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ABSTRACT

Background
La Fibrosi Cistica (o Mucoviscidosi) è una malattia cronica, progressiva ed incurabile 
che richiede continue terapie ed influenza la qualità di vita dei soggetti colpiti. 
Raramente viene diagnosticata in età adulta ed ha un forte impatto nella fascia di età 
pediatrica. La Fibrosi Cistica causa una produzione di muco denso che si accumula 
soprattutto a livello polmonare ed intestinale causando continue infiammazioni, difficoltà 
respiratorie e difficoltà nell’assimilazione di sostanze nutritive.
Negli ultimi anni grazie a terapie mediche e ad una presa a carico adeguata, in cui 
l’infermiere gioca un ruolo fondamentale, la qualità e l’aspettativa di vita delle persone 
colpite sono notevolmente aumentate. Nonostante la malattia causa forti limitazioni nel 
praticare attività fisica, questo è un aspetto molto importante da considerare nel 
trattamento.
Scopo e obiettivi
Indagare gli effetti dell’attività fisica sulla qualità di vita di bambini con Fibrosi Cistica e 
comprendere quali sono i tipi di attività più adatti a questi pazienti. 
Analizzare il ruolo infermieristico legato alla promozione dell’attività fisica durante la 
presa a carico dei bambini in questione.
Metodologia
È stata utilizzata una revisione sistematica della letteratura con lo scopo di rispondere 
alla domanda di ricerca: “Quali sono gli effetti dei diversi tipi di attività fisica sulla qualità 
di vita dei bambini affetti da Fibrosi Cistica?”.
Le banche dati utilizzate per la ricerca sono state PubMed e Cinhal. Sono stati presi in 
considerazione studi effettuati negli ultimi 10 anni (2007-2017).
Risultati
Tra i risultati ottenuti dalla ricerca nelle banche dati sono stati selezionati 8 articoli che 
corrispondessero ai criteri di inclusione stabiliti nel protocollo. 
Dall’analisi approfondita di questi articoli è emerso che tutti i tipi di attività fisica presi in 
considerazione dagli studi producono benefici sulla qualità di vita di bambini con Fibrosi 
Cistica, eccetto uno studio in cui si è notato che l’esercizio fisico può provocare un 
aumento dei fattori infiammatori.
I risultati possono venir raggruppati in quattro principali categorie legate al tema in 
questione: gli effetti sulla qualità di vita, gli effetti sulla funzione polmonare e cardiaca, 
gli effetti sulle abilità fisiche e sulla composizione corporea e infine gli effetti sullo stato 
infettivo cronico.
Conclusioni
Grazie ai risultati ottenuti è possibile confermare che l’attività fisica produce benefici 
sulla qualità di vita dei bambini con Fibrosi Cistica ed è un elemento importante da 
considerare nel trattamento di questi pazienti durante il quale l’infermiere ha un ruolo 
fondamentale. Gli effetti positivi sono stato osservati per diversi tipi di attività fisica, sia 
quando la gravità della malattia è minore che quando aumenta. Future ricerche 
dovranno indagare in modo più approfondito le modalità e la durata d’intervento per 
capire quali tipi di attività siano più adatte ed incorporabili nella pratica.
Parole chiave
Cystic fibrosis, exercise, quality of life, child, physical activity, effect, children, exercise 
program, cystic fibrosis in children, exercise or physical activity, physical activity or 
exercise or fitness or sport, treatment, child development.
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1. INTRODUZIONE
Il tema di questo lavoro riguarda la qualità di vita dei bambini con Fibrosi Cistica (o 
Mucoviscidosi) e il ruolo salutogenico dell’infermiere nella loro presa a carico. 
Tra i vari aspetti che possono influenzare la qualità di vita è stato scelto di indagare gli 
effetti che l’attività fisica può avere per questi pazienti che presentano gravi 
problematiche respiratorie. 
La scelta del tema è legata all’interesse per l’ambito pediatrico, già di per se complesso, 
ma che lo diventa ancora di più quando si parla di una malattia cronica dove 
l’accompagnamento al bambino e alla rispettiva famiglia dura molto tempo. 
In queste situazioni è indispensabile lavorare sulla qualità di vita che è un aspetto 
soggettivo, multidimensionale e dinamico (Cantrell & Kelly, 2015).
L’interesse per la Fibrosi Cistica è legato all’interesse per le malattie croniche generali 
in cui vi è una difficoltà respiratoria. Questa sensazione di “fame d’aria” incute ansia ed 
è molto difficile da gestire (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, 2014). 
L’idea di approfondire questa patologia è nata dalla testimonianza letta su una rivista in 
cui un paziente scriveva: “Ho imparato a godermi le giornate in cui sto bene. Il ricordo 
delle giornate buone mi da la forza per affrontare quelle difficili in cui mi manca il fiato” 
(Schweizerische Gesellschaft für Cysticher Fibroses, 2016).
Collegando tra loro l’interesse per l’ambito pediatrico, quello per le malattie croniche, 
quello per la Fibrosi Cistica e quello legato al ruolo dell’infermiere di promotore della 
salute è stata eseguita una prima ricerca nelle banche dati per capire quali fossero i 
temi più rilevanti nel determinare la qualità di vita di bambini con Fibrosi Cistica. Da 
questa ricerca è emerso che un aspetto importante è l’attività fisica che può produrre 
benefici per questi pazienti anche se spesso le conseguenze fisiche della malattia 
causano forti limitazioni nel praticarla (Schmidt et al., 2011).
È stato scelto quindi di indagare quali fossero gli effetti dell’attività fisica sulla qualità di 
vita di bambini con Fibrosi Cistica poiché il tema dell’esercizio fisico è un’area 
fondamentale di cui gli specialisti della salute devono tener conto (Wilkes et al., 2009).
Con questo lavoro si vuol riflettere sul ruolo salutogenico dell’infermiere focalizzando 
l’attenzione sulla promozione dell’attività fisica di bambini con Fibrosi Cistica e 
comprendere l'importanza e le ripercussioni che può avere sulla quotidianità del 
bambino influenzandone la sua qualità di vita. Si vuol capire in che modo il bambino 
può svolgere attività fisica in base all'aggravarsi della malattia e quali tipi di movimento 
sono i più adatti in questa situazione. Per farlo bisognerà conoscere in modo 
approfondito la Fibrosi Cistica, i trattamenti che essa comporta, gli specialisti coinvolti 
nella cura di questa malattia e i bisogni fisici, psicologici e sociali degli individui che ne 
soffrono.
In questo lavoro vi è un primo grande capitolo di background in cui viene inquadrato il 
tema scelto e vengono esposti i temi rilevanti per comprendere il contesto analizzato e 
le problematiche legate a ciò che si vuole indagare. In questo capitolo viene esplicitata 
l’importanza del fenomeno riassumendo le informazioni più importanti scaturite 
dall’analisi di evidenze scientifiche.
In seguito vengono esposte informazioni rispetto alla metodologia utilizzata per svolgere 
questo lavoro, cioè una revisione di letteratura. Vengono esplicitati i passi che sono stati 
svolti e vengono stabiliti dei criteri che permettono di compiere una scelta del materiale 
che è stato trovato. In questo capitolo viene pure esplicitata la domanda di ricerca che 
esprime in modo approfondito il tema su cui si indagherà.
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Dopo questo pezzo vi è la parte dedicata alla sintesi dei risultati trovati e suddivisi in 
base al loro contenuto ed in relazione agli obiettivi del lavoro. Questa parte viene 
seguita da una discussione in cui viene fornita una cauta interpretazione di ciò che è 
stato analizzato in relazione al quesito di ricerca.
In seguito vi è un passaggio in cui il tema viene collegato alla pratica clinica e al ruolo 
infermieristico. Si discute poi delle implicazioni future, della rilevanza clinica del tema e 
dei limiti del lavoro.
L’ultimo capitolo è quello delle conclusioni in cui vengono tirate le somme sul percorso 
svolto, sui risultati ottenuti e viene fatta un’autovalutazione sulle competenze acquisite e 
sulla loro utilità nel futuro professionale.
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2. BACKGROUND

