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ABSTRACT 

 
 

Background 
 

Il cancro in età infantile si presenta in parti differenti del corpo, ha un aspetto differente al 
microscopio e risponde differentemente ai trattamenti, il decorso della patologia e del 
trattamento sono imprevedibili. Lo scopo dell’intervento ergoterapico in oncologia 
pediatrica è quello di raggiungere il massimo livello di funzionalità possibile entro i limiti 
della malattia, del trattamento e dell’ambiente, credendo nell’impegno in occupazioni che 
permettono alle persone di esprimere la propria identità e dando valore e senso alla vita. 
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo principale dell’elaborato di tesi è l’esplorazione dell’area di intervento 
dell’oncologia e delle cure palliative in pediatria come possibile area di intervento 
ergoterapica dando un’idea del suo stato d’arte attuale, scoprendo e spiegando il 
potenziale del ruolo ergoteapico. Il lavoro mira ad individuare l’influenza dei trattamenti 
anti tumorali nelle attività di vita quotidiana dei bambini affetti da tumore maligno e come 
mantenere una buona qualità di vita. 

 
Metodo 

 
Il lavoro consiste in una revisione della letteratura, atta a riassumere dati provenienti da 
diversi strumenti di ricerca e con lo scopo di individuare, evidenziare e valutare tramite 
ricerche di qualità tutte le evidenze pertinenti al tema. 

 
Discussione 

 
I trattamenti anti tumorali hanno effetti negativi sulle attività di vita quotidiana del bambino. 
Questi effetti negativi comprendono sia deficit funzionali, cognitivi e psicologici sia sintomi 
direttamente collegati all’utilizzo di chemioterapia e radioterapia. I deficit e gli effetti 
collaterali dei trattamenti anti tumorali incidono su precise aree di sviluppo come la cura 
di sé, la produttività e il tempo libero. 
 

Conclusione 
 

La necessità di interventi ergoterapici che corrispondano ai bisogni di sviluppo dei 
bambini, la promozione della partecipazione sociale e dell’indipendenza attraverso le 
attività di vita quotidiana per i bambini e i giovani con cancro vengono sottolineati come 
bisogno fondamentale e diritto imprescindibile dello sviluppo di un bambino. 
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1. INTRODUZIONE  
 
1.1 Motivazioni personali 
 
La motivazione di questa revisione nasce dalla passione che entrambe abbiamo per il 
lavoro con i bambini, passione che abbiamo avuto modo di sviluppare nelle esperienze 
lavorative passate e durante gli stage previsti dalla formazione. Nello specifico la pediatria 
oncologica è un’area di intervento che abbiamo avuto modo di incontrare durante la 
partecipazione al sedicesimo Congresso Internazionale della Federazione Mondiale degli 
Ergoterapisti (WFOT), che ha avuto luogo nel luglio del 2014 in Giappone. 
Durante la partecipazione alle presentazioni delle ricerche ci è sorto un notevole interesse 
verso le aree d’intervento ricercate e analizzate dai ricercatori, scoprendo così nuovi 
campi per la professione ergoterapica non presenti ancora in Ticino, tra cui anche quella 
dell’oncologia pediatrica che ha suscitato in noi un interesse molte forte a tal punto da 
valutarla come ipotetica domanda di ricerca nella nostra tesi di Bachelor. 
Tutto però ha avuto inizio nel momento in cui abbiamo assistito alla prima presentazione 
del Congresso dove due ricercatrici ergoterapiste hanno presentato la loro ricerca svolta 
sul ruolo dell’ergoterapia nelle donne affette da tumore al seno in Israele. Difatti, la nostra 
prima idea è stata quella di concentrare la domanda di ricerca su un campione di donne 
adulte affette da tumore. Attraverso le prime ricerche, ci siamo rese conto come vi siano 
maggiori evidenze scientifiche sull’intervento ergoterapico nel paziente oncologico 
adulto, rispetto all’intervento ergoterapico con bambini con diagnosi di tumore maligno. 
Abbiamo così deciso di concentrare la nostra ricerca sull’intervento ergoterapico nel 
bambino con cancro, interrogandoci per molto tempo sul tipo di domanda che avremmo 
potuto sviluppare. 
Giunte ad una domanda consona, all’inizio della nostra ricerca abbiamo trovato diversi 
articoli scientifici che parlavano dei bambini con tumore maligno, un numero maggiore di 
questi si concentrava sul rientro a domicilio di essi. Contrariamente, il periodo di 
ospedalizzazione che come vedremo di seguito, rappresenta una fase molto delicata e 
di differente durata nei bambini ricoverati in ospedale, non è obbiettivo di molte ricerche 
attuali. In concomitanza con il corso di cure palliative svolto nei moduli comuni presso il 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (SUPSI-DEASS), nel periodo tra 
settembre 2015 e dicembre 2015, alcune presentazioni trattavano il tema del bambino 
oncologico nelle cure palliative, suggerendoci uno spunto di riflessione su come 
l’ergoterapia può migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da tumore. 
 
1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Gli obiettivi che vorremmo raggiungere attraverso questo lavoro di tesi sono: 

 Esplorare l’area di intervento dell’oncologia e delle cure palliative in pediatria come 
possibile area di intervento ergoterapica attraverso la ricerca di materiale 
scientifico, dando un’idea del suo stato d’arte attuale. 

 Individuare l’influenza dei trattamenti anti tumorali nelle attività di vita quotidiana 
dei bambini affetti da tumore maligno. 

 Quali sono le risorse che può offrire il territorio svizzero. 

 Individuare il possibile ambito di intervento come ambito futuro nel territorio 
ticinese. 

 Scoprire e descrivere il potenziale ruolo ergoterapico in relazione all’oncologia 
pediatrica. 

 Scoprire e spiegare il potenziale ruolo ergoterapico in relazione alle cure palliative. 
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 Come mantenere una buona qualità di vita per un bambino con diagnosi di cancro. 

 Quali sono le considerazioni che un ergoterapista deve tenere in conto nella 
realizzazione dell’intervento ergoterapico in questo ambito 
 

1.3 Metodologia  
 
Tra le tipologie previste come lavoro di Bachelor, è stata scelta quello della revisione della 
letteratura, con l’intento di approfondire le conoscenze ed esaminare criticamente la 
letteratura esistente in questo campo, offrendo una sintesi nuova e originale, adattando 
un nuovo modo di guardare l’argomento e identificando le eventuali lacune esistenti. 
Attraverso un percorso metodologico raccomandato alla costruzione di una revisione 
della letteratura vorremmo trovare risposta agli obbiettivi sopracitati. 
 
1.4 Piano di lavoro 
 
Di seguito un breve riassunto della strutta del lavoro di tesi suddiviso in capitoli e sotto 
capitoli di seguito presentato: 
 
Capitolo 1. Introduzione: in questo capitolo sono riportate le motivazioni personali, gli 
obbiettivi del lavoro di tesi e la metodologia scelta per il lavoro di Bachelor. 
Capitolo 2. Background: questo capitolo ha lo scopo di informare il lettore in merito allo 
stato d’arte attuale degli argomenti trattati nel lavoro, così da poter meglio orientare la 
comprensione della lettura, conducendo il lettore alla domanda di ricerca. 
Capitolo 3. Metodologia: riporta la metodologia adottata, riassumendo l’iter investigativo 
applicato per la ricerca, la selezione e l’analisi degli articoli scientifici selezionati. 
Capitolo 4. Risultati e analisi dei risultati: riporta i risultati estrapolati dal materiale 
scientifico utilizzato per la revisione della letteratura. 
Capitolo 5. Discussione: espone tenendo in considerazione le informazioni derivanti dai 
materiali scientifici selezionati, un’analisi complessiva tenendo conto delle componenti di 
background inizialmente riportate. 
Capitolo 6. Conclusione: in questo capitolo vengono raccolte le conclusioni generali, le 
implicazioni per la pratica, la valutazione personale e i limiti del lavoro di Bachelor 
presentato. 
 
Capitolo 7. Bibliografia contiene le informazioni bibliografiche utilizzate per la 
realizzazione dell’intero lavoro di Bachelor. 
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2. BACKGROUND 
 
2.1 L’ERGOTERAPIA E LA SUA RELAZIONE CON L’ONCOLOGIA 
 
2.1.1 Definizione dell’ergoterapia 
 
L’ergoterapia è una professione sanitaria centrata sul cliente interessata a promuovere 
la salute e il benessere attraverso l'occupazione. L'obiettivo primario è quello di 
consentire alle persone di partecipare alle attività della vita quotidiana. Gli ergoterapisti 
raggiungono il conseguimento di questo risultato lavorando con le persone e le comunità 
per migliorare la loro capacità di impegnarsi in occupazioni che desiderano, hanno 
bisogno di svolgere o sono tenuti a fare, modificando l'occupazione e/o l'ambiente per 
supportare al meglio l’ingaggio nelle occupazioni (World Federation of Occupational 
Therapists [WFOT], 2016). 
La domanda che pongono gli ergoterapisti è: "Cos’è più importante per te?" e non, "Qual 
è il tuo problema?" (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2016). 
Nei termini più semplici, gli ergoterapisti aiutano le persone nel loro ciclo di vita, 
aiutandole a partecipare alle attività che desiderano e che hanno bisogno di fare 
attraverso l’utilizzo terapeutico delle attività di vita quotidiana. Gli interventi includono, per 
esempio, aiutare i bambini con disabilità a partecipare pienamente alle realtà scolastiche 
e sociali, aiutare le persone adulte riprendendosi da un infortunio per ritrovare le 
competenze, e fornire supporti per gli anziani attraverso il vissuto di cambiamenti fisici e 
cognitivi. I servizi di ergoterapia includono: una valutazione individuale durante la quale 
il cliente, la famiglia e il terapista determinano gli obiettivi, l’intervento su misura per 
migliorare la capacità della persona di svolgere le attività di vita quotidiana raggiugendo 
gli obiettivi, e una valutazione dei risultati al fine di garantire che questi ultimi siano stati 
raggiunti. Eventualmente apportando modifiche al piano di intervento (AOTA, 2016). 
I servizi di ergoterapia possono anche includere valutazioni complete della casa del 
cliente e altri ambienti (ad esempio, sul posto di lavoro, scuole), forniscono consigli per i 
mezzi ausiliari sensibilizzando la persona, i familiari e gli operatori sanitari al loro utilizzo. 
I professionisti dell’ergoterapia hanno una prospettiva olistica, in cui l'attenzione è rivolta 
all’adattamento dell'ambiente modificando quest’ultimo ai bisogni della persona. (AOTA, 
2016). 
 
2.1.2 L’impatto della diagnosi oncologica nella vita quotidiana del bambino e della 
famiglia 
 
Il cancro in età infantile è differente dal cancro della popolazione adulta.  Si presenta in 
parti differenti del corpo, ha un aspetto differente al microscopio e risponde 
differentemente ai trattamenti. Il cancro nell’infanzia ha conseguenze per tutta la vita e il 
decorso della patologia e del trattamento sono imprevedibili (Ogilvy, 2010). 
Il trattamento del cancro nei bambini e nei giovani è variabile in accordo con il tipo di 
tumore, la sua localizzazione e l’età del bambino, può coinvolgere il singolo uso o la 
combinazione di chemioterapia, radioterapia, interventi chirurgici, trapianti di cellule o del 
midollo osseo (Ogilvy, 2010). 
I bambini reagiscono in vari modi alla diagnosi di cancro, al trattamento e alle sfide post-
trattamento. Purtroppo, i fattori che influenzano la natura e l'intensità delle reazioni nei 
bambini non sono ancora ben chiare. Recenti ricerche hanno trovato che l'età del 
bambino, il livello di ansia, la precedente esperienza con le procedure invasive e il disagio 
dei genitori sono tutte rilevanti (DuHamel et al., 2009). 
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I bambini più piccoli riportano una maggiore difficoltà nelle procedure mediche. Ad 
esempio pensano spesso che il medico e l'infermiere lo stanno punendo per aver fatto 
qualcosa di male. Inoltre, molti bambini credono che potrebbero morire a causa di tali 
procedure. Le idee sbagliate riguardo allo scopo del trattamento e la causa della malattia 
sembrano essere relative al livello di sviluppo cognitivo del bambino (DuHamel et al., 
2009). Il livello di ansia del bambino può essere il risultato delle procedure mediche 
dolorose e degli effetti collaterali del trattamento. La ricerca ha indicato che l'ansia è 
associata al dolore, in modo tale che il dolore tende ad aumentare con l'aumentare 
dell’ansia. Inoltre, il livello di ansia è stato associato agli effetti collaterali del trattamento. 
Ad esempio, i bambini che dimostrano maggiore ansia rispetto ad altri, ricevendo la 
chemioterapia sono a maggior rischio di nausea e vomito (DuHamel et al., 2009). 
L’angoscia dei genitori può influenzare il disagio dei bambini. Di fronte alla minaccia e 
all’incertezza, il bambino spesso guarda verso i suoi genitori per il sostegno emotivo e 
per la guida nella comprensione di ciò che sta accadendo. Il bambino è pienamente 
consapevole delle reazioni dei genitori e rapidamente risponde a qualsiasi segno di ansia 
da parte di essi. Il tono di voce dei genitori, la postura, e lo sguardo, sono forme di 
comportamenti sottili ma che incidono notevolmente sulla reazione del bambino durante 
gli eventi stressanti. Per esempio, durante una procedura invasiva, se il genitore è calmo 
e rilassato, il bambino è più propenso a credere che la situazione sia sicura. 
Contrariamente se il genitore è chiaramente in ansia, l'ansia del bambino viene 
alimentata a sua volta. La ricerca suggerisce che esiste un circuito di reazione complesso 
tra il genitore e il proprio figlio (DuHamel et al., 2009). 
Il lavoro con le famiglie dal momento della diagnosi, è fortemente raccomandato dalla 
International Children’s Palliative Care Network (2015) e dalla World Health Organization 
(2016). Una relazione di fiducia dovrebbe essere costruita prima che la famiglia entri in 
un periodo di difficoltà, l’ergoterapista dovrà quindi aver acquisito in precedenza tutto ciò 
che è in relazione ai bisogni e ai desideri dei bambini e della famiglia. Partendo da questo 
fondamento le esigenze future possono essere meglio anticipate e il risultato 
dell’intervento può essere pianificato e messo in pratica nel modo più efficiente (Ogilvy, 
2010). Il gruppo di studio che ha sviluppato la Guideline Children and young people with 
cancer - Guidance for Occupational Therapists (2010), sostiene come nella pratica 
questo non sia sempre possibile poiché il rinvio ad un ergoterapista può solo verificarsi 
in seguito a deterioramento delle funzioni a causa di una patologia progressiva. Quindi, 
suggerimenti o informazioni sono da ricercare tra i professionisti o da altri ergoterapisti 
che hanno una migliore conoscenza della famiglia. Informazioni come: la consapevolezza 
della patologia e della prognosi per la famiglia e il bambino, il possibile trattamento futuro, 
l’eventuale risposta alle nuove difficoltà che potrebbero insorgere, le aspirazioni e gli 
obiettivi del bambino e della famiglia, aiuta a dare forma al trattamento e all’intervento 
potenzialmente offerto dall’ergoterapista. (Ogilvy 2010). 
Ci sono tre aree principali legate al cancro e al suo trattamento, che sfidano le risorse dei 
pazienti pediatrici: l'esperienza di diagnostica invasiva e le procedure di trattamento, gli 
effetti collaterali del trattamento e il reinserimento sociale e scolastico del bambino 
(DuHamel et al., 2009). 
 
2.1.3 Aspetti dell’oncologia pediatrica legati al Ticino 
 
Secondo l’Ufficio federale di Statistica (2016), nel periodo tra il 2008 e il 2012 sono stati 
registrati in Ticino in media 190 nuovi casi e 27 morti l’anno. I tumori si riscontrano nei 
neonati e nei bambini di età compresa tra 1-4 anni e con maggior frequenza nella scuola 
primaria.  
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Il numero annuo di nuovi casi di tumore è rimasto relativamente stabile e la mortalità è 
leggermente diminuita a partire dagli inizi degli anni 1990, ciò nonostante il cancro rimane 
la seconda causa di morte in età pediatrica.  
I tumori infantili più comuni sono la leucemia (33%), i tumori del sistema nervoso (22%) 
e i linfomi (12%) (Ufficio federale di Statistica [UST], 2012). 
 
