
Abstract 
 
Titolo: le tecniche non farmacologiche come terapie primarie o complementari alla 
farmacologia nel trattamento del dolore procedurale del bambino: una revisione 
bibliografica. 
 
Introduzione: negli ultimi anni, vi è un crescente riconoscimento dell’esperienza del 
dolore dovuto a procedure medico-infermieristiche di routine nei bambini, che risulta 
essere tra i tipi di dolore più diffusi in ambiente ospedaliero pediatrico: è quindi 
fondamentale una gestione efficace. Ciò nonostante, l'uso di specifici interventi per il 
controllo del dolore procedurale all'interno delle varie unità ospedaliere è spesso 
sconosciuto. In particolare, nell’ambito dell’infermieristica pediatrica, l’utilizzo di tecniche 
non farmacologiche, da sole o in associazione alla farmacologia, potrebbero migliorare la 
gestione del dolore e l’esperienza ospedaliera del bambino e della sua famiglia. 
 
Obiettivo: condurre una revisione bibliografica sulle tecniche non farmacologiche 
utilizzate nella prevenzione e nel trattamento del dolore procedurale del bambino, al fine di 
offrire agli infermieri che si occupano di assistenza infermieristica pediatrica una 
panoramica fruibile riguardo l’uso e l’applicabilità di tali tecniche. 
 
Materiali e metodi: la ricerca bibliografica è stata condotta su due banche dati 
scientifiche: PubMed e Cinahl. Sono stati inclusi studi sperimentali, revisioni sistematiche, 
studi descrittivi ed editoriali pubblicati negli ultimi 7 anni (dal 2005 ad oggi). La popolazione 
analizzata comprende tutti i bambini dai 2 ai 18 anni sottoposti a procedure dolorose; i 
metodi non farmacologici presi in considerazione sono tutte le tecniche di distrazione 
attiva o distrazione semplice, posizione terapeutica e rinforzo positivo qualora chi le 
applica venga formato. 
 
Risultati: dei 40 articoli analizzati il 25% è costituito da studi sperimentali, il 52,5% da 
revisioni della letteratura, il 20% da studi descrittivi e il 2,5% da editoriali. Le tecniche non 
farmacologiche maggiormente citate dagli articoli analizzati sono l’immaginazione guidata 
(45%) e l’ipnosi (42,5%). Le procedure dolorose a cui vengono abbinate sono venipuntura, 
iniezione intramuscolare, puntura lombare e altre. Il 35% degli studi coinvolge l’infermiere 
nell’applicazione delle tecniche non farmacologiche, il 25% i genitori, il 5% il medico e il 
30% un terapista addetto. La maggior parte degli studi (77,5%) analizza l’applicabilità delle 
tecniche non farmacologiche come terapie primarie, mentre il 22,5% esamina la loro 
applicazione in associazione alla farmacologia. 
 
Conclusioni: in seguito alla revisione della letteratura si può affermare che le tecniche 
non farmacologiche favoriscono un migliore controllo del dolore da procedura nei bambini, 
ma spesso non vengono sufficientemente utilizzate, né come terapie primarie, né in 
associazione alla farmacologia. 
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