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“Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro lo sanno già. 

Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere.” 

G. Chesterton   
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Introduzione 

Spesso i bambini che hanno subito traumi o patologie importanti si trovano “catapultati” in 

ambienti “asettici” quali le strutture sanitarie che vanno a provocare ai bambini un ulteriore 

stato di ansia e stress. In queste situazioni difficili, il Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica, ha il compito di instaurare un rapporto con il paziente pediatrico, coinvolgendolo 

nelle diverse attività ed andando a creare empatia con quest'ultimo, con lo scopo di 

costituire un ambiente confortevole che andrà a migliorare la permanenza e la guarigione 

del paziente. 

Nel contesto della Radiologia Pediatrica, oltre alla comunicazione verbale, di fondamentale 

rilevanza è il linguaggio non verbale ad essere osservato poiché i bambini prestano molta 

attenzione anche a tale tipologia di comunicazione. 

 

Linguaggio verbale e non verbale 

Nell’ambiente ospedaliero e, in particolar modo, in Radiologia, molte procedure sono 

sconosciute ai pazienti, per questo motivo la comunicazione è particolarmente importante, 

affinché il paziente possa conoscere e comprendere i trattamenti a cui sarà sottoposto. 

Comunemente la comunicazione si suddivide in due categorie: la comunicazione verbale e 

la comunicazione non verbale. 

La comunicazione verbale è costituita dalle parole che formano il linguaggio orale o scritto 

e rappresenta la più diffusa modalità di comunicazione fra gli esseri umani. La 

comunicazione non verbale è un linguaggio “di relazione”, definito dalla postura, dai 

movimenti del corpo, dalle espressioni del volto, dalla posizione occupata nello spazio e 

dalla gestione della distanza; sostiene e completa la comunicazione verbale 
1 

. 

Nei dipartimenti pediatrici, dove i pazienti sono i bambini, la comunicazione ha un ruolo 

determinante, ma è necessario che sia regolata sulla base delle loro necessità. Dovrebbe 

sempre essere adattata al paziente, tenendo in considerazione l'età, le capacità cognitive ed 

anche le caratteristiche culturali, come sottolineano alcuni principi dell'UNICEF (United 

Nations Children's Fund) relativi proprio alla comunicazione con i più piccoli. Come 

enuncia il primo principio, la comunicazione dovrebbe essere appropriata all’età e adatta ai 

bambini attraverso la creazione di storie e personaggi di fantasia. Un altro principio di 

rilevante importanza è il secondo che evidenzia l’importanza di una comunicazione 

solistica incentrata totalmente sul paziente pediatrico. Infine, l’ultimo principio mette in 

risalto che  la comunicazione pediatrica dovrebbe affrontare le esigenze di tutti i bambini, 

compresi quelli che sono più svantaggiati, senza alcuna discriminazione e 

indipendentemente da religione, razza,  linguaggio e nazionalità. 

Tali fondamenti rimarcano che la comunicazione con i più piccoli dovrebbe essere 

adeguata all’età, con un uso appropriato del linguaggio, ricorrendo anche alla creazione di 

personaggi e storie. Oltre a questo, è necessario che la comunicazione che si utilizza per 
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spiegare un particolare trattamento sia individuale, perché ci si possa dedicare in modo 

assoluto al singolo bambino, andando a chiarire tutti gli eventuali dubbi sul trattamento che 

si andrà ad eseguire 
[2][3]

. 

Un ulteriore supporto che il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ha a disposizione è 

l'utilizzo dei gesti, che costituiscono proprio la base di quello che è il linguaggio non 

verbale. Non utilizzando la gestualità, ciò che diciamo apparirà monocorde, meno 

coinvolgente e di difficile comprensione, non solo per gli adulti ma, soprattutto, agli occhi 

di un bambino 
[4][5]

.
 
 

 

La comunicazione attraverso il gioco 

Oltre alla comunicazione verbale e non verbale, trattate nel capitolo precedente, esistono 

altri tipi di strategie che possono essere utilizzate nella comunicazione pediatrica quali, 

libri, immagini ed attività a carattere ludico. Sono a disposizione poi varie tipologie di 

giochi, adatte a tutti le fasce di età, come giochi di carte e di società ma anche puzzle, 

bambole e costruzioni 
[6]

. Grazie a questi elementi di distrazione, i piccoli pazienti hanno la 

sensazione che il tempo di permanenza in reparto trascorra più velocemente e con minor 

impatto psicologico, assicurando anche una maggiore probabilità di riuscita dello stesso 

trattamento radiologico necessario. 