2.1.4 Strutture di oncologia pediatrica in Svizzera e la presenza della figura 
ergoterapica 
 
In tutta la Svizzera vi sono appositi centri in cui i bambini con tumore vengono accolti e 
sottoposti a interventi di cure specializzate. Queste informazioni permettono di osservare 
le risorse presenti su tutto il territorio svizzero, consentendo di avere una visione globale 
di ciò che essi possono usufruire e in quale luogo. Qui di seguito verranno elencate le 
diverse strutture suddivise per svizzera tedesca, francese e italiana. 
Le strutture nella svizzera francese si collocano a Ginevra all’Ospedale Universitario di 
Ginevra (HUG), a Losanna al Centro Ospedaliero Universitario del Vaud (CHUV) e 
all’Ospedale di Neuchatel (HNE) dove vengono presi specificatamente in carico tumori 
ossei e delle parti molli.  
Nella svizzera tedesca le strutture sono presenti a Zurigo al Kinderspital, a Basilea 
nell’Ospedale Universitario Pediatrico (UKBB), Lucerna (Kinderspital), Aarau 
all’Ospedale cantonale (KSA), San Gallo (Ostschweizer Kinderspital) ed infine Winterthur 
nell’Ospedale Cantonale (KSW) in cui vengono presi a carico prettamente tumori 
cerebrali. 
Nel Canton Ticino, all’Ospedale San Giovanni a Bellinzona, è presente un reparto di 
pediatria in cui vengono presi in carico anche bambini oncologici. In ogni struttura sopra 
elencata è presenta la figura ergoterapica che lavora nell’ambito della pediatrica 
oncologia, ad esclusione sia del Canton Aarau dove l’ergoterapista si occupa solo ed 
esclusivamente dell’ambito neurologico e della chirurgia della mano e di Bellinzona, dove 
l’ergoterapista esterno viene contattato solo su richiesta. 
 
2.1.5 Reti di sostegno in Ticino per le famiglie con bambini malati di tumore 
 
Sono presenti in Ticino sostegni per le famiglie con bambini malati di tumore, ovvero: 
L’Associazione della Lega ticinese contro il cancro (2014), nonché prima associazione 
che ha preso a cuore la tematica oncologica negli adulti e nei bambini negli anni ’90. 
Questa lavora prettamente con assistenti sociali che prendono contatto con le famiglie 
per avere in seguito un colloquio al fine di rispondere ai bisogni di aiuto e informazioni. 
Le figure principali con cui collaborano sono: psicologici, psicoterapisti e fisioterapisti. La 
figura ergoterapica non è presente. 
Fondazione Elisa (n.d) è nata nell'estate 1998 per aiutare tutti i bambini colpiti da gravi 
malattie, tra cui bambini affetti da tumore maligno. Gli scopi di questa fondazione sono: 
fornire aiuti finanziari alle famiglie del bambino ammalato (perdita di guadagno del 
genitore che deve rimanere vicino al bambino, spostamenti frequenti per le necessità 
imposte dalla cure, spese supplementari ed altro), organizzazione delle cure a domicilio, 
potenziamento delle cure ambulatoriali, sostegno psicologico al bambino e ai suoi 
famigliari, interventi per rendere possibile la continuazione dell’apprendimento scolastico, 
il potenziamento delle possibilità di cure in Ticino e l’acquisto di attrezzatture speciali. 
Non è presente la figura ergoterapica. 
L’associazione Alessia (2012), nata nel 2004 si impegna di sostenere le famiglie con la 
ricerca di fondi per tutte quelle spese che non vengono coperte da assicurazioni o casse 
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malati quali: spostamenti, pasti fuori casa, pernottamenti, interruzione dell’attività 
lavorativa. Raccoglie fondi per l’acquisto di macchinari, nuove infrastrutture e materiale 
all’avanguardia a sostegno della pediatria. È un punto di riferimento per le famiglie che 
devono affrontare il disagio di un ricovero lontano dal proprio ambiente, che hanno 
problemi di comprensione linguistica o che sentono il bisogno di parlare con qualcuno 
che ha vissuto esperienze analoghe. Offre sostegno alla parte della famiglia rimasta in 
Ticino sostenendola nelle varie problematiche a seguito di un ricovero del proprio figlio 
oltre Gottardo. Trova soluzioni ai problemi legati alla malattia del figlio come perdita delle 
lezioni scolastiche o necessità di aiuti domiciliari. Organizza incontri, corsi, conferenze e 
sostiene la famiglia in caso di lutto. Non è stato possibile avere informazioni riguardanti 
la presenza di ergoterapisti attivi all’interno dell’associazione. 
 
2.2 L’ONCOLOGIA COME AMBITO MEDICO  
 
2.2.1 Definizione dell’oncologia 
 
L’oncologia è una branca della medicina che si specializza nella diagnosi e nel 
trattamento del cancro. Essa comprende l’oncologia medica (l'uso della chemioterapia, 
terapia ormonale, e di altri farmaci per il trattamento del cancro), la radioterapia 
oncologica (l'uso di radioterapia per trattare il cancro), e l’oncologia chirurgica (l'uso della 
chirurgia e altre procedure per trattare il cancro) (National Institute of Health [NIH], n.d). 
 
2.2.2 Che cos’è il cancro 
 
Il cancro è un termine generico applicato ai tumori, mentre i termini oncologia, anaplasia, 
neoplasma potrebbero essere usati come alternativa alla parola cancro. Le cellule del 
corpo normalmente si generano e muoiono costantemente. Il cancro è una crescita 
disordinata e incontrollata di cellule all’interno di un organo specifico o di tipi di tessuto 
che, se non trattate, crescono costantemente formando una massa, un tumore o 
un’escrescenza. I tumori possono essere benigni o maligni, quelli benigni crescono 
lentamente e non necessitano estrazione, possono essere pericolosi in quanto possono 
intaccare organi vitali se non trattati, infatti solitamente sono curabili se precocemente 
trattati (Cooper, 2006). 
Il cancro non è una singola malattia, ma una complessa sequenza di eventi. Non si 
sviluppa solo in una zona ma è anche il risultato di un cambiamento maligno all’interno 
di un singolo clone o gruppo di cellule (Cooper, 2006). 
 
2.2.3 Classificazione dei tumori 
 
In accordo con l’istogenesi i tumori sono classificati attraverso le cellule e i tessuti dal 
quale originano. Le varie tipologie di cancro sono spesso descritte in termini di gradi di 
differenziazione, ed esso è la misura in cui assomiglia al tessuto nomale da cui deriva. 
Se invece è molto simile al tessuto normale viene ben differenziato. Quando le cellule 
tumorali perdono la loro similarità al tessuto corrispondente, sono indicate come 
indifferenziate o anaplastico (Cooper, 2006). 
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2.2.4 Implicazioni e precauzioni da considerare per l’intervento ergoterapico 
 
È necessario che nella realizzazione dell’intervento ergoterapico, l’ergoterapista tenga in 
considerazione alcuni degli aspetti fondamentali nella presa a carico del bambino con 
diagnosi di cancro: 
 
Rischio di infezione 
La protezione dei bambini da infezione è di estrema importanza a causa del loro basso 
livello immunologico come risultato dei trattamenti. 
 
Trattamenti antitumorali 
Quando si considera l’intervento, un’attenta riflessione va data alle implicazioni che 
possono avere le modalità di cura, per esempio nel posizionamento dei bambini o durante 
la cura di sé dei bambini. È necessario tenere in considerazione gli effetti collaterali del 
farmaco in uso e del regime di trattamento  
 
Effetti dei trattamenti anti-cancro 
È importante per un ergoterapista, nel lavoro con bambini e giovani affetti da cancro, la 
consapevolezza del potenziale di trattamento in relazione agli effetti dei trattamenti anti 
tumorali. Siccome, possono avere un impatto sulla performance occupazionale e a livello 
funzionale e/o implicazioni per l’intervento e la terapia (Ogilvy, 2010). 
 
2.2.5 Trattamenti medici 
 
I programmi di trattamento più efficaci ed efficienti sono quelli che sono forniti in modo 
sostenuto ed equo, sono legati alla diagnosi precoce e rispettano gli standard basati su 
prove di cura e su di un approccio multidisciplinare. 
Tali programmi garantiscono una terapia adeguata per i tipi di cancro che, pur non 
essendo riconducibili a una diagnosi precoce, hanno un alto potenziale di guarigione 
(come ad esempio la leucemia linfatica acuta nei bambini), o una buona possibilità di 
prolungare la sopravvivenza in modo significativo (come ad esempio il cancro al seno e 
linfomi avanzati) (World Health Organization [WHO], 2016). 
Una volta che la diagnosi e il grado di diffusione del tumore sono stati stabiliti, per quanto 
possibile, deve essere presa una decisione per quanto riguarda il trattamento del cancro 
più efficace nell’ ambiente socio-economico in cui si trova la persona. 
Le principali modalità di trattamento richiedono un’accurata selezione di una o più 
modalità, ovvero, chirurgia, radioterapia e terapia sistemica, selezione che, deve essere 
basata su prove di miglior trattamento esistente nelle risorse disponibili date. 
L’intervento solo di chirurgia, e talvolta di sola radioterapia, è provato essere altamente 
efficace quando il tumore è localizzato e di piccole dimensioni. La chemioterapia da sola 
può essere efficace per un piccolo numero di tumori, come neoplasie ematologiche 
(leucemie e linfomi), che possono generalmente essere considerati diffusi fin dall'inizio. 
La modalità della terapia combinata richiede una stretta collaborazione tra l'intero team 
di cura del cancro (WHO, 2016). 
 

o Allegato 1 
 
Radioterapia 
La radioterapia è usata da sola o come adiuvante della chirurgia e della chemioterapia. 
Inoltre, per il trattamento localizzato del tumore, può essere usato un trattamento 
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palliativo per alleviare il dolore, il sanguinamento e lo sviluppo di metastasi ossee 
(Cooper, 2006). 
Essa avviene attraverso l’uso di radiazioni ionizzate per distruggere le cellule 
cancerogene, l’obbiettivo è quello di distruggere o disattivare le cellule cancerogene e 
preservare l’integrità del tessuto nel campo di azione, spesso è in grado di controllare il 
tumore con il minimo disturbo psicologico (Cooper, 2006). 
Ci sono differenti tipi di radioterapia, e questo dipende dalla diagnosi della persona e dai 
suoi bisogni. Quando viene pianificata la radioterapia bisogna tener conto del tipo, dello 
stadio del tumore, della sua localizzazione e delle normali strutture adiacenti (Cooper, 
2006). 
Gli effetti collaterali che a loro volta influenzano le funzioni della persona, possono essere: 
fatigue, malessere a volte causate dalla diminuzione funzionale del midollo osseo, 
anoressia, nausea /vomito, alopecia, infiammazioni intorno alla zona trattata che possono 
causare effetti interni a quella zona come infiammazione delle mucose, esofagite, 
laringite, diarrea e cistite ed ansia e immagine alterata del proprio corpo (Cooper, 2006). 
 
Chemioterapia 
Questo tipo di terapia consiste nell’uso di farmaci citotossici che uccidono le cellule 
cancerogene. Il farmaco entra nel circolo ematico e distrugge le cellule interferendo con 
la loro capacità di crescere e dividersi. Anche se le cellule sane possono essere 
danneggiate, il tessuto più sano cresce di nuovo (Cooper, 2006). 
La chemioterapia può essere usata a scopo neo adiuvante, somministrata prima di un 
intervento chirurgico per ridurre il tumore al fine di renderne più facile l’asportazione, 
(poiché se c’è meno tumore c’è maggior probabilità di curare), oppure adiuvante, in 
combinazione con radioterapia o chirurgia per eliminare micro metastasi e aumentare le 
probabilità di cura in alcuni tumori (Cooper, 2006). 
La neuro tossicità da farmaci chemioterapici influenza sia il sistema nervoso centrale e il 
sistema nervoso periferico (Sabarre et al., 2014). Ad esempio, nel caso specifico di 
bambini affetti da leucemia linfoblastica acuta, viene somministrato l’agente 
chemioterapico Vincristina, ben noto per provocare neuropatia periferica. La Vincristina 
viene indotta attraverso neuropatia periferica e può presentare uno o più dei seguenti 
sintomi nei bambini: debolezza dei muscoli distali e ridotta potenza muscolare nelle 
estremità superiori ed inferiori, goffaggine nella motricità fine e grossolana o scarsa 
coordinazione in particolare delle mani, parestesie delle mani e dei piedi, perdita di 
sensibilità o di percezione alterata del dolore della temperatura e della propriocezione, 
ed infine può comportare la perdita dei riflessi del tendine (Sabarre et al., 2014). 
 
Intervento chirurgico 
La chirurgia nei tumori è utilizzata per: 

 Diagnosticare lo stadio del tumore facendo una biopsia, di cura primaria quando 
il controllo localizzato del cancro è essenziale. 

 Adiuvante, usata accanto alla chemioterapia e/o radioterapia 

 Di profilassi, chirurgia laser per rimuovere le cellule prima che diventino maligne 
e prevenire la crescita tumorale 

 Ricostruttiva, per ricostruire zone eventualmente asportate dalla chirurgia. 

 Palliativa, usata per il controllo dei sintomi se il tumore comprime altre aree, o per 
controllare il dolore dovuto al blocco di nervi. 

 Di emergenza, per rimuovere eventuali ostruzioni che possono mettere in pericolo 
la vita (Cooper, 2006). 
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2.2.6 Trattamenti non medici 
 
I trattamenti delle terapie complementari e della medicina alternativa sono ben 
documentati come le pratiche di assistenza medico-sanitaria. I trattamenti vengono 
classificati in 5 categorie come: metodi alternativi ai sistemi medici (l'omeopatia o la 
medicina tradizionale cinese); medicina mente-corpo (attività come la meditazione, 
preghiera, l'arte, la danza e la musica); terapie su base biologica (piante, integratori 
alimentari); terapie a base di manipolazione del corpo (massaggio di chiropratica) e 
terapie energetiche (come il Qi Gong, Reiki, tocco di guarigione) (Karali, et al., 2012). 
Altre terapie che vengono integrate in questo vasto gruppo sono l’omeopatia, naturopatia 
e ago puntura. Queste terapie vengono principalmente utilizzate per diminuire gli effetti 
ai tradizionali trattamenti del cancro (Karali, et al., 2012). 
L’utilizzo delle terapie complementari e della medicina alternativa su bambini con cancro 
variano da Paese a Paese, variando inizialmente dalla città, dalla regione geografica, 
etnie, status socio-economico e religione (Karali, et al., 2012). 
Infine, è stabilito che le terapie alternative vengono utilizzate a tassi più elevati da membri 
di famiglie con un alto livello di professione e/o alta istruzione (Karali, et al., 2012). 
Il modello di cura odierno per il trattamento del cancro si concentra tipicamente sull’ 
eliminazione completa della malattia e il monitoraggio di recidiva. Anche se efficace, 
questo modello manca a livello dell'attenzione sistematica riguardo ai deficit funzionali, 
con una conseguente mancanza di documentazione legata ai problemi di funzionalità. Ed 
è proprio per queste ragioni che i medici faticano a riferirsi agli ergoterapisti nel campo 
dell’oncologia (Sleight & Stein Duker, 2016).  
 
2.3 L’IMPORTANZA E LA RILEVANZA DELLE CURE PALLIATIVE PER 
ERGOTERAPIA E ONCOLOGIA 
 
2.3.1 Le cure palliative 
 
Nell’ambito di un approccio globale le cure palliative comprendono un trattamento e 
un’assistenza approfonditi di persone colpite da malattie incurabili oppure da patologie 
che mettono in pericolo la loro vita o che sono croniche ed evolutive. Con questo tipo di 
cure ci si propone di mantenere alta, per quanto possibile, la qualità di vita del paziente. 
Con le cure palliative si tenta di alleviare le sofferenze e, in concordanza con i desideri 
del paziente, di tenere in debito conto anche gli aspetti sociali, morali, spirituali e religiosi. 
(Associazione Svizzera delle Scienze Mediche [ASSM], 2013). 
Se assumono il loro senso più profondo al momento dell’agonia e della morte, le cure 
palliative andrebbero comunque proposte al paziente in anticipo, nella fase precoce della 
sua malattia, anche parallelamente alle misure curative. In modo più circostanziato ciò 
indica che le cure palliative:  

 Tengono in alta considerazione la vita e conferiscono dignità alla morte. 

 Rispettano la dignità e l’autonomia del paziente e pongono le sue priorità al centro 
delle cure. 

 Sono proposte a prescindere dall’età del paziente che soffre di una malattia 
incurabile ed evolutiva. 

 Tentano di alleviare il più possibile sintomi difficilmente sopportabili, quali dolore, 
difficoltà respiratorie, nausea, angoscia o confusione. 

 Contemplano ugualmente misure di riabilitazione, diagnostiche e terapeutiche atte 
a migliorare la qualità di vita del paziente. 
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 Sostengono i prossimi nella gestione della malattia e nell’affrontare il proprio 
dolore. 

