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Presentazione

stato un onore e un piacere per me vedere l’uscita di questo manuale,
Procedure infermieristiche in pediatria, che ha un duplice pregio. Il
primo è rappresentato dall’importante contributo che porta all’Infermie-
ristica Pediatrica italiana. Una disciplina può infatti dirsi vitale e dina-
micamente attualizzata solo se esiste una produzione letteraria che le dà
forma e sostanza, che la anima nella pratica clinica e la rende viva

attraverso una continua iniezione di innovazioni e di conoscenze aggiornate. L’Infer-
mieristica Pediatrica italiana, che molto - e forse troppo - ha mutuato dalla letteratura
di altri paesi, non può quindi che essere riconoscente agli Autori dell’opera per questo
contributo originale e raro al presente e al futuro della nostra disciplina.  
Un secondo pregio è che l’opera risponde finalmente a un’attesa, oltre che a una
specifica esigenza, che da anni era sentita nella comunità disciplinare e professionale:
un’attesa che era viva non solo tra i formatori e i professionisti che a vario titolo
insegnano nei corsi di laurea in Infermieristica Pediatrica e in Infermieristica e tra i
loro studenti, ma anche tra gli infermieri pediatrici clinici e tutti gli infermieri
impegnati nell’assistenza dei bambini. L’attesa è stata finalmente soddisfatta e oggi
grazie a questo testo possiamo disporre di uno strumento che non può più mancare
nella preparazione dei futuri infermieri pediatrici e che sarà utilissimo nella nostra
pratica clinica quotidiana.
L’opera è al tempo stesso esaustiva e agile. Una prima parte richiama in modo accurato
e puntuale le specificità assistenziali con cui devono necessariamente confrontarsi i
professionisti infermieri che si prendono cura di un bambino. La seconda parte, di
pronta e facile consultabilità, illustra in modo piano e completo decine di procedure
infermieristiche destinate al paziente in età evolutiva, utilizzando le migliori evidenze
di efficacia disponibili, come è documentato dal ricco corredo bibliografico. 
Gli Autori, con il loro lungo impegno nella formazione di professionisti di area
pediatrica e nello sviluppo della disciplina, e la Scuola padovana, nel cui contesto
nasce il manuale, rappresentano per i destinatari di quest’opera una garanzia del suo
altissimo livello qualitativo oltre che della passione che l’ha generata.
Il plauso a Badon e Zampieron, ai loro collaboratori e alla casa editrice per l’ottimo
prodotto che ci offrono, non è dunque formale ma si unisce al sincero ringraziamento
per il contributo che con questa opera danno alla vitalità dell’Infermieristica Pediatrica.

Filippo Festini
Professore Associato di Scienze Infermieristiche, Università degli Studi di Firenze

Presidente della Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche

È
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Prefazione

idea di scrivere il testo Procedure infermieristiche in pediatria è
nata dall’esigenza di proporre agli studenti, nei nostri corsi di In-
fermieristica Pediatrica, un testo di procedure che fosse esaustivo, di
facile comprensione e attuale nei contenuti; fino a oggi siamo ricorsi
a testi americani, ma questi risultano poco rispondenti alla realtà ita-
liana e di non facile lettura per gli studenti. 

Da anni, in molte realtà cliniche italiane, l’utilizzo nella pratica infermieristica pe-
diatrica di procedure tecnico-assistenziali scritte è divenuto sempre più frequente,
tanto da rendere questi strumenti patrimonio metodologico dell’assistenza infer-
mieristica, la quale è migliorata con la convinzione che la crescita culturale e l’ef-
ficacia degli interventi siano perseguibili a partire da risultati basati su evidenze scien-
tifiche (Evidence Based Nursing). Inoltre, considerata la rapida evoluzione degli in-
dirizzi normativi sanitari, orientati al miglioramento della qualità assistenziale, vi è un
crescente impegno da parte del personale sanitario volto a documentare le proprie pro-
cedure standard e a ricercare una standardizzazione locale e nazionale. 
Questo testo, destinato agli studenti di Infermieristica Pediatrica e a tutti i pro-
fessionisti che si occupano di assistenza ai bambini con problemi di salute, tenta di ri-
spondere a queste esigenze, fondando la costruzione su prove di efficacia emerse dai
risultati della ricerca. Inoltre, la qualità dell’assistenza pediatrica molto può dipendere
dalla preparazione, competenza e capacità di aggiornarsi degli operatori coinvolti, ed
è su questa logica professionale che abbiamo voluto orientare l’impostazione della ste-
sura di questo testo.
L’obiettivo di questa prima edizione di Procedure infermieristiche in pediatria è for-
nire un’opera editoriale che possa essere una solida risorsa per lo studente di In-
fermieristica Pediatrica e per i professionisti che operano in ambiente clinico-pe-
diatrico. Esso raccoglie e descrive le principali procedure adottate per i bambini, con-
siderando sempre il coinvolgimento dei genitori e sottolineando l’importanza di adot-
tare specifiche procedure o varianti procedurali, affinché l’intervento erogato sia ap-
propriato alle particolari necessità del bambino. 
L’organizzazione dei contenuti offre allo studente o all’infermiere pediatrico una
guida rapida alle procedure infermieristiche da utilizzare durante l’assistenza pe-
diatrica. Le procedure presentate possono essere facilmente adattate nella loro ap-
plicazione in base alle risorse disponibili, alle politiche organizzative e alle linee guida
sulla qualità di ogni singola struttura sanitaria. 
Il testo è organizzato in due parti: la prima affronta, in sei capitoli, alcuni aspetti fon-
damentali dell’assistenza sanitaria in età evolutiva; la seconda parte comprende 112
schede di procedura, ciascuna focalizzata su un intervento infermieristico comu-
nemente eseguito nell’assistenza ai bambini. 
Per fornire un veloce accesso alle informazioni, ogni scheda è titolata con immediato
riferimento a una specifica procedura e tutte le schede sono strutturate secondo uno
schema standard.
Le schede iniziano tutte con una Definizione, seguita dai campi Responsabilità (chi
può eseguire la procedura) e Contesto di esecuzione (dove la procedura può essere
eseguita); questi elementi rappresentano le linee guida minime di sicurezza che de-
vono essere rispettate per implementare la procedura.
La sezione Materiale occorrente elenca in sequenza ordinata l’equipaggiamento
standard necessario per eseguire la procedura, equipaggiamento che dovrebbe essere
preparato prima di intervenire. 

