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INTRODUZIONE 

L’ospedalizzazione in età pediatrica, spesso può essere fonte di traumi psicologici, più o 

meno evidenti, che mettono a dura prova le capacità individuali di adattamento del 

bambino, portando anche a conseguenze negative di carattere psichico che possono 

ripercuotersi sul suo futuro. 

 Il piccolo paziente si trova in una situazione sconosciuta, insolita, allontanato, anche se 

momentaneamente, dal proprio ambiente di vita, scuola e famiglia, e a contatto con il 

personale sanitario, persone sconosciute, verso le quali il bambino prova diffidenza e 

sospetto. Il suo permanere in ospedale è caratterizzato da un’intensa sofferenza, connessa 

alla paura e all’ansia del dolore. Le modifiche alle abitudini di vita, la separazione dalla 

madre e dalle persone care, l’impreparazione a situazioni traumatiche, il ricorso a pratiche 

invasive, sono a loro volta esperienze che accrescono questi sentimenti di solitudine, 

disperazione, confusione e rabbia. 

Anche i genitori, preoccupati per la salute del figlio, incerti della diagnosi, vivono uno 

stato di allerta e paura che, a sua volta, alimenta la sofferenza del piccolo. 

 

Dopo la mia esperienza di tirocinio presso l’U.O. di Pediatria ASST Franciacorta, presa 

coscienza di queste situazioni così angoscianti e traumatizzanti, mi sono chiesta come sia 

possibile per l'infermiere ridimensionare le emozioni negative.  

Attraverso, infatti, l’adozione di tecniche specifiche e mirate, è possibile far sì che il 

bambino si rassereni e che diventi parte attiva al suo percorso di cura, permettendo 

all’infermiere di instaurare una relazione d’aiuto efficace. 

Un altro quesito che mi sono posta è capire quali siano le scale di valutazione esistenti che 

valutino il livello dell’ansia e della paura nel bambino, in modo da rendere più facile il 

monitoraggio del distress vissuto durante il ricovero. 

La valutazione e la gestione dell’ansia e della paura, così come del dolore, sono aspetti 

molto importanti durante l’assistenza al bambino ospedalizzato; l’infermiere gioca, infatti, 

un ruolo importante, dato che è colui che si prende cura del piccolo paziente 24 ore su 24, 

sostituendosi a volte anche nel ruolo genitoriale ed è quindi in grado di riconoscere 

prontamente i segni/sintomi dell’insorgenza del distress. 



 
 

L'infermiere, valutata la reazione alterata all'ospedalizzazione sia del piccolo sia dei 

genitori, può mettere in atto una serie di interventi che aumentino il grado di 

collaborazione 

Attraverso una ricerca bibliografica e un questionario proposto al personale infermieristico, 

sono stati raccolti dati sulle difficoltà relazionali, comunicazionali con il bambino e con i 

genitori, sulle reazioni del piccolo all’ospedalizzazione e sulle conoscenze/pareri riguardo 

la validità della terapia non farmacologica nella relazione assistenziale col piccolo 

paziente.  

Sono stati richiesti, anche, dei dati statistici relativi al numero di accessi in PS e di ricoveri 

presso l’U.O. di Pediatria di Chiari, ASST Franciacorta. Questi dati sono stati 

successivamente analizzati, previa suddivisione per fascia di età e frequenza di diagnosi. 

L’interesse per l’argomento deriva da una passione particolare che i bambini hanno sempre 

suscitato in me, dal desiderio di poterli vedere giocare, divertirsi e di riuscire a renderli, per 

quanto possibile, sempre felici. 

Altra mia caratteristica personale riguarda la sensibilità verso le persone che hanno 

bisogno, sensibilità che durante i tirocini mi ha permesso di instaurare un rapporto di 

fiducia con l’assistito, di strappargli un sorriso anche quando non aveva nessun motivo per 

sorridere. 

Unendo questi due aspetti ho voluto approfondire la relazione dell’infermiere con il 

bambino. 

Come ben sappiamo l’assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale ed 

educativa, motivo per cui non bisogna concentrarsi solamente sul saper eseguire una 

prestazione ma bisogna anche saper rapportarsi con gli altri. 

Non deve essere sottovalutato il potere di una buona comunicazione o di un gesto di 

amore. 

