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Quando il bambino sorrise 
per la prima volta, 
il suo riso si spezzò 
in mille frantumi 
che si sparsero saltellando 
da tutte le parti… 
e quella fu l’origine delle fate!

When the first baby laughed 
for the first time, 
its laugh broke 
into a thousand pieces, 
and they all went skipping 
about and that was 
the beginning of fairies!

James Barrie,
Le avventure di Peter Pan

The Adventures of Peter Pan
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Prof.ssa Franca Benini

Membro della Commissione Nazionale Terapia del Dolore e Cure palliative
#

Quanto grande è il dolore nei piccoli?
Messaggi d’autore

Mentre passo fra le culle, il mio sguardo cade su un piccolo neonato pretermine, 
peserà al massino 600 grammi. Si chiama Simone, è nato, 10 giorni prima, 
alla 24 settimana di gestazione. Ha un addome molto globoso, teso, e attraverso la cute 
si può intravedere il disegno delle anse intestinali sottostanti: è immobile, respira con un
po’ di fatica, ha un sondino che esce dalla bocca ed il monitor evidenzia una frequenza
cardiaca molto alta. Chiedo come sta: “Non bene purtroppo, ha una NEC (enterite
necrotizzante)” mi rispondono. La NEC è una patologia molto dolorosa in cui l’intestino,
presenta lesioni ed ulcerazioni diffuse: è per definizione la patologia più dolorosa del
neonato. Simone ha male: lui però è fermo, senza forze, intrappolato nel dolore; è muto, 
non riesce a piangere né a dire quanto sente. Solo chi cerca di sapere, trova il suo disperato
messaggio in codice.

“Vattene, non voglio che mi tocchi. Non voglio…. Lasciami…. Mi fai male…..” 
Amelia, 5 anni piange disperata. Deve fare un prelievo di sangue, è stata ricoverata 
per una probabile broncopolmonite: fino ad ora le cose erano andate bene: tosse, febbre…
un po’ di stanchezza. Ma ora ha paura, sentirà male! Tutti attorno a lei, non le credono 
e continuano a sorridere ed a negare l’evidenza della situazione.

Ho ancora nelle orecchie, le urla di Lino: “Ho male, vi prego…..fate qualche cosa……mamma
credimi ho tantissimo male, non lasciarmi solo, chiamali, ti prego,… aiutami..”. 
Lino ha 9 anni ed ha un osteosarcoma (tumore maligno a partenza dall’osso) al femore di
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destra: la sua gamba è oramai completamente deformata, sembra estranea al piccolo
corpo a cui è attaccata. È enorme, gonfia, immobile, ha un colore strano, e la pelle inizia 
a sollevarsi in piccole bolle….: non è facile da guardare, è impossibile da toccare…

“Come stai? Hai male?” chiede l’infermiera a Linda. “Sto bene, grazie, ho solo 
un pò di dolore”. “Ti faccio qualcosa?“ richiede l’infermiera, “No per me il dolore 
non è un problema, lo sopporto bene, non sono una bambina..”. 
Linda 15 anni, ha fatto un incidente con il motorino, ed il giorno prima, è stata operata 
per frattura scomposta del femore. Ha male, (non può non averlo!) ma tiene duro 
finchè può, non vuole farmaci (non si sa mai…) e soprattutto non può perdere la faccia
davanti ai suoi amici.

Bambini diversi, situazioni diverse, dolori diversi. 
È questo il mondo dei bambini malati, dove, volere o no, il dolore è una costante presenza. 
E, se da un lato, è il sintomo che fra tutti, più fa paura, angoscia e talvolta annienta 
il bambino e la sua famiglia, dall’altro è un sintomo spesso scontato, 
frequentemente giustificato e talvolta negato.
Spesso stimola reazioni di negazione, di fuga, di affermazione di scontata banalità 
con atteggiamento fideistico e irreale sulle possibilità di soluzione spontanea, 
talvolta ancora di accettazione impersonale giustificato come prezzo da pagare.

