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ABSTRACT 

INTRODUZIONE: In Italia, un quarto della popolazione pediatrica (0-18 anni) soffre di 

una patologia cronica e si interfaccia frequentemente con il servizio sanitario, ospedaliero 

e territoriale, e con il personale che ne fa parte. Il servizio ospedaliero ha una forte 

influenza sulla vita del bambino e dell’adolescente con patologia cronica e rappresenta un 

luogo di trasformazione a livello fisico, emotivo e relazionale.  

OBIETTIVO: Comprendere i bisogni specifici di bambini ed adolescenti ed estrapolare dai 

loro suggerimenti le modalità assistenziali che è necessario utilizzare nell’ambito della 

patologia cronica pediatrica. 

MATERIALI E METODI: In seguito ad una revisione della letteratura, si è scelta la 

somministrazione di un’intervista semi strutturata audio registrata al bambino/adolescente 

con patologia cronica. Per l’analisi dei dati è stata utilizzata una modalità qualitativa di 

analisi del contenuto delle interviste. 

 

RISULTATI:  Sono stati coinvolti 32 bambini/adolescenti di età compresa tra i 10 anni e i 

18 anni affetti da una patologia cronica cardiaca, cardio-chirurgica, renale, oncologica, 

allergica o pneumologica. Dall’intervista sono state individuate tre macro categorie 

tematiche ricorrenti. La prima macro categoria riguarda il tema della percezione 

dell’ambiente ospedaliero. La seconda, la percezione della figura dell’infermiere, del suo 

comportamento e delle sue attività. La terza macro categoria riguarda i suggerimenti dei 

bambini e degli adolescenti agli studenti di infermieristica pediatrica.  

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: I risultati sono in linea con gli articoli reperiti in 

letteratura, in particolare per gli aspetti positivi dell’ambiente ospedaliero, tra cui la 

familiarità con la struttura e il personale. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, in 

accordo con gli studi della letteratura sono emersi il rischio di morte, i lunghi ricoveri, 

l’infruttuosità degli interventi di cura, le procedure dolorose, l’attesa per le visite, l’ansia e 

la paura per l’imprevedibilità dell’andamento della malattia. Come nello studio di Van Staa 

A, ai bambini e agi adolescenti intervistati le caratteristiche dell’infermiere che rimangono 

impresse sono la gentilezza, il sorriso, la simpatia, l’umorismo, la competenza tecnica e 

clinica. Gli interventi dell’infermiere e il suo comportamento influenzano la percezione 

dell’ospedale e modificano la qualità della vita all’interno di questo ambiente; la 

componente relazionale è fondamentale, come testimoniato dai suggerimenti degli 

intervistati agli studenti di infermieristica.  

 


