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ABSTRACT 
 
Background 
 
I trapianti di cellule staminali implicano un regime di preparazione che provoca neutro-
penia. La complicanza più comune che può insorgere in seguito al trapianto è 
l’infezione. Questa può essere prevenuta attraverso una terapia profilattica farmacolo-
gica e attraverso degli accorgimenti e uno stile di vita che implicano un’educazione da 
parte del personale curante.  
 
Obiettivi  
 
Il seguente lavoro è volto ad evidenziare come si caratterizza l’educazione terapeutica 
nel periodo post-trapianto di cellule staminali per la prevenzione delle infezioni e quali 
siano le informazioni che l’infermiere deve dare al paziente e alla sua famiglia. Ha, inol-
tre, lo scopo di portare a una riflessione sul ruolo infermieristico nell’educazione tera-
peutica.  
 
Metodologia della ricerca 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi si è scelto di svolgere una revisione della letteratu-
ra. Gli articoli scientifici sono stati individuati su due banche dati: PubMed e CINHAL 
(EBSCO). Le parole chiave utilizzate sono: “Stem cell transplantation”, “Patient educa-
tion”, “Nursing” e “Infection”. 
Da quest’ultime sono stati ricavati cinque articoli ritenuti pertinenti in base ai cinque cri-
teri di inclusione formulati prima di procedere alla ricerca.  
 
Risultati 
 
L’analisi degli articoli scientifici ha evidenziato una forte influenza dell’educazione tera-
peutica sugli outcomes di cura del paziente. Ha permesso inoltre, di far emergere quali 
siano le caratteristiche dell’educazione terapeutica e quali siano le informazioni impor-
tanti che il paziente e i caregivers devono ricevere per una buona gestione del periodo 
di neutropenia sia durante l’ospedalizzazione sia nel rientro al domicilio. Sono emerse 
poche informazioni riguardo il ruolo dell’infermiere in questo ambito.  
 
Conclusioni 
 
L’infermiere, è responsabile di rendere il paziente e la sua famiglia, sensibili e compe-
tenti riguardo alle modalità di prevenzione delle infezioni dopo il trapianto di cellule sta-
minali. È importante che l’educazione terapeutica venga iniziata in modo precoce fin 
dalla comunicazione della diagnosi e che sia rafforzata ad ogni visita ambulatoriale.  
Un’adeguata educazione terapeutica può quindi migliorare gli outcomes di cura del pa-
ziente, permettendo quindi una migliore gestione del periodo di neutropenia nel rientro 
a domicilio, in cui il paziente si ritrova solo con la sua famiglia a dover affrontare un pe-
riodo più o meno lungo di fragilità.  
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1. Capitolo introduttivo 

1.1 Introduzione 
 
Negli ultimi anni, ci sono state modifiche rilevanti per quanto riguarda la gestione e la 
terapia dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali; di conseguenza anche le 
raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni in questo tipo di pazienti sono cam-
biate e si sono sviluppate. Questi cambiamenti sono portati dalla maggiore conoscenza 
della ricostituzione immunologica, da nuovi agenti antimicrobici e dall’ampliamento dei 
regimi di condizionamento e quindi l’aumento delle persone che possono beneficiare di 
questo trattamento. Nonostante questi progressi però, le infezioni rimangono la prima 
causa di morte in circa l’8% dei pazienti sottoposti a trapianto autologo e in circa il 17-
20% dei pazienti sottoposti a trapianto allogenico (Tomblyn et al., 2009).  
Il trapianto di cellule staminali svolge un ruolo centrale nel trattamento di più patologie 
benigne e maligne ed è in continua evoluzione. La decisione di procedere con questo 
tipo di trattamento è molto complessa e richiede una piena considerazione del singolo 
caso con tutte le implicazioni specifiche (Tomblyn et al., 2009). 
Dopo il trapianto, le cure per il paziente sono gestite in modo ambulatoriale e quindi la 
responsabilità di riconoscere eventuali complicanze e di prevenzione delle infezioni at-
traverso per esempio l’igiene personale, l’igiene del cavo orale e l’alimentazione, è del 
paziente e dei familiari. Essi devono essere educati nella presa a carico tempestiva dei 
sintomi per il successo di un programma ambulatoriale. Gli infermieri devono essere 
abili e competenti affinché forniscano una presa a carico adeguata, un’educazione e 
una formazione ai caregivers e al paziente stesso per una cura globale anche al domici-
lio (West & Mitchell, 2004).  

1.2 Motivazioni personali 
 
Le motivazioni che mi hanno portato a svolgere un lavoro di tesi nell’area oncologica 
nascono dall’interesse personale in questo ambito, in modo particolare nel ruolo 
dell’infermiere che ha il compito di educare il paziente e i caregivers quindi la famiglia 
e/o gli amici nella presa a carico delle complicanze che possono insorgere ma anche 
nella loro prevenzione.  
È stato deciso di focalizzare l’attenzione sulla prevenzione delle infezioni perché è una 
delle cause principali di mortalità e morbilità nel paziente oncologico che si trova in uno 
stato di neutropenia in seguito a un trapianto di cellule staminali e anche perché nelle 
ricerche effettuate sui testi e nelle banche dati, la maggior parte degli interventi che il 
paziente e la famiglia attuano a domicilio sono finalizzati alla prevenzione delle infezio-
ni.  
Un altro motivo per cui è stato deciso di svolgere il lavoro di tesi su questo argomento è 
l’interesse suscitato dalle lezioni di assistenza in oncologia tenutesi in classe e da 
un’esperienza personale che mi ha toccato molto da vicino.  
Durante il mio primo stage, ho avuto modo di prendermi cura di pazienti neutropenici e 
quindi ho avuto la possibilità di imparare e capire qual è il ruolo dell’infermiere e cosa il 
paziente e i familiari devono sapere e conoscere per prevenire al meglio le infezioni sia 
durante la degenza sia nel rientro a domicilio. Quest’ultimo è un trattamento che si è 
evoluto in pochi anni e che tuttora è in continua evoluzione. Per comprendere meglio la 
sua evoluzione basta fare riferimento alla tecnica per il prelievo delle cellule; fino a 
qualche anno fa, le cellule venivano prelevate solo dalle cavità osteomidollari, infatti i 
donatori erano in numero minore, invece, negli ultimi anni il prelievo delle cellule avvie-
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ne dal sangue periferico e quindi i donatori sono aumentati e i rischi correlati sono dimi-
nuiti.  
 
1.3 Scopo e obiettivi 
 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è di individuare quale è il ruolo dell’infermiere 
nell’educazione terapeutica dei pazienti e dei caregivers per la prevenzione delle infe-
zioni. Le complicanze che possono insorgere in seguito a un trapianto di cellule stami-
nali sono molteplici e possono influenzare in modo significativo la qualità di vita della 
persona e quindi saper riconoscere precocemente i segni e i sintomi di una complican-
za è fondamentale per la presa a carico del paziente e per ottenere un outcome positi-
vo.  
 
Gli obiettivi formulati per questo lavoro sono i seguenti:  

 Descrivere come si caratterizzata l’educazione terapeutica nel post-trapianto di 
cellule staminali per la prevenzione delle infezioni 

 Individuare le informazioni che l’infermiere deve dare ai pazienti e ai caregivers 
per prevenire le infezioni 

 Riflettere sul ruolo che l’infermiere ha nell’educare il paziente e i caregivers 
 
È necessario quindi evidenziare in modo chiaro e mirato quali siano le caratteristiche 
dell’educazione terapeutica per la prevenzione delle infezioni in questa tipologia di pa-
zienti.  
È inoltre importante individuare quali siano le responsabilità infermieristiche e su cosa 
può andare ad agire per prevenire le infezioni.  

1.4 Metodologia di lavoro 
 
Questo lavoro di tesi è una revisione di letteratura scientifica. Si apre con un capitolo in-
troduttivo nel quale vengono esposte le motivazioni personali che hanno spinto a intra-
prendere questo lavoro nell’ambito dei trapianti di cellule staminali. In seguito sono 
esplicitati gli scopi e gli obiettivi, ed una breve descrizione della metodologia utilizzata 
per la realizzazione del lavoro.  
 
La prima parte dell’elaborato, quindi il quadro teorico, è stato svolto attraverso 
l’approfondimento dei temi in vari libri di testo e integrati successivamente utilizzando 
alcuni articoli scientifici. Il quadro teorico ha lo scopo di permettere al lettore di acquisire 
le conoscenze necessarie per comprendere meglio il tema trattato e la revisione di let-
teratura.  
È stato affrontato il concetto dell’educazione terapeutica e contenuti generali relativi al 
trapianti di cellule staminali: tipi di trapianti e le complicanze fisiche e psicologiche che 
possono verificarsi. In seguito si è entrati più nello specifico e si è posta l’attenzione sul-
le infezioni in generale ma in modo particolare nei trapianti e il ruolo dell’infermiere nella 
prevenzione di queste.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Educazione terapeutica  
 
L’educazione terapeutica comporta un lavoro d’equipe e quindi multidisciplinare. 
L’educazione del paziente è una parte della cura centrale nella presa a carico del pa-
ziente affetto da malattia a lungo e breve termine. L’OMS (1998) dà la seguente defini-
zione: “L’educazione terapeutica del paziente dovrebbe permettere al paziente di ac-
quisire e mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ot-
timale con la sua malattia. Si tratta, di conseguenza, di un processo permanente, inte-
grato nelle cure e centrato sul paziente. L’educazione implica attività organizzate di 
sensibilizzazione, informazione, apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologi-
co concernenti la malattia, il trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e 
di cura, le informazioni relative all’organizzazione e i comportamenti di salute e di malat-
tia. E’ finalizzata ad aiutare i pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il 
trattamento, cooperare con i curanti, vivere in maniera più sana e mantenere o migliora-
re la loro qualità di vita” (d’Ivernois & Gagnayre, 2006).  
L’educazione terapeutica si rivolge quindi a persone affette da una malattia; esse sono 
chiamate a gestire la propria malattia, il loro trattamento e le cure quotidiane in collabo-
razione con il personale curante per periodi più o meno lunghi, e in alcuni casi anche 
per tutta la vita. Qualunque sia il programma seguito, l’obiettivo è quello di rendere il 
paziente competente; ciò concerne la comprensione di se stesso, della malattia e del 
suo trattamento, la capacità di auto-sorveglianza, di auto-cura, di adattamento e aggiu-
stamento della terapia al proprio stile di vita (d’Ivernois & Gagnayre, 2006).  
Le competenze di autocura sono decisioni che il paziente prende per modificare gli ef-
fetti della malattia sulla sua salute. Le modalità di insegnamento e la definizione delle 
priorità varia da paziente a paziente in base ai suoi bisogni (Albano, 2010): 
• Alleviare i sintomi; 
� Considerare i risultati dell’autosorveglianza e dell’automisurazione; 
� Iniziare un autotrattamento e quindi adattare le dosi dei farmaci; 
� Realizzare tecniche di cura; 
� Modificare il proprio modo di vivere (attività fisica, equilibrio alimentare ecc.); 
� Prevenire le complicanze che si possono evitare; 
� Far fronte ai problemi suscitati dalla malattia; 
� Coinvolgere familiari e amici nella gestione della malattia, nei trattamenti e nelle riper-

cussioni che ne derivano. 
Le competenze di adattamento sono competenze personali e interpersonali, cognitive e 
fisiche, che permettono alla persona di padroneggiare la propria vita; si basano sul vis-
suto e sull’esperienza del paziente (Albano, 2010): 
� Avere fiducia in se stessi; 
� Gestire le proprie emozioni e lo stress; 
� Sviluppare un ragionamento critico; 
� Sviluppare competenze comunicative e relazionali; 
� Saper prendere decisioni per risolvere un problema; 
� Raggiungere degli obiettivi e fare quindi delle scelte; 
� Osservarsi, valutarsi e rinforzarsi. 
Un’educazione terapeutica iniziale può essere proposta subito dopo la comunicazione 
della diagnosi o nel corso dell’evoluzione della malattia. Oltre al paziente possono esse-
re coinvolti i familiari o gli amici se il paziente lo desidera, in modo tale che ci sia qual-
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cuno ad aiutarlo nella gestione della malattia. Le difficoltà di apprendimento (handicap, 
problemi cognitivi, dislessia, comprensione della lingua ecc.) non devono in alcun modo 
precludere la possibilità di ricevere un’educazione terapeutica. Secondo la lista del Co-
dice della Sanità Pubblica, possono svolgere un’educazione terapeutica, tutti i profes-
sionisti della salute (Albano, 2010). 
Dopo la definizione dell’OMS di salute intesa come “stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, si è giunti a stabilire che la salu-
te si raggiunge con due grandi mezzi: da una parte il trattamento e quindi la riparazione 
dell’organo colpito e dall’altra parte la prevenzione della malattia e quindi l’educazione 
della popolazione. Esistono diversi livelli di prevenzione (d’Ivernois & Gagnayre, 2006): 
• Prevenzione primaria, educazione alla salute, che tenta di evitare che una popolazio-

ne sviluppi comportamenti a rischio come consumare alcool, tabacco e avere 
un’alimentazione poco equilibrata; 

• Prevenzione secondaria, che cerca alla presenza di fattori di rischio, di ritardare il più 
possibile l’insorgere della malattia; 

• Prevenzione terziaria, che si rivolge a una popolazione affetta dalla malattia per la 
quale sono messe in atto delle strategie per ritardare l’insorgere di complicanze.  

