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Allo scopo di facilitare la gestione e il con-
trollo delle sensazioni spiacevoli legate alle 
medicazioni e al prurito nei bambini con 
dermatite atopica, possiamo utilizzare alcu-
ne tecniche non farmacologiche che già da 
molti anni hanno dimostrato la loro efficacia 
nella gestione del dolore acuto e cronico.

Queste tecniche non vanno considerate 
strategie passive orientate a divertire o in-
gannare il bambino, ma strategie attive 
volte a focalizzare la sua attenzione su uno 
stimolo alternativo: occorre che il bambino 
sia intensamente assorbito in una attività e il 
gioco è per i bambini ad un livello di intensi-
tà energetica elevatissimo.

Queste tecniche si basano infatti su due 
principi, che ci permettono di utilizzare le 
notevoli capacità immaginative dei bambini:

i confini tra fantasia e realtà sono nei 
bambini molto più fluidi e permeabili che 
negli adulti, amplificando le loro capacità 
di pensiero magico e fantastico; sappiamo 
inoltre che è difficile, se non impossibile, per 
un essere umano concentrare l’attenzione 
su più di uno o due stimoli sensoriali alla 
volta.
 
La loro applicazione implica il coinvolgi-
mento dei genitori e, appena possibile, 
anche dei fratellini, in modo che la medi-
cazione diventi anche un momento di con-
divisione e di stimolo alle relazioni familiari.

Possono essere utilizzate durante la medica-
zione o quando il prurito diventa più insop-
portabile, se il bambino si è già familiarizzato 
con esse potrà più facilmente e automatica-
mente applicarle in caso di bisogno.

INTRODUZIONE
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LE TECNICHE
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RESPIRAZIONE

RILASSAMENTO

DISTRAZIONE

VISUALIZZAZIONE

IMMAGINAZIONE GUIDATA

ALCUNE SEMPLICI
TECNICHE DI IPNOANALGESIA

“Benda magica”

“Interruttore”

“Nuvola rossa”

Tecniche 
principali:
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Respirazione

10

·

·

Già dai 3 anni, si può invitare il bambino a respi-
rare in modo lento e profondo: inspirare in modo 
naturale gonfiando i polmoni, ed espirare pro-
fondamente arrivando a sentire i muscoli che si 
rilassano, sentire l’aria che entra ed esce.

Ai bambini più piccoli, insieme alle tecniche di 
distrazione, si può insegnare a:

respirare profondamente soffiando bolle di sapo-
ne: le bolle di sapone uniscono respirazione (il 
bambino deve attivare l’espirazione per produrle) 
e distrazione (il bambino facilmente si lascia 
incantare dal numero, dalle forme, dai colori e dal 
movimento);

incoraggiare il bambino a buttare fuori la paura e 
il dolore con una nuvola rossa.

Vedi pag.13



Fai un respiro profondo fino 
a che il tuo stomaco si solle-
va un po’, trattieni il respiro 
e poi espira. Con l’espirazio-

ne senti il rilassamento.
Per aiutarti a concentrarti, 
immagina di contare: dentro, 

due, tre; fuori, due, tre.

“
”
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Nuvola rossa
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Nuvola rossa
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Nuvola
rossa
Qui si unisce respirazione e visualizzazione, 
invitando il bambino a immaginare di concen-
trare ogni sensazione spiacevole in una nuvola 
che diventa sempre più rossa e che viene soffia-
ta via con tutta l’energia possibile. Si può quindi 
immaginare che si trasformi in qualcosa di di-
verso, o che si rimpicciolisca o si ingrandisca, e 
il colore diventi sempre più leggero man mano 
che si allontana.
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Rilassamento
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Dai 4-5 anni, insieme alla respirazione, si può inse-
gnare il rilassamento: si invita il bambino a senti-
re i propri muscoli e a rilasciare la muscolatura in 
modo da avere il corpo morbido e rilassato come 
un budino. Si procede in maniera progressiva, par-
tendo dalla muscolatura del collo, passando poi 
alle spalle, al torace, alla pancia, fino alle braccia e 
alle gambe.

