Presentazione
di Giada Lonati, Ferruccio de Bortoli

L’

Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato il 2020
anno internazionale degli infermieri e degli ostetrici. Non è una
data scelta a caso: si tratta infatti del bicentenario della nascita
di Florence Nightingale, la madre dell’infermieristica moderna,
una visionaria illuminata. Nella sua intensa esistenza Florence Nightingale ha fatto costantemente sintesi tra passione e metodo; per
niente intimorita dalla sfida alle convenzioni del suo tempo e della sua classe sociale,
dedicò anima e corpo alla cura dei sofferenti, sapendo unire alla passione uno straordinario spirito di osservazione e l’amore per la statistica. La sua volontà era migliorare
la cura attraverso una rilettura critica dell’esperienza o, come diremo oggi, attraverso
la condivisione di buone prassi senza trascurare l’amore per l’insegnamento.
Il mondo sanitario si muove verso una complessità e una specializzazione in continua crescita. Ogni disciplina si ramifica in sottodiscipline in cui rischia di diventare
difficile orientarsi. Urge munirsi di bussole che orientino operativamente ma anche
culturalmente e un libro di procedure infermieristiche in pediatria ha tra i suoi scopi
anche il senso di fornire orientamento. Oggi non è più in discussione la specificità
del mondo pediatrico rispetto a quello dell’adulto, ma restano spazi che meritano di
essere attentamente esplorati. La sfida della cronicità, il bisogno di cura della famiglia
e della società che accolgono un bambino malato, la necessità crescente di lavorare
in reti di cura in cui il territorio, inteso nella sua valenza più estesa, sia integrato con
l’ospedale sono solo alcuni dei temi su cui è indispensabile lavorare in équipe inter- e
multidisciplinare.
Tra le molte sfide che il manuale di procedure affronta ci sono le cure palliative pediatriche. Cicely Saunders, l’antesignana delle moderne cure palliative, nasce come
infermiera e solo successivamente diventa assistente sociale prima e medico poi, incarnando l’importanza del lavoro in équipe. La crescente complessità delle cure richiede un lavoro di squadra in cui si parta da competenze individuali forti per metterle
al servizio del gruppo e quindi del bambino malato.
Fornire una buona cura richiede una consapevolezza chiara del proprio sapere e del
proprio agire che trova fondamento nel metodo scientifico. Non dovrebbe essere necessario ricordarlo. Eppure viviamo un tempo strano in cui alla medicina ipertecnologica, a tratti anche giustamente accusata di essere disumanizzata, si affianca una
visione distorta della scienza spesso confusa con le pseudoscienze. La medicina fai da
te, le soluzioni trovate in rete, l’equivoco dell’“uno vale uno” riducono la competenza
a un’opinione, come se davvero il contributo dello studio e dell’esperienza aggiungessero poco o niente.
La rivoluzione della Nightingale e della Saunders, fatta di umiltà e di competenza,
torna attuale. Ripartire dal perché e dal come si fanno le cose, con l’intenzione di
rendere replicabile ovunque e per ciascuno un atto di cura, smette di essere solo un’azione sanitaria e assume in certa misura una valenza politica, superando lo sguardo sul
singolo per abbracciare un intero sistema.
Giada Lonati
Medico Palliativista, Direttrice Sociosanitaria Associazione VIDAS
Ferruccio de Bortoli
Presidente Associazione VIDAS
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Presentazione
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D

