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Convegno 
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Dolore :“un’esperienza sensoriale ed emozionale  

spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o 

descritta in termini di danno” 
(Ministero della Salute, 2018) 

Le procedure invasive generano ansia e 

dolore nei pazienti pediatrici 

E’ importante prevenire ricordi 

negativi e favorire emozioni positive 

(Lestari et al. 2017) 

La valutazione e il trattamento del 

dolore sono stati a lungo ignorati e 

negati 

  

(Lestari et al. 2017) 

( Susam et al., 2018) 



SCOPI E METODI 

SCOPO 

Definire l'efficacia del 

dispositivo  Buzzy®, 

antidolorifico non  

farmacologico, nel contesto 

pediatrico 

il Buzzy® è una valida 

alternativa alle  metodiche 

non farmacologiche più comuni? 

 -Pubmed 

 - CINHAL 

  - Cochrane 

 - Linee guida ministeriali 

 

- ‘Buzzy®’ AND ‘Pediatric pain’ 

- Procedural pain’ AND ‘children’ 

- ‘Non pharmacological treatmnent’ AND ‘children’ 

- ‘Distraction’ AND ‘pain management’ 

- Impact of previous experoence’ AND ‘children’ 

- ‘Distress’ AND ‘pediatric’ 

- ‘Methods for pain reduction’ AND ‘pediatric’  



TECNICHE DI DISTRAZIONE TECNICHE FISICHE 

TRATTAMENTI NON FARMACOLGICI PIU' COMUNI 

-Materiale audiovisivo 

- Ascolto di musica 

- Bolle di sapone 

- TENS  

- Impacco caldo-freddo :  Buzzy ® 

‘Risulta complesso concentrare l’attenzione in 

più di due stimoli sensoriali alla volta’ 

(Badon & Zampieron, 2010) 

Agiscono sulla dimensione sensoriale, 

bloccando transitoriamente la 

conduzione degli impulsi nocicettivi 

lungo le vie nervose o attivando 

meccanismi endogeni 
(Schreiber et al., 2015) 

(Gilboy e Hollywood, 2019) 

(Yoo et al., 2011) 

(Badon & Zampieron, 2010) 

(Badon & Zampieron, 2010) 



MECCANISMO D'AZIONE: 

la conduzione del dolore attraverso le fibre nervose  

fino al cervello può essere ostacolata inviando altre 

sensazioni 

Teoria del cancello 

In questo caso FREDDO e VIBRAZIONI 

Inibendo così il segnale di dolore al ‘cancello’ del 

cervello 

(Lestari et al., 2017) 



POSIZIONARE IL BUZZY® 

tra il punto di inserzione dell'ago, o la parte dolorante e/o 

da trattare e il sistema nervoso centrale 
‘ Tra dolore e cervello’  

- Addome  i fasci nervosi interessati corrono tra l’ombelico e 

la colonna vertebrale 

- Braccio  i nervi corrono più o meno verticalmente dalle dita 

alla spalla e poi alla colonna vertebrale 

- Coscia  i dermatomi sono trasversali e vanno dall’interno 

coscia all’esterno, verso il fianco, e quindi verso la colonna 

vertebrale 

 

(Whelan et al., 2014) 

(Whelan et al., 2014) 



- Glutei  I dermatomeri tendono a essere molto stretti, si 

consiglia di posizionare e azionare Buzzy® per circa 60-90 

secondi sull'area in cui si andrà a operare e spostarlo verso la 

spina dorsale. 

- Piedi  Considerare il piede come avvolto da tre fasce. 

Posizionare Buzzy® sul piede, il più vicino possibile alla 

caviglia nella stessa fascia interessata dal dolore o dal punto 

da trattare. 

