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Abstract :  

Introduzione : Le malformazioni urogenitali maschili sono tra i difetti alla nascita più comuni 

nei neonati e tali condizioni richiedono un trattamento chirurgico correttivo. Gli infermieri, 

lavorando in un team multidisciplinare, saranno responsabili della corretta preparazione del 

bambino e della sua famiglia in tutto il periodo perioperatorio e saranno inoltre responsabili di 

fornire una adeguata educazione terapeutica ai genitori al fine di poter assistere in autonomia i 

bambini a domicilio.  L’obiettivo dello studio è quello di definire gli elementi caratterizzanti 

dell’assistenza infermieristica preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria inerente alla 

riparazione delle principali malformazioni genitourinarie,  inoltre si è focalizzata l’attenzione 

sulla gestione infermieristica del dolore postoperatorio in ambito pediatrico essendo stata una 

problematica sottovalutata per molti anni.  

Materiali e metodi : La revisione narrativa della letteratura è basata sulla ricerca di studi nel 

database di PubMed attraverso l’utilizzo di 18 stringhe di ricerca, 10 parole chiave ed 

aggiungendo articoli estrapolati dai libri di testo inerenti alla gestione infermieristica.  

Risultati : La ricerca ha prodotto 2655 articoli di cui 195 sono stati valutati per verificarne 

l’eleggibilità allo studio. Di questi, 43 sono risultati pertinenti allo studio e sono stati inclusi 

nella revisione. 

Discussione e conclusione : Gli infermieri sono responsabili di tutta l’assistenza 

perioperatoria del bambino ospedalizzato. Le tecniche più efficaci per ridurre l’ansia                    

pre-operatoria sono risultate essere : l’educazione preoperatoria, l’esecuzione di attività ludiche, 

la clownterapia, la musicoterapia, la presenza dei genitori durante l’induzione dell’anestesia e 

l’utilizzo di programmi integrativi di preparazione.  L’infermiere è inoltre responsabile della 

corretta valutazione e gestione del dolore, utilizzando sia tecniche farmacologiche che non 

farmacologiche. In letteratura esistono molte scale di valutazione per la popolazione pediatrica, 

tuttavia per questo tipo di pazienti quelle risultate essere più utilizzate sono state : CHEOPS, 

CHIPPS, CRIES, FLACC,  NIPS, COMFORT. Tra i farmaci più usati per il controllo del dolore 

post-operatorio gli Oppioidi, il Ketorolac , il Paracetamolo e  l’anestesia regionale sono risultati 

essere quelli maggiormente utilizzati. In ambito pediatrico le tecniche non farmacologiche sono 

risultate essere molto efficaci nel controllo del dolore post-operatorio, in particolare vengono 

utilizzate: la riduzione degli eventi dolorosi, la presenza dei genitori, la kangaroo care, la 

suzione nutritiva, la somministrazione di saccarosio, l’allattamento al seno e la Facilitated 

Tucking. 
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Introduzione :  

Le malformazioni urogenitali maschili, sono tra i difetti alla nascita più comuni e negli 

ultimi anni si è osservato un aumento del numero di neonati affetti. La gonade maschile, 

infatti è estremamente suscettibile agli insulti esterni già in epoca gestazionale e anche 

fino dopo la nascita. Fondamentale è una valutazione andrologica precoce alla nascita e 

durante  l’infanzia per evidenziare anomalie negli organi genitali maschili che si 

manifestano molto precocemente quali per esempio malformazioni che riguardano il 

pene o le posizioni anormali del testicolo. È però necessario anche un follow-up a lungo 

termine di questi pazienti, poiché spesso queste anomalie sono associate a un aumento 

del rischio per quanto riguarda l’infertilità e il cancro ai testicoli in età adulta, inoltre 

spesso questi pazienti potrebbero avere problematiche sessuali e psicologiche in età 

adolescenziale o adulta.  

Tra le malformazioni genito-urinarie di maggior riscontro in età pediatrica ci sono :  

 Criptorchidismo  

 Ipospadia  

 Ernia inguinale congenita  

Il criptorchidismo è  il difetto alla nascita più comune che coinvolge i genitali maschili.  

Consiste nella mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli nel sacco scrotale.  Il 

criptorchidismo si ritrova in circa l’1 – 4.6 % dei neonati a termine e in circa l’1 – 45% 

dei prematuri (linee guida dell’ European Urology Association, EAU del 2016) ma in 

circa la metà di questi casi il testicolo scenderà spontaneamente durante i primi 3 mesi 

di vita, rendendo l’incidenza reale del criptorchidismo intorno all’ 1%.  Se il testicolo 

non è sceso entro i 6 mesi di vita, è improbabile che lo faccia spontaneamente, e 

dovrebbe essere presa in considerazione la correzione chirurgica. Nei neonati con 

entrambi i testicoli non palpabili o non discesi con altri segni dei disturbi dello sviluppo 

sessuale (DSD) come la presenza di ipospadia, devono eseguire una valutazione 

endocrinologica e genetica urgente. (D. Kurz & G. Tasian, 2016).  
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L’eziologia definitiva del criptorchidismo è considerata multifattoriale, poiché molti 

fattori endocrini, ambientali, genetici, anatomici e meccanici possono essere 

responsabili nello sviluppo di tale malformazione. La diagnosi del criptorchidismo è 

principalmente clinica e si basa sulla raccolta dell’anamnesi e dell’esame obiettivo ed è 

una condizione che deve essere prontamente riconosciuta e trattata, possibilmente prima 

dei 2 anni di vita per evitare complicanze a lungo termine come la riduzione della 

fertilità e il cancro ai testicoli in età adulta. (G. Cobellis et al, 2014).  In passato il 

trattamento consisteva in una terapia ormonale e un successivo intervento chirurgico, 

tuttavia la revisione complessiva di tutti gli articoli disponibili e le linee guida EAU del 

2016, indicano che “non c’è consenso sull’uso della terapia ormonale”, quindi 

attualmente non è più consigliata e l’intervento chirurgico rimane l’unica soluzione di 

trattamento (D. Penson et al, 2013). 

L’ipospadia dopo il criptorchidismo è la seconda anomalia congenita genito-urinaria più 

comune nei neonati maschi ed è la malformazione più frequente del pene che colpisce 

un neonato su 100-200 nati vivi. Nella maggior parte dei casi l’ipospadia si presenta 

come una condizione isolata, ma può presentarsi anche in associazione con altre 

anomalie come il criptorchidismo e l’ernia inguinale congenita o viene descritta anche 

in altre 200 sindromi come: WAGR - la sindrome di Smith-Lemli-Opitz - la sindrome di 

Denys-Drash Opitz (linee guida EAU del 2016). Sono state proposte molte ipotesi per 

quanto riguarda l’eziologia dell’ipospadia, inclusa la predisposizione genetica, 

l’inadeguata stimolazione ormonale prenatale, i fattori materno-placentari e le influenze 

ambientali, quindi si tratta di un’eziologia multifattoriale. L’ipospadia è spesso 

classificata in :  

- Ipospadia distale–anteriore:  meato localizzato nel glande o nel tratto distale 

dell’asta peniena. Sono il tipo più frequente. 

- Ipospadia intermedia–medio peniena: l’uretra si apre nella superficie ventrale del 

pene  

- Ipospadia prossimale–posteriore: l’uretra si trova nella giunzione penoscrotale, nello 

scroto o nel perineo.  
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La diagnosi si basa esclusivamente su un attenta anamnesi ed un accurato esame 

obbiettivo nelle forme più lievi, mentre nelle forme più gravi (ipospadia medio-peniena 

e/o prossimale) vengono eseguiti esami strumentali come l’ecografia delle vie urinarie e 

degli organi genitali interni per rilevare altre malformazioni nefro-urologiche. 

Attualmente non è possibile determinare il trattamento ormonale neoadiuvante ideale 

per questo tipo di pazienti, quindi l’intervento chirurgico correttivo rimane la principale 

opzione di trattamento (J.M.B Netto et al, 2013). L’associazione Europea di Urologia    

(EAU) raccomanda di eseguire l’operazione dell’ipospadia ad un’età compresa tra 6 e 

18 mesi di vita.  Il maggior tasso di complicanze a seguito dell’intervento chirurgico 

correttivo si riscontra generalmente dopo 1 anno dall’intervento, per questo le linee 

guida EAU del 2016, indicano come tempo minimo di follow up 1 anno, dopo 

l’intervento chirurgico. Tuttavia, sarebbe necessario eseguire un attento follow-up a 

lungo termine, soprattutto per valutare gli aspetti psicologici e sessuali dei pazienti 

ipospadici, sia durante l’adolescenza, sia nella vita adulta  (J.Adams and A.Bracka, 

2016) 

L’ernia inguinale è una patologia molto comune in età pediatrica, colpisce 1 bambino su 

100 e risulta essere più frequente nei maschi e nei neonati pretermine, soprattutto se di 

basso peso. Vi è anche una predominanza di sede, infatti  nel 55-60% dei casi l’ernia si 

sviluppa a destra, nel 25% dei casi a sinistra e nel 15% dei casi è bilaterale.                         

(V. Ravikumar et al, 2013).  L’ernia inguinale nei bambini è congenita,  ed è dovuta alla 

pervietà del dotto peritoneo-vaginale, un’estroflessione del peritoneo che consente la 

discesa del testicolo nello scroto. Verso il VII mese di gravidanza,  una volta che il 

testicolo è arrivato nello scroto,  il dotto peritoneo-vaginale di regola, inizia a chiudersi, 

ed il processo di chiusura termina entro il 1° mese di vita.  La mancata chiusura di 

questo dotto, può determinare la formazione di un ernia inguinale congenita, nel 

momento in cui una parte dei visceri addominali vengono spinti all’interno del canale 

pervio (il contenuto del sacco erniario nell’infanzia è generalmente costituito 

dall’intestino tenue o dall’omento).  La mancata chiusura del dotto può comportare non 

solo un ernia inguinale, ma anche la comparsa o la persistenza di un idrocele, cioè di 

fluido endoaddominale che attraverso il dotto raggiunge lo scroto e viceversa.  
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L’ernia inguinale si manifesta come una tumefazione teso elastica, situata in regione 

inguinale e nei maschi può estendersi fino allo scroto ed essa va incontro ad un aumento 

di volume quando aumenta la pressione endoaddominale (pianto, tosse, stazione eretta..) 

nel corso della giornata (V. Ravikumar et al, 2013).  La diagnosi dell’ernia inguinale 

congenita è clinica e non sono necessari esami ecografici. Essendo un difetto congenito, 

ed essendo impossibile la chiusura spontanea, la terapia è esclusivamente chirurgica. 

L’indicazione al trattamento è posta nel momento stesso in cui viene confermata la 

diagnosi di ernia inguinale.  

Tutte e 3 le patologie, richiedono molto spesso un trattamento chirurgico, quindi è 

fondamentale il ruolo dell’infermiere per quanto riguarda l’assistenza infermieristica 

preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria. Il paziente pediatrico, possiede delle 

caratteristiche peculiari rispetto al paziente adulto. Innanzitutto accogliere un bambino 

in ospedale significa prendersi carico del bambino e della sua famiglia con competenza 

e professionalità. E’ fondamentale costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione 

con il bambino e con la sua famiglia per limitare i disagi e pianificare gli interventi più 

adeguati a seconda delle caratteristiche della persona da assistere e della sua famiglia. 

L’accoglimento del bambino in ospedale dovrebbe essere anche un momento per 

chiarire dubbi e incomprensioni sia sullo stato di salute del bambino, sia sulle procedure 

diagnostiche e terapeutiche previste durante il ricovero. Essendo interventi che molto 

spesso vengono eseguiti in regime di day-surgery, l’infermiere deve eseguire anche 

un’educazione terapeutica adeguata ai genitori, al fine di poter assistere i propri bambini 

con serenità e competenza a domicilio.  
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1.1 Assistenza infermieristica preoperatoria  

L’assistenza infermieristica pre-operatoria consiste in un insieme di attività 

infermieristiche finalizzate alla preparazione di un intervento chirurgico per assicurare 

al paziente lo status ottimale per affrontare il distress operatorio.  L’assistenza 

infermieristica al bambino affetto da anomalie congenite uro-genitali, in particolare da 

criptorchidismo, ipospadia ed ernia inguinale congenita è strettamente legata 

all’esecuzione dell’intervento chirurgico correttivo. Si tratta di interventi chirurgici che 

vengono eseguiti quando il bambino ha qualche mese di vita o al massimo qualche 

anno.  L’assistenza infermieristica ai bambini nella fascia d’età sopra indicata è 

piuttosto impegnativa in considerazione delle loro reazioni sociali, psicologiche, 

emotive e fisiche legate all’ospedalizzazione e talvolta, essendo i bambini molto piccoli, 

alla loro incapacità di fornire indizi necessari all’infermiere per valutare e gestire 

adeguatamente i loro problemi di salute. La pianificazione dell’assistenza deve 

comprendere obiettivi assistenziali rivolti sia al benessere del bambino sia a quelli dei 

genitori.  

In caso di sospetto di una malformazione congenita urogenitale, il bambino deve essere 

celermente valutato da un chirurgo competente per poter avere una diagnosi definitiva. 

Dopo la diagnosi della malformazione congenita, i bambini e i genitori dovranno 

ritornare in ospedale per l’espletamento delle indagini atte a valutare l’idoneità 

dell’intervento chirurgico e a prevedere eventuali esami di laboratorio ed eseguire visite 

specialistiche come la visita anestesiologica e la visita chirurgica. Inoltre ritorneranno in 

ospedale il giorno dell’intervento chirurgico. Tuttavia, molti ospedali stanno adottando 

la tecnica dell’one-stop surgery, in cui la visita chirurgica, la visita anestesiologica e 

l’intervento chirurgico vengono eseguiti nello stesso giorno, riducendo l’ansia legata 

all’ospedalizzazione dei bambini e migliorando la soddisfazione nei genitori                   

(K.M.A. Dreuning, 2021). Fondamentale è il ruolo dell’infermiere nella fase                         

pre-operatoria, momento in cui si esegue un dettagliato accertamento infermieristico sia 

nei bambini che nei genitori.  
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L’infermiere cerca di comprendere il grado di ansia e di preoccupazione presente sia nei 

genitori che nel piccolo paziente, poiché l’ansia non controllata determina una serie di 

effetti collaterali nei bambini sottoposti ad intervento chirurgico come un aumento del 

delirio post-operatorio, un aumento del dolore postoperatorio e una maggiore necessità 

di analgesia intraoperatoria (P.Santapuram et al, 2021).  L’infermiere deve quindi 

mettere in atto interventi per cercare di ridurre l’ansia preoperatoria, sia nei genitori che 

nei pazienti attraverso varie tecniche multimodali, scelte in relazione alla famiglia che 

ha di fronte. Viene valutato inoltre il grado di conoscenza dei genitori riguardo alla 

malformazione presente nei loro bambini,  si identificano le lacune di conoscenza e 

vengono chiariti dubbi ed incomprensioni, modulando le informazioni in relazione al 

grado di comprensione dei genitori.  

