione, che è dunque il “processo attraverso il quale 
l’informazione viene trasmessa alle strutture del sistema nervoso centrale deputate 
all’elaborazione della sensazione di dolore” (Benini et al., 2010, pag. 8). In questa tappa 
vi sono tre tipi di fibre che hanno il compito di veicolare le informazioni dolorifiche: le fibre 
A-beta, che sono mieliniche, hanno un grosso diametro, rispondono sia alle stimolazioni 
meccaniche di bassa intensità (tattili e pressorie) sia a quelle di alta intensità (nocicettiva); 
le fibre A-delta, che sono lievemente mielinizzate e di conseguenza hanno minore 
velocità di conduzione, rispondono a stimoli meccanici e termici e a stimoli chimici e infine 
le fibre C, che non sono mielinizzate e quindi hanno una conduzione lenta, sono di piccolo 
diametro e rispondono a stimoli meccanici, termici e chimici di alta intensità (Ercolani & 
Pasquini, 2007). Le fibre A-delta conducono dei dolori rapidi e acuti detti epicritici come 
per esempio le punture, mentre le fibre C conducono dei dolori lenti, sordi detti anche 
protopatici (Molinari & Castelnuovo, 2010). 
La penultima tappa della nocicezione è definita modulazione e si riferisce “all’attività 
neurologica di controllo dei neuroni di trasmissione del dolore” (Benini et al., 2010, pag. 
10). In questa fase il messaggio d’entrata è diverso da quello in uscita, questo perché gli 
impulsi che provengono dal corpo possono venire alterati all’interno del sistema dolore e 
questa modifica ha come conseguenza la percezione di un maggior dolore oppure l’inizio 
del sollievo (Kuttner, 2011). È un processo molto complesso che permette il controllo, 
l’inibizione o l’amplificazione dell’informazione nocicettiva a cui fa seguito l’ultima fase 
ovvero la percezione e la presa di coscienza del dolore (Molinari & Castelnuovo, 2010). 
La percezione è “il processo attraverso il quale l’attività dei neuroni nocicettivi di 
trasmissione produce un fenomeno soggettivo” (Benini et al., 2010, pag. 11). La 
percezione del dolore cambia con il tempo e se la memoria del dolore di un bambino di 
tre anni corrisponde ad una caduta per terra o a un dito schiacciato, con il passare degli 
anni diventa una caduta in bicicletta, una puntura o un intervento chirurgico (Ivani, 2000). 
La percezione conclude il processo del dolore e crea l’esperienza finale emotiva e 
soggettiva. Per questo motivo ognuno di noi vive il dolore in modo diverso ed è anche 
per questo che la terapia antalgica corretta non può prescindere da un approccio global, 
in quanto ognuno di noi reagisce in modo differente. 
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2.3.1 Gate Control Theory 
La Gate Control Theory o teoria del cancello è stata sviluppata da Melzack e Wall (1965) 
ed è fondamentale ancora oggi per capire il legame tra il dolore e la distrazione.  
È stata la prima teoria a suggerire che i fattori psicologici giocano un ruolo importante 
nella percezione del dolore e ha successivamente guidato le ricerche volte a identificare 
degli approcci cognitivi-comportamentali alla gestione del dolore (C. O’Connell Smeltzer 
et al., 2010).  
Secondo questa teoria il segnale doloroso attraversa diversi cancelli i quali, secondo ciò 
che prevede la fisiologia, hanno il compito di far sì che tutti gli stimoli non possano 
passare contemporaneamente (uno compete con l’altro e ne passa uno solo) e 
permettono di aumentare o diminuire la quantità di informazioni dolorose lungo la strada 
del dolore (Kuttner, 2011). Questi cancelli sono presenti in diverse parti del corpo in modo 
da permettere al dolore di essere modulato in ciascun sito e di progredire verso il cervello. 
Melzack e Wall sostengono che l’apertura o la chiusura dei cancelli determinano la fine 
o il passaggio del segnale doloroso. Questo accade perché, secondo i ricercatori prima 
citati, la stimolazione delle fibre sensoriali presenti nel midollo spinale riesce a chiudere 
il cancello del dolore percepito, impedendogli quindi di raggiungere il cervello (Squellati, 
2017). Dunque tutti quegli impulsi sensoriali come lo sfregamento o il massaggio sul sito 
doloroso, aiutano la chiusura di questi cancelli. Inoltre le stesse chiusure possono essere 
influenzate da tecniche cognitivo-comportamentali, come la distrazione o l’ipnosi, che 
funzionando a livello del sistema inibitorio discendente (Kuttner, 2011).  
Ad oggi è stato dimostrato che le emozioni possono influire sulla percezione del dolore, 
infatti l’ansia e la paura, infatti, condizionano l’apertura dei cancelli e conseguentemente 
causano un dolore più intenso. Al contrario, le emozioni positive sono responsabili della 
diminuzione di quest’ultimo (Squellati, 2017). 
La Control Gate Theory ha quindi fornito sufficienti dettagli inerenti al sistema nervoso 
centrale (SNC) per comprendere non solo il dolore, ma anche per poterlo controllare 
attraverso vari metodi (Squellati, 2017). 
In allegato N. 9 uno schema rappresentativo della teoria del cancello. 

 

2.4 Tipologie di dolore 
Il dolore nel bambino si differenzia molto dal dolore riscontrato nelle età successive, sia 
per le modalità attraverso cui egli esprime e vive l’esperienza dolorosa e risponde alle 
terapie, sia per gli aspetti epidemiologici e fisiopatologici (Mercadante, 2006). Per 
scegliere il trattamento più consono alla riduzione del dolore è bene identificare la causa 
di esso e per farlo è necessario dapprima determinare la tipologia di dolore. Ogni autore 
che ho consultato classifica varie tipologie di dolore in modo diverso, ma tutti trattano il 
dolore acuto e quello cronico da un punto di vista clinico.  
 
Il dolore acuto è quello causato dalla stimolazione dei nocicettori intatti a seguito di una 
lesione tissutale o di un’infiammazione  (Hauer et al., 2019). Ha lo scopo di avvisare 
l’organismo sulla lesione tissutale in corso, è generalmente localizzato e ha una durata 
di alcuni giorni poi tende a scomparire con il processo di guarigione (Gioffrè, 2004). Nei 
bambini è, secondo l’Associazione Americana per il dolore (2001) “l’insieme più comune 
di stimoli dolorosi provati dai bambini; è il risultato di una ferita, di una malattia o di 
procedure mediche necessarie. È associato ad un aumento di ansia, strategie di 
evitamento, sintomi somatici e un aumento dell’angoscia nei genitori; spesso viene 
valutato e trattato in modo non idoneo” (Kuttner, 2011, pag. 15). Questo tipo di dolore 
difficilmente si ripresenta, tuttavia l’esperienza comporta dei cambiamenti all’interno del 
sistema nervoso centrale e ciò fa sì che il cervello ricordi questo dolore (Kuttner, 2011). 
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Il dolore cronico è quello che permane più a lungo dopo aver svolto una funzione 
protettiva e informativa. Per essere definito cronico deve avere una durata superiore ai 
tre o sei mesi ed è caratterizzato da una ricorrenza nella sintomatologia e da un 
importante cambiamento della qualità di vita sia del bambino ma anche del suo entourage 
(Mercadante, 2006). Poiché questo dolore è persistente, esso può ostacolare il processo 
di guarigione e in alcuni casi il bambino può sviluppare delle forme di adattamento a 
questo malessere e quindi non manifestarlo più, in modo da poter continuare ad avere 
una vita “normale”. A volte, invece, questo tipo di dolore tende a fargli perdere la speranza 
di una guarigione e se non viene trattato adeguatamente può causare depressione, 
isolamento e sconforto (Kuttner, 2011).  
 
Una tipologia di dolore collegata al tema a cui mi dedico è il dolore da procedura invasiva 
diagnostica e terapeutica o dolore procedurale ed è quello che accompagna tutte le 
manovre invasive quali venipunture, iniezioni intramuscolo, suture chirurgiche, ecc. 
(Mercadante, 2006). Questi atti, pur essendo diversi tra di loro, hanno tutti una 
caratteristica che li accomuna: dolore, ansia, stress e paura. Un’adeguata gestione del 
dolore in un contesto come questo è una componente essenziale per una buona riuscita 
della procedura.  
L’esperienza dolorosa legata all’esecuzione di procedure mediche invasive diagnostiche 
e terapeutiche nel paziente pediatrico è connessa a molteplici fattori fisici ed emotivi 
(Scarponi & Pession, 2010). Il bambino vive una particolare forma di paura che viene 
definita come “ansia anticipatoria” e questa condizione tiene in continua allerta i sistemi 
endocrino metabolici in quanto il corpo avverte l’inizio di un evento doloroso che ha già 
potuto sperimentare in passato (Scarponi & Pession, 2010). Per questo motivo potrebbe 
essere d’aiuto preparare il bambino prima dell’intervento descrivendogli i vari passaggi, 
in modo tale da aiutarlo a diminuire lo stress e l’ansia associati alla procedura (Hauer et 
al., 2019). È molto importante anche che il setting in cui viene svolta la procedura sia un 
ambiente tranquillo e sereno, con la possibilità anche di interventi cognitivo-
comportamentali per ridurre il dolore e la paura. Infatti, come afferma Hauer et al. (2019), 
se il bambino è ricoverato è necessario che il luogo dell’intervento non sia la sua stanza 
ma bensì uno spazio separato. 
Le precedenti esperienze nocicettive hanno un ruolo fondamentale e determinante su 
quelle successive ed è a questo punto che, per avere un corretto approccio al dolore 
verso le procedure mediche.  

 

2.5 Valutazione del dolore 
La valutazione del dolore nel bambino rappresenta un aspetto diagnostico molto 
complesso e difficile per gli operatori sanitari, in quanto è un essere “particolare” in 
continua crescita e non sempre risulta collaborante; infatti molto spesso non riesce a 
comunicare per problemi legati all’età, alla patologia o alla terapia e quindi risulta difficile 
carpire le sensazioni che sta provando (Mercadante, 2006). 
La valutazione del dolore è diversa nelle varie fasce d’età in quanto i bambini in età 
scolare richiedono scale con dei parametri che non sono idonei ai bambini nella fascia 
d’età prescolare e preverbale (Ivani, 2000).  
Per la valutazione del dolore come prima cosa è richiesta un’anamnesi. Si prevede la 
valutazione della storia familiare e patologica con domande rivolte al bambino, se è in 
grado di comunicare, e/o ai genitori. Quindi si tiene conto soprattutto delle esperienze 
precedenti e le conseguenti modalità di risposta (Mercadante, 2006). Viene inoltre svolta 
una descrizione del dolore attuale (valutazione di: sede, andamento, situazioni 
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esacerbanti e limitanti, risposta ai farmaci), dell’insorgenza, l’impatto del dolore sul 
bambino (valutazione di: sonno, gioco, alimentazione, scuola, relazioni con i familiari e 
gli amici) e per finire si indaga sulla situazione affettiva e familiare del bambino (Benini et 
al., 2010). 
Il modo migliore di procedere è sempre quello di rivolgersi direttamente al bambino 
chiedendogli di definire le caratteristiche del dolore che prova, ma è sempre da tenere in 
considerazione il fatto che in quel momento potrebbe presentare delle difficoltà di 
verbalizzazione per timore verso il personale curante o per la possibile paura che gli 
vengano fatti ulteriori trattamenti e accertamenti (Barbi & Marchetti, 2005). Infatti molto 
spesso i bambini negano di provare dolore per paura delle siringhe e degli aghi, 
frequentemente utilizzati per il trattamento del dolore (Ivani, 2000).  
 
In secondo luogo viene eseguito un esame obiettivo completo in cui viene valutata con 
attenzione la sede da cui proviene il dolore, l’espressività, il comportamento e l’eventuale 
presenza di posizione antalgiche (Mercadante, 2006). Viene valutato anche il sistema 
nervoso e il sistema muscolare-scheletrico in cui potrebbero essere presenti delle 
anomalie che causano dolore (Benini et al., 2010). 
 
Infine, viene valutato il dolore nello specifico per quel che concerne la qualità, l’intensità, 
le caratteristiche temporali e i sintomi ad esso associati (Mercadante, 2006).  
Potrebbero anche essere necessarie delle indagini ematochimiche o strumentali per 
porre una diagnosi e trovare l’eziologia del dolore (Benini et al., 2010). 
La scelta della modalità di valutazione dipende da molteplici fattori tra cui, come già 
accennato, l’età del piccolo paziente, le capacità cognitive e relazionali, la situazione 
clinica e farmacologica, il tipo di dolore e le risorse disponibili (Mercadante, 2006). 
 

2.6 Misurazione del dolore 
Il dolore è un’esperienza sia sensoriale sia emozionale e nel bambino la sua misurazione 
presenta molteplici complessità che possono essere legate soprattutto alla difficoltà di 
distinguere la componente dolorosa da quella affettiva (Barbi & Marchetti, 2005). 
Secondo le evidenze è però necessario e indispensabile misurare il dolore rendendolo 
quantificabile; ciò permette di somministrare adeguatamente la corretta terapia antalgica, 
di avere un linguaggio comune tra i vari professionisti e di osservare come si presenta il 
dolore del bambino a livello fisico, emotivo e comportamentale (Kuttner, 2011). Misurare 
il dolore facilita l’osservazione dei cambiamenti dell’intensità dello stesso nel tempo e 
quindi consente di determinare se la situazione sta migliorando o si sta aggravando. Può 
inoltre aiutare a determinare i vari meccanismi che innescano il dolore o lo alleviano 
(Kuttner, 2011). 
 
Le scale e i metodi su cui ci si appoggia sono molteplici a dipendenza del problema che 
si vuole valutare. I clinici e i ricercatori sono inclini a utilizzare il gold standard per la 
misurazione del dolore attraverso l’autovalutazione con scale validate. Questo si rende 
possibile quando i pazienti collaborano, mentre se non lo sono si fa affidamento ad indici 
comportamentali e/o fisiologici (Mercadante, 2006). In relazione alle differenti 
caratteristiche anatomo funzionali, cognitive ed emotive è fondamentale avere a 
disposizione una serie di scale di valutazione; quest’ultime possono essere di 
autovalutazione o di osservazione/eterovalutazione (Scarponi & Pession, 2010). 
 
Nelle scale di autovalutazione l’intensità del dolore è misurata dal paziente e fanno parte 
la scala numerica NRS, la scala analogica visiva VAS, la scala VRS, detta anche scala 
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verbale semplice, e la scala WB-FACES. Vengono somministrate ai bambini che sono in 
grado di spiegare le loro sensazioni (Ivani, 2000). Per l’uso di queste scale, che sono 
adatte ai bambini al di sopra di 3 anni, è richiesta la collaborazione dei piccoli pazienti.  
 
La “Visual Analogic Scale” (VAS) viene impiegata dai 7 anni in avanti e si presenta come 
un righello di 10 cm, senza tacche, alle cui estremità sono indicati i parametri di “nessun 
dolore” a sinistra e “massimo dolore” a destra (Barbi & Marchetti, 2005). Viene quindi 
chiesto al bambino di indicare, attraverso l’uso di un apposito cursore sul righello, il punto 
della linea che rappresenta meglio l’intensità del proprio dolore, viene poi misurata la 
distanza partendo dall’estremità “nessun dolore”. Sul retro c’è una scala graduata in cui 
il curante può misurare l’intensità (E. Macintyre & Ready, 1997). Questo strumento non 
è molto preciso in quanto non permette un confronto nel tempo (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Inoltre gli altri svantaggi sono che richiede più tempo rispetto ad altri metodi di 
misurazione, necessita di una strumentazione specifica e alcuni pazienti con difficoltà 
visive e/o motorie hanno difficoltà a comprendere cosa devono fare (E. Macintyre & 
Ready, 1997). Scala riportata in allegato N. 1. 
Per questi motivi si preferiscono le scale NRS o VRS (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
La “Numeric Rating Scale” (NRS) consiste in una scala di facile comprensione e può 
risultare molto utile nel monitoraggio dell’intensità del dolore nel tempo; è molto veloce 
da somministrare e fornisce una valutazione immediata del dolore (Saiani & Brugnolli, 
2013). Come la VAS anche la NRS si compone di un righello di 10 cm su cui è raffigurata 
una scala graduata numerica da 0 a 10 in cui 0 rappresenta “nessun dolore” e 10 il 
“massimo dolore”. Viene chiesto al paziente di indicare il grado di dolore che meglio 
corrisponde all’intensità (Barbi & Marchetti, 2005). Questa scala viene utilizzata anche 
senza la necessità di mostrare il righello ma facendoglielo immaginare e chiedendogli di 
quantificare il dolore che sta provando. Scala riportata in allegato N. 2. 
 
La “Verbal Rating Scale” (VRS), detta “scala verbale semplice” o anche “Categorical 
Rating Scale” (CRS), propone una serie di sei aggettivi diversi per quantificare il dolore, 
dal più debole al più forte. I descrittori del dolore che vengono utilizzati sono: nessuno, 
molto lieve, lieve, moderato, forte, molto forte (Saiani & Brugnolli, 2013). Scala riportata 
in allegato N. 3. 
 
Infine la “Wong Baker Faces Pain Rating Scale” (WB-FACES o Wong-BFS) è nata ed è 
usata prevalentemente per i bambini a partire dai 3 - 4 anni, in quanto l’adulto si riconosce 
meno nelle espressioni facciali rispetto ad un bambino (Saiani & Brugnolli, 2013). Le sei 
facce raffigurate esprimono vari gradi di disagio e  intensità di dolore in cui il bambino è 
invitato a segnalare la figura che più lo rappresenta in quel preciso momento. Con i 
bambini dai 3 ai 5 anni si usa il termine “male” mentre il termine “dolore” viene utilizzato 
con i bambini dai 6 anni in su (Benini et al., 2010). Quando si somministra questa scala 
è facile cadere in molti errori in quanto i bambini potrebbero interpretare in modo errato 
la richiesta del curante e al posto di indicare il loro dolore attuale potrebbero indicare la 
faccina che più gli piace. Per aiutarli, si suggerisce loro che la faccia felice è quella che 
rappresenta “nessun dolore”, mentre se ne hanno tanto devono indicare la faccia che 
piange anche se in quel momento non per forza stanno piangendo (Benini et al., 2010).  
Così come la WB-FACES anche la Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) viene utilizzata 
per aiutare i bambini a valutare il dolore tramite l’osservazione di sei facce con diversi 
gradi di sofferenza. La differenza sta nell’esclusione delle lacrime sui volti rappresentati, 
in quanto non si vuole influenzare la valutazione del dolore con una valutazione emotiva. 
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Entrambe queste scale sono usate con successo e preferite rispetto alla VAS o NRS con 
i bambini (Halfaker et al., 2011). 
Scale riportate in allegato N. 4 e N. 4.1. 
 
Le scale di valutazione autovalutative aiutano ad instaurare una relazione di fiducia tra il 
bambino e il curante e questo è di grande aiuto poichè il bambino si sentirà compreso e 
più facilmente sarà collaborativo. 
 