- Viso i dermatomeri corrono dal retro della testa, sopra la 

testa e lungo il viso. Indicativamente quindi Buzzy® dovrebbe 

essere utilizzato in posizione verticale 
                                                                                                                                                          (Whelan et al., 2014)                                                                     



IL DISPOSITIVO 'BUZZY®' 

- Dimensioni di circa 8 x 5 x 2,5 cm 

- E' dotato di batteria ricaricabile e motore vibrante 

- La refrigerazione con ghiaccio, fornita grazie alle piccole  

ali attaccate al di sotto dell’apparecchio 

Buzzy® è indicato durante le: iniezioni,  prelievi ematici, posizionamento ago cannula, test glicemici  

TECNICA FISICA 

E’ costituito da: 

Quando si usa: 

(Inan et Inal, 2019; Susam et al., 2018) 

(Susam et al., 2018) 



INFORMAZIONI GENERALI ALL’USO 
 

1. Inserire le ali, preventivamente congelate piegate, nell'apposito 

alloggio sul retro del dispositivo  

 

2. Premere il tasto di accensione di Buzzy ®  

 

3. Appoggiare e bloccare con il laccio in dotazione il Buzzy®, con le ali 

appena sopra il punto d'intervento (la testa di Buzzy® rivolta verso la 

testa del bambino) 

 

4. Procedere con il prelievo, l'iniezione o l'intervento che occorre fare 

(Whelan et al., 2014) 



CHI PUO’ UTILIZZARE IL BUZZY®?  Tutti, ma ci sono delle eccezioni 
 

• I neonati di età inferiore a 6 mesi 
• I pazienti con ipersensibilità al freddo 
• Chi ha la sindrome di Raynaud 
• Chi soffre di anemia falciforme 

Possono utilizzarlo sfruttando 

solo la vibrazione, senza 

posizionare le ali congelate 

(Lestari et al., 2017) 



BUZZY® A CONFRONTO CON GLI  ALTRI TRATTAMENTI 

STUDIO TARGET BUZZY A 
CONFRONTO CON:  

RISULTATO NEL CASO DI 
VENIPUNTURA: 

 

Baxter, Cohen, McElvery, 
Lawson & Von Baeyer 

(2011) 
Stati Uniti 

81 pazienti di un 
PS pediatrico 

Buzzy® VS  Crema 
anestetica o spray 

refrigerante 
 

Scala: VAS 

I pazienti nel gruppo 
Buzzy hanno ottenuto 
una diminuzione 
significativa del dolore e 
del distress rispetto a 
coloro che sono stati 
sottoposti alle cure 
standard; 

La venipuntura è stata 
condotta al primo 
tentativo più 
frequentemente nel 
gruppo sottoposto a 
Buzzy® rispetto al gruppo 
di cure standard (15% vs 
35%) 

Inal e Kelleci 
(2012) 
Turchia  

120 bambini  
dai 6 ai 12 anni  

Buzzy®  VS Realtà 
Virtuale 

Scala: OPS 

Buzzy® ha ottenuto livelli 
significativamente più bassi 
del dolore e dell’ansia 
rispetto al gruppo nessun 
trattamento 

Non vi sono differenze 
significative tra i due gruppi 
nel tasso di successo della 
venipuntura al primo 
tentativo (93% vs 88%) 

Schreiber et al 
(2015) 
Italia 

71 bambini tra i 4 
e i 17 anni 

Buzzy®  VS Carta da 
giochi 

Scala: VAS e CHEOPS 

Il metodo Buzzy® ha ridotto 
in maniera significativa il 
dolore (91,4% vs 61,1%; 
p<0.05) 

Non ha ridotto il tasso di 
successo di venipuntura 
(90.6% vs 87.1%; p=0.71) 

Whelan et al 
(2014) 

64 pazienti 
pediatrici 

Buzzy® VS  Crema 
anestetica o spray 

refrigerante 
Scala: CHEOPS 

 

71,4% ha ritenuto utile 
l’applicazione del dispositivo nel 
sollievo dal dolore. 
 l’80% ha espresso che lo 
riutilizzerebbe durante le 
successive esperienze di 
venipuntura 



CONCLUSIONI 
L'infermiere dovrebbe considerare l’applicazione nella pratica clinica di 

tecniche alternative capaci di fornire un’adeguata analgesia in tempi più 
ristretti 

Numerosi studi hanno dimostrato quanto sia più efficace 
delle metodiche non farmacologiche più comuni 
 Il Buzzy®  è semplice  e veloce da utilizzare 
 Il costo del ‘Buzzy® ’ si aggira intorno ai 50,00 €, 

mentre le ali costano circa 2 €.  
 Solo il 3% delle persone non prova alcun sollievo 

utilizzando il dispositivo 
 Può essere utilizzato al domicilio dal bambino stesso o dal 

genitore 
 

(Cerne et al., 2014) 

(Schreiber et al.,2015, Cerne et al., 2014) 
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