
Abstract
Introduzione ed obiettivo

L'ansia è l'emozione più comunemente osservata nei bambini che vengono sottoposti ad 

interventi  di  chirurgia;  per ridurla  è buona pratica  preparare  i  bambini ad affrontare 

l'intervento.

Il gioco terapeutico può essere usato come metodo di preparazione preoperatoria perché 

promuove il normale sviluppo del bambino permettendogli di affrontare efficacemente 

le esperienze mediche.

Questo studio si prefigge di analizzare il metodo di preparazione preoperatoria nelle due 

pediatrie dell'ospedale Martini di Torino e Santa Croce di Moncalieri e di evidenziare 

come l'uso del gioco terapeutico sia efficace nell'accompagnare i  bambini durante il 

periodo preoperatorio riducendo l'ansia legata all'intervento.

Materiali e Metodi

Sono stati compresi nello studio bambini ricoverati presso le due strutture di pediatria 

per  intervento  chirurgico  elettivo  di  età  compresa  fra  3  e  12  anni,  con  una  buona 

comprensione della lingua italiana,  rischio ASA I e II,   preparati  presso la  struttura 

dell'ospedale Martini dalle educatrici del Gruppo Gioco in Ospedale  durante il  pre-

ricovero e presso la struttura dell'ospedale di Moncalieri informati dal chirurgo. 

L’ansia  è  stata  misurata  da  due  operatori  con  due  scale  validate  la  YPAS-m (Yale 

Preoperative Anxiety Scale – modified) e la CEMS (Children's Emotional Manifestation 

Scale). 

I  dati  sono  stati  elaborati  con  il  software  SAS  SYSTEM  e  sono  stati  calcolati  i 

coefficienti Kappa di Cohen, r di Spearman e p di Wilcoxon.

Risultati

Sono stati osservati 86 bambini. Nella maggior parte dei momenti di osservazione la 

concordanza delle rilevazioni tra i due osservatori è risultata “quasi perfetta” (Kappa di 

Cohen 0,81 < k < 1).

Il coefficiente r di Spearman indica che i due osservatori di entrambe le strutture hanno 

mostrato un'ottima concordanza in relazione ai punteggi finali di ansia in ogni momento 

di osservazione (0,82 < r < 0,99).

Il coefficiente p di Wilcoxon dimostra che i bambini che hanno ricevuto la preparazione 

con il gioco terapeutico presentano un punteggio di ansia minore rispetto ai bambini che 

non  hanno  ricevuto  la  preparazione  con  il  gioco  terapeutico  e  la  differenza  del 



punteggio di ansia tra i due gruppi è sempre statisticamente significativo (p < 0,05).

I risultati di questo studio concordano con la letteratura presente sull’argomento.

Il gioco terapeutico si è rivelato una buona risorsa nel ridurre l'ansia preoperatoria dei 

bambini sottoposti ad intervento chirurgico elettivo.


