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Premessa 

“Il dolore passa, l’aver sofferto mai! “  

                                        (Buytendijk). 

Gli antichi latini dicevano: “Primum non nuocere” … “Per prima cosa non fare del 

male…non provocare dolore”. 

Il bambino può soffrire anche di più dell’adulto perché il bambino è spontaneo, pensa 

meno, è meno influenzato dal ragionamento ma soffre. Il dolore limita, il dolore consuma, il 

dolore inibisce piccoli e grandi e quindi come nemico assoluto va combattuto limitato se 

non completamente debellato. 

Un bambino di 7 anni un giorno mi ha detto al termine di una infusione endovenosa: “sono 

stanco di soffrire.. ”. “ ma perché?- gli ho risposto- la cura sta facendo il suo effetto!”. Il 

piccolo aveva una malattia rara. “Sì, ma soffro per tutto quello che devo sopportare”.  

Era vero, il dolore fisico era tutto sommato ben controllato, il dolore “psicologico” no..ed è 

altrettanto importante.  

Ascoltiamo e rispettiamo i bambini, sono loro che ci indicano come combattere il dolore, 

sono loro con la loro semplicità ad indicarci la strada da seguire. 

A seguito di questa riflessione ho deciso di approfondire l’argomento. 

Il mio elaborato ha l’intento di aiutare noi professionisti a migliorare la propria 

comprensione e le proprie abilità su come approcciare e trattare i bambini con dolore, 

aiutandoli a dare un senso alle loro sofferenze e ad affrontarle nel modo corretto. 

Questo elaborato è strutturato in quattro parti: il primo esplora l’evoluzione del dolore in 

quanto parte integrante dello sviluppo del bambino. Si concentra in particolare sulla storia 

del dolore, in quanto ci mostra per quanto tempo sia stato ignorato e come, nonostante i 

numerosi progressi raggiunti negli ultimi anni, rimanga ancora uno dei settori meno 

conosciuti e meno compresi in ambito sanitario. 

Inoltre ho posto l’attenzione sull’esperienza che i bambini hanno del dolore e la loro 

percezione. 

Infine, ho classificato e descritto le varie tipologie di dolore pediatrico e i metodi di 

valutazione. Ho introdotto anche alcuni cenni inerenti la terapia farmacologica, in quanto 

essa può e deve essere coadiuvata, ma al tempo stesso mai interamente sostituita dalle 

metodiche non farmacologiche. 



 

 

La seconda parte è dedicata ai materiali e ai metodi che sono stati utilizzati per redigere 

l’elaborato. 

La terza parte fa uso dei risultati che sono stati trovati durante la revisione della letteratura 

e tratta dei principali metodi non farmacologici utilizzati contro il dolore, della loro efficacia 

e combinazione insieme alla terapia farmacologica per un migliore impatto terapeutico.  

All’interno del quarto capitolo si possono trovare le conclusioni. 

L’intero elaborato è una revisione (esplorazione) della letteratura: nonostante negli ultimi 

trent’anni la medicina del dolore abbia compiuto un enorme balzo in avanti, durante la 

ricerca dei documenti, ho incontrato parecchie difficoltà, in quanto, la maggioranza era in 

lingua inglese. 

Oggi, nel XX secolo, possiamo ancora far molto per lenire il dolore e la sofferenza dei 

bambini.  

Il limite di questo elaborato è quello di divulgare una cultura di trattamento non 

farmacologico affiancato alla terapia farmacologica, colmare il divario tra conoscenza e 

azione. 

 

Inquadramento teorico 
 

Per lungo tempo anestesisti, chirurghi e gli stessi pediatri, hanno sottovalutato il problema 

del dolore nel bambino.  

La svolta è avvenuta solamente nel 1987 quando Anand, dopo numerosi studi, pubblico 

nel “NEJM” un articolo in cui afferma che in realtà già a partire dalla 24° settimana di età 

gestazionale, sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per le percezione del dolore. 

Per il neonato, in particolare, è stato scoperto che non solo percepisce il dolore, ma lo 

percepisce con un, intensità maggiore rispetto agli adulti. 

Dal 1987 ad ora sono stati condotti molti studi in questo campo e le nuove conoscenze 

scientifiche hanno portato ad una continua evoluzione e ad enormimiglioramenti nel 

trattamento del dolore nel bambino. 