L’educazione terapeutica si situa a livello della prevenzione secondaria e terziaria poi-
ché ha come obiettivo quello di allontanare i rischi di morte e ritardare l’insorgere di 
complicanze grazie alla partecipazione del paziente al suo trattamento e all’auto-
sorveglianza. Questo tipo di educazione si rivolge a un solo malato o a un piccolo grup-
po di persone aventi la stessa malattia (d’Ivernois & Gagnayre, 2006). 
In questo approccio si succedono diverse tappe (Albano, 2010): 
• Identificazioni dei bisogni reali del paziente attraverso una diagnosi educativa; 
• La negoziazione di obiettivi di apprendimento legati alle competenze che il paziente 

deve acquisire; 
• L’apprendimento di conoscenze, tecniche e abilità; 
• Una valutazione di quello che il paziente sa, di quello che ha acquisito, delle credenze 

di salute e di qualità della sua vita. 
In progetti di questo tipo però ci imbattiamo spesso nella questione dell’adesione al trat-
tamento. Molti pazienti capiscono subito l’importanza delle raccomandazioni del perso-
nale curante e questi sono chiamati “osservanti”, invece, alcuni non riescono a seguire 
un determinato regime e per questo sono chiamati “non osservanti”. In quanto curanti è 
importante mettersi nei panni dell’altro e osservare le condotte che insorgono (Albano, 
2010): 
• L’evitamento che ritroviamo quando il paziente banalizza la gravità delle conseguenze 

annunciate dal medico se non cambia le proprie abitudini; 
• La passività, che possiamo osservare quando per esempio il paziente delega al con-

giunto le raccomandazioni annunciate; 
• L’aggressività, per esempio opporsi alle cure e ai curanti oppure un atteggiamento 

aggressivo verso se stesso.  
Affinché l’educazione terapeutica sia efficace, bisogna innanzitutto che si crei un rap-
porto di fiducia tra il paziente e il personale curante questo perché l’assistenza terapeu-
tica implica un’assistenza relazionale, umana. Per instaurare una relazione di fiducia 
con il paziente, lo stesso deve avvertire che il curante è interessato a quello che pensa, 
che si rappresenti quello che prova, che gli lasci la libertà di esprimersi e che rispetti le 
sue scelte, anche se non è d’accordo. Per fare in modo che il paziente percepisca que-
sto, il curante deve sviluppare quattro attitudini: ascoltare, riformulare, formulare do-
mande aperte e non banalizzare, giudicare e interpretare (Albano, 2010).  
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Il processo di educazione richiede che l’infermiere abbia la capacità di costruire un pro-
getto insieme al paziente avvicinandosi al suo vissuto e alla sua rappresentazione della 
malattia (Saiani & Brugnolli, 2011). Una comunicazione educativa è caratterizzata da 
quattro elementi (Saiani & Brugnolli, 2011):  
• L’uso di un linguaggio appropriato al livello di comprensione del paziente; se si usa un 

termine tecnico, è necessario spiegarne il significato; 
• Contenuti e informazioni rigorose, legati alla situazione del paziente e non generali; 
• Utilizzo di strategie educative, come fare esempi, utilizzare immagini, dare feedback e 

porre l’accento sui contenuti importanti; 
• Usare specifiche tecniche di comunicazione comuni alla relazione d’aiuto e tipiche del 

counselling educativo.  
Per poter avere un buon approccio educativo è necessario che si instauri un’alleanza 
terapeutica, in cui il paziente è parte centrale della relazione; egli conosce la propria 
malattia e vive sulla propria pelle gli effetti della malattia che ogni giorno condizionano il 
proprio stile di vita. La relazione tra professionista della salute e paziente deve essere 
basata sul riequilibrio di potere trasferendone sempre di più dall’operatore al paziente. 
Questo processo di “dare potere” al paziente viene detto empowerment (Saiani & 
Brugnolli, 2011). 
Affinché il paziente riesca a mettere in atto comportamenti che giovano alla sua salute, 
deve percepire una spinta motivazionale. La motivazione può essere sollecitata da mo-
tivazioni bio-fisiche, psicosociali (il bisogno di non sentirsi soli, ma di avere 
l’approvazione del gruppo) e socioculturali (i valori e le concezioni di salute che guidano 
le scelte di salute della persona) (Saiani & Brugnolli, 2011).  

2.2 Trapianto di cellule staminali 
 
Il trapianto di cellule staminali consiste nell’infondere al paziente delle cellule dette sta-
minali, al fine di ristabilire un sistema immunitario distrutto da alte dosi di chemioterapia 
(Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010). Queste cellule sono primitive, non specializ-
zate, dotate della capacità di trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo attraver-
so un processo denominato differenziamento cellulare (Saladin, 2012).  
Il trapianto di cellule staminali è indicato per diverse patologie ematologiche, tra cui: 
leucemia, linfoma di hodgkin e non-hodgkin, mieloma multiplo, sindromi mielodisplasti-
che, e diversi tipi di anemie (falciforme, aplastica, di Diamond-Blackfan, di Franconi), ta-
lassemia, neutropenia congenita e altre patologie più rare. Questo tipo di trattamento 
viene anche usato per patologie di immunodeficienza congenita e altre patologie di di-
verso carattere come istiocitosi alla cellule di Langerhans, glicogenosi e amiloidosi 
(Yarbro, Wujcik, & Gobel, 2011). Shapiro nomina due malattie autoimmuni per cui è in-
dicato il trapianto di cellule staminali: il lupus eritematoso e l’artrite reumatoide (citato in 
Eggert, 2010). In contesti extraeuropei, viene usato anche per alcuni tumori solidi come 
il tumore ovarico, polmonare e al seno (Yarbro et al., 2011).  
Le cellule staminali possono essere prelevate dal donatore attraverso metodiche diffe-
renti: 

• Prelievo dalle cavità osteomidollari a livello delle creste iliache (metodica classi-
ca). Questo implica un intervento in sala operatoria con un’anestesia generale e 
relative complicanze. L’aspirazione è ripetuta più volte per garantire una quantità 
sufficiente di cellule da trapiantare (Yarbro et al., 2011). 
Il midollo prelevato passa attraverso filtri con maglie strette in modo da poter eli-
minare il grasso, i residui ossei e per disperdere gli aggregati di cellule midollari. 
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Questa tecnica si usava fino a qualche anno fa (Bonadonna, Valagussa, & 
Robustelli della Cuna, 2004). 

• Prelievo dal sangue periferico attraverso una tecnica chiamata aferesi. In uno o 
due giorni si raggiunge il numero sufficiente di cellule per la trasfusione. Questa 
è la tecnica usata negli ultimi anni (Yarbro et al., 2011) 

 
• Prelievo dal cordone ombelicale (Yarbro et al., 2011). 

 
2.2.1. Tipi di trapianto 
 
Esistono vari tipi di trapianto, distinti in base al donatore:  
 

• Nel trapianto allogenico, il midollo viene prelevato da una persona con un le-
game di parentela (fratello o sorella, genitore) oppure da una persona senza le-
gami di parentela (Bonadonna et al., 2004). È indicato soprattutto per persone 
con malattie del midollo osseo e necessita di compatibilità dei donatori con la 
persona da trapiantare, per questo il numero di trapianti di questo genere è limi-
tato. Un vantaggio di questo tipo di trapianto è che le cellule trapiantate non sono 
tolleranti, a livello immunologico, nei confronti delle cellule tumorali del ricevente 
e quindi causano un effetto innesto versus malattia che è letale per le cellule ma-
ligne (Smeltzer et al., 2010).  
Il trapianto allogenico può richiedere regimi di preparazione con chemioterapia 
ablativa (ad alte dosi) o non-ablativa (“mini” dosaggio). Nel primo caso il paziente 
dovrà sottoporsi a dosi ablative di chemioterapia e possibilmente a 
un’irradiazione totale del corpo per distruggere tutto il midollo esistente e tutte le 
cellule maligne (Smeltzer et al., 2010). Le cellule staminali del donatore vengono 
infuse per via endovenosa nel paziente ventiquattro ore dopo l’ultima irradiazione 
e quindi provocano meno effetti collaterali rispetto al trapianto autologo (Yarbro 
et al., 2011); in seguito inizia l’attecchimento (le cellule staminali si posizionano 
nei siti del corpo del midollo osseo in cui possono proliferare e stabilirsi). Dopo 
questo processo che dura dalle due alle quattro settimane, ma a volte è anche 
più lungo, il nuovo midollo osseo trapiantato diventa funzionale e inizia a produr-
re le cellule del sangue quindi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Nel perio-
do di attecchimento il paziente è ad alto rischio di sviluppare infezioni, sepsi ed 
emorragie, in quanto l’obiettivo principale dei regimi di preparazione è estirpare 
la malattia, causare immunosoppressione e mielosoppressione che a sua volta 
porta ad anemia, trombocitopenia e leucopenia (Yarbro et al., 2011).  
Nel trapianto allogenico non-ablativo le dosi di chemioterapia sono più basse e 
sono finalizzate a sopprimere il sistema immunitario del ricevente per permettere 
l’attecchimento del midollo osseo trapiantato. Questo tipo di trapianto è più indi-
cato per le persone anziane o con altre patologie per cui alte dosi di chemiotera-
pia sarebbero controindicate (Smeltzer et al., 2010).  
Prima dell’attecchimento il paziente è ad alto rischio di sviluppare infezioni, sepsi 
e sanguinamenti. I pazienti che si sottopongono ad alte dosi di chemioterapia e 
radioterapia possono subire degli effetti collaterali abbastanza importanti; questi 
verranno affrontati nel paragrafo successivo (Smeltzer et al., 2010). 
I pazienti che si sottopongono a trapianto allogenico dovranno assumere farmaci 
immunosoppressori quali ciclosporina e il tracolimus o sirorisporina (Smeltzer et 
al., 2010) e metotrexate per prevenire la malattia graft versus ospite (GVHD) 
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(Yarbro et al., 2011). Essa si può verificare quando i linfociti T del midollo osseo 
trapiantato riconoscono come estranee le cellule dei tessuti del ricevente e quin-
di causano una risposta immunitaria contro queste. La funzionalità del sistema 
immunitario e la capacità di produrre sangue (ematopoiesi) sono sufficienti per 
prevenire infezioni ed emorragie dopo circa cento giorni dal trapianto (Smeltzer 
et al., 2010).  
 

• Nell’autotrapianto o trapianto autologo, il donatore è il paziente stesso, il cui 
midollo viene prelevato, conservato (congelato in azoto liquido) e poi reinfuso 
dopo la somministrazione di alte dosi di farmaci e radiazioni (Bonadonna et al., 
2004). 
In alcuni casi le cellule prelevate vengono trattate per uccidere qualsiasi cellula 
maligna del midollo. Questo tipo di trapianto è indicato per persone con specifi-
che malattie del midollo osseo e per persone con un midollo osseo sano, ma che 
richiedono un regime di preparazione con chemioterapia ablativa (alte dosi) con 
possibilmente irradiazione dell’intero corpo, per curare un tumore aggressivo ma-
ligno (Smeltzer et al., 2010). L'obiettivo di questa tipologia di trapianto è salvare 
la funzione del midollo osseo del paziente dagli effetti negativi di alte dosi di 
chemioterapia utilizzati per il trattamento aggressivo della malattia. Senza la re-
infusione delle cellule staminali, le alte dosi di chemioterapia non si potrebbero 
somministrare (Yarbro et al., 2011).  
Dopo il prelievo delle cellule staminali, il paziente viene sottoposto al trattamento 
con chemioterapia ablativa con o senza irradiazioni. In seguito si infondono al 
paziente le cellule prelevate in precedenza e inizia l’attecchimento (Smeltzer et 
al., 2010). Quest’ultimo può provocare degli effetti collaterali come nausea, vomi-
to, diarrea, febbre, gusto agliaceo, brividi, tosse, arrossamento del viso, tachi-
pnea, ipertensione, aritmie cardiache ed emoglobinuria (Yarbro et al., 2011). Nel 
periodo di attecchimento che dura all’incirca dieci giorni (Yarbro et al., 2011), il 
paziente è ad alto rischio d’infezioni, sepsi e sanguinamenti (Smeltzer et al., 
2010).  
Un limite del trapianto autologo è il rischio che le cellule maligne siano rimaste 
nel midollo osseo nonostante le alte dosi di chemioterapia con il conseguente ri-
schio di provocare delle recidive (Bonadonna et al., 2004).  
 

