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Consigli per la somministrazione

Per aiutare il bambino nella scelta delle «faccine», si può 
suggerire che la faccia corrispondente a nessun male (0) 

corrisponde alla «faccia molto felice perché non ha nessun 
dolore» e che quella esterna, corrispondente al peggior 
male possibile,  rappresenta «la faccia che ha il peggior 

male che si possa immaginare, anche se non è necessario 
che tu pianga quando hai tutto quel male».



Scala di Wong-Baker
Bambini di età > 3 anni

• Fare attenzione a non chiedere l’intensità del dolore 
facendo riferimento ad un periodo di tempo già 
trascorso.

• Se il bambino chiede cosa vuol dire «il peggior dolore 
possibile», non fare esempi riferiti ad esperienze o 
supposizioni personali, ma rispondere semplicemente:

«Il peggior dolore che tu possa immaginare anche se non 
è necessario che tu pianga quando hai tutto quel male».



• ATTENZIONE al rischio che il bambino interpreti in 
modo inadeguato la richiesta, indicando la faccia che 
egli stesso ha nel momento in cui viene somministrata 
la scala.

• NON SUGGERIRE/ANTICIPARE le risposte al bambino.

• NON MODIFICARE la terminologia usata nella scala.





Fare riferimento allo stato del bambino per definire gli 
items

Bambino in stato di veglia Bambino addormentato

Osservare il bambino da 1 a 5 
minuti.
Osservare le gambe ed il 
corpo non coperti da lenzuola 
o altro, osservare la 
reattività, la tensione  ed il 
tono muscolare del corpo.
Attuare interventi 
consolatori, se necessario.

Osservare per almeno 5 
minuti.
Osservare il corpo e le gambe 
non coperti da lenzuola o 
altro.
Toccare il corpo e valutare la 
tensione ed il tono 
muscolare.



• NON interpretare n modo soggettivo il 
comportamento del bambino: il foglio di scoring va 
letto  attentamente, al fine di evitare sovra o 
sottostime della condizione di dolore del bambino.

• ATTENZIONE a distinguere la posizione di veglia 
rilassata da quella fissa e rigida.

• Seguire le indicazioni corrette relativamente al 
timing di osservazione.



SCALA NUMERICA (bambino di età > 8 anni)
Errori da Evitare

• NON suggerire o anticipare la risposta al bambino.
• NON modificare gli items, usando terminologie diverse da 

quelle indicate dalla scala stessa. 
• NON chiedere l’intensità del dolore facendo riferimento ad un 

periodo di tempo già trascorso.
• Se il bambino chiede cosa vuol dire «il peggior dolore 

possibile», non fare esempi riferiti ad esperienze o supposizioni 
personali dell’operatore , ma rispondere semplicemente:
«Il peggior dolore che tu possa immaginare anche se non è 

necessario che tu pianga quando hai tutto quel male».



0 NO DOLORE

1-3 DOLORE LIEVE

4-6 DOLORE MODERATO

7-10 DOLORE IMPORTANTE



Valutazione del dolore nel neonato

La maggiore difficoltà è legata al fatto che il neonato è 
preverbale e non può comunicare il proprio dolore.

Si valutano parametri fisiologici e comportamentali.

Fisiologici Comportamentali

Modificazioni 
respiratorie
Modificazioni 
cardiovascolari

Pianto
Mimica facciale
Movimenti corporei
Stato comportamentale



Il Pianto
• E’ una delle più importanti modalità di comunicazione tra il 

neonato e chi è relazionato con lui.

• Il pianto di dolore ha qualità di particolare allerta ed urgenza 
per ottenere immediatamente l’attenzione.

• Sono state analizzate caratteristiche del pianto relativamente 
alla frequenza, alla durata ed all’intensità.



ESPRESSIONE del VISO





Movimenti corporei

I neonati rispondono allo stimolo doloroso con movimenti del corpo 
diffusi e con la maturazione le risposte diventano più intense e 
localizzate.

Anche a poche ore dalla nascita è presente una reazione precisa ed 
attiva di evitamento del dolore.

Non sembrano esserci reazioni specifiche al dolore, i movimenti 
corporei possono contribuire a definire il tipo di risposta.

Infant Body Coding System (esamina tronco, gambe  e braccia allo stato 
di riposo, di rigidità o rilasciamento). 





Valutazione del dolore nei bambini con problemi 
cognitivi/neuromotori  

• Valutazione indiretta

• FLACC o altre scale modificate

• NCCPC-R (Non Communicating Children’s Pain
Checklist-Revised)





Take home Message

• La valutazione del dolore non può prescindere da 
un’accurata anamnesi e dall’esame obiettivo.

• Nel neonato il dolore deve essere misurato con scale 
validate per l’età gestazionale e situazione.

• Nel bambino il dolore deve essere misurato con scale 
validate e non con domande generiche tipo «COME TI 
SENTI? QUANTO MALE HAI?

• L’autovalutazione, ove possibile, è il Gold Standard per 
la misurazione del dolore nel bambino.

• Quando l’autovalutazione non è possibile, si ricorre a 
scale validate di tipo fisiologico o comportamentale.