Il dolore si accompagna di solito a reazioni riflesse di difesa e a particolare contenuti di 

coscienza, ricchi di comportamenti ansiosi ed emozionali, così da influenzare 

negativamente l’aspetto psico-affettivo e comportamentale del bambino negli anni 

successivi.  



 

 

Tutto ciò implica la necessità di affrontare questo problema nei reparti pediatrici utilizzando 

procedure neutrali, interventi ambientali, terapie farmacologiche che vadano ad alleviare il 

dolore nel neonato e nel bambino. 

L’ International Association for the Study of Pain ha definito il dolore come “una sgradevole 

esperienza sensoriale ed emozionale, derivante da un effettivo o potenziale danno 

tissutale o descritta in termini di tale danno.”. 

Quattro sono i sistemi di classificazione del dolore più comunemente usati. Di fatto 

esistono diversi sistemi di classificazione, ma nessuno di essi è stato adottato 

all’unanimità a livello internazionale. I quattro strumenti più comunemente usati sono: 

• Meccanismo pato-fisiologico del dolore (dolore nocicettivi o neuropatico); 

• Durata del dolore (dolore cronico o acuto, episodico intenso); 

• Causa (maligni o non maligno); 

• Localizzazione anatomica del dolore. 

Una gestione ottimale del dolore inizia con una valutazione accurata e completa. 

L’iter nella valutazione algometrica prevede un anamnesi accurata, un esame obiettivo 

completo e infine una misurazione del dolore che permette di dare una valutazione 

quantitativa del sintomo. 

Riguardo alla misurazione del dolore, le tecniche proposte sono molteplici. 

Molti gli strumenti a disposizione, ma nessuno valido in assoluto per tutta l’età pediatrica. 

Sono state individuate tre scale altimetriche che per efficacia, efficienza ed applicabilità, 

risultano le più indicate per la misurazione del dolore nel bambino competente, da 0 a 18 

anni. 

1. Scala FLACC per i bambini di età al di sotto dei 3 anni, o per bambini che per deficit motori 

o cognitivi non possono fornire una valutazione soggettiva del dolore; 

2. Scala con le facce di Wong-Baker per bambini di età maggiore ai 3 anni; 

3. Scala numerica per bambini l’età maggiore agli 8 anni. 

Una gestione ottimale del dolore, inoltre, può richiedere un approccio globale che 

comprende una combinazione di analgesici oppioidi, non oppioidi, adiuvanti e non 

farmacologiche. 

L’uso corretto di farmaci analgesici si basa sui concetti chiave che seguono: 

• Utilizzo della strategia a due gradini; 

• Dosaggio ad intervalli regolari; 

• Utilizzo di vie adeguate di somministrazione; 

• Adattamento del trattamento  al singolo bambino. 



 

 

Materiali e metodi 
 

La tipologia dell’elaborato può essere catalogata fra quelle di revisione (esplorazione) 

della letteratura e la tipologia dello studio è di tipo descrittivo. 

Lo scopo del lavoro è quello di valorizzare l’efficacia delle Tecniche Non Farmacologiche 

(TNF) per il trattamento del dolore pediatrico-neonatale, di origine sia organica che fun-

zionale. 

Pertanto gli obiettivi prestabiliti sono i seguenti: 

• Descrivere e classificare le diverse tipologie di dolore nel bambino in relazione al 

meccanismo pato-fisiologico del dolore (dolore nocicettivo o neuropatico), alla durata del 

dolore (dolore cronico o acuto, episodico intenso), alla causa (maligno o non maligno) e 

alla localizzazione anatomica; 

• Identificare i metodi e le scale di valutazione del dolore ritenuti più idonee dalla letteratura 

per le differenti fasce di età in pediatria; 

• Identificare e classificare le diverse tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore, 

ansie e paure legate ad esso riportate dalla letteratura; 

• Ideare uno strumento che includa per ogni fascia di età del bambino, e in relazione alle 

diverse tipologie di dolore, sia le scale di valutazione, sia le tecniche non farmacologiche 

che l’infermiere possa utilizzare nell’assistenza al bambino con dolore.  