2.1 Il mondo della malattia cronica
La Fibrosi Cistica è una malattia cronica che fa quindi parte di un mondo che rispetto a 
quello della malattia acuta è molto più complesso, ampio e complicato (Smeltzer, Bare, 
Hinkle, & Cheever, 2010). Con questo termine ci si riferisce alle malattie che hanno un 
lungo decorso, sono incurabili e possono riguardare persone in ogni fascia di età 
(Smeltzer et al., 2010).
Ci sono tre elementi principali che caratterizzano questo tipo di patologia (Smeltzer et 
al., 2010). Il primo è l’indeterminatezza poiché spesso non si conosce l’esatto inizio 
della patologia e la diagnosi può risultare difficoltosa (Smeltzer et al., 2010). Il secondo 
è l’imprevedibilità siccome non si può predire il decorso della malattia e vi è un continuo 
oscillare tra la remissione e l’esacerbazione dei sintomi che ostacola la pianificazione 
della propria vita (Smeltzer et al., 2010). Il terzo è invece l’incertezza dell’esito che per 
alcune malattie come quelle cardiovascolari è caratterizzata dalla minaccia vitale, 
mentre per altre patologie come ad esempio l’asma richiede una continua 
ristrutturazione della vita quotidiana (Smeltzer et al., 2010). 
Per migliorare la propria qualità di vita il malato cronico deve affrontare principalmente 
sette problemi: le crisi della patologia e la loro gestione, il controllo dei sintomi, 
l’osservazione del regime terapeutico prescritto e la gestione dei relativi problemi, 
l’adattamento ai cambiamenti nel decorso della malattia (esacerbazioni e remissioni), i 
tentativi di normalizzare le relazioni con gli altri e lo stile di vita, la prevenzione o la 
convivenza con l’isolamento dovuto alla riduzione dei contatti sociali, la necessità di far 
fronte ai costi economici della terapia e di sopravvivere alla perdita parziale o totale 
dell’impiego (Giarelli & Venneri, 2009).
La gestione di questo tipo di malattie richiede un forte coinvolgimento e l’assistenza 
infermieristica può essere diretta o di supporto (Smeltzer et al., 2010). Con il primo 
termine ci si riferisce ad esempio alla cura delle ferite, alle componenti tecniche o alla 
gestione della terapia (Smeltzer et al., 2010). Con il secondo invece si intendono le cure 
come l’educazione, la comunicazione o l’agire come “avvocato del malato” (Smeltzer et 
al., 2010). La presa a carico deve tener conto dell’intera persona sia  dal punto di vista 
fisico, che emotivo e sociale e viene effettuata in diversi ambiti (Smeltzer et al., 2010). 
L’assistenza deve tener in considerazione le ripercussioni sull’intera famiglia del malato 
ed è fondamentale la collaborazione multidisciplinare per rispondere in modo più 
completo a tutti i bisogni (Smeltzer et al., 2010). 
Le condizioni croniche possono interessare diverse fasi della vita, necessitare di cure 
che vengano continuamente adattate ed avere costi elevati (Smeltzer et al., 2010). 
L’aderenza al regime terapeutico richiede continui aggiustamenti ed è fondamentale 
l’accompagnamento nell’utilizzo delle proprie risorse per mantenere alto il livello di 
qualità di vita (Smeltzer et al., 2010). Il concetto di qualità di vita è strettamente legato al 
termine “ruolo salutogenico dell’infermiere” con il quale ci si riferisce al suo compito di 
promuovere ed incentivare la salute (Simonelli & Simonelli, 2010). Nell’atlante 
concettuale della salutogenesi questa viene definita come “processo complesso di 
generazione di una migliore, persistente e sostenibile salute finalizzata al pieno 
raggiungimento del potenziale umano, nel quale converge l’azione combinata di risorse 
interne ed esterne alle persone” (Simonelli & Simonelli, 2010). 
L’approccio salutogenico, diversamente da quello patogenico, non si occupa della 
prevenzione, della cura e dell’insorgenza delle malattie ma dei componenti che 
agiscono sullo stato di salute indipendentemente dalla presenza o assenza di malattia 
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(Simonelli & Simonelli, 2010). Si basa sul senso di coerenza (Sense of coherence) e 
sulla generazione di risorse di resistenza (General Resistance Resource) (Simonelli & 
Simonelli, 2010). Il primo concetto è un orientamento positivo verso la vita secondo il 
quale le sfide del mondo possono venir comprese, affrontate e superate utilizzando le 
risorse personali (Simonelli & Simonelli, 2010). La motivazione è fondamentale in 
questo modo di approcciarsi alle sfide e questa visione positiva della vita produce 
benefici a livello psicologico e quindi anche sullo stato di salute (Simonelli & Simonelli, 
2010). Il secondo concetto fa riferimento ai meccanismi adottati da un individuo per far 
fronte alle situazioni avverse della vita che comprendono fattori biologici, materiali e 
psicosociali (Simonelli & Simonelli, 2010). Consiste nel riuscire a generare delle risorse 
a cui attingere per migliorare il proprio stato di salute (Simonelli & Simonelli, 2010). La 
promozione della salute quindi si occupa di migliorare a tutti i livelli tutto ciò che 
contribuisce ad incentivare il benessere, mentre la prevenzione si occupa di influire su 
comportamenti a rischio e su tutto ciò che può prevenire la malattia (Simonelli & 
Simonelli, 2010). 
Garantire una buona qualità di vita diventa difficile sopratutto, come avviene nella 
Fibrosi Cistica, quando la malattia è progressiva (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a). 
Infatti con il passare del tempo la capacità di respirare viene sempre più compromessa 
da questa patologia (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a).

2.2 La Fibrosi Cistica
La Fibrosi Cistica, chiamata anche Mucoviscidosi, è una delle malattie genetiche più 
diffuse (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Le malattie genetiche sono 
causate da una mutazione del patrimonio genetico che viene trasmesso dai genitori 
(Grossman&Grossman, 2005). Per essere affetta dalla Mucoviscidosi una persona deve 
possedere due cromosomi omologhi alterati, quindi si può essere portatori della malattia 
ma non esserne affetti (Grossman&Grossman, 2005). Sono conosciute circa 1000 
mutazioni del gene responsabile di questa malattia, la più frequente è nominata F508 e 
ne è colpito il cromosoma numero 7 (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
La Fibrosi Cistica è causata da un’anomalia della proteina soprannominata CFTR 
(Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) che regola il trasporto di sali all’interno del 
nostro corpo (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Per questo motivo gli 
organi che producono liquidi subiscono delle gravi alterazioni nel loro funzionamento 
poiché le loro cellule producono un muco denso e viscido (Società Svizzera per la 
Fibrosi Cistica, s.d.-b).
Il 5% della popolazione residente in Svizzera è portatrice della Fibrosi Cistica, possiede 
cioè una mutazione genetica che può causare la malattia (Società Svizzera per la 
Fibrosi Cistica, s.d.-b). La percentuale di persone colpite dalla malattia è invece lo 
0,04%, ciò significa che c’è una persona malata ogni 2500 persone (Società Svizzera 
per la Fibrosi Cistica, s.d.-a). La Fibrosi Cistica è definita una malattia rara in quanto 
colpisce meno di una persona su 2000 ed è più presente nelle persone di razza bianca 
(Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-a). A livello mondiale si stima che le 
persone colpite dalla malattia siano tra le 70'000 e le 100'000 (Cystic Fibrosis 
Wordwide, s.d.).
La Fondazione per la Fibrosi Cistica (Cystic Fibrosis Foundation) si occupa di redigere 
un registro che raccolga le informazioni riguardanti lo stato di salute delle persone 
affette dalla malattia in tutto il mondo (Bethesda & Maryland, 2016). Questo avviene nei 
centri specializzati per la cura della Fibrosi Cistica e vi partecipano tutti i pazienti che lo 
acconsentono (Bethesda & Maryland, 2016). Oltre ai dati epidemiologici generali ve ne 
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sono alcuni molto interessanti riguardo fattori che influenzano la qualità di vita delle 
persone in giovane età colpite dalla malattia (Bethesda & Maryland, 2016).
Lo stato nutrizionale misurato attraverso i percentili del BMI (Body Mass Index), che 
tiene conto del peso corporeo e dell’altezza di bambini tra 2 e 19 anni, mostra che la 
media rispetto al BMI è al 54,1° percentile, quella del peso corporeo al 43,9° percentile 
e quella dell’altezza al 36,3° percentile (Bethesda & Maryland, 2016). Questi dati 
misurati nel 2015 mostrano un netto miglioramento rispetto a quelli misurati 10 anni 
prima dove la media del BMI risultava essere inferiore al 40° percentile ed il peso 
corporeo e l’altezza attorno al 25° percentile (Bethesda & Maryland, 2016). Secondo le 
raccomandazioni delle linee guida della Fondazione per la Fibrosi Cistica la media del 
BMI è nei parametri raccomandati, quella del peso corporeo si avvicina, mentre quella 
dell’altezza dovrebbe aumentare (Bethesda & Maryland, 2016).
La funzione polmonare, misurata attraverso il FEV1, diminuisce con l’aumentare dell’età 
ma negli anni sono stati ottenuti parecchi progressi (Bethesda & Maryland, 2016). Infatti 
rispetto al 1990, quando tra gli individui con 18 anni di età la percentuale del valore del 
FEV nella norma era il 39,9%, nel 2015 la percentuale è diventata il 72,1% (Bethesda & 
Maryland, 2016). Sempre riguardo le problematiche polmonari di un paziente con 
Fibrosi Cistica è interessante notare l’elevata media del numero di giorni di trattamento 
per esacerbazioni polmonari annuo (Bethesda & Maryland, 2016). Nel 2015 era il 31,1 e 
tra questi il 10,8 erano il numero di giorni di trattamento con antibiotici a domicilio 
mentre 20,3 quelli di terapia in ospedale (Bethesda & Maryland, 2016). Vi sono diverse 
tecniche attuate per la pulizia e la liberazione delle vie aeree ed un dato da sottolineare 
è che il 32,6% dei bambini ed il 45,2 % degli adulti utilizza come metodo anche 
l’esercizio fisico (Bethesda & Maryland, 2016).
Il 14 % degli individui in età inferiore ai 18 anni soffre di complicanze secondarie alla 
Fibrosi Cistica tra cui diabete, rischio di osteoporosi, fratture ossee, asma, ostruzioni 
intestinali, ipertensione e depressione (Bethesda & Maryland, 2016). 
La media dell’età delle persone nel registro è 18,6 anni e nel seguente grafico si può 
ben notare l’importante impatto della malattia nella fascia dell’infanzia (Bethesda & 
Maryland, 2016).

Immagine 1.Age Distribution of the CF Population in 2015 (https://www.cff.org/Our-Research/CF-Patient-Registry/).

