
 

 

 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

_______________________________________ 

 
Corso di Laurea in Infermieristica 

 
 
 

GESTIONE NON FARMACOLOGICA DELL’ANSIA PRE-
OPERATORIA NEL PAZIENTE PEDIATRICO: REVISIONE 

DELLA LETTERATURA. 
 
 

 
 
Relatore: Dott.ssa                              Tesi di Laurea di:  
MARA MARCHETTI            CHIARA CIARMATORI 
 
 
Correlatore: Dott. 
MARCO FIORETTI 

 
 
 

A.A. 2018/2019 
 



 

 

 
Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e 

terapie, ma lavorare insieme condividendo tutto in uno 

spirito di gioia e cooperazione” 

 
Hunter Doherty "Patch" Adams. 

 
 

  



 

 

INDICE 
 
 

 
ABSTRACT                                                                             

1 INTRODUZIONE .................................................................... 1 

1.1 ANSIA PREOPERATORIA NEL PAZIENTE PEDIATRICO ........................ 1 

1.2 IL BAMBINO OSPEDALIZZATO ................................................................. 2 

1.3 CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO: ........................................................ 3 

1.4 FATTORI PREDISPONENTI ANSIA ............................................................ 5 

1.5 SCALE DI VALUTAZIONE DELL’ANSIA .................................................. 8 

2 REVISIONE DELLA LETTERATURA ............................... 11 

2.1 QUESITO DI RICERCA .............................................................................. 11 

2.2 DISEGNO DELLO STUDIO: ....................................................................... 11 

2.3 MATERIALI E METODI ............................................................................. 11 

2.4 RISULTATI E DISCUSSIONE .................................................................... 14 

3 CONCLUSIONI ..................................................................... 27 

BIBLIOGRAFIA  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Background: Essere sottoposti ad un intervento chirurgico rappresenta un evento 

stressante per chiunque, tanto più per i bambini, che rispetto ad un adulto mostrano 

frequentemente una forte ansia preoperatoria causata sia dall’intervento che 

dall’anestesia. 

L’ansia preoperatoria, si ripercuote con effetti negativi anche nel periodo post-

operatorio con incubi, disturbi del comportamento, incontinenza urinaria notturna ed 

aggressività. 

Per gestire l’ansia preoperatoria nel bambino vengono spesso utilizzati ausili di tipo 

farmacologico, ma è altresì possibile agire in maniera non farmacologica. 

Questo studio ha approfondito, attraverso una revisione della letteratura, le tecniche non 

farmacologica per la riduzione dell’ansia, ponendo attenzione su quali potessero 

risultare efficaci. 

Obiettivo: Lo scopo dello studio, oggetto della tesi, è stato quello di valutare 

mediante ricerca bibliografica, l’efficacia delle tecniche non farmacologiche per ridurre 

l’ansia preoperatoria. 

Materiali e metodi: Per rispondere ai quesiti di ricerca è stata effettuata una 

revisione della letteratura di studi primari e secondari riguardo i metodi non 

farmacologici per la riduzione dell’ansia preoperatoria nel paziente pediatrico.  

Le parole chiave utilizzate sono state: Preoperative Anxiety; Children; Reduce anxiety; 

Parental presence; Clown therapy; Preoperative education; Toy. 



 

 

Sono state consultate le banche dati Medline (Pubmed) e Google Scholar nei mesi di 

Luglio, Agosto e Settembre 2019 in modo retroattivo di 10 anni. La consultazione dei 

documenti in versione elettronica è stata resa possibile utilizzando l’accesso alle banche 

dati della biblioteca dell’Università Politecnica delle Marche-Medicina. 

È stata utilizzata la tecnica Prisma per selezionare gli articoli (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, 2015). 

Risultati: Dai 12 articoli revisionati emerge che le tecniche non farmacologiche 

consentono effettivamente di ridurre i livelli di ansia nei bambini sottoposti a intervento 

chirurgico.  

Non esiste una tecnica più efficace di altre, ma la sua scelta dipende dalle caratteristiche 

del bambino, dalle sue esperienze passate, dalla capacità degli infermieri di instaurare 

con lui delle valide relazioni di fiducia e dalla volontà di eseguire tali procedure. 

Conclusioni: Nella revisione della letteratura effettuata sono state analizzate diverse 

tecniche non farmacologiche (TNF) applicabili prima dell’intervento chirurgico. 

Attraverso l’analisi degli articoli selezionati è emerso che tutte le tecniche prese in 

considerazione si sono dimostrare efficaci nel ridurre l’ansia preoperatoria. 

Da questo si comprende come la gestione dell’ansia dovrebbe essere considerato 

l’obiettivo principale nell’attuale assistenza infermieristica. 

Tutti gli infermieri e in modo particolare quelli che si occupano di pazienti pediatrici 

dovrebbero essere in grado di prevedere, riconoscere un bambino ansioso, indicare ed 

attuare la tecnica di controllo più adatta al piccolo paziente, con l’obiettivo di una 

graduale riduzione dell’ansia e della paura. 
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1 INTRODUZIONE 
 

 
1.1 ANSIA PREOPERATORIA NEL PAZIENTE PEDIATRICO 

L’ansia preoperatoria è un fenomeno che si verifica frequentemente nei pazienti 

pediatrici sottoposti ad intervento chirurgico, il quale risulta essere un evento 

memorabile per la storia di quest’ultimi. Essa viene definita come una sensazione di 

tensione, paura, riduzione del sonno, nervosismo legata all’intervento chirurgico e 

accompagnata da un aumento dell’attività del sistema nervoso autonomo. In particolare, 

il momento preoperatorio più stressante per il bambino risulta essere l’induzione 

all’anestesia (Draskovic B, Simin JM, Kvrgic, 2015). 

Alcuni verbalizzano questa sensazione mentre altri la manifestano con pianto, 

agitazione, cessazione della conversazione e del gioco e tentativo di fuga dagli operatori 

sanitari. 

I bambini che manifestano maggiore livello di ansia preoperatoria saranno 3 volte più 

esposti ad assumere comportamenti negativi nel periodo post-operatorio (Ahmed MI, 

Farrell MA, Parrish K, Karla A, 2011). 