La revisione della letteratura è stata condotta attraverso la consultazione di Articoli 

scientifici provenienti dalle banche dati quali PUBMED,Cochrane, JoannaBriggsInstitute, 

riviste: IdB – Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche Pediatriche, consultazione di testi 

come:“Che cosa sono le arti terapie” Roberto Caterina, Carrocci Editore, “Il bambino e il 

dolore, come valutare, capire e trattare” LeoraKuttner.Inoltre sono stati consultati i 

seguenti siti:www.infermieristicapeiatrica.it, www.meyer.it . 

Il quesito di background utilizzato per impostare la ricerca è stato espresso in forma 

narrativa:  

 “Quali sonole terapie non farmacologiche (associate alle terapie antalgiche tradizionali) 

che sono in grado di lenire il dolore e migliorare il tono dell’umore e la qualità di vita del 

paziente ospedalizzato,?” 

A seguire sono stati utilizzati altri due quesiti di foreground: 

“Quali sonole scale di valutazione indicate per la valutazione del dolore in età pediatrica”? 



 

 

“E’ possibile classificare le scale di valutazione e  le terapie non farmacologiche in 

relazione alle tipologie del dolore e alle diverse fasce di età?” 

Il metodo utilizzato è quello dell’Acronimo PICOM: 

P (popolazione/problema): Paziente pediatrico ospedalizzato. 

I (intervento): Trattamento con terapia non farmacologica 

C (comparazione): Assistenza routinaria. 

O (outcome/risultato/endpoint): Riduzione della depressione, miglioramento del tono 

dell’umore. 

M (metodo/disegno dello studio appropriato): Letteratura terziaria, studi qualitativi. 

 

Risultati 

Sono stati reperiti n 27 articoli, in lingua italiana prodotti negli anni dal 2009 al 2014 e ne 

sono stati scelti 16, valutandone la pertinenza dall’abstract. 

Dalla ricerca si evidenzia che negli ultimi venti anni abbiamo assistito ad un crescente 

interesse verso le modalità di gestione del dolore e dell’ansia in bambini sottoposti a 

terapie e procedure diagnostiche.  

Ad oggi infatti, oltre ai protocolli terapeutici ospedalieri, specifici per l’applicazione delle 

diverse tecniche farmacologiche, possiamo fare riferimento a molteplici interventi 

cognitivo-comportamentali per il controllo del dolore, che prendono il nome di tecniche non 

farmacologiche. 

Le tecniche non farmacologiche sono un insieme di strategie, metodi e “trucchi” più o 

meno complessi che possono essere applicati insieme ai bambini per aiutarli nel controllo 

del dolore. Si tratta di tecniche psicologiche a carattere cognitivo-comportamentale che 

tutti noi mettiamo in atto anche spontaneamente quando vediamo un bambino piangere o 

stare male.  

Gli interventi non farmacologici possono essere sostanzialmente distinti in:  

• di supporto e relazione(sostengono e danno forza al bambino e alla famiglia);  

• cognitivi (influenzano i pensieri del bambino);  

• comportamentali(modificano i comportamenti);  

• fisici (interessano il sistema sensoriale). 



 

 

La scelta della tecnica deve essere fatta in base a diversi fattori: età del bambino/neonato, 

situazione clinica, tipologia del dolore, capacità e volontà di collaborazione del bambino, 

risorse e competenze disponibili.  

Le terapie non farmacologiche attualmente utilizzate per la gestione del dolore pediatrico: 

• Tecniche di supporto-relazione 

Le metodiche di supporto sono intese a promuovere adeguate cure di supporto-sostegno 

a bambino e famiglia, offrendo comunicazione, accoglienza e logistica adeguata.  

Nella maggior parte degli ospedali pediatrici è ormai frequente la presenza di animatori, 

musicisti, clowns, play-therapists, nonché di operatori di attività assistita con animali.  

Numerosi studi infatti hanno poi dimostrato nel tempo gli effetti positivi del ridere, della 

musica e dell’utilizzo degli animali sul sistema fisiologico, incluso quello respiratorio, 

muscolare, cardiovascolare, endocrino ed immunitario. 

• Metodi cognitivi/comportamentali 

Obiettivo principale dei metodi cognitivi è quello di deviare l’attenzione dal dolore, 

focalizzandola selettivamente su stimoli diversi o incompatibili con esso: questo 

rallenta/inibisce il processo delle componenti sensoriale e affettiva del dolore.  