 
Le cure palliative sono integrate nel trattamento di tutte le malattie incurabili, in qualità di 
complemento alle cure, in situazioni dall’esito incerto, indipendentemente dall’età del 
paziente (dal prematuro o neonato all’anziano), nel contesto dell’assistenza a domicilio 
(per esempio, servizi ambulatori) e delle istituzioni ospedaliere. E ancora in tutti i settori 
della medicina e delle cure e nel lavoro interattivo tra medici, infermieri, assistenti sociali, 
terapeuti, assistenti spirituali e volontari (ASSM, 2013). 
Negli obiettivi primari della formazione in cure palliative si esplicitano le necessarie 
competenze conformi al loro ruolo, sia professionali sia generali, ossia: 

 Attraverso un atteggiamento sensibile ed una comunicazione verbale e non 
verbale adeguata alla situazione, la persona malata è sostenuta nelle sue 
decisioni e nei suoi desideri, restando attenti a rispettare le esigenze personali e 
la specifica situazione (p.es. sesso, contesto culturale o religioso, in particolare 
con i migranti).  

 L’abilità comunicativa, la sensibilità culturale, la disponibilità alla comprensione e 
le competenze sociali facilitano il coinvolgimento delle persone di riferimento. 

 Gli specialisti conoscono gli aspetti della multidimensionalità delle cure palliative. 
Sono consapevoli delle diverse competenze specifiche necessarie, le rispettano 
e, in seno alla collaborazione, si assumono le loro responsabilità nei confronti del 
paziente (ASSM, 2013). 

 
La tematica delle cure palliative è una tematica complessa, che implica più dimensioni e 
tocca più fasce d’età, determinando così bisogni differenziati. 
Le cure palliative sono cure altamente delicate perché si occupano di pazienti 
estremamente fragili. Infatti, parlare di cure palliative, significa parlare della vita, del suo 
senso, dei limiti umani, della nostra finitezza. Cure palliative significa però anche 
collaborazione tra specialisti in medicina, terapie, assistenza domiciliare, fisioterapia, 
ergoterapia, servizi sociali, psicologia e assistenza spirituale (Beltraminelli, 2012). 
 
2.3.2 Cure palliative in oncologia 
 
Tutt’oggi tendiamo ad associare il cancro all’incurabilità e alla morte. Questa dimensione 
metaforica suggestiona il paziente, i suoi prossimi e chi lo assiste. Anche in un contesto 
in cui per tutte le persone implicate dovrebbero prevalere le misure palliative, la difficoltà 
di gestire una situazione irrimediabile può spingere i medici curanti e i pazienti ad 
intraprendere nonostante tutto una terapia oncologica poco promettente (ASSM, 2013). 
Affinché il malato di cancro, mosso da un’aspettativa illusoria, non decida di sottoporsi a 
una terapia votata al fallimento e con effetti secondari pesanti, è essenziale che sia 
messo adeguatamente al corrente dei vantaggi e degli inconvenienti di una terapia 
mirante a ridurre il tumore, nonché delle possibilità e dei limiti delle cure palliative. (ASSM, 
2013). In merito alle cure palliative in oncologia occorre sottolineare che un cancro 
incurabile è una malattia con durata di vita limitata, le cui conseguenze si manifestano a 
livello fisico, psichico e sociale, il paziente deve essere informato convenientemente della 
prognosi con o senza terapia e del possibile declino della sua qualità di vita, dovuto agli 
effetti secondari della terapia (ASSM, 2013). Al paziente si possono proporre 
chemioterapie e radioterapie non solo a scopo curativo, ma anche palliativo. L’atteso 
beneficio di una terapia e i disturbi dovuti agli effetti secondari devono essere soppesati 
con cura e discussi con il paziente. Si può evitare l’introduzione sequenziale degli 
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approcci curativi e palliativi, se un controllo adeguato e competente dei sintomi viene 
effettuato nel momento in cui esistono ancora possibilità di guarigione e se il decorso 
viene anticipato adeguatamente. Soltanto attraverso un’informazione ripetuta e veritiera 
le persone direttamente interessate sono in grado di nutrire aspettative realistiche. 
Rifiutarsi di persistere in una lotta interminabile contro il cancro dà al paziente e ai suoi 
prossimi spazio e tempo per prendere commiato e per regolare gli ultimi affari importanti 
(ASSM, 2013). 
 
2.3.3 Cure palliative pediatriche 
 
Le cure palliative rappresentano per il bambino una specialità, anche se sono 
strettamente correlate al campo di cure palliative per adulti. Esse rappresentano la cura 
totale del corpo del bambino, della mente e dello spirito. Comprendono il coinvolgimento 
e il sostegno alla famiglia (WHO, 2016). 
Tutto ha inizio dal momento in cui è diagnosticata la malattia al bambino e prosegue 
indipendentemente dal fatto che il bambino riceve un trattamento diretto alla malattia 
(WHO, 2016). 
Una revisione sistematica ha identificato che su 43 paesi Europei il 33% non aveva 
conoscenze delle cure palliative e solo il 12% integra le cure palliative pediatriche nei 
servizi tradizionali. Perciò le cure palliative pediatriche in diversi Paesi sono ancora un 
campo relativamente giovane e questo sostiene la necessità di corsi di formazione in 
questo campo specifico (European Association for Palliative Care [EAPC], 2013). 
È una disciplina relativamente giovane che si concentra su questo gruppo di pazienti e si 
sforza di alleviare le sofferenze e migliorare la qualità della vita. La differenza sostanziale 
che vi è fra le cure palliative e le cure palliative pediatriche è che, il prolungamento della 
vita è uno obiettivo fondamentale nelle cure palliative pediatriche.  Nel contesto delle cure 
palliative pediatriche due termini aggiuntivi necessitano di essere definiti, la minaccia di 
vita e la malattia che limita nella vita (Bergstraesser, 2013). 
La malattia che limita nella vita è definita come una condizione in cui la morte prematura 
è usuale, per esempio come la distrofia muscolare di Duchenne. La malattia che minaccia 
la vita si situa dove vi è un’alta probabilità di morte prematura a causa di una grave 
malattia, ma vi è però una chance per la sopravvivenza a lungo termine fino all’età adulta. 
Per esempio, il bambino che riceve il trattamento per il cancro o che è ammesso ad una 
cura intensiva dopo una lesione acuta. L’utilizzo del termine “malattia terminale” può a 
volte essere confuso. È frequentemente utilizzato per descrivere tutti i bambini che vivono 
una vita in condizioni limitate, in aggiunta a quelli con pericolo di vita, quando la morte 
diventa inevitabile (European Journal of Palliative Care, 2007). 
Nell’assistenza palliativa dei bambini gli elementi che seguono hanno un ruolo 
fondamentale: 

 Il bambino è al centro dell’attenzione e va coinvolto nelle decisioni, 
compatibilmente con la sua età, il suo sviluppo, il suo stato e i suoi bisogni. 

 Il bambino deve essere considerato nel contesto familiare.  

 Il bambino ammalato continua a svilupparsi e serba bisogni legittimi e sani legati 
alle sue abitudini. È pertanto essenziale farlo evolvere in un ambiente adatto alla 
sua età (per esempio, autorizzarlo a frequentare la scuola o l’asilo).  

 Il bambino in fin di vita deve avere l’opportunità di portare a termine le sue ultime 
cose.  

I rituali di addio sono di grande importanza per la famiglia colpita dal lutto. La famiglia, ivi 
compresi i fratelli e le sorelle, deve essere sostenuta (ASSM, 2013). 
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Le cure palliative richiedono un approccio multidisciplinare che include la famiglia e si 
avvale delle risorse comunitarie disponibili. Le cure possono essere erogate in strutture 
di assistenza terziarie, in comunità, centri di salute e nelle case dei bambini provvedendo: 

 Al sollievo dal dolore e altri sintomi angoscianti. 

 Afferma la vita e definisce il morire come processo normale. 

 Non intende né accelerare o ritardare la morte. 

 Integra gli aspetti psicologici e spirituali della cura del paziente. 

 Offre un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere il più possibile 
attivamente la vita fino alla morte. 

 Offre un sistema di supporto per aiutare la famiglia a far fronte durante la malattia 
di pazienti e nel proprio lutto. 

 Utilizza un approccio di squadra per affrontare le esigenze dei pazienti e delle loro 
famiglie tra cui consulenza al lutto, se indicato. 

 Migliora la qualità della vita e può anche positivamente influenzare il decorso della 
malattia. 

 È applicabile all'inizio nel corso della malattia, in combinazione con altre terapie 
che mirano a prolungare la vita, come la chemioterapia o la radioterapia e include 
accertamenti necessari per comprendere e gestire al meglio le complicazioni 
cliniche (WHO, 2016). 

 
La riabilitazione palliativa si concentra sul supporto e la massimizzazione del potenziale 
e va ricordato che anche se i bambini possono peggiorare e perdere abilità nel corso 
delle cure palliative, essi devono continuare a svilupparsi fisicamente e cognitivamente 
durante questo periodo. Questi cambiamenti devono essere quindi presi in 
considerazione quando si pianifica l’intervento (Ogilvy, 2010). 
 
L’Association for Children’s Palliative Care (ACT) una definizione delle cure palliative 
pediatriche: 
 

“Le cure palliative per bambini e giovani persone con limiti nelle condizioni vita sono come un 
approccio attivo totale alla cura, dal punto di vista della diagnosi o del riconoscimento, 

attraverso la vita la morte e al di là della vita del bambino. Essa abbraccia elementi fisici, 
emozionali, sociali e spirituali e mantiene il focus sull’aumento della qualità di vita per il bambino 
e il supporto per la famiglia. Include la gestione dei dolorosi sintomi, provvedendo a brevi pause 

e cure attraverso la morte e il lutto.” (citato in Bergstraesser, 2013). 

 
Definire lo stato di cure palliative per il bambino e la famiglia è molto importante perché 
permette di: evitare trattamenti inutili che possono anche essere dannosi, per consentire 
al paziente e alla famiglia di compiere scelte informate sul trattamento e la cura, per 
consentire l'autonomia definendo gli obiettivi per il bambino o l'adolescente 
(Bergstraesser, 2013). 
L’EAPC (2013) definisce le competenze necessarie nella formazione per lavorare nelle 
cure palliative pediatriche, attraverso i seguenti 12 domini: 

I. Aspetti fondamentali delle cure palliative pediatriche e la loro applicazione. 
II. Gli aspetti di sviluppo nell’infanzia, nell’età infantile e adolescenziale. 

III. Le cure fisiche. 
IV. Le cure psico-sociali e spirituali e bisogni educativi. 
V. Supporto alla famiglia. 

VI. Processo decisionale clinico ed etico. 
VII. Le cure di fine vita. 
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VIII. Lavoro interdisciplinare e collaborazione inter professionale. 
IX. Problemi di comunicazione con il bambino e la famiglia 
X. Supporto al lutto. 

XI. Pratica riflessiva, auto consapevolezza. 
XII. Sensibilizzazione della comunità. 
 
2.3.4 Relazione tra cure palliative e ergoterapia 
 
Le diverse associazioni di ergoterapia svolgono ricerche interessanti per quanto 
concerne l’ambito delle cure palliative, temi interessanti che offrono spunti di riflessione 
e permettono di comprendere i vari punti di vista in concomitanza con la filosofia della 
professione. Il ruolo dell’ergoterapista è sempre descritto in base alla differenza dei vari 
gruppi bersaglio e con ciò l’intervento ergoterapico nell’ambito delle cure palliative diventa 
discutibile, dal momento in cui può essere definito come ambito futuro dell’ergoterapia. 
L’Associazione Neo Zelandese degli ergoterapisti (2013), descrive in modo conciso e 
chiaro il ruolo dell’ergoterapista nelle cure palliative, proponendo alcune definizioni e 
differenziando tra cure primarie e cure secondarie, formulando delle raccomandazioni per 
l’educazione interdisciplinare dei professionisti della salute e identificando le aree di 
pratica dell’ergoterapista (New Zealand Association of Occupational Therapists [NZAOT], 
2013). 
L’associazione Americana degli ergoterapisti (2016), identifica sei ambiti futuri (bambini 
e gioventù, salute e benessere, salute mentale, invecchiamento produttivo, riabilitazione 
e disabilità, lavoro e industria) identificando delle tematiche emergenti per la pratica 
professionale. Sotto la voce “Riabilitazione e Disabilità” si trova anche il tema delle cure 
palliative denominato come tema emergente nell’anno 2011. 
L’associazione Britannica degli Ergoterapisti (BAOT) nel 2010 ha pubblicato una linea 
guida per la pratica dettagliata su ruoli e compiti dell’ergoterapista nell’ambito delle cure 
del bambino e dell’adolescente con cancro intitolata “Children and Young People with 
Cancer. Guidance for Occupational Therapists “(Ogilvy, 2010). 
Infine, l’Associazione Canadese degli Ergoterapisti (CAOT), sul suo sito web, sotto la 
voce Professional Practice, elenca una serie di 34 Position Statements che trattano temi 
d’attualità o del futuro particolarmente significativi per la professione in Canada. Nelle 34 
prese di posizione, due temi sono rilevanti per il tema delle cure palliative: quello che 
concerne l’ergoterapia nel fine vita e la gestione del dolore con l’ergoterapia (Canadian 
Association of Occupational Therapists [CAOT], 2016). 
 
2.3.5 Obiettivi e scopi dell’ergoterapista nelle cure palliative pediatriche 
 
Gli obiettivi e scopi della figura professionale ergoterapica nelle cure palliative sono ben 
documenti e offrono una visione globale del bambino. Qui di seguito verranno elencati e 
spiegati permettendo una chiara visione. 
 

 L’ergoterapista aiuta a costruire le abilità esistenti e dove è possibile mantiene le 
competenze pre-esistenti. Questo può avvenire attraverso l’utilizzo di mezzi 
ausiliari o l’adattamento, al fine di mantenere abilità come giocare con il computer 
o mangiare in autonomia. 

 Permette al bambino di raggiungere il suo potenziale di autonomia, dando 
importanza a ciò che è significativo per il bambino e per l’adolescente. Non è inteso 
solo nell’aspetto pratico, come ad esempio fare il bagno o vestirsi, come percepito 
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dai genitori, ma essere ad esempio in grado di scrivere un messaggio sul cellulare, 
o fare un pigiama party a casa della nonna con i fratelli. 

 Supporta identificando i bisogni psicosociali, fisici, le faso di sviluppo e i bisogni 
emotivi. Questo include l’ascolto attivo dell’ansia del bambino o dell’adolescente, 
incoraggiandone l’autostima e lavorando sulle abilità sociali. Per esempio quando 
avvengono: perdita di capelli, allontanamento di amicizie o l’introduzione di nuovi 
mezzi ausiliari. Il supporto è necessario anche ai parenti. 

 Aiuta a mantenere l’indipendenza, quando le abilità motorie vengono perse. È 
essenziale, in particolare per gli adolescenti, incoraggiare loro ad un senso di 
indipedenza e controllo delle loro vite. 

 Facilita la comunicazione. Il gioco terapeutico e l’espressione attraverso il gioco è 
utile per un bambino che lotta con l’ansia e il dolore, sia a livello fisico che 
emozionale. Non è sempre possibile per un bambino o un adolescente avere un 
dialogo solidale con i parenti. Importante è quindi, promuovere una connessione 
positiva tra loro e i loro cari (Cooper, 2006). 

 

2.4 LA RELAZIONE TRA ERGOTERAPIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA 
 
Durante la raccolta di materiale necessario al lavoro di tesi, viene evidenziato come vi sia 
una necessità di ricerche scientifiche che determinino il ruolo ergoterapico nella presa a 
carico del bambino con diagnosi oncologica. Viene proposta una visione globale del ruolo 
ergoterapico nell’oncologia pediatrica, ma sfugge una distinzione tra cure palliative e 
oncologia pediatrica necessarie al fine di impostare un trattamento ergoterapico 
adeguato alle necessità del bambino. L’inizio e il termine della presa a carico dei bambini 
affetti da tumore non viene ben definito. Il ruolo dell’ergoterapia viene citato spesso nella 
letteratura a livello teorico, comprendendo poche volte esempi nella pratica 
professionale, da qui deriva la necessità di addentrarsi nel ruolo pratico della figura 
ergoterapica in termini esplicativi della professione attraverso la letteratura scientifica 
nell’ambito dell’oncologia pediatrica. Per osservare lo stato d’arte della professione è 
stato necessario esplorare le associazioni internazionali al fine di avere un’idea più 
dettagliata dell’intervento ergoterapico.  
 