Spesso, questi ultimi, dopo la diagnosi della malformazione congenita, ricercheranno 

informazioni online inerenti alla procedura chirurgica, al decorso post-operatorio e al 

follow-up a lungo termine, ma tali informazioni spesso potrebbero non essere del tutto 

affidabili (K.H. Chan et al, 2020).  Durante il pre-ricovero l’infermiere deve fornire ai 

genitori anche una conoscenza preventiva riguardo alla :  

 Struttura dove verrà eseguito l’intervento chirurgico 

 Gli operatori che verranno coinvolti nell’assistenza del piccolo paziente  

 Le strumentazioni necessarie durante il ricovero ospedaliero  

 L’educazione terapeutica inerente alla gestione post-operatoria della 

malformazione specifica 

Al termine del pre-ricovero gli infermieri consegneranno un opuscolo informativo ai 

genitori contenenti informazioni inerenti alla fisiopatologia della malattia, la tecnica 

chirurgica che verrà utilizzata, le possibili complicanze legate all’intervento, la 

descrizione dettagliata del ricovero e le cure post-operatorie necessarie                                        

(M. Landier et al, 2018).  

Attualmente l’intervento chirurgico per la riparazione del criptorchidismo, dell’ernia 

inguinale congenita e le forme lievi di ipospadia vengono eseguite in regime di                   

day-surgery.  
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Il day-surgery è una modalità operativa che consente di eseguire interventi chirurgici o 

procedure diagnostiche invasive, mediante il ricovero ospedaliero con degenza limitata 

alle sole ore del giorno, senza pernottamento, con il ritorno al proprio domicilio entro la 

serata. Questa modalità operativa viene  sempre più utilizzata in ambito pediatrico, in 

quanto possiede numerosi vantaggi come per esempio la riduzione dello stress 

psicologico sia per i bambini che per i genitori legati all’ospedalizzazione, una 

riduzione dei costi ospedalieri, una riduzione della frequenza delle infezioni 

nosocomiali ed inoltre è un modo per poter snellire le lunghe liste d’attesa chirurgiche  

(Ugo de Luca et al, 2016).  

Gli infermieri saranno quindi responsabili della corretta preparazione del paziente il 

giorno dell’intervento chirurgico, prima che sia condotto in sala operatoria.   

 

1.2 Assistenza infermieristica intraoperatoria  

L’assistenza infermieristica intraoperatoria inizia nel momento in cui il paziente viene 

condotto in sala operatoria e termina nel momento in cui il paziente fa ritorno nel 

reparto di degenza.  In questa fase l’infermiere ha la responsabilità di soddisfare i 

bisogni di sicurezza e di salute del bambino, in particolare controlla la corretta 

identificazione del bambino e del sito chirurgico, che vi sia una adeguata pulizia, 

temperatura, umidità ed illuminazione della sala operatoria stessa, controlla il buon 

funzionamento delle apparecchiature e di tutto lo strumentario e dei materiali necessari 

per poter eseguire l’intervento chirurgico. Inoltre l’infermiere collabora con il chirurgo 

e l’anestesista nell’espletamento dell’intervento chirurgico e alla monitorizzazione 

continua del bambino.  
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    1.1 Intervento chirurgico per la riparazione del Criptorchidismo  

Il criptorchidismo è l’anomalia congenita più comune nei neonati maschi, sebbene sia 

considerata una patologia di lieve entità, in realtà il criptorchidismo non trattato o 

trattato tardivamente è associato ad un aumento del rischio di  una riduzione della 

fertilità in età adulta, degenerazione maligna del testicolo, torsione testicolare ed ernia 

inguinale (T. Zhao et al, 2021).  

Importante in questo tipo di pazienti è una diagnosi precoce eseguita generalmente 

quando il bambino ha 6 mesi di età, in quanto dopo tale periodo la discesa spontanea dei 

testicoli è improbabile. Il chirurgo durante la visita chirurgica pre-intervento esegue un 

attento esame obiettivo in cui valuta la palpabilità dei testicoli e se il criptorchidismo sia 

presente unilateralmente o bilateralmente per poter scegliere l’intervento chirurgico più 

adeguato per il paziente. Non sono indicate tecniche di imaging per poter avere una 

diagnosi definitiva, poiché non si sono dimostrate adeguatamente sensibili o specifiche 

per poter aiutare nella diagnosi, inoltre in alcuni casi hanno ritardato l’esecuzione 

dell’intervento chirurgico (D. Kurz & G. Tasian, 2016).  Le attuali linee guida dell’ 

European Association of Urology (EAU) e quelle dell’ American Urological 

Association (AUA)  raccomandano di eseguire l’intervento chirurgico correttivo entro 1 

anno o al massimo entro i 18 mesi di età al fine di cercare di prevenire lo sviluppo 

anormale di cellule germinali e ridurre il rischio di infertilità e malignità in età adulta 

(G. Cobellis et al, 2014). Tuttavia, non sempre questa raccomandazione viene rispettata 

(Dumann et al, 2018). Normalmente l’intervento chirurgico per i testicoli palpabili 

avviene in regime di day-surgery, mentre quello per i testicoli non palpabili avviene in 

ricovero ordinario, con la dimissione la mattina successiva.  

TESTICOLI PALPABILI  TESTICOLI NON PALPABILI  

Orchidopessi con approccio inguinale  Esame obiettivo in anestesia generale  

Orchidopessi con approccio scrotale  Laparoscopia mininvasiva diagnostica  

Orchidopessi con approccio Fowler – Sthepens a 

uno o a due stadi  

 

Tabella I : Current Management of Undescended Testes. D. Kurz & G. Tasian  (2016). 
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L’obiettivo dell’orchidopessi è quello di riposizionare il testicolo nello scroto, mentre 

per quanto riguarda i testicoli non palpabili, il primo obiettivo è di tipo diagnostico, 

ossia serve a capire se il testicolo sia presente e sano, oppure se sia presente ma atrofico 

o se sia del tutto assente. 

RISCHI LEGATI ALL’INTERVENTO CHIRURGICO  

Atrofia testicolare ( complicanza più grave )  Ascesa testicolare  

Lesione del dotto deferente  Infezione della ferita  

Deiscenza della ferita  Ematoma  

Tabella II : Linee guida della Canadian Urological Association-Pediatric Urologists of Canada                 

(CUA-PUC) , (2017) 

Negli scorsi anni, veniva utilizzata la terapia ormonale con analoghi dell’ormone  di 

rilascio dell’ormone luteinizzante (LHRH) e/o gonadotropina corionica umana (hCG) 

prima di sottoporre il bambino all’intervento chirurgico, poiché si riteneva che questi 

ormoni potessero aumentare gli androgeni circolanti nel corpo e favorire la discesa 

testicolare. Tuttavia, al giorno d’oggi a causa di studi di scarsa qualità, non è possibile 

trarre delle conclusioni definitive poiché in alcuni bambini è stato osservato un 

miglioramento delle condizioni pre-chirurgiche, mentre in altri vi è stato un aumento del 

rischio di complicanze (D. Penson et al, 2013).   

 

1.2 Intervento chirurgico per la riparazione dell’ Ipospadia 

L’ipospadia è il secondo  difetto genitale più comune nei maschi, dopo il 

criptorchidismo. Possiede un incidenza di 1 su 200 maschi nati vivi.  La diagnosi 

iniziale viene generalmente posta alla nascita durante l’esame obiettivo. Questi bambini 

infatti possiedono un meato localizzato in modo anomalo e vari gradi di curvatura 

ventrale del pene (M.A. Keays and S.Dave, 2017). La classificazione più comune 

dell’ipospadia proposta da Duckett nel 1996 è basata sulla posizione del meato uretrale. 

Tuttavia, questo tipo di classificazione è spesso fuorviante, infatti ogni caso deve essere 

valutato accuratamente dal chirurgo.  
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Tabella IV : linee guida EAU ( European Association of Urology ),  2016 

Durante la visita chirurgica, il chirurgo per poter scegliere il trattamento chirurgico più 

indicato andrà a valutare :  

 Caratteristiche dell’ipospadia: posizione del meato uretrale, conformazione del 

glande,  presenza e grado della curvatura del pene  

 Presenza e posizione dei testicoli in quanto circa il 10% dei bambini con ipospadia 

possiedono anche in associazione il criptorchidismo  

 Pervietà del dotto peritoneo-vaginale o ernia inguinale, presente in circa il 9-15% 

dei casi  

Gli obiettivi della riparazione chirurgica sono :  

1. La ricostruzione dell’uretra mancante di un diametro adeguato  

2. La creazione di un neo-meato, se possibile alla sommità del glande  

3. La correzione di un eventuale curvatura del pene  

4. La ricostruzione o l’asportazione del prepuzio  

5. Il raggiungimento di un aspetto estetico accettabile dei genitali del paziente  

L’ American Academy of Pediatrics consiglia di eseguire qualunque chirurgia sui 

genitali esterni prima dei 18 mesi di età, in quanto dopo i 18 mesi il bambino è 

cosciente della propria identità sessuale. In ambito urologico pediatrico e secondo le 

linee guida dell’ European Association of Pediatrics del 2016,  si tende in genere a 

correggere l’ipospadia tra i 6 ed i 12 mesi di età. Non prima dei 6 mesi per evitare rischi 

anestesiologici aggiuntivi e non dopo i 12 mesi per ridurre al minimo il coinvolgimento 

psicologico del bambino. In letteratura esistono più di 300 tecniche chirurgiche 

differenti per il trattamento delle varie forme di ipospadia.  

CLASSIFICAZIONE DELL’IPOSPADIA 

Ipospadia distale / anteriore.   

Sono il tipo più frequente  

Meato localizzato nel glande o nel tratto 

distale dell’asta peniena  

Ipospadia intermedia  Medio peniena  

Ipospadia prossimale / posteriore  

Sono il tipo più grave  

Penoscrotale, scrotale o perineale  



 

11 
 

La procedura ottimale però rimane mal definita, infatti per molti chirurghi il processo 

decisionale tra le varie tecniche si basa sull’analisi soggettiva dell’anatomia e sulle 

preferenze personali. Inoltre i confronti tra le varie tecniche chirurgiche si basano 

principalmente sui tassi di complicanze relative all’uretroplastica. (W.Snodgrass and 

N.Bush, 2016).   

Tabella V : linee guida dell’ European Association of Urology del 2016 

Nella maggior parte dei casi le complicanze post-operatorie possono essere identificate 

precocemente nei primi mesi post-operatori, tuttavia è necessario un follow-up a lungo 

termine dei bambini sottoposti a riparazione dell’ipospadia, poiché si sono osservate 

fino al 50% delle complicanze (stenosi uretrali, disfunzioni minzionali e recidive della 

curvatura peniena) dopo il primo anno post-operatorio. (linee guida dell’ European 

Association of Urology del 2016 ).  

Tabella VI: M.A. Keays and S.Dave. Current hypospadias management: Diagnosis, surgical  

management, and long-term patient-centred outcomes (2017) 

I fattori di rischio per le complicanze a seguito dell’intervento chirurgico includono 

fattori legati all’ipospadia (età all’intervento chirurgico, ambiente endocrino e 

compromissione della guarigione della ferita), dal chirurgo (selezione della tecnica e 

competenza del chirurgo) e della procedura (dettagli tecnici e gestione post-operatoria)  

(E.M.J Dokter et al, 2020).  

TECNICHE CHIRURGICHE PER LA RIPARAZIONE DELL’IPOSPADIA  

Forme DISTALI  Tecnica TIPU originale o modificata  

Tecnica Mathieu  

Forme PROSSIMALI  Uretroplastica onlay  

Procedure in due tempi  

RISCHI LEGATI ALL’INTERVENTO CHIRURGICO 

Fistola uretrocutanea  Deiscenza del glande  

Stenosi del meato  Diverticolo uretrale o uretrocele  

Stenosi uretrale  Problemi estetici : pelle residua in eccesso, cisti di 

inclusione, tratti di sutura  

Uretra pilifera Curvatura del pene ricorrente o persistente  

Flusso urinario mal indirizzato e/o sintomi irritativi  Disfunzione erettile  
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La gestione delle complicanze riparative dell’ipospadia viene eseguita dopo un periodo 

di 4-6 mesi, ad eccezione delle stenosi uretrali e del meato che richiedono una gestione 

immediata (M.A. Keays and S.Dave, 2017). L’ipospadia fallita include pazienti con più 

tentativi di chirurgia dell’ipospadia che si ripresentano in ospedale con complicanze 

quali stenosi, deiscenza del glande della fistola uretrocutanea, deiscenza dell’uretra o 

con deformità del glande. Attualmente non sono disponibili linee guida uniformi per la 

gestione dell’ipospadia fallita, rendendo difficile l’attuazione di una pratica chirurgica 

comune (S. B. Kulkarni et al, 2018).  

La stimolazione pre-operatoria degli androgeni sotto forma di testosterone sistemico, 

testosterone topico, derivanti del diidrotestosterone (DHT) e la gonodotropina corionica 

sono stati utilizzati in passato per stimolare le dimensioni del glande prima 

dell’intervento, per consentire una migliore tubularizzazione della placca uretrale e 

ridurre l’incidenza della deiscenza del glande, ma attualmente non ci sono linee guida 

definite per raccomandare l’uso di androgeni, ne un regime di somministrazione 

definito. Nonostante questo, rimane una pratica ampiamente utilizzata e segnalata dagli 

urologi. (R.D. Malik and D.B.Liu, 2014 – J.M.B. Netto et al, 2013). Le linee guida 

EAU del 2016, raccomandano che il “trattamento ormonale topico o parenterale con 

testosterone, diidrosterone, o beta-HCG venga riservato esclusivamente a pazienti con 

ipospadie prossimali, con pene piccolo, con riduzione della circonferenza del glande, o 

con un piatto uretrale ridotto“.  

Anche la profilassi antibiotica preoperatoria e postoperatoria normalmente utilizzata per 

le procedure di riparazione dell’ipospadia, è stata attualmente messa in discussione.            