Per contro, le scale di eterovalutazione al fine di ottenere risultati attendibili, richiedono 
un’abilità e un’esperienza da parte dell’operatore nella capacità di valutare in modo 
oggettivo, al fine di ottenere dei risultati attendibili (Scarponi & Pession, 2010). Queste 
scale vengono utilizzate con i bambini che non sanno esprimersi verbalmente e perciò 
non sono in grado di riferire il proprio dolore e sta quindi all’osservatore verificare la 
presenza del dolore e della sua intensità, attribuendogli un valore numerico (Gioffrè, 
2004). 
Malgrado l’uso delle scale, la relazione con il bambino, l’osservazione, l’ascolto e il 
giudizio dei genitori permangono fondamentali. 
 
La “Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale” (CHEOPS) viene utilizzata per i 
bambini da 3 ai 7 anni e misura vari items di tipo comportamentale (Barbi & Marchetti, 
2005). Si introduce un trattamento farmacologico quando il punteggio supera i sette punti. 
Questa scala valuta il pianto, l’espressione facciale, le parole, il dorso, il tatto e le gambe 
(Barbi & Marchetti, 2005). È rappresentata nell’allegato N. 5. 
 
La scala “Face Legs Activity Cry Consolability” (FLACC) è basata sul comportamento del 
bambino. Permette di quantificare il dolore misurandolo oggettivamente, di aiutare a 
stabilire la diagnosi, di adeguare il trattamento farmacologico e soprattutto di avere un 
linguaggio comune tra curanti. Viene usata con i bambini da 2 mesi a 7 anni per valutare 
un dolore acuto (Hicks & Von Baeyer, 2001). Come suggerisce il nome, questa scala 
valuta il viso, le gambe, l’attività, il pianto e la consolabilità e il punteggio va da 0 a 10. È 
rappresentata nell’allegato N. 6. 
 
La “Observational Scale of Behavioral Distress–revised” (OSBD-R) è una scala 
osservazionale ponderata da otto fattori che viene utilizzata per misurare il disagio 
associato alle procedure mediche dolorose convalidate nei pazienti da 1 a 20 anni di età. 
Il punteggio totale OSBD-R è la somma dei punteggi OSBD-R per ciascun fattore, con 
un punteggio totale da 0 a 23,5 (0 = nessun distress, 23,5 = massimo distress). 
Solitamente viene associata ad altre scale che valutano il dolore, la paura, l’ansia e il 
distress (Cravero et al., 2017).  
 

2.7 La gestione del dolore: le tecniche non farmacologiche 
Solitamente l’attuale gestione del dolore procedurale è principalmente di origine 
farmacologica. Gli analgesici, specialmente gli oppiacei, hanno molti effetti collaterali, ad 
esempio depressione respiratoria, costipazione, iperalgesia, prurito, interferenza con il 
ciclo sonno-veglia, nausea e vomito e possibile sviluppo a lungo termine della tolleranza 
con un’escalation della dose (Khadra et al., 2018). Un altro approccio comunemente 
utilizzato per diminuire il dolore legato a procedure mediche è l’applicazione di creme 
anestetiche topiche; il lato sfavorevole è che per ottenere l’effetto desiderato necessitano 
tempi di attesa di circa 45 / 60 minuti (Canbulat et al., 2014). L’EMLA®, così è il nome di 
questo farmaco, è l’insieme di due anestetici locali (lidocaina e prilocaina) e ha lo scopo 
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di anestetizzare piccole aree di pelle intatta sul sito in cui verrà svolta la procedura. È 
indicata soprattutto per procedure mediante utilizzo di ago (Kuttner, 2011). 
Per la gestione del dolore in età pediatrica non vanno solo somministrati farmaci 
analgesici, anestetici o sedativi, ma è necessario affiancare sostegno psicologico, 
assistenza domiciliare, aiuto ai familiari e tecniche non farmacologiche (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Quando un bambino è spaventato o prova paura prima dello svolgimento di una 
procedura medica invasiva, la percezione del dolore aumenta e di conseguenza la soglia 
del dolore si abbassa.  
Secondo Mercadante (2006) la terapia non farmacologica è quindi essenziale per ridurre 
l’ansia e la paura associate al dolore e per questo motivo deve sempre essere parte 
integrante dell’approccio terapeutico. L’utilizzo di strumenti adeguati, l’affiancamento e il 
coinvolgimento del genitore durante un atto invasivo, sono elementi che vanno sempre 
presi in considerazione e integrati all'impiego di un farmaco. Le emozioni nel bambino 
come per esempio ansia, paura, tristezza possono incidere molto sugli stimoli nocicettivi 
e quindi andare a modificare e solitamente ampliare la percezione del dolore 
(Mercadante, 2006). 
Diversi autori statunitensi hanno criticato il termine “tecniche non farmacologiche” in 
quanto lo trovavano riduttivo rispetto a qualcosa che in realtà non è; hanno infatti preferito 
usare espressioni quali “tecniche  psicofisiche” o “psicologiche” o “tecniche di medicina 
complementare” (Barbi & Marchetti, 2005). 
Lo scopo di queste tecniche di medicina complementare è quello di allontanare la mente 
del bambino dall’esperienza di dolore e di paura che sta provando, attraverso un metodo 
di dissociazione mentale, in cui risulta possibile modificare le sensazioni fisiche dolorose 
(Barbi & Marchetti, 2005). Queste tecniche vanno a sfruttare l’immaginazione, 
considerato che nei bambini è un processo particolarmente facilitato. Essi hanno dei 
confini più labili tra la realtà e la fantasia e grazie a ciò sono in grado di effettuare passaggi 
più rapidi tra il mondo reale e quello fantastico (Gioffrè, 2004). Tuttavia è necessario porre 
attenzione alla tecnica dell’immaginazione poiché non tutti i bambini riescono a 
raggiungere un livello di concentrazione tale da influenzare ed eliminare completamente 
il dolore, ma generalmente la maggioranza riesce a trovare sollievo (Kuttner, 2011). 
I metodi non farmacologici vengono distinti in metodi fisici e metodi cognitivi-
comportamentali; per ciascun metodo viene considerate in conto l’età del bambino. 
 
I metodi fisici “hanno lo scopo di modificare e alterare la dimensione sensoriale del 
dolore, bloccando la trasmissione degli input nocicettivi lungo le vie nervose periferiche 
e centrali, modificando la ricezione degli impulsi nervosi o attivando meccanismi 
endogeni di soppressione del dolore” (Mercadante, 2006, pag. 340). Gli interventi fisici, 
che verranno esposti di seguito, forniscono una risposta immediata e diretta al dolore, 
questo accade perché i bambini sono molto sensibili al contatto come pure alla cura che 
questo metodo trasmette.  
 
La tecnica di applicazione caldo / freddo comprende diversi utilizzi. Il freddo, ovvero 
l’applicazione di ghiaccio, è spesso usata come un leggero anestetico locale per la 
riduzione della trasmissione degli stimoli dolorosi. Infatti un impacco freddo consente di 
rallentare la circolazione sanguigna, riducendo così lo spasmo muscolare e 
l’infiammazione, limitando i danni tissutali e di conseguenza aumentando il processo di 
guarigione (Kuttner, 2011). Al contrario il calore migliora la circolazione e promuove il 
rilassamento andando a migliorare gli spasmi e lo stato d’animo generale. Anche 
l’alternanza ghiaccio e calore è un ottimo metodo per ottenere un sollievo dal dolore. 
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Questo perché il ghiaccio aiuta a ridurre l’infiammazione e il calore allenta dolore e 
tensione muscolare; l’alternanza funge così da lieve anestetico (Kuttner, 2011). 
La tecnica del massaggio risulta sempre piacevole e rilassante, non ha effetti collaterali 
e viene indicata per dolori lievi e non localizzati (Ivani, 2000). Solitamente durante una 
procedura dolorosa il genitore può accarezzare il figlio in una zona non dolente in modo 
che il bambino venga distratto dal dolore. Questa sensazione gradevole andrà a chiudere 
il cancello e modulerà la percezione del dolore nel bambino (Kuttner, 2011). 
L’Elettrostimolazione transcutanea (Transcutaneous Elecrtic Nervous Stimulation - 
TENS) è una tecnica semplice, non invasiva senza effetti collaterali che va a bloccare la 
sensazione dolorosa. Consiste nell’applicazione di un apparecchio che emette degli 
impulsi elettrici attraverso la superficie della pelle lungo i nervi. Viene svolta a partire dai 
tre anni e può essere utilizzata anche nel dolore procedurale causato dagli aghi (E. 
Macintyre & Ready, 1997). 
L’Agopuntura, è un’altra tecnica di tipo “fisico”; deve essere svolta da un professionista 
in quanto i bambini generalmente hanno il terrore degli aghi e quindi è necessaria 
un’abilità nel creare un rapporto di fiducia. Secondo numerosi studi questo trattamento si 
rileva efficace e viene anche definito come un’esperienza piacevole poiché porta a una 
diminuzione del dolore (Kuttner, 2011). Con i bambini più piccoli, che faticano a stare 
fermi, c’è la possibilità di usare un fascio laser mentre se non è disponibile vengono 
inseriti gli aghi per un breve tempo e subito levati (Kuttner, 2011). 
 
I metodi cognitivo-comportamentali sono finalizzati a modificare alcuni fattori 
emozionali, comportamentali, familiari e situazionali che vanno ad interferire con la 
sintomatologia dolorosa e al contempo deviano l’attenzione dal dolore andando a 
focalizzarla su stimoli diversi e incompatibili con esso (Mercadante, 2006). 
Lessi (2016) sostiene che le tecniche di approccio cognitivo-comportamentale hanno 
l’obiettivo di allontanare la mente del bambino dalla situazione contraddistinta dalla paura 
e dal dolore che sta provando, attraverso un processo di dissociazione mentale.  
Queste tecniche sono facili da applicare e non interferiscono con il trattamento medico, 
vengono scelte in base all’età e agli interessi del bambino, c’è un coinvolgimento del 
piccolo paziente e della famiglia che aiuta ad avere un senso di controllo e di 
partecipazione attiva a quello che sta accadendo (Ivani, 2000). 
La visualizzazione è una tecnica che utilizza l’immaginazione e consiste nel far 
concentrare il bambino su un’immagine mentale di un’esperienza piacevole 
distogliendogli lo sguardo dall’atto doloroso; solitamente si esegue dai 5 anni in su. Con 
questa tecnica il bambino viene innanzitutto fatto rilassare e poi guidato ad immaginare 
la situazione o il luogo in cui vorrebbe trovarsi in quel momento. La cosa importante è 
coinvolgere i 5 sensi, ovvero si può chiedere al bambino cosa vede, se sente dei suoni, 
dei rumori, dei profumi, degli odori e se è in grado di toccare qualcosa oppure di sentire 
dei sapori. Concentrandosi sui particolari che sta immaginando è facile togliere 
l’attenzione dalla paura e dall’angoscia del dolore da procedura (Barbi & Marchetti, 2005). 
La desensibilizzazione consiste in un processo in cui il bambino attraverso la 
concentrazione mentale riesce ad abbassare la sensibilità di una zona del proprio corpo 
(ad esempio la mano durante una venipuntura). Un esempio famoso di questa pratica è 
il “guanto magico”. Si simula di calzare un guanto invisibile sulla mano, poi la si 
massaggia dolcemente. In questo modo la mano dove sarà posizionato l’ago verrà 
desensibilizzata dal dolore. Il bambino immagina quindi di indossare il guanto e 
percependo il massaggio dell’infermiere, sentirà una sorta di intorpidimento alla mano e 
riuscirà a controllare il dolore. Una volta eseguito il prelievo o la posa del catetere venoso 
periferico è importante comunicare che si sta togliendo il “guanto magico” in modo che la 
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mano torni a riprendere sensibilità (Barbi & Marchetti, 2005). Un altro gioco sempre per 
quanto riguarda la desensibilizzazione può essere il “gioco dell’interruttore” consigliato ai 
bambini al di sopra dei 9 anni. Questa tecnica consiste nel far rilassare il bambino, 
dopodichè gli si fa immaginare di avere un interruttore che è in grado di abbassare la 
sensibilità del dolore nella zona cutanea dove verrà svolta la procedura. Una volta che il 
bambino fa cenno di aver trovato il suo interruttore gli si chiede di abbassarlo sempre di 
più in modo da non provare più dolore e stare meglio (Caprilli, s.d.). 
L’ipnosi altera la percezione del dolore e la dimensione sensoriale e porta quindi a uno 
stato alterato della coscienza (Kuttner, 2011).  
Il biofeedback è un metodo che piace molto ai bambini e consiste nel renderli partecipi 
dei loro cambiamenti corporei attraverso dei segnali sonori e visivi in un apposito monitor. 
Questa tecnica viene utilizzata a partire dall’età scolare e aiuta a controllare una funzione 
biologia che a volte si pensa essere involontaria; un esempio può essere la frequenza 
cardiaca, la temperatura corporea, l’attività elettrica del cervello, ecc. (Kuttner, 2011).  
Un altro metodo che si rileva molto valido, secondo Mercadante (2006), è quello di fornire 
ai genitori e al bambino informazioni (sia a voce sia attraverso una storia illustrativa) 
relative alla modalità di svolgimento della procedura a cui verrà sottoposto e, cosa molto 
importante, le sensazioni che questo atto potrebbe provocare. 
 
Le tecniche di respirazione profonda e di rilassamento possono essere classificate sia 
sotto metodi fisici sia sotto metodi cognitivo-comportamentali. 
Questi metodi aiutano il bambino a ridurre l’ansia e sono molto utili per il dolore da 
procedura invasiva. Quello che si chiede al piccolo paziente di fare è respirare 
profondamente fino a “sentire” l’aria che entra e che esce e si va avanti fino a che la 
respirazione risulta essere sempre più lenta e profonda. Questa tecnica aiuta a catturare 
l’attenzione del bambino riducendo la tensione muscolare, rilassando il diaframma e 
aumentando l’ossigenazione nel corpo. Insieme alla respirazione si può inoltre 
consigliare al bambino di rilassarsi in modo da avere un corpo morbido e calmo, disteso 
o tranquillo (Barbi & Marchetti, 2005). Favorire la respirazione nel bambino può aiutare 
ad allontanargli la paura e il dolore causato per esempio dalla venipuntura (Gioffrè, 2004).  
 
Nella scelta della tecnica migliore da utilizzare è bene valutare le caratteristiche personali 
del bambino e l’età; per esempio la respirazione e il rilassamento sono più indicati per i 
bambini che hanno già una capacità di concentrazione di autocontrollo, mentre invece 
per i bambini più vivaci ed estroversi sarà più indicata la distrazione (Caprilli, s.d.). Inoltre 
un altro aspetto da tenere in conto è quanto l’infermiere conosce il bambino. Per esempio 
in pronto soccorso sarà più difficile capire quale tecnica adottare rispetto a un bambino 
che è degente da giorni. 
In allegato N. 10 una tabella con esplicitati i vari metodi da utilizzare secondo l’età del 
bambino. 

 

2.7.1 La distrazione: una tecnica non farmacologica 
Già a partire dal primo anno di età si può fare ricorso a tecniche distrattive che hanno lo 
scopo di ridurre l’ansia anticipatoria e la paura principalmente in situazioni di dolore acuto 
e dolore procedurale (Mercadante, 2006).  
La distrazione è una tecnica non farmacologica di facile applicazione, immediata, che 
non richiede un precedente apprendimento e fornisce dei risultati ottimali (Barbi & 
Marchetti, 2005). È una tecnica che risulta utile durante un intervento di breve durata 
come può essere una medicazione, una venipuntura o una visita medica. È il metodo 
cognitivo-comportamentale più adottato dal personale curante per alleviare e prevenire il 
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dolore e lo stress da procedure nel bambino ed è tanto più efficace quanto maggiore è 
l’attenzione che il piccolo paziente rivolge all’attività proposta (de Seta et al., s.d.). 
Ovviamente il successo della tecnica dipende dalla capacità di saper scegliere l’attività e 
l’argomento adeguati all’età e all’interesse del bambino (Filippazzi, 1997). Distrarre non 
significa però ingannare il bambino, ma piuttosto fargli distogliere l’attenzione dalla 
procedura dolorosa e invitarlo a porre interesse verso un oggetto più avvincente e 
gradevole (Kuttner, 2011). Gli oggetti quotidiani del bambino portati in un contesto 
ospedaliero, riescono a catturare la sua attenzione e di conseguenza allontanano la 
paura, l’ansia e il dolore. Possono venire utilizzati dei libri (pop-up), dei video, dei giochi 
(anche personali), in modo che il bambino focalizzi l’attenzione su un’attività a lui gradita. 
Questi “oggetti transizionali” hanno un significato psicologico particolare e vengono 
caricati dal bambino di un potere magico e simbolico, risultando quindi di aiuto e sostegno 
(Gioffrè, 2004). 
È stato ribadito che la distrazione altera le risposte nocicettive innescando una 
soppressione interna del dolore (Inal & Kelleci, 2012). Questo perché siccome 
l’esperienza sensoriale del dolore dipende dall’elaborazione di segnali sensoriali ed 
emotivi da parte del cervello, la distrazione è in grado di interferire con questi processi 
(Kuttner, 2011).  
La distrazione risulta però efficace quando l’esperienza dolorosa non è troppo forte da 
sopportare e ha una durata breve. Inoltre se il dolore è famigliare, il bambino farà meno 
fatica a distogliere l’attenzione in quanto quella situazione è già stata vissuta e quindi è 
conosciuta. La scelta della tecnica sarebbe meglio farla proporre dal bambino o dal 
genitore in quanto sanno quale può essere il metodo più efficace. Un aspetto 
fondamentale durante la procedura è che non devono esserci sorprese a cui il bambino 
non è preparato (Kuttner, 2011). È quindi fondamentale avvisare il piccolo paziente su 
cosa succederà. 
I metodi di distrazione possono essere classificati in attivi e passivi. 
 
La distrazione attiva comprende tutti i metodi che hanno a che fare con il coinvolgimento 
del bambino durante la procedura dolorosa. Il coinvolgimento consiste nel rendere 
partecipe il bambino, in modo tale che abbia il controllo sulla situazione e distogliendo 
l’attenzione dal dolore e dalla paura sarà in grado di gestire le sue sensazioni fisiche 
(Barbi & Marchetti, 2005). 
La distrazione influisce sulla percezione del dolore grazie all’attività neuronale associata 
al dolore che è modulata da un meccanismo di gating influenzato da processi cognitivi 
(Lessi, 2016). Possono essere utilizzati i videogiochi, la realtà virtuale, la respirazione 
controllata e il relax (Inan & Inal, 2019). 
Altri metodi secondo Aydin et al. (2016) sono giochi interattivi, gonfiare i palloncini, 
schiacciare una pallina. Secondo Inal & Kelleci (2012) nella distrazione attiva sono 
compresi anche l’uso di trombette per le feste e le bolle di sapone.  
Le bolle di sapone sono un potente strumento di rilassamento e distrazione. I bambini 
piccoli non conoscendo bene questo gioco sono attirati e affascinati dalla formazione 
delle bolle e seguendo il loro movimento nella stanza vengono distratti facilmente (Barbi 
& Marchetti, 2005). In età scolare questo metodo non è sempre indicato in quanto non 
risulta una novità; può però essere utilizzata sotto forma di esercizio di respirazione 
facendo creare le bolle al bambino. 
 