• Nel trapianto singenico il donatore è un gemello geneticamente identico 
(Bonadonna et al., 2004). Questo determina minori complicanze e non causa 
GVHD e rigetto dell’impianto, però ha anche un minore effetto graft versus tumo-
re. Per questo motivo anche quando esiste un gemello geneticamente identico 
da cui poter prelevare il midollo, è più indicato preferire un altro donatore compa-
tibile, un parente o un estraneo (Smeltzer et al., 2010).  

 
Il trapianto di cellule staminali richiede speciali cure per tutto il periodo del trattamento; il 
monitoraggio degli effetti collaterali a lungo termine può durare per anni dopo il trapian-
to. I progressi nelle terapie di supporto hanno ridotto molto la mortalità e nel corso del 
tempo si sono sviluppate delle profilassi per prevenire le complicanze, tra cui la più co-
mune è l’infezione (Yarbro et al., 2011).  
La gestione infermieristica di questa tipologia di pazienti è complessa e richiede accer-
tamenti continui e che abbiano uno sguardo sull’intera persona. I segni e sintomi 
d’infezioni possono essere mascherati dall’uso di corticosteroidi e dallo stato 
d’immunosoppressione. Un accertamento psicosociale è necessario per queste perso-
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ne perché il trapianto e le relative conseguenze sono molto debilitanti. I pazienti neces-
sitano inoltre di un approccio multidisciplinare al fine di soddisfare i loro bisogni (Yarbro 
et al., 2011).  

2.2.2 Trapianti in Svizzera 
 
Nel 1997 la Swiss Transplant Working Group Blood and Marrow Transplantation ha 
creato un registro nazionale obbligatorio per tutti i trapianti di cellule staminali in Svizze-
ra. Dal 1997 al 2003 sono stati eseguiti 2626 trapianti di cellule staminali. Di queste, 
708 erano allogenici e 1918 autologhi (J. Passweg, 2000).  
Delle persone che hanno ricevuto un trapianto autologo di cellule staminali, solo l’1% ha 
subito un prelievo direttamente dalle cavità osteomidollari. Delle persone, invece, sotto-
poste a trapianto allogenico, il 38% è stato sottoposto al prelievo dalle cavità osteomi-
dollari, il 61% al prelievo dal sangue periferico e l’1% al prelievo dal cordone ombelica-
le. Al momento dell’analisi, il 63% erano vive. Tra le persone decedute, il 28% è morto a 
causa del trapianto e il restante 72% per recidive.  
Dal 2005 al 2014, come evidenziato in precedenza e nella Tabella 1, la maggior parte 
dei trapianti di cellule staminali che vengono eseguiti in Svizzera sono di tipo autologo 
(detto anche autogeno). Questi sono praticati nei grandi centri di Basilea, Ginevra, Ber-
na, Losanna, San Gallo e Zurigo, ma anche a Bellinzona e ad Aarau. I trapianti di tipo 
allogenico sono meno frequenti e vengono praticati solo nei centri di Basilea, Ginevra e 
Zurigo. Grazie al prelievo facilitato delle cellule staminali dal sangue periferico e non più 
dal midollo osseo, è aumentata la disponibilità dei donatori. Nel 2005, in seguito alla 
legge sui trapianti, sono stati eseguiti solo 24 prelievi di cellule staminali dal midollo os-
seo, contro i 428 prelievi dal sangue periferico (Ufficio federale della sanità pubblica, 
s.d.). 
 
Tabella 1: Trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Svizzera 2005-2014    

                                                           
 
                                             
                                                                                       
 
 
 

 
                                                                       (Ufficio federale della sanità pubblica, s.d.) 

*non specificato: Per i trapianti autogeni di cellule staminali del sangue (ossia quando 
donatore e ricevente sono la medesima persona) e le attività attinenti non vige più 
l’obbligo di notifica dal 1° luglio 2007.                                                                                                 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  
Trapianti autogeni 300 268 * 293 330 362 382 350 397 395 
Trapianti allogenici, da consanguinei 95 96 75 80 72 84 70 67 87 89 
Trapianti allogenici, da non consanguinei 39 62 68 82 81 90 118 122 121 137 
Totali 434 426 143 455 483 536 570 539 605 621 
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2.3 Complicanze dei trapianti 
 
Molte complicanze, acute e croniche, possono verificarsi nei pazienti sottoposti a tra-
pianto di cellule staminali; alcune possono essere generalizzate a tutti i tipi di trapianto, 
mentre altre sono specifiche al tipo di trapianto. Generalmente sono causate dai regimi 
di preparazione con chemioterapia e radioterapia, da GVHD, da malattie presenti e dai 
farmaci che vengono somministrati per tutto il periodo del trapianto. Vengono definite 
complicanze acute quando si verificano nei primi 100 giorni dopo il trapianto; e vengono 
definite complicanze croniche quando si verificano dopo 100 giorni dal trapianto (Yarbro 
et al., 2011). 

2.3.1 Complicanze proprie del trapianto allogenico 
 
La Graft-vs-host disease (GVHD) è una delle complicanze più debilitanti che può in-
sorgere nel trapianto allogenico. La malattia del trapianto contro l’ospite, è una risposta 
immunologica al nuovo sistema immunitario, i linfociti T del donatore aggrediscono i 
tessuti del ricevente (Bonadonna et al., 2004). Questa complicanza può essere acuta, 
quando si verifica entro i primi 100 giorni dopo il trapianto. Essa può colpire la cute, il 
fegato e l’intestino e viene detta acute graft-vs-host disease (AGVHD). Nonostante i 
grandi progressi nelle profilassi preventive, questa complicanza rimane una delle più in-
cidenti in questa tipologia di pazienti; generalmente si presenta tra la seconda e la quin-
ta settimana dopo il trapianto (Yarbro et al., 2011). La classificazione di questo fenome-
no è descritta nella Tabella 2.  
La GVHD si può anche presentare in forma cronica; questo quando si verifica dopo 100 
giorni dal trapianto, con la massima incidenza nei primi 2 anni post-trapianto. Essa può 
colpire la cute, il fegato, il tratto gastrointestinale, la mucosa orale, i muscoli, gli occhi, la 
vagina, i nervi, i reni, i polmoni e la funzione del midollo.  
La classificazione della malattia contro l’ospite di tipo cronico si basa sull’estensione del 
coinvolgimento dell’organo affetto ed è generalmente di scarsa utilità se non per identi-
ficare quali pazienti richiedono un trattamento. La profilassi preventiva è la stessa di 
quella acuta (Yarbro et al., 2011).  
 
Tabella 2 : Classificazione AGVHD 
 
Grado Cute Fegato Intestino 
1 rash maculopapulare 

<25% della superficie 
Bilirubina 2.0-3.0 
mg/dL 

<500 mL di diar-
rea al giorno 

2 Rash macuopapulare 
25%-50% della super-
ficie 

Bilirubina 3.1-6.0 
mg/dL 

>1000 mL di diar-
rea al giorni 

3 Eritrodermia genera-
lizzata >50% della su-
perficie 

Bilirubina 6.1-15 
mg/dL 

>1500 mL di diar-
rea al giorno 

4 Eritrodermia genera-
lizzata con bolle e de-
squamazione 

Bilirubina >15 mg/dL Dolore con o 
senza ileo 

                                                                                                          
                                                                                                            (Yarbro et al., 2011) 
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Una complicanza rara ma possibile, è il rigetto; questo si può verificare raramente, in 
quanto le cellule prelevate perifericamente contengono molti progenitori ematopoietici e 
linfociti T. Può verificarsi nei primi 30 giorni dopo il trapianto come mancato attecchi-
mento o avvenire in seguito come perdita dell’attecchimento. Ciò è causato dal sistema 
immunitario residuo del ricevente. La terapia di questa complicanza è la somministra-
zione di immunosoppressori seguiti dall’infusione di altre cellule ematopoietiche del do-
natore (Bonadonna et al., 2004).  
 
Un’altra complicanza con un’incidenza di circa il 15%, è la malattia veno-occlusiva del 
fegato, che è una complicanza a livello epatico molto seria ed è associata ad alte dosi 
di chemioterapia e radioterapia. Il danno epatico è conseguente alla tossicità dei farma-
ci antiproliferativi e della radioterapia, causa a sua volta un’occlusione delle vene cen-
trolobulari con necrosi delle cellule. In genere si presenta nelle prime settimane post-
trapianto. La sintomatologia consiste nella comparsa d’ittero, epatomegalia dolente, 
ascite e aumento del peso corporeo. La forma severa della malattia è mortale nel 50-
70% dei casi (Bonadonna et al., 2004).  

2.3.2 Complicanze comuni  
 
A livello ematologico, i pazienti sottoposti a un regime ablativo, presentano una dimi-
nuzione del numero di cellule sanguigne e disfunzioni immunitarie; oltre a neutropenia 
quindi si presenteranno anemia e trombocitopenia. In seguito a questo quadro, il pa-
ziente richiederà trasfusioni di globuli rossi e di piastrine, in modo particolare nei primi 
30 giorni dopo il trapianto, ma alcuni pazienti anche per lungo tempo dopo il trapianto 
(Eggert, 2010).  
Come sostiene Anderson-Reitz (2005), i pazienti devono essere monitorati regolarmen-
te per individuare segni di eventuali sanguinamenti, e possono ricevere trasfusioni se 
presentano grave affaticamento, mancanza di respiro o ipotensione. I pazienti che sono 
sottoposti a regime non-ablativo richiedono un minor numero di trasfusioni (citato in 
Eggert, 2010). 
 
Le infezioni, secondo Zuccotti, Strasfeld e Weinstock (2005), contribuiscono significati-
vamente alla morbilità e mortalità del paziente (citato in Eggert, 2010). Questa compli-
canza essendo il tema centrale di questo lavoro, sarà approfondita nel paragrafo se-
guente.   
 
Le altre complicanze comune sono: le mucositi, nausea e vomito, problematiche pol-
monari, conseguenze al  sistema neurologico, insufficienza renale, cardiomiopatia 
emorragica, problemi oftalmologici, necrosi delle ossa e recidive. Un approfondimento 
di tali problematiche è presentato nell’allegato 1.   

2.4 Dimensione psicologica  
 
I pazienti che hanno una patologia maligna ematologica richiedono spesso degli inter-
venti aggressivi, urgenti e un trattamento chemioterapico lungo. Questi trattamenti sono 
divisi in cicli e richiedono periodi di ospedalizzazione in cui spesso non si può osservare 
subito una remissione di malattia. Di conseguenza, questa tipologia di pazienti, sono ad 
alto rischio di provare gravi livelli di distress dovuti alla malattia (Albrecht & 
Rosenzweig, 2012).  
Il National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ha definito il distress correlato al 
cancro come “a multifactorial unpleasant emotional experience of a psychological (co-
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gnitive, behavioral, emotional), social, and/or spiritual nature that may interfere with the 
ability to cope effectively with cancer, its physical symptoms, and its treatment…” (citato 
in Albrecht & Rosenzweig, 2012).  
Il distress provocato dal cancro è un fenomeno psicologico che va a toccare il paziente, 
la sua famiglia e i caregivers. È di fondamentale importanza prevenire e riconoscere 
questo fenomeno, trattarlo e gestirlo. Gli infermieri hanno un ruolo chiave nell’aiutare a 
riconoscere e a gestire il distress correlato al cancro. Inoltre questi hanno il compito di 
lavorare in modo interdisciplinare per garantire il supporto ai pazienti e ai famigliari che 
si trovano appunto a rischio di questo fenomeno (Albrecht & Rosenzweig, 2012).  
Il distress correlato al cancro è stato osservato in circa il 48,7% dei pazienti con una pa-
tologia ematologica maligna. Spesso questo fenomeno viene sottovalutato perché non 
viene riconosciuto e quindi non diagnosticato. Può inoltre portare a conseguenze nega-
tive come processi decisionali alterati, insoddisfazione dell’assistenza sanitaria e può 
influire anche sull’impatto del trattamento e sul recupero del paziente. I pazienti che sof-
frono di distress correlato al cancro sono a rischio di depressione, ansia, isolamento, at-
tacchi di panico, crisi esistenziali e spirituali. L’identificazione e la gestione di questa 
problematica è cruciale per gli infermieri che lavorano in contesti di oncologia, cure pal-
liative e con i pazienti affetti da patologie ematologiche maligne (Albrecht & 
Rosenzweig, 2012).  
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2.5 Le infezioni  

2.5.1 Caratteristiche delle infezioni 
 
Le infezioni sono classificate in base alla sorgente d’infezione (Saiani & Brugnolli, 
2011): 

• Esogene, se sono provocate da un agente esterno alla persona che non esiste 
nella flora residente; 

• Endogene, quando una parte della flora residente si altera e ne risulta quindi 
un’eccessiva crescita, oppure quando una quantità di microorganismi localizzati 
in una particolare zona del corpo, viene trasferita in un’altra zona. 