I metodi comportamentali hanno invece l’obiettivo di modificare alcuni fattori emozionali, 

comportamentali, familiari e situazionali che interferiscono con la risposta del bambino alla 

sintomatologia dolorosa. 

Fra le molteplici tecniche a disposizione, le più efficaci e applicabili in ogni realtà clinica 

sono sicuramente il linguaggio, le abilità mentali (L’uso abile di metodi di distrazione 

fornisce ai bambini quelle abilità utili a ridurre il proprio dolore e il proprio sconforto.), la 

visualizzazione (consiste nell’utilizzo dell’immaginazione in modo che il bambino si 

concentri sull’immagine mentale di un’esperienza piacevole anziché sul dolore.) 

• Le terapie creative delle arti e del gioco 

Come la musica nelle sue molteplici forme, dall’ascoltare una ninna nanna, cantare, fino a 

suonare uno strumento. O come il gioco considerata una parte naturale della vita di ogni 

bambino; 

• Le terapie non farmacologiche di tipo fisico 

Gli interventi fisici forniscono una risposta immediata al dolore del bambino. 

Un esempio è la respirazione: gli stati fisiologici, la frequenza cardiaca e respiratoria, il 

sudore e la pressione sanguigna cambiano al variare della respirazione.  

Un'altra tecnica è rappresentata dal rilassamento: può essere consigliata al bambino 

insieme alla respirazione per ridurre l’ansia e la tensione.  



 

 

Il rilassamento consiste nell’invitare i bambini a rilasciare la muscolatura così da avere il 

corpo morbido e rilassato. 

• Metodi che usano il freddo, l’acqua(calda o fredda) e il calore. 

 

Capitolo IV Conclusioni 
 

“Non avevo paura della malattia. Avevo paura del dolore e di quelle persone strane che 

entravano nella mia stanza e mi facevano star male. Perché?”  

(Lesley 19 anni, sopravvissuta alla leucemia, sulla sua esperienza in ospedale, avvenuta 

tredici anni prima; Kuttner, 1998). 

L’aumento della nostra competenza sulla plasticità e complessità del dolore nei bambini 

ha implicazioni profonde su come, negli ospedali, le procedure vengano gestite, ed anche 

delle conseguenze a lungo termine di tali trattamenti, come sottolineato dal commento di 

Lesley tredici anni dopo la sua dimissione.  

I ricordi che i bambini hanno di esperienze dolorose possono generare conseguenze di 

lungo termine nella loro reazione alle esperienze dolorose in età più tarda, così come nella 

futura ricezione delle cure.  

La mia relazione vuole ascoltare i continui sforzi e le battaglie sostenute da tutti i bambini 

sparsi in tutti gli ospedali nel mondo.  

Si tratta di pensare sistematicamente ed agire in collaborazione per cambiare sistemi 

consolidati che non affrontano o prevengono l’ansia e il dolore nei bambini. 

Il cambiamento delle pratiche ospedaliere in modo sistemico e consistente rimane una 

delle ultime barriere che ci separano da un’efficace gestione del dolore a livello pediatrico.  

In tutto il globo, assistiamo adesso ad un maggiore riconoscimento e a maggiori 

conoscenze della gestione del dolore nei bambini, anche se rimangono numerose 

disuguaglianze da colmare.  

L’interesse di integrare la gestione del dolore con tutti i servizi ospedalieri, nella 

formazione e nel tirocinio si è adesso sviluppato a livello internazionale.  

Perché tutto questo venga fatto in modo coordinato e uniforme, le pratiche devono essere 

accolte e integrate nelle politiche e nei protocolli ospedalieri, seguite da tutti i professionisti 

ed essere sostenute e supportate dalle amministrazioni.  



 

 

I bambini a quel punto diventano membri attivi, comunicativi e validi di un team che 

gestisce l’alleviamento del loro dolore; un obiettivo umano per qualsiasi ospedale e, come 

tale, degno di essere perseguito. 

La mia proposta: 

Ho pensato a uno strumento che includaper ogni fascia di età del bambino, e in relazione 

alle diverse tipologie di dolore, sia le scale di valutazione, sia le tecniche non 

farmacologiche che l’infermiere può utilizzare nell’assistenza al bambino con dolore. 

