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Il bambino con dolore: la sua gestione infermieristica durante le procedure 
minori 
Il dolore viene descritto come “un‟esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole 

associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno” 

IASP (International Association for the Study of Pain, 1986). Tale definizione 

descrive l‟esperienza dolorosa come caratterizzata da una duplice componente: 

sensoriale ed emozionale. L‟OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità 1986) 

approfondisce la definizione descrivendolo come “un‟esperienza individuale e 

soggettiva, a cui convergono componenti puramente sensoriali (nocicezione) 

relative al trasferimento dello stimolo doloroso dalla periferia alle strutture centrali, e 

componenti esperienziali, che modulano in maniera importante quanto percepito.”1 

Il dolore è quindi, fin dalla tenera età, un‟esperienza soggettiva, complessa ed 

articolata in diverse dimensioni. Fino agli anni Settanta del „900 l‟algesia pediatrica 

è stata studiata solo in ambito chirurgico, senza nessuna considerazione agli aspetti 

più emozionali dell‟esperienza dolorosa, che assumono invece una discreta 

importanza in studi più recenti. “Il dolore in età pediatrica è il risultato di una 

complessa interazione tra fattori genetici, esperienziali e di sviluppo”2. Recenti studi, 

infatti, hanno dimostrato che il bambino già dalla 23° settimana di gestazione è 

potenzialmente in grado di provare dolore, avendo già sviluppato le strutture 

anatomiche adibite alla trasmissione dello stimolo nocicettivo. 

Il dolore agisce fisiopatologicamente secondo quattro processi: la trasduzione, la 

trasmissione, la modulazione, e la percezione. Sono possibili due tipi di 

classificazioni: dal punto di vista clinico è possibile categorizzarlo in acuto, cronico, 

procedurale e terminale; basandosi sull‟eziopatogenesi, invece, è possibile definirlo 

come nocicettivo, neuropatico, psicogeno e misto. Di particolare interesse per la 

nostra ricerca il dolore procedurale, ovvero “causato da procedure invasive 

diagnostiche e terapeutiche”3. Tale dolore risulta spesso accompagnato da un 

notevole impatto emotivo (ansia, paura, stress). Può essere causato sia da 

                                                           
1 www.salute.gov.it 
2 CERNE D. et al. (2014) “Distress e dolore nei bambini sottoposti a venipuntura: efficacia della distrazione 
con bolle di sapone vs. audiovisivi. Studio randomizzato controllato”, Children’s Nurses-Italian Journal of 
Pediatric Nursing Sciences, 6 (2): pp.40-43.   
3 BENINI F., BARBI E., et al. (2013), Il dolore nel bambino: strumenti pratici di valutazione e terapia, Ministero 
della Salute. 
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procedure minori che da procedure maggiori. Tra le prime vi sono la venipuntura, 

l‟incannulamento venoso e la puntura del tallone del neonato4; le procedure 

maggiori, più frequenti, possono comprendere la puntura lombare o rachicentesi, 

l‟aspirazione del midollo osseo, la gastroscopia e la broncoscopia5.  

Un idoneo trattamento del dolore deve basarsi su previa valutazione dello stesso, 

processo che si articola in diversi passaggi: l‟anamnesi, ovvero l‟insieme di tutti 

quei dati utili a comprendere le precedenti esperienze dolorose del bambino e il 

tipo di risposta ad esse, la sua storia familiare e patologica, remota e prossima, la 

situazione affettiva, l‟utilizzo di posizioni antalgiche e i segni indiretti di dolore, 

attraverso domande rivolte direttamente al bambino, quando è possibile per età e 

patologia, e/o ai suoi genitori o tutori. Con l‟acronimo PQRST si identificano le 

domande guida da seguire per ottenere un primo quadro generale; l‟esame 
obiettivo, volto ad osservare l‟aspetto generale del paziente, i parametri vitali, le 

possibili anomalie, e la sede del dolore, che deve essere ispezionata; la 

misurazione del dolore, attraverso l‟ausilio di scale di valutazione che lo rendono 

oggettivo. La misurazione del dolore in età pediatrica è possibile attraverso l‟uso di 

diversi metodi, riconducibili a quattro categorie: le scale di autovalutazione, le 

scale di eterovalutazione, i metodi fisiologici e i metodi comportamentali. Le scale 

più indicate per la misurazione del dolore nel bambino da 0 a 17 anni risultano 

essere la scala di NIPS per il dolore procedurale nei neonati, quella di FLACC per 

i bambini < 3 anni, o per quelli con deficit motori o cognitivi che non possono 

fornire una valutazione soggettiva del dolore, la scala di Wong-Baker per bambini 