Queste, in base alle manifestazioni, possono essere (Saiani & Brugnolli, 2011): 
• Localizzate, sono più frequenti nelle zone di rottura cutanea o mucosa, come le 

ferite chirurgiche e le lesioni da pressione. Le infezioni si sviluppano localmente 
anche sotto la cute come per esempio l’ascesso. Per una valutazione accurata 
della presenza di un’infezione è importante riconoscere i segni d’infiammazione: 
rubor (rossore), tumor (gonfiore), dolor (dolore), calor (calore) e functio laesa 
(funzione lesa) a livello dell’area colpita; 

• Sistemiche, provocano sintomi più generalizzati come febbre, malessere e 
astenia. Nel caso in cui l’infezione sia grave e diffusa, si può presentare un in-
grossamento dei linfonodi principali, un aumento dei leucociti e segni e sintomi 
specifici dell’apparato coinvolto (per esempio un’infezione polmonare potrà pro-
vocare una tosse produttiva, un’infezione urinaria presenterà urine maleodoranti 
e torbide). 

Ogni processo infettivo ha un decorso che comprende quattro momenti (Saiani & 
Brugnolli, 2011): 

• L’incubazione è l’intervallo tra la penetrazione nell’organismo dell’agente pato-
geno e la comparsa dei primi sintomi; 

• Lo stadio prodromico è l’intervallo tra la comparsa dei primi segni e sintomi 
aspecifici (febbre, astenia e malessere) e la comparsa dei sintomi più specifici. In 
questo periodo, i microrganismi crescono e si riproducono e il paziente può esse-
re contagioso; 

• La malattia conclamata, è il periodo in cui il paziente presenta i segni e i sintomi 
specifici di un determinato tipo d’infezione; 

• La convalescenza è il periodo in cui la sintomatologia acuta scompare; la lun-
ghezza della guarigione cambia in base alla gravità dell’infezione e dallo stato di 
salute della persona. Essa può richiede giorni oppure mesi.  

Affinché avvenga un’infezione, è necessario che si verifichino determinati eventi; questi 
vengono racchiusi nella catena infettiva. È fondamentale conoscerla per individuare su 
quale anello intervenire per interrompere il processo (Saiani & Brugnolli, 2011).  
Gli anelli della catena infettiva sono i seguenti (Saiani & Brugnolli, 2011): 

• Il primo anello è rappresentato dagli agenti patogeni responsabili dell’infezione. 
La presenza di questi, non determina per forza un’infezione. Affinché 
quest’ultima si verifichi devono essere presenti determinate condizioni: quantità 
di organismi o carica batterica sufficiente, la virulenza o la capacità di produrre 
una malattia, la capacità di penetrare e sopravvivere e moltiplicarsi 
nell’organismo ospite e la suscettibilità della persona.  

• Il secondo anello è il serbatoio, cioè il luogo in cui il microrganismo può crescere 
e moltiplicarsi, in attesa di trasferirsi ad altri ospiti. La fonte più comune 
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d’infezione è il paziente stesso, infatti, sulla cute, nelle cavità, nei liquidi e nei se-
creti corporei sono presenti diversi microrganismi.  

• Il terzo anello è la via di eliminazione o porte d’uscita. Il microrganismo dopo es-
sersi moltiplicate nel serbatoio, trova delle vie d’uscita per poi penetrare in un 
ospite e provocare un’infezione. I microrganismi possono essere eliminati attra-
verso: la cute non integra e le mucose, l’apparato respiratorio (stranuto, respiro, 
colpo di tosse, tracheotomie), l’apparato urinario (minzione o nefrostomia), 
l’apparato gastrointestinale (saliva, vomito, feci, liquidi di drenaggi), l’apparato 
genitale (sperma, secrezioni vaginali) e la via ematica.  

• Il quarto anello è la modalità di trasmissione. Questo è il più debole e quindi il più 
facile da spezzare. È anche il più importante perché gli operatori possono agire 
in questo livello attraverso la prevenzione e il controllo delle infezioni. La tra-
smissione dei microrganismi all’ospite può avvenire per contatto, droplet (goccio-
line) e per via aerea. La trasmissione per contatto può avvenire in modo diret-
to (quando una persona infetta viene a contatto con una persona sana) o indi-
retto (quando l’agente infettivo è capace di sopravvivere al di fuori 
dell’organismo e arriva a un ospite attraverso un oggetto inanimato come aghi, 
indumenti, infusioni, liquidi biologici, mani contaminate, guanti). La trasmissione 
mediante droplet avviene quando le goccioline contenenti l’agente infettivo 
vengono eliminate (attraverso la tosse, gli starnuti e il parlare) a breve distanza 
(50 cm) nell’aria e si depositano sulla congiuntiva dell’ospite, sulle mucose nasali 
o orali. Le goccioline non rimangono sospese nell’aria per cui non è necessario 
alcun trattamento dell’aria. La trasmissione per via aerea avviene attraverso 
microrganismi che sopravvivono nell’aria e sono trasmessi a distanza. Si può ve-
rificare per disseminazione sia di goccioline sia di particelle di polvere che con-
tengono l’agente infettivo.  

• Il quinto anello rappresenta le vie di penetrazione o porte d’ingresso. I microrga-
nismi possono penetrare all’interno dell’organismo attraverso le stesse vie con 
cui sono usciti: apparato respiratorio, gastrointestinale, genitourinario, cute e 
mucose non integre. Maggiore è il tempo di permanenza di un presidio medico-
chirurgico (per esempio catetere vescicale, venoso e tubo di drenaggio), maggio-
re è il rischio di contrarre un’infezione.  

• Il sesto anello rappresenta la suscettibilità dell’ospite ad un agente infettivo che 
può determinare lo sviluppo di un’infezione. La suscettibilità dipende dal grado di 
resistenza individuale ad un agente patogeno e i fattori che la influenzano sono 
intrinseci quindi legati alle condizioni della persona tra cui età, patologie e inter-
venti chirurgici ed estrinseci quindi legati a trattamenti diagnostici e terapeutici e 
terapie che compromettono le difese immunitarie come chemioterapia, radiote-
rapia, immunosoppressori e corticosteroidi.  

2.5.2 Infezioni nel trapianto 
 
In pazienti che si sottopongono a trapianto di cellule staminali, le infezioni causano 
spesso la morte; questo è dato dalla combinazione tra malattia, alte dosi di chemiotera-
pia e radioterapia e immunosoppressione. L’infezione è implicata in almeno il 20% dei 
decessi e la maggioranza avvengono nei primi 100 giorni dopo il trapianto (Eggert, 
2010).  
Secondo Saria e Gosselin-Acomb (2007), il numero di globuli bianchi rischia di diminui-
re dopo circa 10 giorni dall’inizio della terapia. I pazienti che si sottopongono a trapianto 
allogenico, hanno un rischio maggiore di sviluppare infezioni perché assumono farmaci 
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immunosoppressori per prevenire la GVHD. Molti pazienti ricevono dei fattori di crescita 
ematopoietica per diminuire il periodo di neutropenia (citato in Eggert, 2010).  
Durante tutto il corso del trapianto, i pazienti sono a rischio di contrarre infezioni e quin-
di è necessaria la somministrazione di una profilassi antibiotica, antifunginea, e antivira-
le (Eggert, 2010). 
Le infezioni batteriche sono le più comuni, circa il 90% di tutte le infezioni contratte nella 
fase di neutropenia. Le infezioni funginee rimangono la causa maggiore di morbilità e 
mortalità nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico, in modo particolare quelle causa-
te da Candida e Aspergillo. Spesso queste infezioni sono difficili da diagnosticare per-
ché non danno sintomi e segni particolari e le colture sono spesso negative. La profi-
lassi più comunemente usata è quella con il fluconazolo. Anche l’Herpes Simplex è co-
mune nei pazienti neutropenici, infatti, un’altra profilassi comunemente usata è quella 
antivirale (Acyclovir). Affinché si ripristini il sistema umorale, occorrono dalle 3 alle 6 
settimane dopo il trapianto autologo e dalle 6 alle 12 dopo il trapianto allogenico. Nel 
secondo caso può volerci anche più tempo se si contrae la GVHD e richiede quindi ulte-
riori agenti immunosoppressori. Le infezioni tardive, correlate a trapianto allogenico, 
sono associate a diversi fattori di rischio, vale a dire, la depressione della funzione delle 
cellule T e delle cellule B, CGVHD, insufficienza della barriera anatomica (causata dalla 
GVHD), e l'agente immunosoppressivo per il trattamento di CGVHD. La ricostituzione 
dei linfociti T dura mesi o anni dopo il trapianto e la disfunzione delle cellule B di solito 
dura da 3 a 6 mesi dopo; il recupero dei livelli di immunoglobuline si verifica frequente-
mente a 3 mesi dal trapianto (Yarbro et al., 2011).  
 
Tabella 3: Fasi delle infezioni opportunistiche nei pazienti sottoposti a trapianto di cellu-
le staminali di tipo allogenico 
 

 
                                                                                                                
                                                                                                             (Tomblyn et al., 2009) 
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2.6 Ruolo infermieristico nella prevenzione delle infezioni 
 
Lenz (2006) sottolinea come il ruolo dell’infermiere sia fondamentale nell’accertamento 
del paziente: controllo e valutazione dei parametri vitali (la temperatura corporea è il 
primo segno che indica un’infezione) e dei siti dei cateteri con opportuna disinfezione, 
controllo dell’integrità della cute e delle mucose, valutazione dello stato polmonare e 
neurologico ed esecuzione degli esami di laboratorio (citato in Eggert, 2010). 
Per ridurre il rischio di trasmissione dei microrganismi vengono usate varie misure di 
controllo delle infezioni. Ci sono due livelli di precauzioni: le precauzioni standard e 
precauzioni aggiuntive. Le precauzioni standard comprendono: igiene delle mani, 
l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la gestione della biancheria, la 
gestione di strumenti e attrezzature per l’assistenza del paziente, l’igiene ambientale e 
lo smaltimento dei rifiuti. Queste vanno applicate a tutti i pazienti indipendentemente 
dalla loro diagnosi, dallo stato di probabile infezione e dal loro stato immunitario. 
La prevenzione delle infezioni in pazienti che si sono sottoposti a trapianto di cellule 
staminali, implica, non solo dei protocolli da seguire da parte del personale curante, ma 
anche un determinato comportamento da parte del paziente e dei familiari. Per preveni-
re al meglio questa complicanza comune devono essere chiare le misure generali di 
prevenzione come per esempio lavaggio sociale delle mani, igiene personale (in modo 
particolare il cavo orale), alimentazione e idratazione adeguata (Yarbro et al., 2011). 
Un’altra misura preventiva raccomandata include le vaccinazioni e la protezione della 
cute e delle mucose (Vioral & Wentley, 2015).  
I pazienti con neutropenia severa, dovuta a patologie ematologiche e/o a terapie con 
chemioterapia e radioterapia, sono isolati dagli altri pazienti per ridurre in rischio di con-
trarre infezioni e questo è detto isolamento protettivo (Saiani & Brugnolli, 2011). 
Questa tipologia di pazienti sono assistiti in stanza singola con servizi igienici e le stan-
ze devono essere dotate d’impianti di filtrazione dell’aria in entrata con sistemi di ricam-
bio d’aria, che riducono il rischio d’infezioni fungine per via aerea (Brown, 2010). Inoltre 
Coughlan (2008) afferma che “l’effetto principale dell’isolamento protettivo è quello di 
aumentare la consapevolezza degli operatori e dei visitatori riguardo il rischio infettivo 
del paziente e quindi di sensibilizzarli al lavaggio delle mani, che rimane il metodo più 
efficace nella prevenzione delle infezioni crociate” (citato in Saiani & Brugnolli, 2011).  
Secondo Duffy (2009), in questo periodo si consiglia di rimuovere tutti gli oggetti super-
flui contenuti nella camera, in modo particolare piante e fiori, perché nell’acqua e nella 
terra sono contenuti dei microrganismi potenzialmente patogeni per i pazienti immuno-
soppressi. Gli operatori e i visitatori, anche senza patologie infettive in atto, devono la-
varsi le mani con soluzione antisettica o attraverso soluzione alcolica prima e dopo il 
contatto con il paziente (citato in Saiani & Brugnolli, 2011). 
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3. Parte applicativa : revisione della letteratura  
 