2.5 L’INTERVENTO ERGOTERAPICO NEL BAMBINO CON DIAGNOSI 
ONCOLOGICA 
 
L’intervento ergoterapico viene definito su diversi aspetti rilevanti per la pratica e 
interconnessi tra loro. L’ergoterapia definisce il proprio intervento sulla base di ciò che li 
si presenta, cercando di analizzare laddove possibile il proprio intervento. Ogni capitolo 
dà origine al pensiero del terapista, costituendo una base importante in questo campo di 
intervento. 
 
2.5.1 Basi teoriche: Modello Canadese della Performance Occupazionale (CMOP)  
 
La scelta del Modello Canadese della Performance Occupazionale (CMOP) come quadro 
concettuale, deriva dalla necessità di una presa a carico globale inerente al bambino, con 
una maggiore visione di ciò che è l’individuo. Il modello considera aree specifiche e 
fondamentali consoni ad un trattamento ergoterapico di qualità, permettendo 
all’ergoterapista di sviluppare un percorso terapeutico consono alle necessità della 
persona tenendo conto dell’influenza che le diverse aree hanno tra di loro e 
comprendendo nel migliore dei modi quale tipologia di intervento sia ritenuta la migliore 
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attraverso la collaborazione e coinvolgimento nella presa di decisioni e azioni 
(Cunningham Piergrossi 2006). Al contrario, la scelta è stata di non utilizzare altri modelli 
ergoterapici quali Persona-Ambiente-Occupazione (PEO), Modello Vivaio (MOVI) e 
Model of Human Occupation (MOHO). 
Il fondamento teorico di questo modello deriva dalla pratica centrata sul cliente il quale 
promuove la salute nell’abilitare l’occupazione. 
L’Associazione Canadese di Ergoterapia (CAOT) ha iniziato lo sviluppo di un modello per 
la pratica nel 1983 e il suo corpo di studi è stato costituito da ergoterapisti e da un 
modesto corpo di studi. Questo modello è incentrato sulla performance occupazionale, 
sulla sua definizione e sulla sua centralità nella vita dell’essere umano. La performance 
occupazionale è il risultato di un rapporto dinamico tra persona, ambiente e occupazione 
e la compatibilità fra di esse contribuisce ad una performance occupazionale ottimale 
(Cunningham Piergrossi 2006). 
Per occupazione è inteso l’insieme delle attività e degli impegni di vita di ogni giorno che 
hanno valore e significato per le persone e culture. L’occupazione comprende molto di 
più di quello che s’intende per attività o impegno, difatti, secondo la CAOT l’occupazione 
viene definita come bisogno primario, fattore necessario per la salute, fonte di significato 
di motivazione, scelta e controllo, fonte di equilibrio e di soddisfazione. Essa viene 
suddivisa in cura di sé, produttività e tempo libero (Paediatric Integrated Cancer Service 
2010). La persona, è presentata con una visione olistica come entità intera ed integrata 
che incorpora: spiritualità, esperienze sociali e culturali e performance occupazionale 
osservabile. È raffigurata come un triangolo nel centro del modello attraverso 3 
componenti: cognitive, affettive e fisiche (Paediatric Integrated Cancer Service 2010). In 
seguito, come fulcro è considerata la spiritualità, nonché l’essenza del sé. Riconoscere 
le persone come esseri spirituali significa riconoscere il valore intrinseco e rispettare le 
loro convinzioni, valori ed obiettivi. Infine, l’ambiente si riferisce ai contesti ed alle 
situazioni che esistono fuori dagli individui e che suscitano da essi risposte. L’ambiente 
è il contesto nel quale viene svolta la performance occupazionale e comprende: elementi 
culturali, istituzionali (economici, legali, politici), fisici (costruiti o naturali) e sociali. Le 
interazioni tra l’ambiente e la persona sono dinamiche e ciò significa che un cambiamento 
da una parte avrà un effetto sull’altra (Cunningham Piergrossi 2006).  
 
2.5.2 Il ruolo ergoterapico 
 
Il ruolo fondamentale degli ergoterapisti che lavorano in oncologia pediatrica è quello di 
aiutare i bambini ad “essere tutto ciò che desiderano e possono essere” (Paediatric 
Integrated Cancer Service [PICS], 2010). 
Lo scopo dell’intervento ergoterapico in oncologia pediatrica è quello di raggiungere il 
massimo livello di funzionalità possibile entro i limiti della malattia, del trattamento e 
dell’ambiente. Ma, il cancro e il percorso di trattamento sono spesso impredittibili (Ogilvy, 
2010). I sostenitori dell’ergoterapia, nella messa in pratica, credono nell’impegno in 
occupazioni che permettono alle persone di esprimere la propria identità e dà loro valore 
e senso alla vita. Nel caso più semplice, il risultato chiave dell’intervento ergoterapico è 
la qualità di vita. (PICS, 2010). I professionisti dell’ergoterapia teorizzano come un 
equilibrio a livello dell’occupazione è benefico per la salute e il benessere. Hanno un ruolo 
importante nel mantenere la normalità per il bambino e la famiglia, facilitando le routine 
e la struttura continuando a promuovere lo sviluppo delle competenze nell’età 
appropriata, nonostante la malattia ed il ricovero in clinica (PICS, 2010). 
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Gli ergoterapisti forniscono interventi concreti per affrontare i cambiamenti fisici come la 
stanchezza, la mancanza di respiro, il dolore, eventuali modifiche della pelle e deficit 
neurologici. 
Gli interventi utilizzati dagli ergoterapisti presenti comunemente in letteratura includono 
la facilitazione nelle strategie nella gestione della fatica, stimolazione e conservazione 
dell’energia; supporto e formazione per i caregivers, mobilizzazione per evitare deformità 
e controllo del dolore. I professionisti ergoterapici sostengono il bambino e la famiglia ad 
adattarsi alla diagnosi e al trattamento di cancro nell’ infanzia, forniscono opportunità di 
auto espressione, training di rilassamento e di controllo dell’ansia; contribuiscono alla ri 
acquisizione delle funzioni cognitive e percettive (PICS, 2010). 
La formazione di una propria auto-gestione fa parte dell'ambito della pratica 
dell’ergoterapia, e viene definita come necessità di supporto nelle cure, ciò viene riportato 
da pazienti affetti da cancro. Un’autogestione efficace comprende la capacità di 
controllare la propria condizione e di apportare modifiche nei domini della cognizione, del 
comportamento e dell'emozione per mantenere la propria qualità della vita (Sleight & 
Stein Duker, 2016). 
La ricerca, ha dimostrato che i praticanti di ergoterapia sono efficaci nella didattica 
dell’autogestione in settori quali lo stile di vita, il cambiare, far fronte al basso consumo 
energetico, nell’autodifesa, nel sistema di assistenza sanitaria, e nell’affrontare emozioni 
difficili (Sleight & Stein Duker, 2016).  
I professionisti nel campo dell’ergoterapia hanno le conoscenze e le competenze per 
modificare le attività e l’ambiente in modo da consentire ai singoli individui di fare attività 
significative e che hanno bisogno di fare per mantenere la loro qualità di vita (Longpré & 
Newman, 2011). 
La diagnosi nei bambini può fornire indicatori di potenziali difficoltà che possono influire 
sulle loro funzionalità. Si deve notare tuttavia che, mentre la diagnosi può  
offrire un'indicazione delle difficoltà funzionali, ogni bambino le presenterà in modo 
diverso. È necessario un approccio olistico che tenga conto dei bisogni piuttosto che della 
diagnosi o della prognosi. 
Le eventuali difficoltà associate con i tipi di tumore specifici e/o il loro trattamento, sono 
elencate di seguito (Ogilvy, 2010). 
 

Tumori al sistema 
nervoso centrale 

Tumori ossei Leucemia 

Difficoltà cognitive 
Difficoltà percettive 
Cambiamenti 
comportamentali/ 
personalità 
Difficoltà sensoriali 
Disturbi visivi 
Alterazione  
immagine corporea 
Debolezza 
arti superiori 
Compressione  
midollo spinale 
Emiparesi 
Emiplegia 
Disprassia 

Riduzione  
funzionale  
dell’arto superiore 
 
Riduzione 
range movimenti 
 
Ridotta mobilità 
Dolore 
 
Dispnea come 
risultato di 
lunghe metastasi 
 
Amputazioni 
 

Neuropatie  
periferiche  
indotte da chemioterapia 
 
Fatigue (in particolare a 
seguito di trapianto del 
midollo osseo) 
 
Ritaro dello sviluppo 
 
Linfoma: 
Dispnea 
 
Fatigue 
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Atassia 
Difficoltà 
di comunicazione 
Sindrome  
della fossa posteriore 
Sonnolenza 
Fatigue/ astenia 
 

Chirurgia degli arti 
Alterazione  
 
immagine corporea 
Fatigue/ astenia 
 

 
Il cancro può drammaticamente influenzare le abilità necessarie per svolgere alcune o 
tutte le attività di vita quotidiana. Queste abilità influiscono su le normali occupazioni della 
vita di un bambino quali: lavarsi, vestirsi, svestirsi, mangiare, la mobilità, trasferimenti, 
riposo nell’area della cura di sé. Nell’area della produttività: sviluppo della motricità fine e 
grossolana, compiti necessari alla partecipazione scolastica, lavori di casa, utilizzo del 
tempo, creazione di una routine quotidiana e definizione dei ruoli. Nelle attività del tempo 
libero: interazioni sociali, gioco, attività ricreative (PICS, 2010). 
Gli effetti secondari del cancro o dei trattamenti comprendono l’affaticamento, dolore, 
debolezza, difficoltà cognitive, ansia o depressione, cambiamento di autostima o 
dell’immagine di sé. I professionisti dell’ergoterapia affrontano questi effetti secondari 
attraverso interventi volti a ripristinare le funzioni, mediante lo sviluppo di programmi di 
esercizi a casa per migliorare la forza la mobilità attraverso la modifica dell’attività, 
insegnando agli individui le vie di conservazione dell’energia durante le attività importanti 
di tutti i giorni. Questo comprende la modifica di ambienti quali il lavoro, la casa o 
l’ambiente comunitario (Longpré & Newman, 2011). 
L’ergoterapista deve essere consapevole e capace di avvisare i segni clinici della 
progressione della patologia, può valutare dei cambiamenti nei trattamenti fisici, cognitivi 
e deficit sensoriali durante il corso dell’intervento. I segni della progressione della 
patologia dipendono dal tipo di tumore, ma possono includere dolore indipendentemente 
dalla zona del tumore, gonfiore, astenia, fatigue, mal di testa, nausea, vomito, disturbi 
visivi, atassia, emiplegia, mobilità ridotta, cambiamenti sensoriali, paralisi facciali, 
diminuzione delle funzioni intestinali e vescicali difficoltà del linguaggio e disturbi 
comportamentali (Ogilvy, 2010). 
Attraverso la pratica di attività significative, l’ergoterapista ha come obbiettivo quello di 
promuovere e facilitare l’indipendenza in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. Per i 
bambini e i giovani le attività di tutti i giorni o le occupazioni sono viste come cura di sé, 
life skills, gioco, tempo libero e educazione (Ogilvy, 2010). 
Adottando un approccio olistico, l’ergoterapista valuta e tratta le componenti fisiche, 
cognitive, percettive, sensoriali e psicologiche della persona che possono influenzare le 
abilità e il successo delle attività della vita quotidiana in cui è impegnato. Le ricerche 
dimostrano che la pratica di attività intenzionali migliorano la performance occupazionale 
delle attività di vita quotidiana e attraverso l’adattamento del compito o l’ambiente 
l’indipendenza può essere massimizzata e la qualità di vita può migliorare (Ogilvy, 2010). 
L’ergoterapista è allenato a comprendere l’interazione tra i bisogni cognitivi, fisici e 
psicologici e l’ambiente e l’occupazione, quindi particolarmente adatto per l’approccio 
olistico di cura richiesto in oncologia pediatrica (Ogilvy, 2010). 
I bambini e i giovani possono avere effetti collaterali come episodi di fatigue/ astenia e 
riduzione di capacità fisiche e cognitive, che a loro volta possono influenzare 
l’indipendenza funzionale. L’intervento in questa area spesso è fluttuante e oscilla a 
seconda della traiettoria della malattia, quindi, l’intervento ergoterapico deve essere 
flessibile e deve tener conto dei bisogni fluttuanti dei pazienti. In particolare, laddove 
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esiste un bisogno, la riabilitazione dovrebbe iniziare dalla diagnosi, o al più presto 
possibile quando i bisogni diventano apparenti, tenendo conto delle possibili implicazione 
per il futuro, indipendentemente dalla diagnosi o dalla prognosi (Ogilvy, 2010). 
Le raccomandazioni di cui deve tenere presente un ergoterapista sono: 

1. L’intervento di ergoterapia deve essere flessibile, in accordo con la natura 
fluttuante e la manifestazione del cancro e il trattamento, e dovrebbe focalizzarsi 
sui bisogni piuttosto che sulla diagnosi o prognosi.  

2. Gli ergoterapisti che lavorano con bambini e giovani affetti da cancro dovrebbero 
avere una chiara visione e comprensione di quelli che sono i trattamenti anti 
tumorali, gli effetti di questi e l’implicazione per la pratica clinica. 

3. La comunicazione tra terapisti dovrebbe essere effettiva e tempestiva per 
prevenire valutazioni doppie o ritardo nella fornitura di mezzi ausiliari. 

4. Si evidenzia il bisogno di ricercare l’efficienza dell’intervento ergoterapico in 
pediatria oncologica, per sviluppare delle robuste evidenze basate su quest’area 
di pratica (Ogilvy, 2010). 

 
È importante per un ergoterapista, nel lavoro con bambini e giovani affetti da cancro, la 
consapevolezza del potenziale di trattamento in relazione agli effetti dei trattamenti anti 
tumorali che possono avere un impatto sulla performance a livello funzionale e/o 
implicazioni per l’intervento e la terapia (Ogilvy, 2010). 
 
2.5.3 Il fine vita 
 
Ogni paziente in ogni situazione, aggiunge qualcosa di nuovo alla comprensione e alle 
osservazioni del terapista (Willard & Spackman, 2008). 
Gli obiettivi principali dell’ergoterapia nel trattamento di fine vita sono il comfort, la facilità 
di cura e il miglioramento della qualità di vita. L’intervento include la gestione dei sintomi, 
di mezzi ausiliari o eventuali adattamenti necessari (Ogilvy, 2010). 
L’ergoterapista ha un ruolo nella gestione dei sintomi correlati al cancro in ogni fase della 
progressione della malattia, includendo il fine vita. Nella fase di fine vita è più probabile 
adottare interventi con approcci compensatori. Questo include l’adattamento e la 
gestione di mezzi ausiliari in modo tempestivo e l’assistenza necessaria ai bisogni nella 
cura di sé. Strategie di rilassamento e tecniche di respirazione possono essere usate a 
fianco dei farmaci per ridurre il dolore, la fatigue, l’ansia e dispnea nella fase di fine vita. 
Le tecniche di respiro vengono insegnate prima che questo sintomo diventi difficoltoso. 
Nella fase dei mezzi ausiliari previsti per il fine vita, i bisogni dei pazienti (bambini e 
adolescenti) cambiano rapidamente, quindi un adattamento tempestivo dei mezzi ausiliari 
per facilitare le attività della vita quotidiana, come una sedia a rotelle o passeggini, 
aiutano a mantenere la qualità di vita e garantire una certa sicurezza (Ogilvy, 2010).  
Alcuni bambini con tumore cerebrale, per esempio, hanno bisogno di sedie a rotelle 
speciali in questa fase della malattia a causa della perdita del controllo del tronco o della 
testa. È quindi fortemente raccomandato, laddove possibile, che le esigenze di seduta 
vengano anticipate e considerate in anticipo. Come professionista l’ergoterapista 
contribuisce nell’affrontare le difficoltà e nella risoluzione di problemi. Non devono essere 
considerati solo i bisogni fisici, ma anche i bisogni emotivi e psicologici. I mezzi ausiliari 
devono essere forniti in maniera sensibile, ovvero in maniera adeguata alla reale 
necessità famigliare e del bambino (Ogilvy 2010). 
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2.5.4 Il benessere dei terapisti 
 
Lavorare con bambini e adolescenti che hanno una condizione di vita limitata comporta 
per il terapista un intercambio tra il piano professionale e personale (Cooper, 2006). 
È importante che l’ergoterapista non trasferisca o riversi la propria esperienza sul cliente, 
ma, che mantenga un approccio professionale e compassionevole (Cooper, 2006). 
Nel momento in cui il famigliare attraversa la morte del proprio figlio, può sentirsi inadatto 
e sopraffatto, se l’ergoterapista, in questo caso, si identifica troppo o in modo non 
consono con il parente, può essere necessario per il terapista avere figure di supporto 
come psicoterapisti o psicologi.  
È necessario, laddove si presenta un’opportunità per l’ergoterapista dire “addio” al 
bambino attraverso scritti, lettere, come presentarsi al funerale o mandando una lettera 
ai genitori (Cooper, 2006). 
Tutto ciò, permette un momento di chiusura e di ritiro con sé stessi. Senza questo 
momento il terapista e il personale curante è possibile che accumulino la sensazione di 
perdita influenzando di conseguenza la propria parte inconscia riversandosi di seguito in 
situazioni spiacevoli fino ad arrivare al burnout (Cooper, 2006). 
 
