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Il bambino affetto da autismo: quali modalità di approccio infermieristico in ambito 
ospedaliero; una revisione bibliografica. 

Child suffering from autism: which nursing approach in hospitals;                                         
a literature review. 

 

Abstract: 

 

Titolo: il bambino affetto da autismo: quali modalità di approccio infermieristico in ambito 
ospedaliero; una revisione bibliografica.  

Introduzione: la tendenza della società è sempre stata quella di approfondire il tema autismo in 
ambito scolastico o in ambiente famigliare, ma pochi studi descrivono l’esperienza vissuta da 
questi bambini in ospedale, nonostante il fatto che, come avviene per il resto della popolazione 
pediatrica, essi possono essere ricoverati per qualsiasi malattia ed in qualsiasi momento della loro 
vita. Data la difficoltà che questi pazienti hanno di relazionarsi con il mondo esterno, è 
fondamentale ricercare le migliori modalità di approccio, in particolare infermieristico, per rendere 
meno traumatico il vissuto ospedaliero del bambino e facilitando allo stesso tempo il lavoro di 
medici ed infermieri.   

Obiettivo: condurre una revisione bibliografica sulle modalità di approccio al bambino autistico in 
ambito ospedaliero, per sensibilizzare su questa tematica tutti gli operatori, che si occupano di 
assistenza infermieristica pediatrica ed offrire loro una panoramica riguardo le opportunità per 
impostare una relazione più “a misura” e più attenta alle necessità psico-fisiche di questi pazienti. 

Materiali e metodi: la ricerca bibliografica è stata condotta su due banche dati scientifiche: 
PubMed e Cinahl. Sono stati inclusi studi sperimentali, studi descrittivi, editoriali, case report, 
revisioni sistematiche e audit pubblicati da giugno 2008 a febbraio 2016. La popolazione analizzata 
comprende i bambini autistici dalla nascita fino ai 18 anni che hanno subito un ricovero in ospedale 
o un accesso in Pronto Soccorso. Dopo un’accurata analisi sono stati inclusi 24 articoli scientifici.  

Risultati: dei 24 articoli analizzati il 16,6% è costituito da studi sperimentali, il 29,2% da studi 
descrittivi, il 12,5% da editoriali, il 16,6% da case report, il 16,6% da revisioni sistematiche, l’8,3% 
da audit. Di ogni articolo sono stati evidenziati alcuni temi principali: il ruolo del genitore, le 
conoscenze che dovrebbe possedere l’infermiere pediatrico nella relazione con il paziente 
autistico, la preparazione dell’ambiente ospedaliero, il dipartimento chirurgico, il dipartimento di 
emergenza e i comportamenti non collaboranti del bambino in ambiente ospedaliero. 

Conclusioni: un giusto approccio al bambino autistico può migliorare la sua permanenza in 
ospedale, come anche quella dei suoi famigliari. La figura genitoriale rappresenta una risorsa 
fondamentale per il team medico-infermieristico nell’organizzazione del piano di cura e per tutta la 
durata della degenza. Una specifica formazione degli operatori ha un valore inestimabile al fine di 
garantire un approccio globale “su misura”. 
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