 

 

Fasce di età Dolore acuto Dolore cronico Scale 

0000----3 mesi3 mesi3 mesi3 mesi    • MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna) 

• Acqua freddaAcqua freddaAcqua freddaAcqua fredda (il 

suono dell’acqua, 

un panno fresco) 

• Somministrazione Somministrazione Somministrazione Somministrazione 

orale di saccarosioorale di saccarosioorale di saccarosioorale di saccarosio    

• Massaggio dolceMassaggio dolceMassaggio dolceMassaggio dolce 

(contatto fisico) 

• Metodo marsupioMetodo marsupioMetodo marsupioMetodo marsupio    

• Developmental Developmental Developmental Developmental 

holdingholdingholdingholding 

(contenimento 

visivo) 

• AllattamentoAllattamentoAllattamentoAllattamento    

• Tecnica della Tecnica della Tecnica della Tecnica della 

saturazione saturazione saturazione saturazione 

sensorialesensorialesensorialesensoriale 

 

 

 

 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna) 

• Acqua caldaAcqua caldaAcqua caldaAcqua calda 

(immergere il corpo 

in acqua) 

• Scala FLACCScala FLACCScala FLACCScala FLACC    

3 mesi-  

2 anni 

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (libro, 

giocattolo 

musicale) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna) 

• Gioco e arteGioco e arteGioco e arteGioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• RespirazioneRespirazioneRespirazioneRespirazione 

(tecnica della 

nuvola rossa, bolle 

di sapone) 

• Acqua freddaAcqua freddaAcqua freddaAcqua fredda (il 

suono dell’acqua, 

un panno fresco) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (coperta 

calda 

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (libro, 

giocattolo 

musicale) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna) 

• Gioco e arteGioco e arteGioco e arteGioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• Acqua caldaAcqua caldaAcqua caldaAcqua calda 

(immergere il corpo 

in acqua) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (coperta 

calda)  

• Ghiaccio e caloreGhiaccio e caloreGhiaccio e caloreGhiaccio e calore 

(alternanza) 

• Contatto fisicoContatto fisicoContatto fisicoContatto fisico 

(toccare, 

 

 



 

 

• CCCContatto fisico ontatto fisico ontatto fisico ontatto fisico 

(toccare, 

accarezzare, 

cullare) 

 

 

 

accarezzare, 

cullare) 

 

2-4 anni • Distrazione Distrazione Distrazione Distrazione 

(giocare, leggere 

libri) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna, 

cantare) 

• Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• RespirazioneRespirazioneRespirazioneRespirazione 

(tecnica della 

nuvola rossa, bolle 

di sapone) 

• Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda (il 

suono dell’acqua, 

un panno fresco) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (borsa 

dell’acqua calda) 

• VisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazione 

(storie preferite) 

    

    

    

    

 

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione 

(giocare, leggere 

libri) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare la 

ninna nanna, 

cantare) 

• Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• Acqua calda Acqua calda Acqua calda Acqua calda 

(immergere il corpo 

in acqua) 

• Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore 

(alternanza) 

• Scala WONGScala WONGScala WONGScala WONG----BAKERBAKERBAKERBAKER    

4-6 anni • Distrazione Distrazione Distrazione Distrazione 

(guardare la tv, 

gioco con pupazzi) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare 

un cd, cantare) 

• Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione 

(storie preferite) 

• Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte Gioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• RespirazioneRespirazioneRespirazioneRespirazione 

(tecnica della 

nuvola rossa, bolle 

di sapone) 

• FreddoFreddoFreddoFreddo (ghiaccio) 

• Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda (il 

suono dell’acqua, 

un panno fresco) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (borsa 

dell’acqua calda) 

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione 

(guardare la tv, 

gioco con pupazzi) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare 

un cd, cantare) 

• Gioco e arteGioco e arteGioco e arteGioco e arte 

(praticato con un 

professionista 

• VisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazione 

(immaginare un 

luogo o attività 

preferita) 

• Respirazione e Respirazione e Respirazione e Respirazione e 

rilassamentorilassamentorilassamentorilassamento    

• Acqua caldaAcqua caldaAcqua caldaAcqua calda 

(immergere il corpo 

in acqua) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (borsa 

dell’acqua calda) 

• Ghiaccio e caloreGhiaccio e caloreGhiaccio e caloreGhiaccio e calore 

(alternanza) 