E’stato stimato che tra il 50% e il 70% dei bambini sottoposti ad intervento chirurgico, 

vivano un’esperienza di ansia e di stress preoperatori e che nel 67% di questi compaiano 

cambiamenti del comportamento il giorno dopo l’operazione chirurgica e, questi 

comportamenti mal adattativi persistono per 6 mesi per il 20% dei pazienti, fino ad un 

anno per il 7% (Lee et al, 2012). 

I bambini con elevato livello d’ansia preoperatoria tendono a manifestare un grande 

numero di comportamenti negativi sia durante l’esperienza chirurgica (ad esempio 
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agitazione, pianti, incontinenza urinaria, necessità di contenzione fisica durante 

l’induzione dell’anestesia) (Wright, Stewart, Finley, Buffett-Jerrott, 2007) sia durante il 

periodo post-operatorio manifestando enuresi notturna, disturbi alimentari, apatia, 

disturbi del sonno, pianti notturni (Messina et al., 2014). 

 

 

1.2 IL BAMBINO OSPEDALIZZATO  

Quando si parla di bambino in ospedale, è molto importante accogliere lui e la sua 

famiglia, non solo all’entrata in reparto ma soprattutto durante tutta la degenza, negli 

atti medico-tecnici, nel pre e postoperatorio, fino alla dimissione e non solo, anche al 

domicilio se la situazione lo richiede. 

Una buona accoglienza del paziente passa necessariamente da una buona accoglienza di 

chi lo circonda, gli infermieri non prendono in carico solo il piccolo assistito ma tutta la 

sua famiglia (Filippazzi, 2004). 

I bambini vivono l’ospedalizzazione con sensazioni emotive diverse, ma la maggior 

parte delle volte la degenza risulta essere un’esperienza negativa. 

I bambini non sono dei piccoli adulti, devono essere presi in considerazione tutti i vari 

aspetti del loro essere e del loro vissuto. 

Durante il percorso che li accompagnerà per tutta la durata della degenza, sarà 

fondamentale rendere partecipe l’intera famiglia, attraverso una comunicazione 

continua che permetta a tutti, bambino in primis, di comprendere ciò che sta accadendo, 

tutto ciò permetterà di ridurre l’ansia del paziente e di chi lo circonda. 

Le più grandi paure del bambino sono gli oggetti che lo circondano come gli aghi, il 

misuratore della pressione, tutti i macchinari o gli oggetti “strani”.  Hanno inoltre paura 
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delle punture e di vedere il sangue, ma soprattutto sono impauriti dal “camicie bianco”. 

Tutti questi oggetti sconosciuti non favoriscono la presa in carico del bambino, per 

questo è necessario escogitare metodi alternativi che permettano una compliance 

maggior da parte dell'assistito. 

 

1.3 CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO: 

La Carta dei diritti del bambino è un documento redatto per la prima volta dalla Società 

delle Nazioni Unite, a Ginevra, nel 1934 e successivamente revisionata dall’ONU nel 

1959 e nel 1989. 

Questa carta è suddivisa in 10 punti: 

1. “Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se l'assistenza di cui ha 

bisogno non può essere prestata altrettanto bene a casa o in trattamento 

ambulatoriale. 

2. Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i 

genitori o un loro sostituto. 

3. L'ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori, che devono essere aiutati e 

incoraggiati a restare. I genitori non devono incorrere in spese aggiuntive o subire 

perdita o riduzione di salario. Per partecipare attivamente all'assistenza del loro 

bambino i genitori devono essere informati sull'organizzazione del reparto e 

incoraggiati a parteciparvi attivamente. 

4. Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato 

all'età ed alla loro capacità di comprensione. Occorre fare quanto possibile per 

mitigare il loro stress fisico ed emotivo. 
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5. Il bambino e i suoi genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle 

decisioni relative al trattamento medico. Ogni bambino deve essere protetto da 

indagini e terapie mediche non necessarie. 

6. Il bambino deve essere assistito insieme ad altri bambini con le stesse 

caratteristiche psicologiche e non deve essere ricoverato in reparti per adulti. 

7. Il bambino deve avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio adatta alla 

sua giovane età e condizione, ed essere ricoverato in un ambiente strutturato, 

arredato e fornito di personale adeguatamente preparato. 

8. Il bambino deve essere assistito da personale con preparazione adeguata e 

rispondere alle necessità fisiche, emotive e psichiche del bambino e della sua 

famiglia. 

9. Deve essere assicurata la continuità dell'assistenza da parte dell'équipe 

ospedaliera. 

10. Il bambino deve essere trattato con tatto e comprensione e la sua intimità deve 

essere rispettata in ogni momento (Nucchi, 1995). 

 

Per riuscire ad avere una buona aderenza terapeutica e evitare eventi traumatici, questi 

dieci punti devono essere presi tutti in considerazione, affinché possiamo garantire al 

bambino protezione, partecipazione, sopravvivenza e sviluppo senza nessuna 

discriminazione (Moretto, 2003). 
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1.4 FATTORI PREDISPONENTI ANSIA  

Sono diversi i fattori di rischio che predispongono il paziente pediatrico a sviluppare 

ansia preoperatoria: età, temperamento caratteriale, il vissuto, il sesso, attaccamento ai 

genitori, stato d’ansia dei genitori. 

I pazienti ospedalizzati, che presentano queste caratteristiche vanno prontamente 

individuati e preparati adeguatamente all’esperienza operatoria che dovranno affrontare. 

Età: i bambini con età compresa tra 1- 5 anni risultano maggiormente esposti ad ansia 

preoperatoria (Litke, Pikulska, Wegner, 2012). 

 Questi infatti, si trovano in uno stadio dello sviluppo nel quale non sono in grado di 

pensare in maniera logica e non sono in grado di distinguere la realtà dalla fantasia 

(Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens, Vacik, 2006). 

Al contrario, i bambini più maturi possiedono un pensiero più razionale che gli permette 

di sviluppare comportamenti di coping che li aiutano ad affrontare lo stress chirurgico e 

quindi di ridurre l’ansia (Lee et al, 2012). 