Il rilassamento viene proposto ai bambini ampli-
ficando le sensazioni collegate alle parti del corpo 
su cui si concentra l’attenzione, e mettendo in evi-
denza le differenze tra stati di tensione e possibilità 
di lasciare andare. 
Può essere utilmente unito ad alcune strategie del 
training autogeno: concentrarsi per associare man 
mano sensazione di pesantezza, calore o colore 
alle diverse zone su cui si concentra l’attenzione.

A volte, ad esempio quando il bambino è stres-
sato per cambiamenti corporei, questa tecni-
ca non è indicata perché è meglio focalizzare
l’attenzione non all’interno del corpo ma
all’esterno  su una scena rassicurante, e quindi
utilizzare una tecnica di distrazione.



Stessa cosa con i muscoli del braccio: 
punta il gomito, spingi forte e rilas-
sa il braccio. Alza le sopracciglia più 
forte che puoi e poi lasciale andare. 
Raggrinza il naso e poi rilassa e la-
scia andare. Fai una specie di sorriso 
e rilascia. Abbassa il mento fino al 

petto, tieni i muscoli e lascia andare. 
Spalle indietro e lascia andare.

Solleva le gambe, le dita dei piedi 
verso il soffitto, e lascia andare.

“

”

Mettiti più comodo possibi-
le, sistemati fino a che non 
ti senti a tuo agio, chiudi 

gli occhi quando sei pronto, 
prendi un respiro profon-
do col naso e buttalo fuori 
completamente, prendi di 
nuovo aria e buttala fuori 

lentamente. 

“
”

Focalizza l’attenzio-
ne sulla mano, strin-
gi il pugno forte e 
rilascialo. Senti la 

differenza. 
“

”
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nominare e descrivere oggetti
presenti nella stanza o immagini
da una rivista

inventare storie senza preoccuparsi 
del risultato finale ma alternandosi
in modo giocoso nella narrazione 
Alcune idee per creare insieme delle 
storie: 
individuare un personaggio di fantasia 
o conosciuto e che di volta in volta
si imbatte in situazioni diverse; 
capovolgere una storia che già si co-
nosce, cambiandone l’epoca, il luogo 
oppure la conclusione (cosa succede se 
Biancaneve non mangia la mela?); 
si può iniziare con il “binomio fantasti-
co” di Gianni Rodari, cioè unendo due 
termini che apparentemente non han-
no nulla in comune (albero e pantofole);

Distrazione

22

Ha un’applicazione semplice, intuitiva, imme-
diata e senza limiti d’età. Prevede l’uso di oggetti 
preferiti dal bambino: libri tridimensionali, pu-
pazzi, video, giochi, ecc., che catturano la sua at-
tenzione allontanando paura e ansia del dolore, 

in modo da impegnarlo mentalmente in attività 
a lui gradite. 
Può essere attiva, come giocare a qualcosa, o 
passiva, come guardare un cartone animato.

Esempi

·

·

·
··
·

·
·

giochi
di parole
pensare a una cosa, a un animale o a 
una persona e gli altri fanno domande 
cui si può rispondere solo con sì o no; 
associare una parola alla parola detta 
dall’altro; 
trovare una rima con la parola detta 
dall’altro, in modo da dare vita a curiose 
filastrocche; 
si dice una parola e per ogni lettera si 
trova l’aggettivo appropriato per quella 
parola (es. Luna: luminosa, unica,
notturna, ammaliante);

gioco
del mimo
rappresentare un mestiere, il titolo di un 
film, il nome di un personaggio, senza 
utilizzare le parole ma attraverso
l’espressione corporea.
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Coinvolgimento
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Ogni bambino è diverso e alcuni bam-
bini hanno invece bisogno di tene-
re sotto controllo la situazione, per cui 
una forma particolare di distrazione è il

coinvolgimento: si tratta di rendere parteci-
pe il bambino durante la medicazione per 
distogliere l’attenzione attraverso il controllo 
diretto delle sensazioni fisiche.