> 3 anni ed infine la scala numerica per bambini > o uguale a 7 anni. Una volta 

ottenuto il dato oggettivo relativo al dolore è utile identificare il trattamento più 

consono. Quando risulta necessario utilizzare un farmaco, è importante orientare 

la scelta verso il metodo meno invasivo, considerando l‟entità del dolore e le dosi 

idonee all‟età del bambino. È auspicabile la sua prescrizione ad un orario fisso. 

Durante le procedure minori, la crema Emla risulta essere la scelta maggiormente 

indicata. Tra i metodi psicofici, troviamo nei neonati l‟utilizzo della glucosata al 

                                                           
4 TARTAGNI L., CANCELLIERI F., et al., (2016), “Tecniche di trattamento del dolore da procedura minore”, Rivista 
l’infermiere n°5.  
5 PO’ C., AGOSTO C., et al., (2012), “Procedural pain in children: education and management. The approach of 
an Italian pediatric pain center”, Eur J Pediatric, 171:175.  



3 
 

33%; nei bambini < 3 anni il contatto fisico, i giochi, l‟ascolto della musica, il 

succhiotto; nei bambini > 3 anni i libri, il racconto di storie, la gioco terapia,la 

respirazione, le bolle di sapone, i videogiochi (per i più grandi 6-11 anni), le 

tecniche di rilassamento (per gli adolescenti), la visualizzazione e la 

desensibilizzazione (guanto magico). Infine è sempre utile, ad ogni età, ricordarsi 

di informare il bambino e i genitori sulla procedura che si andrà a svolgere e 

renderli e partecipi durante la procedura. 

 

Obiettivi dello studio 
Il presente elaborato di tesi vuole analizzare gli interventi infermieristici utili alla 

riduzione del dolore nei bambini, durante le procedure minori, attraverso l‟utilizzo 

di metodi farmacologici e psicofisici. In particolare, gli obiettivi individuati sono i 

seguenti:  
- definire il dolore pediatrico, la sua storia, in particolare quello da 

procedura “maggiore e minore”; 

- identificare in letteratura i metodi di valutazione del dolore nel bambino 

attraverso scale distinte per età;  

- identificare in letteratura i metodi farmacologici e non farmacologici 

validi per ridurre l‟ansia e il dolore correlato alle procedure minori nel 

bambino; 

- osservare i metodi di valutazione del dolore da procedure minori in una 

realtà operativa;  
- osservare i metodi di trattamento del dolore da procedure minori in una 

realtà operativa; 
- creare uno strumento (brochure) con le principali indicazioni della 

letteratura. 
 
Materiali e metodi utilizzati: 
Metodologia per la ricerca bibliografica  
La ricerca in letteratura è stata svolta consultando le principali banche dati 

biomediche come PubMed e CINAHL. I criteri di inclusione utilizzati per 
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selezionare il materiale sono stati principalmente il tema adeguato e pertinente 

alla ricerca e il tempo di pubblicazione, considerando quelli più attuali.  

Le Key-words utilizzate per la ricerca bibliografia sono: “pain”, “children”, 

“paediatric pain”, “paediatric pain management”, “procedural pain”, “distraction 

techniques”, “venipuncture” e “non-pharmacological strategies”.  

Le domande di ricerca, identificabili con l‟acronimo PICO, si articolano in:  

P (patient): pazienti pediatrici dagli 0 ai 17 anni sottoposti ad indagini diagnostico-

terapeutiche definite “procedure minori”;  

I (intervention): strumenti per la valutazione del dolore da procedure minori;  

C (comparison): osservazione manifestazioni del dolore;  

O (out come): prevenzione e riduzione del dolore da procedura minore.   

 

P (patient): pazienti pediatrici dagli 0 ai 17 anni sottoposti ad indagini diagnostico-

terapeutiche definite “procedure minori;  

I (intervention): strumenti per il trattamento del dolore da procedure minori;  

C (comparison): osservazione manifestazioni dolore e trattamenti; 

O (out come): prevenzione e riduzione del dolore da procedura minore.   