(E. Baillargeon et al, 2014 – M. Basavaraju et al, 2021)   

 

1.3 Intervento chirurgico per la riparazione dell’ernia inguinale 

congenita  

La riparazione chirurgica dell’ernia inguinale e dell’idrocele è una delle operazioni più 

comuni eseguite nella pratica chirurgica pediatrica. La diagnosi di ernia inguinale è 

clinica e si basa sulla raccolta di anamnesi ed esame obiettivo.  
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L’ecografia, spesso non è necessaria per facilitare la diagnosi e può ritardare in alcuni 

casi il trattamento (E. Yeap et al, 2020). Generalmente sono proprio i genitori durante il 

cambio del pannolino o durante il bagnetto ad accorgersi della tumefazione a livello 

inguinale, maggiormente visibile durante il pianto o la defecazione e saranno loro a 

condurre il proprio bambino ad uno specialista competente.  

Le ernie possono essere classificate come riducibili o irriducibili. Nel caso di ernie 

irriducibili è importante fare una distinzione tra ernie strangolate o non strangolate.  

Un’ernia strangolata si sviluppa quando l’afflusso di sangue all’intestino è 

compromesso e si tratta di un’emergenza chirurgica in quanto provoca occlusione 

intestinale, ischemia, successiva necrosi e perforazione ed è quindi associata ad eritema, 

edema o dolore. Per stabilire se esiste la possibilità di un’ostruzione intestinale, il 

chirurgo deve valutare se nel bambino l’addome è più disteso del solito o se sono 

presenti sintomi associati come vomito, irritabilità o dolore e se questi sono 

accompagnati ad edema, eritema e dolorabilità possono indicare un’ernia incarcerata. 

Durante la visita chirurgica è anche necessario porre una diagnosi differenziale tra ernia 

inguinale, idrocele, testicolo ritenuto, varicocele e torsione testicolare                                          

(E. Yeap et al. 2020).  

Il trattamento chirurgico è l’unica modalità di trattamento ed è ritenuto necessario a 

causa del rischio di incarcerazione o dello strozzamento dell’ernia. Le linee guida di 

riferimento per l’ernia inguinale variano in urgenza in base alla probabilità di diventare 

irriducibili. Generalmente per i bambini di età compresa < di 3 mesi con un’ernia è 

necessario l’invio urgente ad un chirurgo pediatrico e dovrebbero essere visitati entro 1 

settimana per l’elevato rischio di incarcerazione o strozzamento dell’ernia o è 

necessario rivolgersi immediatamente al pronto soccorso pediatrico nel caso in cui 

l’ernia non possa essere ridotta o nel caso sia dolente. (E. Yeap et al. 2020).  

 

Normalmente l’intervento chirurgico per l’ernia inguinale congenita viene eseguito in 

regime di day-surgery e il bambino se non sopraggiungono complicanze, potrà fare 

ritorno a domicilio dopo 2-4h dal termine della procedura.  
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TECNICHE CHIRURGICHE  

Riparazione dell’ernia inguinale aperta  Riparazione dell’ernia inguinale laparoscopica 

VANTAGGI : può evitare un’anestesia 

generale con l’applicazione dell’anestesia 

spinale, per la gestione delle vie aeree è 

possibile utilizzare una maschera laringea.  

SVANTAGGI : aumento dei tempi operatori, 

in alcuni casi si è osservato un aumento del 

rischio di complicanze  

VANTAGGI : visualizzazione dei difetti controlaterali, 

identificazione di ernie meno comuni,  diminuzione del 

dolore post-operatorio, miglioramento della cosmesi, 

minor tasso di complicanze.  

SVANTAGGI : aumento della durata e dei costi 

operatori, intubazione orotracheale per l’anestesia, 

inoltre è necessaria un’attrezzatura specialistica che non 

è presente in tutti gli ospedali  

Tabella VII : Ciro Esposito et. al. Current concepts in the management of inguinal hernia and hydrocele in 

pediatric patients in laparoscopic era , 2016  

 

RISCHI LEGATI ALL’INTERVENTO  

Lesione del cordone spermatico  Lesione del dotto deferente  

Ematoma  Infezione della ferita  

Criptorchidismo iatrogeno  Recidiva dell’ernia  

Tabella VIII : Ciro Esposito et. al Current concepts in the management of inguinal hernia and hydrocele 

in pediatric patients in laparoscopic era , 2016 

 

Attualmente, mancano ancora prove definitive in letteratura, su quale tecnica chirurgica                           

(laparoscopica o approccio inguinale) sia da preferire per la riparazione dell’ernia 

inguinale pediatrica. (K.Dreuning et al, 2019).  

 I genitori, tuttavia rivestono un ruolo molto importante nel processo decisionale e 

durante la visita chirurgica dovrebbero essere proposti ai genitori sia i vantaggi che gli 

svantaggi di entrambe le tecniche , in modo tale che possano scegliere la procedura più 

adeguata per il proprio bambino, in collaborazione con il medico e l’infermiere.  

 

1.3  Assistenza infermieristica Post-operatoria  

L’assistenza post-operatoria comprende un insieme di attività di cura svolte dal team 

sanitario, orientate all’assistenza del bambino dopo un intervento chirurgico e sono 

finalizzate a ridurre l’incidenza di complicanze, facilitare la ripresa delle normali attività 

di vita e se compatibile, alla guarigione.  



 

15 
 

L’assistenza post-operatoria è erogata da un team multidisciplinare costituito 

dall’anestesista che è responsabile della completa ripresa delle normali funzioni 

fisiologiche dopo l’anestesia, dal chirurgo che monitora il buon esito dell’intervento e 

dall’infermiere che è responsabile del monitoraggio del bambino e dell’esecuzione di 

interventi prescritti dal medico o auto-prescritti.  

La PPACU (Paediatric Post-Anestethic Care Unit) è la sala di risveglio post-operatoria, 

dove viene trasferito il bambino dopo essere stato sottoposto all’intervento chirurgico. 

In questa fase l’infermiere è responsabile della valutazione dello stato di coscienza del 

paziente, utilizzando la “scala di Ramsey, modificata” (allegato 1), della 

monitorizzazione dei parametri vitali del bambino (allegato 2), del corretto 

funzionamento delle vie infusive, dei cateteri urinari (se sono presenti), della 

valutazione della ferita chirurgica e nel caso comparissero o si verificassero delle 

variazioni del quadro clinico del bambino, l’infermiere deve allertare tempestivamente 

il medico. Solamente quando le condizioni del bambino lo consentono, può essere 

trasportato al reparto di degenza. La prima valutazione infermieristica post-operatoria 

dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo il ritorno del paziente dalla sala 

operatoria nel reparto di degenza ed essere eseguita ad intervalli stabiliti, in base alle 

condizioni cliniche del paziente e la necessità assistenziale.  

La dimissione dei pazienti in regime di day-surgery generalmente avviene dopo 2-4h 

dal termine dell’intervento chirurgico, a meno che non ci siano indicazioni particolari 

fornite dal chirurgo. Uno strumento per poter dimettere i pazienti in sicurezza dopo un 

intervento chirurgico programmato in regime di day-surgery può essere il Ped-PADDS 

(J.B. Moncel et al, 2015).  In ogni caso, il bambino può essere dimesso dopo aver 

completamente recuperato le funzioni vitali e cognitive precedenti all’anestesia, non 

deve lamentare un dolore eccessivo, non deve avere gravi episodi di nausea e vomito e 

deve avere urinato almeno una volta. La dimissione deve essere pianificata con 

particolare attenzione dall’infermiere, per meglio definire i contenuti educativi da 

fornire ai genitori.  

 

 



 

16 
 

INTERVENTI EDUCATIVI FORNITI DALL’INFERMIERE AI GENITORI 

PRIMA DELLA DIMISSIONE DEI PAZIENTI DAL REPARTO DI DEGENZA  

Modalità di somministrazione della terapia : 

via di somministrazione, orari, dosaggi 

terapeutici, effetti collaterali principali, 

incompatibilità con altre sostanze  

Gestione del catetere vescicale ( se presente )  

Gestione della medicazione della ferita 

chirurgica  

Indicazioni dietetiche, stile di vita  

Riconoscimento di segni e sintomi di infezione 

della ferita chirurgica e quando è necessario 

contattare il medico  

Riconoscimento di segni e sintomi di 

infezione delle vie urinarie e quando è 

necessario contattare il medico  

Tabella IX  

L’infermiere inoltre deve fornire ai genitori informazioni su come e dove reperire 

particolari prodotti e/o presidi che potrebbero essere utili ai fini della gestione del 

paziente a domicilio, inoltre indicherà ai genitori i numeri utili da contattare nel caso in 

cui comparissero complicanze e  le successive visite di controllo e di follow-up a cui 

deve essere sottoposto il bambino.  Prima della dimissione, i genitori dovranno dare 

dimostrazione ( anche pratica ) delle conoscenze e delle abilità acquisite, spiegate 

dall’infermiere, per poter gestire in maniera ottimale il bambino a domicilio.  

 

1.1 Assistenza  infermieristica post-operatoria dopo l’intervento 

chirurgico di riparazione del criptorchidismo 

Al momento della dimissione ai genitori verrà consegnata la “lettera di dimissione“ che 

comprende una relazione clinica ed infermieristica di quanto è stato effettuato durante il 

ricovero e l’elenco dei provvedimenti da seguire durante la convalescenza a casa ed in 

particolare :  

- Per i primi 5 giorni dopo l’intervento chirurgico non bisognerà togliere la 

medicazione, a meno che essa si sporchi o sia bagnata e non bisognerà lavare la 

ferita. Solamente dopo tale periodo sarà possibile fare il bagno al bambino 

- Le tecniche per poter eseguire la corretta medicazione della ferita chirurgica   
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- Le giuste tecniche per la somministrazione della terapia antidolorifica prescritta dal 

medico 

- Il riconoscimento di segni e sintomi di infezione della ferita chirurgica  

- I numeri utili da contattare nel caso in cui sopraggiungano complicanze  

Dopo una settimana dalla dimissione il bambino e la sua famiglia dovranno ritornare in 

ospedale per valutare l’andamento dell’intervento, inoltre verrà eseguito un controllo 

post-operatorio a 1 e a 6 mesi dopo l’intervento per valutarne l’esito. Durante la pubertà 

verrà eseguito un ulteriore controllo per valutare lo sviluppo del testicolo e in tale 

occasione verrà spiegata e consigliata la manovra dell’autopalpazione, utile per la 

diagnosi precoce del tumore del testicolo (A.O. Mohamed et al, 2020) ed infine verrà 

eseguito uno spermiogramma a 18 anni per valutare la fertilità del ragazzo.    

 

1.2 Assistenza infermieristica post-operatoria dopo l’intervento 

chirurgico di riparazione dell’ipospadia :  

L’assistenza post-operatoria in questo tipo di pazienti richiede che vi sia un team 

dedicato che garantisca delle cure adeguate. Nei bambini più piccoli dopo l’intervento 

di ipospadia le urine sono drenate attraverso un catetere vescicale, uno stent uretrale o 

un catetere sovra-pubico (scelta che viene fatta dal chirurgo)  che viene fatto gocciolare 

nel doppio pannolino o nei bambini più grandi in una sacca di raccolta sterile ancorata 

alla gamba del piccolo paziente. La durata del drenaggio urinario dipende dal tipo  e 

dalla lunghezza della ricostruzione uretrale. Nel caso di ricostruzioni brevi                               

(forme distali di ipospadia) in genere il drenaggio viene lasciato in sede per 5-7 giorni, 

mentre per le forme più  gravi può rimanere in sede fino a 10 giorni. Inoltre durante 

l’intervento viene confezionata una medicazione compressiva attorno al pene, il cui 

compito è quello di prevenire la formazione di edemi ed ematomi post-operatori, 

mantenendo il pene in posizione eretta. La medicazione rimane in sede per 5-10 giorni, 

a seconda della procedura di uretroplastica eseguita. Se possibile, non dovrebbe essere 

rimossa, in particolare nei primi 2-3 giorni post-operatori e viene cambiata prima 

solamente in caso di eccessivo sanguinamento, nel caso in cui si sporchi o si bagni.  



 

18 
 

L’infermiere per quanto riguarda la gestione del bambino ipospadico deve eseguire dei 

controlli giornalieri del catetere urinario, dello stent o del catetere sovrapubico                    

(a seconda della scelta adottata dal team chirurgico), della medicazione ed eseguire 

un’attenta cura del meato. A seconda della gravità dell’ipospadia, i bambini possono 

essere ricoverati in ospedale per 7-10 giorni o nelle forme più lievi, possono ritornare a 

domicilio dopo 4-6h dalla procedura, quindi l’infermiere diviene il responsabile 

dell’educazione terapeutica dei genitori, per quanto riguarda :  

- La cura e la gestione del catetere e della medicazione  

- I segni e sintomi da osservare nel bambino durante il cambio del pannolino  

- Le varie tecniche con cui somministrare la terapia antalgica a domicilio  

- Le tecniche per prevenire il rischio di infezione della ferita chirurgica e vengono 

inoltre insegnati i segni e i sintomi per poter riconoscere l’infezione delle vie 

urinarie  

Infine i genitori vengono informati sui numeri utili da contattare nel caso in cui 

sopraggiungano complicanze e quando sia necessario contattare il medico. Se non sono 

ricoverati, questi bambini dovranno fare ritorno in ospedale dopo circa 7-10 giorni, per 

rimuovere il catetere vescicale e la medicazione compressiva a livello del pene, in 

questa occasione verrà anche eseguita la visita chirurgica, in cui il chirurgo valuterà 

l’andamento dell’intervento. La maggior parte di questi bambini, eseguirà poi dei 

follow-up periodici fino a qualche anno dopo l’intervento chirurgico, ma spesso 

vengono persi al follow-up a lungo termine, durante l’adolescenza e durante la vita 

adulta. Tuttavia, per poter comprendere le reali percezioni riguardo ai risultati estetici e 

psicologici durante l’intervento chirurgico infantile per l’ipospadia, è necessario che 

questi bambini vengano seguiti a lungo termine, fino a quando diventino adulti                     

(J.Adams and A.Bracka, 2016).  Infatti in passato la maggior parte degli studi 

disponibili si sono concentrati solamente sulle varie tecniche chirurgiche disponibili per 

la riparazione dell’ipospadia e sui relativi esiti funzionali e solo recentemente si è presa 

in considerazione la soddisfazione del paziente e della famiglia per l’aspetto e gli esiti 

psicosociali a lungo termine. (P.L. Ceccarelli et al, 2021)  
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1.3 Assistenza infermieristica post-operatoria dopo l’intervento 

chirurgico di riparazione dell’ernia inguinale congenita :  

Normalmente il decorso post-operatorio di questi pazienti è molto rapido con una pronta 

ripresa delle normali attività quotidiane. Se non sopraggiungono complicanze, 

generalmente questi pazienti vengono dimessi dopo 2-4 ore dal termine dell’intervento 

chirurgico.  