Dai 5 anni in su, durante la medicazione quoti-
diana si può coinvolgere il bambino in modo che 
impari man mano a fare da solo e inserisca que-
sta tra le sue abitudini quotidiane. 
Dare a lui direttamente un po’ di crema nelle 
mani e fargli provare le diverse sensazioni che 
la crema suscita (dal freddo al caldo, la pelle sci-

Esempio

Mentre la mamma medica il bambino, 
il bambino medica il bambolotto: si 
possono dare al bambino un po’ di cre-
ma da spalmare e le garze da applicare 
al bambolotto. 

Anche i fratellini con i loro bambolotti 
possono essere coinvolti.
L’importante è che i bambolotti siano 
tutti in plastica e facilmente lavabili. 

volosa, l’assorbimento, la pelle più liscia dopo il 
trattamento, ecc.).
Si può anche insegnare a medicare le zone irri-
tate con la crema e a mettere le garze. 
Il bambino che partecipa attivamente alle pro-
cedure si distrae dal fastidio concentrandosi in-
vece sull’azione da compiere.
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Visualizzazione
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Il bambino può essere invitato a
andare nel proprio luogo preferito,
reale o immaginario, o si possono usare 
diverse immaginazioni guidate: 

invitarlo a volare con un tappeto
magico e dire quello che vede;

esplorare un giardino segreto;

aprire una porta e vedere cosa c’è dietro;

fare un viaggio su un pianeta
sconosciuto;

nuotare sul fondo marino;

entrare in un negozio magico
e descrivere cosa si trova;

un’avventura con il proprio eroe… 

Possiamo utilizzare la visualizzazione, o immagi-
nazione guidata, dai 5 anni in su. 
Si concentra l’attenzione sul respiro e sul rilassa-
mento del corpo e ci si sposta su livelli di coscienza 
più profondi, dove la mente conscia può accedere 
ad un maggiore numero di immagini.
Dopo il rilassamento, il bambino è guidato a im-
maginare una situazione o un luogo piacevole in 
cui vorrebbe trovarsi e a immaginarsi in quel luogo.

Importante è creare un’esperienza multi-
sensoriale in cui si invita il bambino a uti-
lizzare tutti e 5 i sensi: si chiede se vede 
particolari, colori, se sente profumi, suoni o ru-
mori, se riesce a toccare qualcosa o sente sapori.
Importante è sempre alla fine invitare il 
bambino a percepirsi nel presente e nel-
la stanza, prima di invitarlo a riaprire gli occhi. 

Esempi

·······

immaginare di fare una delle sue 
attività preferite, come una partita 
a calcio, nuotare, preparare una 
torta, ecc. 

ricordarsi il film più divertente 
che abbia mai visto, proiettandolo 
nella mente e raccontandolo 



Mettiti comodo… prendi un respiro e 
soffia fuori lentamente… 

Rilassa il tuo corpo in tutte le sue 
parti… immagina di essere lontano 
da questa stanza, in un posto bello, 
oppure sei su un sentiero all’inizio 
di un bosco, ci sono alberi alti e 

piante basse, soffia un vento legge-
ro, il sole del crepuscolo entra tra i 
rami… vedi la luce, senti la vibra-

zione sulla pelle…  

“
Prosegui lungo il sentiero, con calma… guarda 
i colori... il verde, il blu… senti i profumi…
ascolta i suoni del vento e delle foglie e degli 
uccellini… entri sempre di più nel bosco sem-
pre più fitto… a un certo punto il sentiero si 

apre in una piccola radura e davanti a te vedi 
una collinetta con l’apertura di una grotta… 
entri nella grotta… c’è una piccola roccia, ti 
siedi e ti riposi… mentre sei lì arriva una 

persona… è una figura saggia e accogliente… 
vedi come è fatta… si rivolge a te, ti dà il ben-
venuto, ti dice qualche parola, senti che tono 
usa… ti dà un regalo e te lo depone in mano… 
la ringrazi e le dici che terrai questo dono con 
te… ti dice che potrai tornare tutte le volte che 
vuoi… saluti, esci e torni sul sentiero… all’in-

dietro verso l’uscita dal bosco.