Con questo elaborato di tesi ho voluto indagare come, nel processo assistenziale, le 

tecniche non farmacologiche possono essere utilizzate dall’infermiere per ridurre l’ansia e 

la paura nel bambino e come queste possano diventare uno strumento valido da adottare 

per creare un clima relazionale efficace, per instaurare una relazione d’aiuto e per 

umanizzare l’ospedalizzazione. 

 

 



 
 

QUADRO TEORICO 

L’ansia e la paura sono emozioni di base che si attivano, tramite il meccanismo di attacco-

fuga ,quando si avverte una situazione di pericolo e di minaccia alla propria sopravvivenza. 

Capita a volte che le situazioni stressanti permettano al sistema di attivarsi anche in 

assenza di un pericolo fisico. 

Le paure sono episodi frequenti e comuni nella vita del bambino. Esse accompagnano la 

crescita inscrivendosi nel suo normale sviluppo psichico. In assenza di un pensiero 

razionale, tutto potrebbe impaurirlo. 

L’ingresso in ospedale e il ricovero rappresentano una circostanza particolarmente 

traumatica. È un luogo misterioso, ricco di odori, luci, macchinari strani e persone 

sconosciute. 

Ciò che più intimorisce il bambino è la separazione dall’ambiente familiare, la paura di 

essere abbandonato dalla famiglia o di non essere considerato durante il percorso di cura. 

A queste paure vanno aggiunte quella dell’ago, dell’intervento chirurgico, in particolar 

modo dell’anestesia e della mutilazione, della morte, del dolore e infine la classica paura 

dei “camici bianchi”. 

Spesso il bambino non è in grado di comprendere il motivo per cui si trova in ospedale, 

potrebbe ritenere che sia per colpa dei suoi comportamenti, e quindi un castigo. 

Le reazioni all’ospedalizzazione dipendono dalla maturazione effettiva, dall’età e dalle 

caratteristiche della diagnosi. Nella prima infanzia il bambino potrebbe piangere in modo 

angoscioso e urlare disperatamente, per poi diventare malinconico e meno reattivo. In età 

prescolare e scolare sono frequenti episodi di regressione. I bambini dai 6 ai 12 anni 

possono anche mostrare un deterioramento della personalità, quale infantilismo, 

egocentrismo, monotonia e tristezza. Il preadolescente e l’adolescente risentono, invece, 

della necessità di aiuto, e quindi il protrarsi della dipendenza fisica dai genitori. 

Di fronte allo sconvolgimento delle sue abitudini il bambino si trova spesso disorientato, 

perde la sua sicurezza, adotta nuovi meccanismi di difesa e risponde all’ansia che lo 

avvolge in maniera personale. 

Questi meccanismi di difesa sono utili per riuscire a superare i momenti difficili. Possono 

diventare pericolosi solo quando portano la persona a perdere il contatto con la realtà, 

conducendo il bambino verso situazioni difficili da gestire, diventando vere fissazioni. 



 
 

I meccanismi di difesa più frequenti sono la negazione, la regressione, la proiezione, 

l’identificazione con l’aggressore, la sublimazione e compensazione, l’isolamento e 

l’allontanamento dalla realtà. 

Così come per i bambini, anche per i genitori l’ospedalizzazione rappresenta un’esperienza 

molto stressante. La malattia del bambino, infatti, si ripercuote sulla vita familiare, richiede 

una riorganizzazione dei tempi in funzione della cura, preoccupa, per non dire angoscia, i 

genitori che si sentono spesso responsabili del male del figlio. Essi potrebbero reagire in 

modi differenti. Potrebbero vivere uno shock, negare o accettare la malattia, avere senso di 

colpa o vivere la situazione come una persecuzione. 

Per rendere la malattia e l’ospedalizzazione del bambino un’esperienza di crescita e di 

educazione (sia per lui che per i suoi familiari), è necessario lavorare in modo tale da 

predisporre un percorso centrato sul piccolo paziente e sui suoi familiari, volto a 

rassicurarlo, fornendogli una buona immagine di sé, nonostante la situazione difficile in cui 

si trova. L’unico modo per mettere al centro del percorso il bambino, è quello di tenere in 

considerazione tutti i suoi bisogni: dalla necessità di essere ben curato, confortato, 

rassicurato e informato, a quella di giocare e confrontarsi il più possibile con gli altri 

bambini, imparando cose nuove. 