i che cosa hanno bisogno i bambini quando sono sottoposti a una
procedura infermieristica? Hanno bisogno di “assistenza” nel termine più ampio, cioè non solo della mera prestazione tecnica ma anche
di una “presa in carico” a tutto tondo del bambino come malato e
come persona. In quest’ambito, la sfera della responsabilità del professionista infermiere nell’approcciarsi al proprio lavoro comprende
diverse aree, dalla capacità empatica alla competenza tecnica.
La competenza tecnica e il mantenimento delle proprie competenze al livello più moderno consentito dalla medicina basata sulle evidenze fanno parte integrante di un
approccio bioetico al proprio lavoro, basato sul principio di offrire il meglio possibile
al proprio assistito. Ecco che l’adozione di procedure aggiornate consente di fornire
in pediatria un’assistenza infermieristica più vicina all’ideale della medicina come
“beneficenza in senso bioetico”, cioè capace di prendere decisioni mirate a ottenere il
miglior interesse per l’assistito e la sua famiglia.
Questo manuale di procedure infermieristiche in area pediatrica consente al professionista infermiere di garantire al proprio assistito tre caratteristiche cardinali della qualità del percorso di assistenza: sicurezza, efficacia, affidabilità. La sicurezza e
l’efficacia di una procedura infermieristica derivano dal metodo scientifico con cui le
procedure stesse sono state ideate e validate, un metodo basato sulla raccolta e l’analisi esperta delle evidenze, che coniuga dunque non solo i dati scientifici ma anche le
competenze degli esperti che li hanno analizzati e valutati, distillandoli in procedure
ripetibili. L’affidabilità, invece, deriva dalla capacità del singolo professionista di apprendere, grazie alle conoscenze teoriche proprie del proprio campo di studi, non solo
le motivazioni ma anche le tecniche da applicare al singolo soggetto con la specifica
procedura.
Ogni singolo professionista, competente sulle procedure ma anche capace di interpretare la singola situazione e il singolo caso, grazie alle proprie conoscenze e alla
propria esperienza, farà dunque parte di un sistema complesso di assistenza e cura
e saprà, forte delle proprie conoscenze, inserirsi in questo sistema per garantire al
bambino una cura standardizzata ma non rigidamente identica per ciascun soggetto,
proprio perché le procedure indicano la strada tecnicamente più corretta, ma lasciano
la libertà di interpretare, gestire nel tempo, eventualmente modificare i singoli passaggi secondo la situazione contingente, l’età di sviluppo del soggetto in età evolutiva
e le peculiarità del luogo di cura. Inoltre, il professionista infermiere che esegue una
procedura in cui è competente, di cui conosce le sfumature e può ipotizzare ragionevolmente gli esiti, sarà più confidente, efficiente e sereno nello svolgere gli aspetti
tecnici del proprio lavoro.
Si può ragionevolmente ipotizzare che questo manuale possa offrire un valido contributo per aumentare la competenza del professionista in termini di attenzione anche
agli aspetti più relazionali e empatici della propria vita professionale, migliorando
la qualità delle cure percepite dal bambino e dalla sua famiglia grazie a un livello di
comunicazione sereno e rassicurante.
Alice Ravizza
Bioingegnere, Consulente esperto in sviluppo di sistemi qualità
per le aziende di dispositivi medici - Founder, USE-ME-D srl Member of the Board, bioPmed e Prof. a c., Politecnico di Torino.
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D

