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Ti accompagno a non avere paura



INTERVENTI DI CONTESTO: 
L’ESECUZIONE DELL’EEG 

per bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi

EEG 
Esame NON invasivo

Posizionamento di elettrodi sul 
cuoio capelluto

 Riduzione degli artefatti da 
movimento

Registrazione in diversi stati di 
vigilanza (veglia – sonno) e con 
tecniche di attivazione (stimolazione 
luminosa intermittente)

P. Badon, S. Cesaro, Manuale di nursing pediatrico, Casa editrice ambrosiana, 2002 Milano

http://www.rubinstein-taybi.it



Ti accompagno a non avere paura
 Intervento centrato sul SINGOLO paziente e sulla sua famiglia, in 
relazione con l’operatore = UNICITA’ PROPRIA ED ALTRUI

 Consiste nel mettere al CENTRO il bambino, tenendo conto di TUTTI i 
suoi bisogni (essere ben curato, confortato, rassicurato, informato, 
giocare …).

 Si considera importante il comunicare, inteso come 

- “dare informazioni” : dire sempre la verità ma nei tempi e nei modi 
giusti, tenendo conto di chi è l’interlocutore 

- cogliere i segnali comunicativi e le emozioni dei bambini 
(il cambiamento e il non poter controllare la situazione possono 
causare preoccupazione ed ansia)

S. Kanizsa, La paura del lupo cattivo, Raffaello Cortina Editore, 1998 Milano

E. Trombini, Il dolore mentale nel percorso evolutivo, Ed. Quattro venti, 2002 Urbino



… … PARTECIPAZIONE
E. Trombini, Il dolore mentale nel percorso evolutivo, Ed. Quattro venti, 2002 UrbinoH. 
Peplau, Rapporti interpersonali nell'assistenza infermieristica, Ed. Summa, Padova 1994
G. Fava Vizziello, La partecipazione, Ed. Piccin, 2008 Padova

PREPARARE
ACCOMPAGNARE

COINVOLGERE

FARE CON

PARTE ATTIVA

Ti accompagno a non avere paura
 Un ambiente sufficientemente buono e una relazione efficace possono 
“porgergli la fetta di realtà che può comprendere” ed aiutarlo a non 
avere paura...



Intervento che precede l’esecuzione 
dell’EEG:

spieghiamo al bambino che cosa 
faremo, utilizzando i simboli WLS posti 
in sequenza (STRISCIA)

per ogni fase possiamo aggiungere 
particolari e dettagli: chi incontreremo, 
cosa leggeremo …

rassicuriamo il bambino dicendogli 
che la sua mamma e/o il suo papà 
staranno sempre con lui

anticipiamo al bambino che dopo 
torneremo insieme nella                    
sua stanza

Obiettivi:

aiutare il bambino a comprendere, 
utilizzando non solo le parole o i gesti, 
ma anche i simboli (visibili e consultabili 
anche in movimento …)

dare al bambino prevedibilità

rassicurare il bambino

aiutare il bambino a PARTECIPARE 

INTERVENTI DI CONTESTO: 
L’ESECUZIONE DELL’EEG 

per bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi



Intervento che accompagna 
l’esecuzione dell’EEG:   

spieghiamo al bambino che cosa 
stiamo facendo, utilizzando le parole ed 
indicando i simboli WLS (TABELLA A 
TEMA)

cerchiamo di cogliere ogni sua 
domanda o preoccupazione (anche non 
verbale) in merito all’esame, 
rispondendo ai suoi quesiti utilizzando 
parole, gesti, simboli …

proviamo a cogliere i suoi interessi 
proponendogli la lettura di libri 
MODIFICATI o la visione di filmati

Obiettivi:

aiutare il bambino a comprendere che 
cosa stiamo dicendo e facendo

diminuire le sue paure e 
preoccupazioni

offrirgli un momento piacevole e non 
traumatico

offrirgli interazioni rassicuranti (anche 
con i tecnici di neurofisiopatologia)

rispettare i suoi tempi

aiutare il bambino a PARTECIPARE 

INTERVENTI DI CONTESTO: 
L’ESECUZIONE DELL’EEG 

per bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi



ESEMPI DI TABELLE A TEMA



ESEMPI DI LIBRI per parlare di…

malattia ed 

ospedale

paura e 

coraggio

emozioni e 

sentimenti

…o per ridere un po’ insieme!



INTERVENTI DI CONTESTO: 
PREVENZIONE ED IGIENE DENTALE

nel servizio di odontoiatria 
dott.ssa Gioventù – dott.ssa Salvato  

PREVENZIONE ED IGIENE DENTALE 
per bambini con difficoltà particolari:

 Intervento NON invasivo

 Incontri periodici con i bambini

 Osservazione del cavo orale e 
rilevazione delle criticità del lavaggio 
dei denti

 Illustrazione della modalità corrette 
di igiene del cavo orale 

 Intervento di pulizia dei denti

 Intervento di sigillatura



INTERVENTI DI CONTESTO: 
PREVENZIONE ED IGIENE DENTALE

IN FASE DI PROGETTAZIONE: 

  Libretto di presentazione del 
servizio (con foto, immagini, 
simboli…)

  Libri modificati 

 Libretto istruzioni per lavare i 
denti (da portare a casa)

 Tabelle a tema

   Strisce per

1) Il lavaggio dei denti

2) La pulizia dei denti

3) La sigillatura

 



d.biffi@policlinico.mi.itd.biffi@policlinico.mi.it

Irene, 12 anni Valeria, 7 anni

Ti accompagno a non avere paura

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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