    

    

 

 

 



 

 

6-11 anni • DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (musica 

e tv) 

• VisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazione 

(restringere il 

dolore) 

• MusicaMusicaMusicaMusica (ascoltare 

un  

i-pod, suonare uno 

strumento) 

• Gioco e arteGioco e arteGioco e arteGioco e arte 

(praticata con un 

professionista) 

• RespirazioneRespirazioneRespirazioneRespirazione 

(tecnica della 

nuvola rossa, bolle 

di sapone) 

• FreddoFreddoFreddoFreddo (ghiaccio) 

• Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda 

(panno fresco) 

• CaloreCaloreCaloreCalore (borsa 

dell’acqua calda) 

 

 

 

 

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (musica 

e tv) 

• VisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazioneVisualizzazione 

(immaginare un 

luogo o attività 

preferite, 

restringere il 

dolore) 

• Musica Musica Musica Musica (ascoltare 

un  

i-pod, suonare uno 

strumento) 

• Respirazione e Respirazione e Respirazione e Respirazione e 

rilassamentorilassamentorilassamentorilassamento    

• Acqua calda Acqua calda Acqua calda Acqua calda 

(immergersi 

nell’acqua) 

• Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore Ghiaccio e calore 

(alternanza) 

• Scala numericaScala numericaScala numericaScala numerica    

11-13 anni • DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (tv e 

playstation) 

• Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione 

(restringere il 

dolore) 

• MusicaMusicaMusicaMusica    

• RespirazioneRespirazioneRespirazioneRespirazione    

• FreddoFreddoFreddoFreddo (ghiaccio)  

• Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda Acqua fredda 

(panno fresco)  

• DistrazioneDistrazioneDistrazioneDistrazione (tv e 

playstation) 

• Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione 

(immaginare un 

luogo o attività 

preferita) 

• Musica Musica Musica Musica     

• Respirazione e Respirazione e Respirazione e Respirazione e 

rilassamento rilassamento rilassamento rilassamento     

• Acqua calda Acqua calda Acqua calda Acqua calda 

(immergersi 

nell’acqua) 

• CaloreCaloreCaloreCalore    

 

 

 

Il lavoro da me fatto per la realizzazione dello strumento di valutazione e di attuazione 

della terapia non farmacologica del dolore in età pediatrica, è frutto di una grande ricerca 

basata sulla revisione letteraria, ma anche sullo studio dei risultati prodotti nelle varie 

realtà dove queste terapie vengono usate. 

Ritengo che questa tabella sia un punto di partenza per l’introduzione delle tecniche non 

farmacologiche per il controllo del dolore su ampia scala, cioè essere mezzo di 

facilitazione, un accompagnamento al loro utilizzo per un gran numero di professionisti 

della salute a livello locale, regionale e oltre. 



 

 

Come possiamo allora assicurarci che tutti i bambini beneficino dei progressi che abbiamo 

raggiunto in questo campo?  

Molte organizzazioni professionali, ad esempio l’OMS, hanno organizzato in linee guida le 

nuove informazioni acquisite sul dolore pediatrico.  

Tali linee offrono, in teoria, le “migliori pratiche” sulla base della valutazione della qualità 

sostenuta dalle evidenze scientifiche.  

Si potrebbe pensare che, se un team locale esamina delle linee guida nazionali e le 

modifica in base alle esigenze e pratiche locali, è più facili che vengano usate. 

Inoltre, penso, che non ci si deve concentrare sul cambiamento di un comportamento 

individuale, quanto piuttosto istituzionalizzare l’importanza della gestione del dolore.  

In questo modo una gestione appropriata del dolore diventa parte del tessuto e della 

cultura della cura, allo stesso modo in cui lo sono la sicurezza e la riservatezza.  

Affinché tutto ciò accada, tutte le misure precedentemente menzionate (formazione, linee 

guida) devono essere messe in pratica in modo coordinato e con pieno supporto 

amministrativo.  

Una gestione del dolore inadeguata dovrebbe essere vista come qualcosa a cui porre 

rimedio in modo responsabile. 

Queste strategie sono comunque efficaci soltanto se saranno usate. Se noi, professionisti 

del settore della salute e sostenitori dei diritti dei bambini, non mostriamo la strada da 

seguire, chi lo farà? 
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