Fino a pochi anni fa, si pensava che il neonato ed il bambino non provassero dolore con 
la stessa intensità dell’adulto. Il tutto supportava una pratica clinica che non prevedeva, 
o relegava ad un ruolo molto limitato, l’analgesia in ambito neonatologico e pediatrico. 
La condizione di precocità globale del sistema nervoso, l’immaturità delle strutture
recettoriali, delle vie nervose e dei sistemi neurochimici coinvolti nella percezione del
dolore, l’alto livello di oppioidi endogeni in grado di assolvere una funzione protettiva,
nonché l’incapacità di memorizzare l’esperienza dolorosa, venivano addotte come
“giustificazioni scientifiche” all’incapacità del neonato-bambino di provare dolore. 
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Oltre a questi equivoci, le notevoli difficoltà della valutazione, le paure e l’enfasi 
data ai “grossi” rischi legati all’uso dei farmaci analgesici narcotici e non, credenze
religiose (dolore come espiazione) e sociali (dolore come utile mezzo di formazione
caratteriale) hanno contribuito allo stabilirsi e perdurare di una situazione di inerzia 
nei confronti delle necessità analgesiche in età pediatrica.
In questi ultimi anni, però la letteratura si è arricchita di molti lavori e ricerche. 
È ormai certo infatti, che non esistono limiti d’età alla percezione del dolore: 
a partire dalla fine del  secondo trimestre di gestazione, il feto possiede la struttura
anatomica e neurochimica adeguata per percepire il dolore, e sin dall’età neonatale 
esiste una “memoria del dolore”. Confermate inoltre, sono le conseguenze negative 
a breve (peggioramento clinico, complicanze, prolungamento della ospedalizzazione..) 
e lungo termine (dolore cronico, alterazione della soglia del dolore, problemi 
psico-relazionali..), provocate da stimolazioni dolorose ripetute in età neonatale -
pediatrica, non coperte in maniera adeguata con terapia antalgica. 
Quindi, il bambino, anche molto piccolo, sperimenta tutte le problematiche cliniche,
psicologiche, etiche e spirituali che il dolore determina ed in prima persona, 
ne vive tutti gli effetti negativi.

In letteratura inoltre, notevoli passi avanti si sono fatti nella valutazione e terapia 
del dolore pediatrico: attualmente i dati a disposizione e le conoscenza raggiunte, 
sono così vaste e consolidate, da permettere un uso routinario dell’analgesia pediatrica 
e da assicurare un efficace controllo del sintomo, nella quasi totalità dei casi.
Nella realtà clinica però, la situazione rimane lontana dalle reali possibilità: il controllo 
del dolore nel bambino-neonato, rimane ancora un ambito negletto e, l’ipotrattamento 
e la facile giustificazione per un non adeguato intervento, rimangono purtroppo, 
evenienze non rare.

Del resto le dimensioni del problema sono ampie: una notevole parte dei ricoveri in
ambiente ospedaliero e delle valutazioni ambulatoriali, sono dovute a patologie che
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presentano fra i vari sintomi, anche dolore e per alcune patologie in particolare, 
il problema dolore è parte integrante se non prioritaria, dell’approccio quotidiano 
al bambino malato (bambini con patologia reumatica, oncologica, ricoverati nelle terapie
intensive..).  Moltissime inoltre le procedure diagnostico terapeutiche, che segnano 
le storie di malattia pediatrica: tutte drammaticamente si accompagnano a dolore e stress, 
e per questo, non raramente, sono temute quanto e più, della stessa patologia di base. 
Inoltre, l’essere bambino, non preserva certamente dalla sofferenza globale che
accompagna molte malattie, grandi e piccole che siano: ciascun bambino vive la propria
situazione in maniera unica ed irripetibile: il peso dei sintomi, del non detto, 
del non sentito, del non cercato, la limitazione, l’isolamento, la diversità, l’ansia e la paura
dell’oggi e del futuro… 
È un dolore muto e sordo, che il piccolo spesso non può, o non vuole dire e che chi sta
attorno a lui, fa molta più fatica a sentire….perché è il dolore della disperazione, 
il più ingiusto fra i dolori possibili, …è il dolore che mette in crisi.