alla prima edizione del 2010 del libro Procedure Infermieristiche in
Pediatria, il corpus di conoscenze specifico della disciplina si è mantenuto in costante evoluzione. L’affermazione della ricerca infermieristica quale chiave per l’erogazione di un’assistenza appropriata e di
alta qualità, ha permesso di diffondere nuovi standard per la pratica
clinica pediatrica basata sulle migliori evidenze scientifiche a livello
locale, nazionale e internazionale.
Per questi motivi questa seconda edizione del testo Procedure Infermieristiche in
Area Pediatrica è stata ampliata e aggiornata ed è frutto di una rigorosa ricerca delle
prove di efficacia più recenti a sostegno degli interventi procedurali.
Il testo continua a essere pensato per studenti, infermieri e infermieri pediatrici e per
tutti gli operatori sanitari che a diverso titolo esercitano sia nei contesti clinici ospedalieri, sia nei contesti ambulatoriali o domiciliari pediatrici.
Non tutte le procedure trattate, per la loro specificità, sono oggetto di studio nei corsi
di laurea in infermieristica, ma possono trovare utilizzo in corsi di master e perfezionamento oltre che nella pratica clinica specialistica.
L’originalità di questo libro è dovuta al fatto che esso non solo raccoglie un ampio
elenco di procedure per l’assistenza in area pediatrica, ma considera sempre, quando
possibile, il coinvolgimento del genitore o del caregiver. Per questa ragione il primo
capitolo del libro è ancora dedicato ai principi fondamentali dell’assistenza infermieristica ai bambini e alle loro famiglie, a dimostrazione che ogni azione procedurale sul
bambino, adeguata al suo sviluppo evolutivo, considera la centralità della dimensione
triangolare infermiere/genitori/bambino.
Il testo è specificamente progettato per fornire ai professionisti sanitari una rapida
consultazione delle procedure più utilizzate nella pratica clinica generale e specialistica pediatrica. Tutte le procedure possono facilmente essere adattate e trasformate
in istruzioni operative da contestualizzare nelle diverse realtà sanitarie, nel rispetto
delle politiche e delle procedure organizzative locali e di miglioramento continuo
della qualità.
Una delle novità di questa seconda edizione è rappresentata dall’inserimento di due
introduzioni dedicate rispettivamente alla metodologia della ricerca infermieristica e alla qualità dell’assistenza infermieristica. Sono inoltre stati inseriti diversi
nuovi capitoli iniziali, tra cui uno dedicato alla pianificazione dell’assistenza infermieristica con le tassonomie NNN.
La scelta di dedicare un’introduzione alla metodologia della ricerca è motivata dal
desiderio di offrire all’infermiere un remind sul significato di pratica basata sulle evidenze (EBP), che implica il prendere decisioni inerenti la cura e la promozione della
salute integrando le migliori evidenze disponibili con l’esperienza professionale, le
caratteristiche, lo stato, i bisogni, i valori e le preferenze delle persone assistite, in
accordo con il contesto ambientale e organizzativo. Le evidenze (o prove d’efficacia)
sono costituite dai risultati della ricerca che derivano dalla formulazione di quesiti, cui
seguono la raccolta sistematica di dati (attraverso l’osservazione e la sperimentazione) e la convalida delle ipotesi. I livelli di evidenza corredano gli interventi procedurali presentati in ogni scheda.
Con le stesse motivazioni, ma con obiettivi differenti, la seconda introduzione desidera offrire alcuni spunti sulla qualità dell’assistenza infermieristica in pediatria.
Il nuovo Capitolo 4, invece, presenta, una chiave di lettura metodologica alla comprensione delle tabelle dedicate alle tassonomie NANDA-I (diagnosi infermieristiche), NOC (risultati di salute) e NIC (interventi infermieristici) che corredano ogni
procedura. In ognuna di queste tabelle, il lettore potrà trovare i principali titoli diagnostici NANDA-I, i risultati di salute NOC e gli Interventi infermieristici NIC più appro-
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priati per il bambino durante l’assistenza peri e intra procedurale e per la gestione e la
documentazione di eventuali situazioni impreviste. Riteniamo di offrire all’infermiere
e allo studente che utilizza nella propria realtà la metodologia e il linguaggio NNN un
utile strumento per documentare la condizione clinica e l’assistenza erogata. Altresì,
la presenza di queste tabelle rende il testo capace di dialogare con molti manuali di
infermieristica pubblicati dalla Casa Editrice Ambrosiana e non.

ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione dei contenuti offre allo studente e all’infermiere pediatrico una guida veloce alle procedure infermieristiche da utilizzare durante l’assistenza pediatrica.
Il testo è diviso in due parti ed è completato da numerosi contenuti digitali disponibili
sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche.
La Prima parte affronta, in undici capitoli, alcuni argomenti fondamentali per l’assistenza infermieristica ai bambini e alle loro famiglie prima, durante e dopo l’attuazione di molte procedure.
Oltre al già citato capitolo sulla pianificazione dell’assistenza con le tassonomie
NNN, sono nuovi in questa seconda edizione i capitoli sullo sviluppo e promozione
della salute in età evolutiva, sulla valutazione iniziale della salute del bambino, sulle
questioni fondamentali di assistenza in cure palliative pediatriche e sulla dimensione
transculturale dell’assistenza infermieristica pediatrica.
Il Capitolo 1, “Assistenza centrata sulla famiglia”, richiama ai principi su cui si fonda
la filosofia assistenziale del “Family Center Care”.
Il Capitolo 2, “Elementi per l’assistenza al bambino e alla famiglia di diversa cultura” esplora la dimensione transculturale dell’assistenza mediante un excursus teorico
con contenuti che trovano applicabilità nell’approccio al bambino e alla famiglia e
nell’esecuzione delle procedure, in relazione ai cambiamenti della società dovuti alle
nuove migrazioni.
Il Capitolo 3 “Sviluppo e promozione della salute in età evolutiva” affronta un tema,
quello della promozione della salute, che al giorno d’oggi costituisce una parte irrinunciabile delle attività che l’infermiere deve mettere in atto anche in ambito pediatrico.
Il Capitolo 4, “Assistenza infermieristica in area pediatrica con il linguaggio tassonomico NNN” offre una chiave di lettura metodologia sulla pianificazione e sulla
documentazione dell’assistenza infermieristica utilizzando il processo di assistenza
infermieristico e le tassonomie NANDA-I, NOC e NIC.
Il Capitolo 5, “Crescita e sviluppo del bambino”, illustra le principali tappe dello sviluppo psicomotorio del bambino: riteniamo che questi contenuti siano irrinunciabili
per adattare l’educazione terapeutica e l’informazione al bambino e ai familiari in
base all’età di sviluppo.
Il Capitolo 6, “Valutazione iniziale globale infermieristica della salute del bambino”
offre una guida alla raccolta dei dati sui bisogni di assistenza organizzata secondo gli
undici modelli funzionali della salute di M. Gordon.
Il Capitolo 7, “Dolore procedurale: considerazioni per l’assistenza e il trattamento”
illustra il trattamento e l’assistenza al bambino con dolore acuto.
Il Capitolo 8, “Approcci e tecniche non farmacologiche” descrive i tipi e le modalità
di applicazione di alcune tecniche di distrazione da attuare con il bambino.
Il Capitolo 9, “Cure palliative pediatriche” è uno spazio tematico in linea con i più
recenti documenti del Ministero della Salute che dedica particolare attenzione alle
esigenze di cure palliative nell’età minorile, in considerazione della notevole diversità dei problemi da affrontare rispetto a quelli presentati nell’età adulta e anziana
e che richiedono interventi di alta specializzazione. Il capitolo affronta il delicato e
complesso approccio al bambino e alla sua famiglia tracciando una panoramica degli
aspetti più importanti: la comunicazione, l’aiuto al bambino perché comprenda la sua
condizione, la percezione della morte e la gestione dei sintomi fisici e psichici.
Il Capitolo 10, “Principi e riferimenti sulla somministrazione di farmaci” illustra i
principi di farmacodinamica e farmacocinetica, i dispositivi, le vie di somministrazione dei farmaci e il calcolo dei dosaggi.
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Il Capitolo 11, “Bambino e fabbisogno nutrizionale: allattamento, nutrizione enterale
e parenterale” offre una sintesi dei principi dell’allattamento, della nutrizione enterale
e parenterale e dell’idratazione del bambino.
La Seconda Unità è composta da 128 procedure di cui 98 presentate nel volume
cartaceo e 30 rese disponibili in formato digitale sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche. Ogni procedura è titolata con immediato riferimento ai contenuti trattati