L’
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La sezione Preparazione e valutazione del bambino e della famiglia descrive gli
elementi che riguardano la valutazione dell’assistito prima di eseguire la procedura. Se
indicato, vengono inclusi gli aspetti relativi alle fasce di età dei bambini e sono con-
siderati gli aspetti correlati alla sicurezza in base allo sviluppo, alla paura, alla mo-
bilità, al comfort e all’immagine di sé. La discussione include l’acquisizione dell’ap-
provazione/consenso del/la bambino/famiglia prima di eseguire la procedura. 
La sezione Procedura contiene la sequenza di azioni/interventi per attuare la pro-
cedura, includendo le azioni con relativa spiegazione e, se necessario, il rimando ad
altre procedure correlate trattate nel testo. Le fasi della procedura sono accuratamente
descritte e, quando possibile, sono trattate secondo gli standard professionali presenti
in letteratura. Le azioni sono corredate da una sintetica ma esaustiva motivazione
scientifica. 
La sezione Valutazione e documentazione riporta il “come, quando, dove e a chi” si
richiede la documentazione e descrive gli interventi di accertamento in itinere ne-
cessari a monitorare il bambino durante e dopo la procedura. 
La sezione Assistenza al bambino e alla famiglia descrive le istruzioni sulle modalità
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 pos-
sibilità sia prevista o indicata. 
Le Situazioni impreviste presentano una breve descrizione su varianti/situazioni ina-
spettate e le azioni che l’infermiere dovrebbe implementare prima, durante e dopo la
procedura. 
I Riferimenti bibliografici rappresentano le evidenze più attuali disponibili nelle pub-
blicazioni scientifiche reperite. A queste proposito, segnaliamo che alcune procedure
non si basano su forti evidenze e necessiteranno nel prossimo futuro di ulteriori studi. 
Le Appendici poste alla fine del testo forniscono al lettore tabelle di facile lettura e
consultazione, che riassumono i principali valori ematochimici, i segni vitali e le mi-
sure antropometriche del bambino.
Molte schede sono corredate da tabelle, disegni o fotografie che arricchiscono ul-
teriormente l'esposizione dei contenuti; simboli iconografici e riquadri pongono in
maggior risalto gli aspetti chiave di ogni procedura.
Abbiamo pensato a questo libro, come sussidio in grado di supportare molte delle at-
tività formative professionalizzanti del triennio della laurea in Infermieristica Pe-
diatrica per l’apprendimento teorico delle tecniche, ma anche come testo di ag-
giornamento e consultazione per chi lavora e si trova a risolvere problemi nella pratica
clinica quotidiana.
L’idea di questo libro non avrebbe raggiunto le stampe senza la preziosa col-
laborazione dei colleghi che da anni si occupano di assistenza pediatrica e ricerca di
qualità; a tutti loro il nostro ringraziamento per il prezioso e faticoso contributo. 
Auspichiamo che gli studenti e gli infermieri pediatrici possano trovare le in-
formazioni e le istruzioni operative chiare e di facile comprensione.

È nostro desiderio, che questo libro possa riflettere la nostra passione per l’in-
fermieristica pediatrica, per i bambini e per tutti gli infermieri che lavorano in questo
campo. 

Pierluigi Badon
Alessandra Zampieron
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