3.1 Metodologia della ricerca 
 
Il lavoro di ricerca si è sviluppato partendo dalla formulazione del PIO (Patient group, 
Intervention, Outcome):  
 

! P: gli infermieri 
! I: educazione terapeutica ai pazienti e ai caregivers nel periodo post-trapianto di 

cellule staminali 
! O: caratteristiche e implicazioni dell’educazione terapeutica nella prevenzione 

delle infezioni 
 
Quest’ultimo ha permesso la formulazione della seguente domanda di ricerca:  
“Quali sono le caratteristiche dell’educazione terapeutica ai pazienti e ai caregivers nel 
post-trapianto di cellule staminali per la prevenzione delle infezioni?” 
“Qual è il ruolo degli infermieri nell’educazione terapeutica ai pazienti e ai caregivers nel 
post-trapianto di cellule staminali per la prevenzione delle infezioni?” 
 
Questa importante prima tappa ha permesso di chiarire e di evidenziare gli elementi 
principali del lavoro di tesi e di individuare le parole chiave utili in seguito per la ricerca 
degli articoli scientifici per la revisione della letteratura.  
 
Per la ricerca degli articoli scientifici utili alla revisione della letteratura e quindi agli sco-
pi e agli obiettivi, sono state utilizzate tre diverse banche dati. Due di queste hanno 
permesso di trovare degli articoli scientifici pertinenti e adeguati al tema scelto, la terza 
banca dati, invece, non ha portato ad articoli pertinenti.  
Le tre banche dati consultate sono: PubMed, CINHAL (EBSCO) e Ovid Nursing Full 
Text Plus (Ovid). In ognuna di queste sono state utilizzate le seguenti parole chiave: 

- “Stem cell transplantation” 
- “Patient education” 
- “Nursing” 
- “Infection” 

 
Attraverso l’utilizzo di queste parole chiave sono stati trovati molti articoli, ma pochi per-
tinenti e specifici all’obiettivo della tesi.  
È dunque stato deciso di utilizzare i termini Mesh per la ricerca degli articoli in PubMed 
cosa che ha condotto a una ricerca più mirata. Alcuni articoli sono stati trovati perché 
facevano parte dei suggerimenti dettati dalla banca dati stessa. 
 
L’operatore boleano che è stato utilizzato per la ricerca è sempre stato “AND”.  
 
Di tutti gli articoli trovati si è proceduto con una selezione: inizialmente solo attraverso la 
lettura del titolo dell’articolo, in seguito attraverso la lettura dell’abstract e successiva-
mente dell’intero articolo.  
Per arrivare a questi risultati i criteri di inclusione ed esclusione sono stati i seguenti;    

- data di pubblicazione: sono stati selezionati articoli scritti o rivisti non precedenti 
al 2000, poiché essendo un trattamento in continua evoluzione, si è ritenuto op-
portuno non fare riferimento ad articoli scientifici scritti in precedenza; 

- popolazione: sono stati esclusi gli articoli che trattavano di pazienti pediatrici; 
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- indicazioni al trattamento: sono stati presi in considerazione solo articoli che trat-
tano patologie ematologiche; 

- completezza del testo: versione full text. Sono stati presi in considerazione gli ar-
ticoli rintracciabili in versione integrale in modo da avere una visione completa; 

- contenuto: sono stati inclusi gli articoli in cui si trattava il tema dell’educazione te-
rapeutica. 

 
Sono stati così individuati 5 articoli che trattano l’educazione terapeutica.  
Nella figura 1 è illustrata graficamente la strategia di ricerca utilizzata per individuare gli 
articoli selezionati in PubMed, con la rispettiva stringa di ricerca utilizzata con le rispetti-
ve parole chiave e gli operatoti boleani utilizzati. Nella figura 2 è rappresentata la ricer-
ca su CINHAL. Con la ricerca effettuata su Ovid, non sono stati selezionati articoli per la 
revisione di letteratura, ma ugualmente nella figura 3 è rappresentata la ricerca effettua-
ta.  
 
I 5 articoli trovati sono caratterizzati da diversi disegni di studio quali: tre revisioni narra-
tive e due studi longitudinali prospettici.  
Gli articoli sono stati analizzati, leggendoli con attenzione, individuando ed estrapolando 
i dati relativi all’educazione del paziente e della sua famiglia per prevenire le infezioni 
dopo aver effettuato il trapianto di cellule staminali.  
I 5 articoli prescelti sono stati descritti e riassunti in una tabella e saranno presentati 
successivamente.  
Le informazioni sono presentate mettendo in evidenza: 

• la fonte considerando: 
! autori dell’articolo 
! data di pubblicazione 
! titolo 
! rivista su cui è pubblicato 

• il disegno di studio e lo scopo della ricerca 
• il campione, la metodologia e gli strumenti utilizzati 
• i risultati 

 
La parte applicativa della revisione della letteratura si concluderà con una presentazio-
ne dei risultati raccolti e in seguito con una discussione degli stessi e la presentazione 
di una riflessione sul ruolo infermieristico nell’educazione del paziente e della famiglia 
per la prevenzione delle infezioni dopo il trapianto di cellule staminali.  
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Figura 1. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca utilizzata su PubMed 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca utilizzata su CINHAL 
(EBSCO) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli selezionati ricercando nella ban-
ca dati PubMed 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del titolo (n=11) 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura dell’abstract (n=5)+ articoli presi 
dai suggerimenti (n=2). In totale articoli 
pertinenti (n=7) 

(("Stem Cell Transplanta-
tion"[Mesh]) AND "Patient 
Education as Topic"[Mesh]) 
 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del full-text (n=4) 

Articoli selezionati cercando nella banca 
dati CINHAL (EBSCO) 

  stem cell transplantation AND  
  patient education  

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del titolo (n=3) 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura dell’abstract (n=3) 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del full text (n=2) di cui uno uguale 
a un articolo trovato in PubMed 
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Figura 3. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca utilizzata su Ovid 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli selezionati cercando nella banca 
dati Ovid 

stem cell transplantation AND 
patient education 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura di titolo e abstract (n=0) 

stem cell transplantation AND 
infection AND nursing 

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del titolo e abstract (n=4)  

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
lettura del full text (n=0) 



 

  

Fonte (Autore, 
data, titolo, rivi-
sta, contesto) 

Disegno dello 
studio 
Obiettivi 

Popolazio-
ne/Campione 
Metodologia 
Strumenti 

Risultati 

Brown, M 
 
2010 
 
Nursing care of 
patients under-
going allogenic 
stem cell trans-
plantation 
 
Nursing Stan-
dard. 25, 11, 47-
56.  

Revisione narrativa  
 
Creare un docu-
mento in grado di 
illustrare: 
- I tipi di Stem Cell 
Transplantation 
(SCT) 
- Perché le infezio-
ni sono comuni do-
po SCT allogenico 
- le strategie per 
gestire il rischio di 
infezioni in persone 
sottoposte a SCT 
allogenico 
- Delineare il ruolo 
infermieristico per 
diminuire il rischio 
di infezioni e per 
gestire i pazienti 
con un’infezione in 
seguito a SCT 

Campione: 
 
pazienti con 
una patologia 
emato-
oncologica che 
si sono sotto-
poste a SCT 
allogenico 

- l’infermiere ha un ruolo importante nell’educare il paziente, i familiari e i visitatori ri-
guardo il lavaggio delle mani per controllare le infezioni; il paziente deve lavarsi le ma-
ni prima dei pasti e dopo l’utilizzo del bagno.  
- è importante da parte dell’infermiere spiegare in modo sensibile e delicato 
l’importanza dell’igiene personale:  
asciugare il corpo tamponando la cute e non sfregandola perché la pelle secca po-
trebbe lesionarsi, asciugare bene le parti che rimangono più umide come inguine e 
ascelle, l’asciugamano deve essere cambiato tutti i giorni, usare una crema idratante 
per prevenire delle lesioni, cambiare tutti i giorni i vestiti e lavarli all’incirca a 40°C. 
 
- l’infermiere ha un ruolo importante nell’insegnare, supportare e incoraggiare il pa-
ziente nell’effettuare giornalmente l’igiene del cavo orale: usare un spazzolino con se-
tole morbide per diminuire il rischio di danneggiare la mucosa 
 
- i pazienti devono essere avvisati dell’importanza di come viene cucinato il cibo e si 
devono munire di una sonda per rilavare la temperatura per garantire il giusto riscal-
damento del cibo, non possono mangiare tutti i cibi 
- il paziente deve essere educato affinché riconosca dei cambiamenti nella zona del 
CVC e informi l’infermiere 

3.2 Risultati 
 
Gli articoli presi in considerazione per la revisione della letteratura sono riassunti nella tabella sottostante. 
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West, F., Mitchell 
S.A. 
 
2004 
 
Evidence-Based 
Guidelines for 
the Manage-
ment of Neutro-
penia Following 
Outpatient He-
matopoietic 
Stem Cell 
Transplantation 
 
Clinical Journal 
of Oncology Nur-
sing. Volume 8, 
numero 6.  
 
 
 

Revisione narrativa 
 
Creare un docu-
mento di linee gui-
da per gestire la 
neutropenia nella 
cura ambulatoriale 
del paziente sotto-
posto a trapianto di 
cellule staminali.  

Campione:  
 
Pazienti adulti 
seguiti ambu-
latorialmente 
che si sono 
sottoposti a 
trapianto di 
cellule stami-
nali  

- I pazienti dovrebbero essere in grado di comprendere le complicazioni associate a 
neutropenia e le misure che possono essere adottate per limitare la portata e la durata 
della neutropenia e il rischio d’infezione 
 
- L’educazione del paziente è essenziale per una gestione efficace della neutropenia 
nel periodo di cure ambulatoriali; non si tratta di acquisizione di informazioni, ma è il 
processo con cui i pazienti e i caregivers hanno modo di sviluppare le conoscenze, le 
abilità e dei comportamenti necessari per una cura efficace. È necessaria per i pazienti 
e i caregivers per tutto il periodo del trapianto. Questa dovrebbe iniziare dopo 
un’attenta valutazione delle esigenze prima che si verifichi neutropenia. L’educazione 
ai pazienti e ai caregivers deve essere rafforzata nelle visite ambulatoriali e valutata in 
base ai risultati.  
È stato dimostrato che l’educazione terapeutica ha la capacità di influenzare 
l’outcomes di cura durante un periodo prolungato di neutropenia. 
 
- Il paziente deve essere educato affinché riporti in modo accurato e tempestivo even-
tuali sintomi  
Ai pazienti dovrebbe essere insegnato: 

• il lavaggio delle mani prima di toccare il CVC, prima di mangiare o prima di 
preparare il cibo, dopo l’uso della toilette, dopo aver toccato gli animali, dopo 
essere stai all’aperto e dopo aver toccato una ferita 

• toccare le proprie mucose può portare a un’infezione opportunistica 
• gestione del CVC anche attraverso opuscoli e/o linee guida e riconoscere 

eventuali segni di infezioni al sito 
• l’igiene personale, fare il bagno ogni giorno 
• L’igiene del cavo orale è raccomandato sei volte nell’arco della giornata 
• la manipolazione degli alimenti 
• a misurarsi regolarmente la temperatura corporea 
• altre raccomandazioni devono includere insegnamenti come evitare tutti i lavori 

in giardino o il giardinaggio, svolgere pratiche sessuali più sicure usando il pro-
filattico, non viaggiare durante la neutropenia, magiare e bere cibo sicuro e se-
guire la dieta, non occuparsi di animali, assumere la terapia e ridurre l'esposi-
zione a potenziali patogeni.  
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Bevans M., Ca-
stro K., Prince P., 
Shelburne N., 
Prachenko O., 
Loscalzo M., 
Soeken K., Zabo-
ra J.  
 