Sopra i 6 anni, i bambini adottano diverse tecniche per affrontare lo stress, faranno 

molte domande e acquisiranno nozioni nuove riguardo ai trattamenti a cui vengono 

sottoposti, i materiali utilizzati e le manovre su di essi effettuate (Draskovic, Simin, 

Kvrgic, 2015) e richiederanno di essere coinvolti nella presa di decisioni in fase 

preoperatoria (Watson, Visram, 2003).                           

Temperamento caratteriale: Bambini timidi ed inibiti sono maggiormente predisposti 

all’incremento dell’ansia preoperatoria come suggerito dall’aumento della risposta 

adrenocorticale e dall’aumento della frequenza cardiaca (Wright, Stewart, Finley,2013). 

 Anche bambini con elevato IQ e povere capacità di adattamento risultano predisposti 

all’insorgenza dell’ansia preoperatoria (Ahmed, Farrell, Parrish, Karla, 2011). 
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Vissuto: Hanno un ruolo determinante nell’insorgenza dell’ansia preoperatoria anche la 

memoria di eventi precedenti, infatti si è dimostrato che ricordi negativi di esperienze di 

ospedalizzazione, visite dal pediatra o dal dentista possono predisporre ad un elevato 

rischio di ansia preoperatoria (Ahmed et al., 2011). 

Questi pazienti durante l’induzione all’anestesia risulteranno essere poco collaborativi. 

Genere: Il sesso non risulta un determinativo, in quanto non esiste una chiara relazione 

tra genere e livello di ansia preoperatoria. Infatti, solo alcuni studi hanno evidenziato 

maggiori livelli d’ansia nel momento dell’accoglienza e dopo l’ospedalizzazione nei 

maschi, mentre il livello d’ansia delle femmine tende a diminuire progressivamente 

dall’ammissione fino alla dimissione: gli autori attribuiscono questa differenza nel fatto 

che le femmine, che esprimono la loro aggressività verbalmente, vengono 

maggiormente supportate durante l’ospedalizzazione rispetto ai maschi, che manifestano 

l’aggressività fisicamente (Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens, Vacik, 2006). 

Attaccamento bambino-genitori: Un ulteriore elemento da prendere in considerazione 

è il tipo di attaccamento Genitore-Figlio, il quale è determinato dalla qualità del 

rapporto che si instaura con i genitori. Si è notato che i bambini che vengono trascurati 

o poco seguiti avranno maggiori difficoltà ad adattarsi a nuovi ambienti (Ahmed et al., 

2011). 

Stato d’ansia della famiglia: Ai motivi elencati sopra si devono aggiungere quei fattori 

che riguardano i genitori e che appaiono fondamentali da individuare per mettere in atto 

interventi volti a ridurre il rischio di ansia preoperatoria nel bambino.                                                                                                                    

La letteratura evidenzia come l’ansia preoperatoria dei genitori porti ad un incremento 

dell’ansia dei bambini, non solo durante le procedure chirurgiche ma anche nel periodo 

post operatorio: è quindi di grande importanza riuscire a ridurre la loro ansia per ridurre 
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i livelli d’ansia e di dolore nei loro figli (Cagiran et al., 2014).                                                               

Genitori ansiosi, oltre ad incrementare la risposta allo stress dei propri figli risultano 

meno capaci di rispondere ai bisogni di quest’ultimi. L’ansia dei genitori riguarda le 

procedure chirurgiche, le possibili complicanze, il rischio di morte e disabilità del figlio, 

la sensazione di impotenza o di colpa e la mancanza di conoscenze.                                                                            

Risulta, invece, un fattore poco rilevante il livello di educazione e status socio 

economico della famiglia, infatti, uno studio ha indagato sul livello di educazione della 

madre e lo status socio economico della famiglia ed ha dimostrato che non c’è nessuna 

influenza sul livello d’ansia del bambino (Cagiran et al, 2014.). 

Atri studi, che approfondiscono il percorso del paziente in Blocco Operatorio, 

dimostrano, come è stato rilevato un minore livello d’ansia e maggiore compliance del 

paziente nel momento dell’induzione quando quest’ultimo è esposto ad un ridotto 

numero di stimoli. 

E’ preferibile che la presa in carico del bambino si a cura di una sola persona, che la 

sala operatoria sia silenziosa e che sia presente una musica di sottofondo. Fondamentale 

è anche il tipo di anestesia, poiché, si è dimostrato che il livello d’ansia risulta maggiore 

nei bambini che ricevono un’induzione per via intravenosa rispetto all’induzione per via 

inalatoria (Ahmed et al., 2011). 

Per quanto riguarda il tipo di chirurgia, attualmente non è ancora noto se esiste una 

relazione tra tipo di chirurgia (elettiva o di emergenza) e livello d’ansia del paziente 

pediatrico. 

Alcune ricerche però hanno rilevato le tipologie di intervento chirurgico che 

maggiormente comportano modifiche del comportamento nel paziente e sono:  

 gli interventi chirurgici all’apparato genito-urinario (Watson, Visram, 2003).  
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 tonsillectomia  

 appendicectomia 

 fimosi (Litke, Pikulska, Wegner, 2012). 

 

 

1.5 SCALE DI VALUTAZIONE DELL’ANSIA  

Cercare di quantificare l’ansia pre-operatoria nel bambino serve a comprendere quanto 

egli sia stressato e quanto sia alterato rispetto la sua normalità, per questo esistono 

diverse scale validate per valutare tale sentimento. Esse rappresentano uno strumento 

utile per determinare lo stato d’ansia e agitazione del bambino e per capire quanto gli 

interventi adottati siano stati efficaci nel diminuire il disagio del soggetto.  

Tra le scale di valutazione maggiormente utilizzate rientrano le seguenti: 

1. Scala EASI (Emotionality, Activity, Sociability and Impulsivity).  

Questa scala valuta il temperamento del bambino secondo i genitori. Presenta 20 

items e comprende 4 sottoclassi: ad ogni item va assegnato un punteggio che può 

andare da 1 a 5. Le 4 sottoclassi hanno un range di punteggio che va da 5 a 25 

 (Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens, Vacik, 2006). 

