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Riassunto 
 

Titolo: Il ruolo dell'infermiera pediatrica nell'educazione terapeutica al bambino affetto da 

Spina Bifida. 

 

Introduzione: un maggior numero di bambini con vescica neurologica e disfunzioni 

intestinali, in questo periodo storico, raggiunge l'età adulta, ed ha un urgente bisogno di essere 

addestrato a prendersi cura di sé, in quanto richiede il diritto a una vita indipendente e ricca di 

esperienze. L’incontinenza vescicale rappresenta però l’ostacolo più grande per raggiungere 

l’integrazione sociale, una buona qualità della vita e l’autonomia, e spesso l’approccio dei 

bambini nei confronti della pratica dell’autocateterismo è oppositivo. 

 

 

Obiettivo: Condurre una revisione bibliografica sui percorsi volti ad agevolare 

l’autocateterizzazione nei bambini affetti da spina bifida, analizzando il ruolo che l'infermiera 

pediatrica può avere in quest’ambito, e capire quali strumenti della professione possano essere 

innovati o migliorati al fine di aumentare la compliance a questa pratica: il confronto dei 

risultati è utile per indagare le abilità che il professionista deve sviluppare, e le metodiche 

educative e relazionali che deve mettere in atto per stabilire una sincera relazione d'aiuto con 

il bambino. 
 

Materiali e Metodi: la ricerca bibliografica è stata condotta su due banche dati scientifiche: 

Pubmed e Cinahl. Lo studio degli articoli si prefiggeva di analizzare gli strumenti di 

educazione terapeutica all’autocateterismo utilizzati negli ultimi 10 anni nella popolazione 

pediatrica.  

 

Risultati: Di 47 articoli risultanti (29 da PubMed e 20 da Cinahl, di cui 2 in comune), sono 

state escluse 27 fonti giudicate non pertinenti al PICO; altri 10 articoli sono stati esclusi 

poiché esaminavano una fascia d’età più ampia rispetto a quella analizzata; 4 articoli sono 

stati esclusi poiché non venivano presi in considerazione i bambini con spina bifida, ma i loro 

care-giver/genitori. Al termine dell’analisi gli articoli presi in considerazione sono 6. 

 

Conclusioni: Data l’assenza di RCT e di revisioni sistematiche, i programmi di educazione 

terapeutica all’autocateterismo, ad oggi, non sono stati specificamente validati, e quindi non 

possono essere valutati per supportare la loro efficacia. 

Tuttavia, dagli studi esaminati si può dedurre che, l’utilizzo di pratiche d’insegnamento 

all’autocateterismo, nonostante la mancanza di solide evidenze scientifiche, offrano ottimi 

spunti per sperimentazioni sul campo. 

 

Parole chiave: Spina Bifida, Mielomeningocele, Vescica Neurologica, Cateterismo 

intermittente pulito, Autocateterismo 

 

  



 
 

Abstract 

 

Title: The pediatric nurse’s role in therapeutic education to child with Spina Bifida. 

 

Introduction: a greater number of children with neurogenic bladder and bowel dysfunction, 

in this historical period, reaches adulthood, and has an urgent need to be trained to take care 

of themselves, as they require the right to an independent and full of experiences life. The 

bladder incontinence, however, is the biggest obstacle to achieve social integration, a good 

quality of life and independence, and often the children's approach to practice self-

catheterization is oppositional. 

 

Aim: conducting a literature review of studies on training aimed at facilitating the 

catheterization in children with spina bifida, analyzing the role that the pediatric nurse may 

have in this area, and understanding how the profession instruments can be innovative or 

improved in order to increase compliance with this practice: comparison of results is useful to 

investigate the skills that the practitioner must develop, and the educational and relational 

methods that must be implemented to help establish a sincere relationship with the child. 

 

Materials and methods: the literature review was conducted on two scientific databases: 

Pubmed and CINAHL. The study of the articles aimed to analyze the tools for therapeutic 

education to self-catheterization used in the last 10 years in the pediatric population. 

 

Results: 47 items resulting (29 from PubMed and 20 from CINAHL, including 2 joint), 27 

sources that are considered irrelevant to the PICO have been excluded; other 10 items 

examining a broader age group than that analyzed were excluded; 4 articles were excluded 

because they were not taken into account children with spina bifida, but their 

caregivers/parents. The articles considered after the analysis were 6. 

 

Conclusions: Given the lack of RCTs and systematic reviews, the therapeutic education 

programs to self-catheterization, to date, have not been specifically validated, and therefore 

cannot be assessed to support their effectiveness. However, from the studies reviewed can be 

deduced that the use of self-cathterization teaching practices, despite the lack of solid 

scientific evidence, provide excellent opportunities for field trials. 
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