Al momento della dimissione, ai genitori verrà consegnata la “lettera di dimissione“ 

contenti informazioni cliniche ed infermieristiche riguardo:  

 La gestione della medicazione della ferita chirurgica  

 Le tecniche per prevenire le infezioni delle ferite chirurgiche  

 Il riconoscimento di segni e sintomi indicativi di una possibile infezione della 

ferita chirurgica  

 Le tecniche per la corretta somministrazione di farmaci analgesici a domicilio  

 I numeri utili da contattare nel caso in cui sopraggiungano complicanze  

Dopo una settimana dall’intervento, il bambino dovrà fare ritorno in ospedale, per 

eseguire una visita chirurgica, in cui verrà valutato l’andamento dell’intervento.  

 

1.4  Gestione infermieristica del dolore  

L’International Association for the study of pain ( IASP ), nel 2020, definisce il dolore 

come “una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata a, o che assomiglia 

a quella associata a un danno tissutale attuale o potenziale“. Il dolore è un fenomeno 

bio-psico-sociale che deve essere attentamente valutato dall’infermiere. Con la legge 

83/2010 art.7, il dolore è stato considerato come il quinto dei parametri vitali, quindi 

deve essere rilevato e monitorato allo stesso modo degli altri parametri vitali, i quali 

comprendono: frequenza cardiaca (FC), pressione arteriosa (PA), frequenza respiratoria 

(FR) e temperatura corporea (TC). Da un punto di vista clinico il dolore può essere 

classificato in: acuto, ricorrente, cronico o una combinazione di acuto e cronico                

(R.C.B Manworren &  J.Stinson, 2016).  
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Il dolore acuto in genere serve come avvertimento di malattia o come minaccia per il 

corpo ed è associato a procedure mediche, lesioni, malattie acute o esacerbazione di 

malattie, mentre quello cronico è il termine che viene usato per descrivere il dolore 

persistente o ricorrente. Il dolore cronico nei bambini è comunemente definito come un 

qualsiasi dolore prolungato che dura più a lungo del previsto (definito arbitrariamente 

come un periodo di 3 mesi) o come un qualsiasi dolore ricorrente che si verifica almeno 

3 volte in un periodo di 3 mesi.  

Il dolore inoltre può essere nocicettivo (derivante dall’attivazione dei nocicettori a causa 

di un danno reale o minacciato al tessuto non neurale), neuropatico (dolore causato da 

una lesione o da una malattia del sistema nervoso somatosensoriale) o misto                        

(sia nocicettivo che neuropatico). Il dolore nocicettivo viene ulteriormente 

sottoclassificato in somatico (comprende le ossa, i muscoli, le articolazioni, la pelle o il 

tessuto connettivo) o viscerale (comprende gli organi).  

La gestione del dolore in ambito pediatrico è stata sotto trattata per moltissimi anni, 

poiché si pensava che i bambini non provassero dolore. In realtà è stato osservato, che il 

dolore inflitto ad un neonato può aumentare la sensibilità al dolore e avere effetti 

potenzialmente dannosi sul suo sviluppo cerebrale. Inoltre la ricerca ha anche 

dimostrato che i neonati esposti a frequenti procedure dolorose, si sensibilizzino nel 

corso del tempo, sviluppando soglie di dolore più basse e comportamenti e risposte al 

dolore intensificati durante i successivi eventi dolorosi, anche anni dopo                                      

(Bennett, 2019).  

 

   1.1   Valutazione del dolore  

La valutazione del dolore è il primo passo per la sua corretta gestione. Essa 

generalmente ne quantifica l’intensità, l’estensione o il grado di dolore. Il dolore va 

misurato, ossia reso visibile nella sua intensità producendo valori numerici, utilizzando 

scale di misurazione differenti, applicate in base all’età dei pazienti, lo stadio di 

sviluppo e le condizioni cliniche del bambino, inoltre è importante anche valutare 

l’adeguatezza culturale, la lingua, la familiarità con la scala di valutazione prescelta               

(J.Y.Lee and Y.Y. Yo, 2014).   



 

21 
 

La maggior parte degli strumenti di quantificazione del dolore, si concentrano 

solamente sulla misurazione dell’intensità del dolore, tuttavia è necessaria una 

valutazione più approfondita del dolore per comprenderne l’esperienza soggettiva, 

diagnosticare la causa più probabile e scegliere i trattamenti farmacologici e non 

farmacologici più appropriati.  

La valutazione del dolore nei bambini pre-verbali pone molte sfide per l’infermiere a 

causa della natura soggettiva e complessa del dolore, dei limiti dello sviluppo e del 

linguaggio che precludono la comprensione e l’autovalutazione del dolore, inoltre gli 

infermieri devono essere abili di comprendere gli indicatori comportamentali e 

fisiologici presenti nei bambini quando sperimentano la sintomatologia dolorosa. Tra i 

cambiamenti fisiologici che vengono maggiormente alterati quando il bambino prova 

dolore sono: un aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, della 

pressione sanguigna, della sudorazione e una diminuzione della saturazione di ossigeno 

e del tono vagale. Tuttavia, tali cambiamenti possono essere associati anche ad altre 

condizioni cliniche, pertanto i soli cambiamenti fisiologici non possono essere utilizzati 

per valutare correttamente il dolore nei bambini (J.Y.Lee and Y.Y. Yo, 2014). 

A seguito delle principali operazioni chirurgiche per la riparazione delle malformazioni 

urogenitali congenite, il dolore è presente nella maggior parte dei bambini. 

Immediatamente il dolore, può determinare dei disturbi del comportamento, del sonno, 

insoddisfazione dei genitori e aumentare anche la necessità assistenziale infermieristica 

(C.A Wilson et al, 2017), pertanto è necessaria un attenta valutazione di questi pazienti, 

utilizzando delle scale di valutazione indirette del dolore. Tali scale non indicano 

l’intensità del dolore, piuttosto descrivono l’intensità del disagio correlato al dolore e 

della reattività al dolore del bambino (R.C.B. Manworren and J.Stinson, 2016).  

Il dolore post-operatorio, è un dolore prevenibile e tale prevenzione si realizza 

intervenendo in modo appropriato in tutto il periodo peri-operatorio, iniziando dalla fase 

pre-operatoria, in quanto il bambino deve fare accesso in sala operatoria, privo di 

dolore, viene garantita poi un’accurata analgesia nella fase intraoperatoria e 

successivamente un adeguato controllo del dolore nella fase post-operatoria, 

continuando poi anche a domicilio, post-dimissione (S.M. Walker , 2016).  
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Un altro concetto importante in pediatria è l’analgesia preventiva e consiste nell’indurre 

la soppressione del dolore prima che esso si manifesti o prima che la percezione del 

dolore diventi importante per il bambino.  

 

1.2 Trattamenti  farmacologici  

Sebbene il dolore spesso sia considerato come una conseguenza inevitabile delle 

procedure operatorie, il suo controllo è importante per migliorare sia l’esito clinico che 

il confort del bambino.  Per le principali procedure di urologia pediatrica, attualmente 

non vi è un chiaro consenso riguardo alle tecniche farmacologiche da utilizzare                   

(K. Morrison, 2013  - C. A Wilson et al, 2017).  Gli oppioidi sono stati per lungo tempo 

la forma predominante per il controllo del dolore nella popolazione pediatrica dopo la 

chirurgia urologica. Nonostante  siano molto efficaci nel ridurre il dolore, gli oppioidi 

sono associati ad una serie di effetti collaterali negativi (S.M. Walker, 2016).  Quindi 

attualmente esistono molte opzioni farmacologiche non oppioidi per il controllo del 

dolore peri-operatorio (K. Morrison, 2013 – M.C. Kendall et al, 2018 – C.A. Wilson et 

al, 2017). I genitori devono essere coinvolti nel processo decisionale relativo alla 

gestione del dolore del loro bambino (C. Lo et al, 2020) ed essere istruiti dall’infermiere 

riguardo alle tecniche di somministrazione della terapia antalgica a domicilio. 

 

1.3  Trattamenti non farmacologici  

Le tecniche non farmacologiche, invece sono tecniche psicologiche che possono essere 

applicate dall’infermiere, dai medici, dai genitori con lo scopo di allontanare la mente 

del bambino dal momento di dolore e di paura che sta vivendo. Tuttavia è da precisare 

che le tecniche non farmacologiche sono interventi integrativi e non sostitutivi 

dell’approccio farmacologico.   
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Gli interventi non farmacologici possono essere distinti in interventi :  

 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 quali età del 

bambino/neonato, situazione clinica, tipologia del dolore, capacità e volontà di 

collaborazione del bambino, risorse e competenze disponibili. Inoltre anche i genitori 

giocano un ruolo fondamentale nella scelta della tecnica non farmacologica più 

adeguata per il loro bambino. Spesso si utilizza un approccio multimodale, adeguandolo 

alle caratteristiche individuali del piccolo paziente e alle esigenze cliniche del caso                   

(Bennett, 2019).   
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2. Obiettivi   

Le malformazioni congenite uro-genitali richiedono un trattamento chirurgico 

correttivo, tramite questa tesi quindi è stata eseguita una revisione narrativa della 

letteratura per cercare di definire gli elementi caratterizzanti dell’assistenza 

infermieristica preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria inerente alla riparazione 

delle principali malformazioni genitourinarie,  inoltre si è focalizzata l’attenzione sulla 

gestione infermieristica del dolore postoperatorio in ambito pediatrico essendo stata una 

problematica sottovalutata. 

  

3. Materiali e Metodi  

E’ stata eseguita una revisione narrativa della letteratura consultando la banca dati di 

PubMed  nei mesi di febbraio e marzo 2022, in modo retroattivo di 10 anni, per cercare 

di investigare quali siano le principali patologie urogenitali in età pediatrica, quali siano 

i principali trattamenti chirurgici riparativi per tali malformazioni e quale sia il ruolo 

dell’infermiere rispetto alla gestione pre-operatoria, intraoperatoria e post-operatoria. 

Inoltre si è focalizzata l’attenzione sulla gestione del dolore post-operatorio inerente alla 

popolazione pediatrica. Sono state esaminate le linee guida attuali per la gestione del 

criptorchidismo (linee guida dell’ European Association of Urology, dell’American 

Urological Association e della Canadian Urological Association – Pediatric Urologist 

of Canada), dell’ipospadia (Linee guida dell’ European Association of Urology), 

dell’ernia inguinale (Linee guida dell’ European Association of Urology) , le linee guida 

dell’Organizzazione mondiale della sanità per le prevenzioni delle infezioni del sito 

chirurgico e le linee guida di buona pratica clinica in tema di dolore post-operatorio e da 

procedura della S.A.R.N.eP.I.  Infine sono stati consultati anche libri di testo riguardanti 

la gestione infermieristica pre – intra e postoperatoria inerenti a queste malformazioni           

(“ procedure infermieristiche in pediatria“ di Pierluigi Badon e Alessandra Zampieron e 

“Assistenza infermieristica in pediatria“ di Pierluigi Badon e Simone Cesaro).                       

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

il servizio offerto dall’ Università Politecnica delle Marche.  
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Le parole chiave che sono state utilizzate ai fini della ricerca bibliografica sono state: 

genital anomalies , pediatric, hypsopadias, cryptochidism, inguinal hernia, nursing, 

nursing management, pain, post-operative pain, guidelines. Mentre le stringhe di 

ricerca utilizzate sono state:   

Therapeutic education AND cryptorchidism  20 articoli  

Cryptorchidism AND infertility  185 articoli  

Timing of orchidopexy  24 articoli  

Day – surgery  AND pediatric inguinal  hernia  31 articoli  

Surgery AND hypospadias  507 articoli  

Surgery AND cryptorchidism  452 articoli  

Surgery AND  pediatric inguinal hernia  393 articoli  

Health information for genital congenital anomalies  51 articoli  

Day – pediatric – urologic surgery  119 articoli  

Nursing AND “ pediatric post-operative pain “ 70 articoli  

“ Pain managment by parents “ AND “ urologic surgery “  9 articoli  

“ Pain assessment “ AND newborn  64 articoli  

“ Pain assessment “ AND children  270 articoli  

“ Pain management “ for common Pediatric Urology Procedures  9 risultati  

“ Non pharmacological treatment “ AND pain AND newborn  106 articoli  

Pain management AND hypospadias  8 risultati  

“ Non-pharmacological interventions “ AND pain AND pediatrics 93 articoli  

" Non-pharmacological techniques for pain control " AND children 244 risultati  

Tabella X : Stringhe di ricerca utilizzate ai fini della ricerca bibliografica  

I criteri di inclusione degli studi sono stati :  

- Tipologia di partecipanti: pazienti umani con malformazioni congenite urogenitali, 

pazienti pediatrici, pazienti adulti con malformazioni congenite urogenitali e 

genitori di pazienti con diagnosi di malformazioni urogenitali  

- Tipologia di studi : Revisioni narrative della letteratura, studi randomizzati 

controllati, linee guida, studi osservazionali prospettici, revisioni della letteratura,  

metanalisi, ricerche qualitative, revisioni, studi di coorte retrospettivi, riviste, 

revisioni sistematiche, studi retrospettivi, studi trasversali, studi collaborativi 

osservazionali retrospettivi, audit clinici   

- Articoli presenti in full – text pubblicati negli ultimi 10 anni  
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I criteri di esclusione degli studi comprendevano articoli non disponibili gratuitamente 

presso la biblioteca online dell’Università Politecnica delle Marche, non disponibili in 

Full-text, non ancora completati poiché ancora in fase di sviluppo.  Gli studi selezionati 

dovevano inoltre avere una buona descrizione e appropriatezza riguardo a :  

- Disegno di studio ( obiettivo e metodo )  

- Campione ( sufficientemente numeroso e assenza di bias importanti )  

- Intervento  

- Esiti principali ed eventuali esiti secondari  

- Analisi statistica  

- Rilevanza clinica 

In conclusione, in questa revisione sono stati esaminati 2.655 articoli e di questi, ne 

sono stati utilizzati al fine della stesura 43 articoli.  
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Identificazione di nuovi studi da Database o registri  

Studi identificati da :  

- Pubmed = N ( 2.655 )  

Studi rimossi prima dello screening = N ( 2.175 )  

- Motivazione n°1 : non erano attinenti 

con l’obiettivo della ricerca  

- Motivazione n° 2 : non erano disponibili 

in full-text  

Studi esaminati = N ( 480 )  Studi esclusi = N = ( 285 )   

Studi valutati per l’eleggibilità = N = ( 195 ) 

Studi rimossi = N ( 152 )   

- Motivazione n° 1 : non erano attinenti 

all’obiettivo della ricerca  

- Motivazione n°2 : trattavano la stessa 

tematica  

- Motivazione n° 3 : non erano presenti in full-

text  
Studi inclusi nella revisione = N = ( 43 )  

4. Risultati  

4.1 PRISMA  
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4.2 Tavole estrazione dati  

Tabella XI : Tavola estrazione dati – Day Surgery  

Studio Autori – Anno  Disegno di studio  Campione  Risultati  

Interventions for 

Parental Anxiety 

in Preparation for 

Pediatric Surgery: 

A Narrative 

Review 

P. Santapuram et 

al. ( 2021 )  

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Genitori e 

bambini sottoposti 

ad intervento 

chirurgico.  