2. Scala m-YPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Scale). È una scala 

osservazionale, si assegna un valore a 27 fattori suddivisi in 5 categorie: attività, 

vocalizzazione, espressività emozionale, contatto con i genitori ed eccitazione, il 

punteggio varia da 22.5 a 100 ed è direttamente proporzionale al livello d’ansia. 

È una scala largamente utilizzata data la sua validità comprovata e viene 

utilizzata in numerosi studi. Il suo punteggio superiore a 40 al momento della 
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induzione dell’anestesia è un fattore predittivo di cambiamenti comportamentali 

negativi per il bambino (MacLaren et al. 2009).  

3. Scala STAI (Stait-Trait Anxiety Inventory). Contiene una coppia di scale con 

venti variabili ciascuna riguardante segnali d’ansia. Per ogni variabile la madre 

assegna uno score che va da uno a quattro e quindi per ogni scala il minimo è 

venti punti ed il massimo ottanta. Degli studi hanno evidenziato come questa 

scala sia molto valida per valutare l’ansia di un bambino (MacLaren et al. 2009). 

4. Scala ICC (Induction Compliance Cheklist): questa scala contiene 10 

comportamenti negativi che descrivono con buona affidabilità un bambino con 

ansia e paura durante l’induzione dell’anestesia (Carigian et al 2014).  

5. Scala CD:H (Child Drawing: Hospital): misura lo stato emozionale dei bambini 

con età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ai bambini vengono forniti 8 pastelli di 

vari e colori e un foglio bianco e gli viene chiesto di disegnare una persona sia al 

momento del ricovero che nel post operatorio. La scala prevede la compilazione 

di 3 parti (A, B, C): la parte A valuta il numero di colori utilizzati, le dimensioni 

e l’espressione facciale del soggetto raffigurato; la parte B rileva alti livelli di 

ansia ben evidenti nei disegni e la parte C da una valutazione complessiva del 

disegno. Il punteggio delle singole parti viene sommato, più alto è il risultato e 

piu alto è il livello di ansia del bambino (Karimi et al 2014).  

6. Scala CEMS (Children’s Emotional Manifestation Scale): valuta il 

comportamento emotivo del paziente pediatrico durante l’induzione 

dell’anestesia. Consiste nell’osservazione di espressione facciale, vocalizzazione, 

attività, interazione e livello di cooperazione. Ogni categoria presenta 5 diversi 
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comportamenti osservabili assegnati ad un determinato livello ed intensità 

(William, Lopez, Lee, 2007). 

7. Scala VAS-A (Visual Analoge Scale- Anxiety): è una scala che valuta l’ansia con 

un punteggio da 0 a 100 su una linea orizzontale di 100mm. Al lato sinistro della 

scala (punteggio 0) significa calma, tranquillità, no ansia. Al lato destro della 

scala (punteggio 100) significa ansia importante. Il paziente deve solamente 

posizionare la freccia dove secondo lui si colloca il suo stato ansioso del 

momento (Abend, Dan, Maoz, Raz & Bar-Haim, 2014). 

Questa scala permette una valutazione facile e molto rapida (pochi secondi) 

dell’ansia preoperatoria. 
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2 REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

2.1 QUESITO DI RICERCA 

Il quesito di ricerca della tesi è il seguente: 

“Cosa emerge dagli studi più recenti riguardo le tecniche non farmacologiche per la 

gestione dell’ansia preoperatoria nel paziente pediatrico?” 

Per definire meglio la ricerca ho utilizzato l’acronimo PICO (popolazione, intervento, 

confronto ed outcomes): 

P: pazienti pediatrici sottoposti ad intervento 

I: tecniche non farmacologiche per ridurre l’ansia preoperatoria 

C: tecniche farmacologiche per ridurre l’ansia preoperatoria 

O: riduzione dell’ansia preoperatoria 

2.2 DISEGNO DELLO STUDIO: 

E’ stata condotta una revisione della letteratura 

2.3 MATERIALI E METODI 

Per rispondere ai quesiti di ricerca è stata effettuata una revisione della letteratura di 

studi primari e secondari riguardo i metodi non farmacologici per la riduzione dell’ansia 

preoperatoria nel paziente pediatrico.  

Sono state consultate le banche dati Medline (Pubmed) e Google Scholar nei mesi di 

luglio, agosto e settembre 2019 in modo retroattivo di 10 anni.  

La consultazione dei documenti in versione elettronica è stata resa possibile utilizzando 

l’accesso alle banche dati della biblioteca dell’Università Politecnica delle Marche-
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Medicina. I dati sono stati recuperati utilizzando le seguenti parole chiave combinate 

senza limiti: 

 Preoperative Anxiety 

 Children 

 Reduce anxiety 

 Parental presence 

 Clown therapy 

 Preoperative education 

 Toy 

I criteri di inclusione sono stati: 

(I) Titoli e abstract contenenti almeno una delle parole chiave 

(II) Articoli che analizzavano la fase preoperatoria di un intervento 

(III) Testo completo e accessibile 

(IV) Articoli scritti dal 2010 ad oggi 

(V) Articoli riferiti solo a pazienti pediatrici (età 1-12 anni) 

(VI) Lingua Inglese e Italiana 

I criteri di esclusione sono stati: 

(I) Articoli non accessibili integralmente dalla biblioteca dell’Università Politecnica 

delle Marche - Medicina. 

Il processo di selezione effettuato con la tecnica “Prisma” (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, 2015) è mostrato in “Figura 1”. 
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Sono stati trovati 139 articoli e dopo aver rimosso i duplicati, i rimanenti 110 articoli 

sono stati valutati per rilevanza. 

Sulla base del titolo e abstract sono stati esclusi 53 articoli, successivamente sono stati 

esclusi 45 articoli perché non soddisfacevano i criteri di inclusione. 