2.5.5 Il significato della valutazione ergoterapica 
 
Secondo l’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE, n.d), all‘inizio della presa a 
carico, l‘ergoterapista esegue una raccolta dati differenziata, ovvero: è a conoscenza di 
metodi di raccolta dati e tecniche di osservazione appropriati, come ad esempio 
l‘osservazione strutturata o spontanea dell‘attività, tests, misurazioni, scale di 
valutazione, autovalutazione del paziente/cliente, appositi assessments ergoterapici e li 
applica in modo mirato per valutare la capacità di agire del paziente/cliente. Valuta le 
ripercussioni delle richieste dell‘ambiente sociale, culturale, istituzionale e materiale sulla 
capacità di agire del paziente/cliente, occupandosi della sua situazione di vita quotidiana, 
nonché di quella dei suoi familiari, nei diversi ambiti (per esempio, tramite bilanci e/o 
visite).  La figura professionale dell’ergoterapista conosce diverse fonti di informazione e 
la loro importanza per la raccolta dati della persona. Si informa sulla sua problematica e 
sulle sue risorse dal punto di vista del servizio che lo ha inviato (comunemente chiamata 
anamnesi) e con ciò considera la personalità del paziente/cliente, nonché la sua 
situazione attuale e cerca di immedesimarvisi. Così facendo l’ergoterapista è 
consapevole che la raccolta dati non avviene solo all‘inizio della presa a carico, ma 
rimane parte integrante del procedere terapeutico nel senso di un permanente 
rilevamento degli effetti terapeutici e di ulteriori influenze sul paziente/cliente. 
L‘ergoterapista effettua la raccolta dati secondo una modalità che corrisponde alla 
personalità, all‘età e allo stato della persona. In base agli esiti della raccolta dati 
l‘ergoterapista, in collaborazione con il paziente/cliente, i familiari e l‘équipe di presa a 
carico, definisce i problemi e le risorse della persona argomentandoli secondo criteri 
specifici (tenendo conto della diagnosi, della prognosi, delle risorse e dei fattori 
ambientali). L‘ergoterapista classifica e pondera i problemi e le risorse definiti, 
coinvolgendo la persona in questione sviluppando diversi approcci per la terapia. Con il 
paziente/cliente, l’ergoterapista esamina, completa e corregge continuamente i suoi 
risultati relativi alla raccolta dati, tutto questo sulla base delle sue osservazioni ed 
esperienze durante il lavoro pratico del trattamento. 
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2.5.6 Valutazione ergoterapica e strumenti di valutazione ergoterapici 
 
Le valutazioni ergoterapiche possono essere svolte in qualsiasi momento e in svariati 
contesti riabilitativi come cliniche o comunità durante il percorso oncologico. Dovrebbe 
essere seguito il processo ergoterapico di raccolta dati con intervista iniziale, valutazione, 
intervento e rivalutazione (Ogilvy, 2010). Il modo in cui sarà attuato il processo varierà in 
accordo con il setting in base alle esigenze del bambino e della famiglia in qualsiasi 
momento (Cooper, 2006).  
È importante ricordare che ogni bambino è un individuo e che sperimenterà un gran 
numero di cambiamenti nella vita di tutti i giorni. I bambini con tumore hanno svariati gradi 
di comprensione della loro malattia, a dipendenza della loro età e di quello che gli è stato 
detto, è importante, attraverso i parenti e i membri del team multidisciplinare, stabilire il 
grado di comprensione della patologia che il bambino o il giovane ha in merito. Le 
esperienze, in particolare quelle al momento della diagnosi e dell’inizio del trattamento 
spesso influenzano il loro benessere emotivo e alcuni possono apparire vulnerabili e 
immaturi per la loro età. Al contrario, altri bambini possono apparire maturi e con una 
grande conoscenza della loro malattia, ma questa conoscenza potrebbe comunque non 
essere compresa dal bambino (Ogilvy, 2010). 
La valutazione funzionale delle attività di vita quotidiana o Activities of Daily Living (ADL) 
sono da verificare osservando se la persona necessita di trasferimenti dopo l’intervento. 
Importanti sono le indicazioni da dare al bambino e ai genitori per quanto concerne le 
operazioni post-chirurgiche e l’impatto che esse hanno nell’attività della vita quotidiana. 
Sono da prendere in considerazione gli ergoterapisti locali per la fornitura di 
apparecchiature o sedia a rotelle, cosi come i servizi per le ADL o passeggini (Ogilvy, 
2010). 
La figura ergoterapica svolge anche un ruolo di valutazione del rischio per la sicurezza 
negli ambienti scolastici e domestici come anche i collegamenti con le diverse figure 
professionali (insegnanti, figure esterne). I risultati di queste varie valutazioni permettono 
di: rendere il bambino indipendente in attività della cura personale. In vista di una 
dimissione dell’ospedale i bambini potranno essere sicuri e indipendenti nei vari 
trasferimenti, i rischi saranno stati identificati, valutati e gestiti per quanto possibile e gli 
istituti esterni saranno presi in considerazione in modo tempestivo e al servizio di bambini 
e genitori (Ogilvy, 2010). 
 
Valutazione iniziale 
La maggior parte dei bambini sono in forma e stanno bene prima della diagnosi di cancro, 
è quindi necessario un approccio sensibile al momento della valutazione iniziale. 
Chiedere informazioni dettagliate su livelli funzionali precedenti e abilità è frustrante, 
sconvolgente e spesso inappropriato per la famiglia e il paziente. È piuttosto consigliato 
indagare sulla mancanza di difficoltà funzionali precedenti alla diagnosi. Nel trattamento 
di un bambino o un giovane con diagnosi di cancro, la creazione di una relazione 
terapeutica di fiducia tra terapeuta bambino e genitore è di fondamentale importanza 
prima di qualsiasi valutazione formale che possa essere svolta. In un setting acuto ci 
potrebbe essere l’urgenza di effettuare valutazioni formali e di iniziare l’intervento in un 
breve lasso di tempo (Ogilvy, 2010). 
 
Valutazione funzionale 
In ogni momento, la valutazione ergoterapica dovrebbe essere guidata dal bambino o il 
giovane e dalla sua famiglia. L’obiettivo dell’intervento è strettamente legato alla priorità 
e al significato che questo ha per il bambino e la sua famiglia (Ogilvy 2010). 
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Come in tutte le aree di intervento ergoterapico, quando si affrontano aspetti della cura 
di sé, life skills, produttività, il gioco e il tempo libero, le capacità funzionali sono valutate 
tendendo conto di: abilità fisiche, abilità senso-motorie, capacità cognitive e abilità psico-
sociali. Le difficoltà in una qualsiasi di queste aree possono avere un impatto sulle 
capacità funzionali del bambino o della persona giovane, queste dovrebbero essere 
valutate in concomitanza ai fattori ambientali per garantire sicurezza, ottimizzare le 
funzioni e mantenere una buona qualità di vita (Ogilvy, 2010). 
 
Valutazione standardizzata: Utilizzo dello strumento COPM con i bambini 
La prima questione che si pone è la legittimità riguardo al punto di vista del bambino come 
informatore attendibile sulla propria prestazione occupazionale e sui suoi relativi problemi 
(The Canadian Occupational Performance Measure, [COPM], 2016). 
Alla radice vi è la definizione di "cliente". Per lo strumento Canadese della Performance 
Occupazionale (COPM), il cliente è la persona che cerca di cambiare la propria 
performance. Una seconda questione nel uso del COPM con i bambini è l'eventuale 
inserimento di altri soggetti chiave come informatori nel processo di valutazione. Ad 
esempio, i genitori e gli insegnanti hanno spesso un ruolo cardine nel processo 
terapeutico di un bambino, e senza dubbio hanno avuto problemi, difficoltà con il bambino 
in questione, cosi come idee su quali aspetti sono ancora da modificare o considerare 
(COPM, 2016). 
I terapisti hanno raccontato di casi in cui hanno completato il COPM in modo indipendente 
con il cliente/bambino, con i suoi genitori e con l'insegnante, e hanno trovato diverse 
tipologie di problemi. Ciò richiede però poi in seguito un incontro di conciliazione dei punti 
di vista per impostare un programma terapeutico in cui tutti possono investire e 
partecipare.  
Una terza considerazione è che nell’ uso del COPM con i bambini bisogna considerare 
l'eventuale necessità di modificare l'approccio intervistando il bambino, come ad 
esempio: la lingua della valutazione o il sistema di punteggio per raccogliere il livello di 
sviluppo del bambino e la capacità di trattare temi attraverso concetti astratti. Va posta 
una grande attenzione per la lingua utilizzata nelle domande, l'aggiunta di stimoli concreti 
alle immagini, la chiarezza delle opzioni di risposta e il contesto per la valutazione, dato 
che può migliorare notevolmente la validità dei risultati (COPM, 2016). 
In conclusione, è essenziale tener conto dei problemi di sviluppo del bambino nella 
valutazione con lo strumento COPM. È dunque raccomandato integrare questo 
strumento di valutazione con valutazioni dello sviluppo comunemente usate e 
riconosciute, al fine di garantire l'adeguatezza di sviluppo dei problemi identificati. 
(COPM, 2016). 
 
2.5.7 Approccio centrato sulla famiglia 
 
Le famiglie di bambini in cure palliative pediatriche desiderano ricevere oneste e 
realistiche informazioni, ma la speranza gioca un ruolo centrale nelle cure palliative. 
Anche se è spesso costretta ad essere una speranza di guarigione, può anche essere 
mantenuta spostando l'attenzione a scenari più realistici. Tuttavia, la speranza dei 
genitori di un miracolo può fornire stabilità e non esclude il loro riconoscimento realistico 
dell’ipotetica fine della vita del loro amato figlio. In questo contesto, la speranza può 
essere intesa come parte di una negazione sana (Bergstraesser, 2013). 
Ricevere una diagnosi di cancro per il proprio figlio è dunque un evento di incomparabile 
e destruente angoscia. I genitori di bambini neoplastici soffrono di severo distress che si 
perpetua nel tempo, sono spesso afflitti da sentimenti di colpa, dolore luttuoso, 
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disperazione e, talvolta, riferiscono una gamma di sintomi, pensieri ricorrenti e intrusivi, 
riferibili a una condizione di distress post-traumatico (Gritti et al., 2011). 
Le malattie oncologiche possono essere considerate prototipiche dei processi relazionali 
conseguenti all’insorgenza, al decorso e all’esito delle malattie gravi, invalidanti, croniche 
o a prognosi infausta. I due contesti di osservazione di tali processi sono la famiglia del 
paziente e l’ambiente sociosanitario entro il quale si svolgono le vicende di malattia (Gritti 
et al., 2011). 
Il cancro viene percepito come un ospite sgradito che si presenta non invitato, occupa il 
nostro spazio domestico in modo così invalidante, ci impone radicali mutamenti delle 
nostre abitudini, influenza i nostri rapporti, condiziona il nostro futuro insieme; unisce 
alcune famiglie mentre altre le disgrega; l’esperienza del cancro trasforma, in modo 
spesso definitivo, le rappresentazioni delle relazioni famigliari, dei legami affettivi e del 
loro destino. 
La malattia somatica grave, come altri eventi significativi di vita, ha la potenzialità di 
trasformare il sistema famigliare secondo una logica irreversibile e i processi adattivi sono 
connessi all’equilibrio dinamico del sistema: paziente-famiglia-equipe di cura (Gritti et al., 
2011). 
La diagnosi di cancro è un evento stressante o traumatico, per il paziente e la famiglia, 
che impone un adattamento a una condizione esistenziale incerta e angosciosa, anche 
perché è documentato che un certo numero di pazienti e i loro famigliari manifestano 
distress, ansia e depressioni gravi. Il distress emotivo rimane più inteso nei figli 
adolescenti, piuttosto che nei bambini (Gritti et al., 2011). 
L’approccio centrato sulla famiglia è anche un approccio collaborativo che coinvolge la 
partnership tra clienti e terapisti. Nella cura centrata sulla famiglia il cliente è la famiglia, 
includendo il membro della famiglia che riceve la terapia. 
Nel caso di un bambino, il/i genitore/genitori o il/i tutore/tutor definiscono gli obiettivi e la 
presa di decisione. I terapisti che utilizzano un approccio centrata sulla famiglia, 
considerano i genitori come esperti nella cura del proprio figlio.  
La cura centrata sulla famiglia presuppone che il funzionamento ottimale del bambino 
avviene all'interno di un ambiente familiare di sostegno e riconosce che il benessere dei 
bambini è fortemente influenzato dal benessere della famiglia (Durocher & Glencross-
Eimantas, 2011). 
 
2.5.8 Interdisciplinarietà 

 
Il supporto che tiene conto degli effetti del cancro e del trattamento sulla funzione 
neurologica, fisica, psicologica e universitaria, riconoscendo che questi effetti possono 
diventare più evidenti nel tempo dovrebbe comprendere un team di specialisti, ma non 
limitarsi ad essi: logopedista, fisioterapista, ergoterapista, neurologo, psicologo 
(comprendendo anche la figura neuropsicologica). Il programma di riabilitazione 
dovrebbe proseguire finché è necessario e può fare la differenza (National Institute for 
Health and Care Excellence [NICE], 2014). 
Una squadra interdisciplinare può comprendere i seguenti professionisti in aggiunta al 
ergoterapista: oncologo, medici provenienti da altre specialità mediche, il farmacista, 
l'infermiere, l’assistente sociale, cappellano, dietista, e terapista respiratorio. Inoltre, la 
partecipazione del cliente con questa squadra è essenziale, i membri della famiglia e/o 
tutori sono anche alleati importanti da considerare in questo contesto (Lapointe, 2012). 
È importante mantenere un approccio coordinato in cure palliative, dove un’effettiva 
collaborazione è fortemente raccomandata. Infatti, le cure palliative richiedono un 
approccio multidisciplinare che include anche la famiglia (Ogilvy, 2010). 
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Bisogna sottolineare quindi l’importanza di un’appropriata coordinazione di cure, 
un’effettiva comunicazione che rappresenta qualcosa di particolarmente importante 
presente nella fase di fine vita poiché per i bambini e giovani i bisogni cambiano molto 
velocemente, diviene quindi di conseguenza alto il livello di responsabilità richiesto 
all’ergoterapista nell’evento di rapido declino (Ogilvy, 2010). 
Il coordinamento di cura all’interno dei centri per bambini affetti da tumore, potrebbe 
essere massimizzato attraverso la disponibilità degli ergoterapisti a partecipare nei turni 
di reparto, negli ambulatori, nelle riunioni di team multidisciplinare e attraverso l’accesso 
a informazioni elettroniche. Dato anche il crescente trasferimento bidirezionale dei 
bambini tra il centro di cura e i centri regionali, è fondamentale che vi sia un rapporto 
costante tra il personale ergoterapico e gli altri servizi. L'uso di protocolli comuni permette 
un buon flusso di informazioni e la preparazione del bambino e la famiglia per il 
trasferimento ad un servizio all’altro è essenziale per migliorare la continuità della cura 
(PICS, 2010).  
Gli ergoterapisti sostengono il bambino e la famiglia nell’adattarsi alla diagnosi e al 
trattamento del cancro infantile, nel fornire l’istruzione età adeguata, nelle opportunità per 
l’auto-espressione, training di rilassamento e di gestione dell'ansia, e facilitano 
l’adattamento psicologico alla perdita di funzione. Essi contribuiscono alla riqualificazione 
della disfunzione cognitiva e percettiva laddove si presentano (PICS, 2010). 
 
L’esplorazione dell’oncologia pediatrica, delle cure palliative e del ruolo ergoterapico 
all’interno di questi due ambiti ha fornito una visione generica del possibile contributo che 
l’ergoterapia attraverso le attività vita quotidiana può dare al fine di migliorare la qualità 
di vita nei bambini con diagnosi oncologica. Motivo per il quale la domanda di ricerca è 
la seguente: Qual è lo stato d’arte in merito all’intervento ergoterapico del bambino con 
diagnosi oncologica: quali sono i temi emergenti. 
 