Ritorno: adesso quando sei 
pronto, torna nella stanza, 
3-2-1… senti la sedia o il 
letto… apri gli occhi…

ogni volta che vorrai potrai 
tornare in questo luogo che 

ti fa stare bene…

”
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Desensibilizzazione
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É un processo più complesso cui il bambino deve 
essere preparato in modo graduale: si passa pri-
ma per la respirazione e il rilassamento, poi lo si 
guida facendolo concentrare sulla zona dolorosa. 

Il bambino, attraverso la sua concentrazione 
mentale, riesce ad abbassare l’intensità del pru-
rito in una precisa zona del corpo.

Le tecniche più utilizzate
e codificate con i bambini sono: 

oggettivazione
e identificazione
visualizzare un grande cerchio davan-
ti a sé, rappresentando così il proprio 
fastidio o la propria emozione nega-
tiva; immaginarne colore e distanza 
modificarsi gradualmente.

uso
di metafore
Com’è il prurito? Un uccello che becca? 
Un fuoco? Delle spine? Puoi far volare 
via quell’uccello?
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Si finge di fasciare la parte interessata con una 
benda invisibile di cui il bambino sceglie il colore, 
con movimenti molto realistici: così percepirà una 
sorta di intorpidimento che abbassa la sensibilità. 

Una volta terminato, è importante togliere la ben-
da magica per far tornare la sensibilità e rendere 
più credibile la suggestione.
Si sfila con cura la benda e si ripone per la prossima 
volta.
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Interruttore
Dai 9 anni

42

Dopo aver fatto insieme il rilassamento si invita il 
bambino a visualizzare nella sua mente un inter-
ruttore che sia in grado di alleviare il fastidio del 
prurito.

Una volta individuato l’interruttore, si invita a guar-
darne i colori e la forma e a provare ad abbassare 
grado dopo grado, e man mano che scende il livel-
lo dell’interruttore il prurito diminuisce.



43

Concentrati… entra nella sala di con-
trollo… ci sono tutti gli interruttori 
che controllano tutte le parti del tuo 
corpo… trova l’interruttore nella tua 
testa che comanda la parte del corpo 
che dà fastidio... fammi un cenno con 
la testa quando l’hai trovato... nota 
il colore e il tipo dell’interruttore… 

com’è fatto… e abbassalo… grado dopo 
grado… a ogni livello nota che il pru-
rito diminuisce… continua ad abbas-

sarlo e starai molto meglio. 

“

”
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La scelta verrà effettuata tenendo conto dell’età 
del bambino, dei suoi gusti e della personalità.

Respirazione e rilassamento sono più indicati 
per bambini con capacità di concentrazione e di 
autocontrollo. 
Per bambini più vivaci ed estroversi è più adatta la 
distrazione.

Man mano che il bambino si familiarizza con la re-
spirazione e il rilassamento, questi possono essere 
saltati o brevemente evocati. 
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0-2
anni

2-4
anni

Contatto fisico: toccare, accarezzare, cullare. 
Ascoltare musica, giocattoli sopra la culla. Bau-sette. 
Bolle di sapone.
Saturazione sensoriale: saturare i sensi del neonato 
attirando l’attenzione su stimoli positivi (tattili, uditivi, 
visivi o gustativi). Si pone il neonato sulle ginocchia con 
gli arti flessi ma senza restrizione, lo si osserva molto 
attentamente parlandogli delicatamente,
si massaggiano volto e corpo e si somministra
glucosio. 

Respirazione e bolle di sapone, distrazione (giocare con pupazzi, 
raccontare storie, leggere libri, musica, ecc.), tecniche semplici di 
visualizzazione (immaginazione di una situazione o di un ogget-

to o personaggio), benda magica.

Possiamo riassumere una scaletta solo indica-
tiva sull’adattabilità delle tecniche alle diverse 
fasce d’età, ma tenendo conto della variabilità 

individuale e anche del fatto che ogni tecnica 
può essere usata in modo più elementare o 
più complesso. 



4-6
anni

dai 6 
anni

Respirazione e bolle di sapone, distrazione 
(gioco con pupazzi, racconto di storie, parlare di 
luoghi preferiti, guardare tv, musica, ecc.),
visualizzazione, benda magica, interruttore.

Respirazione, rilassamento, distrazione
(musica, contare, tv, ecc.),

visualizzazione, interruttore. 
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