La distrazione passiva concerne tutti i metodi come l’ascolto della musica o la visione 
della televisione e viene solitamente impiegata con i bambini che hanno bisogno di 
mantenere la calma e la tranquillità durante una procedura (Inan & Inal, 2019). È un tipo 
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di distrazione audio-visiva in quanto utilizza i due sensi quali l’udito e la vista ma non 
coinvolge il bambino in qualcosa a cui deve pensare. 
Secondo Inal & Kelleci (2012) altri metodi possono essere l’ascolto di un racconto, la 
visione di un cartone animato, l’umorismo, gli occhiali della realtà virtuale, l’uso di 
caleidoscopi. 
 
In conclusione, un ambiente tranquillo e sereno, la presenza del genitore, i giocattoli, le 
coccole e le tecniche di distrazione sono gli elementi che stanno alla base di ogni pratica 
antidolore in quanto incidono in maniera significativa sulla percezione del dolore e 
soprattutto sono in grado di ridurre la componente ansiosa della procedura dolorosa (de 
Seta et al., s.d.) 
Nell’allegato N. 11 ho inserito una storia con un esempio concreto di distrazione effettuato 
alla propria figlia da parte della mamma, la quale è risultata molto competente ed efficace. 

 

2.8 La paura nel bambino ospedalizzato: il trauma del ricovero 
Dopo aver trattato il dolore nel bambino, vorrei concentrarmi sulla paura nel bimbo 
ospedalizzato in quanto anche il ricovero può necessitare di tecniche non farmacologiche 
per ridurre ansia e paura.  
Prima di tutto però occorre fare una distinzione tra il termine “ansia” e quello “paura” in 
quanto sono spesso usati come sinonimi pur avendo due significati diversi. 
Capurso & Trappa (2005) definiscono la paura come “una risposta che un organismo 
mette in atto nel momento in cui percepisce una minaccia” (pag. 16).  
Secondo Treccani (s.d) con paura si intende uno “stato emotivo consistente in un senso 
di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario o 
dinanzi a cosa o a fatto che sia o si creda dannoso”. Per ansia invece si intende uno 
“stato di agitazione, dovuto all’incertezza o all’attesa di qualcosa. (Treccani, s.d.) 
Possiamo quindi affermare che la paura si manifesta di fronte a qualcosa di già 
conosciuto e sperimentato, mentre l’ansia è presente nel momento in cui vi è qualcosa di 
nuovo e sconosciuto, quando non sappiamo cosa ci aspetta. 
Molto spesso questi due termini vengono associati, per esempio durante una puntura 
queste due emozioni possono essere accavallate. Questo perché anche se magari si è 
già a conoscenza del dolore dato dall’ago si può comunque provare paura magari 
pensando all’ultima esperienza ma al contempo si potrebbe provare ansia in quanto il 
ricordo può essere vago diventando quasi sconosciuto. Il bambino infatti si potrebbe 
trovare in una situazione sia di paura sia di ansia in quanto non sempre ha la possibilità 
di ricordare un’esperienza a lui lontana. 
 
Confrontandomi con diversi studi scientifici è emerso che il ricovero in ospedale nei 
bambini in età prescolare e scolare è fonte di ansia e paure e talvolta questa esperienza 
potrebbe risultare così traumatica da influenzare il normale sviluppo del bambino. La 
paura potrebbe danneggiare il senso di sicurezza, limitare la capacità di provare gioia di 
vivere, influire negativamente sull’autostima del bambino e potrebbe portare a emozioni 
di vergogna (M. Salmela, Aronen, & Salanterä, 2011).               
 
L’ospedalizzazione si rileva un’esperienza stressante per qualsiasi bambino in tutte le 
fasce d’età. Infatti quando si affronta un ricovero in ospedale egli ne risente molto, in 
quanto non è ancora in grado di comprendere cosa gli stia accadendo e il più delle volte 
non è in grado di capire la necessità e le cause che lo costringono a restare in un letto 
d’ospedale e tutto questo lo fa sentire abbandonato, minacciato e in punizione. Questa 
sensazione di punizione può essere rafforzata dai genitori che usano il medico come 
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minaccia; come conseguenza il bambino potrebbe considerare la figura del curante come 
colui che esegue una pena invece che vederlo come una persona che lo vuole aiutare a 
stare meglio.  
 
Le manifestazioni della paura del bambino possono ripercuotersi in diversi modi sul 
comportamento: un’ansia generale, un aumento della resistenza o dei tentativi di fuga 
così come l’essere aggressivo, arrabbiato, nervoso; possono anche insorgere problemi 
di sonno, di alimentazione e dei comportamenti di sottomissione (M. Salmela et al., 2011).  
I bambini secondo uno studio dicono di essersi sentiti feriti e arrabbiati quando infermieri 
e medici hanno svolto su di loro delle procedure dolorose, come le punture, in quanto 
non essendogli spiegato loro il motivo non hanno capito la necessità di quell’atto (M. 
Salmela et al., 2011). 

 

2.9 Interventi per la gestione e la riduzione della paura 
Per la gestione della paura in ospedale è necessaria la volontà del personale curante di 
prevenire e riconoscere i possibili moventi che possono causare paura nel bambino e 
quindi aiutarlo e sostenerlo. Il compito principale è quello di prendere in considerazione 
le paure del piccolo paziente e lasciare accanto a lui una figura di riferimento che lo 
sostenga e lo faccia sentire al sicuro, in quanto si è dimostrato che egli avrà meno 
bisogno di farmaci per il dolore e per la sedazione, guarirà più in fretta e verrà dimesso 
prima. Una risorsa che non va sottovalutata è quindi la presenza costante dei genitori o 
di una persona a lui vicina che partecipi attivamente alle cure del bambino e che non lo 
lasci solo in reparto. Come afferma Filippazzi (1997) i genitori possono essere degli alleati 
indispensabili per il personale sanitario e per questo motivo è necessario coinvolgerli il 
più possibile nell’assistenza del bambino. Inoltre la persona di fiducia può facilitare i 
rapporti con il personale curante e il bambino, non solo tenendolo tranquillo e 
consolandolo durante le procedure infermieristiche dolorose ma anche comunicando ai 
curanti le sue abitudini (Filippazzi, 1997). 
 
La paura dell’ospedale espone il bambino a molteplici esperienze traumatiche: la 
separazione dalla famiglia e dall’ambiente familiare, il confronto con la realtà ospedaliera 
estranea e incomprensibile e le procedure mediche dolorose (Caviezel-Hidber, 2000). 
Per questo motivo è fondamentale preparare il bambino al ricovero e quindi comunicargli 
che cosa deve aspettarsi, affinché ciò lo aiuti ad affrontare nel migliore dei modi questa 
esperienza (Caviezel-Hidber, 2000). La preparazione può avvenire a scuola, a casa e in 
ospedale il giorno del ricovero. 
Così come la preparazione a un ricovero anche la preparazione prima di una procedura 
dolorosa è fondamentale, infatti se prima di una venipuntura si comunica al bambino 
quanto e se sarà dolorosa la procedura, egli mostrerà meno paura e sarà più collaborante 
per il resto della procedura; ma se al contrario gli si presenterà un evento doloroso come 
indolore e quindi gli si mente, la reazione del bambino sarà quella di ribellarsi nelle future 
procedure anche se non saranno dolorose (Caviezel-Hidber, 2000). Poiché il bambino 
assimila poche informazioni alla volta è fondamentale iniziare il lavoro di preparazione al 
ricovero con largo anticipo per consentirgli di metabolizzare e sviluppare dei metaforici 
“anticorpi” che andranno a diminuire l’impatto emozionale con il ricovero (Filippazzi, 
1997). 
Altre forme di preparazione possono essere la visita dell’ospedale prima del ricovero in 
compagnia dei genitori oppure la lettura (a partire dal terzo anno di età) in quanto il 
bambino si identifica molto nei personaggi e quindi ciò lo aiuta a modificare e costruire 
degli schemi di comportamento (Caviezel-Hidber, 2000). 
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Per affrontare la paura è necessario altresì che il bambino si senta coinvolto in quello che 
sta vivendo. Il bambino in ospedale ha bisogno di un sostegno da parte dei genitori e del 
personale curante e deve essere informato e orientato su quello che gli sta capitando. 
Dunque per poter affrontare la paura è bene che il bambino sia coinvolto e partecipi 
attivamente alle sue stesse cure (Marja Salmela et al., 2009). Gli infermieri devono essere 
sensibili ai bisogni emotivi e informativi dei bambini, una buona comunicazione tra gli 
operatori sanitari e i bambini favorisce una maggior comprensione della malattia e del 
trattamento e ciò va a diminuire lo stress e la paura nei piccoli pazienti fornendo le basi 
per una cura efficace (Coyne, 2006). Risulta quindi indispensabile informare il bambino 
correttamente al tempo giusto e soprattutto dicendo sempre la verità (Filippazzi, 1997). 
 
Un altro modo per affrontare la paura è far conoscere al bambino gli strumenti e le 
macchine dell’ospedale in quanto è stato dimostrato che la paura nei confronti 
dell’ambiente fisico dell’ospedale diminuisce se il bambino conosce qualcosa dello spazio 
che lo circonda (Marja Salmela et al., 2009). Quindi un altro intervento che il personale 
curante potrebbe adottare per prevenire il trauma del ricovero è stare attento al setting. 
Il bambino necessita di un luogo che promuova la guarigione e lo faccia sentire al sicuro, 
non un luogo che aumenti la sua paura. Secondo Kuttner (2011) il letto del bambino deve 
essere una zona di non trattamento e tutte le procedure invasive vanno svolte in una 
stanza apposita dotata di elementi di distrazione. Infatti solitamente il piccolo paziente 
considera il letto come un luogo in cui non avere costantemente paura di trattamenti 
improvvisi e inaspettati da parte di medici e infermieri. L’utilizzo quindi di una camera a 
sé per lo svolgimento di procedure invasive che sono fonti di dolore e paure, non solo 
preserva la privacy del bambino, ma può aiutarlo a considerare il suo letto come un luogo 
in cui sentirsi al sicuro e vivere meglio la sua degenza (Vetri Buratti et al., 2015). Tutto 
ciò però non è cosi facile in quanto come sostiene Kuttner (2011) l’accumulo dei 
trattamenti dolorosi in un’apposita stanza crea paura e terrore ogni volta che i bambini 
vengono condotti all’interno, risulta quindi necessario che il personale curante si rivolga 
ai genitori e scelgano insieme qual è la condizione migliore per svolgere la procedura.  
Un altro elemento fondamentale per quanto riguarda il setting è che l’ambiente dovrebbe 
essere confortevole e tranquillo, senza la presenza di rumori fastidiosi. Ancora meglio se 
ci sono i genitori presenti e partecipi e poche persone intorno (Benini et al., 2010). 
Un ultimo intervento per ridurre la paura prima, durante e dopo un ricovero può essere il 
gioco. È necessario che il bambino oltre alle procedure infermieristiche possa avere delle 
esperienze di piacere e quindi la possibilità di giocare anche in ospedale (Salmela et al., 
2011). Infatti il gioco in ospedale si colloca a metà strada fra l’educazione e la terapia 
(Scarponi & Pession, 2010). Il gioco in un contesto sanitario può avere due effetti: uno 
preventivo (ad esempio prima di attuare delle procedure mediche dolorose come può 
essere la venipuntura) e uno di rimedio (per ridurre l’ansia dovuta all’ospedalizzazione e 
ad esperienze stressanti e dolorose) (Scarponi & Pession, 2010). 
 
Come per la valutazione del dolore, esistono delle scale che sono utili a misurare l’ansia 
e la paura del bambino durante una procedura medica dolorosa. È molto importante 
osservare anche l’aspetto più emotivo in quanto può influenzare la valutazione del dolore. 
 
La scala “Children’s Fear Scale” (CFS) è usata per misurare la paura nei bambini in età 
scolare ma anche negli adulti. È basata su una raffigurazione di 4 espressioni facciali che 
indicano “nessuna paura” con un viso inespressivo a “massima paura” con una faccia 
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tipica di una persona molto impaurita (McMurtry et al., 2015). In allegato N. 7 è 
rappresentata l’immagine della scala. 
 
La “State-Trait Anxiety Inventory for Children” (STAIC) è un altro metodo per valutare 
l’ansia nel bambino. Il range di età è dai 6 ai 14 anni ed è composta da due scale di 20 
elementi. La scala A-State esamina i livelli di ansia a breve termine, mentre A-Trait misura 
l’ansia a lungo termine e solitamente si riferisce allo stato generale del bambino. Il 
punteggio è separato tra le due valutazioni e serve a determinare qual è il tipo di ansia 
che predomina sull’altra e di conseguenza a scegliere il trattamento più appropriato 
(Spielberger et al., s.d.) . 
 
La “Children’s Anxiety and Pain Scale” (CAPS) rappresenta come altre scale già 
analizzate, delle figure di espressioni facciali di disagio e dolore in evoluzione. Oltre a 
rappresentare il dolore tramite i visi raffigurati, osserva anche lo stato di ansia del 
bambino attraverso un’aggiunta di visi che si concentrano sullo sguardo e la posizione 
della bocca. Con questa scala è quindi possibile valutare sia l’ansia sia il dolore 
(Gonçalves et al., 2014). In allegato N. 8 sono raffigurate le immagini della scala. 
 
Dunque per concludere la paura è un’emozione molto presente nell’ambito di cura, per 
questo motivo per affrontarla è necessaria la presenza costante di una persona di fiducia, 
la preparazione e l’informazione prima del ricovero o dello svolgimento di un atto 
doloroso, il coinvolgimento del bambino nella cura, il setting e per finire il gioco. 
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3. FOREGROUND 
 

3.1 Metodologia della ricerca  
 

La revisione della letteratura, che è la metodologia di lavoro utilizzata in questo elaborato, 
è una sintesi scritta correlata a una serie di articoli scientifici inerenti un quesito di ricerca 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Questa metodologia permette un confronto con molteplici 
studi inerenti al tema di interesse e quindi di trovare delle risposte alla domanda di ricerca. 
Lo scopo della revisione della letteratura è quello di rafforzare le proprie conoscenze o di 
risolvere dubbi e lacune personali che emergono grazie alla ricerca delle evidenze 
scientifiche, ma anche per fissare delle basi a nuovi studi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Pertanto rappresenta uno studio di letteratura secondaria, in quanto gli autori che la 
redigono attuano prima delle ricerche negli studi che sono già stati svolti in precedenza 
sull’argomento scelto e poi riassumono i risultati ottenuti portando le loro conclusioni 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Infatti per una corretta revisione sarebbe meglio far 
affidamento principalmente sulle fonti primarie, siccome la letteratura secondaria non è 
sufficientemente dettagliata e quasi mai obiettiva. Inoltre dovrebbe contenere 
informazioni da più fonti, contenere pochi pensieri e pregiudizi personali e presentare una 
chiara strategia di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La revisione consiste quindi in un riassunto e in una valutazione critica delle evidenze 
scientifiche raccolte, al fine di divulgare lo stato attuale delle conoscenze su un preciso 
argomento di indagine (Polit & Tatano Beck, 2014). Secondo Fain (2004) la revisione 
della letteratura, oltre a consentire di conoscere ciò che è già stato fatto in merito ad una 
tematica e quindi evitare di ripeterlo, aiuta anche a sapere cosa c’è ancora da fare o da 
migliorare sull’oggetto di indagine. Esistono delle linee guida per valutare un rapporto di 
ricerca e poterlo criticare e questo passo è fondamentale per considerare la forza e la 
debolezza di uno studio nella sua globalità (Fain, 2004). 
 
Ci sono due tipi di revisione della letteratura: la revisione sistematica (systematic 
literature review) e la revisione tradizionale o narrativa (narrative literature review). 
La revisione sistematica utilizza un approccio più severo e ben definito per rivedere la 
letteratura inerente a una specifica tematica e viene utilizzata per rispondere a domande 
mirate relative alla pratica clinica e alla domanda di ricerca (Cronin et al., 2008). Lo scopo 
di una revisione sistematica è quello di fornire un elenco il più completo possibile di tutti 
gli studi che sono stati pubblicati relativi a un’area specifica e per farlo utilizza dei criteri 
precisi ed espliciti al fine di individuare, criticare e sintetizzare tutto il materiale disponibile 
in letteratura inerente al tema di interesse (Cronin et al., 2008). 
Al contrario la revisione tradizionale o narrativa sintetizza e critica ciò che è presente in 
letteratura e trae delle conclusioni sull’argomento in questione dandone una visione 
generale. Il suo scopo è quello di fornire un background completo in modo da 
comprendere le conoscenze attuali ed evidenziando l’importanza di nuove ricerche e 
studi nell’ambito, così come quello di riassumere i risultati di una serie di studi (Cronin et 
al., 2008). Per questa tipologia di revisione non è indispensabile la descrizione del 
processo di ricerca che è stato eseguito e nemmeno l’utilizzo di tutta la letteratura che è 
stata trovata inerente all’argomento scelto; è però fondamentale riuscire a individuare la 
letteratura più significativa sulla tematica in questione (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Ci sono 3 tappe fondamentali per la stesura di una revisione della letteratura.  
La prima fase consiste nella preparazione della revisione. Questo include la scelta della 
tematica, l’individuazione del problema e la formulazione della domanda di ricerca (Saiani 
& Brugnolli, 2010). In seguito è necessario fare una ricerca per identificare e selezionare 
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i vari studi scientifici che si vogliono includere e successivamente si organizzano in 
tabelle riassuntive in cui avviene l’estrapolazione dei dati per poter eseguire l’analisi. Da 
ultimo viene fatta una selezione della modalità di citazione (Saiani & Brugnolli, 2010).  
La domanda di ricerca risulta fondamentale per svolgere correttamente una revisione 
della letteratura; essa deve infatti risultare chiara e mirata all’argomento che si vuole 
affrontare. Per riuscire a svolgere una ricerca efficace e quindi sviluppare dei quesiti ben 
formulati è necessario stendere il PICO al fine di trovare le parole chiave che aiutano a 
reperire gli articoli scientifici più adatti al tema che si vuole indagare (Polit & Tatano Beck, 
2014). PICO è un acronimo che indica: 

• P: popolazione o pazienti (caratteristiche del campione soggetto alla ricerca) 

• I: intervento o influenza (cosa si vuole studiare) 

• C: comparazione o confronto dell’intervento preso in analisi (parametro facoltativo) 