 

Metodologia per la ricerca sul campo  

La ricerca sul campo si è svolta, in un periodo compreso tra Maggio ed Agosto 

2017, presso UU.OO. di Pediatria e Nido del P.O. di Chiari, A.S.S.T della 

Franciacorta.  

Per la realizzazione di tale ricerca, al fine di individuare sia l‟applicazione degli 

strumenti e delle strategie per la valutazione del dolore da procedura minore, sia 

l‟attuazione dei trattamenti, farmacologici e non, per la sua riduzione, si è pensato 

di utilizzare in primis l‟osservazione diretta degli infermieri durante l‟esecuzione di 

tali procedure; in seguito un questionario da sottoporre agli stessi con la finalità di 

vincere le conoscenze e le competenze in merito all‟argomento.  

 

Campione  
Il campione considerato per la ricerca è formato dagli infermieri che operano nelle 

UU.OO. di Pediatria e Nido del P.O. di Chiari, A.S.S.T della Franciacorta. 
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Strumenti e modalità di indagine:  
1. questionario rivolto agli infermieri  
Il questionario vuole indagare le conoscenze degli infermieri inerenti l‟argomento 

affrontato da questo elaborato e le modalità di gestione del dolore che il bambino 

prova quando viene sottoposto a procedure minori prima, durante e dopo 

l‟esecuzione delle stesse. 

Lo strumento è composto da 12 domande a risposta multipla. Due domande 

riguardano le conoscenze inerenti le tipologie di procedure minori e la scelta delle 

scale di valutazione del dolore da utilizzare in merito all‟appropriatezza delle 

stesse legata all‟età del bambino. Cinque domande esplorano la valutazione del 

dolore, quattro esaminano le tipologie di trattamento dello stesso ed infine una 

riguarda la posizione che si fa assumere al bambino durante l‟esecuzione della 

procedura dolorosa. 

Il questionario è stato somministrato in forma anonima garantendo la privacy ai 

sensi e per gli effetti dei limiti imposti dal D.Lgs 196/03 (ex legge 675/96) “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  

(Allegato n°I). 

 

2. Scheda di osservazione  
La scheda di osservazione è stata appositamente ideata per questo progetto di 

tesi. E‟ predisposta in modo da evidenziare, per ogni infermiere osservato durante 

l‟esecuzione della procedura, oltre alla posizione che egli sceglie di far adottare 

all‟assistito, il trattamento impiegato per la riduzione del dolore e la procedura 

volta alla sua valutazione. Inoltre, attraverso una sigla è possibile identificare la 

fascia di età a cui appartiene il bambino osservato. (Allegato n°II). 

 

Brochure 

Si è pensato di creare una brochure, di semplice e facile consultazione, che 

contenga le principali indicazioni per la corretta valutazione e gestione del dolore 

nel bambino sottoposto a procedure minori.  
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Analisi e discussione dei risultati 
Dalla ricerca bibliografica eseguita sono risultati di particolare interesse tre libri: 

“Assistenza infermieristica in pediatria”, nello specifico il capitolo “Il neonato e il 
bambino con dolore”, “Il dolore nel bambino: strumenti pratici di valutazione e 
terapia” e “Il bambino e il dolore”. In aggiunta gli articoli scientifici reperiti sono 

stati complessivamente 41 di cui, dopo un‟attenta analisi, ne sono stati considerati 

11, in quanto ritenuti i più inerenti e i più utili allo scopo della ricerca stessa.  
I dati emersi dalla ricerca sul campo sono stati analizzati e sintetizzati attraverso 

l‟utilizzo di tabelle riassuntive e grafici, per poi essere confrontati con le risposte 

ottenute dai questionari e le informazioni presenti in letteratura.  

Si procede con l‟analisi e la discussione dei risultati. 

Dal loro confronto si evincono, per alcuni aspetti, notevoli divergenze: un primo 

esempio ne è la posizione che si fa adottare al piccolo durante le manovre 

dolorose, per la quale la maggior parte degli infermieri intervistati dichiara che la 

posizione deve essere condivisa con i genitori (37%) ma anche scelta in base 

all‟età e alle caratteristiche del bambino (32%), mentre il 16% considera entrambi 

gli aspetti; solo il 10% afferma di far assumere incondizionatamente la posizione 

sdraiata sul lettino ai bambini durante l‟esecuzione della procedura dolorosa. 