2010 
 
An Individua-
lized Dyadic 
Problem-
Solving Educa-
tion Intervention 
for Patients and 
Family Caregi-
vers During Al-
logeneic HSCT: 
A Feasibility 
Study 
 
Cancer Nurs. 
33(2): E24-E32 

Studio longitudina-
le prospettico 
 
Valutare la fattibili-
tà di condurre un 
intervento educati-
vo di problem-
solving durante il 
trapianto, stimare 
un effetto sulle 
competenze e os-
servare le difficoltà 
dell’intervento edu-
cativo. 

Campione: 34 coppie (marito e 
moglie, di cui uno si deve sotto-
porre a trapianto allogenico di 
cellule staminali), di cui 24 non 
hanno potuto partecipare a cau-
sa della non conoscenza della 
lingua e dei caregivers non con-
sistenti. Delle 10 coppie am-
messe, hanno completato 
l’intervento in 8. Hanno parteci-
pato al 90% delle sessioni i pa-
zienti e il 74% i caregivers. 
Metodologia: l’intervento educa-
tivo consiste in 4 sessioni del 
Prepared Family Caregiver PSE 
model.  
Strumenti: Interviste e questio-
nari standardizzati.  

Le coppie hanno riportato di essere molto soddisfatte e che hanno 
beneficiato delle sessioni educative (4.8 +- 0.61; range 1-5) perché è 
stata un’occasione per parlare e per pensare in modo creativo.  
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Ferguson, PE., 
Jordens CFC., 
Gilroy NM. 
 
2010 
 
Patient and fa-
mily education 
in HSCT: impro-
ving awarness 
of respiratory 
virus infection 
and influenza 
vaccination. A 
descriptive stu-
dy and brief in-
tervention 
 
Bone Marrow 
Transplantation 
45, 656-661 

Studio longitudina-
le prospettico 
 
-comprendere cosa 
i pazienti, familiari 
e amici conoscono 
riguardo il rischio di 
infezioni di virus 
respiratori post- 
trapianto e le misu-
re di prevenzione 
- Valutare un breve 
intervento di edu-
cazione finalizzato 
ad aumentare la 
consapevolezza 
riguardo le misure 
di prevenzione e 
ad accrescere 
l’adesione ai vacci-
ni per i membri del-
la famiglia contro 
l’influenza 
 

-Campione: 205 pazienti desti-
nati a sottoporsi a un trapianto 
di cellule staminali e relativi pa-
renti e amici 
-Metodologia: sessione educati-
va di 5 minuti  sui rischi in ag-
giunta a mezza giornata di fo-
rum educativo che viene svolto 
ogni due mesi. I pazienti sono 
invitati a partecipare entro due 
mesi dall’ammissione prevista 
per il trapianto. 
-Strumenti: questionari eseguiti 
dai pazienti e dai familiari, uno 
prima l’intervento educativo e 
uno dopo.    
 
 
 

- Il 68% dei partecipanti ha completato entrambi i questionari.  
Prima della sessione edu-

cativa 
Dopo la sessione educativa 

- Il 68% riteneva che 
un’influenza post-trapianto 
potesse essere fatale 
- Il 41% conosceva una 
strategia di prevenzione 
- L’11% era consapevole 
che la vaccinazione fosse 
una strategia di prevenzio-
ne 
- Il 57% dei parenti e amici, 
riteneva che la vaccinazio-
ne ai membri della famiglia 
potesse prevenire le infe-
zioni; invece tra i pazienti, il 
76%. 
 

- l’87% riteneva che 
un’influenza post-trapianto 
potesse essere fatale 
- il 78% conosceva una 
strategia di prevenzione 
- Il 58% era consapevole 
che la vaccinazione fosse 
una strategia di prevenzio-
ne 
- Il 97% dei parenti e amici, 
riteneva che la vaccinazio-
ne ai membri della famiglia 
potesse prevenire le infe-
zioni; invece tra i pazienti 
l’81%. 
Quindi in quest’ultimo caso 
non c’è stato un aumento 
significativo in seguito 
all’educazione. 

- una breve sessione di formazione pre-trapianto, aumenta la cono-
scenza riguardo le infezioni RV post-trapianto e le misure per preve-
nirle, inclusa la vaccinazione ai membri della famiglia 
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Tomblyn, M., Chiller T., 
Einsele, H., Gress R., 
Sepkowitz, K., Storek J., 
Wingard J.R., Young J.H., 
Boeckh M.A. 
 
2009 
 
Guidelines for Preven-
ting Infectious Compli-
cations among Hemato-
poietic  Cell Transplanta-
tion Recipients: A Global 
Perspective 
 
Biol Blood Marrow Trans-
plant 15: 1143-1238. Ame-
rican Society for Blood 
and Marrow Transplanta-
tion.  
 

Revisione narrativa 
 
Creare un documento di 
linee guida per gestire la 
neutropenia nei paziente 
sottoposto a trapianto di 
cellule staminali. 

Campione: 
 
pazienti sottoposti a trapianto di cellule 
staminali  

I pazienti e i caregivers devono essere educati riguardo le strategie per 
evitare l’esposizione a patogeni.   
-Nel periodo di ospedalizzazione: i visitatori e i pazienti devono essere 
educati riguardo un’adeguata igiene delle mani per prevenire le infezioni 
sia durante l’ospedalizzazione sia per la dimissione.  Le visite sono limi-
tate a una persona alla volta per permettere al personale infermieristico 
di educare all’igiene delle mani e all’utilizzo di guanti e mascherina per 
prevenire le infezioni.  
-Igiene personale: i pazienti devono essere educati riguardo 
l’importanza di una corretta igiene del cavo orale e devono essere in-
formati della possibilità di eseguire delle cure periodontali prima della 
terapia per ridurre poi il rischio di infezioni e mucositi. I caregivers devo-
no essere educati affinché incoraggino il paziente ad eseguire l’igiene. 
-Igiene delle mani:  

• Prima di mangiare e di preparare il cibo 
• Dopo aver toccato piante o cose sporche 
• Dopo aver urinato o defecato 
• Dopo aver toccato animali 
• Dopo aver toccato dei fluidi corporei o dopo essere entrati in 

contatto con feci umane e animali 
• Dopo essere stati in luoghi pubblici 
• Dopo aver rimosso i guanti 
• Dopo aver depositato la spazzatura  
• Prima e dopo aver toccato il catetere venoso 

- vaccinazioni: i pazienti e i familiari devono essere avvisati del fatto che 
la vaccinazione antinfluenzale dei membri della famiglia può prevenire 
la trasmissione delle infezioni 
- usare il profilattico durante i rapporti sessuali 
- i contatti con gli animali devono essere ridotti perché possono provo-
care delle infezioni 
- educazione ai pazienti e ai caregivers riguardo l’alimentazione e la 
preparazione dei cibi deve essere fatto prima del regime di condiziona-
mento. Il rispetto delle linee guida può prevenire le malattie legate 
all’alimentazione. Una dieta a bassa carica microbica è raccomandata 
nel periodo di attecchimento 
-cibi devono essere cotti ad alte temperature e conservati a basse tem-
perature. Gli utensili e la cucina devono essere puliti 
- i pazienti non devono programmare viaggi nel periodo in cui sono im-
munosoppressi (6-12 mesi) perché si possono esporre a patogeni. 



 

3.2.1 I contenuti dell’educazione terapeutica 
 
Tutti gli articoli analizzati riportano l’importanza dell’educazione sia ai pazienti sia ai ca-
regivers (Bevans et al., 2010; Brown, 2010; Ferguson, Jordens, & Gilroy, 2010; 
Tomblyn et al., 2009; West & Mitchell, 2004).  
I pazienti dovrebbero essere in grado di comprendere le complicazioni associate a neu-
tropenia e le misure che possono essere adottate per limitare la portata e la durata del-
la neutropenia e il rischio d’infezione (West & Mitchell, 2004).  
 
Igiene delle mani 
Tre articoli dei cinque analizzati sottolineano l’importanza di un corretto lavaggio delle 
mani per prevenire le infezioni (Brown, 2010; Tomblyn et al., 2009; West & Mitchell, 
2004).  
Questi autori ritengono sia opportuno insegnare ai pazienti e ai caregivers quando ese-
guire un lavaggio delle mani. Brown (2010) nella sua revisione narrativa, afferma che gli 
infermieri devono insegnare al paziente, ai caregivers e ai visitatori il lavaggio delle ma-
ni; il paziente dovrebbe lavarle prima dei pasti e dopo l’utilizzo della toilette. Tomblyn et 
al. (2009) e West & Mitchell (2004) inoltre sostengono che è importante eseguire un la-
vaggio delle mani prima di preparare il cibo, dopo aver toccato piante o cose sporche, 
dopo aver toccato gli animali, dopo aver toccato dei fluidi corporei o dopo essere entrati 
in contatto con feci umane e animali, dopo essere stati in luoghi pubblici, dopo aver ri-
mosso i guanti, dopo aver depositato la spazzatura e prima e dopo aver toccato il cate-
tere venoso.  
 
Igiene personale 
Anche in questo caso, gli autori dei tre articoli sottolineano l’importanza dell’igiene per-
sonale per prevenire le infezioni. Brown (2010) afferma che è un compito dell’infermiere 
spiegare in modo sensibile e delicato l’importanza dell’igiene personale.  
È importante asciugare bene il corpo tamponando la cute e non sfregandola perché la 
pelle secca potrebbe lesionarsi, asciugare le parti più umide come inguine, ascelle, usa-
re una crema idratante per prevenire le lesioni e l’asciugamano deve essere cambiato 
tutti i giorni; inoltre è necessario cambiare tutti i giorni i vestiti e lavarli all’incirca a 40°C 
(Brown, 2010). È raccomandato fare il bagno ogni giorno (West & Mitchell, 2004).  
L’infermiere ha inoltre un ruolo fondamentale nell’insegnare al paziente un’adeguata e 
giornaliera igiene del cavo orale. È importante usare uno spazzolino con setole morbide 
per diminuire il rischio di danneggiare la mucosa (Brown, 2010; Tomblyn et al., 2009). 
Tomblyn et al. (2009) inoltre sottolineano che il paziente deve essere informato riguardo 
la possibilità di eseguire delle cure periodontali prima della terapia per ridurre poi il ri-
schio di infezioni e mucositi.  
L’igiene del cavo orale è raccomandato sei volte nell’arco della giornata (West & 
Mitchell, 2004).  
 
Alimentazione 
Sia Brown (2010) sia West & Mitchell (2004) dicono che i pazienti devono essere avvi-
sati riguardo l’importanza di come viene cucinato il cibo e inoltre affermano che è impor-
tante mangiare e bere cibi sicuri.  
I pazienti si devono munire di una sonda per rilevare la temperatura per garantire il giu-
sto riscaldamento del cibo (Brown, 2010).  
Bisogna educare i pazienti e i caregivers riguardo l’alimentazione e la preparazione dei 
cibi prima del regime di condizionamento. Il rispetto delle linee guida può prevenire le 
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malattie legate all’alimentazione. È raccomandata una dieta a bassa carica microbica 
nel periodo di attecchimento (Tomblyn et al., 2009). 
I cibi devono essere cucinati ad alte temperature a dipendenza del tipo di cibo e devono 
essere conservati a una temperatura di 4°C. Il piano della cucina e gli utensili devono 
essere ben puliti, e prima di cucinare o dopo aver toccato un cibo crudo è importante 
procedere con il lavaggio delle mani (Tomblyn et al., 2009).  
 
Gestione del catetere venoso centrale 
Il paziente deve essere educato affinché riconosca eventuali cambiamenti e segni di in-
fezione nella zona di inserzione del catetere (Brown, 2010; West & Mitchell, 2004).  
Un aiuto per la gestione del catetere venoso centrale è la consegna di opuscoli e/o li-
nee guida (West & Mitchell, 2004).  
 