Le tecniche 

principalmente 

utilizzate per 

cercare di ridurre 

l’ansia 

preoperatoria sono 

state : opuscoli e 

volantini, tour 

informativo, video 

didattici,  gioco 

terapeutico, gioco 

di gruppo, 

clownterapia,  

musica attiva e 

passiva e presenza 

dei genitori durante 

l’induzione 

dell’anestesia  

The position of a 

written document 

in preoperative 

information for 

pediatric surgery: 

A randomized 

controlled trial on 

parental anxiety, 

knowledge, and 

satisfaction 

M.Landier et al.  

( 2018 )  

Studio 

randomizzato 

controllato  

Genitori di 

pazienti sottoposti 

alla chirurgia 

pediatrica 

ambulatoriale  

Tra i metodi di 

informazione 

preoperatoria in 

chirurgia pediatrica 

migliori per poter 

aumentare il 

punteggio di 

comprensione / 

memorizzazione e 

la soddisfazione dei 

genitori, 

diminuendo il loro 

livello di ansia 

sono stati : libretto 

informativo ( 90% 

), video educativi                  
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( 24% ) e giochi 

educativi 

terapeutici ( 18% ) 

Guidelines on 

pediatric day 

surgery of the 

Italian Societies of 

Pediatric Surgery 

(SICP) and 

Pediatric 

Anesthesiology 

(SARNePI) 

Ugo de Luca et 

al. ( 2018 )  

Linee guida  Bambini 

sottoposti a 

procedure 

chirurgiche in 

day-surgery  

Sempre più 

procedure 

chirurgiche 

pediatriche 

vengono eseguite 

in regime di day-

surgery con lo 

stesso grado di 

sicurezza garantito 

dalle operazioni 

eseguite in regime 

di ricovero 

ordinario  

Evaluation of the 

pediatric post 

anesthesia 

discharge scoring 

system in an 

ambulatory 

surgery unit 

J.B.Moncel et al.                     

( 2015 ). 

Studio 

osservazionale 

prospettico  

Pazienti pediatrici 

di età compresa 

tra 6 mesi e 16 

anni sottoposti ad 

intervento 

chirurgico in 

regime di day-

surgery  

Utilizzando la scala 

Ped-PADDS è 

possibile consentire 

una dimissione dei 

bambini 

generalmente dopo 

1 ora in condizioni 

sicure ed ottimali.  

Play Therapy as 

an Intervention in 

Hospitalized 

Children: A 

Systematic Review 

 

M.J. Godino – 

Iañez et al.                     

( 2020 )  

Revisione 

sistematica  

Pazienti pediatrici 

ospedalizzati  

La ludoterapia 

potrebbe essere una 

tecnica per ridurre 

il dolore 

postoperatorio,  

migliorare il 

comportamento e 

l’atteggiamento dei 

bambini e dei 

genitori e ridurre 

l’ansia legata alla 

degenza 

ospedaliera.  
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Tabella XII : Tavola estrazione dati – Ernia inguinale congenita  

Studio  Autori - Anno Disegno di studio Campione  Risultati  

One-Stop Surgery: 

An Innovation to 

Limit Hospital 

Visits in Children 

K.M.A. 

Dreunning et al.            

( 2021 )  

Studio 

osservazionale 

prospettico  

Bambini di età 

superiore o uguale 

a 3 mesi, di grado 

ASA I – II con 

diagnosi di ernia 

inguinale 

congenita  

E’ stato dimostrato 

come il trattamento 

unico dell’ernia 

inguinale 

pediatrica, 

riducendo il 

numero di visite 

ospedaliere, 

migliori la 

soddisfazione dei 

genitori, senza 

ridurre la qualità e 

l’efficacia delle 

cure sanitarie.   

Inguinal hernia in 

children  

 

E. Yeap et al.  

( 2020 )  

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Pazienti pediatrici 

con diagnosi di 

ernia inguinale 

congenita  

Riconoscere 

tempestivamente 

un’ernia è 

essenziale per 

prevenire le 

principali 

complicanze che 

potrebbero 

verificarsi. Inoltre 

sono stati descritti 

gli attuali approcci 

chirurgici utilizzati                 

( laparoscopico o 

aperto ).  

Current concepts 

in the 

management of 

inguinal hernia 

and hydrocele in 

pediatric patients 

in laparoscopic 

era 

C. Esposito et al.  

( 2016 )  

 

Revisione della 

letteratura  

Pazienti pediatrici 

sottoposti ad 

intervento 

chirurgico 

riparativo per 

l’ernia inguinale  

Attualmente non 

esiste un approccio 

ottimale per la 

riparazione 

dell’ernia inguinale 

nei pazienti 

pediatrici.  Sono 

necessarie ulteriori 
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indagine 

prospettiche e il 

follow-up a lungo 

termine per poter 

decidere se sia da 

preferire la tecnica 

chirurgica 

laparoscopica o 

quella aperta 

standard.  

A Clinical Study 

on the 

Management of 

Inguinal Hernias 

in Children on the 

General Surgical 

Practice 

V. Ravikumar et 

al  ( 2013 ) 

Studio prospettico  Pazienti pediatrici 

con diagnosi di 

ernia inguinale 

congenita  

Valuta l’attuale 

gestione dell’ernia 

inguinale congenita 

pediatrica  

Effect of 

implementing 

enhanced 

recovery after 

surgery principles 

in the 

perioperative 

period of pediatric 

inguinal hernia 

Y. Song et al                 

( 2021 )  

Studio prospettico Bambini sottoposti 

ad intervento 

riparativo per 

l’ernia inguinale 

pediatrica.  

 

Attuare i principi 

dell’assistenza 

infermieristica 

secondo il modello 

ERAS  nei bambini 

sottoposti a 

chirurgia 

laparoscopica al 

fine di migliorare il 

recupero 

postoperatorio e 

ridurre l’incidenza 

di complicanze.  

Laparoscopic 

versus open 

pediatric inguinal 

hernia repair: 

state-of-the-art 

comparison and 

future 

perspectives from 

K.Dreuning et al.  

( 2019 ) 

Meta analisi  Bambini di età 

compresa tra 4 

mesi e 16 anni 

sottoposti ad 

intervento 

chirurgico per la 

riparazione 

dell’ernia 

Dalla  letteratura 

disponibile non è 

ancora possibile 

trarre conclusioni 

definitive per 

decidere sulla 

superiorità di una 

delle due strategie 
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a meta-analysis inguinale 

congenita tramite 

l’approccio 

laparoscopico o 

tramite 

l’approccio 

tradizionale 

aperto.  

di trattamento.  

 

Tabella XIII : Tavola estrazione dati – Ipospadia   

Studio  Autori – Anno  Disegno di studio  Campione  Risultati  

Knowledge gaps 

and information 

seeking by parents 

about hypospadias 

K.H. Chan et al.                 

( 2020 )  

Ricerca qualitativa  Genitori > di 18 

anni di bambini 

con diagnosi di 

ipospadia 

I genitori hanno 

suggerito che 

informazioni di alta 

qualità, chiare e 

affidabili sul 

trattamento 

dell’ipospadia, 

comprese le 

testimonianze di 

altri genitori li 

avrebbero aiutati a 

prendere decisioni 

più serene inerenti 

al trattamento 

chirurgico. Inoltre 

hanno espresso il 

desiderio di poter 

osservare immagini 

e video  di 

precedenti 

interventi riparativi 

dell’ipospadia.  

Diagnosis, 

surgical 

management, and 

long-term patient-

M.A Keays and 

S. Dave  

( 2017 )  

Revisione  Bambini con 

diagnosi di 

ipospadia  

Viene descritta la 

tecnica con cui 

eseguire la 

diagnosi, si 
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centred outcomes prendono in 

considerazione gli 

obiettivi della 

correzione 

chirurgica, le attuali 

tecniche 

chirurgiche e le 

possibili 

complicanze e la 

gestione di tali 

complicanze. 

Inoltre vengono 

analizzati gli 

impatti della 

riparazione 

dell’ipospadia a 

lungo termine.  

Primary 

hypospadias 

repair techniques: 

A review of the 

evidence 

 

W. Snodgrass 

and N. Bush                 

( 2016 ).   

Revisione delle 

evidenze  

Bambini con 

diagnosi di 

ipospadia, 

sottoposti ad 

intervento 

chirurgico 

correttivo  

Le prove 

disponibili 

suggeriscono che la 

tecnica TIP sia 

preferibile rispetto 

alla tecnica 

Mathieu per la 

correzione 

dell’ipospadia 

distale, mentre per 

quanto riguarda la 

riparazione 

dell’ipospadia 

prossimale non si 

ha una chiara 

preferenza tra 

l’utilizzo della 

tecnica TIP e la 

tecnica con lembo 

onlay per i caso di 

ipospadia con 
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curvatura ventrale < 

30° o tra la tecnica 

con lembo onlay ed 

innesto in caso di 

ipospadia con 

curvatura ventrale > 

di 30°.  

Development of a 

prediction model 

for postoperative 

complications 

after primary 

hypospadias 

correction 

E.M. J Dokter et 

al. ( 2020 ). 

 

Studio di coorte 

retrospettivo  

Bambini con 

diagnosi di 

ipospadia anteriore 

o media sottoposti 

ad intervento 

chirurgico di 

correzione 

dell’ipospadia  

Sono stati analizzati 

diversi fattori di 

rischio relativi allo 

sviluppo di 

complicanze dopo 

l’intervento 

chirurgico 

riparativo 

dell’ipospadia : 

gravità 

dell’ipospadia, 

esperienza del 

chirurgo, tecnica 

chirurgica, fattori 

specifici del 

paziente.  

Redo hypospadias 

surgery: current 

and novel 

techniques 

S. B Kulkarni et  

al. ( 2018 ) 

Recensione  Bambini sottoposti 

ad intervento 

chirurgico per la 

riparazione 

dell’ipospadia 

fallita 

Gli interventi 

chirurgici riparativi 

dell’ipospadia 

dovrebbero 

rimuovere gli esiti 

dell’intervento 

chirurgico 

precedente,  

correggere le 

anomalie e la 

placca uretrale e 

ricostruire l’uretra e 

il pene nella 

maniera più 

normale possibile. 



 

35 
 

Attualmente però 

non ci sono linee 

guida comuni per la 

riparazione 

dell’ipospadia 

fallita 

Survey of pediatric 

urologists on the 

preoperative use 

of testosterone in 

the surgical 

correction of 

hypospadias 

 

R.D. Malik and 

D.B. Liu ( 2014 )  

Sondaggio 

anonimo 

sull’utilizzo 

preoperatorio del 

testosterone nella 

correzione 

dell’ipospadia.  

 

Urologi pediatrici 

facenti parte dell’ 

American 

Academy of 

Pediatrics  

Molti urologi 

utilizzano tutt’ora il 

testosterone 

preoperatorio, per 

la riparazione 

dell’ipospadia, ma i 

modelli con cui 

viene utilizzata 

sono variabili tra gli 

stessi.  

Hormone therapy 

in hypospadias 

surgery: A 

systematic review 

 

J.M.B Netto et al.  

( 2013 )  

Revisione 

sistematica  

Bambini sottoposti 

a riparazione 

dell’ipospadia, a 

cui veniva 

somministrata la 

terapia ormonale 

preoperatoria  

Dallo studio, non è 

stato possibile 

determinare il 

trattamento 

neoadiuvante 

ideale. E’ stata 

osservata una 

preferenza 

dell’utilizzo del 

testosterone, e la 

somministrazione 

intramuscolare 

sembra associata a 

meno effetti 

collaterali rispetto 

al trattamento 

topico, tuttavia a 

causa della scarsità 

di studi clinici 

randomizzati e 

controllati non si è 

raggiunto un 
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accordo uniforme.  

The role of 

preoperative 

prophylactic 

antibiotics in 

hypospadias 

repair  

 

E. Baillargeon et 

al. ( 2014 ) 

Analisi 

retrospettiva  

Bambini sottoposti 

a riparazione 

dell’ipospadia e i 

casi di 

reintervento per 

ipospadia fallita  

I risultati di questo 

studio non 

supportano l’uso di 

routine di 

antibiotici 

preoperatori nella 

riparazione 

dell’ipospadia per 

cercare di ridurre le 

infezioni della 

ferita postoperatoria 

e le infezioni del 

tratto urinario a 

seguito 

dell’intervento 

riparativo per 

l’ipospadia 

Reconstructive 

surgery for 

hypospadias: A 

systematic review 

of long-term 

patient satisfaction 

with cosmetic 

outcomes 

 

J. Adams and A. 

Bracka ( 2016 )  

Revisione 

sistematica  

Pazienti maschi 

che hanno subito 

un intervento 

chirurgico per la 

riparazione 

dell’ipospadia 

durante l’infanzia  

Sono necessari dei 

protocolli di 

follow-up clinico 

postpubertà 

differenti rispetto la 

gravità 

dell’ipospadia per 

comprendere 

effettivamente gli 

esiti estetici e 

psicologici relativi 

alla chirurgia 

dell’ipospadia in 

età post-puberale.  

Hypospadias: 

clinical approach, 

surgical technique 

and long-term 

outcome 

P.Luca Ceccarelli 

et al. ( 2021 ). 