L’infermiere è l’operatore che più interagisce con i genitori e il bambino, e quindi è una 

figura forte di riferimento. Egli ha un ruolo fondamentale nella gestione del bambino: 

trasmette le informazioni, comunica gli aspetti educativi dell’assistenza e crea un punto di 

incontro tra le attitudini genitoriali e il bisogno del bambino. 

La capacità di accogliere, di comunicare e di spiegare le procedure mediche è di 

fondamentale importanza per il buon esito della cura e dell’assistenza al bambino. 

Al fine di evitare che ansia e paura possano avere delle ripercussioni al futuro del piccolo, 

sarebbe opportuno effettuare una corretta valutazione delle stesse. Esistono in letteratura 

delle scale di valutazione per l’ansia non patologica, da poter usare per i bambini in età 

prescolare e scolare. Tra le più semplici da utilizzare abbiamo: 

- CAM-S, Children’s Anxiety Meter-Scale: è un termometro stilizzato, testato per i 

bambini dai 4 ai 10 anni. 

- CEMS, Children Emotional Manifestation Scale: permette l’analisi delle 

espressioni facciali, la vocalizzazione, le attività, le interazioni e la cooperazione. 



 
 

- CFS, Children’s Fear Scale: valuta la paura tramite 5 immagini di visi con diverso 

grado di paura. È valida per i bambini in età scolare. 

- CAPS, Children’s Anxiety and Pain Scale: è una scala dall’ansia e del dolore che 

sfrutta delle immagini espressive. È usata per i bambini dai 4 ai 10 anni di età. 

Una volta valutate l’ansia e la paura, o ancor prima della valutazione, per evitare un trauma 

è molto importante che l’infermiere metta in atto delle strategie che permettano di ridurre il 

distress del piccolo. Si potrebbe ricorrere alla classica terapia con ansiolitici, o meglio 

ancora usare delle tecniche non farmacologiche.  

Tra le più comuni vi sono: 

- Respirazione: far compiere dei respiri profondi e lenti. Questa tecnica cattura 

l’attenzione del bambino, riduce la tensione muscolare, rilassa il diaframma e 

aumenta l’ossigenazione del corpo; 

- Rilassamento: consiste nell’invitare il piccolo a rilasciare la muscolatura così da 

avere il corpo morbido e rilassato, come un “budino”; 

- Distrazione: prevede l’uso di oggetti quotidiani del bambino che entrando nel 

contesto ospedaliero, catturano la sua attenzione allontanando la paura e l’ansia del 

dolore; 

- Bolle di sapone: unisce gli effetti della respirazione e della distrazione; 

- Visualizzazione: il bambino viene prima fatto rilassare, poi è guidato a immaginare 

un luogo o una situazione preferita. È importante far utilizzare tutti i cinque sensi; 

- Desensibilizzazione: processo in cui il bambino attraverso la concentrazione 

mentale riesce ad abbassare la sensibilità di una precisa zona corporea; 

Per diminuire l’ansia del bambino possono anche essere utilizzati altri accorgimenti 

psicologici, come la presenza dei genitori, la preparazione e l’informazione del bambino 

stesso, la presenza dei clown in reparto e la musicoterapia. 

Nonostante la loro efficacia queste tecniche non sono ancora diventate una terapia 

quotidiana in ambito ospedaliero. Sebbene un numero crescente di esperti in psicologia e di 

volontari venga inserito nell’assistenza pediatrica, il problema è talmente vasto che 

difficilmente potrà rimanere solo a carico loro. Occorre quindi formare tutto il personale 

sanitario e diffondere in tutte le aziende ospedaliere l’utilizzo delle tecniche non 

farmacologiche per alleviare il distress del piccolo ed evitare traumi che potrebbero 

diventare dei veri disordini comportamentali. 



 
 

MATERIALI E METODI 

Il presente elaborato di tesi si pone come obiettivo l’analisi di testi e articoli scientifici 

presenti in letteratura relativi alla gestione e alla valutazione dell’ansia e della paura del 

bambino e il successivo confronto con la realtà, allo scopo di orientare la pratica 

infermieristica verso interventi non farmacologici, idonei a garantire il miglior controllo 

del distress e quindi una migliore qualità di vita per il bambino e per la famiglia. 

Le domande che mi sono posta prima di iniziare la mia ricerca sono state: 

- Il bambino come vive il ricovero e le procedure mediche? 

- Quali sono le sue principali paure relative all'ospedale? 