Quindi, quanto grande è il dolore nei piccoli? 
Può essere grandissimo: ma l’essere bambino, di per sé, limita le possibilità del dire, del fare,
di essere capito o creduto…ed allora il dolore diventa ancora più grande…..

Ma i bambini sono delle persone “speciali”: hanno mille strumenti e risorse. 
I loro messaggi sono chiari, senza filtri per chi vuol capire. 
Sono messaggi d’autore, dove la spontaneità e la speranza non si lasciano sopraffare 
dalla paura e dalla disperazione.
A tutti noi, il compito di aiutarli, con disponibilità e competenza, a vivere nel miglior modo
possibile quello che la vita e la malattia, grande o piccola che sia, gli riserva: non dando
nulla per scontato, attenti ai loro messaggi positivi o negativi che siano, nel rispetto della
loro persona e della loro unicità, per gestire con loro e non per loro, quella particolare
situazione e quel grande dolore.
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Prof.ssa Franca Benini
Member of the National Commission for Pain Therapy and Palliative Treatment

#

How Great is Children’s Pain?
Messaggi d’autore

While I pass by the cribs, my gaze falls on a small premature baby, who weighs 600 grams
at the most.  His name is Simone, and he was born 10 days earlier after 24 weeks of
gestation.  His abdomen is distended and hard, and the loops of his intestine are visible
under the skin.  He is still, and breathes with difficulty. A probe is sticking out of his mouth
and his heart is beating very rapidly on the monitor.  I ask how he is. 
“Not well, unfortunately, He has NEC (necrotizing enteritis)” I am told. NEC is a very
painful disease where the intestine is covered with ulcers and lesions. It is considered 
the most painful disease for newborns.  Simone is in pain: he is perfectly still, without
energy, caged in by the pain. He is silent, unable to cry or express his feelings.  
Only those who want to know find his desperate message in code.

“Go away, don’t touch me. I don’t want…. Leave me alone…. It hurts…..”
Amelia, 5 years old, is crying desperately. She has to have some blood taken, 
she was admitted to the hospital for a probable pneumonia infection.  Up to now, 
she just had a cough, fever… some fatigue. But now she is afraid of pain!  
The people around her don’t believe her and they continue to smile and deny the evidence.  

I can still hear Lino’s cries: “It hurts, please…..do something……mamma
I feel really bad, don’t leave me alone, call them, please,… help me..”.
Lino is 9 and he has an osteocarcoma (malignant bone tumor) in his hip.  His right leg 
is completely deformed, it seems like a foreign appendage on his small body.  
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It is huge, swollen, with a strange color, and the smooth skin is covered with small
blisters… it is not easy to look at, and impossible to touch…

“How are you? Does it hurt?” a nurse asks Linda. “I’m OK, I just have a little pain”.
“Do you want something?“ asks the nurse, “No, pain isn’t a problem for me, I can stand it,
I’m not a little girl..”.
Linda is 15. She had a scooter accident and the day before she had an operation for 
a fractured hip.  She is in pain (without a doubt!) but she is being brave, because she does
not want to take any drugs (you never know…) and she doesn’t want to lose face 
in front of her friends.

Different children, different situations, different pain.
This is the world of sick children, where wanted or not, pain is a constant presence.
And if, on the one hand, this symptom causes the most fear and anguish of all, 
sometimes destroying children and their families, on the other it is an underestimated
symptom, often justified and sometimes denied.
It often stimulates reactions of denial, of wanting to escape, of the most banal statements
with fideistic and unrealistic attitudes regarding the chance for a spontaneous resolution,
or impersonal acceptance justified as being the price to pay.

