
Bambini e prelievi ematici: 
ecco come affrontarli col sorriso !

Filastrocche per i prelievi

Maschietti
Sangue di drago e di cavaliere,

son coraggioso e mi vado a sedere,
ma tu fai piano con il mio braccino,
son cavaliere ma anche bambino”

Femminucce                         
                                         

Sangue di fragola e di regina,
mi punge il braccio la farfallina,
io resto ferma e stringo i denti,
però tu farfalla, dopo mi senti

Tratte dal libro ”Dall’aerosol alla zeta” di Janna Carioli, Sinnos Editrice



Per molti bambini il prelievo di sangue è un momento delicato. 

La preoccupazione di mamma e papà si trasmette subito e     

questo potrebbe complicare la situazione.  Ebbene, per aiutare i  

bambini (e i genitori) ad affrontare serenamente il prelievo del 

sangue,  abbiamo creato un piccolo vademecum:

♥ Non mostratevi ansiosi: pur non volendo potreste trasmettere la 

vostra agitazione ;

♥ Cercate  di non utilizzare termini come sangue  o buco, piuttosto 

"pizzico", "sangue di fragola o di regina" per le femminucce o "sangue 

di drago e cavaliere" per i maschietti;

♥ Siate tranquillizzanti: rispondete alle domande in modo semplice, 

senza mentire;

♥ Cercate  di arrivare in anticipo, per  non aggiungere  ansia per un 

eventuale ritardo;

♥ Per ingannare l’eventuale attesa, potreste procurarvi, specialmente 

per i più piccoli – una girandola su cui soffiare: li aiuta a respirare 

profondamente e a rilassarsi.

♥ Se siete facilmente impressionabili, lasciate il bambino al  vostro 

partner, tenendo presente però che avervi lì, è molto  rassicurante.

♥ Una volta  in ambulatorio, distraete il bambino: vi basterà leggere 

qualche riga del suo libro preferito oppure le filastrocche abbiamo 

selezionato per voi e che troverete  sul retro.

Il servizio prelievi per bambini è affidato a personale sanitario

 appositamente selezionato, esperto, che con un sorriso 

infonderà tranquillità, coraggio e fiducia.

Per aiutare i bambini ad affrontare serenamente i prelievi del sangue 

inoltre, abbiamo istituito un accesso preferenziale senza 

appuntamento  sia per l'accettazione che per l'esecuzione del 

prelievo ematico.

Vi basterà selezionare il tasto “RISERVATO” nel totem eliminacode 

posto all'ingresso dell'ufficio ticket.

Se desiderate informazioni potete telefonare alla segreteria del 

Laboratorio Analisi 0578 713922 Assunta e Carlo vi daranno 

informazioni e vi seguiranno in tutto il percorso

Infine, per ingannare l’attesa accomodatevi nella nostra speciale sala 

d’attesa, dove il bambino troverà giochi, matite per colorare e 

animazione .
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