- Come si difende dalle paure e dall’ansia? 

- I genitori come reagiscono di fronte all’ansia e alla paura del figlio? 

- Esistono scale di valutazione dell’ansia e della paura del bambino? 

- Quali sono gli interventi attuabili per ridurre l’ansia e la paura del piccolo? 

 

Ricerca bibliografica 

La ricerca della letteratura è stata effettuata attraverso la consultazioni di banche dati 

PUBMED, SBBL e COCHRANE, l’analisi delle referenze degli articoli allo scopo di 

individuare altri studi pertinenti ed è stato reperito materiale tramite il motore di ricerca 

GOOGLE e GOOGLE SCHOLAR  

Le parole chiave utilizzate per la revisione della letteratura sono state child/children, 

anxiety, fear, distress, hospital, complementary therapy, complementary medicine, 

psychological intervention, scale, nurse e il loro rispettivo in italiano. Le parole sono state 

tra loro combinate tramite gli operatori booleani “AND” e “OR”. 

Sono stati selezioni articoli i cui campioni di ricerca avevano dai 2 ai 12 anni, bambini in 

età prescolare e scolare non affetti da patologie croniche, e pubblicati a partire dal 2005. 

La ricerca ha condotto alla selezione di 65 articoli, 26 dei quali sono stati utilizzati per la 

stesura dell’elaborato. A questi articoli ne sono stati aggiunti altri 2, pur non rispettando il 

limite imposto dalla data di pubblicazione, ma ritenuti essenziali per dimostrare la validità 

di alcune scale di valutazione dell’ansia e della paura. 

Inoltre, al fine di un maggiore approfondimento sul tema dell’ansia e della paura del 

bambino in ospedale, sono stati considerati anche un libro di testo universitario specifico 



 
 

per le cure infermieristiche pediatriche, pubblicato nel 2002, due libri di narrativa e vari 

approfondimenti psicologici riscontrati in diversi siti internet. 

 

Ricerca sul campo 

Al fine di raccogliere i dati necessari per effettuare un confronto tra realtà e letteratura, è 

stato elaborato un questionario relativo alla gestione e valutazione dell’ansia e della paura 

dei piccoli pazienti al primo accesso in ospedale e durante il ricovero. 

Il campione considerato è composto dagli infermieri che lavorano presso l’U.O. di 

Pediatria di Chiari, ASST Franciacorta e presso le UU.OO. di Pediatria, Chirurgia 

Pediatrica, Ortopedia Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico, ASST Spedali Civili di 

Brescia. 

Sono stati, inoltre, richiesti dei dati statistici relativi al numero di accessi in PS e di ricoveri 

presso l’U.O. di Pediatria, ASST Franciacorta, del 2015, suddivisi per fascia di età e 

diagnosi. 

 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

I dati raccolti hanno rilevato alcune caratteristiche del personale infermieristico dei reparti 

analizzati: il 53% degli infermieri partecipanti all’analisi ha un’esperienza lavorativa 

inferiore ai 10 anni ed il 76% dichiara di non aver conseguito la specializzazione come 

infermiere pediatrico. 

Le reazioni che i bambini manifestano con maggior frequenza, in PS, sono la paura, l’ansia 

e la disperazione al loro arrivo; mentre durante la permanenza in esso sono la paura, 

l’ansia, la rabbia e la negazione. All’arrivo in reparto, invece, e durante il ricovero il 

bambino prova paura, ansia e disperazione.  

I genitori, all’arrivo in PS, provano confusione, senso di colpa e impotenza, mentre in 

reparto confusione, impotenza e responsabilità e la loro modalità principale di rapporto con 

il figlio è tramite iperprotettività. 

Un dato davvero importante, che sta alla base del mio studio, è il mancato utilizzo di scale 

valutative dell’ansia e della paura del bambino. Sarà per non conoscenza delle stesse o per 

sottovalutazione del problema, ma nessun infermiere dei reparti analizzati ha citato le scale 

apposite ritrovate in letteratura. 



 
 

Lo stesso supporto psicologico per il bambino non è presente in tutti i reparti pediatrici. 

Per quanto riguarda l’aspetto comunicativo/relazionale tra infermiere/bambino e 

infermiere/genitore, è emerso che la maggior parte degli infermieri avverte spesso delle 

difficoltà, specialmente con i bambini sotto i 6 anni di età. Mentre il principale ostacolo 

alla relazione con i genitori è rappresentato dalla reazione degli stessi alla malattia del 

figlio. 