• O: outcome o esito dei risultati che si vogliono raggiungere.  
Una volta che il PICO è stato compilato, si potrà procedere alla ricerca degli articoli 
scientifici nelle banche dati elettroniche e sarà possibile includere o escludere gli articoli 
selezionati in base ai criteri prescelti. Questo passo è fondamentale per individuare gli 
studi più adatti e mirati alla domanda di ricerca. Nel caso in cui ci si trovi davanti a 
molteplici studi è necessario restringere il problema di ricerca e quindi scegliere più criteri 
di inclusione ed esclusione. I criteri di inclusione possono essere il tempo di 
pubblicazione, il disegno di ricerca, il focus principale dell’articolo, mentre quelli di 
esclusione possono essere l’età dei partecipanti dello studio, le caratteristiche della 
popolazione (Saiani & Brugnolli, 2010). Per essere facilitati nella ricerca nei database 
possono venire usati gli operatori booleani “AND”, “OR”, “NOT”, i quali servono per 
ampliare o restringere la ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Per la scelta dell’articolo ci 
si può basare sul titolo oppure sulla lettura dell’abstract, la cosa fondamentale è che gli 
elementi trovati siano relativi al quesito che si sta cercando. Una volta scelto l’articolo 
viene eseguito lo stesso procedimento analizzandolo per intero (Saiani & Brugnolli, 
2010). In questo passaggio è importante stare attenti ai bias, ovvero errori sistematici o 
deviazione della verità, in quanto possono alterare la qualità delle evidenze scientifiche 
generando quindi dei risultati non validi. Per evitare questa problematica è bene seguire 
in modo categorico la metodologia (Chiari, 2006). 
A questo punto è necessario organizzare le informazioni ottenute dagli articoli in apposite 
tabelle chiamate “tavole estrazioni dati”. Esse possono essere formate da colonne che 
elencano le informazioni generali (titolo, autore, articolo, giornale, anno), le caratteristiche 
dei partecipanti (età, genere, comorbidità), le caratteristiche dello studio (desing di studio, 
RCT, obiettivo), l’intervento che è stato fatto e il setting, gli esiti misurati (strumenti usati), 
i limiti della ricerca e i risultati ottenuti (Saiani & Brugnolli, 2010). Per concludere la prima 
fase c’è la selezione della modalità di citazione che permette di citare le fonti senza 
alterare la progressione di esse nel testo (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La seconda fase prevede la scrittura della revisione. Questa fase è composta da 
un’introduzione, dai risultati ottenuti, dalle conclusioni, dalla scelta del titolo e dalla 
gestione delle citazioni (Saiani & Brugnolli, 2010). L’introduzione dovrebbe contenere il 
problema, gli obiettivi e la struttura della revisione; i risultati vengono ottenuti partendo da 
una descrizione sintetica degli studi esaminati; nella conclusione è richiesto un giudizio 
critico inerente a quanto emerso e una rilevanza con la pratica clinica; per la stesura del 
titolo è importante che esso attiri l’attenzione del lettore e che rappresenti una brevissima 
sintesi del tema; per finire le citazioni devono permettere al lettore di ripercorrere il lavoro 
svolto o di integrarlo (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La terza fase invece è revisionare la revisione, ossia revisionare i contenuti rileggendo il 
proprio elaborato utilizzando un buon stile grammaticale e linguistico. Questo significa 
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anche usare correttamente i termini tecnici e scientifici e fare attenzione a non esporre 
troppo la propria opinione verso i risultati delle ricerche (Saiani & Brugnolli, 2010). La 
revisione della letteratura consiste quindi in un riassunto e in una valutazione critica delle 
evidenze scientifiche raccolte al fine di divulgare lo stato attuale delle conoscenze su un 
preciso argomento di indagine (Polit & Tatano Beck, 2014).  Essa è connessa con la 
teoria, la ricerca, la formazione e la pratica. 

 

3.2 Metodologia applicata 
È stata adottata come metodologia di ricerca la revisione della letteratura. Il tema che è 
stato affrontato ha come obiettivo quello di stabilire se la distrazione, come nuovo 
approccio non farmacologico, ha dei benefici durante lo svolgimento di una procedura 
invasiva. Questo argomento non è ancora particolarmente applicato nella routine 
ospedaliera, in quanto non ci sono ancora dei protocolli e si trova tutt’ora in fase di 
sperimentazione; per questo motivo, il metodo più appropriato per valutare l’efficacia di 
questa tecnica, è quello di soffermarsi sulla revisione della letteratura per osservare i vari 
studi che sono stati condotti fino ad ora. 
Per strutturare correttamente il lavoro di Bachelor si è deciso di seguire le tappe della 
revisione della letteratura. Si è partiti impostando un background, il quale sarà il quadro 
teorico che servirà a supportare la domanda di ricerca. Sono state raccolte varie 
informazioni da libri di testo e articoli scientifici al fine di fare comprendere quali dei tanti 
temi ruotano attorno al quesito di ricerca, per poi di conseguenza, nella seconda parte 
del lavoro, ricercare e analizzare i vari articoli scientifici che hanno permesso di fare una 
correlazione tra distrazione e riduzione del dolore procedurale nei bambini. Il lavoro di 
tesi si conclude con delle implicazioni concernenti la pratica clinica derivate dalla ricerca, 
aggiungendo delle considerazioni personali. 

 

3.3 Formulazione del quesito di ricerca 
La domanda di ricerca, citata in precedenza, è stata formulata utilizzando il metodo PICO. 
Siccome in questo caso non c’è una comparazione sarà solo PIO. 
 
P Bambini 6 – 12 anni sottoposti a venipunzione 

 

I Applicazioni tecniche distrattive passive e attive 
 

C - 

 

O Primario: La riduzione del dolore percepito 
Secondario: La riduzione dell’ansia e della paura 
 

 
Le banche dati a cui si è fatto affidamento per la ricerca degli studi scientifici sono 
PubMed, Cochrane Library, CHINAL (EBSCO). Per l’approfondimento della parte teorica 
e per avere un quadro completo delle informazioni ci si è avvalsi di libri di testo e siti 
internet ufficiali e validati. 
Le parole chiave principalmente utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici sono: 
venipuncture, distraction techniques, school-age children, pain, fear, intravenous 
placement. Al fine di rendere la ricerca più specifica si è associato l’operatore boleano 
“AND”  alle parole chiave sopracitate.  
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Nel processo di ricerca della revisione della letteratura, vengono evidenziati dei criteri di 
selezione degli studi per poter definire al meglio quali saranno inclusi e quali esclusi 
nell’analisi. 
Le varie combinazioni con le key words hanno consentito di evidenziare gli articoli che 
più si avvicinavano agli obiettivi prefissati nel lavoro di Tesi. Oltre a questo, è stato 
opportuno esplicitare quali sono i criteri di inclusione e esclusione che sono stati scelti 
per ottenere un lavoro il più preciso possibile. 
 

3.4 Criteri di inclusione 
I criteri di inclusione che sono stati adoperati per la ricerca dei rispettivi articoli scientifici 
sono:  
o bambini in età scolare dai 6 ai 12 anni sottoposti a venipuntura  
o bambini sani (senza patologie note) 
o esecuzione di prelievi venosi o posa di catetere venoso periferico in un contesto 

ospedaliero o ambulatoriale mediante tecniche di distrazione 
o studi RCT 
o studi eseguiti in diverse parti del mondo  
o articoli in lingua italiana, inglese 
o articoli che risalgono agli ultimi 10 anni (2012-2019) per avere delle evidenze 

aggiornate 
o studi con full text disponibile 

 

3.5 Criteri di esclusione 
Gli articoli che sono stati esclusi dall’analisi sono quelli che comprendevano: 

• fasce di età inferiori e superiori al limite consentito nei criteri 

• bambini con deficit visivi, uditivi o cognitivi o con problemi di sviluppo 

• bambini con patologie oncologiche 

• bambini non sottoposti a tecniche di distrazione nella venipuntura 

• articoli che concernono procedure con ago quali iniezioni intramuscolo e 
sottocutanee 

• studi che risalgono a più di 10 anni fa 

• articoli senza full text disponibile 

• studi che non siano RCT 
 

3.6 Scelta degli articoli 
Nella ricerca sulle banche dati ci si è basati sulla pertinenza del titolo dell’articolo, sul 
contenuto dell’abstract, sull’inserimento della “key words” con il rispettivo operatore 
booleano e sull’inserimento dei criteri di inclusione ed esclusione, ottendendo come 
risultato della ricerca 80 articoli selezionati. Tra questi sono stati esclusi 65 articoli i quali 
avevano un’età dei partecipanti che non corrispondeva a quella di interesse, il disegno di 
ricerca non era un RCT, la popolazione presa in esame non rispettava i criteri di 
inclusione e dunque indagava anche bambini con patologie note e per finire vi erano 
articoli senza full text disponibile. Fra i rimanenti 15 articoli è stata effettuata un’ulteriore 
cernita poiché non pertinenti alla domanda di ricerca, vi era la presenza di fonti 
secondarie e tra questi figuravano studi che risalivano a più di 10 anni. Dopo questa 
ulteriore esclusione la quantità si è ridotta arrivando a un totale di 9 articoli che sono stati 
usati per la revisione e la rispettiva analisi. 
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3.6.1 Diagramma di flusso per la selezione degli articoli scientifici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Valutazione della qualità degli studi 
Per valutare la qualità degli studi è stato scelto di applicare il metodo proposto da Duffy 
(2001) che consiste in una checklist semplice e di facile applicazione descritta in Fain 
(2004) nel libro “La ricerca infermieristica”. 
Questa checklist permette di attribuire un punteggio allo studio e di valutare i relativi punti 
di forza e di debolezza, consentendo di capire se l’articolo è in linea con i criteri.  
La checklist si compone di 52 affermazioni suddivise in 8 categorie: titolo, abstract, 
problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile 
(Fain, 2004). A ciascuna affermazione viene assegnato un punteggio che va da “1”, “non 
osservato”, a “6”, “completamente osservato”; “NA” viene adoperato quando non è 
applicabile. È stato scelto di utilizzare questa checklist senza però considerare tutte le 
affermazioni, ma bensì considerando 7 categorie in modo generale.  Viene tralasciata la 
categoria della “Revisione della letteratura” in quanto trattandosi di tutti studi primari non 
trova alcun senso la valutazione. È stato quindi assegnato un punteggio di 1 punto se lo 
studio rispecchia tutti i criteri della categoria, 0.5 punti se solo in parte e 0 se questi 
parametri non vengono rispettati. 
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Per quanto riguarda la categoria numero 4 “Metodo”, siccome viene suddivisa in altre 3 
parti (soggetti, strumenti e disegno) è l’unica che se rispetta tutti e tre i criteri viene 
assegnato un punteggio di 3 punti.  
 
Di seguito verrà spiegata sinteticamente ogni categoria (Fain, 2004). In allegato N. 12 
viene inserita la tabella in cui viene calcolato il punteggio per ogni punto descritto in 
seguito, che permette di ottenere lo score di ciascun articolo. 
 

1. TITOLO 
Il titolo è chiaro, di immediata comprensione ed è correlato al contenuto dello studio. 
 

2. ABSTRACT 
L’abstract riporta il problema di ricerca e le ipotesi (se presenti) in modo chiaro e coinciso; 
il metodo applicato viene identificato e descritto chiaramente; i risultati ottenuti sono 
sintetizzati e sono presenti le conclusioni. 
 

3. PROBLEMA 
Il problema dello studio è riportato subito all’inizio dello stesso; vengono formulate con 
chiarezza le domande di ricerca; le ipotesi sono formulate in maniera precisa e in modo 
che permettono di essere testate; i limiti degli studi sono presenti; la significatività del 
problema viene discussa e la ricerca è giustificata. 
 

4. METODO 
a) Soggetti 

La popolazione dei soggetti così come i metodi di campionamento sono ben descritti; 
possono essere identificate delle possibili fonti di errori di campionamento; vengono 
discussi gli standard per la protezione del soggetto. 
 

b) Strumenti 
I dati di ricerche precedenti sono presentati e hanno stabilito l’affidabilità e la validità 
degli strumenti; vengono sufficientemente descritti i metodi di raccolta dati e 
quest’ultimi possono fornire un giudizio inerente all’appropriatezza dello studio. 
 

c) Disegno 
Il disegno è idoneo alle domande di ricerca e ipotesi; è previsto il gruppo di controllo 
nel disegno (se appropriato); possono essere individuate variabili confondenti e la 
descrizione del disegno è sufficientemente esplicita da poterne permettere la replica. 
 
5. ANALISI DEI DATI 

Le informazioni presenti sono sufficienti per poter rispondere alle domande di ricerca; 
sono riportati i test statistici con i relativi valori e sono appropriati con le domande di 
ricerca e le ipotesi; le tabelle e le figure vengono presentate in modo comprensibile. 
 

6. DISCUSSIONE 
Le conclusioni sono esposte in maniera chiara e riflettono le evidenze trovate; vengono 
identificati e discussi i problemi metodologici degli studi; i risultati vengono correlati in 
modo specifico attraverso le basi concettuali e teoriche dello studio stesso; vengono 
messi a confronto i risultati ottenuti con quelli già esistenti in letteratura; sono discusse le 
implicazioni dei risultati; i risultati ottenuti sono generalizzati solo alla popolazione da cui 
è stato estratto il campione e sono presenti delle raccomandazioni per la ricerca futura. 
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7. FORMA E STILE 
Il rapporto viene scritto con chiarezza ed è organizzato secondo una logica; il tono del 
rapporto mostra un atteggiamento scientifico, imparziale e senza bias. 
La qualità di ciascuno studio è data dalla somma dei punteggi totali ottenuti in ciascuna 
delle 7 categorie. Dunque la valutazione potrà avere un punteggio a partire da 0 punti e 
quindi di “qualità assente” fino ad arrivare a 9 punti ovvero di “ottima qualità”. Maggiore 
sarà il punteggio conseguito, più lo studio avrà raggiunto una buona qualità e dunque 
sarà più affidabile e attendibile. 

 
Il punteggio ottenuto dagli articoli va da un minimo di 7.5/9 a un massino di 9/9. La 
maggior parte degli articoli ha perso punti nella terza categoria in cui vengono esplicitati 
i problemi di ricerca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

3.8 Tabelle estrazione dati 
 

Articolo 1 (Ali et al., 2018), Canada. 

Titolo Study protocol for a randomized controlled trial of humanoid robot based 
distraction for venipuncture pain in children 

Autore/i  
Anno 

Samina Ali, Mithra Sivakumar, Tanya Beran, Shannon D. Scott, Ben 
Vandermeer, Sarah Curtis, Hsing Jou, Lisa Hartling 
2018 

Rivista 
Editore 

BMJ Open 

Design Studio RCT  

Campione N= 80 bambini  
Età 6 – 11 anni 
Criteri di inclusione: coscienti e vigili, hanno sufficienti conoscenze della lingua 
inglese, necessitano un’inserzione intravenosa e sono accompagnati dal tutore 
legale. 
 
Sono stati suddivisi in due gruppi, il primo gruppo è stato sottoposto alla 
distrazione mediante l’interazione con il robot umanoide per la durata di 5-7 
minuti prima di eseguire la procedura di venipunzione; il secondo gruppo ha 
ricevuto cure standard senza metodi di distrazione. 
 

Strumenti  
Setting 
 

Strumenti di misurazione:  
Scala VAS (Visul Analogue Scale)  
Scala NRS (Numeric Rating Scale) 
Scala OSBD-R (Observational Scale of Behavioural Distress-Revised) 
 
I genitori sono presenti durante la procedura invasiva. 
 
Lo studio è stato condotto presso lo Stollery Children’s Hospita l (SCH, 
Edmonton, Alberta) nel reparto di pronto soccorso. 
 

Scopo Lo scopo primario di questo studio è di confrontare il dolore e il disagio riferito 
dai bambini con l’uso della distrazione tramite l’interazione con un robot 
umanoide, rispetto all’assistenza standard (ovvero senza metodo di 
distrazione) durante una procedura di venipuntura. 
 

Conclusioni Lo studio evidenzia che i bambini sottoposti al metodo di distrazione mediante 
l’uso del robot umanoide hanno avuto una miglior gestione dell’ansia e del 
dolore durante la procedura della venipunzione rispetto al gruppo che ha 
ricevuto un’assistenza standard (senza uso del robot). Questo nuovo metodo 
riesce a coinvolgere più aree cognitive (visiva, uditiva, tattile, relazionale) e 
quindi risulta un nuovo metodo di distrazione efficace da attuare durante le 
procedure invasive. 
 

Punti forza 
e debolezza 

Campione ben descritto. Sono state usate scale Gold standard per l’età del 
campione. Tecnica di distrazione (robot MEDi) descritta nei minimi particolari. 
Non viene descritto il setting in cui viene svolta la procedura. 
Non vengono trattate le conclusioni e la discussione dei risultati ottenuti. 
 

Score 7.5 / 9 
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Articolo 2 (Canbulat et al., 2014), Turchia. 
 

Titolo Efficacy of distraction methods on procedural pain and anxiety by applying 
distraction cards and kaleidoscope in children 
 

Autore/i 
Anno 

Canbulat Nejla, İnal Sevil, Sönmezer Hacer 
 
2014 
 

Rivista 
Editore 

Asian Nursing Research 
 
 

Design Studio RCT 
 

Campione N= 180 bambini  
Età 7 – 11 anni  
Criteri di inclusione: bambini che richiedevano esami del sangue 
 
Sono stati randomizzati in 3 gruppi: gruppo 1 carte di distrazione, gruppo 2 
caleidoscopio, gruppo 3 gruppo di controllo. 

Strumenti 
Setting 

Sono state eseguite delle interviste ai bambini, ai genitori e agli osservatori 
prima e dopo la procedura per ottenere i dati relativi ai livelli di dolore e ansia 
percepiti. 
 
I genitori sono rimasti con i propri figli durante la procedura. 
 
Strumenti di misurazione: 
Wong Baker Faces Pain Rating Scale (WB-FACES) 
Children Fear Scale (CFS) 
 
Lo studio è stato condotto presso il Karaman Maternity and Children Hospital 
in un reparto apposito dedicato allo svolgimento delle procedure di 
venipunzione. 
 

Scopo Lo scopo di questo studio è quello di indagare i due diversi metodi di 
distrazione (carte di distrazione e caleidoscopio) sul dolore e l’ansia nei 
bambini durante il posizionamento di una via venosa periferica. 
 
 

Conclusioni I risultati di questo studio mostrano che i gruppi che hanno ricevuto un 
metodo di distrazione hanno avuto livelli di dolore e di ansia inferiori rispetto 
al gruppo di controllo. Le carte di distrazione si sono mostrate il metodo più 
efficace per la riduzione del dolore e dell’ansia tra i tre gruppi.   

Punti di forza e 
debolezza 

Campione ben descritto. 
Le tecniche di distrazione utilizzate sono ben argomentate. 
Gli strumenti di misurazione sono consoni all’età dei bambini. 

Score 8.5 / 9 

 



 32 

Articolo 3 (Inan & Inal, 2019), Turchia. 
 
Titolo The impact of 3 different distraction techniques on the pain and anxiety levels of 

children during venipuncture 

Autore/i 
Anno 

Inan Gamze, Inal Sevil 
2019 
 

Rivista 
Editore 

The Clinical Journal of Pain 

Design Studio RCT 

Campione N= 180 bambini 
Età 6 – 10 anni  
Criteri di inclusione: il bambino non ha assunto un analgesico nelle 6 ore 
precedenti alla venipuntura, ha un livello cognitivo appropriato 
all’implementazione della scala, per il gruppo dei videogiochi e dei cartoni animati 
ha un livello cognitivo e uno sviluppo motorio favorevole alle tecniche elencate e 
non ha problemi di vista e/o udito. 
 