3. METODO  
 
3.1 La revisione della letteratura 
 
Il lavoro di tesi scelto consiste in una revisione della letteratura, atta a riassumere dati 
provenienti da diversi strumenti di ricerca e con lo scopo di individuare, evidenziare e 
valutare tramite ricerche di alta qualità tutte le evidenze pertinenti a una specifica 
domanda di ricerca. La ricerca ha avuto inizio con il chiarimento di domande di 
background e foreground, la formulazione di una domanda di ricerca più’ precisa possibile 
e la scelta di un repertorio di parole chiavi inerenti agli obbiettivi e alla domanda di ricerca. 
La revisione è stata creata attraverso il supporto di letteratura scientifica riguardante i 
principali temi quali: la pediatria oncologica, cosa vuol dire per un bambino il ricovero in 
ospedale, gli effetti collaterali dei trattamenti anti tumorali, l’approccio centrato sulla 
famiglia, il ruolo dell’ergoterapista in questa area di intervento e cosa vuol dire e quando 
entrano in gioco le cure palliative. 
La ricerca è iniziata attraverso l’esplorazione di articoli scientifici dalle banche dati, dalle 
quali sono stati estratti leggendo solo il titolo circa 30 articoli. Da lì, la lettura degli abstract 
ha permesso di fare un’ulteriore selezione, al termine della quale sono stati individuati 9 
articoli che corrispondevano ai criteri di inclusione. Successivamente, un articolo è stato 
eliminato poiché doppio e un altro articolo è stato eliminato per la mancata presenza di 
metodologia. Gli articoli scientifici che sono stati eliminati non trovavano una 
corrispondenza con i criteri di inclusione scelti. La ricerca di articoli scientifici non ha 
fornito un sufficiente ventaglio di risultati, per cui è stata ampliata verso materiali 
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provenienti da diverse associazioni professionali e libri di testo cartacei, dal quale sono 
stati estrapolati solo i concetti e i temi utili alla revisione della letteratura. 
 
3.2 Materiali considerati in generale e nello specifico 
 
La ricerca prende in considerazione bambini dal momento della nascita fino alla giovane 
età (20/24 anni) che hanno ricevuto diagnosi di tumore maligno. La scelta di prendere in 
considerazione una fascia di età ampia è data dal fatto che gli articoli non presentano 
una definizione di età pediatrica. L’intervento preso in considerazione è quello 
ergoterapico che attraverso le attività di vita quotidiana promuove la partecipazione 
sociale al fine di migliorare la qualità di vita. 
Per la ricerca degli articoli sono state utilizzate le seguenti banche dati: 

Cinahl 
Medline 
Sage 
Ebsco 
Pub Med 
 

Le parole chiavi utilizzate per la ricerca degli articoli sono state:  
Occupational therapy, Cancer, Tumor, Pediatric, Child, Hospitalization, Oncology, 
Palliative care, Chemotherapy, Radiotherapy. Abbiamo sempre utilizzato il vettore 
boleano “AND” tra le parole. 
I criteri di inclusione che hanno permesso la selezione degli articoli scelti sono stati:  
bambini e giovani dal momento della nascita fino a 20/24 anni, L’intervento ergoterapico 
nei bambini con cancro, gli effetti dei trattamenti anti tumorali correlati con le attività di 
vita quotidiana e con la partecipazione sociale, il miglioramento della qualità di vita, 
disabilità legate al cancro e l’approccio centrato sulla famiglia poiché quando si parla di 
bambini è di fondamentale importanza coinvolgere anche il contesto famigliare. 
I criteri di esclusione sono stati: altri tipi di disabilità non legate al cancro, adulti con 
tumore, altre lingue al di fuori dell’inglese e articoli che non includessero la fase dei 
trattamenti anti tumorali. 
 
3.3 Materiali scelti definitivamente per questo lavoro di tesi 
 
La ricerca di materiale scientifico utilizzato per il lavoro di Bachelor non si è limitata solo 
ad articoli scientifici poiché essendo un ambito emergente è stato necessario ampliare la 
ricerca a libri di testo, linee guide e materiali di diverse associazioni professionali 
provenienti da contesti internazionali. Le associazioni professionali citate evidenziano il 
potenziale dell’ambito come emergente o futuro come parte delle cure palliative a 
dipendenza dei differenti paesi. 
 
Di seguito una lista del materiale consultato e utilizzato per redigere questo lavoro di tesi: 
 
Articoli scientifici selezionati dalle banche dati per la revisione della letteratura: 
 

Autore/ Anno Titolo 

Adcock, F.S., Burke, G.A. (2014). Children with brain tumours: a 
critical reflection on a 
specialist coordinated 
assessment. 
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Berg, C., Neufeld, P., Harvey, J., Downes, A., 
Havashi, J.R. (2008). 

Late effects of childhood, 
cancer, participation, and 
quality of life of adolescents 

Hinds, S.P., Hockenberry, M., Rai, S.N., Zhang, L., 
Razzouk, L.B., Mccarthy, K., Cremer, L., Rodriguez, 
G.C. (2007). 

Nocturnal awakenings, sleep 
environment interruptions, and 
fatigue in hospitalized children 
with cancer. 
 

Parks, R., Rasch, E.K., Mansky, P.J., Oakley, F. 
(2009). 

Differencies in activities of 
daily living performance 
between longterm pediatric 
sarcoma survivors and a 
matched comparison testing. 

Ruland, M.C., Hamilton, A.G., Schjodt, O.S. (2009). The complexity of symptoms 
and problems experienced in 
children with cancer. 

Sabarre, C.S., Rassekh, R.S., Zwicker, J.G. (2014). Vincristine and fine motor 
function of children with acute 
lymhplastic leukemia. 

Sposito, P.A.M., Rodrigues, S.M.F., Sparapani, V.C., 
Pfeifer, L.L., De Lima, R.A.G., Nascimento, C.L. 
(2014) 

Coping strategies used by 
hospitalized children with 
cancer undergoing 
chemotherapy. 
 

 
Libri presi in considerazione: 
 

Autore/Anno Titolo 

Cooper, J. 2006 
Occupational Therapy in Oncology and 
Palliative Care-Second Edition. 

 
Materiali delle associazioni professionali: 
 

Associazione Materiale preso in considerazione 

Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 
(ASE, n.d). 

Significato della valutazione ergoterapica 
 

Canadian Journal of Occupational 
Therapists (CAOT, 2016). 

Tema delle cure palliative, 34 prese di 
posizione (2 rilevanti per il tema delle cure 
palliative) 
 

College of Occupational Therapists (COT, 
2010). 

Children and young people with cancer- 
Guidance for occupational therapists 
(Ogilvy,2010) 
 

European Association for Palliative Care 
(EAPC, 2013). 

-Core Competencies for Education in 
Paediatric Palliative Care 
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-IPMaCCT: standards for paediatric 
palliative care in Europe 
 

National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE, 2013) 

Children and Young people with Cancer  
(NICE,2014) 
 

Occupational Therapy New Zealand 
(OTNZ, 2016) 
 

Tema delle cure palliative 

Paediatric Integrated Cancer Service 
(PICS, 2010). 

Proposal for a Pilot Occupational Therapy 
Program 
 

The American Occupational Therapy 
Association (AOTA) 
 

Significato e origine della professione 
ergoterapica 

World Federation Of Occupational 
Therapists (WFOT)3 
 

Significato delle cure palliative, 
trattamenti anti tumorali, cure palliative 
pediatriche 

Ufficio federale di statistica. Statistica 
svizzera. (2016). 

Statistiche relative in merito ai bambini 
affetti da tumore fino all’anno 2012 
 

 
Articoli utilizzati per il background: 
 

Autore/Anno Titolo 

Bergstraesser, E. (2013). Pediatric palliative care – when quality of 
life becomes the main focus of treatment 

DuHamel, K., Redd, W, Vickberg Johnson, 
S.M. (2009) 

Behavioral Interventions in the Diagnosis, 
Treatment and Rehabilitation of Children 
with Cancer 

Durocher, E., Glencross-Eimantas, T.  
(2011). 

When client-centred and familycentred 
approaches clash: A modified Conscious 
Decision-Making Framework to the 
rescue!. 

Gritti, P., Di Caprio E.V., Resicato, G. 
(2011) 

L’approccio alla famiglia in psiconcologia 

Karali, J., Demirkaya, M., Sevenir. B. 
(2012). 

Use of Complementary and Alternative 
Medicine in Children With Cancer: Effect 
on Survival 

Lapointe, J. (2012). Cancer related pain: The role of 
occupational therapy in prevention and 
management 

Sabarre, C.S., Rassekh, R., S., Zwicker, 
J.G. (2014). 

Vincristine and fine motor function of 
children with acute 

Sleight, A.G., Stein Duker, L.I. (2016). Toward a broader role for occupational 
therapy  
 
in supportive Oncology Care. 
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4. RISULTATI E ANALISI DEI RISULTATI 
 
4.1 Libri considerati in questa revisione  
 

Autore-Anno Cooper, J. (2006). 

 
Titolo 

Occupational Therapy in Oncology and Palliative Care 
 Second Edition 

Temi Trattati 

 Cos’è il cancro. 

 Sfide affrontate dagli ergoterapisti in Oncologia e Cure 
Palliative. 

 L’approccio dell’ergoterapia nel controllo dei sintomi. 

 L’ergoterapia nella gestione dell’ansia e del relax. 

 L’ergoterapia nella gestione della dispnea. 

 La fatigue correlata al cancro e l’ergoterapia. 

 L’approccio centrato sul cliente. 

 L’ergoterapia in pediatria oncologica e cure palliative. 

 L’ergoterapia nei tumori-HIV correlati e le cure palliative. 

 L’ergoterapia in neuro-oncologia. 

 L’ergoterapia negli hospices e nei centri diurni. 

 L’uso della creatività come attività psicodinamica. 

 Misure di valutazione di outcomes degli ergoterapisti in 
oncologia e nelle cure. 

Obiettivo del libro 

La seconda edizione di questo libro si propone di esplorare 
ulteriormente l’utilizzo dell’ergoterapia per persone affette da 
malattie che limitano la vita e/o in fin di vita. Le malattie più 
comuni che gli ergoterapisti possono incontrare sono i tumori e 
le patologie cardiache, così come altre condizioni che sono 
classificate sotto il termine ombrello cure palliative, come 
HIV/AIDS, malattie neurologiche o congenite. In questo libro 
vengono trattati i principi fondamentali dell’ergoterapia in 
oncologia e in cure palliative, discussi ed esaminati programmi 
di trattamento e approcci che sono stati sviluppati attraverso 
l’Evidence Based Practice (EBP). Il raggiungimento di una 
qualità di vita ottimale è obbiettivo principale del lavoro con e 
persone con tumore o in cure palliative. Questa seconda 
edizione si concentra su diversi interventi ergoterapici che 
possono essere adattati per soddisfare le esigenze ambientali. 
Altro obbiettivo di questa seconda edizione del libro è quello di 
sostenere la pratica clinica attraverso l’EBP e dovrebbe essere 
usato anche come supporto allo sviluppo della pratica. 

Implicazioni per la 
revisione della 

letteratura 

Il libro è stato preso in considerazione nella revisione della 
letteratura poiché fornisce elementi di approfondimento dei temi 
trattati negli obbiettivi di ricerca, più precisamente sono stati 
approfonditi i capitoli che trattano i temi dell’oncologia pediatrica 
e delle cure palliative pediatriche e la loro relazione con 
l’ergoterapia. 
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4.2 Materiali delle associazioni professionali considerati e perché 
 
La tabella ha come obbiettivo quello di rispondere in modo sistematico alle esigenze della 
domanda di ricerca, mettendo in luce attraverso le voci che la compongono l’inerenza al 
tema del materiale ricercato e la loro origine, permettendo al lettore di potersi creare 
un’idea generale del ruolo dell’ergoterapista nei bambini con tumore maligno a livello 
internazionale. 
 

Nome Associazione Materiale considerato Inerenza al tema 

Paediatric Integrated 
Cancer Service 
(PICS),2010. 

Proposal for a Pilot 
Occupational Therapy 

Program 

Obbiettivo del progetto è quello di 
sviluppare un modello di servizio 
di ergoterapia e sostenere il 
benessere dei bambini e degli 
adolescenti con cancro in diversi 
reparti e servizi regionali di 
oncologia pediatrica. Il progetto è 
stato sviluppato da un 
ergoterapista. 
 

College of 
Occupational 

Therapists 
(COT),2010. 

Children and young 
people with cancer- 

Guidance for occupational 
therapists (Ogilvy,2010) 

Linea Guida di pratica 
dell’intervento ergoterapico nei 
bambini e giovani con tumore 
maligno. Creata da un gruppo di 
ergoterapisti provenienti da 
differenti parti dell’Inghilterra e 
con una lunga esperienza in 
oncologia pediatrica e/o cure 
palliative. La guida vuole 
mostrare come glie ergoterapisti 
che lavorano nel campo della 
pediatria abbiano abilità cliniche 
trasferibili al lavoro con bambini 
e giovani con cancro, e come 
applicare queste abilità alla 
pratica. La guida vuole essere 
vista come strumento di 
informazioni e facilitazione al 
ragionamento clinico e una guida 
per un intervento basato 
sull’evidenza scientifica. La 
guida definisce aree- 
approcci,tecniche e 
mezzi/strumenti dell’intervento 
ergoterapico. 
 

o Allegato 2 
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4.3 La scelta delle voci e la struttura delle tabelle per gli articoli scientifici 
   
Di seguito verranno analizzati gli articoli presi i n considerazione, attraverso sette tabelle 
riassuntive che riportano i principali elementi delle ricerche. Per ogni articolo saranno 
esplicitate le generalità e la metodologia presa in considerazione seguendo la classica 
formulazione introduzione, metodo, risultati e discussione(IMRAD), suggerito 
dall’International Committee of Medical Journal Editor (ICMJE),2016. 
 
4.4 Presentazione degli articoli scientifici considerati 
 
Tabelle riassuntive degli articoli inclusi nella revisione della letteratura. 
 
Tabella 1 
 

 
Autore – Anno 

 
Ruland, M.C., Hamilton , A.G., Schjodt, O.S. (2009). 

 
Titolo  

articolo 
 

The complexity of symptoms and problems experienced in children 
with cancer. 

European 
Association for 
Palliative Care 
(EAPC,2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

European Journal of 
Palliative Care 

(Craig et al., 2007) 

-Core Competencies for 
Education in Paediatric 
Palliative Care (Downing 
et al., 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- International Meeting for 
Palliative Care in Children, 
Trento(IMPaCCT): 
standards for paediatric 
palliative care in Europe ( 
EAPC,2007) 

Questo rapporto offre delle 
raccomandazioni chiave fornite 
da un gruppo multidisciplinare 
Europeo di professionisti di cure 
palliative pediatriche, e ha come 
obbiettivo quello di fornire delle 
linee guida per lo sviluppo attuale 
di iniziative all’educazione delle 
cure palliative. Individua e 
sottolinea le competenze 
necessarie per i professionisti 
che vogliono lavorare nelle cure 
palliative pediatriche, differenti 
dalle cure palliative per adulti. 
 
Nel Marzo del 2006 un gruppo di 
professionisti della salute 
provenienti da: Europa, Canada, 
Lebano e USA si sono incontrati 
in Italia per discuter la situazione 
sulle cure palliative pediatriche in 
Europa, il gruppo è stato 
chiamato IMPaCCT diventato poi 
task force dell’EAPC. Il risultato di 
questo incontro ha fornito un 
documento unico che definisce e 
identifica gli standard di cura dei 
bambini nelle cure palliative. 
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Metodo di 

ricerca 
 

 
Integrative literature review 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

Nella prima ricerca il gruppo bersaglio sono bambini da 0 a 18 anni 
che hanno ricevuto trattamenti anti tumorali affetti da leucemia. 
Nella seconda ricerca i criteri di inclusione sono stati estesi a 
qualsiasi tipo di diagnosi di cancro e senza limitazioni di trattamento 
con almeno 12 bambini come popolazione 

Strumenti di 
valutazione 

Self-Reporting on Symptoms and Mangement (SISOM). 

 
Tipo di 

intervento 
 

La revisione è divisa in due diversi tipi di ricerca. La prima è stata 
fatta per definire i contenuti di SISOM condotta dal 1990 al 2004. La 
seconda è stata effettuata per migliorare le ricerche con pubblicazioni 
più recenti, dal 2004 al 2007. 

Risultati 

La revisione fornisce evidenze scientifiche su come i bambini e gli 
adolescenti facciano esperienza di un grande e complesso numero 
di sintomi durante e dopo i trattamenti anti tumorali. 
Il 36 % dei sintomi trovati sono di natura psicologica o emotiva, il 31% 
di natura psicologica, il 22% fisica e psicologica e l’11% di natura 
comportamentale o legati alla scuola. 