Dalle domande in merito alla sorriso terapia, alla clown terapia e alla comico terapia 

emerge che il 92% degli infermieri ha sentito parlare di queste terapie complementari e che 

il 71% ne conosce gli effetti positivi. Il 98%, invece, le ritiene una modalità valida per 

entrare in relazione con il bambino e il 92% dichiara la loro l’utilità nel ridurre l’ansia e la 

paura durante le procedure assistenziali. Queste permettono, inoltre, di migliorare il clima 

comunicativo/relazionale. 

Per ridurre l’ansia e la paura, durante le procedure assistenziali e durante il ricovero in 

generale, oltre alle tecniche non farmacologiche, quali musicoterapia, immaginazione, 

cartoni animati e simulazioni, i reparti possono vantare diverse attività di volontariato che 

rendono la degenza meno sofferente.  

Un esempio sono le “Librellule”, delle volontarie della biblioteca di Chiari che si recano in 

ospedale per leggere dei libri ai bambini ospedalizzati.  

L’associazione “Risvegliati V.I.P.” è un gruppo di clown dottori appositamente formati, 

con competenze e abilità, che affiancano lo staff medico e infermieristico negli ospedali, 

facendo evadere per un momento il bambino dalla realtà dell’ambiente in cui si trova.  

“Dutur Kaos” è un gruppo di volontari che cercano di diffondere la loro allegria attraverso 

bizzarri palloncini, bolle di sapone, giochi di prestigio e magie di ogni genere, in un 

ambiente che apparentemente è l’opposto ovvero le stanze dei bambini. 

“Essere Bambino” è un’associazione che con la propria esperienza aiuta i bambini e le loro 

famiglie in quelle situazioni di difficoltà in cui si vengono a trovare a causa della malattia, 

in particolare opera a favore dei bambini sieropositivi, garantendo loro un servizio di 

assistenza psicologica, sociale ed educativa. 

Per quanto riguarda l’effettuare dei corsi e dei seminari formativi e informativi relativi alla 

sorriso terapia, il 66% degli infermieri risulta essere favorevole, ma il 22% ha espresso un 

parere negativo, dichiarandone l’inutilità. 

 



 
 

Alla fine del questionario è stato lasciato un piccolo spazio per raccontare una propria 

esperienza o per fare delle considerazioni.  

È stata chiarita “l’inutilità” espressa nella domanda n°19. “L’infermieristica è una scienza 

il cui corso di laurea può già vantare troppe materie inutili alla formazione ottimale di un 

futuro neolaureato. La bravura di ciascun operatore nel ridurre l’ansia di un bambino 

dipenderà, sempre e soltanto, dalla propria capacità di relazionarsi con lui e di parlare il 

suo stesso linguaggio, il gioco”, confida un infermiere.  

La relazione è una delle caratteristiche proprie dell’assistenza infermieristica, è come 

un’informazione contenuta nel DNA dell’infermiere, motivo per cui fare dei corsi su 

qualcosa che rientra già nel profilo professionale risulterebbe inutile. “Sono gli operatori 

che si devono presentare con atteggiamenti di disponibilità, sorriso e pazienza, non credo 

serva una scuola per questo. Un infermiere deve essere consapevole che il sorriso è la 

prima forma di guarigione”, dichiara un’infermiera.  

Secondo altri sarebbe, invece, più opportuno approfondire le conoscenze in ambito 

pediatrico durante la fase formativa universitaria, facendo sì che tutti gli studenti facciano 

almeno un tirocinio in Pediatria. 

C’è anche chi vede della positività nel fare dei corsi o seminari sulle tecniche comico-

giocose. “Personalmente cerco, per quanto possibile, di utilizzare tecniche giocose e di 

distrazione con il bambino, per cercare di metterlo a proprio agio e per instaurare un 

rapporto di fiducia. Ritengo che fare dei corsi per gli infermieri potrebbe essere positivo e 

ritengo anche che un aiuto valido potrebbe essere dato agli infermieri da parte del servizio 

psicologico, anche per quanto riguarda il rapporto con il genitore”. 

È anche vero, però, che, a volte si predilige l’aspetto tecnico, tralasciando quello 

relazionale, come se si volessero alzare delle barriere protettive o semplicemente per 

mancanza di tempo.  