Altre informazioni 
Altre raccomandazioni devono includere insegnamenti come evitare tutti i lavori in giar-
dino o il giardinaggio, assumere la terapia in modo regolare, ridurre l’esposizione agli 
agenti patogeni (evitare di toccare le proprie mucose) e misurarsi tutti i giorni la tempe-
ratura corporea (West & Mitchell, 2004).  
Inoltre è importante svolgere pratiche sessuali sicure usando il profilattico, non viaggia-
re durante il periodo di neutropenia (6-12 mesi) perché si possono esporre ad agenti 
patogeni e non occuparsi degli animali perché possono provocare delle infezioni 
(Tomblyn et al., 2009; West & Mitchell, 2004).  
I pazienti e i familiari devono essere avvisati del fatto che la vaccinazione antinfluenzale 
dei membri della famiglia può prevenire la trasmissione delle infezioni (Tomblyn et al., 
2009). 
Il paziente deve essere educato affinché riconosca e riporti in modo tempestivo even-
tuali sintomi (West & Mitchell, 2004). 
 
3.2.2 Le caratteristiche dell’educazione terapeutica  
 
L’educazione del paziente è fondamentale per una gestione efficace della neutropenia 
nel periodo di cure ambulatoriali; non si tratta di acquisizione di informazioni, ma di un 
processo con cui i pazienti e i caregivers hanno modo di sviluppare conoscenze, abilità 
e comportamenti necessari per una cura efficace (West & Mitchell, 2004). 
L’educazione è necessaria per tutto il periodo del trapianto sia per i pazienti sia per i ca-
regivers. Questa dovrebbe iniziare dopo un’attenta valutazione delle esigenze del pa-
ziente, ancora prima che si verifichi la neutropenia. L’educazione ai pazienti e ai caregi-
vers deve essere rafforzata nelle visite ambulatoriali e valutata in base ai risultati. È sta-
to dimostrato che l’educazione ha la capacità di influenzare  gli outcomes di cura duran-
te un periodo prolungato di neutropenia (West & Mitchell, 2004).  
Tomblyn et al. (2009) sostengono che è importante educare il paziente e i caregivers 
prima del regime di condizionamento, per esempio per quanto riguarda l’alimentazione 
e la preparazione dei cibi.  
Nel periodo di ospedalizzazione, le visite sono limitate a una persona alla volta per 
permettere al personale infermieristico di educare adeguatamente all’igiene delle mani 
e all’utilizzo di guanti e mascherina per prevenire le infezioni (Tomblyn et al., 2009).  
Ferguson, Jordens e Gilroy (2010) hanno effettuato uno studio longitudinale prospettico 
con lo scopo di comprendere cosa i pazienti, familiari e amici conoscono riguardo il ri-
schio di infezioni indotte da virus respiratori dopo il trapianto e le misure di prevenzione. 
Inoltre hanno valutato un breve intervento educativo (di 5 minuti) finalizzato ad aumen-
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tare la consapevolezza riguardo alle misure di prevenzione e ad accrescere l’adesione 
ai vaccini antiinfluenzali da parte dei membri della famiglia.  
Su un campione di 205 pazienti destinati ad eseguire un trapianto di cellule staminali, 
prima della sessione educativa, il 68% delle persone riteneva che un’influenza post-
trapianto potesse essere fatale e dopo l’educazione, l’87%. L’11% era consapevole che 
la vaccinazione fosse una strategia di prevenzione e dopo l’intervento educativo la per-
centuale è salita al 58% (Ferguson et al., 2010).  
Il 57% dei parenti e amici e il 76% dei pazienti, prima dell’intervento educativo, riteneva 
che la vaccinazione ai membri della famiglia potesse prevenire le infezioni; dopo 
l’intervento educativo, invece, le percentuali erano rispettivamente del 97% e 81%. Lo 
studio ha quindi dimostrato che una breve sessione di formazione pre-trapianto, au-
menta le conoscenze dei pazienti e dei familiari riguardo le infezioni da virus respiratori 
post-trapianto e le misure per prevenirle, inclusa la vaccinazione ai membri della fami-
glia (Ferguson et al., 2010).  
Bevans et al. (2010) hanno svolto anch’essi uno studio longitudinale prospettico per va-
lutare la fattibilità di un intervento educativo di problem-solving a pazienti e partner du-
rante il trapianto e osservare le difficoltà dell’intervento educativo.  
Questo si è dimostrato utile quale occasione di confronto e di pensiero creativo con alti 
livelli di soddisfazione da parte dei partecipanti. 
 
3.2.3 Il ruolo dell’infermiere nell’educazione terapeutica 
 
Tre dei cinque articoli trovati, specificano che il personale infermieristico ha un ruolo 
importante nell’educazione terapeutica.  
Brown (2010) sottolinea più volte che è compito dell’infermiere educare il paziente e i 
caregivers riguardo il lavaggio delle mani, l’igiene personale e il cavo orale.  
Tomblyn et al. (2009) esprimono l’importanza da parte dell’infermiere di educare i visita-
tori, nel periodo di ospedalizzazione, riguardo un’accurata igiene delle mani e l’utilizzo 
di guanti e mascherina per entrare nella camera per prevenire le infezioni.  
Gli infermieri devono essere abili e competenti affinché forniscano una presa a carico 
adeguata, un’educazione e una formazione ai caregivers e al paziente stesso per una 
cura globale anche al domicilio (West & Mitchell, 2004).  
Il ruolo di educatore è strettamente correlato al supporto e all’incoraggiamento del pa-
ziente e della sua famiglia.   
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3.3 Discussione dei risultati 
 
3.3.1 I contenuti dell’educazione terapeutica 
 
I contenuti dell’educazione ai pazienti e ai familiari emersi dalla revisione di letteratura 
sono pressoché sovrapponibili a quelli che emergono nei libri di testo utilizzati per la 
costruzione del quadro teorico.  
Per quanto riguarda l’igiene personale, solo in due articoli viene sottolineata 
l’importanza della necessità di svolgere un processo educativo a riguardo.  
Solo un articolo (Tomblyn et al. 2009) sottolinea l’importanza dell’educazione all’igiene 
del cavo orale al paziente e ai familiari che avranno il compito al domicilio di incoraggia-
re il paziente ad avere una particolare attenzione per la sua cura.  
Per quanto concerne l’educazione alla prevenzione delle lesioni della cute e delle mu-
cose, non emergono interventi educativi finalizzati a sensibilizzare il paziente; soltanto 
uno degli articoli analizzati per la revisione fa riferimento a questo.  
Vioral & Wentley (2015), nel loro articolo, aggiungono delle informazioni molto puntuali 
per prevenire le lesioni, rispetto allo scritto di Brown (2010), come: curare in modo ac-
curato il catetere venoso centrale, utilizzare soltanto rasoi elettrici, lavare la zona peria-
nale dopo l’evacuazione ed evitare il contatto con chiunque si sia sottoposto a un vac-
cino vivo negli ultimi 30 giorni.  
Per ciò che riguarda l’alimentazione e la preparazione del cibo, in un articolo sono date 
delle indicazioni puntuali da seguire per prevenire le complicanze (Tomblyn et al., 
2009).   
Anche Brown (2010) e West & Mitchell (2004) sostengono che i pazienti devono essere 
avvisati riguardo l’importanza di come viene cucinato il cibo, ma non danno informazioni 
maggiori riguardo questo punto. Affermano inoltre, che è importante mangiare e bere 
cibi sicuri, ma anche in questo caso non specificano e non spiegano quali siamo i cibi 
sicuri e quali accorgimenti, bisognerebbe attuare per essere certi che si stia mangiando 
in modo sicuro. 
 
3.3.2 Le caratteristiche dell’educazione terapeutica e il ruolo dell’infermiere 
 
Spesso negli articoli si parla di educazione terapeutica ma non è specificato quali pro-
fessionisti debbano essere coinvolti, infatti, per definizione, l’educazione terapeutica 
può essere svolta da tutti i professionisti della salute (Albano, 2010). L’educazione tera-
peutica comporta un lavoro d’equipe e quindi multidisciplinare (d’Ivernois & Gagnayre, 
2006), ma negli articoli analizzati per la revisione di letteratura non viene fatto riferimen-
to al coinvolgimento di più figure professionali.  
In tutti i cinque articoli, l’educazione non è rivolta solo al paziente ma anche ai caregi-
vers. Questo dato trova riscontro con le indicazioni per cui l’educazione terapeutica si 
deve rivolgere non solo al paziente ma anche ai familiari e amici in modo tale che ci sia 
qualcuno ad aiutarlo e sostenerlo nella malattia (Albano, 2010). 
Per quanto riguarda la continuità assistenziale nell’educare il paziente e i caregivers, 
solo due dei cinque articoli analizzati, fanno riferimento all’importanza di iniziare con gli 
interventi educativi già prima del regime di condizionamento, durante il periodo di ospe-
dalizzazione e prima che si verifichi neutropenia (Tomblyn et al., 2009; West & Mitchell, 
2004). Ciò trova riscontro in letteratura in quanto è stato affermato che un’educazione 
terapeutica iniziale può essere proposta subito dopo la comunicazione della diagnosi o 
nel corso dell’evoluzione della malattia (Albano, 2010).  
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In uno soltanto degli articoli analizzati emerge l’importanza di supportare e incoraggiare 
il paziente nell’effettuare quegli accorgimenti in grado di prevenire le infezioni; inoltre, 
viene sottolineata l’importanza che l’educazione debba essere rafforzata nelle visite 
ambulatoriali e per fare questo deve crearsi un rapporto di fiducia (Albano, 2010).  
Nonostante quello appena affermato sopra, lo studio longitudinale prospettico di Fergu-
son et al. (2010), ha dimostrato che anche un solo intervento educativo della durata di 
cinque minuti, e che quindi non implichi l’instaurarsi di una relazione di fiducia, può au-
mentare la consapevolezza dei pazienti e dei familiari riguardo la prevenzione delle in-
fezioni.  
La revisione narrativa di West & Mitchell (2004), è l’unico articolo analizzato per la revi-
sione che spiega di cosa realmente si tratti l’educazione terapeutica. All’interno di que-
sto, emerge il bisogno di individuare per prima cosa quali siano le esigenze del paziente 
e ciò trova corrispondenza con le informazioni in letteratura per cui la prima tappa 
dell’educazione terapeutica è l’identificazione dei bisogni reali del paziente attraverso 
una diagnosi educativa (Albano, 2010).  
Un aspetto che gli articoli analizzati non trattano, è il tipo di comunicazione che deve 
essere utilizzata. Questi fanno riferimento soltanto all’importanza di utilizzare delle linee 
guida e di consegnare degli opuscoli informativi che possono essere d’aiuto ai pazienti 
e ai familiari (West & Mitchell, 2004; Tomblyn et al., 2009). La letteratura, invece, rispet-
to questo tema, afferma che la comunicazione educativa è caratterizzata da quattro 
elementi: utilizzare un linguaggio appropriato, dare informazioni puntuali alla situazione 
e non generiche, utilizzare strategie educative come fare esempi e utilizzare immagini 
ed infine utilizzare specifiche tecniche di comunicazione come il couselling (Saiani & 
Brugnolli, 2011).  
Le mission dell’educazione terapeutica sono di rendere il paziente competente, di com-
prendere la malattia e il suo trattamento, di renderlo in grado di auto-curarsi e di adat-
tarsi alla situazione (d’Ivernois & Gagnayre, 2006). Il processo di trasferire queste com-
petenze dall’operatore al paziente viene detto empowerment. Negli articoli analizzati 
emerge spesso questo tema ma non viene poi sviluppato. Le informazioni presenti negli 
articoli analizzati che fanno pensare al fenomeno dell’auto-cura sono: il fatto che il pa-
ziente debba essere in grado di comprendere le complicanze legate a neutropenia e le 
misure di prevenzione, debba riconoscere eventuali segni e sintomi sospetti, debba as-
sumere la terapia e che debba misurarsi la temperatura ogni giorno.  
Per quanto riguarda il ruolo dell’infermiere, negli articoli analizzati se ne parla poco. Al-
cuni articoli affermano che l’infermiere abbia un ruolo importante nell’insegnare, suppor-
tare e incoraggiare il paziente, questo probabilmente perché è l’infermiere che passa 
più tempo con il paziente, durante la giornata.  
All’interno del Codice Deontologico dell’Infermiere creato dalla Federazione Nazionale 
Collegi Ipasvi (2009), viene fatto più volte riferimento, nei vari articoli, all’importanza da 
parte dell’infermiere di educare il paziente e la famiglia. L’educazione non è definita 
come un passaggio di informazioni ma implica l’instaurarsi di una relazione con 
l’assistito («Federazione IPASVI», s.d.).  
Secondo il profilo di competenze SUP, gli infermieri, attraverso la loro conoscenza, agi-
scono nell’interesse della salute e della qualità di vita del paziente. L’infermiere fa sì 
che i pazienti e i caregivers possano utilizzare dei mezzi per prevenire e affrontare la 
malattia e quindi per mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita («swissuni-
versities», s.d.). 
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4. Conclusioni 
 
4.1 Conclusione del lavoro di tesi 
 
Questa revisione della letteratura ha voluto evidenziare le caratteristiche 
dell’educazione terapeutica al paziente e ai caregivers per prevenire le infezioni dopo 
un trapianto di cellule staminali, i contenuti dell’educazione terapeutica e il ruolo 
dell’infermiere in questo ambito. I risultati hanno evidenziato che un’educazione a que-
sta tipologia di pazienti può migliorare gli outcomes di cura e che può essere di suppor-
to ai pazienti e ai familiari per una gestione migliore del periodo di neutropenia. 
I contenuti dell’educazione terapeutica sono chiari in più articoli, ma sono state affronta-
te poco le modalità con cui viene fatta l’educazione e il ruolo preciso che ha l’infermiere 
in questo ambito.  
 