I partecipanti sono stati randomizzati in 4 gruppi: i bambini del gruppo 1 hanno 
visto i cartoni animati, quelli del gruppo 2 hanno giocato ai videogiochi, quelli del 
gruppo 3 sono stati distratti dalle interazioni verbali dei genitori e quelli del gruppo 
4 non hanno ricevuto nessun metodo di distrazione (gruppo di controllo). 
 

Strumenti 
Setting 

I livelli di ansia e percezione del dolore sono stati valutati sulla base di feedback 
da parte dei bambini, dell’infermiera osservatrice e dei genitori. 
I genitori sono presenti durante la procedura dolorosa e in un gruppo sono stati 
instruiti a distrarre il proprio figlio dalla procedura. 
 
Strumenti di misurazione: 
Wong Baker Faces Pain Rating Scale (WB-FACES) 
Children Fear Scale (CFS) 
 
Lo studio è stato condotto presso il Training and Research Hospital di Istanbul. 
Il bambino viene fatto accomodare su un lettino, ma non viene specificato 
nient’altro riguardo al setting. 
 

Scopo Lo scopo di questo studio mira a valutare l’effetto di tre diversi metodi di 
distrazione per la riduzione del livelli di dolore e ansia durante la puntura venosa. 
Un altro obiettivo è quello di ottenere dei dati che serviranno agli infermieri 
pediatrici e ad altri operatori sanitari per scegliere il metodo di ditrazione più 
efficace. 

Conclusioni I risultati che sono emersi dallo studio sono che il metodo più efficace per ridurre 
ansia e percezione del dolore è stato riportato nel gruppo dei videogiochi. I 
punteggi che si sono verificati nei gruppi dei cartoni animati e in quello con i 
genitori sono stati significativamente più bassi rispetto al gruppo di controllo. 
Dunque tutte le tecniche si sono mostrate efficaci nel ridurre ansia e dolore 
durante la procedura di venipuntura. 
 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è stato ben descritto. 
Gli strumenti di misurazione sono validi e adeguati al gruppo di età. 
Le tecniche di distrazione sono ben rappresentate. 
Il setting non viene specificato. 
 

Score 9 / 9 
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Articolo 4 (Inal & Kelleci, 2012), Turchia. 

 
 
 

Titolo Distracting children during blood draw: looking through distraction cards is 
effective in pain relief of children during blood draw 

Autore/i 
Anno 

Inal Sevil, Kellaci Meral 
 
2012 

Rivista 
Editore 

International Journal of Nursing Practice 

Desing Studio RCT 

Campione 
 

N= 123 bambini 
Età 6 – 12 anni 
Criteri di inclusione: bambini che richiedevano esami del sangue. Sono stati 
esclusi coloro che hanno subito ritardi nello sviluppo neurologico; se avevano 
difficoltà verbali, uditive o visive; se hanno preso un analgesico nelle ultime 6 
ore e se hanno avuto storie di sincope precedenti durante i prelievi ematici. 
 
I soggetti sono stati assegnati casualmente a 2 gruppi: il gruppo 1 non ha 
ricevuto alcun intervento di distrazione mentre il gruppo 2 ha ricevuto come 
metodo di distrazione le carte di distrazione Flippits®. 
 

Strumenti 
Setting 

I dati sono stati ottenuti intervistando i bambini, i loro genitori e l’osservatore. 
I genitori sono stati accanto ai loro figli durante la procedura. 
 
Strumenti di misurazione: 
Children’s Anxiety and Pain Scale (CAPS) 
Face Pain Scale Revised (FPS-R) 
 
Lo studio è stato effettuato presso la Clinica Pediatrica Cerrahpasa Faculty 
of Medicine alla Istanbul University in Turchia. 
Lo svolgimento della procedura è stato attuato nella camera di degenza. 
 

Scopo 
 
 

Lo scopo principale dello studio è quello di valutare l’effetto delle carte di 
distrazione per ridurre il dolore e l’ansia durante il prelievo di sangue. 

Conclusioni I risultati mostrano che i livelli di dolore e ansia sono significativamente più 
bassi nel gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo. Per quanto 
rigurda l’ansia pre-procedurale, essa non differiva tra i due gruppi in modo 
significativo. 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è stato ben descritto. 
Le scale sono Gold Standard rispetto alla fascia di età. 
Le tecniche di distrazioni sono ben spiegate. 
 

Score 8.5 / 9 
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Articolo 5 (Karakaya & Gözen, 2016), Turchia. 
 

Titolo The effect of distraction on pain level felt by school-age children during 
venipuncture procedure – Randomized Controlled Trial 

Autore/i 
Anno 

Karakaya Ayfer, Gözen Duygu, Associate Professor 
 
2016 

Rivista 
Editore 

American Society for Pain Management Nursing 

Design Studio RCT 

Campione N= 144 bambini 
Età 7 – 12 anni 
Criteri di inclusione: non aver fatto una venipuntura negli utlimi 6 mesi, non 
avere malattie croniche, non avere dolore prima della venipuntura (VAS 0), 
non aver preso nessun analgesico nelle 6 ore precedenti alla venipuntura e 
avere una temperatura corporea tra 36.5°C e 37.1°C. 
 
Sono stati equamenti randomizzati due gruppi da 72 bambini ciascuno. Il 
gruppo sperimentale prevedeva la distrazione mediante l’uso del 
caleidoscopio durante la procedura della venipuntura, mentre il gruppo di 
controllo non ha avuto nessuna forma di distrazione. 
 

Strumenti 
Setting 

I genitori erano presenti durante la procedura dolorosa. 
 
Strumenti di misurazione: 
Faces Pain Scale Revised (FPS-R) 
 
Lo studio è stato condotto presso il Training and Research Hospital di 
Istanbul in Turchia. 
Il setting durante la procedura è descritto come la stanza del prelievo 
sanguigno. 
 

Scopo Lo scopo dello studio era quello di determinare l’efficacia della distrazione a 
livello di dolore nei bambini in età scolare sottoposti alla procedura di 
venipuntura. 
 

Conclusioni I risultati ottenuti hanno mostrato che durante la puntura venosa il livello di 
dolore del gruppo di controllo era significativamente più alto rispetto al 
gruppo sperimentale e quindi la distrazione mediante l’utilizzo di un 
caleidoscopio risulta essere efficace nella riduzione del dolore nei bambini 
che vengono sottoposti alla puntura venosa. 
 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è stato ben descritto. 
La scala utilizzata è validata e adeguata al campione in esame. 
La procedura è descritta in modo molto accurato. 
Il setting viene specificato in modo generico, non si hanno molte 
informazioni. 
 

Score 8 / 9 
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Articolo 6 (Aykanat Girgin & Göl, 2019), Turchia. 
 

Titolo Reducing pain and fear in children during venipuncture: a Randomized 
Controlled Study 

Autore/i 
Anno 
 

Aykanat Girgin Burcu, Göl Ilknur 
 
2019 

Rivista 
Editore 
 

Pain Management Nursing 

Design Studio RCT 

Campione N= 120 bambini  
Età 7 – 12 anni 
Criteri di inclusione: bambini sani, non hanno assunto analgesici entro 6 ore 
prima della venipuntura, non hanno precedenti di sincope durante la 
venipuntura, hanno accettato di partecipare allo studio e hanno dato il loro 
consenso verbale e scritto. 
 
I bambini sono stati assegnati a 4 gruppi ciascuno dei quali era composto 
da 30 partecipanti. I gruppi erano: gonfiaggio di palloncini, schiacciamento 
di una pallina, tosse e gruppo di controllo. 
 

Strumenti 
Setting 
 

I genitori erano presenti durante la procedura. 
 
Strumenti di misurazione: 
Wong Baker Faces Pain Rating Scale (WB-FACES) 
Children’s Fear Scale (CFS) 
 
Lo studio si è svolto all’interno di un Ospedale statale in Turchia. 
 

Scopo L’obiettivo di questo studio è quello di confrontare gli effetti del gonfiaggio 
dei palloncini, della spremitura della pallina e dei metodi di tosse sui livelli di 
dolore e paura durante la venipuntura. 

Conclusioni Tutti e tre i metodi proposti si sono rilevati efficaci nel ridurre il dolore e la 
paura associati alla venipuntura. 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è ben descritto. 
Gli strumenti di misurazione sono Gold Standard rispetto all’età del 
campione. 
I metodi di distrazione utilizzati sono ben argomentati 
 
Non viene fornita nessuna informazione rispetto al setting della procedura. 
 

Score 8.5 / 9 
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Articolo 7 (Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019), Turchia. 
 

Titolo Using a virtual reality headset to decrease pain felt during a venipuncture 
procedure in children 

Autore/i 
Anno 

Irem Aydin Ayla, Özyazıcıoğlu Nurcan 
 
2019 

Rivista 
Editore 

Journal of PeriAnesthesia Nursing 

Design Studio RCT 

Campione N= 120 bambini sottoposti a prelievo di sangue in una clinica pediatrica. 
Età 9 - 12 anni  
Criteri di inclusione: bambini che non avessero problemi di sviluppo che 
impediscono la comunicazione, non indossano occhiali, non soffrivano di 
dolore prima dell’intervento o avevano una malattia cronica che causa 
dolore. 
 
Sono stati formati due gruppi da 60 partecipanti l’uno (gruppo sperimentale 
e gruppo di controllo). 
 

Strumenti 
Setting 

I genitori sono rimasti accanto al proprio figlio durante la procedura. 
 
Questo studio ha raccolto i dati utilizzando il modulo informativo sulle 
caratteristiche introduttive dei bambini e la procedura della venipuntura. 
 
Strumenti di misurazione: 
Visual Analogue Scale (VAS) 
Wong Baker Faces Pain Rating Scale (WB-FACES) 
 
Lo studio è stato condotto presso la Clinic of Bursa Dörtcelik Children’s 
Hospital a Bursa in Turchia. 
 

Scopo Lo studio aveva lo scopo di determinare l’effetto dell’utilizzo di un 
auricolare di realtà viruale sulla diminuzione del dolore avvertito durante la 
procedura della venipuntura. 

Conclusioni Il risultato ottenuto ha dimostrato che l’auricolare di realtà virtuale ha avuto 
un effetto positivo sulla diminuzione del dolore percepito durante la 
venipuntura. 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è stato ben descritto 
Le scale di misurazione seguono il Gold Standard per l’età del campione. 
Metodo di distrazione utilizzato ben descritto. 
 
Non viene specificato il setting in cui viene svolta la procedura. 
 

Score 8.5 / 9 
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Articolo 8 (Sahiner & Bal, 2016), Turchia. 
 

Titolo The effects of three different distraction methods on pain and anxiety in 
children 

Autore/i 
Anno 

Canbulat sahiner Nejla, Demirgoz Bal Meltem 
 
2016 

Rivista 
Editore 

Journal of Child Health Care 

Design Studio RCT 

Campione N= 120 bambini 
Età 6 - 12 anni che necessitano esami del sangue. 
Criteri di inclusione: bambini che richiedevano esami del sangue 
 
Sono stati randomizzati in 4 gruppi: gruppo delle schede di distrazione, 
gruppo dell’ascolto della musica dei cartoni animati, gruppo del gonfiaggio 
dei palloncini e gruppo di controllo. Ciascun gruppo era composto da 30 
individui. 
 

Strumenti 
Setting 

I genitori erano presenti durante la procedura dolorosa. 
 
Strumenti di misurazione: 
Wong Baker Faces Pain Rating Scale (WB-FACES) 
Children’s Fear Scale (CFS) 
 
Lo studio è stato effettuato presso Maternity and Children Hospital.  
 

Scopo Lo studio voleva indagare tre differenti metodi di distrazione per alleviare il 
dolore durante la posa della via venosa. 

Conclusioni Tutte e tre le forme di distrazione hanno ridotto significativamente il dolore 
e la percezione dell’ansia ai bambini sottoposti alla venipuntura. 

Punti di forza e 
debolezza 

I metodi di misurazione sono Gold Standard secondo la fascia d’età. 
Le tecniche di distrazione che vengono usate sono ben descritte. 
Il setting non viene specificato. 
Non vengono descritti i criteri di inclusione del campione. 
 

Score 8 / 9 
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Articolo 9 (Matziou et al., 2013), Grecia. 
 

Titolo Parental presence and distraction during painful childhood procedures 

Autore/i 
Anno 

Matziou, Anthi Chrysostomou, Efrosyni Vlahioti Pantelis Perdiicaris 
 
2013 

Rivista 
Editore 
 

British Journal of Nursing, Vol 22, No 8 

Design Studio RCT 

Campione N= 130 bambini 
Età 7-10 anni 
Criteri di inclusione: nessun cancro o malattia cronica, nessuna 
esperienza di puntura venosa o altre procedure invasive (tranne le 
vaccinazioni). 
 
Sono stati suddivisi in tre gruppi. Per il gruppo 1 erano presenti i genitori, 
il gruppo 2 aveva dei giocattoli a disposizione e il gruppo 3 era quello di 
controllo. 
 

Strumenti 
Setting 

Strumenti di misurazione: 
Verbal rating scale of pain (VRS) 
State -Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) 
Misurazione dei segni vitali (PA, FR, FC) 
 
Lo studio è stato effettuato presso la Paediatric clinics of the P and A 
Kyriakou Children's Hospital di Atene. 
 

Scopo Lo scopo dello studio è quello di indagare se l’effetto della presenza del 
genitore influenzava la diminuzione del dolore e dello stress correlati 
confrontando la situazione con la distrazione tramite un giocattolo quale 
il caleidoscopio. 
 
I genitori sono stati istruiti a non parlare con il bambino, non fare commenti 
rassicuranti, non distrarlo, non dargli comandi e non trovare strategie di 
coping durante lo svolgimento della procedura dolorosa. Lo studio voleva 
solo indagare se la sola presenza del genitore accanto al figlio durante la 
procedura potesse abbassare i livelli di dolore e di stress. 
 

Conclusioni La presenza dei genitori si è dimostrata l’intervento più efficace nella 
riduzione del dolore e dello stress. Anche il caleidoscopio si è dimostrato 
efficace, ma non tanto quanto la presenza dei genitori. 
 

Punti di forza e 
debolezza 

Il campione è stato ben descritto. 
I metodi di misurazioni erano consoni all’età dei bambini. 
Sono stati ben descritti i metodi di distrazione impiegati. 
 
Il setting non viene specificato. 
 

Score 8 / 9 
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3.9 Analisi degli studi 
 

In questa revisione della letteratura sono stati analizzati nove articoli scientifici che hanno 
risposto in modo completo ai criteri di inclusione selezionati. Sono stati presi in 
considerazione solamente studi primari e tutti RCT come design di ricerca.  
Per quanto riguarda le date di pubblicazione, sono stati presi in considerazione 
solamente studi che risalgono a non più di 10 anni. L’articolo più datato è stato pubblicato 
nel 2012 (Inal & Kelleci, 2012), seguito dal 2013 (Matziou et al., 2013), dal 2014 (Canbulat 
et al., 2014), dal 2016 (Karakaya & Gözen, 2016; Sahiner & Bal, 2016), mentre gli articoli 
rimanenti sono più recenti (Ali et al., 2018; Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019; Aykanat Girgin 
& Göl, 2019; Inan & Inal, 2019). 
L’area geografica in cui sono stati svolti gli studi è prevalentemente l’Europa (Turchia e 
Grecia); uno studio è avvenuto in Canada. Gli studi erano tutti in lingua inglese. 
La popolazione testata riguardava bambini senza patologie note e che fossero in età 
scolare, dai 6 ai 12 anni. 
Il range di età per ciascun articolo era molto variabile: 6-10 anni (Inan & Inal, 2019); 6-11 
anni (Ali et al., 2018); 6-12 anni (Inal & Kelleci, 2012b; Sahiner & Bal, 2016); 7-10 anni 
(Matziou et al., 2013); 7-11 anni (Canbulat et al., 2014); 7-12 anni (Aykanat Girgin & Göl, 
2019; Karakaya & Gözen, 2016) e per finire 9-12 anni (Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019). 
Il campione selezionato varia da un minimo di 80 partecipanti (Ali et al., 2018) a un 
massimo di 180 bambini (Canbulat et al., 2014; Inan & Inal, 2019).  
Su un totale di otto articoli su nove, si è evidenziato che la distrazione è un metodo 
efficace per lenire dolore e paura durante una procedura di venipuntura nel paziente 
pediatrico. 
 
Confrontando e analizzando i risultati dei vari studi ho trovato in ciascun articolo sia 
somiglianze sia differenze. 
In tutti è stato descritto il metodo di distrazione che è stato utilizzato. Le scale usate per 
misurare il dolore e la paura sono tutte validate e consone secondo l’età del paziente. 
In tutti gli studi, tranne in quello di Sahiner & Bal (2016), il campione e i criteri di inclusione 
sono stati argomentati in maniera completa e precisa. 
 
Nella fascia di età selezionata per l’analisi degli studi, dai 6 ai 12 anni, sono stati 
considerati diversi metodi di distrazione risultati validi. Essi comprendono sia la 
distrazione attiva, sia la distrazione passiva. Per quanto riguarda la distrazione attiva 
sono stati utilizzati: il caleidoscopio (Canbulat et al., 2014; Karakaya & Gözen, 2016), le 
carte di distrazione (Canbulat et al., 2014; Inal & Kelleci, 2012; Sahiner & Bal, 2016), il 
gonfiaggio dei palloncini (Aykanat Girgin & Göl, 2019; Sahiner & Bal, 2016), lo 
schiacciamento delle palline (Aykanat Girgin & Göl, 2019), la respirazione controllata o 
metodo della tosse (Aykanat Girgin & Göl, 2019) e tutto ciò che riguarda la realtà virtuale 
e le nuove tecnologie, come per esempio l’interazione con un robot umanoide (Ali et al., 
2018), l’uso di occhiali e auricolari della RV (Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019) e i videogiochi 
(Inan & Inal, 2019). Per la distrazione passiva sono stati invece sperimentati l’ascolto 
della musica, il canto, la lettura di libri o l’ascolto di racconti e la visione di cartoni animati 
(Sahiner & Bal, 2016). Un altro metodo di distrazione che è stato utilizzato è la presenza 
e l’interazione verbale con il genitore (Inan & Inal, 2019; Matziou et al., 2013). 
 
I risultati mostrati dallo studio di Inan & Inal (2019) affermano che la distrazione attiva 
produce un effetto maggiore rispetto alla distrazione passiva; questo perchè il bambino 
viene coinvolto maggiormente nella procedura e di conseguenza si distrae più facilmente.  
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In tutti gli studi il metodo di distrazione che è stato adoperato si è dimostrato efficace e 
ha prodotto dei risultati statisticamente significativi nella riduzione di dolore e paura 
rispetto al gruppo di controllo a cui non è stata applicata la tecnica. 
 