Nei vari ambienti ospedalieri il gioco può essere considerato un mezzo per attenuare la 

paura e l’ansia, suscitando spensieratezza e maggiore collaborazione del paziente 

pediatrico. Attraverso il gioco, si ha la possibilità quindi di instaurare un tipo di 

comunicazione che, spesso, ingenera fiducia nel bambino verso il Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica.                                      

Non sempre è facile riuscire a creare un ambiente accogliente e ricco di distrazioni in tutti i 

reparti ed è in queste situazioni che entrano in gioco delle organizzazioni ed associazioni 

che si impegnano a garantire un’attenzione particolare verso i bambini, in qualsiasi reparto 

siano ricoverati. Una di queste associazioni, che opera proprio all’interno del Nuovo 

Ospedale del Bambino dell’ Azienda Ospedaliero-Università di Parma, è l’Associazione 

Giocamico ODV (Organizzazioni di Volontariato). I volontari che ne fanno parte 

garantiscono momenti di gioco ed assistenza nei vari reparti e si impegnano a spiegare ai 

singoli bambini i diversi trattamenti, illustrando le varie tipologie di prestazioni e 

trasformandole in situazioni di gioco. Tra questi, importante spazio è dedicato a quelli 

Radiologici, come TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) e RM (Risonanza 

Magnetica)
[7]

. Nello specifico, gli interventi radiologici sono quelli che possono spaventare 

maggiormente il paziente pediatrico che si trova davanti strumenti e grandi macchinari mai 

visti prima, spesso anche rumorosi e di cui non conosce il funzionamento. Avvalendosi 

dell’approccio incentrato totalmente sul bambino e sulla comprensione in modo ludico 

dell’esame a cui si dovrà sottoporre, si sono riscontrati ottimi risultati nell’esito dell’esame 

stesso, di diminuzione della paura ed anche di migliori risposte ad eventuali effetti 

collaterali prodotti dalla prestazione stessa. Sono state, infatti, predisposte aree provviste di 
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apparecchi giocattolo che riproducono i reali macchinari radiologici, per far prendere loro 

confidenza. I bambini sono guidati, come in una favola di cui sono i protagonisti, nella 

simulazione di quello che sarà il loro percorso di esame. 

 

 

 

 

 

 

Fig: La RM Giocattolo “Associazione Giocamico” 

Azienda Ospedaliero-Università di Parma 

 

Inoltre, grazie alle nuove tecnologie anche in ambito digitale, sono state ideate applicazioni 

a misura di bambino che lo aiutino ad attraversare il percorso ospedaliero in modo meno 

traumatico e più sereno. Nello specifico, a Parma, mediante le diverse collaborazioni tra le 

associazioni “Giocamico” e “Le Mani Parlanti” e grazie alla collaborazione della 

Fondazione Cariparma, è nata la prima app animata “Brian’s Travel”, cui presta la voce il 

comico Angelo Pintus. Si tratta di un racconto interattivo che ha l’obiettivo di aiutare i più 

piccoli ad imparare a conoscere l’ambiente e le figure che si trovano all’interno 

dell’ospedale, nel quale loro stessi si muoveranno per un determinato periodo 

(http://www.brianstravelsapp.com/?page_id=6) 
[8]

. 

 

La comunicazione con i genitori in Pediatria 

Le sensazioni di maggiore ansia e tensione che provano i bambini sono spesso provocate 

inconsapevolmente dai genitori, dei quali il bambino percepisce la tensione attraverso il 

tono di voce e le azioni.  

Tra i vantaggi dell’intrattenimento e dell’assistenza che l’Associazione Giocamico ODV 

offre nel tenere occupato e controllato il piccolo paziente non vi sono solo la sua 

tranquillità e spensieratezza, ma anche, la possibilità di concedere ai genitori qualche 

momento di confronto con i professionisti relativamente alle pratiche necessarie, senza 

essere condizionati dalla presenza del bambino 
[9][10]

. 

Uno degli impegni più grandi in Pediatria è che, in questi reparti, i professionisti sanitari si 

devono relazionare non solo con il bambino, ma anche con i genitori che, spesso, possono 

http://www.brianstravelsapp.com/?page_id=6
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essere sopraffatti dall’angoscia, rendendo così molto complicato stabilire un dialogo e 

definire prognosi e cure. Nel caso particolare della Radiologia, i genitori dei piccoli 

pazienti sono spesso preoccupati del danno che potrebbero causare le radiazioni ionizzanti. 

Proprio per questo motivo, il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica deve impegnarsi a 

tranquillizzare i genitori, spiegando e motivando l’appropriatezza dell’esame. E’ sempre 

necessario descrivere i rischi ed i benefici della prestazione consigliata, rassicurare sui 

rischi delle radiazioni ionizzanti anche nel confronto con la quantità di radiazioni a cui 

siamo inevitabilmente esposti nel quotidiano ed è consigliato limitare il gergo tecnico, 

affinché la spiegazione dell’esame risulti comprensibile e chiara 
[11]

. 

 

Conclusione 

In conclusione, come evidenziato dal Codice Deontologico del Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica, è fondamentale che il professionista, grazie alla sua preparazione 

specifica, presti un’attenzione particolare personalizzata ai pazienti pediatrici e ai loro 

aspetti emotivo-psicologici 
[12]

.                          

La serenità del bambino, durante il periodo di degenza, può essere ottenuta anche 

attraverso il gioco, che ha un ruolo fondamentale per il suo benessere psicologico. Le 

attività ludiche consentono ai giovani pazienti di essere bambini, nonostante siano lontano 

da casa, in un momento particolare, in cui devono affrontare paure e sofferenze. Da questo 

si evince l’importanza dell’Associazione Giocamico ODV i cui obiettivi vengono 

perseguiti tenacemente e con costanza ed il cui motto, non a caso, è “il Gioco è una cosa 

seria”. 
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