Figura 1: Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° articoli identificati 
mediante banche dati: 139 

N° articoli identificati 
mediante altre fonti: 0 

N° articoli dopo eliminazione duplicati: 110 

N° articoli sottoposti a 
screening: 110 

N° articoli esclusi: 53 

N° articoli full text valutati 
per l’eleggibilità: 57 

N° articoli full text esclusi: 45  

Motivo di esclusione: 

-fase post operatoria (14) 

-riduzione del dolore (22) 

-tecniche solo farmacologiche (9) 

N° studi inclusi nella ricerca: 
12 
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2.4 RISULTATI   E   DISCUSSIONE 

Dopo aver ricercato nella letteratura gli articoli scientifici utilizzando le parole chiave, è 

stata effettuata un’analisi degli stessi per individuare quelli ritenuti più pertinenti alla 

ricerca. 

Sono stati presi in considerazione n 12 articoli suddivisi in gruppi in base alla tecnica 

non farmacologica scelta: 

 2 articoli riguardanti il tour preoperatorio 

 2 articoli riguardanti l’educazione preoperatoria 

 6 articoli riguardanti tecniche di distrazione (clown, cartoni animati, toy car) 

 2 articoli riguardanti la presenza dei genitori al momento dell’induzione 

dell’anestesia. 

 

Di seguito una tabella riassuntiva degli articoli selezionati e relativa analisi. 
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TITOLO 

 

AUTORE 

ANNO 

METODO DI 

STUDIO 

TNF (TECNICA NON 

FARMACOLOGICA) 

CAMPIONAMENTO E 

SCALA DI 

VALUTAZIONE 

 

RISULTATI 

1.Evaluation of the 
effect of Individual 
and group tour on 
the anxiety 
scores of 4–7-year-
old hospitalized 
children and their 
mothers 

Marofi, 
Dinani, 
Ghazavy 
(2018) 

Studio quasi-
sperimentale 

Tour preoperatorio 84 bambini con età 4-7 
anni divisi in 3 gruppi: 

.Gruppo 1:tour 
personale (30 bambini) 

.Gruppo 2:tour di 
gruppo(27 bambini) 

.Gruppo3:controllo(27 
bambini) 
 
 Scala STAI 
 

I risultati hanno mostrato livelli di 
ansia significativamente ridotti nei 
gruppi sperimentali dopo il tour. 

2.Effectiveness of 
orientation tour on 
children’s anxiety 
before 
elective 
surgeriesjjns_223 
10..15 

Karimi, 
Fadaiy, 
Godarzi, 
Mehran 
(2014) 

 

Studio clinico 
a singolo 
cieco 

Tour preoperatorio 70 pazienti con 
età 5-11 anni. 
2 gruppi: 

.Gruppo 1 
(Controllo): 
35 soggetti. 
•Gruppo 2 
(Tour 
orientativo): 
35 soggetti  Scala CD:H 

Lo studio ha rivelato livelli di asia 
diminuiti nel gruppo sperimentale 
dopo il tour preoperatorio. 
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3.Effect of 
preoperative 
education on 
anxiety in children 
undergoing day-
care surgery 
 
 
 
 

Baghele, 
Dave, Dias, 
Shah. 

(2019) 

Doppio cieco 
prospettico 
randomizzato 

Video informativo 94 bambini di età 
compresa 7-12 anni. 
2 gruppi: 

.Gruppo 1 
(controllo: solo 
informazioni verbali) 

.Gruppo 2 
(studio: informazioni 
verbali e video) 
 
Scala VAS 

Il punteggio medio VAS preoperatoria 
è risultata 
significativamente più bassa nel 
gruppo di studio rispetto al gruppo di 
controllo. 

4.Preoperative 
informational video 
reduces 
preoperative 
anxiety and 
postoperative 
negative behavioral 
changes in children 

Batuman et 

all. 

(2016) 

Studio 

prospettico 

randomizzato 

Video informativo 42 bambini tra i 5-12 
anni divisi in 2 gruppi: 

.Gruppo 1 
(informazioni video) 

.Gruppo 2 
(informazioni verbali) 
 
Scala m-YPAS 

In questo studio i punteggi m-YPAS 
sono risultati inferiori nel gruppo 1 ed 
inoltre si sono ridotti i comportamenti 
negativi post operatori. 

5.The effectiveness 
of transport in a toy 
car for reducing 
preoperative 
anxiety in preschool 
children:a 
randomised 
controlled 
prospective trial 

Liu et al. 

(2018) 

Studio 

prospettico 

randomizzato 

Trasporto in 

macchinina 

giocattolo 

108 bambini di età 
compresa tra 2-5 anni. 
3 gruppi: 

.Gruppo 1(trasporto a 
bordo di macchinine 
giocattolo senza 
premedicazione) 

.Gruppo 2 (trasporto in 
barella senza 

I bambini nel gruppo 1 hanno mostrato 
livelli significativamente più bassi di 
ansia dal momento in cui salgono nella 
macchinina fino all’entrata in sala 
operatoria, rispetto agli altri due 
gruppi. 
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premedicazione) 

.Gruppo 3(trasporto in 
barella e 
premedicazione) 
 
Scala m-YPAS 

6.Cartoon 
distraction 
alleviates anxiety in 
children 
during induction of 
anesthesia 

Lee, 
Lim, Kim 
Ko  

(2012) 

Studio 
randomizzato 
controllato 

Cartoni animati 126 pazienti 
con età 3-7 
anni. 
3 gruppi: 
• Gruppo 1 (Controllo): 
44 soggetti. 
• Gruppo 2 (Gioco): 40 
soggetti. 
• Gruppo 3 
(Cartoni animati): 42 
soggetti. 
Scala m-YPAS 

Al momento dell’induzione 
dell’anestesia si sono rivelati livelli di 
ansia ridotta sia nei genitori che nei 
figli del terzo gruppo. 

7.Preoperative 
distraction in 
children: 
hand-held 
videogames vs 
clown therapy 

Messina, 

et al. 

(2014) 

Studio 
sperimentale 

Videogiochi e 
clown 

885 pazienti 
con età 5-12 
anni. 
2 gruppi: 
• Gruppo 1 
(Videogames) 
: 441 soggetti. 
• Gruppo 2 
(Clown) :444 
soggetti. 
 