Nello studio condotto da Inal & Kelleci (2012), si evince che un metodo di distrazione, per 
essere ideale, implica il coinvolgimento di più sensi nella persona, come per esempio 
l’associazione della vista e dell’udito. Questi doppi stimoli porteranno ad avere un 
maggior successo nella tecnica di distrazione rispetto a quella che utilizza un canale 
sensoriale unico. Questo accade perché più stimoli riescono a richiamare maggiormente 
l’attenzione del bambino.  
Karakaya & Gözen (2016) sostengono che prima della scelta e della selezione del 
metodo non farmacologico che si intende applicare è bene indagare nel bambino: l’età, 
la competenza cognitiva, la cultura, i fattori comportamentali, l’abilità a fronteggiare il 
dolore e il tipo di dolore sperimentale, in quanto questi fattori possono incidere molto 
sull’efficacia della distrazione. Inoltre occorre anche adattare il tipo di intervento che si 
vuole adoperare con la procedura medica; per esempio durante una venipuntura, è 
fondamentale trovare un metodo che non sia di intralcio nella tecnica del prelievo e che 
non necessiti di molti operatori sanitari. In Turchia, le infermiere pediatriche lavorano a 
ritmi serrati, vi è spesso carenza di personale, per questo motivo è necessario trovare 
tecniche di distrazione facili da applicare e che non aumentino le esigenze di carico di 
lavoro e di operatori (Inan & Inal, 2019). 
Da ultimo è importante considerare anche le preferenze del bambino in merito alla tecnica 
che si vuole utilizzare, in quanto gli autori degli studi sottolineano che l’efficacia della 
distrazione dipende dal coinvolgimento del bambino; dunque più egli è interessato alla 
tecnica, migliore sarà il risultato ottenuto dal metodo di distrazione. 
 
In ciascuno studio vengono analizzate tecniche di distrazione differenti, messe a 
confronto con l’assenza o con altre. 
Nello studio di Ali et al. (2018) viene paragonata l’interazione con un robot umanoide e 
l’assenza standard durante la venipuntura. Il compito del robot è quello di incoraggiare il 
bambino a praticare degli esercizi di respirazione profonda durante la procedura, al 
termine del quale farà dei commenti su quanto sia stato coraggioso. Questo metodo di 
distrazione, seppur sia incoraggiante, non è ancora stato introdotto. È tutt’ora in fase di 
sperimentazione in quanto si stanno ancora compiendo studi che ne valutino la sua 
efficacia. 
Canbulat et al. (2014), nel loro studio, fanno un confronto tra le carte di distrazione, il 
caleidoscopio e il metodo di routine per la gestione dell’ansia e del dolore durante la posa 
del catetere venoso periferico. La distrazione mediante l’uso delle carte consiste nel far 
memorizzare ai bambini i disegni raffigurati per poi porre delle domande inerenti alle 
stesse. Nel caleidoscopio si fanno osservare ruotandolo, da inizio a fine procedura, i 
disegni di figure simmestriche che variano ripetutamente. 
Sia il gruppo che ha utilizzato le carte di distrazione, sia il gruppo che ha fatto uso del 
caleidoscopio ha mostrato livelli di dolore e di ansia più bassi rispetto al gruppo trattato 
con il metodo standard. La distrazione attiva mediante l’uso delle carte si è rilevato il 
metodo più efficace tra quelli confrontati. 
Nello studio condotto da Inan & Inal (2019) si sono voluti analizzare l’efficacia di tre 
differenti metodi: la visione dei cartoni animati, giocare ai videogiochi e l’interazione 
verbale con il genitore.  
I cartoni animati venivano mostrati su un Ipad e il bambino aveva la possibilità di scegliere 
quello che più gli piaceva tra “Feed the Cat”, “Little Mouse”, “The Happy Duck”, “A Row 
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of Canaries”, “Food is ready”, “Jump to the Ceiling”, “Donald Duck” e “Speedy Gonzales”. 
Nel metodo che usava i videogiochi su Ipad è stato permesso di giocare con una sola 
mano e anche loro avevano la possibilità di scegliere fra “Aero Snow-Biker Cross”, 
“Penguin Save”, “Dragon Hills”, “Flappy Bird”, “Basket” e “Minion Rush”. La tecnica di 
distrazione mediante l’uso di un videogioco è risultata ben accettata ed efficace, oltre ad 
essere facilmente accessibile, comprensibile e comodamente disponibile su qualsiasi 
dispositivo elettronico. Nel gruppo dell’interazione verbale con i genitori è stato chiesto a 
questi ultimi di parlare con il proprio figlio tre minuti prima dell’inizio della procedura e 
durante tutta la durata. Si è visto che alcuni genitori hanno preferito raccontare una storia 
o cantare una canzone, mentre altri preferivano parlare di esperienze felici del passato 
come le vacanze, il cinema, gli animali domestici. Ai bambini a cui non è stata offerta 
nessuna distrazione è stato semplicemente detto che avrebbero sentito la puntura di un 
ago. 
Il risultato ottenuto ha mostrato una differenza statisticamente significativa (P < 0.05) per 
quanto riguarda i livelli di ansia e di dolore durante la puntura venosa. Il gruppo dei 
videogiochi ha riscontrato livelli di dolore e ansia più bassi rispetto agli altri gruppi. I 
punteggi ottenuti nei gruppi dei cartoni animati e dell’interazione con i genitori erano 
inferiori a quelli del gruppo di controllo.  
 
Nello studio di Inal & Kelleci (2012) si è voluto indagare il metodo di distrazione attraverso 
le carte di distrazione (Flippits®) per la riduzione del dolore e dell’ansia durante il prelievo 
sanguigno. In questo studio l’infermiera mentre esegue il prelievo pone domande di 
distrazione sulle carte che il bambino ha precedentemente esaminato (chiede per 
esempio quante coccinelle sono raffigurate sulla carta, quanti puntini hanno in totale le 
coccinelle, quante scimmie ci sono nella foto,…). In questa tecnica è importante non 
proporre al bambino le carte che ha già visto in una procedura passata in quanto si è 
ipotizzato che l’uso ricorrente delle stesse carte potrebbe ridurre l’efficacia della 
distrazione in quanto il bambino le conosce già e non viene più distratto. 
In conclusione il metodo delle carte (Flippits®) si è dimostrato essere un metodo efficace 
per alleviare il dolore dei bambini durante il prelievo di sangue tuttavia viene specificato 
che sono necessari ulteriori studi per valutare l’effetto della riduzione del dolore e 
dell’ansia su varie procedure interventistiche. 
 
Nello studio di Karakaya & Gözen (2016) si vuole determinare l’efficacia della distrazione 
tramite l’uso di un caleidoscopio sul livello di dolore nei bambini in età scolare sottoposti 
a venipuntura. Quello che è stato chiesto di fare ai bambini è di raccontare al ricercatore 
cosa hanno visto all’interno del caleidoscopio. In questo modo il bambino è rimasto 
concentrato, durante la procedura, sulle forme e i colori che ha visto nel vetro piuttosto 
che sulla stimolazione dolorosa. Ai genitori del gruppo di controllo è stato chiesto di tenere 
la mano al proprio figlio durante la procedura, cosa che non è stata domandata al gruppo 
sperimentale. 
Al termine della procedura i bambini di entrambi i gruppi hanno dovuto marcare il dolore 
utilizzando la scala FPS-R. I punteggi ottenuti dimostrano che i bambini che sono stati 
distratti con il caleidoscopio hanno segnalato meno dolore rispetto ai bambini a cui non 
è stato proposto il metodo di distrazione. 
 
Nell’articolo di Aykanat Girgin & Göl (2019) si volevano confrontare, durante la 
venipuntura, gli effetti del gonfiaggio dei palloncini, dello schiacciamento delle palline 
morbide e del metodo della tosse sui livelli di dolore e di paura nei bambini. Prima della 
procedura, al gruppo della palla morbida, è stato consentito di maneggiare la pallina, con 
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la mano controlaterale al braccio che sarebbe stato sottoposto alla venipuntura, in modo 
che i ricercatori potessero osservare l’abilità nello schiacciamento. Come sostengono gli 
autori, le palline morbide possiedono delle caratteristiche assenti in altre tecniche di 
distrazione in quanto sono soffici e divertenti da premere, non richiedono complesse 
abilità nella preparazione e il bambino è maggiormente distratto se durante la procedura 
ha un oggetto in mano che si possa toccare e maneggiare. 
Al gruppo del gonfiaggio dei palloncini è stato chiesto anzitutto se non avessero allergie 
al lattice. Poi è stata valutata la capacità di gonfiaggio prima della procedura e si è fatto 
scegliere al bambino un palloncino a suo piacimento, mentre per il gruppo della tosse è 
stato insegnato su come tossire in modo efficace e si è lasciato fare pratica. La procedura 
non è cominciata finchè il bambino non ha dimostrato di poter tossire con successo e al 
momento dell’inserimento dell’ago è stato chiesto di fare un bel respiro e poi tossire. I 
risultati che ha prodotto questo studio sul confronto dei livelli di dolore e paura sono che 
i bambini del gruppo di controllo a fine procedura avevano livelli di dolore e di paura 
significativamente più alti rispetto ai gruppi di intervento: i bambini del gruppo tosse hanno 
registrato il livello più basso rispetto a tutti gli altri. Dunque il metodo della tosse si è 
dimostrato il più efficace tra i tre metodi non farmacologici analizzati, anche se le 
differenze nei punteggi di dolore e paura tra i gruppi di intervento non erano 
statisticamente significative. 
 
Aydın & Özyazıcıoğlu (2019), nel loro studio, hanno voluto determinare l’effetto 
dell’utilizzo di un auricolare di realtà virtuale sulla diminuzione del dolore avvertito durante 
una procedura di venipuntura. Questo metodo prevaleva l’uso di cuffie di realtà virtuale 
dotate di lenti biconvesse che permettevano la simulazione di un viaggio in sottomarino 
e consentiva al bambino di conoscere la vita marina dell’Oceano Pacifico. Prima di 
accomodarsi nella sala del prelievo, i piccoli pazienti vienivano informati su come 
utilizzare questo auricolare e poi un minuto prima della procedura di venipuntura i bambini 
iniziavano a guardare l’applicazione 3D “Aquarium VR” tramite l’auricolare di realtà 
virtuale. Il risultato ottenuto è stato positivo in quanto l’utilizzo di tale strumentazione si è 
dimostrato efficace per la riduzione dei livelli di dolore avvertito durante la venipuntura 
rispetto al gruppo di controllo. 
 
Nello studio di Sahiner & Bal (2016) si sono indagati tre diversi metodi di distrazione per 
alleviare dolore e ansia nei bambini durante la posa del catetere venoso periferico: le 
carte di distrazione (Flippits®), l’ascolto della musica dei cartoni animati e il gonfiaggio 
dei palloncini. Le carte di distrazione venivano utilizzate per porre delle domande inerenti 
alle raffiguarazioni; la musica del cartone animato veniva riprodotta durante tutta la 
procedura e veniva chiesto al bambino di indovinare a quale cartone animato 
appartenesse la melodia e quando la riconoscevano si passava alla successiva; il gruppo 
del gonfiaggio dei palloncini poteva scegliere il colore dei palloncini che doveva poi 
gonfiare prima dell’inizio della procedura e continuare fino alla fine del processo e alla 
fine venivano regalati quelli che aveva gonfiato. Al gruppo di controllo è stato permesso 
di avere la famiglia accanto. Tutte e tre le forme di distrazione hanno ridotto in modo 
significativo ansia e dolore rispetto al gruppo in cui è stata svolta la procedura di routine. 
 
Per finire lo studio condotto da Matziou et al. (2013) voleva indagare se la presenza dei 
genitori e la distrazione mediante l’uso di un caleidoscopio producesse degli effetti 
contrastanti nei bambini sottoposti a una procedura dolorosa come la puntura venosa. Il 
caleidoscopio che è stato adoperato è diverso da quelli precedentemente elencati in 
quanto premendo un pulsante è possibile guardare le immagini di fumetti come Topolino 
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o film come la Sirenetta o ancora immagini dello spazio con pianeti ed astronavi. È stato 
scelto questo strumento in quanto è economico, sicuro e facile da usare. Il gruppo della 
presenza del genitore era istruito a non parlare con il bambino o a fare commenti 
rassicuranti poiché questo può influenzare i livelli di intensità del dolore. Al genitore è 
stato dunque chiesto di non distrarre il figlio ma di solo marcare presenza durante la 
procedura. Nei gruppi di controllo il genitore non era presente e non era previsto un 
giocattolo. I risultati mostrano che l’intensità dello stimolo doloroso e dello stress che è 
stato percepito dal bambino durante la procedura dolorosa è diminuito non solo quando 
era presente il genitore, ma anche quando è stato adoperato il caleidoscopio. Però è 
stato visto che la presenza del genitore ha un effetto maggiore rispetto al caleidoscopio. 
Secondo gli autori questo dato potrebbe essere collegato al fatto che il bambino si sente 
più confortato se ha il genitore accanto quando si trova in un ambiente sconosciuto, 
mentre il caleidoscopio non è così rassicurante e può annoiarlo rapidamente e quindi 
smettere di giocarci. Dunque questo studio dimostra che la presenza del genitore causa 
una riduzione del dolore e dello stress durante una procedura invasiva, mentre il 
caleidoscopio non è efficace tanto quanto la partecipazione attiva del genitore. 
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4. DISCUSSIONE  
 

 

4.1 Discussione dei risultati ottenuti 
 

Nel corso della propria vita, ognuno di noi si trova confrontato con interventi medici poco 
piacevoli e dolorosi; per questo motivo la gestione della paura dell’ago e del dolore è una 
problematica che coinvolge tutti quanti (Marfurt-Russenberger et al., 2019). Dalla 
revisione della letteratura è emerso che vi sono molteplici interventi non farmacologici 
che possono venire implementati per migliorare il comfort durante la venipuntura o altre 
procedure invasive nel paziente pediatrico.  Vi sono ampie prove che le procedure con 
l’ago causano dolore e angoscia e la posa del catetere venoso periferico viene 
riconosciuta come la procedura dolorosa più frequente (Ali et al., 2018).  
Se il bambino viene sottoposto a un dolore procedurale non adeguatamente prevenuto o 
ridotto, può portare come conseguenza rilevante a un peggioramento dello stato di salute 
e della qualità di vita (Lessi, 2016). Gli articoli che sono stati inclusi nell’analisi hanno 
confermato che l’utilizzo di un metodo di distrazione, comparato con una totale assenza 
di interventi, consente una riduzione non solo del dolore legato alla procedura invasiva, 
ma anche degli effetti avversi correlati, migliorando di conseguenza la cooperazione del 
bambino e riducendo l’ansia, la paura e il distress comportamentale. 
 
Negli articoli selezionati sono state individuate cinque tematiche principali utili per fornire 
risposte al quesito di ricerca:  

• l’importanza e l’efficacia della distrazione 

• la presenza del genitore durante la procedura 

• le scale di valutazione 

• il ruolo dell’infermiere  

• il setting 
 
a) L’importanza e l’efficacia della distrazione  
Attualmente, il metodo non farmacologico più utilizzato per alleviare il dolore e la paura 
nei bambini durante le procedure mediche dolorose è il metodo di distrazione (Inal & 
Kelleci, 2012). 
Esso sta emergendo sempre più nella routine ospedaliera di tutto il mondo, anche se la 
distrazione, soprattutto nel Nord America e in Turchia, non viene ancora considerata e 
utilizzata come una vera e propria terapia (Ali et al., 2018; Canbulat et al., 2014). Dunque 
in questi Paesi viene ancora usata la cura standard di routine, senza l’intervento di un 
metodo non farmacologico per la gestione da venipuntura nel paziente pediatrico. 
Le tecniche di distrazione come strategia per gestire il dolore diventano semplici e sicure 
quando la farmacologia non può essere applicata per svariate ragioni: ad esempio 
limitazioni di tempo, allergie ai farmaci, ecc. (Ali et al., 2018). 
Sapere controllare la paura e il dolore legati alla procedura è molto importante fin 
dall’infanzia, in quanto se l’esperienza è stata negativa avrà una ripercussione fino all’età 
adulta. La persona sarà difficilmente collaborante e potrà sviluppare una fobia dell’ago e 
provare insoddisfazione verso l’assistenza sanitaria (Canbulat et al., 2014; Ali et al., 
2018). È stato dimostrato che vi è una correlazione statisticamente significativa tra dolore 
ed età: si è visto che nei bambini di età compresa tra i 5-7 anni i livelli del dolore erano 
superiori a quelli di età compresa tra gli 8-10 anni, dunque il livello del male diminuisce 
con l’aumentare dell’età pur rimanendo un dato soggettivo (Karakaya & Gözen, 2016). 
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Da confronto fra gli studi è emerso che i benefici legati all’utilizzo di tecniche di distrazione 
durante lo svolgimento di una procedura invasiva sono molteplici. Le tecniche che 
vengono maggiormente apprezzate dai bambini sono quelle che utilizzano le nuove 
tecnologie, che oltre ad essere molto gradite, hanno prodotto anche una buona efficacia 
(Sonne et al., 2017, Ali et al., 2018). Un altro beneficio è legato all’incremento della 
collaborazione da parte del bambino e dunque finalizzato a un migliore successo 
nell’esito della procedura (Wang et al., 2008). Un ultimo vantaggio, e forse il più 
significativo dei metodi non farmacologici, è legato alla riduzione dell’uso di analgesici o 
anestetici locali che vanno ad aumentare la qualità di vita del paziente diminuendo nel 
contempo il dolore (Inan & Inal, 2019). Quest’ultimo è un metodo facile da usare e 
soprattutto economico (Inal & Kelleci, 2012). 
 
