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BACKGROUND e RAZIONALE DELLO STUDIO 

Ridurre l’ansia preoperatoria è un obiettivo prioritario dell’assistenza e lo diventa ancora di più se si 

è in ambito pediatrico.  L’ansia preoperatoria aumenta infatti la sofferenza del bambino e della sua 

famiglia per cui risulta fondamentale contenerla. La risposta accentuata di ansia nel bambino può 

portare a nuove risposte comportamentali come incubi, ansia da separazione, disturbi alimentari 

ed enuresi nel post-operatorio. (1,2) E’ stata anche osservata una relazione tra i livelli di ansia del 

bambino e dei genitori misurati nel preoperatorio e la probabilità di avere un evento di delirio del 

risveglio postoperatorio (3) 

Vari studi hanno mostrato l’importanza e l’efficacia di interventi non farmacologici per ridurre 

l’ansia preoperatoria. 

Uno studio condotto al Meyer nel 2004 (4) ha dimostrato che, per il bambino che deve essere 

sottoposto ad intervento chirurgico, la presenza di un familiare durante l’induzione dell’anestesia è 

più efficace della premedicazione farmacologica nel ridurre l’ansia preoperatoria. 

Un RCT del 2005,condotto dagli stessi autori sopra citati ha dimostrato l’efficacia, come 

trattamento per ridurre l’ansia preoperatoria del bambino, dell’intervento dei clown dottori. (5)  

Anche altri studi più recenti hanno dimostrato che figure come i clown dottori all’interno di un 

reparto pediatrico contribuiscono a rendere più accettabile l’esperienza di ricovero del bambino e, 

in particolare, riescono a ridurre l’ansia preoperatoria attraverso il gioco e la distrazione (6-9) 

Garantire una corretta informazione riguardo le procedure che si mettono in atto sul paziente, 

oltre ad essere un preciso diritto anche del paziente bambino (10) è fondamentale per costruire 
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una efficace partnership di cura fra il personale sanitario, il paziente e la sua famiglia (11) ma ha 

anche l’effetto di ridurre la paura causata dall’ignoto e di ridurre quindi l’impatto negativo 

dell’esperienza di ricovero sulle persone ricoverate (11,12) 

Vari studi hanno dimostrato che informare il bambino di età scolare su tutto ciò che concerne 

l’intervento chirurgico a cui sarà sottoposto, non solo fornendo informazioni verbali ma anche con 

una visita preventiva alla sala operatoria, è in grado di ridurre lo stato di ansia. (13-14) La visita 

guidata alla sala operatoria prima dell’intervento è ormai routine nei maggiori ospedali pediatrici: 

essa consente al bambino di prendere confidenza con tutto ciò che vedrà il giorno dopo 

all’ingresso nel comparto operatorio e di acquisire familiarità con le attrezzature, i locali, i rumori, 

le luci ecc. Questo riduce l’ansia e la paura causate nel bambino dall’impatto con cose e circostanze 

mai viste prima (15). 

Purtroppo, ostacoli di natura strutturale ed organizzativa spesso non consentono di implementare 

interventi di comprovata efficacia nella riduzione del disagio del bambino ospedalizzato. In 

particolare, l’intervento dei clown spesso deve essere limitato a pochi casi selezionati e la visita 

guidata della sala operatoria è time consuming e tiene impegnata una figura infermieristica che 

viene quindi distolta da altre attività assistenziali. 

Numerosi studi hanno recentemente mostrato la possibilità di applicazioni delle nuove information 

technologies a supporto della riduzione dell’ansia preoperatoria attraverso la distrazione: ad 

esempio l’IPod (16), YouTube (17)e videogames (18).   

E’ quindi necessario verificare se sia possibile combinare l’efficacia dell’informazione preventiva e 

quella dei clown-dottori attraverso l’utilizzo di una tecnologia informatica a basso costo per ridurre 
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l’ansia preoperatoria del bambino senza impiegare risorse aggiuntive dell’ospedale.  

 

OBIETTIVO 

Questo semplice studio si pone l’obiettivo di verificare l’efficacia nel ridurre l’ansia preoperatoria 

nei bambini di età scolare che devono essere sottoposti a intervento chirurgico di elezione, di un 

intervento consistente nella combinazione di informazione, di clown dottori e di tecnologie 

informatiche, a costo zero per l’Ospedale, rispetto all’assistenza standard 

 

MATERIALI E METODI 

Disegno di studio 

Trial clinico randomizzato controllato. Questo studio è la fase 2 del progetto “Clickamico”, iniziato 

dagli Infermieri M.Stacchini e S.Liguori nel mese di febbraio 2011 e già a suo tempo approvato 

dalla Direzione Sanitaria.  