 

Studio trasversale 

di cartelle cliniche 

e chirurgiche di 

bambini trattati 

per la riparazione 

dell’ipospadia 

Tutti i bambini di 

qualsiasi età, ai 

quali fosse stata 

posta la diagnosi 

di ipospadia 

durante l’infanzia          

Utilizzo di 3 scale 

di valutazione per 

cercare di 

comprendere gli 

esiti clinici, estetici 

e funzionali a lungo 
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presso l’unità di 

chirurgia 

Pediatrica 

dell’Azienda 

ospedaliera 

Universitaria di 

Modena 

( tutte le gravità ) termine a seguito 

della riparazione 

dell’ipospadia 

durante l’infanzia :  

(HOSE) , (PPPS) , 

(IIEF-5) 

Outcome of 

Restricted 

Antibiotic Policy 

in a Tertiary-Level 

Paediatric 

Surgical Unit 

 

M. Basavaraju et 

al ( 2021 ). 

Studio 

randomizzato 

controllato  

Bambini che sono 

stati sottoposti a 

interventi 

chirurgici puliti o 

contaminati. In un 

gruppo è stato 

somministrato 

l’antibiotico 

preoperatorio con 

una singola dose, 

nel gruppo di 

controllo, invece è 

stato 

somministrato 

l’antibiotico anche 

nei giorni 

successivi 

all’intervento 

chirurgico.  

L’antibiotico 

profilassi non è 

indicata per gli 

interventi chirurgici 

considerati puliti, 

mentre per quelli 

considerati pulito-

contaminati, una 

sola dose di 

antibiotico-

profilassi è risultata 

efficace per 

prevenire le 

infezioni del sito 

chirurgico.  

 

Tabella XIV Tavola estrazione dati – Criptorchidismo  

Studio  Autori – Anno  Disegno di studio  Campione  Risultati  

Ambulatory 

Orchidopexy Is a 

Potential Solution 

to Improve the 

Rate of Timely 

Repair in 

Cryptorchid Boys: 

An 8 Year 

T. Zhao et al.  

( 2021 )  

Studio 

retrospettivo  

Bambini sottoposti 

ad intervento 

chirurgico di 

orchidopessi  

L’intervento 

chirurgico di 

orchidopessi in 

regime di day-

surgery potrebbe 

essere un modello 

per diminuire i 

tempi d’attesa 
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Retrospective 

Study of 4,972 

Cases 

legati 

all’esecuzione 

dell’intervento e 

migliorare il tasso 

di riparazione 

tempestiva, 

secondo le attuali 

linee guida.  

Systematic review 

and meta‐analysis 

comparing 

outcomes 

following 

orchidopexy for 

cryptorchidism 

before or after 

1 year of age 

E. Dumann et al.                

( 2018 ) 

Revisione 

sistematica e 

meta-analisi  

Bambini senza 

disturbi della 

differenziazione 

sessuale con 

diagnosi di 

criptorchidismo 

unilaterale o 

bilaterale per i 

quali è stata 

eseguita 

un’orchidopessi 

In questi pazienti si 

osserva un 

beneficio 

nell’esecuzione 

dell’orchidopessi 

prima dell’anno di 

età, soprattutto 

legato ad un 

miglioramento 

della fertilità in età 

adulta.  

Current 

Management of 

Undescended 

Testes 

 

D. Kurz & G. 

Tasian ( 2016 )  

Revisione  Pazienti pediatrici 

con diagnosi di 

criptorchidismo  

L’esame obiettivo 

attualmente viene 

utilizzato per porre 

la diagnosi di 

criptorchidismo e 

non sono 

necessarie tecniche 

di imaging 

aggiuntive.  

La laparoscopia 

diagnostica è il 

gold standard per 

la diagnosi di un 

testicolo non 

palpabile. I 

testicoli retrattili 

non necessitano di 

un intervento 

chirurgico 
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correttivo. La 

terapia ormonale 

non è attualmente 

consigliata , 

mentre i testicoli 

bilaterali non 

palpabili 

richiedono un 

trattamento 

aggiuntivo per la 

valutazione dei 

disturbi dello 

sviluppo sessuale.           

( DSD ). Il 

trattamento 

chirurgico precoce 

può ridurre, ma 

non eliminare, il 

rischio di riduzione 

della fertilità e di 

tumore testicolare 

in età adulta. 

Effectiveness of 

Hormonal and 

Surgical Therapies 

for 

Cryptorchidism: A 

Systematic Review 

D. Penson et al.  

( 2013 )  

Revisione 

sistematica  

Bambini 

prepuberali con 

diagnosi di 

criptorchidismo  

La maggior parte 

degli studi presenti 

sono stati di scarsa 

qualità, quindi 

attualmente non è 

possibile definire 

l’effetto atteso 

specifico per ogni 

ormone o per la 

combinazione di 

essi.  

Spermatogenesis 

and 

cryptorchidism 

G. Cobellis et al               

( 2014 )   

Recensione  Pazienti con 

criptorchidismo  

I principali fattori 

di rischio del 

criptorchidismo 

sono l’infertilità ( 

maggiormente nei 
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pazienti con 

testicoli ritenuti 

bilaterali ) e il 

cancro ai testicoli. 

L’obiettivo 

dell’intervento 

chirurgico precoce 

è quello di 

prevenire lo 

sviluppo anormale 

di cellule germinali  

e di ridurre il 

rischio di infertilità 

e malignità in età 

adulta.  

Comparison of 

diagnostic and 

treatment 

guidelines for 

undescended testis. 

J.Shin and 

G.W.Jeon  

( 2020 ). 

Revisione delle 

evidenze 

disponibili  

Pazienti con 

diagnosi di 

criptorchidismo 

Il precoce 

riconoscimento e la 

correzione 

chirurgica precoce 

migliorano i tassi 

di fertilità e 

riducono il rischio 

di cancro ai 

testicoli. L’uso 

delle tecniche di 

imaging non è 

raccomandato.  

Testicular 

Surveillance Post-

Orchidopexy and 

its Impact on Early 

Diagnosis of 

Testicular Cancer 

A.O.Mohamed et 

al. ( 2020 ). 

Studio 

collaborativo 

osservazionale 

retrospettivo  

Pazienti sottoposti 

ad un intervento 

chirurgico per la 

riparazione del 

criptorchidismo.  

Ai pazienti devono 

essere fornite 

informazioni 

precise sulle 

modalità di 

autopalpazione 

testicolare, al fine 

di adottare 

adeguate misure di 

screening per 

cercare di 
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prevenire il cancro 

ai testicoli  

 

Tabella XV :  Tavola estrazione dati – Gestione del dolore  

Studio  Autori – 

Anno  

Disegno di studio  Campione  Risultati  

Pediatric Pain 

Measurement, 

Assessment and 

Evaluation 

Attention to 

postoperative 

pain control in 

children 

 

R.C.B 

Manworren 

&  J.Stinson  

( 2016 ). 

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Pazienti 

pediatrici pre-

verbali, non 

verbali e 

bambini  

Scale validate applicate in 

pratica clinica per pazienti 

pediatrici pre-verbali : 

CHEOPS, CHIPPS, 

CRIES, FLACC, NIPS, 

TPPPM. 

 

A prospective 

audit of pain 

profiles following 

general and 

urological 

surgery in 

children 

C.A. Wilson 

et al  ( 2017 ) 

Audit clinico  Bambini di 0-18 

anni sottoposti a 

8 procedure 

chirurgiche 

generali e 

urologiche 

I farmaci maggiormente 

utilizzati a seguito 

dell’intervento riparativo 

dell’ipospadia sono stati : 

blocco caudale o penieno, 

mentre i bambini sottoposti 

alla riparazione dell’ernia 

inguinale o 

all’orchidopessi ricevevano 

un anestetico caudale o un 

infiltrazione locale nella 

ferita.  

I farmaci maggiormente 

utilizzati a domicilio per la 

gestione del dolore 

postoperatorio sono stati : 

paracetamolo e ibuprofene.  

Pain Management 

Practice Patterns 

for Common 

Pediatric Urology 

Procedures. 

K.Morrison 

et al. ( 2013 ).   

Questionario 

inviato ai membri 

della Society for 

Pediatric Urology 

per caratterizzare i 

Bambini 

sottoposti ad 

interventi di : 

circoncisione 

elettiva, 

Gli OPPIOIDI e il 

KETOROLAC sembrano 

essere gli analgesici per il 

dolore più frequentemente 

utilizzati per via 
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modelli di pratica 

attuali per la 

gestione del 

dolore per le 

principali 

procedure 

urologiche 

pediatriche.  

riparazione 

dell’ipospadia,  

orchidopessia 

inguinale, 

orchidopessia 

laparoscopica, 

pieloplastica, 

reimpianto 

uretrale 

bilaterale 

endovenosa, mentre tra  i 

farmaci analgesici orali, 

quelli maggiormente 

utilizzati sembrano essere 

l’ IDROCODONE e l’ 

IBUPROFENE.   

Pain after surgery 

in children: 

clinical 

raccomandations 

S.M. Walker                  

( 2016). 

Raccomandazioni 

cliniche  

Pazienti 

pediatrici 

sottoposti a 

procedure 

chirurgiche  

Una efficace gestione del 

dolore postoperatorio nei 

bambini deve comprendere 

tutto il periodo 

perioperatorio, compreso il 

controllo del dolore post-

dimissione.  

Assessing pain in 

children in the 

perioperative 

setting 

Bennett  

( 2019 ) 

Rivista  Popolazione 

con età 

compresa tra 0 e 

18 anni  

Scale validate per il dolore 

postoperatorio : PIPP, 

CRIES, COMFORT, 

WBPRS, FPS-R, FLACC, 

NCCPC, Pediatric Pain 

Profile 

Engaging Parents 

in Analgesia 

Selection and 

Racial/Ethnic 

Differences in 

Analgesia Given 

to Pediatric 

Patients 

Undergoing 

Urologic Surgery 

C. Lo et al  

( 2020 )  

Studio 

retrospettivo 

Popolazione 

pediatrica 

sottoposta a 

interventi 

chirurgici 

urologici  

Gli operatori sanitari 

dovrebbero comprendere le 

differenze clinicamente 

significative riguardo gli 

approcci di gestione del 

dolore basati su razza ed 

etnia, incentrando 

l’assistenza sulla famiglia.  

Regional 

anesthesia to 

ameliorate 

postoperative 

analgesia 

M.C. Kendall 

et al ( 2018 ) 

Revisione 

sistematica  

Pazienti 

pediatrici 

sottoposti a 

varie procedure 

chirurgiche  

Per la gestione del dolore 

postoperatorio viene 

utilizzato : il blocco del 

nervo pudendo per gli 

interventi di riparazione 
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outcomes in 

pediatric surgical 

patients: an 

updated 

systematic review 

of randomized 

controlled trials 

  

dell’ipospadia, i blocchi 

caudali con desametasone 

per gli interventi di 

orchidopessia, mentre i 

blocchi nervosi 

ileoinguinali/ileoipogastrici 

per la riparazione dell'ernia 

inguinale dimostrano 

risultati contrastanti. 

Attention to 

postoperative 

pain control in 

children 

 

J.Y.Lee &  

Y.Y Jo                     

( 2014 ). 

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Pazienti 

pediatrici 

sottoposti ad 

intervento 

chirurgico  

Tra gli analgesici sistemici 

maggiormente utilizzati in 

ambito pediatrico ci sono : 

Morfina, Meperidina, 

Fentanil, Remifentanil, 

Sufentanil, Alfentanil, 

Ketorolac, Paracetamolo.  

Non ci sono tecniche di 

valutazione del dolore 

perfette e nessun 

analgesico assolutamente 

sicuro per l'uso nei 

bambini. Quando si 

utilizzano analgesici 

multimodali, è necessario il 

monitoraggio e un piano 

analgesico individualizzato 

dopo la debita 

considerazione dell'età, 

delle procedure operatorie 

e della malattia sottostante. 

Pain Management 

in Newborns  

R.W. Hall &  

K.J.S. Anand  

( 2014 )  

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Pazienti 

pediatrici  

Tra le tecniche non 

farmacologiche 

principalmente utilizzate ci 

sono : riduzione degli 

eventi dolorosi, Kangaroo 

care, sostanze non 

nutritive, saccarosio, 

massoterapia, agopuntura 
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Neonatal Pain: 

Perceptions and 

Current Practice 

 

M. Perry et al  

( 2018 )  

Revisione 

narrativa della 

letteratura  

Pazienti 

pediatrici  

Sia gli interventi non 

farmacologici che quelli 

farmacologici dovrebbero 

essere usati insieme per 

fornire un effetto sinergico 

dell'analgesia del dolore 

 

4.3 Assistenza infermieristica perioperatoria :  

Gli infermieri sono responsabili dell’assistenza infermieristica dei bambini e della loro 

famiglia durante tutto il periodo perioperatorio e devono adottare comportamenti e 

atteggiamenti basati sull’evidenza scientifica al fine di migliorare il recupero 

postoperatorio dei bambini e ridurre l’incidenza di complicanze legate all’intervento 

chirurgico riparativo.  

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PREOPERATORIA  

Gli infermieri sono responsabili della corretta preparazione del paziente e della famiglia 

all’intervento chirurgico. Devono comprendere i livelli di ansia e di coping adottati sia 

dai genitori che nel bambino (quando possibile), al fine di erogare interventi 

assistenziali compatibili con le esigenze della famiglia che ha di fronte. Nel momento 

del pre-ricovero, gli infermieri devono fornire ai genitori informazioni inerenti 

l’educazione sanitaria utilizzando un linguaggio di facile comprensione per aiutarli a 

comprendere la malformazione diagnosticata nel loro bambino, i principali metodi di 

trattamento e le precauzioni post-operatorie da adottare al fine di ridurre l’incidenza di 

complicanze. Inoltre devono cercare di adottare tecniche psicologiche preoperatorie, nel 

tentativo di ridurre la tensione e l’ansia preoperatoria.   