Scala m-YPAS 
 

I risultati hanno rivelato livelli d’ansia 
dei bambini  significativamente minori 
nel gruppo sperimentale (con presenza 
dei clown dottori) rispetto al gruppo di 
controllo (senza presenza di clown 
dottori) 
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8.Clown 
intervention to 
reduce preoperative 
anxiety in children 
and parents: A 
randomized 
controlled trial 

Dionigi, 

Sangiorgi, 

Flangini 

(2013) 

Studio 
randomizzato 
controllato 

Clown 77 bambini  di età 7-12 
anni divisi in 2 gruppi 

.Gruppo 1 
(clown + genitori) 

.Gruppo 2 
(controllo) 
 
Scala m-YPAS 
 

L'intervento pagliaccio ha ridotto 
significativamente l'ansia 
preoperatoria dei bambini e genitori 
del gruppo 1 rispetto al gruppo 
controllo. 

9.Parental 
presence, clowns 
or sedative 
premedication to 
treat preoperative 
anxiety in children: 
what could be the 
most promising 
option? 

 

Vagnoli, 

Caprilli e 

Messeri 

(2010) 

Studio 
prosmettico 
randomizzato 

Presenza genitori e 
clown 

75 pazienti 
con età 5-12 
anni. 
3 gruppi: 
•Gruppo 1 (Clown+ un 
genitore): 25 soggetti. 
•Gruppo 2 
(Midazolam+1genitore): 
25 soggetti. 
•Gruppo 3 
(Controllo):25 soggetti. 
 
Scala m-YPAS 
Scala STAI (genitori) 

Nello studio sono risultati livelli di 
ansia significativamente più bassi  nel 
gruppo 1 rispetto agli altri due gruppi. 
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10. Impact of 
parental 
presence during 
induction of 
anesthesia on 
anxiety level 
among pediatric 
patients and 
their parents: a 
randomized 
clinical trial 

Sadeghi 

et al. 

(2016) 

Studio clinico 
randomizzato 

Presenza genitori 
durante l induzione 
dell’anestesia(PPIA) 

96 pazienti di età 
compresa 4-10 anni 
divisi in 2 gruppi: 

.Gruppo 1 
(PPIA) 

.Gruppo 2 
(controllo) 
 
Scala m-YPAS 

I risultati di questo studio hanno rivelato 
riduzione di livelli di ansia dei bambini nel 
gruppo sperimentale con  un elevato grado di 
soddisfazione dei genitori. 

11. Effect of two 
techniques of 
parental 
interaction on 
children’s 
anxiety at 
induction of 
general 
anaesthesia-a 
randomized trial 

Hussain, 

Khan 

(2018) 

Studio 
randomizzato 

Presenza genitori 123 bambini di età 
compresa 1-8 anni 
divisi in 3 gruppi: 

.Gruppo 1 
(controllo) 

.Gruppo 2 
(genitore seduto) 

.Gruppo 2 
(bambino in grembo) 
Scala m-YPAS 

I risultati hanno dimostrato l’efficacia di 
entrambe le modalità di presenza dei genitori nel 
ridurre l’ansia. 

12. Parental 
presence during 
anesthesia 
induction. Does 
it improve 
quality of 
anesthesia? 
 

Sanchez 

et al. 

(2014) 

Studio 
controllato 
randomizzato 

Presenza genitori 60 bambini divisi in 
2 gruppi: 

.Gruppo 1 
(controllo) 

.Gruppo 2 
(PPIA) 
Scala m-YPAS 

I risultati ottenuti esprimono una minore ansia, 
una migliore collaborazione ed una minore ansia 
genitoriale nel gruppo PPIA. 
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Per ridurre l'incidenza di ansia preoperatoria nei bambini, medici e infermieri hanno 

usato una serie di strategie di prevenzione, tra cui presenza dei genitori durante 

l'induzione anestetica (PPIA), programmi di preparazione comportamentale, clown-

terapia e tecniche di distrazione (videogiochi, cartoni animati, trasporto in macchinine 

giocattolo). 

Alcuni di questi interventi sono usati abbastanza frequentemente, mentre altri sono 

utilizzati meno a causa degli effetti collaterali indesiderati, vincoli di tempo o aumento 

dei costi sanitari. Anche se la premedicazione con sedativo per via orale è spesso usata 

per alleviare l'ansia, il suo uso è stato associato spesso ad effetti collaterali; da qui nasce 

il bisogno di trovare tecniche alternative non farmacologiche da applicare soprattutto in 

ambito pediatrico. 

Dagli articoli analizzati è emerso che la riduzione dell’ansia nel bambino è di 

fondamentale importanza in quanto quest’ultima influisce sul decorso del paziente, e le 

tecniche non farmacologiche (TNF) risultano essere uno strumento efficace per 

raggiungere questo scopo. 

TECNICHE NON FARMACOLOGICHE (TNF): 

-Tour preoperatorio  

Tra gli articoli individuati in letteratura il tour preoperatorio risulta essere una delle 

tecniche efficaci nel ridurre l’ansia preoperatoria. 

I risultati dello studio di Maryam et al. (2018) hanno mostrato che prima dell'intervento 

non vi era alcuna differenza significativa nei punteggi di ansia dei bambini tra i tre 

gruppi. Tuttavia, la differenza tra i punteggi di ansia dei bambini del tour individuale e 

il tour di gruppo erano statisticamente significativi dopo l'intervento. 
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I punteggi di entrambi i gruppi erano significativamente più bassi di quello del gruppo 

di controllo. 

L’efficacia di tale tecnica potrebbe essere dovuta a una maggiore familiarità con gli 

infermieri, con l’ambiente ospedaliero e le strutture, familiarizzazione con i nuovi 

luoghi sconosciuti e parlare e trovare un senso di empatia e simpatia con i coetanei. 

In un altro studio simile condotto da Karin et all (2014) viene valutata l’efficacia del 

tour preoperatorio che viene effettuato la sera prima dell’intervento e consiste in una 

visita guidata di 20 minuti al quale partecipano genitori e bambini accompagnati da un 

infermiere. 