1Il volume di riserva espiatoria (FEV) è il volume di aria massimo che può venir espirato in 1 secondo dopo aver 
eseguito una respirazione massimale (Tortora &Derrickson, 2011).
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La diagnosi in Svizzera viene effettuata attraverso lo screening neonatale che consiste 
nell’esame del sangue preso dal tallone del neonato (Società Svizzera per la Fibrosi 
Cistica, s.d.-b). Non in tutti i paesi del mondo questo test è obbligatorio ma 
normalmente la malattia viene diagnosticata prima dei due anni di età a causa dei 
sintomi che comporta (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a). Raramente viene 
diagnosticata nell’età adulta (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a). La diagnosi avviene 
attraverso il test del sudore con il quale si può verificare la concentrazione di cloruro e 
di sodio (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Un valore elevato di questi 
componenti fa sospettare la malattia e in questo caso si procede con l’analisi dei 
cromosomi per aver la certezza della mutazione del cromosoma 7 (Società Svizzera per 
la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Questa però è una procedura complessa che può durare 
parecchie settimane (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b).
La Fibrosi Cistica causa un’insufficiente rifornimento di ossigeno ai polmoni che non 
sono più in grado di trasmetterlo al sangue e quindi si verifica una mancanza di 
ossigeno sistemica (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Questo è dovuto 
all’ostruzione dei bronchi che vengono intasati da muco denso e viscido prodotto dalle 
cellule dell’organismo stesso (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Inoltre 
questo secreto è ideale per la riproduzione di batteri e virus che causano ricorrenti 
infezioni (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Oltre ad una diminuzione delle 
capacità fisiche generali possono manifestarsi tosse persistente e presenza di catarro 
giallastro/olivastro, infiammazione delle cavità mascellari, poliposi nasale, ostruzione 
dei canali nasali e possibile cianosi (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Il 
malfunzionamento respiratorio spesso si manifesta precocemente  e determina la 
gravità della malattia (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
Per questi motivi la Fibrosi Cistica viene definita una malattia polmonare ostruttiva 
cronica la cui evoluzione si direziona verso l’insufficienza respiratoria (Smeltzer et al., 
2010).
A livello dell’apparato digerente, nell’intestino tenue, vi è un insufficiente assorbimento 
di nutrienti e calorie dovuto alla mancanza di succhi gastrici che diventano troppo densi 
ed occludono i dotti escretori del pancreas (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-
b). I nutrienti raggiungono così l’intestino crasso causando crampi intestinali, aerofagia, 
feci abbondanti e unte (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). L’ostruzione dei 
dotti escretori del pancreas riduce anche la produzione di insulina e per questo in alcuni 
casi la malattia è associata al diabete (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
Anche le vie biliari possono venir otturate a causa dell’aumentata densità della bile 
(Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Questo provoca un’infiammazione della 
cistifellea e del fegato ed una difficoltà di assorbimento dei lipidi presenti negli alimenti. 
Le feci risultano perciò biancastre e nel 10% dei neonati affetti dalla malattia le feci 
prenatali (Mekoniumileo) non vengono espulse e otturano l’intestino che si gonfia e può 
perforarsi (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b).
A livello dell’apparato riproduttivo negli uomini vi è una probabilità d’infertilità del 90% 
poiché vi è un’aumentata consistenza del liquido spermatico e sono frequenti anomalie 
dei dotti spermatici e dell’epididimo (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
Nelle donne la gravidanza non è impossibile ma difficoltosa siccome vi è un’abbondante 
quantità di muco presente nelle tube che può portare alla formazione di grumi (Società 
Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b).
Per curare i sintomi respiratori vengono effettuate inalazioni regolari di broncodilatatori 
(per esempio Ventolin), antinfiammatori (per esempio Pulmicort), medicamenti che 
aumentano la liquefazione del muco (per esempio Pulmozyme) e che ne facilitano 
l’espulsione (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Per ridurre le infezioni 
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vengono inoltre inalati o somministrati antibiotici in altre forme (Società Svizzera per la 
Fibrosi Cistica, s.d.-b). L’espulsione del muco viene anche favorita dalla fisioterapia 
respiratoria regolare e dall’attività fisica che è inoltre utile a migliorare le condizioni 
fisiche generali (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). La somministrazione di 
ossigeno varia in base ai bisogni personali e può avvenire durante la notte, di giorno o 
nelle sedute di fisioterapia (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
Per le problematiche digestive l’assunzione di cibo deve essere accompagnata 
dall’assunzione di succhi gastrici artificiali (per esempio Creon), in quantità maggiori se 
vi è un alto contenuto di grassi (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). Assieme 
ai succhi gastrici devono venir somministrate vitamine liposolubili (A,D,K) (Società 
Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). L’assunzione di calorie deve essere aumentata 
dal 150 al 200% rispetto ad una persona sana e l’alimentazione deve essere ricca di 
lipidi (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). A causa dell’associazione con il 
diabete vengono effettuate regolari analisi per individuarne precocemente una possibile 
presenza (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b).
In base alle esigenze le persone affette da Mucoviscidosi necessitano di cure intensive 
regolari in ospedale durante le quali vengono somministrati antibiotici per via 
endovenosa, un’alimentazione ricca di calorie e viene attuata una fisioterapia 
respiratoria intensiva (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
Sono in corso parecchi programmi di ricerca per comprendere meglio la malattia e 
trovare nuove terapie che permettano di allungare e migliorare la vita delle persone 
colpite (Bethesda & Maryland, 2016).
Il trapianto d’organi può allungarne l’aspettativa di vita ma non è una soluzione adatta a 
tutte le persone con questa malattia e vi è un limitato numero di donatori con 
conseguente limitato numero di possibili trapianti (Smyth et al., 2014). I tempi di attesa 
prima della possibilità di effettuare un trapianto sono molto lunghi e in seguito vi 
possono essere varie complicazioni (Smyth et al., 2014).
Vi sono diversi studi clinici in corso rispetto alla terapia genica con i quali si vorrebbe 
riuscire a portare i geni sani nelle cellule danneggiate dalla Fibrosi Cistica ed altri che 
stanno sperimentando terapie per i canali del cloro e per la cura delle infiammazioni 
(Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-a). 
La cura degli individui colpiti dalla malattia prevede un approccio interdisciplinare in cui 
l’assistenza infermieristica gioca un ruolo fondamentale (Smeltzer et al., 2010). 
L’assistito deve venir aiutato a gestire le complicanze ed i sintomi respiratori della 
malattia (Smeltzer et al., 2010). L’infermiere si occupa dell’insegnamento di esercizi 
respiratori, di strategie per favorire l’espettorazione delle secrezioni, della prevenzione 
delle infezioni e dell’aspetto nutrizionale (Smeltzer et al., 2010). Ha inoltre il ruolo della 
valutazione multidisciplinare della persona, per esempio dell’ambiente domestico e 
delle attività di vita quotidiane (Smeltzer et al., 2010). L’insegnamento nel caso in cui 
l’individuo sia molto giovane deve venir rivolto alla famiglia (Smeltzer et al., 2010).
Oltre agli infermieri le figure professionali più implicate nel trattamento di questa 
malattia sono medici, fisioterapisti, dietisti, assistenti sociali e psicologi. Altri specialisti 
spesso coinvolti sono farmacisti e ginecologi dopo l’adolescenza (Cystic Fibrosis 
Foundation, s.d.-c).
L’assistenza fornita da questo team interdisciplinare ha un principale obiettivo comune: 
quello di garantire una miglior qualità di vita al paziente affetto dalla Fibrosi Cistica 
(Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-c).
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2.3 La qualità di vita delle persone affette da Fibrosi Cistica
Tutto ciò che la Fibrosi Cistica comporta rende la qualità di vita delle persone affette 
difficile sia a livello fisico che emotivo (Bryon et al., 2011). L’aspettativa di vita delle 
persone con Fibrosi Cistica, grazie alle nuove terapie, è migliorata e si è allungata 
(Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a). Infatti anche con la Mucoviscidosi è possibile vivere 
fino all’età di circa 40 anni (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-a). Vivere con questa 
malattia è una continua lotta e per poter avere una vita “normale”, oltre che a fare i conti 
con le lunghe terapie e gli aspetti medici, bisogna convivere con paure, domande e 
problemi in ambito relazionale e personale (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-
b). Per questi motivi negli ultimi anni è cresciuto l’interesse sul tema della qualità di vita 
nei soggetti con Fibrosi Cistica (Forte et al., 2015).
La qualità di vita viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come 
“percezione soggettiva dell’individuo sulla propria posizione nella vita, nel contesto di 
una cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri 
obiettivi, aspettative e preoccupazioni” (Simonelli & Simonelli, 2010) .
Si parla di qualità di vita legata alla salute (Health Related Quality of Life) quando la 
qualità della vita viene influenzata in modo importante dalla presenza di una malattia 
che l’individuo vive in maniera soggettiva (Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP, 
2016). 
La percezione della propria qualità di vita infatti dipende anche dalla soddisfazione dei 
bisogni di salute, quindi questi due concetti (qualità di vita e salute) si influenzano 
ricorsivamente (Simonelli & Simonelli, 2010).
La salute viene definita dall’OMS come “stato di completo benessere fisico, mentale, 
sociale, spirituale e non soltanto l’assenza dallo stato di malattia o infermità” (Simonelli 
& Simonelli, 2010). È un concetto legato al mondo interno di una persona in relazione al 
mondo esterno e, come afferma Antonovsky2, è come se la salute fosse su una linea 
con due poli che sarebbero la malattia e l’assenza da malattia e l’individuo può passare 
da un polo all’altro in qualsiasi momento della vita (Simonelli & Simonelli, 2010). La 
salute non è lo scopo dell’esistenza umana ma deve venir vista come una risorsa per 
poter vivere meglio e dev’essere un diritto fondamentale dell’uomo (Simonelli & 
Simonelli, 2010).
La definizione di salute è strettamente legata al termine di benessere (well-being) che è 
la condizione in cui un individuo è soddisfatto della propria vita e ciò determina 
percezioni positive interne ed esterne e permette di manifestare capacità per vivere in 
maniera soddisfacente (Simonelli & Simonelli, 2010). In questa condizione è possibile 
esprimere le proprie potenzialità e capacità personali generando sensazioni di 
ottimismo e felicità (Simonelli & Simonelli, 2010). Per raggiungere uno stato di 
benessere, al contrario di ciò che potrebbe sembrare, non è indispensabile che vi sia 
anche un buono stato di salute (Simonelli & Simonelli, 2010). Ci sono ad esempio 
persone con un buon benessere sociale ed economico che non sono in buona salute o 
casi in cui  è presente uno stato di salute precario ma una condizione di benessere 
(Simonelli & Simonelli, 2010).
La qualità di vita è un concetto multidimensionale e per descriverne le principali 
caratteristiche l’OMS l’ha suddivisa in sei ambiti che sono tra loro complementari e 
sovrapponibili (Simonelli & Simonelli, 2010). Il primo ambito riguarda la sfera fisica e 