Lo studio confronterà l’efficacia di due diversi approcci per la riduzione dell’ansia preoperatoria nei 

bambini in età scolare che stanno per essere sottoposti a intervento chirurgico d’elezione. 

I soggetti verranno assegnati al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo tramite 

randomizzazione. 

Ai bambini del gruppo sperimentale, il pomeriggio del giorno precedente l’intervento verrà 

mostrata su un IPad un’applicazione video –realizzata nella fase 1 del progetto “Clickamico” da 

Stacchini e Liguori in collaborazione con i clown di “Soccorso Clown”, operanti presso l’AOU Meyer- 
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nella quale due Clown (Dottoressa Nuvola e Dottor Ciocca) spiegano in tono scherzoso e giocoso ai 

bambini ciò che troveranno nella sala operatoria. Il video, della durata di 6 minuti, verrà mostrato 

ai bambini inclusi nello studio dalla laureanda in Infermieristica, direttamente al letto del paziente.  

Ai bambini del gruppo di controllo, verrà invece applicata l’assistenza standard, che prevede solo 

interventi informativi rivolti dagli infermieri ai genitori e non prevede la visita in sala operatoria. 

Ai bambini di entrambi i gruppi, il giorno successivo, verrà misurata l’ansia preoperatoria nel 

momento della partenza dal reparto per recarsi al comparto operatorio, utilizzando una scala di 

eterovalutazione validata. 

Verranno quindi valutata la differenza tra le medie dei valori di ansia rilevate nei due gruppi. 

La partecipazione allo studio verrà proposta consecutivamente a tutti i bambini che, nel periodo di 

studio, verranno ricoverati nei reparti chirurgici del Meyer e risponderanno ai requisiti di 

arruolamento.  

I soggetti che avranno accettato di partecipare allo studio verranno randomizzati e assegnati al 

protocollo A (sperimentale) o al protocollo B (controllo). 

Popolazione  

Allo scopo di limitare le variabili potenzialmente influenti sullo studio saranno inclusi nello studio i 

bambini che rispondono ai seguenti criteri di inclusione: 

A. Età compresa tra 6 e 11 anni; 

B. Non affetti da deficit cognitivi o da ritardo dello sviluppo cognitivo ed intellettivo;  

C. Prescrizione medica di intervento chirurgico in elezione; 
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D. Presenza in reparto del bambino nel pomeriggio antecedente l’intervento chirurgico;  

E. Bambini e genitori di madrelingua italiana; 

F. Presenza di consenso informato alla partecipazione allo studio fornito dai genitori; 

Saranno esclusi dallo studio i bambini: 

• Per i quali i genitori non abbiano fornito il consenso allo studio; 

• Con età maggiore di 11 anni e minore di 6; 

• Bambini e genitori non di madrelingua italiana; 

• Affetti da deficit cognitivi o da ritardo dello sviluppo cognitivo ed intellettivo;  

• Presenza in reparto del bambino soltanto dalla mattina stessa dell’intervento e non almeno 

dal pomeriggio antecedente l’intervento chirurgico 

 

Intervento sperimentale (protocollo A) 

Il pomeriggio antecedente l’intervento chirurgico, il laureando mostrerà ai bambini reclutati nel 

gruppo A un video della durata di 6 minuti, utilizzando un I-pad. 

Nel video vengono mostrati due clown dottori che operano costantemente nell’Ospedale 

pediatrico Meyer (dottoressa Nuvola e dottor  Ciocca), i quali, attraverso scenette e gag, 

raccontano al bambino come è fatta una sala operatoria e il materiale che si trova al suo interno: il 

lettino operatorio, la mascherina per l’anestesia, la sonda del pulsossimetro, gli elettrodi cardiaci, il 

monitor, la coperta termica ecc. La laureanda risponderà ad eventuali domande che verranno fatte 
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dal bambino dopo la visione del video. 

I bambini che durante la visione del video si rifiutino di continuarla o comunque la interrompano, 

verranno considerati dropout ed eliminati dallo studio. 