Secondo l’OMS e l’American Academy of Pediatrics la gestione del dolore nel bambino 
è un diritto umano fondamentale e addirittura lo si considera come un indice di “garanzia 
di qualità” (Ali et al., 2018). Nello studio di Aydın & Özyazıcıoğlu (2019) viene esplicitato 
che una cattiva gestione del dolore acuto può portare a esiti negativi sul sistema 
cardiovascolare e respiratorio, causando un aumento della pressione arteriosa e della 
frequenza respiratoria. La distrazione risulta quindi efficace in quanto altera le risposte 
nocicettive e va ad innescare una soppressione interna del dolore, ma è fondamentale 
concentrarsi innanzitutto sull’ansia pre-procedurale, in quanto essa influisce 
negativamente sulla percezione del dolore se non trattata in tempo (Inal & Kelleci, 2012).  
 
b) La presenza del genitore durante la procedura 
In tutti gli studi analizzati i genitori sono stati accanto al figlio durante lo svolgimento della 
procedura. 
In Turchia, da quanto afferma lo studio di Canbulat et al. (2014), i genitori sono autorizzati 
a rimanere accanto al figlio ma non sono tenuti a farlo. Tutt’ora in Turchia la presenza del 
genitore al fianco viene considerato come l’unico metodo non farmacologico durante le 
procedure dolorose (Tüfekci et al., 2009). 
In Grecia invece la presenza del genitore non è ancora affermata come una pratica 
standard (Matziou et al., 2013). 
Tuttavia ci sono dei pro e dei contro sulla presenza del genitore durante una procedura 
invasiva nel bambino. I vantaggi emersi da alcuni studi sono che la presenza del genitore 
aiuta a calmare il figlio, a diminuire lo stress e il dolore e, soprattutto, riduce i disturbi del 
sonno durante una degenza in ospedale; secondo alcuni infermieri invece la presenza 
del genitore contribuisce a trasmettere la propria paura e il proprio stress al figlio e quindi 
la situazione potrebbe peggiorare (Matziou et al., 2013). Uno studio condotto da Duran 
et al. (2007) afferma che secondo un’intervista fatta ad infermieri con più esperienza 
lavorativa e un posto più alto nella gerarchia, sarebbe ideale introdurre un protocollo sulla 
presenza del genitore durante una procedura dolorosa nel bambino (Duran et al., 2007). 
Come abbiamo visto finora vi sono ancora molte contraddizioni in merito alla presenza 
del genitore. Alcuni studi affermano che il genitore deve assumere un ruolo passivo, 
mentre altri sostengono che è più efficace se quest’ultimo interagisce con il proprio figlio. 
 
c) Le scale di valutazione 
In ciascun articolo esaminato vengono citate le scale di valutazione per misurare il dolore 
percepito durante la procedura o i rispettivi livelli di ansia e paura nel bambino. 
La scala di misurazione che viene maggiormente adoperata è la Wong Baker Faces Pain 
Rating Scale (WB-FACES) ed è utile a misurare il dolore durante un atto invasivo nel 
bambino. Gli articoli a cui hanno fatto affidamento sono il 2, il 3, il 6, il 7 e l’8 (Aydın & 
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Özyazıcıoğlu, 2019; Aykanat Girgin & Göl, 2019; Canbulat et al., 2014; Inan & Inal, 2019; 
Sahiner & Bal, 2016).  
La seconda scala più utilizzata è la CFS ovvero la scala che valuta i livelli di paura nei 
bambini ed è presente negli articoli 2, 3, 6 e 8. Questo risultato, molto simile a quello 
ottenuto nella WB-FACES, può far intuire che queste due scale sono efficaci a valutare 
dolore e paura se adoperate insieme (Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019; Aykanat Girgin & Göl, 
2019; Canbulat et al., 2014; Sahiner & Bal, 2016). In seguito si trovano a pari utilizzo la 
scala VAS e la scala FPS-R. 
Per concludere altri studi hanno fatto affidamento alle rispettive scale: NRS, VRS, OSBD-
R, CAPS e STAIC. 
Tutte le scale erano consone all’età del campione che si voleva analizzare e in tutti gli 
studi, tranne due, sono state utilizzate rispettivamente scale del dolore e della paura. 
Nei due studi in cui non sono state utilizzate entrambe, è stato indagato solo l’aspetto 
legato al dolore (Aydın & Özyazıcıoğlu, 2019; Karakaya & Gözen, 2016). 
 
d) Il ruolo dell’infermiere 
In tutti gli studi l’infermiere è presente per quanto riguarda la procedura di venipuntura. 
In alcuni articoli viene specificato che il curante che esegue la venipunzione ha almeno 
cinque anni di esperienza o è il più esperto della clinica nella cura del paziente pediatrico 
e nella venipuntura (Canbulat et al., 2014; Inal & Kelleci, 2012b; Inan & Inal, 2019; 
Karakaya & Gözen, 2016a; Matziou et al., 2013). 
Inoltre per lo svolgimento della ricerca si è sempre cercato di coinvolgere lo stesso 
infermiere per attuare la procedura. 
Nello studio di Inal & Kelleci (2012) viene specificato che il ricercatore ha formato tre 
infermieri volontari per svolgere lo studio; il primo infermiere si è occupato di valutare 
l’ansia e il dolore preprocedurale e postprocedurale in qualità di osservatore, il secondo 
ha condotto dei metodi di distrazione e il terzo ha eseguito il prelievo sanguigno. 
In tutte le ricerche condotte non è stato ben specificato il compito dell’infermiere per 
quanto riguarda la relazione di fiducia; al fine di vedere se un metodo di distrazione sia 
efficace è importante che l’infermiere non instauri una relazione con il bambino, altrimenti 
potrebbe influenzare i risultati. 
Nella pratica professionale quotidiana per contro questo comportamento non deve essere 
applicato perchè è importante che si instauri una relazione di fiducia tra paziente, genitore 
e curante. Un altro compito molto importante dell’infermiere pediatrico è certamente 
quello di considerare la famiglia nel processo di cura, quindi instaurare una doppia 
relazione. 
 
e) L’importanza di un setting adeguato 
Tutti gli studi analizzati erano svolti in ospedale, in appositi centri di prelievi sanguigni o 
in pronto soccorso (Ali et al., 2018; Canbulat et al., 2014; Inal & Kelleci, 2012; Inan & Inal, 
2019; Karakaya & Gözen, 2016; Sahiner & Bal, 2016). 
In tutti gli studi non viene descritto com’è l’ambiente all’interno della camera in cui si 
svolge la procedura e nemmeno la posizione in cui viene messo il bambino durante la 
venipuntura. L’unico studio in cui  di viene indicato che il bambino è fatto sedere su un 
lettino è quello di Inan & Inal (2019), ma anche in qua articolo manca la descrizione 
dell’ambiente circostante. 
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4.2 Limiti degli studi 
I risultati ottenuti dai vari studi possiedono molti aspetti che non li rendono estendibili su 
larga scala e applicabili a tutti i bambini per svariati motivi elencati di seguito. 
Innanzitutto nello studio di Inan & Inal (2019) sono stati individuati molteplici limiti tra cui 
il fatto che la valutazione dei livelli di ansia dei figli, segnalata dal proprio genitore, 
potrebbe risultare inferiore rispetto ai reali livelli e questo a causa di fattori culturali; la 
cultura di appartenenza ha una notevole influenza sulle emozioni e sulle risposte dei 
bambini. Un altro limite era dato dal fatto che l’infermiera che ha eseguito la procedura 
del prelievo di sangue poteva essere influenzata dallo studio e dunque aver agito in modo 
differente rispetto alla solita cura. Anche l’ansia associata alla venipuntura potrebbe aver 
inficiato la reale capacità del “distrattore” di coinvolgere il bambino e di distogliere 
l’attenzione dal dolore e di conseguenza avere un impatto sui risultati. Un ulteriore limite 
da menzionare riguarda la fedeltà del trattamento: anche se si sono rispettate le misure 
necessarie al singolo soggetto, ci potrebbero essere dei fattori imprevisti come per 
esempio bambini più facilmente distraibili rispetto ad altri, il sesso, la differenza della 
percezione del dolore, le esperienze pregresse con l’ago, ecc. 
Un altro limite è rappresentato dal range di età molto vario, ciò che rende i risultati 
difficilmente comparabili; dai 6 ai 10 anni (Inan & Inal, 2019); dai 6 agli 11 anni (Ali et al., 
2018); dai 6 ai 12 anni (Canbulat Şahiner & Türkmen, 2019; Inal & Kelleci, 2012); dai 7 
ai 10 anni (Matziou et al., 2013); dai 7 agli 11 anni (Canbulat et al., 2014); dai 7 ai 12 anni 
(Aykanat Girgin & Göl, 2019; Karakaya & Gözen, 2016) e per finire dai 9 ai 12 anni (Aydın 
& Özyazıcıoğlu, 2019). Come affermano Aydın & Özyazıcıoğlu (2019), il loro studio ha 
coinvolto solo bambini nella fascia di età dai 9 ai 12 anni ed è stato condotto in un unico 
centro e questo presenta un grande limite nella ricerca. 
In più studi è risaltata un'altra limitazione inerente al fatto che non sono studi in doppio 
cieco; questo aspetto può aver influenzato i ricercatori in quanto essi erano a conoscenza 
delle assegnazioni dei vari metodi ai gruppi di bambini (Aykanat Girgin & Göl, 2019; Inan 
& Inal, 2019). 
In tutti gli studi un limite presente è, come riportato inizialmente, quello che i risultati 
ottenuti da un determinato studio sono solo generalizzati ai gruppi con le stesse 
caratteristiche del campione e quindi non per forza sono efficaci per tutti i bambini 
(Karakaya & Gözen, 2016). Sarebbe quindi necessario replicare lo studio in diversi 
contesti, campioni e design al fine di vedere se i risultati ottenuti sono simili e quindi 
efficaci per tutti (Sahiner & Bal, 2016). 
Un ulteriore punto debole che accomuna quasi tutti gli studi è quello di non esplicitare il 
setting in cui veniva svolta la procedura. 
Questo dato è molto importante perché può influenzare la percezione del dolore e 
dell’ansia dato dalla venipuntura. Nessuno studio descriveva con precisione l’ambiente 
circostante nel momento della procedura. Sarebbe stato interessante capire se la camera 
era assettica o decorata, se vi era un ambiente tranquillo o rumoroso oppure se erano 
presenti degli oggetti distrattori. 
Questi dati trovo siano fondamentali in quanto possono influenzare la tecnica di 
distrazione ma anche il risultato che si vorrebbe ottenere. Se un bambino viene accolto 
in una stanza tutta bianca, piena di strani macchinari a lui sconosciuti e molto rumorosa, 
potrebbe essere influenzato negativamente. Per questo sarebbe essenziale che il 
ricercatore descriva in modo dettagliato anche l’ambiente in cui vengono utilizzati i metodi 
di distrazione. 
 



 48 

4.3 Il ruolo infermieristico e la rilevanza nella pratica clinica 
Fornire sollievo dal dolore rappresenta una delle tante responsabilità infermieristiche. 
Come recita il codice deontologico dell’infermiere (2009), articolo 34: “L’infermiere si 
attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché 
l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari” (Saiani & Brugnolli, 2013, pag. 17). Dunque il 
professionista ha l’obbligo di garantire un’efficace palliazione del dolore, anche se la 
letteratura evidenzia che il dolore dato dalla venipuntura nei bambini risulta ancora troppo 
poco controllato.  
Il dolore nel paziente pediatrico deve essere gestito in modo rapido ed efficace, per 
evitare conseguenze fisiche e psicologiche a lungo termine; il compito dell’infermiere è 
anche quello di effettuare una valutazione idonea del dolore e deve saperlo trattare 
adeguatamente (Inan & Inal, 2019). 
Per avere un buon controllo del dolore sarebbe auspicabile un lavoro multidisciplinare, in 
quanto ogni professionista può dare il suo contributo. 
Il curante deve quindi essere consapevole dell’importanza delle tecniche non 
farmacologiche che possono essere attuate, tra cui la distrazione. 
 
Si è deciso di svolgere una riflessione in merito alle competenze che un infermiere a fine 
percorso di Bachelor deve aver raggiunto e ai ruoli da assumere per la pratica 
professionale. Ci si baserà sul “profilo di competenze finali per le professioni sanitarie 
SUP” (KFH, 2011) in cui si descrive in maniera ben dettagliata ciascun compito. Queste 
competenze devono essere raggiunte al fine di poter erogare una buona qualità di cura 
nei vari contesti come può essere, in questo caso, quello di pediatria. La descrizione del 
ruolo verrà quindi correlata ad un contesto pediatrico. 
 

A. Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
 
In quanto esperto, “l’infermiere è responsabile, all’interno del sistema sanitario, del suo 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni.” Dunque è in grado di rilevare 
la necessità di cura in ogni fase della vita, inglobando quindi anche l’età pediatrica. Inoltre 
è in grado di mettere in atto delle “strategie di prevenzione, terapeutiche e palliative” al 
fine di saper gestire in maniera ottimale il dolore e la paura. 
 

B. Ruolo di comunicatore 
 
Gli infermieri, in quanto comunicatori “instaurano dei rapporti di fiducia nel contesto e 
trasmettono le informazioni in modo mirato” per la continuità della cura. 
In un contesto pediatrico l’infermiere deve essere in grado di adattare la comunicazione 
e quindi il linguaggio in base all’età e allo sviluppo cognitivo del bambino, in modo che 
quest’ultimo sia in grado di comprendere correttamente quanto gli viene detto. È 
fondamentale tenere in conto che il bambino è in una fase della vita molto particolare, sia 
fisica che psichica e per questo motivo il curante dovrà adottare degli accorgimenti 
particolari per ogni situazione. 
 

C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
 
Per prendersi cura di un individuo in tutta la sua globalità, è necessario che l’infermiere 
sia inserito e collabori con un gruppo interprofessionale in maniera efficace e propositiva. 
In questo ambito viene sottolineato che gli infermieri “mettono in atto le proprie 
competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei pazienti e 
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dei loro familiari”. È quindi necessario collaborare sia con il paziente sia con il familiare. 
Nell’ambito pediatrico questa cooperazione diviene fondamentale in quanto è bene 
coinvolgere il familiare nelle cure per ridurre il dolore e il disagio del bambino durante lo 
svolgimento di una procedura invasiva, come dimostrato dagli studi riportati. 
 

D. Ruolo di manager 
 

In ambito pediatrico l’infermiere deve essere in grado di attuare dei “piani di trattamento 
con efficienza ed efficacia” e soprattutto deve essere in grado di riflettere sul suo ruolo 
professionale in quanto oltre al bambino è necessario prendersi a carico anche del 
genitore. 
 

E. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
 

L’infermiere in base alle proprie conoscenze e competenze “fa sì che il paziente e le sue 
persone di riferimento possono utilizzare un approccio differenziato e individuare i mezzi 
disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per mantenere il più alto livello 
possibile di qualità di vita”. Questa competenza mira quindi a garantire degli interventi 
precisi ed accurati ad ogni paziente tenendo conto dell’individualità del soggetto. Infatti 
la scelta del metodo di distrazione per distogliere la paura e il dolore dall’evento doloroso 
nel bambino è fatta in base all’età e alle sue preferenze.  
È molto importante però tenere in considerazione anche le capacità dell’operatore in 
merito all’uso di un metodo di distrazione. Questo è importante in quanto l’efficacia della 
tecnica dipende anche molto dalle capacità dell’infermiere di attuarla, dunque è 
necessario che il metodo sia scelto sia in base alle preferenze del bambino sia tenendo 
conto delle competenze di chi lo applica. 
 

F. Ruolo di apprendente e insegnante 
 
Questa competenza emerge in maniera predominante nel presente lavoro di Bachelor. 
L’infermiere deve infatti “mantenere e sviluppare le proprie competenze professionali 
mediante l’apprendimento continuo in base alle conoscenze scientifiche”. Negli articoli 
che sono stati analizzati emerge il fatto che gli infermieri pediatrici, al giorno d’oggi, si 
sono posti molti interrogativi inerenti alla gestione del dolore in età pediatrica e dunque 
si cercano delle tecniche efficaci a tale scopo. Come visto in precedenza, il dolore nel 
bambino in passato non veniva preso in considerazione, in quanto si pensava che non lo 
provasse. Grazie a continui aggiornamenti sul tema, sta pian piano crescendo una 
maggiore consapevolezza in merito al tema del dolore pediatrico e sempre più si stanno 
cercando delle strategie non farmacologiche per farvi fronte e garantire delle cure efficaci 
al paziente. 
Inoltre, un’ulteriore competenza, è quella di “riconoscere la necessità di apprendimento 
di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale, offrendo il proprio sostegno 
basato sull’efficacia”. Come approfondito in precedenza, il coinvolgimento del genitore 
durante la procedura è in grado di stabilire una buona alleanza terapeutica e di 
conseguenza palliare il dolore e l’ansia del bambino. 
 

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale 
 
Il ruolo infermieristico rispetto all’appartenenza professionale sottolinea l’importanza nel 
“sottoporre la propria pratica professionale a una valutazione e a una riflessione costante, 
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contribuendo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva”. Ciò vuol dire che 
l’infermiere deve possedere una continua capacità di autocritica che gli consenta di 
migliorare il proprio operato. È dunque importante questa continua autovalutazione in 
quando permette di garantire ai pazienti delle cure efficaci, innovative e soprattutto tiene 
conto dell’unicità della persona. 
 
A seguito dell’esposizione dei compiti che un infermiere compie nella pratica quotidiana, 
mi è sembrato coerente inserire il concetto di coping e salutogenesi, in quanto il lavoro è 
correlato a questo tema. 
Quando l’operatore sanitario valuta e tratta il dolore pediatrico è fondamentale che tenga 
presente il naturale stile di coping del bambino (Lim, 2006). 
 
Lazarus e Folkman (1984) definiscono le capacità di coping  come “l’insieme di sforzi 
cognitivi e comportamentali, in continuo mutamento, che l’individuo compie al fine di 
gestire situazioni che egli considera potenzialmente lesive o logoranti” (Simonelli & 
Simonelli, 2010, pag. 88). Indica quindi gli sforzi cognitivi e comportamentali che la 
persona mette in atto per affrontare e gestire un evento stressante, reale o percepito 
come tale. Ciascun individuo risponde allo stimolo nocicettivo con un particolare insieme 
di credenze, attitudini e capacità di coping (Young, 2005). Dunque i metodi di distrazione 
incrementano le capacità di coping nel bambino nei confronti dell’evento stressante che 
in questo caso risulta essere la venipuntura.  
A seconda dell’esito positivo o negativo, il coping può essere definitio funzionale 
(adattamento) o disfunzionale (aumento dello stress) (Cilento, n.d.). Come abbiamo visto 
finora la risposta che il bambino mette in atto verso una situazione potenzialmente 
dolorosa è molto complessa ed è influenzata da diverse variabili: individuali, genitoriali e 
procedurali (Duff, 2003; McCarthy et al., 2010); tutto ciò può modificare positivamente o 
negativamente le risposte del bambino nei confronti di un evento doloroso. Questo fattore 
è molto importante da considerare quando si cerca di comprendere il motivo per il quale 
un bambino risponde in un determinato modo a un evento stressante. 
 
Il curante deve essere a conoscenza delle strategie di coping in quanto esse hanno un 
effetto sulla salute e influenzano quindi le capacità di gestione dello stress, individuano 
delle soluzioni ricreative e soprattutto migliorano le relazioni interpersonali (Simonelli & 
Simonelli, 2010). Spesso accade che i curanti siano restii a dare informazioni dettagliate 
ai bambini in quanto credono che non siano in grado di comprenderle ed utilizzarle 
(Hughes, 2012); in realtà, comunicare con un linguaggio consono all’età del piccolo 
paziente, fornire spiegazioni riguardo alle sensazioni che deve aspettarsi e rispettare le 
modalità e i tempi necessari, garantisce un maggior coping del bambino (Young, 2005). 
Il coping quindi rafforza nel bambino l’autodeterminazione e la capacità di scegliere come 
gestire il dolore e la paura associate alla procedura invasiva ed è quindi importante, come 
curanti, informare sempre il bambino rispetto a cosa lo aspetta. 
 

Il concetto di coping assume quindi un’importante rilevanza nell’approccio salutogenico, 
che si basa sul mantenimento di un buon livello di salute in situazioni di alto stress, in 
quanto esprime un tipo di risorsa interna che diviene un processo attivo nel far fronte a 
delle situazioni che generano stress (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Le strategie non farmacologiche mirano dunque ad ottenere una cura centrata più sulla 
salute e alla gestione dello stress, piuttosto che focalizzarsi solo sulla malattia.  
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4.3.1 Esperienze personali 
Sulla base della mia esperienza professionale in un reparto di pediatria del Cantone, 
posso affermare che le tecniche di distrazione vengono, purtroppo, ancora molto poco 
considerate. Dal mio vissuto ho notato che la prima cosa a cui pensa un infermiere 
quando deve posare una via venosa al bambino è la crema anestetica da lasciar agire. 
Sarebbe meglio invece capire cosa potrebbe aiutare il bambino a distrarsi dal dolore. 
È vero che le tempistiche, nella realtà di tutti i giorni, giocano un ruolo fondamentale: la 
questione tempo non permette mai di svolgere un lavoro di alta qualità. Secondo me molti 
curanti vorrebbero poter mettere in atto tecniche di distrazione ma sono costretti a 
scegliere il metodo più rapido e sicuro, ovvero quello farmacologico. 
 