2Aaron Antonovsky (1923-1994) è stato il “padre” dell’approccio salutogenico.  Ha stabilito criteri di valutazione della 
salute dal punto di vista psichico e fisico. Studiando l’esperienza di donne sopravvissute ai campi di concentramento 
si è chiesto come alcune persone in presenza di situazioni difficili riescano a mantenere un grado di salute migliore di 
altre nelle stesse situazioni. Il suo contributo è stato quindi fondamentale nel concetto di promozione della salute 
(Eriksson et al., 2008).
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comprende ad esempio il livello di energia personale e la resistenza alla fatica, il 
secondo quella psicologica in cui sono compresi ad esempio i sentimenti di positività, il 
terzo tiene conto del livello di indipendenza che può dipendere da fattori come la 
mobilità, il quarto riguarda i rapporti sociali come possono essere ad esempio degli 
appoggi sociali, il quinto l’influenza dell’ambiente che può dipendere ad esempio 
dall’accesso ai sistemi sanitari, il sesto invece le credenze personali come la visione 
della propria vita (Simonelli & Simonelli, 2010). 
La qualità di vita è un concetto che comprende una parte soggettiva ed una oggettiva 
(Niero, 2002). Fanno parte della sfera oggettiva indicatori concreti come l’aspetto 
economico, lo sviluppo, la sicurezza o l’accesso ai servizi sociosanitari (Niero, 2002). Ci 
sono invece concetti come la percezione della propria salute e le rappresentazioni 
personali che sono soggettivi (Niero, 2002).
Vi sono diversi approcci per valutare la qualità di vita e nei questionari utilizzati sono 
presenti sia criteri oggettivi che soggettivi (Niero, 2002). Infatti se viene utilizzato il 
metodo di autovalutazione possono venir influenzati dal giudizio dell’individuo stesso 
ma anche nel caso in cui non vengano compilati dalla persona stessa possono venir 
influenzati dagli standard di riferimento della persona osservatrice (Niero, 2002).
Questi approcci comprendono la percezione del dolore e dei sintomi, la funzionalità 
fisica, lo stato di salute, le misure individualizzate, le misure di benessere e quelle di 
valutazione della situazione economica (Niero, 2002). 
La misurazione della qualità di vita in bambini o persone con forti inabilità richiede 
metodi specifici e risulta essere più complicata rispetto a quella sul resto della 
popolazione (Niero, 2002). Occorre infatti un osservatore esterno e per la descrizione 
degli aspetti soggettivi possono venir utilizzate tecniche come il gioco o il disegno 
(Niero, 2002). La valutazione del caregiver che assiste l’individuo si basa sull’ipotesi 
che la sua condizione sia simile a quella del bambino o dell’assistito a causa di un 
legame che può venir definito di simbiosi (Niero, 2002). 
Siccome ogni patologia influenza la qualità di vita in modo differente vi sono questionari 
specifici per parecchie malattie (Niero, 2002).
Nel caso della Fibrosi Cistica è stato creato un formulario chiamato Cystic Fibrosis 
Questionaire (CFQ-R) indirizzato agli individui affetti dalla malattia con diverse versioni 
per fasce di età differenti (Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-Onlus, s.d.). Per adulti ed 
adolescenti consiste inizialmente nella compilazione autonoma di diverse domande che 
riguardano aree comuni sia in persone con la malattia che in persone sane e 
comprendono l’emotività, la vitalità, il ruolo sociale e la percezione della salute 
(Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-Onlus, s.d.). In seguito le domande vengono 
focalizzate su aree specifiche della malattia che riguardano l’immagine corporea, 
l’interferenza alle cure, i disturbi alimentari, i sintomi respiratori, quelli digestivi e lo stato 
di nutrizione (Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-Onlus, s.d.). Per i bambini da 6 a 11 
anni invece si procede con un’intervista guidata e gestita da un intervistatore 
(Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-Onlus, s.d.). Si tratta di un metodo che permette di 
valutare la complessa realtà dei malati, che tiene conto del bisogno di vivere una vita di 
qualità e non solo degli aspetti organici della Mucoviscidosi (Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica-Onlus, s.d.).
Un aspetto molto importante rispetto alla Fibrosi Cistica e la qualità di vita è l’attività 
fisica (Nici et al., 2006). Infatti la partecipazione alle attività di vita quotidiana nei 
pazienti con questa patologia, come in altre malattie respiratorie croniche, viene limitata 
da diversi sintomi che provocano intolleranza all’esercizio fisico (Nici et al., 2006).
La limitazione della ventilazione polmonare dovuta alla difficoltà di svuotamento dei 
polmoni aumenta il fastidio e la difficoltà a respirare (Nici et al., 2006). L’ostruzione 
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bronchiale e l’infiammazione del tessuto polmonare non permettono un’adeguata 
funzione dei polmoni con un aumento del carico dei muscoli respiratori (Nici et al., 
2006). L’ipossia causa un aumento di acido lattico con ulteriore affaticamento 
muscolare e provoca una vasocostrizione dei vasi sanguigni che assieme ad una 
maggiore resistenza dei vasi polmonari produce un aumento del carico del cuore (Nici 
et al., 2006). Inoltre vi è un indebolimento muscolare dovuto alle ricorrenti infezioni, alla 
malnutrizione e allo stress ossidativo (Nici et al., 2006).
Queste difficoltà fanno perdere la motivazione nel praticare l’attività fisica che ha un 
importante impatto sulla salute delle persone affette da questa malattia (Schmidt et al., 
2011).

2.4 L’attività fisica nella terapia per la Fibrosi Cistica
L’attività fisica viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un 
movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio 
energetico (World Health Organization, s.d.).
È  stata identificata come un’area di fondamentale importanza nella cura di pazienti con 
malattie croniche di cui gli specialisti della salute devono conto (Wilkes et al., 2009).
Interessante è il suo utilizzo nella riabilitazione polmonare di persone con malattie 
respiratorie croniche che si ripercuotono negativamente sulla tolleranza all’attività fisica
e causano dispnea e fatigue3, incidendo negativamente sulle attività di vita quotidiana 
(Nici et al., 2006). Vi sono diversi approcci che prevedono attività di tipologie, intensità e 
durata diverse che vengono adattate alla gravità della malattia, alle limitazioni 
dell’individuo, alle possibili comorbidità e al livello di motivazione personale (Nici et al., 
2006).
Alcune speciali indicazioni per pazienti con malattie respiratorie croniche sono l’utilizzo 
di broncodilatatori prima dello sforzo fisico in caso di asma, l’adeguamento 
dell’ossigenoterapia ed un periodo di riscaldamento adeguato (Nici et al., 2006). 
Nel caso della Fibrosi Cistica particolare attenzione deve venir posta all’igiene durante 
l’attività e sarebbe opportuno praticarla in un luogo poco affollato per evitare la 
contaminazione di patogeni che potrebbero essere resistenti agli antibiotici (Nici et al., 
2006). Inoltre per questi pazienti è fondamentale mantenere un elevato apporto di 
proteine, calorie, sali e liquidi per bilanciare le perdite dovute allo sforzo ed il proprio 
metabolismo basale (Nici et al., 2006).
Negli ultimi anni l’esercizio fisico è diventato un importante elemento nella terapia di 
questa malattia e dovrebbe venir integrato nelle cure (Schmidt et al., 2011). L’interesse 
per quest’argomento è in aumento poiché è stato dimostrato che può portare diversi 
benefici e le capacità fisiche sono inoltre un importante parametro di valutazione della 
gravità della patologia (Schmidt et al., 2011).  L’integrazione del regolare esercizio fisico 
nelle attività di vita quotidiana oltre che al resto dei trattamenti per la Mucoviscidosi può 
risultare difficile e per questo è importante riuscire a motivare i pazienti (Schmidt et al., 
2011). L’aderenza ai trattamenti fisioterapici e all’attività fisica di persone con Fibrosi 
Cistica è più bassa rispetto a quella verso altre terapie, inoltre all’incirca nel 50% dei 
casi di malattie croniche l’ aderenza terapeutica non è ottimale (Schmidt et al., 2011). 
Ciò dipende da diversi fattori tra i quali il gender, l’età, la motivazione, le competenze, il 
divertimento nella pratica e le possibilità di ogni individuo (Schmidt et al., 2011).
Vi sono diversi tipi di esercizio fisico che comprendono ad esempio camminare, andare 
in bicicletta, ballare, praticare giochi di squadra, fare giardinaggio, correre o andare in 
palestra (Cavill, Kahlmeier, & Racioppi, 2006). 