In realtà, dalle osservazioni effettuate si evince che la posizione sdraiata sul lettino 

viene fatta assumere per il 94% dei casi esaminati.  

Solo l‟1% ha eseguito la tecnica dolorosa ponendo il bambino in braccio al 

genitore e solo il 5% facendolo posizionare seduto. 

La letteratura afferma che sdraiare il piccolo assistito sul lettino, immobilizzandolo, 

rende meno pericolosa la procedura dolorosa, poiché i movimenti del piccolo 

potrebbero creare danni durante la manovra. Spiega però di non sottovalutare 

l‟importanza della vicinanza ed il contatto con il genitore e la rilevanza della 

presenza di un ambiente tranquillo e di una posizione confortevole per la persona 

in modo che possa sentirsi a suo agio, per quanto possibile nel contesto 

ospedaliero.  

Pertanto è comprensibile la motivazione che spinge la maggior parte degli 

infermieri ad utilizzare questa posizione, pur conoscendo i benefici delle altre, 
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anche se sarebbe auspicabile incoraggiare l‟applicazione di posizioni che 

sviluppino il comfort ed il benessere dei piccoli assistiti. 

Un aspetto di notevole rilevanza concerne la valutazione del dolore da procedura: 

l‟84% degli infermieri intervistati dichiara di valutare sempre il dolore che la 

procedura può provocare, l‟11% afferma di farlo a volte, e il 5% di non valutarlo 

mai. 

Rispetto alle modalità con cui la valutazione del dolore viene effettuata, solo il 47% 

del campione dichiara di utilizzare “metodi oggettivi”, ovvero le scale di valutazione 

validate, il 37% dichiara di usarle “a volte” e il 16% mai. 

Inoltre, il 53% degli intervistati non individua correttamente la scala di valutazione 

stabilita dalla letteratura in relazione all‟età del piccolo paziente. 

Le osservazioni effettuate evidenziano l‟assenza di utilizzo di scale di valutazione 

del dolore durante l‟esecuzione di procedure minori. 

La letteratura è concorde nell‟affermare che l‟utilizzo di scale per la valutazione del 

dolore, anche durante queste procedure, aiuti ad effettuare una corretta e 

soprattutto oggettiva considerazione del dolore, senza la quale non è possibile 

impostare un valido trattamento per la sua gestione. Inoltre, oggettivando un dato 

di per sé soggettivo, diviene più facile la sua conduzione d‟equipe: documentando 

in modo esplicito ed obiettivo nella cartella infermieristica il dolore, tutti possono 

valutare in qualsiasi momento com‟è la situazione del piccolo assistito e anche per 

i turni successivi è possibile vedere l‟andamento registrato dello stesso e gli stress 

subiti in relazione ai picchi di dolore.   

Questi esiti pongono la riflessione su quanto possa essere auspicabile 

implementare la formazione dei professionisti in merito alla valutazione del dolore 

pediatrico attraverso l‟uso di corrette scale in relazione all‟età, e trovare strategie 

che rendano di facile applicazione, nella pratica clinica, l‟utilizzo di questi 

strumenti, soprattutto in concomitanza di procedure che richiedono un carico di 

attenzione notevole. 

Attività come l‟informazione e la spiegazione della procedura dolorosa che deve 

essere rivolta al bambino e/o al genitore, sono ritenute dalla letteratura di notevole 

importanza, così come ha dichiarato l‟84% del campione intervistato; mentre l‟11% 
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dice di farlo solo “a volte” e il 5% mai. In realtà dall‟osservazione si evince che solo 

il 25% degli infermieri effettua sempre un‟informazione completa. 

Anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei genitori nell‟applicazione dei 

metodi non farmacologici, che la letteratura definisce un semplice accorgimento 

che rassicura il piccolo e lo distrae dall‟avvenimento doloroso, si osservano 

discordanze: il 79% degli infermieri dichiara l‟importanza di rendere i genitori 

partecipi, mentre con l‟osservazione si rileva che solo nel 28% dei casi i genitori 

sono stati coinvolti.  

Il dolore è un‟esperienza complessa che attraversa molte sfere, tra cui quella 

emotiva. Un intervento globale, che presupponga l‟utilizzo sia del trattamento 

farmacologico sia di quello non farmacologico per gestirlo durante la procedura, 

viene ritenuto in letteratura il metodo di maggior efficacia6. 