Confrontandomi con un’infermiera pediatrica con molti anni di esperienza, ho potuto 
indagare il motivo di questa mancanza di attenzione alle tecniche non farmacologiche. 
Mi disse infatti che risulta molto complicato mettere in atto la distrazione mentre si è 
concentrati sulla procedura. Mi disse anche che nel reparto in cui lavorava lei non era la 
regola mettere vie venose ai bambini, dunque non aveva molta esperienza per quanto 
riguardava la venipuntura e quindi quando era necessario, tutta l’attenzione veniva posta 
sulla vena da pungere, con la speranza che andasse bene al primo tentativo. Dunque 
l’esperienza e la continua pratica sicuramente potrebbero facilitare la procedura; mi 
diceva inoltre che per distrarre il bambino bisogna anche essere un po’ “portati”.  
Un’altra infermiera con cui ho avuto modo di conversare nello stage in pediatria, mi aveva 
invece raccontato che aveva  avuto l’opportunità di lavorare in un reparto che si occupava 
esclusivamente di prelievi venosi in pazienti pediatrici. Questa esperienza l’aveva 
rafforzata sul lato tecnico e dunque applicare un metodo di distrazione mentre svolgeva 
la procedura non le costava più fatica del normale e lo faceva volentieri. 
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4.4 Implicazioni future 
Distrarre un bambino con una tecnica non farmacologica non è un’attività che possono 
svolgere tutti i curanti. Affinché questi metodi siano applicati di routine, è importante 
determinare le conoscenze e le pratiche degli infermieri riguardo ai segni e ai sintomi del 
dolore, così come sa rivalutare l’importanza di una corretta gestione dei metodi non 
farmacologici che possono venire utilizzati. Nello studio di Aykanat Girgin & Göl (2019) 
viene considerata la possibilità di introdurre una formazione per gli infermieri su specifici 
argomenti legati al tema della distrazione. Inoltre, questa tecnica potrebbe essere 
studiata non solo sulla venipuntura ma anche su altre procedure mediche dolorose 
invasive.  
Un altro aspetto che trovo sia importante introdurre anche nel nostro territorio riguarda 
l’immissione di un protocollo, con delle linee guida basate sulle evidenze, che possa 
garantire una corretta gestione del dolore e della procedura correlata. Ciò potrebbe 
rivelarsi molto utile sia per il personale curante sia per il paziente.  
È dunque fondamentale che gli infermieri siano consapevoli del dolore e della paura che 
una procedura, come può essere il prelievo di sangue, causa sul bambino e attuare di 
conseguenza i relativi interventi al fine di ridurli (Inal & Kelleci, 2012). Un ulteriore studio 
ribadisce che l’infermiere pediatrico non solo dovrebbe essere a conoscenza dei metodi 
di distrazione ma sarebbe opportuno che sia in continuo aggiornamento e motivato ad 
utilizzare queste tecniche in modo da rafforzarle (Inan & Inal, 2019).  
Un ulteriore fattore che dovrebbe essere implementato consiste nel promuovere 
l’assistenza incentrata sulla famiglia. Ciò significa che il genitore dovrebbe essere 
maggiormente coinvolto nella procedura dolorosa così da aiutare il curante a svolgere 
meglio il suo lavoro (Matziou et al., 2013). 
Non da ultimo penso che bisognerebbe svolgere ricerche con gruppi più omogenei in 
quanto i risultati sarebbero più precisi e veritieri se testati su un campione più ampio. 
In conclusione mi piacerebbe poter consultare più studi condotti in diverse aree 
geografiche in quanto nel mio caso la prevalenza degli studi è di origine turca. Trovo che 
se si fossero indagati più Paesi anche le rappresentazioni o la cultura avrebbero portato 
ad avere risultati differenti. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Considerando la frequenza con cui i bambini vengono sottoposti a procedure con ago e 
le conseguenze che ne derivano (dolore, ansia, paura e distress) procedurali, è stato 
ritenuto opportuno indagare la tematica più in profondità in quanto rappresenta un 
problema sia per i bambini, che per i genitori, che per i professionisti sanitari. 
È emerso anche che uno scarso controllo del dolore, può portare ripercussioni negative 
nei confronti delle future procedure e dunque è necessaria una buona gestione fin da 
subito. Quindi qualsiasi mezzo capace di eliminare gli aspetti negativi correlati alla 
venipuntura dovrebbe essere sempre preso in considerazione nella cura del piccolo 
paziente. 
Per questo motivo gli interventi non farmacologici possono essere uno strumento efficace 
per promuovere la riduzione del dolore e favorire una maggior cooperazione da parte del 
bambino. In particolar modo, come è emerso dagli studi, la distrazione risulta essere il 
metodo più efficace e semplice a cui fare affidamento in quanto va agire sia sulla sfera 
sensoriale legata al dolore, sia sulla componente affettiva portando di conseguenza a 
una diminuzione di tutti gli aspetti negativi legati allo stress e promuovendo lo sviluppo 
del coping. Ciò permette di creare un ricordo legato all’esperienza dolorosa meno 
traumatico, influenzando positivamente le successive prestazioni mediche. 
Per concludere e per rispondere alla mia domanda di ricerca iniziale, l’analgesia non 
farmacologica si è dimostrata una valida alternativa per affrontare il dolore e la paura nel 
paziente pediatrico secondario alla venipuntura soprattutto prima e durante la procedura. 
Secondo le evidenze scientifiche attuali, i metodi non farmacologici risultano essere 
semplici, economici e facili da applicare e non richiedono tempi di azione eccessivamente 
lunghi; possono pertanto venir implementati nella pratica clinica a seguito di una completa 
formazione per gli operatori sanitari. Inoltre, sono privi di effetti collaterali se adoperati 
prima indagando le allergie del bambino; per esempio se c’è un’intolleranza al lattice è 
necessario porre attenzione all’uso di palloncini oppure prevederne alcuni fatti con 
materiale ipoallergenico. 
I progressi legati alla conoscenza del dolore in ambito pediatrico sono avvenuti 
lentamente; dopo che si è constatato che anche i bambini non sono “immuni” al dolore ci 
si è dedicati maggiormente allo studio dei meccanismi che lo generano. 
Al giorno d’oggi si dice che il dolore pediatrico è ancora troppo sottovalutato, ma sempre 
più si sta cercando di affrontarlo nel migliore dei modi. Il dolore viene tutt’ora considerato 
un concetto culturale e di conseguenza la sua gestione e la conseguente riduzione non 
sempre è considerata come una priorità. 
C’è quindi ancora molto lavoro da svolgere in quanto è necessario che tutto il personale 
curante diventi consapevole di questa problematica e in seguito bisognerà trovare 
strategie validate per farne fronte. La distrazione è una tecnica che viene studiata sempre 
più, in quanto si dimostra essere efficace per la gestione del dolore. Inoltre grazie a 
questo strumento si rendono genitori e bambini attivamente partecipi alla cura e questo 
può venire considerato come un grande investimento per il futuro e sicuramente un ottimo 
obiettivo per la professione infermieristica. 
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5.1 Considerazioni personali riguardo al lavoro svolto 
Inizialmente ho avuto qualche difficoltà nella selezione degli articoli, in quanto ero 
indecisa se focalizzarmi su un bambino con una specifica patologia, se prendere in 
considerazione solo la distrazione passiva e non quella attiva, quale fascia d’età 
indagare, ma alla fine mi sono decisa basandomi sulla mia esperienza professionale 
vissuta in stage. Ho quindi deciso di incentrarmi su bambini sani, in età scolare e tenendo 
in considerazione tutte le tipologie di distrazione. Ho fatto questa scelta in quanto ho 
riscontrato maggiore difficoltà nella gestione del dolore con questa tipologia di utenti. Ho 
notato che un bambino con una patologia cronica, per esempio malato oncologico, aveva 
meno paura dell’ambiente ospedaliero essendo più abituato rispetto a un bambino sano 
ed era più facile coinvolgerlo nella cura. 
Giunta al termine di questo lavoro mi ritengo soddisfatta dei risultati ottenuti e soprattutto 
mi sento appagata sia a livello personale sia professionale. 
Sul lato personale posso dire di aver implementato le mie conoscenze nell’ambito del 
dolore pediatrico e quindi sono molto più consapevole di questa realtà. Ho capito che una 
cattiva gestione del dolore nel bambino, in una procedura molto semplice e frequente 
come la venipuntura, può portare a conseguenze serie a breve ma soprattutto a lungo 
termine. Dunque il compito dell’infermiere è quello di non sottovalutare le emozioni che 
possono celarsi dietro un “semplice” prelievo ematico. 
Sul lato professionale farò sicuramente tesoro di quanto appreso e siccome il mio 
desiderio futuro è quello di lavorare in ambito pediatrico, ambisco portare queste 
conoscenze nell’équipe in cui sarò inserita e implementare di conseguenza queste 
tecniche. L’obiettivo sarà quindi di cambiare paradigma nella cura focalizzandosi non solo 
sull’aspetto fisico legato al dolore ma anche su quello psicologico. 
Da ultimo questo lavoro mi ha fatto capire l’importanza della ricerca sulle banche dati e 
quindi sul continuo aggiornamento che è necessario per portare avanti una cura di ottima 
qualità. 
Concludo, infine, dicendo che grazie a questo lavoro ho acquisito un maggior senso di 
responsabilità e soprattutto un’intensa soddisfazione personale e professionale e spero 
che questo elaborato possa essere utile ai professionisti che lavorano in ambito 
pediatrico ma anche ai genitori che devono accompagnare il proprio figlio ed essere 
presenti durante una procedura medica dolorosa.  
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8. ALLEGATI 
 

Allegato 1: “Visual Analogue Scale” (VAS), (Barbi & Marchetti, 2005). 
 
 
                                                                              Dolore 
 
                Nessun dolore                                                                               Massimo dolore 

 
 
 
 

Allegato 2: “Numeric Rating Scale” (NRS), (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 

 
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
Nessun dolore                                                         Massimo dolore 

 

 
 
 
Allegato 3: “Verbal Rating Scale” (VRS) detta la scala verbale semplice o anche 
“Categorical Rating Scale” (CRS), (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
 
 

     

                         Nessuno        Molto lieve            Lieve           Moderato             Forte             Molto forte 

 
 
 
 
Allegato 4: “Wong Baker Faces Pain Rating Scale” (WB-FACES o Wong-BFS), (Barbi & 
Marchetti, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 4.1: “Face Pain Scale-Revised” (FPS-R), (Halfaker et al., 2011). 
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Allegato 5: “Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale” (CHEOPS), (Barbi & 
Marchetti, 2005). 
 

Pianto 
 
Assenza di pianto 1; Lamento 2; Pianto 3; Pianto diperato 4; 
 

Faccia 
 
Sorridente 0; Normale 1; Sofferente 2;  
 

Parole 
 
Positive 0; Silenzio 1; Lamentela su altre cose 1; Lamentele di dolore 2; Lamentele su entrambe 2 
 

Dorso 

 
Normale (il corpo, esclusi gli arti, sta fermo; il dorso è normale) 1; 

Sgusciante (il corpo è in movimento in maniera sgusciante e sinuosa) 2; 

Teso (il corpo è percorso da brividi e scosse involontarie) 2; 

Diritto (il corpo è in posizione verticale o dritta) 2; 

Immobilizzato (il corpo è immobilizzato) 2 

 

Tatto 
 

Non tocca (il bambino non sta toccando la ferita) 1; 

Allunga la mano (il bambino allunga la mano verso la ferita ma non la tocca) 2; 

Tocca (il bambino tocca adagio la ferita o la zona della ferita) 2; 

Stringe (il bambino sta vigorosamente toccando la ferita) 2; 

Immobilizzato (il bambino deve essere immobilizzato) 2 

 

Gambe 
 
Normali (le gambe sono rilassate; inclusi movimenti sinuosi o di tipo acquatico) 1; 

Contorcenti / scalcianti (movimenti decisamente agitati o irrequieti e/o tira calci) 2; 

Diritte / irrigidite (gambe irrigidite e/o bloccate strette vicino al corpo e restano lì) 2; 

Distese (distese o rannicchiate piegate all’altezza del ginocchio) 2; 

Immobilizzate (le gambe devono essere immobilizzate) 1 
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Allegato 6: “Face Legs Activity Cry Consolability” (FLACC), (Lessi, 2016). 
 
 0 1 2 

VOLTO Espressione neutra 
o sorriso 

Smorfie occasionali 
o sopracciglia 
corrugate, 
espressione 
disinteressata 

Aggrottamento 
ciglia, da costante a 
frequente, bocca 
serrata, tremore del 
mento 

GAMBE Posizione normale o 
rilassata 

Si agita, si dondola 
avanti e indietro, è 
teso 

Scalcia e ritrae le 
gambe in modo 
frequente 

ATTIVITÀ Posizione normale e 
tranquilla, si muove 
naturalmente 

Movimenti delle 
gambe a scatti o 
scalcianti, muscoli 
tesi 

Inarcato e rigido, si 
muove a scatti 

PIANTO Assenza di pianto 
(sveglio e/o durante 
il sonno) 

Geme o piagnucola, 
lamenti occasionali 

Piange in modo 
continuo, urla o 
singhiozza, si 
lamenta 
frequentemente 

CONSOLABILITÀ Soddisfatto, 
rilassato 

È rassicurato dal 
contatto occasionale 
dell’abbraccio e dal 
tono della voce. 
Distraibile 
 

Difficoltà a 
consolarlo e 
confortarlo 

 
Per un punteggio superiore o uguale a 5 è indicato trattamento del dolore. 
 
 
 
Allegato 7: “Children’s Fear Scale (CFS), (McMurtry et al., 2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
Allegato 8: “Children’s Anxiety and Pain Scale” (CAPS), (Gonçalves et al., 2014). 
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Allegato 9: Schema riassuntivo “Teoria del Cancello”, (Kuttner, 2011). 
 

 
 
 
 
Allegato 10: Tabella metodi non farmacologici consigliati relativi all’età (Barbi & Marchetti, 
2005, pag. 64). 
 

 

Età Metodi 
0-2 anni Contatto fisico con il bambino: toccare, 

accarezzare, cullare. Ascoltare musica, 
giocattoli sopra la culla. 
 

2-4 anni Giocare con pupazzi, raccontare storie, leggere 
libri, respirazione e bolle di sapone, guanto 
magico. 
 

4-6 anni Respirazione, racconto di storie, giochi con 
pupazzi, parlare dei luoghi preferiti, guardare la 
TV, guanto magico, visualizzazione e 
coinvolgimento. 
 

6-11 anni Musica, respirazione, contare, parlare dei luoghi 
preferiti, guardare la TV, visualizzazione, gioco 
dell’interruttore. 
 

11-13 anni Musica, respirazione, visualizzazione, gioco 
dell’interruttore. 
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Allegato 11: La storia di Meg, (Kuttner, 2011) – Pag. 164-165 
 

A Meg fu diagnosticato un retinoblastoma, un raro cancro oculare. Nella prima settimana si erano 

necessari cinque giorni consecutivi di trattamenti endovenosi. Non sorprenderà il fatto che, già 

dal terzo giorno, Meg sapeva cosa era in serbo per lei, e cominciava a piangere e a scalciare 

quando veniva portata nella stanza per i trattamenti. Sua madre era comunque preparata. Si 

sedette sul tavolo del trattamento mettendo Meg sulle sue gambe, dove cominciò a leggerle il suo 

libro preferito: Curious George Goes to Hospital di Margaret Rey (1995). La madre lesse il libro 

a voce alta, facendole domande e commenti spiritosi. Meg fu assorbita dalla storia, anche se ogni 

tanto si guardava intorno. Cominciò ad essere tesa quando l’infermiera entrò, e a mugulare 

quando iniziò ad esaminare le vene nel piede. La mamma riuscì a distrarre Meg e a riportare la 

sua attenzione sul libro chiedendo: “Ehi, cosa fa George il curioso al telefono? Ti ricordi quando 

la mamma per sbaglio ha chiamato New York invece della zia Elsie?”. 

 

Mentre l’infermiera cominciava a pulirle il piede, la mamma cominciò a soffiare nelle bolle di 

sapone, passando poi la bacchetta a Meg. “Soffia via la bua!” disse la mamma mentre Meg 

osservava l’ago, soffiando e mugulando. Nel momento in cui l’ago fu inserito, la madre reindirizzò 

l’attenzione di Meg ancora sulla storia dicendo: “Bene, fra un po’ ci sarà il cerotto. Chissà cosa 

starà facendo adesso George il curioso!”. Il suo coinvolgimento positivo, il suo riuscire a 

contenere Meg e il dirigere attivamente l’attenzione della bambina in un luogo lontano dalla fonte 

di dolore permise a Meg, ormai distratta dalla sua storia preferita, di completare tutti i giorni del 

trattamento con un’ansia e uno stress decisamente ridotti. Il personale infermieristico le fu 

davvero grato. 

 

Allegato 12: Checklist per la valutazione degli studi (Fain, 2004). 
 

 
Titolo dello studio 

 
Score  
 

 
Study protocol for a randomized controlled trial of humanoid robot 
based distraction for venipuncture pain in children 
 

 
1. 1 
2. 1 
3. 1 
4. 1 – 1 – 1 
5. 0.5 
6. 0 
7. 1 
 
Totale: 7.5/9 
 

 
Efficacy of distraction methods on procedural pain and anxiety by 
applying distraction cards and kaleidoscope in children 
 

 
1. 1 
2. 1 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8.5/9 
 

 
The impact of 3 different distraction techniques on the pain and 
anxiety levels of children during venipuncture 

 
1. 1 
2. 1 
3. 1 
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4. 1 – 1 – 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 

 
Totale: 9/9 
 

 
Distracting children during blood draw: looking through distraction 
cards is effective in pain relief of children during blood draw 

 
1. 1 
2. 0.5 
3. 1 
4. 1 – 1 – 1  
5. 1 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8.5/9 
 

 
The effect of distraction on pain level felt by school-age children 
during venipuncture procedure – Randomized Controlled Trial 

 
1. 1 
2. 0.5 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8/9 
 

 
Reducing pain and fear in children during venipuncture: a 
Randomized Controlled Study 

 
1. 1 
2. 1 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8.5/9 
 

 
Using a virtual reality headset to decrease pain felt during a 
venipuncture procedure in children 

 
1. 1 
2. 1 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8.5/9 
 

 
The effects of three different distraction methods on pain and anxiety 
in children 

1. 1 
2. 1 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 0.5 
6. 1 
7. 1 
 
Totale: 8/9 
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Parental presence and distraction during painful childhood 
procedures 

 
1. 1 
2. 1 
3. 0.5 
4. 1 – 1 – 1 
5. 0.5 
6. 1 
7. 1 

 
Totale: 8/9 
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