3La fatigue è uno stato in cui l’individuo prova un senso di esaurimento opprimente e un’incapacità di svolgere un 
lavoro fisico o mentale continuo che non diminuisce nemmeno con il riposo (Carpenito-Moyet, 2010).
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Vi sono attività fisiche di differenti intensità che variano in base alle capacità individuali 
e al tipo di attività (Cavill et al., 2006). L’attività fisica di media intensità fa aumentare la 
respirazione, la temperatura corporea, il battito cardiaco ed aumenta il metabolismo 
basale individuale di 3-6 volte (Cavill et al., 2006). Ad esempio per una persona molto 
attiva ciò può corrispondere ad una corsa lenta o una camminata veloce, mentre per 
una persona poco attiva ad una camminata ad un buon ritmo (Cavill et al., 2006). 
L’attività fisica di alta intensità provoca sudore e respiro affannoso (Cavill et al., 2006). 
Ad esempio sono considerate attività intense correre o andare in bicicletta in maniera 
veloce (Cavill et al., 2006). 
Vi sono principalmente due tipi di esercizio fisico, quello aerobico e quello anaerobico 
(Kent, 2016). L’esercizio fisico anaerobico comprende l’attività fisica il cui sforzo è di 
breve durata e necessita un gran dispendio energetico per la contrazione muscolare 
(Kent, 2016). Si tratta di attività in cui lo sforzo fisico è massimale come ad esempio lo 
sprint dei 100m durante le quali viene utilizzata la respirazione anaerobica (Kent, 2016). 
La respirazione anaerobica produce energia senza bisogno di ossigeno attraverso la 
scissione del glucosio presente nel corpo e la produzione di acido lattico durante attività 
intense della durata massimale di 30-40 secondi (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’esercizio fisico aerobico invece avviene quando l’attività fisica è prolungata come 
durante gli sport di resistenza, ad esempio nelle maratone (Tortora & Derrickson, 2011). 
In questo caso la respirazione cellulare è di tipo aerobico poiché richiede il consumo di 
ossigeno (Tortora & Derrickson, 2011).
Determinante per uno stile di vita attivo è lo sviluppo già nell’infanzia di attitudini positive 
verso l’esercizio fisico (Schmidt et al., 2011). 
In particolar modo per i bambini l’attività di movimento deve venir adattata all’età, alle 
capacità motorie e all’ambiente a disposizione (Strong et al., 2005).
Nel periodo scolastico con la crescita e l’esperienza viene sviluppata la coordinazione 
ed il bambino acquisisce sempre più abilità motorie che gli permettono di partecipare a 
giochi, attività e sport sempre più complessi (Strong et al., 2005). Nel periodo della 
scuola elementare sono importanti attività anaerobiche proposte soprattutto attraverso il 
gioco che permettano di acquisire le capacità fisiche di base mentre nella scuola media 
diventa più importante la pratica di sport più organizzati sia a livello individuale che di 
gruppo (Strong et al., 2005).
Le raccomandazioni dell’OMS per bambini ed adolescenti da 5 a 17 anni sono al 
minimo 60 minuti di attività fisica al giorno di moderata-forte intensità che includano 3 
volte alla settimana attività che rafforzino muscoli e ossa (World Health Organization, 
s.d.). Nonostante sia stata dimostrata l’importanza di questo fattore per la salute, nel 
2010,  l’81% della popolazione tra 11 e 17 anni a livello mondiale risultava non essere 
abbastanza attiva (World Health Organization, s.d.).
Anche nel caso specifico dei bambini con la Fibrosi Cistica lo sviluppo dell’aderenza 
terapeutica all’attività fisica già in giovane età porta a risultati migliori sia precocemente 
che nelle fasi successive della vita ma ciò comporta non poche difficoltà (Schmidt et al., 
2011).
Infatti in confronto ai coetanei “sani” i bambini con questa patologia risultano essere 
meno attivi poiché vi sono limitazioni fisiologiche che la Fibrosi Cistica comporta (Wilkes 
et al., 2009). Lo stato di salute, le infezioni, le carenze nutrizionali e il peso psicologico 
della malattia diventano una barriera (Wilkes et al., 2009). I periodi di acutizzazione, i 
trattamenti intensivi ed i ricoveri ospedalieri necessari influiscono sull’esercizio fisico 
svolto di routine (Wilkes et al., 2009). Anche fattori psico-sociali legati alla 
socializzazione e alle diversità fisiche complicano ulteriormente la situazione, inoltre 
possono presentarsi delle comorbidità difficili da gestire come per esempio il diabete 
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(Wilkes et al., 2009). L’aderenza terapeutica all’esercizio fisico regolare per un bambino 
con questa malattia è quindi molto difficile ed è un importante fattore che il team di cura 
deve considerare (Wilkes et al., 2009).
Siccome l’esercizio fisico è diviso in diversi tipi di attività che vengono classificate 
principalmente tra esercizio fisico aerobico ed anaerobico, è interessante valutare le 
differenze e gli effetti tra queste pratiche sulla qualità di vita della popolazione infantile 
affetta da Fibrosi Cistica (Williams, Benden, Stevens, & Radtke, 2010).