 

Intervento di controllo (Protocollo B) 

Ai bambini arruolati nel gruppo B, non verrà proposto, il pomeriggio antecedente l’intervento 

chirurgico, alcun video né verranno portati per una visita guidata alla sala operatoria. Verrà loro 

applicata l’assistenza standard, che prevede che gli Infermieri del reparto forniscano informazioni 

orali sull’intervento ai genitori. 

 

Misure di Outcome 

L’outcome misurato nello studio consiste nell’ansia preoperatoria nel bambino. L’ansia sarà 

misurata per mezzo della  Yale  Preoperative  Anxiety  Scale modificata (m-YPAS) (19). La m-YPAS è 

una scala osservazionale nel quale un operatore esterno rileva cinque categorie di comportamento 

del bambino, dando loro un punteggio in base alle descrizioni fornite nella scala stessa (allegato 1). 

Il punteggio varia da 20 (nessuna ansia) a 100 (ansia massima). La valutazione con la m-YPAS verrà 

fatta nel momento in cui il bambino viene messo sulla barella che lo trasferisce dal reparto alla sala 

operatoria.   
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Setting dello studio 

Lo studio si svolgerà nei reparti di degenza chirurgica dell’ AOU Meyer. 

 

Modalità di reclutamento 

La partecipazione allo studio verrà proposta in modo consecutivo a tutti i bambini di ragazzi/e  

aventi le caratteristiche di inclusione alla ricerca che accederanno ai reparti chirurgici dell’Azienda 

Meyer. I bambini i cui genitori avranno dato il consenso a partecipare, saranno sottoposti a 

randomizzazione 

 

Numerosità del campione 

Verranno inclusi nello studio 20 bambini per ciascun gruppo, in modo da ottenere una differenza 

minima percepibile e significativa di ansia di almeno 10 punti sulla scala m-YPAS. 

 

Randomizzazione 

Verrà predisposta una lista di randomizzazione nella quale ai numeri d’ordine di arruolamento dei 

soggetti sarà associata la lettera A (gruppo sperimentale) o la lettera B (gruppo di controllo) per 

estrazione a sorte contemporanea da un’urna contenente 20 biglietti con la lettera A e 20 biglietti 

con la lettera B e da un’urna contenente i numeri d’ordine da primo a quarantesimo. 

 



 

Prof. Filippo Festini 
Viale Pieraccini 24 – 50139 Firenze 
Tel +39 055 5662577 | e-mail: filippo.festini@unifi.it   

Tempistica 

Inizio dello studio: Ottobre 2013 

Termine dello studio: Settembre 2014 

 

Analisi statistica 

Verranno sottoposte ad analisi statistica (Anova test, livello significatività 95%) le differenze tra le 

medie delle misure di outcome calcolate nei due gruppi sperimentale e di controllo, come descritte 

nel paragrafo outcomes.  

 

COSTI AGGIUNTIVI 

Questo studio non richiede l’uso di materiale diverso nella qualità e/o quantità da quello 

normalmente usato per l’attività ordinaria. 

L’Ipad sarà fornito gratuitamente dal Laboratorio di Scienze Infermieristiche del Dipartimento di 

Scienze per la Salute della Donna e del Bambino. L’applicazione-video sarà fornita gratuitamente 

dagli Infermieri Stacchini e Liguori.  

La somministrazione dell’intervento e la valutazione con la m-YPAS saranno effettuati dal 

laureando, senza alcun costo aggiuntivo per l’AOU Meyer. 
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RISULTATI ATTESI 

Ci si attende che l’intervento sperimentato sia in grado di ridurre in modo significativo l’ansia 

preoperatoria nei bambini. Se questo risultato fosse ottenuto, l’AOU Meyer disporrà di un mezzo 

efficace, innovativo ma soprattutto economico e con necessità di minime risorse umane, in grado 

di ridurre l’ansia preoperatoria nel bambino. I dati raccolti consentiranno di disporre di nuove 

conoscenze utili a ridurre lo stato di ansia che l’ospedalizzazione e un intervento chirurgico 

provocano. 

 

CONSIDERAZIONI ETICHE E PRIVACY 

La partecipazione allo studio sarà anonima e volontaria. 

Al momento dell’adesione allo studio verranno fornite al genitore tutte le informazioni sullo studio 

e verranno richiesti il suo consenso informato ed il consenso al trattamento dei dati personali. 