Il giorno dell’intervento chirurgico, l’infermiere è responsabile della corretta 

preparazione del bambino all’intervento ed in particolare :  

- Posiziona il braccialetto di identificazione al bambino e verifica in duplice modalità 

(per esempio nome, cognome e data di nascita) l’identità del bambino e la 

corrispondenza con quella del braccialetto identificativo del paziente  
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- Verifica se la cartella clinica del bambino contenga: anamnesi ed esame obiettivo, 

cartella infermieristica, referti degli esami di laboratorio (se sono stati eseguiti), 

check-list operatoria, modulo di consenso informato all’intervento e anestesiologico 

compilato e firmato correttamente da entrambi i genitori  

- Rileva i parametri vitali e il dolore  

- Verifica che sia stata eseguita la doccia preoperatoria, poiché le linee                                

guida dell’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2016 per la 

prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, raccomandano che “è buona pratica 

clinica che i pazienti facciano il bagno o la doccia prima dell’intervento chirurgico e 

il panel suggerisce che allo scopo possa essere utilizzato o un sapone semplice o un 

antimicrobico“, in caso di pazienti pediatrici “il GDG ritiene che la dichiarazione di 

buona pratica sull’importanza del bagno al paziente sia applicabile anche a loro. 

Tuttavia, se eseguito con sapone antimicrobico si devono eseguire le istruzioni del 

produttore per quanto riguarda l’idoneità per questa fascia di età“  

- Si accerta che il bambino sia a digiuno prima di sottoporsi all’intervento chirurgico. 

Secondo le attuali linee guida per il management del digiuno preoperatorio, EAU 

del 2016 “possono essere somministrati liquidi chiari fino a 2 ore prima della 

procedura chirurgica al fine di ridurre il rischio di complicanze relative 

all’aspirazione polmonare durante l’induzione” 

- Assiste i genitori nella vestizione chirurgica. Anche se in alcune strutture sanitarie è 

permesso ai bambini di tenere il pigiama e di portare in sala operatoria un oggetto o 

un gioco a lui caro 

- Somministra l’eventuale pre-anestesia e l’antibiotico-profilassi, a seguito della 

chiamata del bambino dalla sala operatoria.   
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-OPERATORIA  

In questa fase l’infermiere è responsabile del monitoraggio del bambino e 

dell’esecuzione di interventi prescritti dal medico o auto-prescritti al fine di ridurre 

l’incidenza di complicanze e favorire il pieno recupero delle condizioni del bambino, 

nonché fornire informazioni ai genitori inerenti alla gestione postoperatoria. In 

particolare in questa fase, l’infermiere deve :  

- Valutare le prescrizioni presenti nella cartella clinica del paziente  

- Monitorare lo stato di coscienza del bambino e i parametri vitali  

- Valutare il corretto funzionamento delle vie infusive e il corretto posizionamento e 

funzionamento dei cateteri urinari (se sono presenti)  

- Monitorare le entrate e le uscite del paziente e la diuresi  

- Osservare e registrare la quantità e l’aspetto del drenaggio urinario, la comparsa di 

spasmi della vescica e segni e sintomi indicativi di infezione delle vie urinarie  

- Somministrare eventuali farmaci prescritti dall’anestesista dopo l’intervento 

chirurgico  

- Valutare lo stato della ferita chirurgica per rilevare segni e sintomi di emorragia, 

gonfiore, tumefazione ed integrità della medicazione  

- Valutare la necessità della ripresa dell’alimentazione e dell’idratazione del bambino  

- Notificare al medico tempestivamente ogni variazione del quadro clinico  

Gli infermieri devono insegnare ai genitori le procedure utili per poter gestire i bambini 

a domicilio, riducendo anche in questo caso il rischio di complicanze e di esiti avversi.  

In particolare :  

- Cura e gestione del catetere: i genitori devono essere informati sulla corretta igiene 

della zona perianale, della corretta gestione della sacca di raccolta urine e sul 

corretto smaltimento delle urine e sull’importanza di fare bere molto liquidi al 

bambino. Inoltre devono essere informati sull’importanza della valutazione del 

flusso urinario e sulla necessità di riconoscere precocemente i segni e i sintomi di 

infezioni del tratto urinario.  
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I genitori devono essere addestrati a contattare immediatamente il medico nel caso in 

cui comparissero nei bambini: nausea o vomito, brividi o febbre, letargia o apatia, urine 

torbide o scure, presenza di sangue nelle urine o un cambiamento dell’odore delle 

stesse, un gonfiore o un arrossamento della zona periuretrale, dolore, bruciore o urgenza 

minzionale.  

- Cura della ferita: In caso di ferite non complicate, esse possono essere medicate a 

domicilio, utilizzando tecniche sterili. I genitori devono quindi essere accuratamente 

informati riguardo alle tecniche e ai materiali da utilizzare per la medicazione, sulla 

corretta igiene delle mani, sullo smaltimento delle medicazioni e sui segni e sintomi 

da osservare, che potrebbero essere indicativi di infezione della ferita chirurgica. 

Nel caso in cui la sostituzione della medicazione sia un processo particolarmente 

doloroso per il bambino, i genitori devono essere informati anche sulle tecniche 

adeguate per la somministrazione di farmaci analgesici. Infine i genitori devono 

essere addestrati a contattare immediatamente il medico nel caso in cui 

comparissero nei bambini: rossore, calore, dolore o altri segni di infezione della 

ferita o segni sistemici quali per esempio febbre o agitazione.  

- Somministrazione dei farmaci  i genitori devono essere adeguatamente informati 

rispetto alla terapia prescritta, ai benefici, agli effetti collaterali, ai dosaggi e agli 

orari di somministrazione al fine di ridurre il rischio di errori di somministrazione 

dei farmaci, la posizione ottimale al fine di somministrare la terapia e il luogo di 

conservazione del farmaco.  

 

4.4 Assistenza infermieristica nella gestione del dolore post- operatorio  

Fino a qualche anno fa la letteratura a riguardo della gestione del dolore post-operatorio 

pediatrico era molto scarsa, poiché si riteneva che i neonati e i bambini non provassero 

dolore o che il dolore fosse una conseguenza inevitabile a seguito dell’intervento 

chirurgico. Solo negli ultimi anni, in realtà è stato dimostrato che anche i neonati 

provano dolore ed è quindi fondamentale un adeguata valutazione e gestione da parte 

del personale infermieristico.  
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Tuttavia, per le principali operazioni chirurgiche riparative del criptorchidismo, 

dell’ipospadia e dell’ernia inguinale congenita, attualmente non esiste un approccio 

standard di gestione del dolore post-operatorio e rimane ancora oggi in gran parte 

sottovalutato. Gli infermieri per la corretta gestione del dolore devono utilizzare un 

approccio multimodale, composto da tecniche farmacologiche e non farmacologiche, 

personali per ogni bambino. I genitori devono essere anche in questo caso 

adeguatamente informati sulle tecniche per la valutazione del dolore adeguate all’età del 

bambino,  sulla gestione non farmacologica e farmacologica del dolore e sulle modalità 

di rivalutazione della presenza di dolore nel bambino, dopo l’attuazione degli interventi 

antalgici.  

 

4.5 Pianificazione assistenziale  

DIAGNOSI 

INFERMIERISTICA 

NANDA – I  

RISULTATI – NOC SENSIBILI 

ALL’ASSISTENZA  

INTERVENTI 

ASSISTENZIALI – NIC  

Modello 1 – Percezione e gestione della salute 

00004 : Rischio di 

infezione  

0703 : gravità dell’infezione  

1924 : controllo dei rischi : processo 

infettivo   

6550 : protezione delle infezioni  

6540 : controllo delle infezioni  

00079 : Non adesione 1209 : motivazione 

2205 : capacità del caregiver : assistenza 

diretta  

4410 : condivisione degli obiettivi  

5510 : educazione alla salute  

7040 : sostegno al caregiver  

Modello 2 – Nutrizionale e metabolico 

00047 : rischio di 

integrità cutanea 

compromessa  

1101: integrità tissutale  : cute e mucose  

0502 : continenza urinaria  

3590 : sorveglianza della cute  

3440 : cura del sito di incisione   

Modello 3 – Eliminazione 

00016 :  eliminazione 

urinaria compromessa  

0503 : eliminazione urinaria  

0602 : idratazione  

0590 : gestione dell’eliminazione 

urinaria  

0610 : assistenza nell’incontinenza 

urinaria  
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Modello 6 – Cognitivo e Percettivo 

00132 : dolore acuto 1605 : controllo del dolore  

2102 : livello di dolore 

2109 : stato di benessere 

1843 : conoscenze : gestione del dolore  

1400 : gestione del dolore  

2210 : somministrazione di 

analgesici  

  

00126 : conoscenza 

insufficiente  

1600 : comportamento di aderenza  

1601 : comportamento di adesione  

1603 : comportamenti orientati alla 

ricerca della salute  

5616: insegnamento : farmaci 

prescritti   

5618 : insegnamento : procedure / 

trattamenti  

5602 : insegnamento : processo 

patologico  

Modello 7 – Percezione di sé  e concetto di sé 

00120 : autostima 

situazionale scarsa  

1205 : autostima  

1308 : adattamento alla propria disabilità 

fisica  

1305 : adattamento psicosociale ai 

cambiamenti della vita  

5400 : miglioramento 

dell’autostima  

8340 : promozione della resilienza  

5230 : miglioramento del coping  

00146 : ansia  1402 : autocontrollo dell’ansia  

1211 : livello di ansia  

5820 : riduzione dell’ansia  

5270:  : sostegno emozionale  

6040 : terapia di rilassamento  

00148 : paura  1213 : livello di paura : bambino / 

adolescente  

0907 : elaborazione delle informazioni  

5230 : miglioramento del coping 

5820 : riduzione dell’ansia  

5250 : sostegno al processo 

decisionale   

Modello 9 – Sessualità e riproduzione 

00065 : Modello di 

sessualità inefficace   

1207 : identità sessuale  

1200 : immagine corporea  

5248 : counselling sessuale  

5220 : valorizzazione 

dell’immagine corporea  

Tabella XVI : Principali Diagnosi infermieristiche NANDA-I , risultati NOC e interventi infermieristici 

NIC per il bambino con malformazioni dell’apparato urogenitale suddivise secondo i modelli funzionali 

di Gordon 
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5. Discussione  

       5.1 Assistenza infermieristica perioperatoria  

Gli infermieri, al fine di ridurre l’ansia nei genitori e nei bambini possono utilizzare 

varie tecniche tra cui :  

Educazione preoperatoria  

Consiste nell’utilizzo di materiale didattico o educativo formale o informale per 

preparare le famiglie all’esecuzione dell’intervento chirurgico. Vengono utilizzati 

principalmente opuscoli informativi,  dispositivi audiovisivi come video informativi e 

psicoeducativi, siti web animati e app per il telefono cellulare o la realtà virtuale                  

(P. Santapuram et al, 2021)  

Attività ludiche  

Il gioco è un’attività essenziale nella vita del bambino, quindi nel caso dei bambini 

ricoverati, può essere utile per affrontare una situazione sconosciuta, esprimere le 

emozioni e le preoccupazioni. La ludoterapia è un’attività pianificata avente uno scopo 

e non è solo un’attività ricreativa e potrebbe venire utilizzata anche per migliorare il 

rapporto tra il personale infermieristico e la famiglia. (M.J. Godino – Iáñez et al, 2020).  

Clownterapia  

Consiste in attività di gioco diretta da un individuo addestrato, vestito con abiti colorati, 

abbinati ad umorismo, allegria e spontaneità per cercare di ridurre l’ansia dei bambini e 

dei genitori (P. Santapuram et al, 2021)    

Musicoterapia  

La musicoterapia passiva (ascolto della musica) o attiva (possibilità di suonare gli 

strumenti musicali) è stata associata ad una riduzione dell’ansia nei genitori e nei 

bambini (P. Santapuram et al. 2021)  
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Presenza dei genitori durante l’induzione dell’anestesia  

Consiste nel far permanere i genitori durante l’induzione dell’anestesia, consentendo ai 

bambini di rimanere con i propri genitori fino al momento in cui avviene l’induzione 

dell’anestesia generale.(P. Santapuram et al, 2021)  

Programmi integrativi di preparazione 

Comprendono un’ampia varietà di tecniche con cui i genitori ricevono le conoscenze in 

preparazione della procedura chirurgica. Ad esempio ai genitori viene fornita una 

conoscenza preventiva sulla malattia del figlio, sulla tecnica chirurgica utilizzata, sulle 

tecniche di somministrazione dell’anestesia, su cosa li attenderà a seguito 

dell’intervento chirurgico e viene inoltre offerta loro la possibilità di poter osservare dei 

video informativi o parlare con altri genitori al fine di cercare di ridurre l’ansia.                          

(P. Santapuram et al, 2021)  

5.2 Gestione infermieristica del dolore  

 

5.2.1 Valutazione del dolore  

CHEOPS  

La “Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale” (CHEOPS) fu sviluppata nel 

1984 da McGarth et al. e diretta alla popolazione pediatrica con età compresa tra i 4 

mesi e i 17 anni. Si utilizza per valutare il dolore procedurale e post-operatorio                            

(Manworren et al. 2016). 

CHIPPS  

La “Children's and Infants' Postoperative Pain Scale” (CHIPPS) nasce nel 2000 da 

Buttner & Finke; adatta ai bambini con età compresa tra 0 e 5 anni. La scala valuta il 

dolore di tipo acuto e post-operatorio (Manworren et al, 2016).  
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CRIES  

La “Crying, Requires oxygen, Increased vital signs, Expression, and Sleeplessness” 

(CRIES) nasce nel 1995 con Krechel & Bildner. Va utilizzata su pazienti neonati per 

valutare il dolore di tipo acuto, procedurale e post-operatorio. Consta di cinque 

parametri, quali: pianto, necessità di Ossigenoterapia per raggiungere una saturazione 

maggiore del 95%, aumento degli indici vitali, espressione facciale, insonnia. Ogni item 

presenta una valutazione da 0 a 2, per un minimo di 0 e un massimo di 10                                 

(Manworren et al., 2016).  

FLACC 

 La “Faces, Legs, Activity, Cry, and Consolability Observational Tool” è stata creata da 

Merkel et al. nel 1997, poi validata da Nilsson et al. nel 2008. Questa scala è adatta ad 

una popolazione fino ai 3 anni o, più generalmente, nei bambini di tutte le età con 

deficit motorio-cognitivi. Valuta il dolore di tipo acuto, precedurale, post-operatorio. 

Presenta cinque parametri: espressione facciale, movimento delle gambe, attività, 

pianto, consolabilità. Ogni item ha un punteggio da 0 a 2, per un punteggio totale 

minimo di 0 e massimo di 10 (Manworren et al., 2016).  

NIPS  

La “Neonatal Infant Pain Scale” (NIPS) nasce con Lawrence et al. nel 1993. Viene 

creata per la valutazione del dolore procedurale e post-operatorio nei neonati                              

pre-termine e a termine con un’età gestazionale compresa tra 26 e 42 settimane di 

gestazione. Presenta cinque variabili: espressione facciale, pianto, movimento di braccia 

e/o gambe, stato di veglia, pattern del respiro. Il punteggio totale va da 0 a 7 

(Manworren et al., 2016).  