Dalle considerazioni fatte dal personale, è spesso quest’ultimo il motivo per cui non ci si 

sofferma a parlare e ascoltare la persona. “Sarebbe bello mettere in pratica degli interventi 

per ridurre l’ansia e la paura del bambino, ma credimi ci sono giorni in cui si hanno 

talmente tante cose da fare che quasi non riesci a vedere nemmeno il viso del bambino”, 

confida un’infermiera. 

Da ciò si capisce che, il carico di lavoro dell’infermiere è così grande che spesso ci si 

dimentica che bisogna prendersi cura delle persone e non curare solamente la patologia.  



 
 

Ci sono molti ostacoli da eliminare per far si che la terapia del sorriso venga messa in atto 

quotidianamente da tutti gli operatori sanitari.  

Dalla valutazione complessiva dei dati ottenuti, però, si può intravedere una propensione 

positiva, da parte del personale infermieristico, nell’accogliere la medicina complementare 

come strumento per la relazione terapeutica d’aiuto, uno strumento da sfruttare per ridurre 

il distress del piccolo durante il ricovero e durante le procedure invasive. 

 

CONCLUSIONI 

L’obiettivo principale del presente elaborato è l’individuazione delle corrette scale 

valutative dell’ansia e della paura e delle opportune metodologie gestionali, facendo 

successivamente un confronto con la realtà. 

Dai quesiti che mi sono posta in partenza, è emerso che l’ospedalizzazione può suscitare 

nel bambino molte emozioni, differenti per fascia di età e per gravità della patologia. 

Le più comuni e frequenti risultano essere l’ansia e la paura, spesso causate dalla perdita 

dei propri punti di riferimento e dal contatto con persone estranee. 

Tali reazioni possono essere potenzialmente devastanti per l’assetto psicologico del 

piccolo, dei genitori e dello stesso personale ospedaliero, e possono rendere difficile la 

corretta gestione di una relazione terapeutica d’aiuto. 

Spesso i bambini possono assumere atteggiamenti aggressivi verso chi si vuole prendere 

cura di loro, negare la malattia o le cure e regredire attraverso la manifestazione di 

comportamenti che appartengono ad un periodo precedente alla sua effettiva età. 

La malattia del bambino si ripercuote anche sui genitori, spesso sopraffatti dal senso di 

colpa, dall’incredulità, dalla confusione e dalla paura. 

Questi atteggiamenti possono rendere difficoltoso il rapporto con l’infermiere, ostacolando 

l’assistenza del proprio figlio, ma allo stesso tempo alimentare il distress del bambino. 

Bisogna, quindi, ridurre le preoccupazioni dei familiari, adottando una comunicazione 

empatica, ascoltandoli e dando loro tutte le informazioni necessarie, in modo da poter 

instaurare una buona relazione d’aiuto. 

È necessario prendersi carico della sofferenza del piccolo paziente secondo un approccio 

globale, garantendo sia la sicurezza delle cure mediche e sia un supporto relazionale 

efficace. 



 
 

Per evitare traumi è, quindi, indispensabile che l’infermiere metta in atto strategie che 

permettano di ridurre l’ansia e la paura del bambino, tecniche che come abbiamo visto 

risultano essere efficaci anche senza l'utilizzo della terapia farmacologica. 

Dall’analisi dei risultati del questionario è emerso che la maggior parte degli infermieri 

conosce queste tecniche non farmacologiche e che in reparto vi sono anche dei gruppi di 

volontari che intervengono per alleviare la sofferenza e per portare il sorriso ai bambini. 

L’aspetto più critico della tematica rimane la valutazione dell’ansia e della paura. Come 

abbiamo visto, esistono diverse scale valutative del distress, ma queste non vengono 

utilizzate nei reparti indagati. 

Per questo motivo ho pensato di dare un contributo personale all’assistenza infermieristica, 

ideando un “poster” che possa facilitare il lavoro di valutazione delle emozioni più 

frequenti durante il ricovero. Uno strumento provvisto di scale valutative dell’ansia e della 

paura del bambino e di alcune tecniche non farmacologiche da poter attuare (Allegato 3). 

Mi auguro che questo possa essere di aiuto agli infermieri dei reparti pediatrici, al fine di 

valutare il distress del bambino nel modo corretto ed intervenire prontamente, evitando 

così di creare dei traumi durante l’ospedalizzazione. 
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