Up until a few years ago, it was believed that newborns and children did not feel pain 
with the same intensity of the adult. It was all supported by clinical practice, which did not
provide for or barely addressed analgesia in the field of pediatric medicine.
The newness of the nervous system, the immaturity of the receptors, the nerves and 
the neurochemical systems involved in the perception of pain, the high level of endogneous
opioides able to offer protection, as well as the ability to memorize the painful experience,
were adopted as “scientific justification” regarding the inability of newborns and children
to feel pain. Besides these misunderstandings, the striking difficulties in evaluation, the
fear and the emphasis on the “great” risks linked to the use of narcotic and non-narcotic
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analgesic drugs, religious beliefs (pain as expiation) and social beliefs (pain as a useful
means for forming character) have contributed to the establishment and lasting idea of 
an inertial situation regarding analgesic needs in pediatric medicine.
In recent years, there has been an increase in the literature thanks to many studies 
and articles. It is certain that there are no age limits in the perception of pain: 
from the beginning of the second trimester of pregnancy the fetus has the anatomical 
and neurochemical structure able to perceive pain, and from birth on there is a “memory
of pain”. The negative consequences in the short-term (clinical worsening, complications,
lengthening of hospital stay) and the long-term (chronic pain, alteration in the pain
threshold, psycho-relational problems) provoked by repeated painful stimulation repeated
just after birth or in childhood, not protected with appropriate analgesic treatment, 
have been confirmed.
Thus, children, even very small ones, feel all the clinical, psychological, ethical and spiritual
problems that pain causes, and they suffer from its negative consequences.

In literature, remarkable progress has been made in the evaluation and the therapy 
of pediatric pain: at the moment the data available and the knowledge gained are so vast
and consolidated that the use of analgesics in pediatric medicine has become routine 
and is effective in almost all cases.
In clinical reality, though, the situation is far from the real possibilities: the control of pain
in newborns and children is still rather neglected, and the hypo treatment and quick
justifications for inappropriate intervention are not so rare.

Yet the dimensions of the problem are far-reaching: a number of hospital admissions 
and out-patient evaluations are due to pathologies which also present with pain among
other symptoms and for a few pathologies in particular, the problem of pain is an
integrated if not the most important part of the daily approach to sick children (children
with rheumatological, oncological pathologies, or in intensive care…)
There are many other diagnostic and therapeutic procedures which mark the stories of
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pediatric disease: they are all characterized by pain and stress, and they are even more
feared than the original pathology because of this. The fact of being a child does not
protect a person from the global suffering which accompanies many diseases, large 
or small: each child experiences his situation in a unique, unrepeatable way: 
the seriousness of the symptoms, of the things not said, of the not felt, of the not looked
for, limitation, isolation, diversity, anxiety and fear for today and the future…
It is a deaf and dumb pain, which the child often cannot or doesn’t want to say and which
those near him have difficulty feeling… because it is the pain of desperation, the most
unjust of all possible pains… it is the pain that causes the crisis.

Thus, how great is children’s pain?
It can be enormous, but being a child in and of itself limits the possibility to speak and act 
and to be understood and believed… and so pain becomes even greater…

But children are “special”: they have thousands of resources.
Their messages are clear, without filters for those who want to understand.
They are MESSAGGI D’AUTORE, where spontaneity and hope aren’t overtaken by fear 
and desperation.
All of us have the task of helping them, with willingness and competence, to live 
in the best way possible life and illness, large or small, that is one’s destiny, 
without taking anything for granted, paying attention to their positive and negative
messages, respecting them and their uniqueness, to deal with the particular situation 
and that great pain with them and not for them.
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Carlo#

Albero: simbolo di vita con radici aggrappate 
saldamente alla terra (fonte di vita)
Ramo secco: rappresentazione di dolore 
e malattia su sfondo giallo, simbolo di speranza
che non muore mai
Sfondo rosso: sinonimo di amore per la vita,
lotta, passione, forza e coraggio 
contro il dolore e malattia.

Tree: symbol of life with roots deep 
in the ground (source of life)
Dry branch: representation of pain and sickness 
on a yellow background, the symbol of hope 
that never dies
on a red background, the synonym of love for
life, struggle, passion, strength 
and courage against pain and illness.
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