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PACE GIORGIA 

 

Con-tatto, l’utilizzo del tocco come strumento di ‘cura’ in età pediatrica:  

revisione della letteratura 

 
 
Introduzione: Nella professione infermieristica il tocco verso l’altra persona è inevitabile e può 
essere intenzionato o meno dall’obiettivo di cura. Infatti, non è importante solo l’esecuzione di 
procedure tecniche sul paziente, ma anche saper comunicare con la persona, stabilendo diversi gradi 
di empatia a seconda del suo bisogno, convincendola e rassicurandola che ci si sta prendendo cura 
di lei. Il con-tatto è importante per ridimensionare il dolore, non eliminandolo completamente; 
contribuisce a migliorare il benessere fisico, psichico ed emotivo della persona.  
 
Obiettivo: condurre una revisione bibliografica con lo scopo di comprendere quali tecniche di 
tocco/contatto sono utilizzate come strumento di “cura” all’interno della popolazione pediatrica, in 
modo da offrire una conoscenza più approfondita dell’argomento per tutti gli operatori sanitari, in 
particolare per gli infermieri pediatrici. 
 
Materiali e Metodi: la ricerca bibliografica è stata condotta su PubMed e Cinahl. Sono stati inclusi 
gli studi pubblicati negli ultimi 10 anni (dal 2006 ad oggi), e la popolazione pediatrica 2-18 anni. 
Nella ricerca si è deciso di includere gli articoli che analizzano le tecniche di contatto e alcuni studi 
sull’utilizzo della Medicina Complementare e Alternativa (CAM) focalizzandosi sulla diffusione 
del tocco-massaggio nella popolazione pediatrica.  
 
Risultati: dei 41 articoli analizzati, la maggior parte sono studi sperimentali (soprattutto RCT), 
descrittivi e revisioni bibliografiche che riguardano le tecniche di contatto, e la diffusione delle 
CAM con riferimento al tocco-massaggio. I terapeuti professionisti sono gli applicatori principali di 
queste tecniche, seguiti dagli infermieri e dai genitori.  
 
Conclusioni: In relazione ai risultati di questa revisione bibliografica, si può affermare che le 
tecniche di tocco/contatto possono essere efficaci per migliorare alcune condizioni dei pazienti 
ricoverati. 
 
Parole chiave: tecniche di tocco, tocco terapeutico, cura, bambini ospedalizzati, pazienti pediatrici, 
terapie complementari, contatto, medicina complementare e alternativa, massaggio, cura 
infermieristica, terapia di massaggio.  
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