Durante il tour viene spiegato il processo chirurgico e gli strumenti che verranno 

utilizzati (maschera per l’anestesia, pulsossimetro, elettrocardiografo, cateteri 

endovenosi), invitando i bambini a toccarli e a porre domande qualora insorgessero dei 

dubbi. 

Lo studio ha rivelato ansia ridotta nel gruppo di intervento e in più sono stati valutati i 

parametri vitali con riscontro di frequenza respiratoria e cardiaca ridotti. 

Entrambi gli studi analizzati dunque sono risultati efficaci nel ridurre l’ansia; questa 

tecnica viene considerata un efficace metodo di riduzione dell’ansia preoperatoria 

poiché si rende il bambino consapevole di ciò a cui andrà incontro e gli si offre la 

possibilità di fare domande se ci sono dei dubbi. 

- Educazione preoperatoria 

Lo studio di Baghele et al. (2019) mostra come l'effetto di un video informativo sulla 

tecnica anestetica sia in grado di ridurre l’ansia preoperatoria nei bambini. 

Nello studio, il video di 5 minuti (diviso in tre parti) viene mostrato con uno smartphone 

e contiene informazioni sulla procedura anestesiologica e il risveglio. La prima parte 
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raffigura un bambino nella zona di attesta preoperatoria, monitoraggio e induzione 

anestetica endovenosa, la seconda parte prevede invece l’induzione inalatoria con 

maschera facciale. La terza parte mostra il risveglio dopo l’intervento raffigurando un 

bambino che dorme comodamente nel lettino con maschera di ossigeno. 

I bambini di entrambi i gruppi sono stati autorizzati a scegliere tra le due modalità di 

induzione ed è stata valutata l ‘ansia che è risultata significativamente più bassa nel 

gruppo di studio rispetto al gruppo di controllo. 

Un altro parametro che è stato preso in considerazione è stata la frequenza cardiaca 

preoperatoria che è risultata essere significativamente inferiore nel gruppo di studio 

rispetto al gruppo di controllo. 

Un altro studio che si è dimostrato efficace nella gestione dell’ansia preoperatoria è 

stato condotto da Batuman et al (2016). E’ stata valutata la presentazione di un video 

informativo sulla base di gioco di ruoli come tecnica per ridurre l'ansia pre-operatoria e 

ridurre i cambiamenti comportamentali negativi post operatori. Il video dimostra la 

scena in cui il medico mette la maschera per l’induzione dell’anestesia ad un 

orsacchiotto tranquillizzandolo. 

I dati di questi studi, dimostrano che fornire informazioni adeguate ed esaurienti ai 

bambini prima di una qualsiasi procedura incide notevolmente sul livello di ansia da 

essi percepito. 

- Tecniche di distrazione 

Sono particolarmente efficaci nei bambini, hanno lo scopo di focalizzarne l’attenzione 

su uno stimolo alternativo, permettendo un’alterazione della percezione sensoriale e una 

riduzione del livello di ansia. 
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L’elemento distraente deve essere appropriato all’età del bambino, rispecchiare i suoi 

interessi e le sue preferenze. 

Liu et al. (2018) hanno condotto uno studio per valutare l’efficacia del trasporto del 

bambino in sala operatoria a bordo di una macchinina giocattolo come tecnica per 

ridurre i livelli di ansia preoperatoria. 

Il trasporto nella macchinina giocattolo ha ridotto notevolmente l’ansia al pari 

dell’anestesia con midazolam orale. 

Un altro metodo non farmacologico valido si è dimostrato quello della distrazione 

tramite la visione di cartoni animati. 

I bambini in età prescolare generalmente si divertono a guardare cartoni animati, e 

possono esserne totalmente assorbiti e diventare ignari di ciò che li circonda. 

Nello studio di Lee at al. (2012) un gruppo di bambini sono stati divisi in tre gruppi: 

 ai bambini selezionati è stato chiesto di scegliere tra 10 film preselezionati di cui 4 

d’azione, 4 comici 1 di fantascienza e cenerentola. Sono stati monitorati i livelli di ansia 

che sono risultati notevolmente ridotti nel gruppo sperimentale. 

Anche i videogames rappresentano un’ottima strategia di distrazione. Il bambino infatti 

può essere talmente coinvolto nel gioco da isolarsi completamente da ciò che accade 

intorno a lui, ignorando qualsiasi stimolo verbale e tattile. 

Uno studio condotto da Messina et al (2014) ha confrontato gli effetti dei videogiochi e 

quelli della presenza dei clown. 

In questo studio i bambini sono stati suddivisi in due gruppi: i bambini del primo 

gruppo sono stati accolti dall’infermiere, che subito cercava di focalizzare il loro 

pensiero sulla possibilità della Clown terapia, dandogli così la possibilità di distrarsi con 

i dottori clown prima dell’intervento, fino ad accompagnarli in sala operatoria. I 
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bambini del secondo gruppo invece, sono stati accolti dagli infermieri che li hanno 

informati sull’intervento e gli hanno proposto metodi di distrazione (videogiochi) 

affinché li aiutassero a rilassarsi prima di essere accompagnati in sala operatoria. 

Ognuno di questi bambini è stato osservato in due momenti, uno in sala d’attesa e uno 

poco prima dell’induzione dell’anestesia. 

Dai risultati si è constatato che in sala d’attesa il livello d’ansia dei bambini che hanno 

avuto la possibilità di essere a contatto con i clown, era minore rispetto all’altro gruppo 

di bambini. Dallo studio è stato dimostrato che la Clown terapia riduce lo stress emotivo 

dei bambini e la loro sofferenza, al pari del consumo degli analgesici e dei sedativi, 

facilitando in questo modo il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 

La Clown terapia è una TNF studiata da molti autori per la riduzione dell’ansia 

nell’immediato preoperatorio. 

Lo studio di Dionigi et al. (2013) ha esaminato come un intervento clown può ridurre 

l'ansia preoperatoria dei bambini ricoverati in ospedale per la chirurgia minore.  

L'intervento del pagliaccio ha ridotto significativamente l'ansia preoperatoria dei 

bambini che hanno beneficiato della presenza del clown e hanno mostrato un 

postoperatorio migliore rispetto ai bambini del gruppo di controllo. 