COMFORT  

La “COMFORT Behavior Scale” è stata ideata da van Dijk et al. nel 2000, poi validate 

nel 2005 da van Dijk, Peters, van Deventer & Tibboel. La scala è adatta ai neonati, ai 

lattanti fino ai bambini di 3 anni di età per un dolore di tipo acuto, post-operatorio                      

(Manworren et al., 2016).  
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5.2.2 Trattamenti farmacologici  

La combinazione di più analgesici di tipo diverso (analgesia multimodale) blocca la 

trasmissione del dolore in vari punti del percorso dell’impulso nocicettivo; questo 

permette di avere un’efficacia maggiore di qualsiasi farmaco utilizzato singolarmente. 

Gli analgesici inoltre dovrebbero essere prescritti e somministrati regolarmente per 

prevenire picchi di concentrazione sierica del farmaco e mantenere un plateau tale da 

non incorrere nel “break through pain” (dolore acuto improvviso). 

OPPIOIDI  

La Morfina è stata a lungo l’oppioide di scelta per il controllo del dolore postoperatorio 

nei bambini. La sua farmacocinetica è ben nota anche nei neonati pretermine e il 

volume di distribuzione della morfina è simile indipendentemente dall'età, mentre la sua 

emivita e la sua clearance sono correlate all'età.  Nonostante la morfina abbia numerosi 

vantaggi in termini di costo e familiarità nella somministrazione, potrebbe non essere 

più il farmaco di scelta, soprattutto per quanto riguarda la sua efficacia analgesica e 

l’incidenza di effetti collaterali come vomito, sedazione e prurito.                                        

(J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014).  

Il Fentanyl è un farmaco altamente lipofilo e può essere somministrato attraverso le vie 

di somministrazione non invasive (intranasale, intradermica, rettale..). Il Fentanyl è 

stato largamente utilizzato per l’analgesia postoperatoria e per la sedazione / anestesia 

anche nei neonati. Nonostante si siano registrati meno effetti collaterali rispetto alla 

morfina,  l’utilizzo del Fentanyl può indurre rigidità muscolare scheletrica e rigidità 

della parete toracica (J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014) 

Il Remifentanil è un oppioide ad azione ultacorta. Possiede un rapido metabolismo 

senza un effetto cumulativo, per questo potrebbe essere un agente ideale per l’analgesia 

postoperatoria,  tuttavia bisogna porre particolarmente attenzione alla depressione 

respiratoria durante la somministrazione di Remifentanil attraverso la PCA.  Inoltre il 

Remifentanil contiene la glicina e non deve essere assolutamente somministrato 

mediante l’iniezione epidurale o intratecale. (J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014)  
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L’ Alfentanil possiede un inizio analgesico più rapido e il tempo di picco dell’effetto, 

nonché emivita di eliminazione più breve rispetto al Fentanil. Un bolo a basso dosaggio 

di Alfentanil, può essere un mezzo efficace per il controllo del dolore durante o dopo un 

intervento chirurgico genitourinario nei bambini (J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014).  

KETOROLAC  

Il Ketorolac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo con una bassa incidenza di 

effetti collaterali come depressione respiratoria, nausea e vomito, ritenzione urinaria e 

sedazione. L’infusione continua di Ketorolac riduce sia la frequenza dello spasmo 

vescicale che il fabbisogno analgesico nei bambini sottoposti a procedure urologiche              

(J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014).  

 PARACETAMOLO 

Il Paracetamolo costituisce il farmaco più comunemente prescritto per il controllo del 

dolore nei bambini e possiede buoni effetti analgesici.  Ha un incidenza molto bassa di 

effetti collaterali tossici. Tuttavia , bisogna porre particolare attenzione al sovradosaggio 

o al dosaggio multiplo, e alla somministrazione in associazione a farmaci epatotossici 

poiché possono determinare una tossicità epatica fetale (J.Y.Lee &  Y.Y Jo, 2014).  

ANALGESIA REGIONALE  

L’anestesia regionale sta diventando sempre più popolare tra gli anestesisti nella 

gestione dell’analgesia postoperatoria dopo la chirurgia pediatrica. L’utilizzo di tale 

tecnica ha permesso di ridurre al minimo il dolore postoperatorio e l’utilizzo di oppioidi  

(M.C. Kendall et al, 2018).  Poiché attualmente non esiste una gestione ottimale del 

dolore post-operatorio, delle principali procedure urologiche pediatriche, le linee guida 

di buona pratica clinica in tema di dolore post-operatorio e da procedura della 

S.A.R.N.Ep.I hanno cercato di standardizzare la somministrazione di farmaci analgesici 

ed in particolare raccomandano :  

- Il blocco caudale per la chirurgia dell’ipospadia 

- Il blocco caudale per la chirurgia del criptorchidismo 

- L’infiltrazione nella ferita di anestetico locale o il blocco del nervo ileoinguinale o 

l’analgesia caudale per la chirurgia dell’ernia inguinale.   



 

55 
 

Tuttavia, attualmente tra le varie tecniche di somministrazione dell’analgesia regionale 

vengono utilizzati (M.C. Kendall et al, 2018) :  

- Il blocco del nervo pudendo o il blocco caudale per la chirurgia dell’ipospadia  

- Il blocco caudale per la chirurgia del criptorchidismo  

- Il blocco del piano trasverso dell’addome (TAP) ecoguidato, l’infiltrazione 

dell’anestetico locale all’interno della ferita e i blocchi nervosi ileo-inguinali / 

ileoipogastrici per la chirurgia dell’ernia inguinale  

 

5.2.3 Trattamenti non farmacologici  

RIDUZIONE DEGLI EVENTI DOLOROSI  

Il metodo più efficace per eliminare il dolore nei neonati è quello di ridurre al minimo il 

numero di procedure eseguite su di essi e considerare l’uso di approcci terapeutici  non 

invasivi per somministrare il farmaco analgesico come l’utilizzo di cerotti transdermici 

o la somministrazione orale (R.W.Hall and K.J.S. Anand, 2014). 

PRESENZA DEI GENITORI 

La presenza e la partecipazione dei genitori è una componente essenziale nella gestione 

del dolore dei bambini. I genitori, sanno comprende i loro bambini e possono fornire un 

supporto emotivo e una rassicurazione, tuttavia è necessario che l’infermiere insegni 

anche ai genitori le tecniche non farmacologiche per ridurre in loro l’ansia e la 

preoccupazione, in modo tale che evitino di trasferirla al bambino (Bennett, 2019).  

KANGAROO CARE  

La Kangaroo care (KC) è una tecnica skin-to-skin che avviene tra i genitori ed il  

neonato. Il suo meccanismo d’azione non è ben chiaro. I bambini possono trarne 

beneficio, poiché è stato associato ad una riduzione della frequenza cardiaca, della 

frequenza respiratoria e un miglioramento dell’ossigenazione.  

La Kangaroo care è anche associata ad una diminuzione delle concentrazioni di 

cortisolo e fornisce una stimolazione multisensoriale, attivando il rilascio di β-endorfine 

e il meccanismo dell’ossitocina (M.Perry et al, 2018).    
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SUZIONE NON NUTRITIVA  

La suzione non nutritiva è una tecnica che comprende l’introduzione di uno stimolate 

orale (ciuccio) senza fornire alcun tipo di nutrizione. Nei neonati può essere usata o 

meno in combinazione con il saccarosio; queste riducono significativamente la risposta 

al dolore e il pianto durante procedure dolorose di lieve o moderata identità. Tuttavia, 

l’effetto cessa non appena il ciuccio viene rimosso dalla bocca del neonato, 

possibilmente causando una reazione opposta di distress (M. Perry et al., 2018).  

SACCAROSIO 

L'esatto meccanismo analgesico del saccarosio sul dolore infantile non è del tutto 

chiaro. Sono stati condotti diversi studi sugli animali, sebbene una delle principali 

ipotesi a sostegno dell'efficacia del saccarosio sia l'attivazione di oppioidi 

endogeni. Nell'attivare gli oppioidi endogeni, ne consegue una risposta anti-nocicettiva 

attenuando così i segnali nocicettivi a livello del corno dorsale. Una singola dose di 

saccarosio è risultata efficace e sicura per alleviare il dolore nei neonati, tuttavia 

l’evidenza è ancora limitata per quanto riguarda l’efficacia e la sicurezza dell’uso 

ripetuto di saccarosio durante il dolore ripetuto nei neonati (M. Perry et al., 2018).  

ALLATTAMENTO AL SENO 

Il latte artificiale, il latte materno e l’allattamento al seno hanno la capacità di alleviare 

il dolore, nonostante siano meno efficaci del saccarosio. Tuttavia, questi riducono la 

frequenza cardiaca, il pianto e i punteggi delle scale di valutazione del dolore                               

(M. Perry et al, 2018) 

FACILITATED TUCKING 

La posizione fetale facilitata, o “Facilitated Tucking” (FT) è un posizionamento 

particolare del neonato che si attua attraverso il mantenimento del bambino in posizione 

flessa ad imitazione di quella fetale.  La posizione fetale facilitata è utile per alleviare il 

dolore, anche se è stato dimostrato che è meno efficace della suzione non nutritiva. Un 

posizionamento simile è quello in cui il neonato è mantenuto in fasce; la blanda 

costrizione che esercita rimanda alla posizione fetale che il bambino manteneva in utero 

così da permettere una riduzione del dolore post-procedurale (M. Perry et al., 2018). 
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6. Conclusioni  

Per le principali malformazioni congenite urogenitali pediatriche l’intervento chirurgico 

correttivo è essenziale al fine di ottenere un aspetto dei genitali più similare possibile a 

quello ritenuto “normale“.  L’infermiere ricopre quindi un ruolo fondamentale in tutta la 

gestione perioperatoria, sia del piccolo paziente sottoposto all’intervento chirurgico, sia 

della sua famiglia. Per tale motivo, la revisione sistematica della letteratura, si prefigge 

di esplorare tutti gli ambiti essenziali dell’argomento in oggetto. La ricerca è stata 

condotta seguendo una metodologia standardizzata per la valutazione critica degli 

articoli e sono stati ulteriormente aggiunti dei vari approfondimenti utilizzando libri di 

testo validati e protocolli clinici.  

In letteratura esistono varie tecniche chirurgiche per la riparazione del criptorchidismo, 

dell’ipospadia e dell’ernia inguinale congenita, spetterà al chirurgo scegliere la tecnica 

chirurgica più adatta al bambino, anche considerando la gravità della malformazione. 

Tuttavia potrebbero essere eseguiti studi futuri, che comparino le varie tecniche 

chirurgiche attualmente disponibili, in modo tale da ottenere una valutazione oggettiva e 

non più soggettiva di quale sia la tecnica chirurgica da utilizzare. L’ipospadia è una 

malformazione congenita comune nella popolazione pediatrica maschile, in letteratura 

sono presenti molti studi che prendono in considerazione le varie tecniche chirurgiche e 

i rispettivi risultati, tuttavia solo recentemente si è iniziato a cercare di comprendere 

quali siano i reali impatti psicologici e sessuali di tale malformazione sui pazienti 

adolescenti ed adulti a seguito dell’intervento riparativo dell’ipospadia, eseguito in età 

pediatrica. Per comprendere il reale impatto dei vari tipi di interventi chirurgici 

disponibili, saranno necessari ulteriori studi futuri.  

Infine in letteratura sono disponibili diversi sistemi di valutazione del dolore,  

l’infermiere deve essere in grado di scegliere le scale più adatte in relazione al paziente 

che si presta ad assistere. Le scale CHEOPS, CHIPPS, CRIES, FLACC, NIPS, 

COMFORT hanno dimostrato essere le più attendibili nella valutazione del dolore post-

operatorio a seguito dei principali interventi urologici pediatrici.  Inoltre è necessario 

che l’infermiere somministri tale scale prima, durante e dopo ogni procedura dolorosa 

per monitorare l’effettiva riduzione del dolore.  
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L’uso delle tecniche farmacologiche nella popolazione pediatrica deve essere 

attentamente studiata, poiché è necessario conoscere dettagliatamente gli effetti benefici 

e tossici dei farmaci, per non incorrere in episodi di tolleranza del farmaco o effetti 

collaterali. Per quanto riguarda le principali procedure urologiche pediatriche, 

attualmente non sono disponibili protocolli standardizzati sulle terapie farmacologiche 

da utilizzare in questo tipo di pazienti, rendendo la scelta della terapia anche in questo 

caso soggettiva al chirurgo che prende in cura il piccolo. Le tecniche non 

farmacologiche hanno dimostrato di possedere una buona efficacia nel ridurre la 

sensazione di dolore nei pazienti pediatrici. Quelle maggiormente utilizzate e quelle che 

hanno avuto un maggior effetto benefico sono state: riduzione delle procedure dolorose, 

la presenza dei genitori nella stanza di degenza insieme al bambino, la Kangaroo care, 

la suzione nutritiva, la somministrazione di saccarosio, l’allattamento al seno e la 

posizione fetale facilitata. 

Gli infermieri devono essere sempre aggiornati e devono integrare le loro conoscenze 

con le nuove evidenze scientifiche disponibili in letteratura, al fine di ottenere una 

sempre più efficace gestione perioperatoria di tali malformazioni congenite e un sempre 

più efficace management del dolore per questo tipo di pazienti.  
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Allegati :  

VALORE  STATO  

0 Nessuna sedazione, paziente sveglio  

1 Lieve sedazione, paziente occasionalmente appisolato  

2 Moderata sedazione, paziente frequentemente appisolato, facilmente risvegliabile  

3 Forte sedazione, paziente sonnolento, difficilmente risvegliabile  

Allegato I : Scala di Ramsey, modificata , libro di testo : “ procedure infermieristiche in pediatria “ di 

Pierluigi Badon e Alessandra Zampieron 

Allegato II : Variazione dei parametri vitali in relazione all’età del bambino  

Età ( anni ) Frequenza respiratoria 

( atti/ minuto ) 

Frequenza cardiaca 

( battiti / minuto ) 

Pressione sistolica 

( mmHg ) 

< 1 30 – 40 110 – 160 70 – 90 

2-5 25 – 30 95 – 140 80 – 100 

6-12 20 – 25 80 – 120 90 – 110 

>12 15 – 20 60 – 100 100 – 120 


