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Nonostante le numerose evidenze scientifiche sul dolore e le sue complicanze a corto e lungo termine, i neonati
continuano ad essere esposti a numerose procedure dolorose, la cui presa in carico non è sempre adeguata e
sistematica. L'efficacia d'interventi complessi con un approccio globale è sempre più sottolineata nella
letteratura.
Gli obiettivi di questo studio sono 1) realizzare una systematic review delle linee guida al fine di fornire una serie
di raccomandazioni e 2) sviluppare un intervento complesso interprofessionale coinvolgendo i genitori per
migliorare la presa a carico delle procedure dolorose in neonatologia (intervento NEODOL).
Su 899 titoli scrutinati secondo i criteri di eleggibilità sono state incluse per valutazione 14 linee guida. Per
analizzare la qualità delle linee guida è stato utilizzato lo strumento AGREE II (1). Le linee guida includono
diverse raccomandazioni a livello dei professionisti della salute, dei genitori e del neonato per la prevenzione, la
valutazione e il trattamento delle procedure dolorose.
La comunicazione, la collaborazione tra i professionisti e i genitori, la formazione e la documentazione delle cure
sono indispensabili nell'approccio interprofessionale. A partire da queste raccomandazioni, l'intervento NEODOL
è sviluppato sulla base del modello della sociocomunicazione del dolore di Craig (2).
Conclusione : Lo sviluppo di un approccio interprofessionale che integra le conoscenze, le competenze e
l'expertise dei differenti professionisti, così come l'esperienza dei genitori e che tenga conto del contesto, è
essenziale per migliorare la presa in carico delle procedure dolorose nel neonato.
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(1) Brouwers M. et al. (2010),Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II
(2) Craig KD (2015), Social Communication Model of Pain;156(7):1198-9

Visto superiore (prego indicare Nome e Cognome del superiore)
Yvonne Willems-Cavalli
Criteri per sottomissione Abstract:
NO Case report
VISTO da un superiore

Invio Abstract