L‟84% del campione è concorde con la letteratura sia sull‟utilizzo della 

somministrazione per via orale della glucosata al 33% nei neonati, sia sulle 

coccole e sulla consolazione da parte del genitore. Tuttavia, come si può evincere 

dall‟osservazione, la prima viene utilizzata solo nel 22% dei casi, mentre le 

seconde nel 35%, ovvero in 55 dei casi considerati (155). 

Tecniche di distrazione come il rilassamento, la visualizzazione e la respirazione, 

sono state osservate solo in 5 situazioni, anche se il 47% del campione dichiara di 

conoscerne i benefici e di farne uso. 

Anche i piccoli giochi, le bolle di sapone e la visione di video vengono utilizzati in 

percentuale minima durante l‟esecuzione delle procedure dolorose, nonostante 

siano tecniche consigliate in letteratura per la loro efficacia ed efficienza.  

Per quanto riguarda invece la gestione del dolore non legato a procedure 

dolorose, i risultati del questionario sono positivi: 

il 26% del campione dichiara di valutare il dolore una volta per turno, il 37% ogni 

qualvolta entri in stanza dell‟assistito, l‟11% solo quando il bambino lamenta 

dolore e il 10% sostiene di valutarlo anche, durante la somministrazione della 

terapia. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento del genitore nella valutazione del dolore, il 

69% dichiara di farlo sempre, il 26% di farlo “a volte”, e  il 5% di non farlo mai.  
                                                           
6 LAZZARIN P., COCCATO F. et al. (2014), “La terapia analgesica non farmacologica: alcune tecniche alla portata 
di tutti”, Area Pediatrica, vol. 15, n° 4, pp. 174-179. 
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Conclusioni 
L‟analisi dei dati, sopra riportata, conduce a diverse riflessioni. Degna di 

attenzione clinica la discrepanza emersa fra quanto si è potuto osservare in 

reparto in merito alla messa in atto dei trattamenti descritti e i dati risultanti dalla 

compilazione dei questionari, a loro volta diversi da quelli riportati in letteratura.  

Riassumendo, è di fondamentale importanza che l‟infermiere: 

x prenda piena coscienza della dimensione del dolore pediatrico e dei danni 

che esso può causare quando non gestito correttamente, con possibili 

ripercussioni nell‟arco di vita del paziente. A conferma di ciò, il codice 

deontologico riporta all‟art. 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.”7 

x implementi le conoscenze relative alle scale di valutazione ed agli 

strumenti innovativi che la letteratura propone per la prevenzione ed il 

trattamento del dolore da procedura minore;  

x consideri strategie operative che aiutino ad utilizzare gli strumenti 

necessari alla gestione del dolore (come ad esempio avvalersi del 

supporto di un secondo operatore o del genitore per l‟utilizzo di scale di 

valutazione e/o di tecniche di distrazione semplici), anche in concomitanza 

dell‟esecuzione di procedure dolorose, durante le quali l‟istinto porta a 

concentrarsi sulla logica operativa e sulla buona riuscita della tecnica 

stessa. 

Per questo si propongono due tipi di suggerimenti. Una prima proposta, attuabile 

sul lungo termine, si concentra sulla necessità di un‟adeguata formazione del 

personale sanitario dedito all‟assistenza dei piccoli pazienti. Recenti studi hanno 

riconosciuto i seguenti punti salienti per una completa formazione del personale 

infermieristico: 

- “la comunicazione operatore-famiglia e operatore-bambino; 

                                                           
7 www.ipasvi.it 
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- l‟utilizzo di strategie di distrazione appropriate all‟età e alle abitudini del 

piccolo paziente, che comprendono diverse tecniche [..]”8; 

- “l‟utilizzo di strumenti tecnologici adeguati, come il visore a raggi infrarossi 

che consente la visualizzazione del percorso venoso”9.  

Si suggerisce, inoltre, per il breve termine l‟utilizzo della brochure progettata come 

esito della ricerca, contente indicazioni semplici, veloce da sfogliare e sempre “a 

portata di mano” per l‟infermiere. In essa vengono riassunti i metodi di valutazione 

del dolore in relazione all‟età del piccolo assistito e le principali tecniche non 

farmacologiche per la sua gestione.   
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