ed è strutturata secondo uno schema standard. In questa seconda edizione il testo è
stato arricchito con numerose figure e tabelle per facilitare la comprensione di molti
dispositivi e delle attività. Al termine di ogni procedura, sono stati inseriti i principali
titoli diagnostici NANDA-I, i risultati di salute NOC e gli interventi infermieristici
NIC più appropriati per il bambino sottoposto alla procedura descritta.
I simboli iconografici e i riquadri posti all’interno di ogni procedura evidenziano
aspetti importanti da considerare o ricordare:
■ L’icona “Accortezze per il bambino” (KID Care) pone particolare attenzione
agli aspetti psicosociali dell’assistenza in area pediatrica.
■ L’icona “Ricorda!” sottolinea i punti chiave della procedura.
■ L’icona “Attenzione!” mette in evidenza gli aspetti ad alto rischio che possono
verificarsi nel corso di una procedura.
Come nella precedente edizione le procedure iniziano tutte con una Definizione, seguita dai campi Responsabilità (chi può effettuare la procedura) e Contesto di applicazione (dove la procedura può essere effettuata); questi elementi rappresentano
le linee guida minime di sicurezza che devono essere rispettate per implementare la
procedura.
La sezione Materiale elenca in sequenza ordinata l’equipaggiamento standard necessario per effettuare la procedura; equipaggiamento che deve essere preparato prima di
iniziare la procedura.
La sezione Preparazione e valutazione del bambino e della famiglia descrive gli
interventi che riguardano la valutazione del bambino e dei suoi familiari prima di
iniziare la procedura. Se indicato, sono trattati gli aspetti relativi alle fasce di età dei
bambini e sono considerati gli aspetti correlati alla sicurezza in base allo sviluppo,
alla paura, alla mobilità, al comfort e all’immagine di sé. La discussione include l’acquisizione dell’approvazione/consenso del/la bambino/famiglia prima di effettuare la
procedura.
La sezione Procedura contiene la sequenza di interventi/attività per attuare la procedura, includendo le azioni con relativa spiegazione e, se necessario, il rimando ad
altre procedure correlate trattate nel testo o disponibili online. Le fasi della procedura
sono accuratamente descritte e illustrate da immagini e, quando possibile, sono trattate secondo gli standard professionali presenti in letteratura. Le azioni sono corredate
da una sintetica ma esaustiva motivazione e/o razionale scientifico.
La sezione Valutazione e documentazione riporta il “come, quando, dove e a chi” si
richiede la documentazione e descrive gli interventi di valutazione continua necessari
a monitorare il bambino durante e dopo la procedura.
La sezione Assistenza al bambino e alla famiglia al termine della procedura descrive i monitoraggi da effettuare dopo la procedura per la gestione di possibili complicanze correlate e le istruzioni con cui il bambino e il caregiver possono implementare o modificare la procedura per poterla gestire a casa, a scuola o in altri contesti
comunitari, nel caso in cui questa possibilità sia prevista o indicata.
Le Situazioni impreviste trattano varianti/situazioni inaspettate che possono verificarsi durante o dopo la procedura e le relative azioni che l’infermiere dovrebbe implementare prima, durante e dopo la procedura per la gestione di tali situazioni.
La tabella NNN suggerisce le principali diagnosi infermieristiche NANDA-I per le
complicanze a cui il bambino è a rischio durante e dopo la procedura, i risultati di
salute tratti dalla classificazione NOC (Nursing Outcomes Classification) sensibili
all’assistenza infermieristica e gli interventi infermieristici tratti dalla classificazione
NIC (Nursing Interventions Classification).
La bibliografia, in questa nuova edizione resa disponibile online sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche, rappresenta le evidenze più aggiornate disponibili
nelle pubblicazioni scientifiche reperite. A questo proposito, segnaliamo che alcune
procedure non si basano su forti evidenze e necessiteranno nel prossimo futuro di
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ulteriori studi. In questa seconda edizione, il livello delle prove è stato citato, quando
appropriato, accanto alla rispettiva voce bibliografica. Il sistema di livellamento delle
evidenze utilizzato in questo testo è il seguente:
LIVELLI DI EVIDENZA
Livello I