2.5 La Fibrosi Cistica nell’infanzia
Oltre che ad essere una malattia cronica, la Fibrosi Cistica ha un forte impatto sulla 
popolazione infantile e ciò rende la sua gestione ancor più complessa (Bethesda & 
Maryland, 2016). 
A partire dal traumatico momento della diagnosi la gestione di un bambino con questa 
patologia può scombussolare la vita famigliare (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 
s.d.-c). La convivenza con questa malattia nell’infanzia diventa difficile soprattutto 
quando il bambino realizza che ciò lo rende diverso dai coetanei (Società Svizzera per 
la Fibrosi Cistica, s.d.-c). Infatti a causa dei vari trattamenti che la malattia comporta 
molti bambini si sentono limitati, con poca libertà e meno opportunità di scelta verso 
alcune attività quotidiane (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-c). 
Alcuni aspetti come la bassa statura, la debolezza, la spossatezza, la tosse, la difficoltà 
a praticare attività fisica e la suscettibilità alla infezioni possono portare a frustrazione, a 
sentirsi diversi dagli altri e contribuire all’isolamento sociale (Douglas et al., 2015). 
La Fibrosi Cistica viene infatti definita una malattia stigmatizzante in quanto può portare 
un individuo a non essere pienamente accettato dalla società in cui vive (Pizzignacco 
TMP, de Mello DF, & de Lima RAG, 2010). Quest’aspetto è problematico soprattutto 
nell’infanzia e nell’adolescenza quando le relazioni sociali sono molto importanti per lo 
sviluppo dell’identità personale (Pizzignacco TMP et al., 2010).
Vivere con questa malattia può essere stressante soprattutto durante i momenti  di 
peggioramento e quelli  in cui le infezioni polmonari si riacutizzano (Bryon et al., 2011). 
Un bambino con Fibrosi Cistica prova dolore, in alcuni momenti più intenso e in altri è 
meno presente (Havermans, Colpaert, Boeck, Dupont, & Abbott, 2013). Questo 
influenza le capacità fisiche, le relazioni sociali, l’aderenza ai trattamenti e lo stato 
dell’umore che sono tutti aspetti che si ripercuotono sulla qualità di vita (Havermans et 
al., 2013).
Siccome si tratta di una malattia cronica in molti momenti si vorrebbe “scappare ed 
avere una pausa”, inoltre le incertezze e le preoccupazioni sul futuro possono essere 
difficili da gestire (Jamieson et al., 2014).
Ci sono testimonianze in cui bambini raccontano quanto siano pesanti i continui ricoveri 
ospedalieri, quanto sia difficile non poter respirare a pieni polmoni ed affaticarsi durante 
ogni attività, non dormire bene, praticare continue sedute di fisioterapia e quanto sia 
brutto pensare ad una speranza di vita massima di 40 anni (Lega Italiana Fibrosi 
Cistica, s.d.). Inoltre anche le faccende più pratiche come la gestione della terapia 
insulinica, la dieta alimentare, gli enzimi digestivi, gli orari dei trattamenti, il continuo 
posizionamento dello zainetto con l’ossigeno, la terapia con il cortisone che gonfia e 
tanto altro a lungo andare diventano una lotta (Lega Italiana Fibrosi Cistica, s.d.).
Le difficili condizioni in cui un bambino con Fibrosi Cistica vive si ripercuotono sulla 
routine di tutta la famiglia influenzando la qualità di vita e la salute di fratelli e genitori 
(McCullough & Price, 2011).
Nonostante tutte queste enormi difficoltà, però, il bambino e la sua famiglia possono 
avere una buona qualità di vita (Wright et al., 2015). Come afferma una madre in uno 
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studio che indagava quali fossero le informazioni importanti da fornire su questa 
malattia afferma: “penso che sia importante che le persone sappiano che non è solo 
una lotta e una sofferenza. L’importante è restare positivi e non pensare sempre al 
peggio” (Wright et al., 2015).
Restare positivi in queste situazioni è fondamentale per superare le difficoltà che la 
Fibrosi Cistica comporta e le sfide nella gestione di una malattia in ambito pediatrico 
(Wright et al., 2015). Questo settore è infatti molto complesso e richiede un’assistenza 
centrata sui bisogni del bambino che sono molto diversi da quelli della persona adulta 
(Badon & Cesaro, 2002). 
Il piccolo paziente percepisce la propria malattia attraverso le modificazioni corporee, il 
cambiamento comportamentale dei genitori e la sensazione soggettiva del proprio 
benessere (Badon & Cesaro, 2002). Ciò gli permette di comprendere che qualcosa non 
funziona, gli risulta però difficile comprendere il significato di ciò che accade a causa 
della poca esperienza e dei limiti delle funzioni cognitive della giovane età (Badon & 
Cesaro, 2002). 
Soprattutto quando la malattia richiede l’ospedalizzazione può sentirsi perso e provare 
angoscia poiché si ritrova in una realtà diversa da quella a cui è abituato, deve 
relazionarsi con persone sconosciute e vengono messe in atto procedure complesse 
(Badon & Cesaro, 2002). 
Il vissuto del dolore può dipendere da fattori fisici, psicologici e relazionali e per questo 
le reazioni possono variare molto da bambino a bambino e sono spesso difficili da 
comprendere (Badon & Cesaro, 2002). Vi sono significati negativi come ad esempio di 
abbandono o punizione che il piccolo paziente può attribuire al dolore che aumenta in 
lui l’angoscia e peggiora la situazione (Badon & Cesaro, 2002). Le risposte messe in 
atto dal bambino dipendono dalla sua esperienza, dall’età e dal suo grado di sviluppo 
(Badon & Cesaro, 2002).
La fase della fanciullezza (4-11 anni) e della preadolescenza (11-14 anni) sono 
importanti poiché comprendono gli anni di scolarizzazione e sono caratterizzate dallo 
sviluppo di abilità psicomotorie e dall’apprendimento di parecchie capacità (Castelli & 
Sbattella, 2008). È un periodo di continuo adattamento in cui vengono sviluppati il 
senso morale, la solidarietà e la collaborazione con i coetanei che permettono 
un’adeguata socializzazione (Castelli & Sbattella, 2008). Nella preadolescenza la 
crescita fisica diventa sempre più evidente ed ha inizio la maturazione puberale 
(Castelli & Sbattella, 2008). Inoltre il periodo dell’adolescenza che segue queste fasi è 
caratterizzato dal bisogno di autonomia, di progettualità e di ridefinizione di se stessi 
(Castelli & Sbattella, 2008).
Le reazioni alla malattia tra i 4 ed i 10 anni possono essere principalmente due (Badon 
& Cesaro, 2002). Da un lato può esserci una risposta di tipo aggressivo, impulsivo, di 
collera e opposizione verso la malattia e dall’altro invece una risposta passiva e di 
sottomissione accompagnata da sensi di colpa, di vergogna e depressione (Badon & 
Cesaro, 2002). Comportamenti di pianto e protesta, nel limite del possibile, non devono 
venir contrastati e fermati poiché un comportamento di profonda rassegnazione può 
portare a conseguenze negative sullo sviluppo del bambino, soprattutto a lungo andare 
quando si tratta di malattie croniche (Badon & Cesaro, 2002).
Nella fase preadolescenziale ed adolescenziale invece il paziente che possiede 
maggiori abilità cognitive e relazionali diventa sempre più autonomo e partecipe, 
necessità perciò di informazioni più dettagliate e di una relazione basata sulla fiducia 
(Badon & Cesaro, 2002).
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I periodi dell’infanzia e dell’adolescenza sono inoltre fondamentali nel processo di 
salutogenesi poiché abitudini e comportamenti salutari appresi in giovane età si 
protraggono nelle fasi della vita successive (Smeltzer et al., 2010).
Oltre al bambino in questo ambito è fondamentale la presa a carico dei famigliari che 
vivono anch’essi un’esperienza stressante ed una sofferenza difficile da accettare 
(Badon & Cesaro, 2002). A volte la collaborazione con i genitori può risultare difficile, 
così come il saper accettare le scelte da loro prese rispetto al figlio (Badon & Cesaro, 
2002). Essi devono partecipare in maniera attiva alle cure e venir adeguatamente 
informati sulla situazione (Badon & Cesaro, 2002). 
Nell’assistenza al bambino è fondamentale tener conto della sua consapevolezza 
rispetto alla propria situazione e non trascurare i segni che manda all’esterno per far 
comprendere i propri bisogni (Badon & Cesaro, 2002). Deve venir adeguatamente 
informato su ciò che accade attraverso una comunicazione e delle spiegazioni adatte al 
suo grado di comprensione (Badon & Cesaro, 2002). Non gli deve venir mai nascosta la 
verità sulle procedure che si andranno a svolgere e sulla possibilità di provare dolore 
(Badon & Cesaro, 2002). Al bambino deve venir data la possibilità di fare delle scelte e 
prendere delle decisioni in base al proprio grado di autonomia e sapere che non sarà 
mai lasciato solo (Badon & Cesaro, 2002). Il piccolo ha il diritto di piangere ed 
esprimere sentimenti di paura e dolore (Badon & Cesaro, 2002). Le abilità di ascolto, 
osservazione e la capacità di trasmettere le proprie idee in modo utile sono importanti 
poiché i bambini sono molto sensibili al clima emotivo e possono comunicare attraverso 
il comportamento, il gioco o il disegno (Badon & Cesaro, 2002). 
Collegando tutte queste considerazioni alle difficoltà vissute nell’infanzia di un bambino 
con la Fibrosi Cistica, si può ben capire quanto sia difficile garantire una buona qualità 
di vita a questi piccoli pazienti. Questa sfida è quindi particolarmente importante nel 
periodo scolastico in cui il bambino si rende conto di soffrire di una malattia che gli altri 
coetanei non hanno e può perciò iniziare a ribellarsi alle terapie necessarie (Società 
Svizzera per la Fibrosi Cistica, s.d.-b). 
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3. METODOLOGIA

3.1 L’importanza dell’infermieristica basata su prove d’efficacia
L’evidence-basedpractice (EBP) è un metodo che si basa su prove d’efficacia e sulle 
evidenze scientifiche (Mackey & Bassendowski, 2017). 
Viene utilizzato per prendere decisioni, nell’accertamento clinico ed è utile per risolvere 
problemi di cura (Mackey & Bassendowski, 2017). È molto importante nella professione 
infermieristica poiché permette di integrare la teoria nella pratica, di utilizzare un 
approccio olistico ed ottenere risultati migliori (Mackey & Bassendowski, 2017). È un 
metodo che deve venire appreso già durante la formazione poiché permette di integrare 
le conoscenze apprese nel processo di cura (Mackey & Bassendowski, 2017).
L’EBP inizialmente prese il nome di Evidence-Based Medicine (EBM) e venne 
modificato in seguito proprio per sua particolarità di utilizzo nella pratica clinica (Mackey 
& Bassendowski, 2017). Infatti viene utilizzato in tutti i settori medici e in tutte le 
professioni sanitarie differenziandosi nelle diverse discipline, come per esempio 
Evidenced-Based Nursing (EBN) o Evidenced-Based Physioterapy (EBPh) (Chiari, 
Mosci, & Naldi, 2006). Tutti questi metodi appartengono all’Evidenced-Based Practice 
(EBP) poiché lo scopo comune è quello di lavorare sinergicamente per garantire la 
miglior assistenza ai pazienti (Chiari et al., 2006).
Nella ricerca infermieristica non è sempre possibile basarsi sulle “migliori evidenze 
possibili” siccome nella letteratura esistono delle “zone grigie” in cui non sono disponibili 
evidenze sull’efficacia di un trattamento assistenziale ed è perciò importante basarsi ed 
analizzare le “migliori evidenze disponibili” (Chiari et al., 2006).