Uno studio di Vagnoli, Caprilli e Messeri (2010) condotto presso l’ospedale pediatrico 

Meyer di Firenze dimostra come l’intervento dei clown possa essere cruciale nel ridurre 

gli alti livelli di ansia nei bambini durante la fase preoperatoria. Lo studio si è svolto su 

bambini, che dovevano subire piccoli interventi di chirurgia.  

Il gruppo sperimentale con i clown è risultato significativamente meno ansioso durante 

l’induzione dell’anestesia rispetto al gruppo sperimentale con premedicazione e al 

gruppo di controllo, e tra questi ultimi due non c’erano differenze significative. 
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Nonostante si riscontrasse un aumento del livello di ansia nella stanza di induzione 

rispetto alla sala di attesa e questa differenza fosse statisticamente significativa per il 

gruppo di controllo e quello con premedicazione, lo stesso non si verificava per il 

gruppo clown. Gli autori hanno concluso quindi che l’intervento dei clown è l’unico 

efficace in misura rilevante nel ridurre il livello di ansia nei bambini nella fase 

preoperatoria. 

Si aggiunge anche che l’integrazione dei genitori può essere di fondamentale 

importanza, rendendo il risultato ancora più positivo. 

Queste ricerche hanno dimostrato dunque l'efficacia del clown nel distrarre i bambini 

per diminuirne l'ansia, hanno quindi messo in evidenza l’importanza del gioco e del 

“ridere” per i bambini in ospedale, dimostrando scientificamente che ridere aiuta i 

piccoli pazienti ad affrontare il dolore e lo stress, agendo direttamente su ansia e paura. 

- Presenza dei genitori 

In alcuni studi è emerso come la presenza dei genitori durante l’induzione di anestesia 

può ridurre l’ansia nel bambino diminuendo cosi gli effetti negativi del post operatorio. 

Lo studio di Sadeghi et al. (2016) ha valutato un gruppo di pazienti pediatrici con età 

compresa tra 4-10 anni sottoposti a chirurgia minore elettiva divisi in due gruppi. 

Entrambi hanno ricevuto midazolam orale (0,5 mg / kg) almeno 20 minuti prima 

dell'intervento chirurgico, ma nel gruppo PPIA, i genitori erano presenti in sala 

operatoria fino alla perdita di coscienza del bambino. 

E’ stata valutata sia l’ansia dei bambini che quella dei genitori che si sono rilevate 

entrambe ridotte nel gruppo di esperimento. 
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Hussain e Khan (2018) in un altro studio hanno indagato l’effetto di due tecniche di 

interazione genitore figlio come tecnica per ridurre l’ansia al momento dell’induzione 

dell’anestesia. 

Questo studio ha reclutato bambini di età compresa tra 1 e 8 anni assegnati in modo 

casuale a tre gruppi: gruppo 1 bambini da soli (controllo), gruppo 2 presenza del 

genitore seduto accanto al bambino e gruppo 3 bambino seduto in grembo al proprio 

genitore. 

Dai risultati è emerso che non ci sono state differenze tra i gruppi nella fase pre 

anestetica ma questa è risultata significativa nei gruppi sperimentali portando a ridotti 

livelli di ansia indipendentemente dalla tecnica usata (presenza del genitore seduto e del 

bambino in braccio) con una migliore tolleranza alla maschera facciale. 

Anche in un altro articolo analizzato (Sanchez et al 2014) sono stati esaminati gli effetti 

della PPIA sull’ansia parentale e del bambino nel periodo preoperatorio. 

La presenza parentale ha migliorato la qualità dell’anestesia ed i livelli di ansia nel pre-

operatorio e nel post-operatorio erano minori nel gruppo sperimentale. Quindi la PPIA 

si è rivelata utile per abbassare l’ansia peri-operatoria del bambino.  

Quindi l’articolo non solo afferma che i bambini erano più sereni ma anche che i 

genitori hanno provato meno agitazione ed hanno percepito per i loro figli una qualità di 

induzione d’anestesia migliore. 
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3 CONCLUSIONI 

La gestione dell’ansia in ambito pediatrico è un tema molto importante soprattutto 

quando si tratta di ansia preoperatoria e deve essere una priorità dell’assistenza 

infermieristica; questo lo confermano tutti gli articoli analizzati. 

Il trattamento più comune utilizzato è quello farmacologico con midazolam, ma questo 

spesso è associato ad effetti collaterali favorendo l’insorgenza di disturbi del 

comportamento; per questo nasce l’esigenza di trovare tecniche alternative. 

La letteratura ci offre esempi di possibili semplici interventi per ridurre l’ansia 

preoperatoria dei bambini, da associare agli interventi farmacologici. 

Nella revisione della letteratura effettuata sono state analizzate diverse tecniche non 

farmacologiche (TNF) applicabili prima dell’intervento chirurgico. 

Attraverso l’analisi degli articoli selezionati è emerso che tutte le tecniche prese in 

considerazione si sono dimostrare efficaci nel ridurre l’ansia preoperatoria. 

Da questo si comprende come la gestione dell’ansia dovrebbe essere considerato 

l’obiettivo principale nell’attuale assistenza infermieristica. 

Tutti gli infermieri e in modo particolare quelli che si occupano di pazienti pediatrici 

dovrebbero essere in grado di prevedere, riconoscere un bambino ansioso, indicare ed 

attuare la tecnica di controllo più adatta al piccolo paziente, con l’obiettivo di una 

graduale riduzione dell’ansia e della paura. 

Sarebbe interessante, alla luce di queste riflessioni, introdurre nei blocchi operatori 

pediatrici un protocollo per avere delle procedure da seguire per poter garantire una 

corretta introduzione delle tecniche non farmacologiche come pratica comune da 

mettere in atto prima di un intervento chirurgico. 
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Sono tantissime le tecniche non farmacologiche da poter utilizzare per aiutare il piccolo 

paziente a stare meglio e vivere e vedere il ricovero da un'altra prospettiva, dunque 

perché non metterle in atto? 
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