Informazioni derivate da metanalisi o revisioni sistematiche di studi
randomizzati e controllati (RCTs) di elevata qualità, o RCTs a minimo rischio
di bias.

Livello II

Informazioni derivate da metanalisi e revisioni sistematiche di studi
randomizzati e controllati (RCTs) ben condotti, o RCTs a basso rischio di
bias.

Livello III

Informazioni derivate da almeno uno studio clinico controllato non
randomizzato di buona qualità.

Livello IV

Informazioni derivate da studi di coorte o caso controllo di buona qualità.

Livello V

Informazioni derivate da revisioni sistematiche di studi descrittivi e
qualitativi.

Livello VI

Informazioni derivate da singoli studi descrittivi o qualitativi.

Livello VII

Informazioni basate unicamente sull’opinione degli esperti di altri organismi
o su quella dei componenti del gruppo di lavoro multidisciplinare.

Haynes B. Of studies, synthesis, synopsis, summaries and system; the 5 S’s evolution of Information
services for evidence-based health care decisions. Evidence Based Nursing. 2007;10:6-7.

Le Appendici, disponibili in formato digitale sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche con la sola appendice A1.1 dedicata alla valutazione dello stato di salute
del bambino e della sua famiglia che è stata pubblicata nel volume cartaceo, forniscono al lettore un’ampia rassegna di scale, strumenti e sussidi per la valutazione generale e specifica della salute del soggetto in età evolutiva e per la sicurezza dell’operatore
e del bambino assistito.
Nel realizzare questa seconda edizione di Procedure Infermieristiche in Area Pediatrica ho dedicato rigore, cura e molto tempo per la ricerca, la scrittura e la revisione
con l’obiettivo di offrire un testo esaustivo e aggiornato pur considerando la velocità
con cui evolvono le evidenze scientifiche e le prassi cliniche.
Auspico che questo libro possa trovare ancora una volta l’apprezzamento di docenti,
studenti e infermieri cultori dell’assistenza infermieristica pediatrica.
							Pierluigi Badon
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G

ià da diversi anni la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, sta operando,
attraverso diverse iniziative che coinvolgono professionisti e studiosi
del settore infermieristico, per dare il suo contributo sia alla definizione, in termini di contenuti e metodi, del campo di attività dell’infermiere (fenomeni che affronta, interventi che eroga, risultati a cui
mira) sia alla standardizzazione del linguaggio infermieristico.
Il primo passo formale in questo senso è stato compiuto con la pubblicazione, avvenuta nel 2004, della traduzione ufficiale del testo NANDA International, Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2003-2004. A somiglianza di quanto realizzato in altri Paesi per altre lingue, a fianco del traduttore principale è stato costituito
un gruppo di lavoro, formato da numerosi professionisti dell’ambito infermieristico,
di diversa provenienza e formazione, che si è occupato di concordare la terminologia
con la quale scrivere in lingua italiana i titoli e le definizioni delle diagnosi infermieristiche. Il repertorio che il gruppo di lavoro ha prodotto nel corso degli anni è stato
utilizzato da CEA per uniformare il linguaggio infermieristico nell’ambito diagnostico per tutti i propri testi. Tale repertorio è mantenuto aggiornato attraverso la pubblicazione periodica, ogni due anni fino al 2008 e ogni tre anni a partire dal 2009, delle
nuove edizioni del manuale ufficiale di NANDA International, la cui ultima edizione
pubblicata, al momento di andare in stampa, è relativa al triennio 2018-2020.
Il successo ottenuto da questa iniziativa ha stimolato la definizione di un progetto analogo, finalizzato alla realizzazione di una traduzione condivisa dei titoli della versione
2004 delle classificazioni NOC e NIC. Anche in questo caso, un gruppo di esperti
dell’ambito infermieristico è riuscito a condividere una terminologia comune e il repertorio messo a punto è stato utilizzato per uniformare il linguaggio infermieristico
per quanto riguarda la definizione dei risultati di salute e dei relativi interventi infermieristici. La pubblicazione dei testi di S. Moorhead, M. Johnson e M. Maas, Classificazione NOC dei risultati infermieristici, e di J. McCloskey Dochterman e G.M.
Bulechek, Classificazione NIC degli interventi infermieristici, avvenuta nel 2007 e
relativa alle versioni 2004 delle due tassonomie, ha costituito un’importante occasione di confronto sul lavoro effettuato e ha permesso di aggiornare la terminologia
precedentemente messa a punto per la traduzione dei titoli dei risultati NOC e degli
interventi NIC e di far condividere al gruppo di lavoro anche la traduzione delle relative definizioni. Questa attività è proseguita negli anni successivi e ha di recente dato
origine alla pubblicazione delle edizioni 2018 delle due classificazioni NOC e NIC.
Attraverso questi processi, il repertorio terminologico utilizzato dalla Casa Editrice
Ambrosiana si arricchisce di nuovi importanti contributi e i volumi CEA, tradotti utilizzando questa terminologia ufficiale, si presentano a studenti infermieri, infermieri
clinici, infermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un linguaggio coerente, che
permette di favorire il confronto e lo sviluppo della comunità professionale infermieristica nel nostro Paese.
La conformità dei molteplici testi infermieristici della CEA alla terminologia NNN
qui illustrata viene evidenziata con l’inserimento dei loghi di “Traduzione verificata
NANDA-I” e di “Traduzione verificata NOC e NIC”.
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