Il trapianto di cellule staminali implica un regime di preparazione con farmaci chemiote-
rapici e radioterapia che porta il paziente a uno stato di neutropenia e quindi di comple-
ta fragilità. Questi pazienti sono a rischio di sviluppare delle complicanze e la più comu-
ne tra queste è l’infezione, che nel 20% dei casi provoca la morte.  
La letteratura propone come primo approccio per il controllo delle infezioni la terapia 
farmacologica preventiva come antibiotici, antivirali e antifungini. Emerge però 
l’importanza dell’attuazione di comportamenti che riducano il rischio di incorrere in que-
ste complicanze, da parte del paziente e della sua famiglia, sia nel periodo di ospeda-
lizzazione sia nel rientro a domicilio. I comportamenti citati sopra, devono essere inse-
gnati dai professionisti della salute, tra cui l’infermiere che ha un ruolo cardine 
nell’incoraggiare e supportare in modo continuo il paziente. L’educazione può essere 
svolta dalla comunicazione della diagnosi e per tutto il periodo del trattamento. Inoltre, il 
primo passo per una corretta educazione, è un’attenta valutazione dei bisogni educativi 
del paziente e della sua famiglia per far si che l’educazione sia personalizzata.   
Dai risultati emerge, inoltre, una valutazione personale positiva da parte delle persone 
che hanno partecipato agli studi, in cui essi affermano di aver trovato la possibilità di 
parlare e di esprimere i propri pensieri attraverso le sessioni educative.  
 
4.2 Possibili sviluppi della ricerca 
 
Questa ricerca ha considerato unicamente l’educazione terapeutica per la prevenzione 
delle infezioni nei pazienti adulti, sottoposti a trapianto di cellule staminali, con patologie 
ematologiche; tuttavia potrebbe assumere una modalità di impiego più ampia se venis-
sero prese in considerazione anche altre patologie e altre complicanze. Sarebbe inte-
ressante, in una futura ricerca, estendere l’indagine riguardante le caratteristiche 
dell’educazione terapeutica anche nei contesti pediatrici con rispettive difficoltà nella 
gestione della neutropenia. Sarebbe inoltre stimolante approfondire la ricerca sulle altre 
complicanze che possono insorgere in seguito a un trapianto di cellule staminali, quindi 
le modalità di prevenzione e l’educazione di cui necessitano. 
Questa ricerca potrebbe inoltre, mostrare qualcosa di più specifico per quanto riguarda 
il ruolo dell’infermiere, magari osservando le esperienze personali degli infermieri che 
lavorano con questi pazienti.  
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4.3 Riflessione personale sul lavoro 
 
Questo lavoro di bachelor mi ha permesso di approfondire una tematica che da tempo 
suscitava il mio interesse. Inoltre mi sono focalizzata sull’educazione per prevenire le 
infezioni perché questa ricerca può trovare riscontro anche in altri contesti con pazienti 
con altre patologie che implichino un periodi più o meno lungo di neutropenia.  
In questa tipologia di pazienti, a parer mio è importante che vengano istruiti molto det-
tagliatamente per il rientro a domicilio. Non deve essere dato nulla per scontato perché 
anche la più semplice tra le attività della vita quotidiana, una volta usciti da un contesto 
protetto come l’ospedale, può suscitare dubbi e paure, sia nel paziente sia nei familiari.  
Per cui, è importante da parte dell’infermiere prendersi del tempo per insegnare al pa-
ziente e ai familiari quali comportamenti devono assumere alla dimissione. Un altro 
aspetto che, da quello che ho potuto imparare a lezione, è importante per un’assistenza 
infermieristica personalizzata, è partecipare alla comunicazione della diagnosi in modo 
da poter osservare le reazioni del paziente e dei familiari. Spesso i pazienti non capi-
scono quello che gli viene comunicato e nella maggior parte dei casi, le domande le ri-
volgono all’infermiere, che ha poi il compito di accogliere il paziente con i suoi dubbi e le 
sue incertezze. Nel caso specifico, ho visto pazienti nei miei stage, che sapevano di es-
sere a rischio di infezioni ma non avevano idea che per stare in mezzo alle persone do-
vessero utilizzare la mascherina e che dovessero disinfettarsi spesso le mani e che 
quindi questi fossero dei metodi di prevenzione. 
 
L’elaborazione di questo scritto è stato un lavoro molto impegnativo, che nonostante i 
mille impegni, sono riuscita ad affrontare e a portare a termine grazie anche a una rigi-
da gestione del tempo.  
Questa ricerca mi ha arricchito sia a livello professionale sia a livello personale, mi è 
stata molto utile e penso mi servirà nel futuro, nonostante magari non vada a lavorare in 
un contesto oncologico.  
Un punto forte del lavoro di tesi è aver deciso in poco tempo quale fosse l’argomento da 
trattare. Anche l’aver creato un buon quadro teorico mi è servito per poter poi sviluppa-
re una discussione soddisfacente.  
Il punto debole che più ha penalizzato il mio lavoro, è la scarsa quantità di articoli scien-
tifici che trattano l’educazione terapeutica nella prevenzione delle infezioni in seguito a 
un trapianto di cellule staminali. Queste fonti, inoltre, danno pochissime informazioni sul 
vero ruolo che l’infermiere ha in quest’ambito.  
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6. Allegati 
 
6.1 Allegato 1: Altre complicanze comuni dei trapianti di cellule staminali 
 
Le mucositi sono una complicanza piuttosto comune in questa tipologia di pazienti; 
consistono nell’infiammazione e nella possibile infezione delle mucose dell’organismo, 
dalla bocca fino all’ano. La causa principale di questo fenomeno è la somministrazione 
di chemioterapia e di radioterapia, che agiscono sulle cellule a rapida proliferazione 
come il rivestimento epiteliale del tratto gastrointestinale (Yarbro et al., 2011) . 
Circa l’80 % delle persone sottoposte a trapianto di cellule staminali, svilupperà una 
mucosite orale, che può variare di grado, da lievi alterazioni della sensazione a grave 
dolore orale, infezioni, e sanguinamenti. Come conseguenza della mucosite orale, i pa-
zienti possono presentare anoressia, disidratazione, perdita di peso e malnutrizione a 
causa della difficoltà ad alimentarsi e ad idratarsi («ONS | Oncology Nursing Society», 
s.d.).  
 
Nausea e vomito rimangono tra le più comuni complicanze, a causa delle alte dosi di 
chemioterapia, radioterapia e altri farmaci. Questi ultimi possono provocare anche in-
fiammazione e ulcerazione delle mucose; inoltre, anche le gengive possono subire delle 
alterazioni (Yarbro et al., 2011). Ezzone, Baker, Rosselet e Terepka (1998) riportano 
che il 75%-92% dei pazienti che si sottopongono a trapianto di cellule staminali presen-
tano nausea e vomito (citato in Eggert, 2010). Lenz (2006) e Tipton (2007) raccoman-
dano una profilassi antiemetica dopo la somministrazione di chemioterapia; è necessa-
ria la combinazione tra agenti con differenti meccanismi d’azione e quindi suggeriscono 
la somministrazione di prochlorperazine, haloperidol e lorazepam (citato in Eggert, 
2010).  
 
Secondo Cooke et al. (2008), le complicanze che provocano più mortalità sono di carat-
tere polmonare; circa il 25%-55% dei pazienti, che si sottopongono a trapianto di cellu-
le staminali, sviluppa una complicanza a livello polmonare e tra le persone che muoiono 
in seguito al trattamento, circa il 40% è per questo tipo di complicanza (citato in Eggert, 
2010). 
La più comune complicanza polmonare è la polmonite; questa si manifesta con febbre, 
dispnea, ipossiemia e tosse non produttiva e generalmente si sviluppa nell’immediato 
post-trapianto. Le infezioni polmonari possono essere causate da Citomegalovirus e da 
Herpes virus, ma anche da influenza A e B e Adenovirus (Yarbro et al., 2011). Afferma-
no Cooke et al. (2008) che altre complicanze a livello polmonare che possono insorgere 
sono: pneumotorace, emorragia polmonare ed edema polmonare (citato in Eggert, 
2010). 
 
Anche il sistema neurologico può subire delle conseguenze causate 
dall’immunosoppressione come: infezioni, leuco encefalopatie, tremori periferici e mio-
patie (Yarbro et al., 2011).  
Gli accertamenti devono essere eseguiti in modo regolare durante tutto il periodo del 
trapianto, per evitare deficit neurologici permanenti. La frequenza di questi accertamenti 
varia da paziente a paziente, ma è di fondamentale importanza eseguirli quando viene 
somministrato un nuovo farmaco o quando ci sono dei risultati clinici alterati, come gli 
esami di laboratorio (Warnick e Tompkins (2004) citato in Eggert, 2010).  
 



 39 

A livello renale si possono verificare delle complicanze subito dopo il trapianto come ri-
sultato della chemioterapia, degli antibiotici e della ciclosporina (Anderson-Reitz e 
Baumert (2004) citato in Eggert, 2010). Potrebbe verificarsi un’insufficienza renale cro-
nica o acuta a causa degli agenti nefrotossici, infatti, vengono somministrati diuretici 
(Yarbro et al., 2011). Anderson-Reitz (2005) sostiene che sia molto importante valutare 
i liquidi corporei del paziente, la pressione arteriosa, gli esami di laboratorio, lo stato 
mentale e i farmaci (citato in Eggert, 2010).  
 
La complicanza cardiaca che si può verificare a causa dell’alta dose di chemioterapia è 
la cardiomiopatia emorragica; le manifestazioni cliniche possono essere: cardiomegalia, 
insufficienza cardiaca congestizia e versamento pericardico. I fattori che contribuiscono 
all’insorgenza di questa tossicità cardiaca sono la somministrazione di terapia con an-
tracicline, radiazioni al mediastino e le irradiazioni totali del corpo (Yarbro et al., 2011).  
 
Anche a livello oftalmologico possiamo riscontrare delle complicanze come retinopatia 
microvascolare, edema del bulbo oculare, emorragie, retinite infettiva e formazione di 
cataratta; la causa di questi fenomeni è l’assunzione di ciclosporina e l’irradiazione tota-
le del corpo e spesso si risolvono quando si sospende l’assunzione di ciclosporina (So-
cie et al. (2003) citato in Eggert, 2010).  
 
A causa della terapia con glucocorticoidi si può verificare necrosi delle ossa; colpisce 
il 4%-10% dei pazienti e può insorgere sia entro quattro mesi dal trapianto sia diversi 
anni dopo. Mediamente si presenta dopo 18 mesi dal trapianto (Socie et al. (2003) cita-
to in Eggert, 2010). La terapia per questa complicanza è la sostituzione 
dell’articolazione, la gestione del dolore e la terapia fisica (Leger e Nevill (2004), citato 
in Eggert, 2010).  
 
In seguito al trapianto di cellule staminali, esiste in rischio di recidiva della malattia e 
dipende dal tipo di trapianto e dal regime preparatorio. La recidiva è la maggior causa di 
non riuscita del trattamento e avviene nel 40%-75% dei pazienti che si sottopongo a 
trapianto autologo, nei primi due anni dopo il trattamento. Anche nei pazienti che si sot-
topongono a trapianto allogenico, la recidiva rimane una delle cause principali di morte 
e ha un’incidenza del 46% circa. Il trattamento della recidiva dipende dal tipo di trapian-
to che si è eseguito (Shannon (2004) citato in Eggert, 2010).  
 
 
 
 