3.2 Fonti presenti in letteratura e le tipologie di revisione
Vi sono tre tipi di fonti presenti in letteratura: quelle primarie, quelle secondarie e quelle 
terziarie (Taylor, Kormode, & Roberts, 2006). Quelle primarie hanno il vantaggio di 
riportare le idee dell’autore stesso siccome vengono scritte da esso (Taylor et al., 
2006). Sono studi in cui gli individui presi in considerazione sono i soggetti stessi della 
singola ricerca (Chiari et al., 2006). Quelle secondarie si riferiscono ad idee di altri 
autori con lo svantaggio di essere meno oggettive (Taylor et al., 2006). Tra queste vi 
sono le linee guida (che sono raccomandazioni sul procedere nella pratica clinica) e le 
revisioni della letteratura sistematiche (Chiari et al., 2006). Il loro obiettivo è quello di 
utilizzare gli studi primari ed analizzarli traendo conclusioni (Chiari et al., 2006). Quelle 
terziarie, a differenza delle prime due, non utilizzano un metodo scientifico e sono ad 
esempio revisioni della letteratura tradizionali, libri di testo o pareri di esperti (Chiari et 
al., 2006). Siccome si basano su opinioni o esperienze è maggiore il rischio di 
distorsione dei risultati (Chiari et al., 2006).
Con il termine “letteratura” ci si riferisce all’insieme di scritti che trattano temi di ricerca 
scientifica e possono essere per esempio libri, articoli di giornale o verbali di conferenze 
(Taylor et al., 2006). Svolgere una revisione della letteratura significa leggere, 
riassumere ed analizzare gli articoli che trattano un tema che si decide di indagare 
selezionando il materiale trovato e riorganizzando le conoscenze per trovare un senso 
che permetta di capire dove gli studi che trattano dell’argomento in questione sono 
giunti (Taylor et al., 2006).
La revisione della letteratura permette quindi di raggruppare diversi studi e di rendere 
più accessibili le evidenze scientifiche così da poterle utilizzare al meglio nella pratica 
professionale (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). 
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Vi sono quattro tipologie di revisione della letteratura: la revisione tradizionale/narrativa 
della letteratura, la revisione della letteratura sistematica, la meta-analisi e la meta-
sintesi (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008).
La revisione tradizionale analizza e somatizza una parte della letteratura traendo 
conclusioni rispetto ad un tema (Cronin et al., 2008). Tiene in considerazione gli studi 
più rilevanti ed i criteri di selezione scelti non sono sempre chiari e apparenti al lettore 
(Cronin et al., 2008). Ha lo scopo di offrire un comprensibile background che faccia 
capire a che punto le ricerche sul tema sono arrivate. Permette al ricercatore di 
formulare una domanda di ricerca e delle ipotesi, di definire i criteri di inclusione ed 
esclusione e di analizzare la cornice teorica del tema (Cronin et al., 2008). È utilizzata 
per analizzare temi vasti, contiene molte informazioni e trova risposte a parecchie 
domande  assomigliando ad un capitolo di libro più che ad una ricerca scientifica (Chiari 
et al., 2006). 
La revisione sistematica della letteratura utilizza invece un approccio rigoroso e ben 
definito per analizzare la letteratura in un’area specifica (Cronin et al., 2008). Cerca 
risposte a domande specifiche della pratica clinica e deve presentare specifici criteri 
(Cronin et al., 2008). Deve infatti avere una domanda di ricerca, selezionare specifici 
criteri di inclusione ed esclusione, selezionare la letteratura, analizzare la qualità della 
letteratura utilizzata, sintetizzare e diffondere le scoperte (Cronin et al., 2008). 
Diversamente dalla revisione tradizionale ha il presupposto di offrire una lista più 
completa possibile di tutti gli studi che analizzano il tema in questione (Cronin et al., 
2008). Siccome utilizza gli stessi principi degli studi primari (che si realizzano in modo 
diretto sui soggetti in questione) viene considerata uno studio scientifico di letteratura 
secondaria (Cronin et al., 2008).
La meta-analisi è una revisione sistematica che utilizza una tecnica statistica e tiene 
conto di una gran parte di studi quantitativi (Cronin et al., 2008). Ha lo scopo di trarre 
conclusioni e trovare relazioni tra i campioni analizzati e le scoperte effettuate (Cronin et 
al., 2008).
La meta-sintesi integra, valuta ed interpreta studi qualitativi non utilizzando una tecnica 
statistica (Cronin et al., 2008). Analizza solo degli elementi chiave di ogni studio ed ha 
lo scopo di trasformare le scoperte individuali in nuovi concetti ed interpretazioni (Cronin  
et al., 2008).

3.3 Differenza tra studio qualitativo e studio quantitativo
Uno studio qualitativo viene utilizzato per analizzare fenomeni sociali ed esperienze 
umane, utilizza un approccio olistico e proviene dalle scienze umanistiche e naturali 
(The Joanna Briggs Institute, 2014). Questo metodo cerca di interpretare 
comportamenti, interazioni tra persone, attitudini, credenze e prospettive di pazienti e 
curanti per analizzare l’esperienza della malattia e della sofferenza (The Joanna Briggs 
Institute, 2014). Si basa su variabili che non possono venir ridotte a numeri e 
l’esperienza del ricercatore gioca un ruolo fondamentale (Thyer, 2001). Attraverso un 
metodo induttivo i risultati possono venir influenzati soggettivamente dal punto di vista 
del ricercatore ma in questo modo è possibile esplorare delle situazioni in maniera più 
completa e globale (Thyer, 2001). L’utilizzo di questo metodo sta aumentando ed il 
processo decisionale si basa sempre maggiormente sull’individuo curato, sulle sue 
preferenze, sulle sue priorità e sulla percezione della salute di ognuno (The Joanna 
Briggs Institute, 2014).
Uno studio quantitativo è invece un metodo molto formale ed ordinato che utilizza 
strumenti che forniscono risultati numerici (Thyer, 2001). Si basa su prove empiriche ed 
è più oggettivo rispetto allo studio qualitativo (Thyer, 2001). Le ricerche in questo 
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campo si basano sul tradizionale metodo scientifico e le evidenze cercano di trovare 
relazioni tra due o più variabili misurando l’efficacia di un intervento sulla salute (Chiari 
et al., 2006). Vengono perciò studiati aspetti come la prevalenza, l’incidenza e 
misurazioni su caratteristiche fisiche o sulla qualità di vita (Chiari et al., 2006). 
Il metodo quantitativo comprende cinque principali tipi di studio: sperimentale, quasi 
sperimentale, sperientale a caso unico,  descrittivo e correlazionale (Fortin & Gagnon, 
2010).
Quelli sperimentali utilizzano un disegno chiamato studio randomizzato controllato 
(RCT) nel quale i soggetti sono distribuiti in modo casuale e ricevono gli interventi che il 
ricercatore vuole analizzare (Chiari et al., 2006). Questo è considerato il disegno di 
studio migliore per la valutazione dei trattamenti siccome riduce gli errori ed evita di 
ricadere in un bias4 (Chiari et al., 2006). Non è però sempre applicabile per motivi 
organizzativi, etici, di durata, di costi o carenza di soggetti da studiare (Chiari et al., 
2006). Uno dei tipi di disegno dello studio randomizzato controllato è il crossover in cui 
tutti i partecipanti sono divisi in due gruppi ma ricevono tutti i tipi di intervento testati con 
sequenza differente (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Il 
vantaggio è che tutti gli individui ricevono tutti i trattamenti proposti ma ha lo svantaggio 
di non essere idonei alla valutazione di effetti prolungati e su malattie croniche instabili 
(Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009).
Gli studi quasi sperimentali si differenziano da questi ultimi poiché i soggetti che 
prendono parte alla ricerca vengono reclutati senza seguire un piano di campionamento 
creato in precedenza  e hanno quindi una validità minore (Fortin & Gagnon, 2010).
Tra questi vi sono lo studio di coorte che si occupa di verificare il rischio di contrarre una 
malattia venendo a contatto con un determinato agente patogeno e lo studio caso-
controllo che indaga le cause delle patologie valutando se i soggetti con la malattia 
(casi) e quelli sani (controlli) sono stati esposti al rischio (Chiari et al., 2006). 
Negli studi sperimentali a caso unico invece gli effetti di un intervento vengono valutati 
su una singola persona (Fortin & Gagnon, 2010).
Gli studi di tipo descrittivo vengono utilizzati quando vi sono scarse conoscenze rispetto 
ad un tema (Fortin & Gagnon, 2010). Utilizzando l’osservazione, interviste strutturate o 
questionari vengno descritte le caratteristiche di un fenomeno o di un gruppo di persone 
con lo scopo di fornire nuove informazioni (Fortin & Gagnon, 2010).
Gli studi di tipo correlazionale hanno lo scopo di verificare la relazione tra due variabili e 
possono essere descrittivi nel caso in cui vengano descritte le relazioni tra le variabili, 
predittivi nel caso in cui vengano verificate relazioni tra le variabili e confermativi nel 
caso in cui venga verificata un’ipotesi di relazione tra le variabili (Fortin & Gagnon, 
2010).
Il metodo qualitativo comprende invece gli studi etnografici, quelli fenomenologici, quelli 
teoretici e gli studi di caso (Fortin & Gagnon, 2010).
Gli studi di caso aiutano a comprendere una problematica analizzando un caso di 
esempio  che può essere un individuo, una famiglia o un gruppo le cui caratteristiche 
vengono esaminate in dettaglio (Fortin & Gagnon, 2010).

3.4 Il metodo utilizzato
Per poter trovare ed analizzare le conoscenze di background è stata utilizzata la 
revisione della letteratura tradizionale e in seguito la letteratura è stata analizzata in 

4Con il termine bias ci si riferisce ad un errore sistematico che porta uno studio ad ottenere dei risultati  non reali e 
delle considerazioni lontane dalla verità (Chiari et al.,  2006).



18

modo più rigoroso, attraverso criteri ben definiti ed utilizzando il metodo di revisione 
sistematica che comprende le seguenti fasi (Kader, 2006). 
La prima fase consiste nella formulazione della domanda di ricerca che deve essere 
chiara ed avere uno scopo ben preciso (Kader, 2006). Possono venir formulate anche 
più domande a patto che siano specifiche e realistiche (Kader, 2006).
La seconda fase consiste nel definire termini e concetti in funzione alla domanda di 
ricerca che permettano di proseguire con più ordine (Kader, 2006).
La terza fase prevede la selezione di criteri di inclusione ed esclusione che vengono 
giustificati e servono a porre i limiti della ricerca che si vuole intraprendere (Kader, 
2006).
La quarta fase è quella in cui avviene la ricerca nelle evidenze scientifiche per poter 
dare una risposta al quesito e trovare tutte le fonti più rilevanti rispetto all’argomento 
(Kader, 2006).
La quinta fase consiste nella selezione del materiale trovato utilizzando i criteri di 
inclusione ed esclusione definiti precedentemente (Kader, 2006).
La sesta fase è la valutazione del materiale trovato durante la quale si tiene conto della 
qualità e dell’affidabilità utilizzando apposite scale che sono state validate (Kader, 
2006).
La settima fase prevede la sintesi e la somatizzazione degli studi selezionati che può 
avvenire in maniera diversa in base al tipo di studio preso in considerazione, cioè 
qualitativo o quantitativo (Kader, 2006).
L’ottava ed ultima fase consiste nel trarre delle conclusioni rispondendo alla domanda di 
ricerca, sottolineando l’importanza dei risultati per la pratica professionale e fornendo 
una base per future ricerche (Kader, 2006).
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4. PROTOCOLLO DI RICERCA
Come visto nel capitolo precedente nella revisione sistematica della letteratura prima di 
intraprendere la vera e propria ricerca nelle evidenze scientifiche bisogna definire alcuni 
particolari (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Per questo 
il protocollo di ricerca definisce il metodo che si vuole intraprendere (Centre for Reviews 
and Dissemination-University of York, 2009).