Conclusioni e 
Implicazioni 
per la pratica 

Questa revisione fornisce una base per una migliore comprensione 
della complessità dei sintomi e dei problemi nei bambini con cancro. 
Lo sviluppo di strumenti che riescano a catturare ampiezza e 
profondità dei sintomi e in fine può essere un contributo per 
sviluppare e fornire la comunicazione e la cura del paziente. 

 
Tabella 2 
 

 
Autore – Anno 

 

Adcock, F.S., Burke, G.A. (2014). 

 
Titolo 

articolo 
 

Children with brain tumours: a critical reflection on a specialist 
coordinated assessment. 

 
 

 
Metodo di 

ricerca 
 

 
Analisi di pratica 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

5 bambini sopravvissuti a un primo tumore cerebrale 

Strumenti di 
valutazione 

Tutti e 5 i bambini sono stati identificati da un team di neuro-
oncologia per problemi cognitivi, fisici, emotivi, difficoltà 
comportamentali e scolastiche 

 
Tipo di 

intervento 

1. Una prima valutazione a casa da parte di un ergoterapista e 
una logopedista, attraverso un’osservazione clinica del 
livello funzionale dei bambini 
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 2. Una raccolta di informazioni sul supporto della famiglia 
necessario, e eventuali problematiche scolastiche. 

3. Valutazioni standardizzate sui possibili deficit, attività e 
partecipazione da parte di ergoterapisti, logopedisti, 
fisioterapisti e psicologo. 

 
o Allegato 3 

Risultati Le valutazioni indicano che tutti i bambini hanno deficit generali 
fisici, di comunicazione e cognitivi che impediscono la 
partecipazione a casa e a scuola. 
 

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

È importante per gli ergoterapisti comprendere i bisogni di questi 
bambini, attraverso valutazioni efficaci, al fine di garantire interventi 
appropriati. Inoltre è importante sottolineare la necessità di 
interventi tempestivi migliorando l’integrazione nella famiglia, a 
scuola e nella vita sociale. 

 
 
Tabella 3 
 

 
Autore – Anno 

 
Parks,R., Rasch, E, K.Mansky, P.J., Oakley, F. (2009). 

 
Titolo 

articolo 
 

Differencies in activities of daily living performance between 
longterm pediatric sarcoma survivors and a matched comparison 

testing. 
 

 
Metodo di 

ricerca 
 

Cross sectional study 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

Lo studio include 32 persone, 17 maschi e 15 femmine in un’età 
compresa tra i 17 e i 55 anni. 

Strumenti di 
valutazione 

Valutazione standardizzata chiamata Assessment of Motor and 
Process skills (AMPS).  
Questo strumento valuta 16 e 20 processi di attività di vita 
quotidiana, ovvero competenze che rappresentano unità più piccole 
all’interno di un compito da svolgere 

 
Tipo di 

intervento 
 

Lo strumento di valutazione AMPS è stato utilizzato per valutare la 
qualità e la performance dei compiti nelle attività di vita quotidiana. 
L’ergoterapista valuta la qualità della prestazione per tutte le 16 
abilità motorie e 20 abilità procedurali delle attività di vita quotidiana 
prese in considerazione quali preparare la colazione e passare 
l’aspirapolvere.  
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Risultati 

Lo studio dimostra che le funzioni necessarie a svolgere le attività 
di vita quotidiana della popolazione sopravvissuta al sarcoma sono 
peggiori rispetto al gruppo di controllo di età corrispondente. 
In generale entrambi i sottogruppi che hanno ricevuto radioterapia, 
così come chi ha effettuato un intervento chirurgico ha una 
riduzione dei processi di abilità motoria, rispetto al gruppo controllo. 
I pazienti trattati per un sarcoma da bambini continuano ad avere 
degli effetti minimi o delle limitazioni nella vita quotidiana. 

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

In conclusione lo studio raccomanda un miglioramento della presa 
a carico riabilitativa per questi pazienti lungo tutto il percorso della 
patologia, per diminuire i deficit e le limitazioni riportate dalle 
valutazioni. 

 
Tabella 4 
 

 
Autore – Anno 

 
Sabarre, C.S., Rassekh, R.S., Zwicker, J.G. (2014). 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Vincristine and fine motor function of children with acute 

lymhplastic leukemia. 
 

 
Metodo di 

ricerca 
 

Prospective case series 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

Il gruppo bersaglio è rappresentato da 15 bambini trattati per una 
leucemia linfoblastica acuta presso un reparto di oncologia. 
Valutati da giugno a settembre 2012. I bambini hanno un’età 
compresa tra i 5 e i 16 anni.  

Strumenti di 
valutazione 

Sono stati usati due strumenti di valutazione standardizzata: 
1. Movement Assessment Battery for Children-2 (ABC-M), 

strumento di valutazione usato per valutare disfunzioni 
motorie nei bambini dai 3 ai 16 anni. 

 
Il punteggio ottenuto viene convertito in un punteggio 
standardizzato chiamato percentile. Un basso punteggio percentile 
rappresenta una performance di motricità scarsa, un punteggio pari 
o al di sotto del 5° percentile indica significative difficoltà motorie. 
Un punteggio pari o al di sotto del 15°percentile indica che i 
problemi motori sono a rischio e richiedono un monitoraggio 
costante. 
 

2. Movement Assessment Battery for Children- 2 Check list, è 
una lista sulla gestione dei compiti della vita quotidiana nei 
bambini tra i 5 e i 12 anni. La Checklist viene compilata dai 
genitori dei bambini partecipanti allo studio. 

 
Tipo di 

intervento 

l’ergoterapista ha somministrato la valutazione    (ABC-M) durante 
gli appuntamenti previsti per i bambini nel reparto di oncologia. I 
genitori dei bambini hanno completato la Check-list ( Movement 
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 Assessment Battery for Children-2 Check list, nella stanza adibita 
all’ergoterapia. 

Risultati 

Quasi la metà dei bambini partecipanti allo studio ha raggiunto un 
punteggio sotto la media nelle abilità di motricità fine, nessuno di 
essi ha superato il 50° percentile. 8 dei 15 genitori descrive le 
difficolta motorie nelle attività di vita quotidiana tramite Checklist 
con un punteggio motorio compreso tra il 6° e il 15° percentile. 3 dei 
15 genitori non hanno rilevato nessun difficoltà di movimento 
tramite Checklist. 4 genitori su 15 descrivono le difficoltà motorie del 
proprio figlio, tramite Checklist con un punteggio motorio compreso 
tra il 5° e il 6°percentile.  

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

Lo studio dimostra che i bambini con leucemia linfoblastica acuta 
durante la fase di trattamento di chemioterapia hanno difficolta di 
motricità fine e presentano difficoltà funzionali rispetto alla norma. 
Le difficoltà di motricità fine potrebbero non essere state individuate 
attraverso l’osservazione dei genitori riportate nella Checklist.  
L’ergoterapia ha un ruolo importante nella diagnosi e nell’intervento 
precoce delle disfunzioni motorie nei bambini con leucemia 
linfoblastica acuta. 

 
Tabella 5 
 

 
Autore – Anno 

 

 
Sposito, P.A.M., Rodrigues, S.M.F., Sparapani, V.C., Pfeifer, L.L., 

De Lima, R.A.G., Nascimento, C.L. (2014). 
 

 
Titolo 

articolo 
 

Coping strategies used by hospitalized children with cancer 
undergoing chemotherapy 

 

 
Metodo di 

ricerca 
 

Exploratory study 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

10 bambini malati di cancro tra i 7 e i 12 anni, in fase di trattamento 
chemioterapico durante il ricovero in ospedale. 

Strumenti di 
valutazione 

Sono state utilizzate delle interviste semi strutturate per 
raccogliere i dati utilizzando un pupazzo che figurava il bambino, 
fatto da ognuno di loro prima dell’intervista.  

 
Tipo di 

intervento 
 

Un’analisi induttiva dei contenuti tematici è stata applicata alla 
raccolta dati, che rappresenta una forma di analisi di dati guidata 
dall’identificazione di temi e non da interessi teorici dei ricercatori. 
In seguito sono stati identificati dei codici e raggruppati in temi. La 
validità dei temi in relazione ai codici iniziali e ai dati nel suo 
complesso sono stati verificati per affinare la specificità di ogni 
argomento definendoli chiaramente e assegnando a ognuno di essi 
un titolo. 
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Risultati 

I risultati dello studio riportano che i bambini con tumore maligno 
ricoverati in ospedale sviluppano strategie di coping per 
minimizzare l’impatto della chemioterapia. Le strategie individuate 
sono: comprendere la necessita della chemioterapia, trovare 
strategie di sollievo per gli effetti della chemioterapia come il dolore, 
piacere nel cibo, impegnarsi in attività interessanti e divertenti, 
conservare una viva speranza di guarigione e trovare sostegno 
nella religione 

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

In conclusione lo studio raccomanda: 
-l’ingaggio in attività come strategie di coping contro gli effetti 
collaterali della chemioterapia. 
-l’importanza per il bambino di conoscere la diagnosi, in modo da 
dare al bambino la possibilità di partecipare attivamente al piano 
terapeutico.  
-Le attività ludiche contribuiscono a far fronte al ricovero in 
ospedale. Il gioco può aiutare il tempo di inattività nel periodo del 
ricovero in ospedale e alleviare la noia perché queste attività sono 
familiari e permettono esperienze positive. 

 
Tabella 6 
 

 
Autore – Anno 

 

 
Hinds, S.P., Hockenberry, M., Rai, S.N., Zhang, L., Razzouk, L.B., 

Mccarthy, K., Cremer,L., Rodriguez, G.C.(2007). 
 

 
Titolo 

articolo 
 

Nocturnal awakenings, sleep environment interruptions, and 
fatigue in hospitalized children with cancer 

Metodo di 
ricerca 

 
Pilot study 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

Lo studio ha come popolazione 29 bambini tra i 7 e i 18 anni con 
tumore solido o leucemia mieloide acuta, ricoverati in ospedale per 
eseguire la chemioterapia programmata, e tra il secondo e il quinto 
ciclo di chemioterapia, capaci di parlare inglese e con il consenso 
alla partecipazione dello studio da parte dei genitori. 

Strumenti di 
valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 
L’actigrafia, utilizzato per misurare la durata del sonno. Quattro 
scale necessarie alla valutazione della fatigue: 
-Fatigue Scale-Child (FS-C) 
-Fatigue Scale-Parent (FS-P) 
-Fatigue Scale-Adolescent (FS-A) 
-Fatigue Scale-Staff (FS-S) 
Il diario del sonno completato dai genitori per misurare la 
percezione dei genitori del sonno dei propri figli.  
Una checklist di entrate ed uscite della stanza di ogni bambino e 
completate dai genitori e dai membri dello staff ogni sera 

 
I risvegli notturni e la durata del sonno sono stati misurati secondo 
un disegno descrittivo longitudinale. 
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Tipo di 
intervento 

 

Gli strumenti di valutazione sono stati somministrati durante il 
ricovero previsto per la somministrazione di chemioterapia di 3 
giorni  

Risultati 

La relazione tra durata, fatigue e risvegli notturni non è lineare. 
Rispettivamente molto tempo nel letto corrisponde a una 
diminuzione di attività diurna del bambino, riducendo anche il tempo 
con cui il paziente potrebbe beneficiare di riabilitazione, nutrimento. 
I risultati dello studio dimostrano la relazione tra i risvegli notturni e 
sintomi clinici come la fatigue. 

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

I bambini con tumore maligno ricoverati in ospedale per effettuare i 
cicli di chemioterapia previsti dalla terapia sono esposti a ripetuti 
risvegli notturni e interruzioni ambientali del sonno causati da 
diversi fattori. A causa di queste interruzioni di sonno i bambini 
possono avere periodi più prolungati di sonno durante il giorno 
influenzando così le attività di vita quotidiana. 

 
Tabella 7 
 

 
Autore – Anno 

 

 
Berg,C., Neufeld,P., Harvey,J.,Downes, A., Hayashi, J,R. (2008). 

 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Late effects of childhood, cancer, participation, and quality of life of 

adolescents. 
 

 
Metodo di 

ricerca 
 

Exploratory study 

 
Gruppo 

bersaglio 
 

Sono stati selezioni 25 bambini in un’età compresa tra i 10 e i 17 
in trattamento post cancro da almeno due anni e senza deficit 
cognitivi, motori o psichiatrici pre-esistenti, fluenti nella lingua 
inglese scritta e parlata. 

Strumenti di 
valutazione 

Le misure utilizzate per effettuare lo screening iniziale sono state: 

 Short Blessed Cognitive Screening, usato per valutare le 
abilità cognitive, necessarie all’inclusione dei bambini allo 
studio. 

 Canadian Occupational Performance Measure (COPM), 
intervista semistrutturata usata per individuare I problemi in 
attività nelle aree della cura di sé, produttività e tempo 
libero. 

 Pediatric Cancer Quality of Life Inventory-32 (PCQL-32), 
questionario auto-somministrato che fornisce informazioni 
sommative sulla salute e la qualità di vita. 

 Adolescent Activity Card Sort (AACS), intervista semi 
strutturata sviluppata per comprendere la relazione tra gli 
effetti a lungo termine del cancro e la partecipazione. 
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Tipo di 

intervento 
 

Le valutazioni sono state somministrate in occasione di visite 
preventivate per la valutazione degli effetti a lungo termine, presso 
una clinica specializzata.  

Risultati 

Un numero consistente di adolescenti che sopravvivono ad un 
cancro infantile riportano effetti tardivi come dolore e intorpidimento, 
disturbi cognitivi, stanchezza e problemi psicosociali. Lo studio 
riporta che il 92% dei partecipanti che hanno ricevuto diagnosi di 
cancro tra i 2 e gli 8 anni e sono all’incirca a 7 anni di trattamento 
post-cancro, hanno identificato effetti tardivi sufficientemente 
fastidiosi da influenzare la partecipazione in attività, soprattutto in 
attività particolarmente vigorose, faccende di casa e attività legate 
alla comunità. 
 

Conclusioni e 
Implicazioni per 

la pratica 

Un numero consistente di bambini che sopravvivono a un tumore 
infantile presentano effetti a lungo termine dovuti ai trattamenti anti 
tumorali, come dolore e intorpidimento, disturbi cognitivi, 
stanchezza e problemi psico-sociali. L’educazione e le attività del 
tempo libero sono obbiettivi identificati dai bambini sopravvissuti al 
cancro. Questi obbiettivi offrono un ruolo all’ergoterapista nel 
trattamento degli effetti a lungo termine nei bambini con diagnosi di 
cancro, al fine di promuovere una migliore partecipazione sociale, 
offrendo anche strategie di autogestione e suggerimenti per 
eventuali adattamenti ambientali. Un approccio multidisciplinare è 
importante per monitorare il periodo di adolescenza come 
transizione verso un ruolo adulto. 

 
4.5 I risultati della revisione della letteratura 
 
La revisione della letteratura definisce obbiettivi e scopi dell’ergoterapia in oncologia 
pediatrica e cure palliative, sottolineando le aree di intervento principali quali: cura di sé, 
produttività e tempo libero. Queste aree possono essere influenzate dagli effetti collaterali 
delle terapie anti tumorali e dai deficit fisici, cognitivi e psicologici connessi ad esse, che 
un bambino con diagnosi di tumore maligno può riscontrare durante e dopo il percorso di 
malattia. Al fine di migliorare e mantenere una buona qualità di vita e promuovere 
l’indipendenza sono necessari interventi ergoterapici tempestivi che hanno inizio in 
concomitanza alla diagnosi, proseguono durante la fase dei trattamenti anti tumorali fino 
alla fase di fine vita, garantendo interventi che seguono la natura fluttuante della patologia 
(Olgivy, 2010; Adcock & Burker, 2014). I bambini che sono sopravvissuti ad un tumore 
individuano nell’educazione e nelle attività di tempo libero obiettivi importanti da 
raggiungere, questi offrono all’ergoterapia un ruolo nel trattamento degli effetti a lungo 
termine dovuti ai trattamenti anti tumorali, al fine di promuovere una migliore 
partecipazione sociale (Berg et al., 2008). È altresì importante che le valutazioni 
prendano in considerazione i bisogni reali dei pazienti e della loro famiglia (Parks et 
al;2009). 
Dalla revisione della letteratura emerge inoltre come sia importante comunicare al 
bambino con diagnosi di cancro gli scopi dei trattamenti anti-tumorali e la diagnosi della 
patologia al fine di integrare il paziente in un processo attivo di autodeterminazione e di 
realizzazione degli obbiettivi più significativi per sé stesso (Sposito et al., 2014). 