Questo studio non ha la capacità di violare, neppure involontariamente o indirettamente, la 

riservatezza dei dati personali dei partecipanti, in quanto il tipo di studio che si effettuerà e gli 

strumenti utilizzati non richiedono la conoscenza specifica dei dati personali. La persona incaricata 

delle rilevazioni, è comunque tenuta al segreto sui partecipanti allo studio ed a non divulgare a 

nessuno le circostanze di cui fosse venuto a conoscenza durante lo studio.  

Tutti i dati verranno elaborati e presentati in forma aggregata, in modo da non poter risalire in 

alcun modo ai soggetti a cui si riferiscono. 

Lo studio non prevede che vengano somministrate terapie o vengano svolte procedure invasive 
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aggiuntive ai pazienti. 
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ALLEGATO   1  

Modified  Yale  Preoperative  Anxiety  Scale  (m – YPAS) 

ATTIVITÀ 

1. Si guarda intorno, è curioso, gioca con i giocattoli, legge (o mette in atto altri comportamenti 

adeguati alla propria età); si muove nella stanza di attesa o nella sala preoperatoria (dove si 

effettua l’intervento) per prendere i giocattoli o per andare verso i genitori; si avvicina alle 

apparecchiature. 

2. Non esplora né gioca, abbassa lo sguardo, si agita con le mani, succhia il pollice o la coperta; si 

siede vicino ai genitori nell’attesa e gioca in modo irrequieto. 

3. Si muove dai giochi verso i genitori in modo confuso, compie movimenti non finalizzati ad 

un’attività; gioco o movimento frenetico; si contorce, si muove sul letto; può gettare via la 

mascherina o aggrapparsi ad un genitore. 

4. Cerca attivamente di andarsene, spinge con i piedi e con le braccia, muovendo tutto il corpo; 

nella stanza di attesa, correndo senza meta, non considerando i giochi, non vuole separarsi dai 

genitori, si aggrappa disperatamente. 

 

VOCALIZZAZIONI 

1. E’ impegnato a leggere ( o non parla perché sta svolgendo un’attività), pone domande, fa 

commenti, balbetta, ride, risponde con prontezza alle domande, ma in generale è calmo; bambini 

piccoli che non parlano in un contesto sociale o troppo presi dal gioco per rispondere. 
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2. Risponde agli adulti ma sussurra, utilizza il linguaggio “da bambini”, fa solo dei cenni con la testa. 

3. Calmo, non emette suoni o risposte verso gli adulti. 

4. Piagnucola, si lamenta, geme, piange silenziosamente. 

5. Piange o può urlare “No!”. 

6. Piange, urla molto forte, prolungatamente (si sente attraverso la mascherina). 

 

ESPRESSIVITÀ EMOTIVA 

1. Felice in modo evidente, sorride o è concentrato sul gioco. 

2. Neutrale, non manifesta espressioni riconoscibili sul volto. 

3. Preoccupato (triste) perché impaurito, triste, spaventato o con gli occhi lacrimosi. 

4. Angosciato piange, estremamente sconvolto, può avere gli occhi sgranati. 

 

STATO DI ATTIVAZIONE (AROUSAL) 

1. Vigile, ogni tanto si guarda intorno, è attento o guarda ciò che fa l’anestesista (può essere 

rilassato). 

2. Si tiene indietro, siede tranquillo e calmo, può succhiarsi il pollice o avere il viso rivolto verso 

l’adulto. 

3. Vigile, si guarda rapidamente intorno, può trasalire per dei suoni, occhi sgranati, corpo 

contratto. 
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4. Preso dal panico piagnucola, può piangere o spingere lontano gli altri, si gira dall’altra parte. 

 

RAPPORTO CON I GENITORI 

1. E’ impegnato a giocare, siede fermo, o si impegna in un comportamento appropriato per la 

propria età e non ha necessità dei genitori; può interagire col genitore se questo inizia 

l’interazione. 

2. Si rivolge verso i genitori (si avvicina ai genitori e parla con gli altri se i genitori rimangono in 

silenzio), cerca ed accetta conforto, può appoggiarsi al genitore. 

3. Guarda i genitori tranquillamente, apparentemente guarda le azioni, non cerca contatto né 

conforto, lo accetta se gli viene offerto o si aggrappa al genitore. 

4. Tiene a distanza i genitori o può attivamente allontanarsi da loro, può respingerli o attaccarsi 

disperatamente e non lasciarli andare. 