42 
 

Un approccio che sia centrato sulla famiglia è indispensabile quando si parla di interventi 
ergoterapici che hanno come soggetti i bambini e le loro famiglie. Trattare il bambino 
secondo la giusta età di sviluppo all’interno del contesto famigliare, scolastico e sociale 
è di vitale importanza per un esito positivo di un intervento ergoterapico (Ogilvy, 2010). 
 

5. Discussione  
 
Questa revisione della letteratura ha come obbiettivo quello di esaminare lo stato d’arte 
in merito all’intervento ergoterapico del bambino con diagnosi oncologica, quali sono 
quindi i suoi aspetti caratterizzanti emergenti? 
 
La ricerca conferma come anche la letteratura in merito, che i trattamenti anti tumorali 
hanno effetti negativi sulle attività di vita quotidiana del bambino. Questi effetti negativi 
comprendono sia deficit funzionali, cognitivi e psicologici sia sintomi direttamente 
collegati all’utilizzo di chemioterapia e radioterapia come nausea, vomito, fatigue, dolore 
e dispnea. Attraverso le attività, i bambini con cancro riescono a sviluppare delle strategie 
di coping per minimizzare gli effetti dei trattamenti. Emerge in modo chiaro come i deficit 
e gli effetti collaterali dei trattamenti anti tumorali incidano su precise aree di sviluppo 
come la cura di sé, la produttività e il tempo libero (Ogilvy,2010). Attraverso le valutazioni 
somministrate nelle ricerche emerge come per i bambini sia importante il mantenimento 
delle attività scolastiche, la ripresa di una routine quotidiana e lo sviluppo di abilità sociali, 
al fine di garantire la partecipazione nel contesto sociale del bambino e migliorare la 
qualità di vita. La letteratura suggerisce tre aree principali legate al cancro e al suo 
trattamento, che sfidano le risorse dei pazienti pediatrici quali; l’esperienza di diagnostica 
invasiva e le procedure di trattamento, gli effetti collaterali del trattamento e il 
reinserimento sociale e scolastico del bambino (DuHamel et al.,2009). L’ergoterapia ha 
l’obbiettivo primario di consentire alla persona di partecipare alle attività di vita quotidiana, 
utilizzando queste ultime come mezzo terapeutico. Essa fornisce inoltre mezzi, strumenti 
e adattamenti necessari allo svolgimento delle attività, infatti gioca un ruolo importante 
nella presa a carico dei bambini con tumore maligno. 
Al fine di realizzare un intervento che sia coerente e affine alle abilità e volontà del 
bambino, sono necessari valutazioni puntuali e precoci da parte degli ergoterapisti. 
Contrariamente, dalla ricerca non emerge in modo significativo in quale momento della 
malattia inizia la presa a carico dei bambini con cancro, e come questa si evolve prima, 
durante e dopo la patologia, anche sé sono fortemente raccomandate valutazioni 
tempestive e precoci al fine di garantire una buona qualità di vita. Anche la letteratura 
sottolinea una mancanza di attenzione da parte del modello di cura odierno verso i deficit 
funzionali che la patologia può comportare, motivo per il quale i medici faticano a riferirsi 
agli ergoterapisti nel campo dell’oncologia (Sleight & Stein Duker,2016). Nel lavoro di 
Bachelor emerge anche come vi siano effetti a lungo termine dei trattamenti anti cancro 
nella vita dei bambini sopravvissuti ad un tumore maligno, ma non è definito il tipo di 
intervento necessario a questa popolazione, infatti le ricerche evidenziato la necessità di 
maggiori evidenze in questo ambito. La revisione sottolinea inoltre come sia importante 
coinvolgere il bambino al momento della diagnosi di cancro (Sposito et al., 2014). In 
accordo con la letteratura, un mancato coinvolgimento del bambino e della famiglia 
nell’esplicazione della diagnosi e dei trattamenti anti tumorali necessari agirebbe in 
maniera errata sul sistema di ansia del bambino e della famiglia, aumentando gli effetti 
collaterali dei trattamenti anti tumorali (DuHamel et al.,2009). Inoltre la comunicazione al 
bambino con cancro riguardante i futuri trattamenti al quale dovrà andare incontro e la 
diagnosi, gli permettono di sviluppare strategie di coping, atte a una migliore tolleranza 
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degli effetti collaterali dei trattamenti e permetterà al bambino una partecipazione attiva 
agli obbiettivi posti nell’ intervento ergoterapico (Sposito et al.,2014). 
Le cure palliative pediatriche dovrebbero avere inizio al momento della diagnosi della 
malattia e proseguire indipendentemente dal fatto che il bambino riceva un trattamento 
diretto alla malattia (WHO,2016). Dalla letteratura e dalla revisione non è emerso in modo 
chiaro quando nella pratica le cure palliative abbiano inizio, e quando invece inizia 
l’intervento nell’ambito dell’oncologia pediatrica. Questo forse è dovuto al giovane 
sviluppo delle cure palliative a livello internazionale. 
Dalla revisione emerge come ci sia una grande necessità di studi scientifici che possano 
supportare ed esplicare il ruolo e la necessità dell’ergoterapista nell’oncologia pediatrica. 
Sono rimaste delle questioni irrisolte riguardo il possibile potenziale di azione dato dalle 
differenti conseguenze delle diagnosi nel bambino con tumore maligno, al fine di 
migliorare un eventuale intervento ergoterapico. Altro aspetto importante emerso da 
questo lavoro di tesi è quello riguardante la formazione necessaria ai professionisti della 
sanità che scelgono di lavorare in questo campo di cura, come l’oncologia pediatrica o le 
cure palliative che debbono essere maggiormente approfondite, qualora si scegliesse di 
intraprendere questo campo come lavoro futuro. 
 

6. Conclusioni 
 
Il ruolo dell’ergoterapista in oncologia pediatrica può essere definito come ambito futuro 
o emergente per il Ticino e a livello internazionale, anche se esistono alcune aree 
geografiche dove questo ruolo è meglio definito. Le ricerche nell’ambito sono ancora 
scarse e con gruppi bersaglio in numero ridotto, il materiale è di difficile reperibilità vista 
la sua scarsa pubblicazione. Esistono però degli aspetti che emergono ripetutamente 
nelle ricerche fatte, quali: i sintomi e l’importanza della gestione di questi dovuti ai 
trattamenti anti tumorali, i deficit funzionali, cognitivi e fisici che limitano le attività di vita 
quotidiana dei bambini e influenzano le aree della cura di sé, produttività e del tempo 
libero, la necessità di interventi ergoterapici che corrispondano ai bisogni di sviluppo dei 
bambini, la promozione della partecipazione sociale e dell’indipendenza attraverso le 
attività di vita quotidiana per i bambini e i giovani con cancro come bisogno fondamentale 
e diritto imprescindibile dello sviluppo di un bambino. 
Aspetti emergenti sono anche l’indispensabile coinvolgimento della famiglia all’interno 
dell’intervento ergoterapico, la necessità di valutazione opportune che rispondano in 
modo reale ai bisogni dei bambini con cancro. Ed infine, l’importanza per il bambino di 
essere coinvolto nel processo di informazione della diagnosi e del percorso terapeutico 
scelto. Nel momento in cui la malattia incombe nella vita del bambino, rimane un evento 
tragico per il bambino stesso e per l’intero entourage. Aiutare i bambini ad essere ciò che 
desiderano deriva dal fatto di ascoltare le loro esigenze e desideri, facendo in modo di 
portare alla luce la loro auto-determinazione nelle scelte di vita.  
Come seconda causa di morte infantile (UST, 2016), dovrebbe esserci una maggiore 
attenzione verso questa tematica e una maggiore formazione è necessaria per poter 
sviluppare trattamenti ottimali congruenti ai bisogni e alle necessità del bambino con 
diagnosi oncologica. 
L’unica guida che esplicita il ruolo ergoterapico nell’intervento in oncologia pediatrica 
suggerisce come gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito pediatrica abbiano 
competenze e abilità che si possano trasferire nel contesto oncologico. A nostro parere 
sarebbe opportuno una formazione approfondita nel contesto dell’oncologia pediatrica e 
delle cure palliative. 
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6.1 Implicazioni per la pratica 
Emerge come il potenziale ruolo dell’ergoterapia in questo lavoro di tesi, necessiterebbe 
di maggiori supporti per la pratica nonché ulteriori valutazioni standardizzate, approcci 
diversificati, mezzi tecniche e strumenti volte a consolidare maggiormente il processo 
ergoterapico giustificando così facendo il trattamento. 
Ci auspichiamo che questo lavoro di tesi possa essere una base di informazioni di quelli 
che possono essere gli aspetti emergenti della professione come ergoterapista in 
oncologia pediatrica, e che questo porti a riflettere sui temi che sono da incrementare 
maggiormente nella presa a carico dei bambini con diagnosi di tumore maligno. Sarebbe 
quindi necessario incrementare le ricerche da parte degli ergoterapisti per meglio definire 
la pratica clinica nella presa a carico dei bambini con cancro sia a breve che a lungo 
termine. 
 
6.2 Valutazione personale: punti di forza e debolezza del lavoro di Tesi 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

L’approfondimento del tema ci ha 
permesso di addentrarci in un ambito alla 
scoperta del lavoro dell’ergoterapista. 

Il materiale scientifico ricercato sulle 
banche dati non è stato numeroso. 

Attraverso il tema abbiamo potuto 
arricchire le nostre conoscenze teoriche 
anche a livello del territorio Ticinese e 
Svizzero. 

C’è mancanza di approfondimento in 
merito ad un intervento mirato 
dell’ergoterapista in oncologia pediatrica, 
siccome le ricerche sono poche. 

Ci sono sorte nuove domande in merito ad 
altre ricerche possibili, riflettendo sul 
proprio operato. 
 

Spesso c’è stato l’utilizzo di una fonte per 
capitoli interi, dato che era l’unica che 
dava una definizione completa del tema in 
questione. 

Siamo riuscite a riconoscere il vero 
contributo della figura ergoterapica. 

Alcuni argomenti erano difficili da 
comprendere inizialmente. 

Abbiamo potuto contattare diversi enti per 
chiedere informazioni. 

È un argomento complesso che richiede la 
definizione di ogni tipo di intervento per 
comprendere e far comprendere al lettore. 

Abbiamo dato luce ad un approfindimento 
nell’area di intervento per la figura 
ergoterapica 

Diverse sfide si sono presentate nella 
stesura, portandoci a ricentrare l’obiettivo 
principale della ricerca. 
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Allegato 2 
 

Aree 
D’intervento 

Approcci da 
utilizzare 

Tipo di intervento 

Cura di sé 

Developmental 
 

I compiti necessari alla cura di sé prevedono 
abilità che i bambini sviluppano come parte 
normale dello sviluppo. I bambini con diagnosi di 
cancro che hanno recentemente sviluppato 
abilità in quest’area sono a rischio di reprimere o 
perdere le abilità apprese. L’ergoterapista 
dovrebbe incoraggiare e facilitare lo sviluppo di 
queste abilità in quest’area. Per esempio 
vestirsi/svestirsi 

Remedial I compiti necessari alla cura di sé sono un’area 
significativa della performance occupazionale, 
infatti necessitano abilità fisiche, come motricità 
grossolana e fine, coordinazione, e coinvolgono 
aspetti funzionali cognitivi, percettivi e sensoriali. 
Attraverso l’utilizzo delle attività di cura di sé 
possono essere individuate aree di deficit e 
approcci. 

Compensatory i mezzi ausiliari possono essere forniti per 
compensare la perdita di funzioni dovuta a deficit 
a deficit fisici, ma possono essere anche forniti 
per i sintomi correlati ai trattamenti anti tumorali 
come il dolore o dispnea. I mezzi ausiliari devono 
essere forniti tempestivamente e in modo 
sensibile al fine di facilitare l’indipendenza, 
mantenere la qualità di vita e fornire sicurezza. 
Può essere usato un approccio adattativo 
all’intervento come insegnare differenti modi per 
vestirsi al fine di compensare o diminuire il 
Range di movimento, emiparesi o dolore. 

Educational Per i bambini più grandi un approccio educativo 
nella cura di sé potrebbe essere utilizzato per 
insegnare strategie di autogestione. Per 
esempio strategie di conservazione delle 
energie o suggerimenti per una buona igiene. 

 
Gioco e 

Tempo libero 

 Il gioco e il tempo libero sono aspetti importanti 
nella vita dei bambini e degli adolescenti. Per i 
bambini più piccoli il gioco è la loro occupazione 
primaria come parte fondamentale dello 
sviluppo, fornisce opportunità di esplorare, 
creare e sviluppare abilità fisiche, cognitive e 
sociali. I trattamenti anti cancro e i loro effetti 
collaterali spesso limitano lo sviluppo di 
quest’area. Gli ergoterapisti possono sviluppare 
o adattare qualsiasi area che limita o ostacola 
l’accesso alla partecipazione al gioco. In 
alternativa il gioco può essere utilizzato come 
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strumento terapeutico per sviluppare abilità 
specifiche come, motricità fine, abilità di problem 
-solving o equilibrio da seduto. Per gli 
adolescenti lo sviluppo dell’indipendenza in 
attività di tempo libero, come lo shopping, andare 
al cinema, passare del tempo con gli amici è 
parte dello sviluppo e fornisce un contesto di 
apprendimento di abilità sociali e autogestione. 
L’ergoterapista può, attraverso il mantenimento 
o il miglioramento di quest’area, aiutare a 
mantenere o ristabilire una routine quotidiana e 
una relazione con la famiglia. 

Produttività e 
Abilità Sociali/ 

Life skills 

 Life skills e produttività per i bambini e giovani 
rappresentano istruzione, lavoro (pagato o 
volontario) e faccende domestiche. Come per a 
cura di sé, il cancro e i trattamenti anti cancro 
spesso hanno un impatto sulle abilità di 
partecipazione o acquisire le competenze 
pratiche. Gli ergoterapisti possono lavorare sulle 
facilitazioni necessarie per padroneggiare tali 
abilità consentendo a questi bambini di 
impegnarsi in attività esprimendo il loro pieno 
potenziale. La padronanza delle competenze 
necessarie alle faccende di casa come cucinare, 
pulire o fare il bucato è normale e parte 
integrante dello sviluppo e del raggiungimento 
della maturità. Ogni life skills facilita lo sviluppo 
di abilità motorie, cognitive, psico-sociali e di 
autogestione. Inoltre la partecipazione alle 
faccende di casa è parte della vita della famiglia 
nella routine quotidiana.  
La scuola è un requisito fondamentale per tutti i 
bambini, e coloro con esigenze mediche 
dovrebbero averne accesso il più possibile 
rispettando il consenso della propria condizione 
medica. Non è possibile quindi limitare l’accesso 
scolastico anche a bambini con cancro. Per i 
bambini e giovani con cancro la partecipazione 
ad attività scolastiche potrebbe essere 
influenzata dalle loro performance motorie, 
elaborazione di percezione e abilità psico-sociali 
e cognitive. L’ergoterapista gioca un ruolo 
importante nel sostegno e supporto del rientro a 
scuola per questi bambini. 

Gestione Dei 
Sintomi 

 
Approccio 
Olistico 

-Fatigue: le strategie di gestione della fatigue 
adottate dagli ergoterapisti comprendono: 
strategie educative, attività graduali, strategie di 
conservazione delle energie, impostazione di un 
tempo di riposo come routine, training di 



55 
 

rilassamento, promozione di igiene del sonno ed 
esercizi 
-Dolore: il ruolo dell’ergoterapista nella gestione 
del dolore è quello di permettere al bambino o il 
giovane l’adattamento ai compiti o l’adattazione 
di strategie per superare le difficoltà causate dal 
dolore, attraverso tecniche di rilassamento e 
attività graduali. 
-Dispnea: obbiettivo dell’intervento ergoterapico 
nella gestione della dispnea è quello di 
minimizzare l’impatto della dispnea per 
promuovere l’impegno in attività significative per 
i bambini con tumore maligno. Questo obbiettivo 
può essere raggiunto attraverso diverse 
strategie non farmacologiche: 
1Approccio comportamentale: è necessario 
adottare un approccio educativo che preveda 
strategie di tecniche di respiro e rilassamento. 
 2Posizionamenti: l’ergoterapista aiuta ad 
individuare posture che alleviano la dispnea. 
 3Strategie di gestione dello stile di vita 
4Gestione dell’ansia, è importante che    
l’ergoterapista riconosca i segni caratterizzanti di 
un attacco di ansia o sovraccarico di stress, 
potendo agire attraverso modifiche ambientali, 
tecniche di distrazione, e buone strategie di 
comunicazione. 
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Allegato 3 
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Lavoro approvato in data 