4.1 Domanda di ricerca
Il quesito di ricerca deve essere il più chiaro possibile perché verrà utilizzato come 
guida durante il lavoro e sarà significativo nei momenti in cui verranno fatte delle scelte 
e delle selezioni (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Si 
può trattare di una domanda molto specifica o di una più vaga che verrà suddivisa in più 
sottodomande precise (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 
2009).
Per la sua formulazione può venir utilizzato il metodo “PICO” attraverso il quale, per 
essere più precisi, si utilizzando i termini di popolazione, intervento, comparazione e 
risultati (outcomes) (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). 
Con il termine popolazione (P) ci si riferisce agli individui presi in considerazione negli 
studi analizzati che possiedono le caratteristiche a cui si è interessati (Centre for 
Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Questa scelta è rilevante e può 
basarsi ad esempio su fattori come il gender, il tipo di malattia, lo stato socio-economico 
o l’età (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Con il termine 
interventi (I) viene specificata l’azione che viene esplorata e gli interventi messi in atto in 
una data situazione (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). 
Quando c’è un confronto tra due o più interventi viene utilizzato anche il fattore di 
comparazione (C) ma ciò non è sempre presente (Centre for Reviews and 
Dissemination-University of York, 2009). Infine il termine outcomes (O) indica i risultati 
ottenuti dalla ricerca sul’intervento indagato che possono essere di successo o 
insuccesso (Centre for Reviews and Dissemination-University of York, 2009). Questi 
devono venir giustificati e dipendono dai criteri di inclusione ed esclusione scelti (Centre 
for Reviews and Dissemination-University of York, 2009).
Applicando questo metodo al tema scelto per questo lavoro di Bachelor la formulazione 
della domanda di ricerca risulta la seguente.

P: bambini affetti dalla Fibrosi Cistica (5-18 anni).
I: utilizzo dell’attività fisica.
C: confronto tra i diversi tipi di attività fisica che possono venir utilizzati.
O: effetti positivo o negativi dei diversi tipi di attività fisica sulla qualità di vita di 

bambini affetti da  Fibrosi Cistica.

Quindi il quesito sarà: quali sono gli effetti dei diversi tipi di attività fisica sulla 
qualità di vita di bambini affetti dalla Fibrosi Cistica?

4.2 Strategia di ricerca
Vi sono diverse strategie di ricerca che possono venir utilizzate per una revisione della 
letteratura in ambito infermieristico e tra le più utilizzate c’è l’utilizzo delle banche dati 
biomediche (Conn et al., 2003). Tra le più conosciute vi sono Medline, Cinhal e 
PsycINFO (Conn et al., 2003). 
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In questo lavoro di tesi verranno utilizzate la banca dati PubMed (interfaccia di Medline) 
ed Ebsco (interfaccia di Cinahl). È stata scelta la banca dati PubMed in quanto è una 
delle più diffuse ed importanti nel settore, contiene numerose citazioni bibliografiche 
disponibili gratuitamente, la ricerca può avvenire in termini indicizzati e i nuovi articoli 
vengono pubblicati in breve tempo (Chiari et al., 2006). Per la ricerca di ulteriore 
materiale si è voluto prendere in considerazione anche Cinhal poiché è più specifica 
rispetto al nursing siccome si tratta di  un repertorio bibliografico di scienze 
infermieristiche tra i più completi (Chiari et al., 2006). La banca dati PsycINFO non è 
stata utilizzata in quanto contiene letteratura relativa soprattutto ad aspetti psicologici 
(Cronin  et al., 2008).
La ricerca di fonti bibliografiche in PubMed può avvenire per testo libero o con l’utilizzo 
di vocaboli indicizzati poiché ogni articolo viene identificato da parole chiavi (Chiari et 
al., 2006). Nel primo caso la ricerca è molto più immediata ma risulta meno precisa 
siccome i termini contenuti in un abstrac (riassunto) o in un articolo trovato non fanno 
parte di un vocabolario controllato e possono essere diversi da quelli utilizzati da altri 
utenti della banca dati (Chiari et al., 2006). Inoltre vi possono essere problemi legati alla 
struttura fisica delle parole come ad esempio la morfologia, i sinonimi e il contesto 
(Chiari et al., 2006). Nel secondo caso invece la ricerca avviene attraverso l’utilizzo di 
parole chiavi (termini MeSH) contenute in un vocabolario controllato (Thesaurus) nel 
quale vengono classificate in una struttura gerarchica e alfabetica (Chiari et al., 2006). 
Ad ogni parola chiave possono venir assegnate delle sottovoci (subheading) che 
caratterizzano più precisamente l’applicazione della parola oppure altri termini (major 
topic) che descrivono le caratteristiche principali dell’articolo in cui il termine viene 
utilizzato (Chiari et al., 2006). Tenendo conto di queste considerazioni inizialmente si è 
optato per l’utilizzo dei termini MeSH ma in seguito attraverso una ricerca libera è stato 
possibile trovare ulteriori articoli interessanti.
L’utilizzo di parole chiavi è un metodo che permette di identificare la letteratura ricercata 
ma non è sempre evidente trovare i termini adatti (Cronin et al., 2008). Oltre che 
all’utilizzo dei termini MeSH, come è possibile fare nella banca dati PubMed, si possono 
utilizzare gli operatori booleani (AND, OR, NOT) con i quali è possibile combinare le 
parole chiavi (Cronin et al., 2008).
Per cercare documenti che contengono tutte le stringhe (parole) inserite si utilizza AND, 
per ricercare solo alcuni termini inseriti si utilizza OR e per escludere tutti i risultati che 
hanno una certa parola chiave si usa NOT (Chiari et al., 2006).
Parole chiave utilizzate: cystic fibrosis, exercise, quality of life, child, physical activity, 
effect, children, exercise program, cystic fibrosis in children, exercise or physical 
activity, physical activity or exercise or fitness or sport, treatment, child development.
Operatori booleani utilizzati: AND

4.3 Criteri di inclusione
Popolazione: bambini (5-18 anni) con Fibrosi Cistica, di entrambi i sessi e tutte le etnie.
Fenomeno di interesse: utilizzo dell’attività fisica.
Ambiente: ospedaliero e non ospedaliero.
Anno di pubblicazione: ultimi 10 anni (2007-2017).
Tipo di studio: quantitativi e qualitativi della letteratura primaria.
Lingua utilizzata: inglese.
Provenienza studi: Europa e America.
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5. RICERCA E SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

5.1 Ricerca nelle banche dati
Utilizzando le stringhe di ricerca elencate nel protocollo ed inserendole nella banca dati 
PubMed con le seguenti combinazioni è stato possibile ottenere in totale 217 risultati.
Combinazione 1: “cystic fibrosis”[MeSH] AND “exercise”[MeSH] AND “quality of 
life”[MeSH] AND “child”[MeSH]. 
Risultati ottenuti: 8 articoli.
Combinazione 2: cystic fibrosis AND exercise AND quality of life AND child. 
Risultati ottenuti: 46 articoli.
Combinazione 3: cystic fibrosis AND physical activiy AND effect AND children. 
Risultati ottenuti: 120 articoli.  
Combinazione 4: cystic fibrosis AND children AND exercise program.
Risultati ottenuti: 43 articoli.
Combinando le parole chiavi in altri modi non sono stati trovati ulteriori articoli e si è 
quindi proceduto con un’ulteriore ricerca nella banca dati Cinhal dalla quale è stato 
possibile ottenere 74 risultati. Durante questa fase si è aggiunto il limite di pubblicazione 
degli articoli tenendo in considerazione solo quelli degli ultimi 15 anni.
Combinazione 1: cystic fibrosis in children AND exercise or physical activity AND effect.
Risultati ottenuti: 24 articoli.
Combinazione 2: cystic fibrosis AND children AND physical activity or exercise or 
fitness or sport AND treatment. 
Risultati ottenuti: 42 articoli.
Combinazione 3: cystic fibrosis AND child development AND exercise or physical 
activity. 
Risultati ottenuti: 8 articoli.
Altre combinazioni non hanno prodotto ulteriori risultati e si è quindi proceduto con la 
selezione del materiale trovato.

5.2 Tappe di selezione degli articoli trovati
La prima selezione è avvenuta tramite la lettura del titolo e dell’abstract dei documenti 
che ha permesso di selezionare in totale 16 articoli. Gli altri risultati sono stati eliminati 
in quanto non corrispondevano ai criteri di inclusione stabiliti nel protocollo o si trattava 
di documenti presenti più volte.
Tenendo conto dell’elevato numero di studi selezionati è stato deciso di restringere il 
criterio dell’anno di pubblicazione agli ultimi 10 anni in  modo da eseguire un’analisi più 
recente. In questo modo sono stati eliminati altri 4 articoli e ne sono rimasti 12 da 
analizzare e selezionare ulteriormente.
La seconda selezione è avvenuta durante la lettura approfondita degli articoli. Tra i 12 
articoli analizzati attentamente ne sono stati scartati 4 poiché il contenuto di 2 di questi 
non era pertinente alla domanda di ricerca e in due i partecipanti non avevano le 
particolarità per rispettare i criteri stabiliti.
La terza e ultima selezione è avvenuta mediante l’utilizzo di un’idonea scala di 
valutazione con cui si è calcolato che tutti gli articoli presentassero un punteggio 
superiore alla sufficienza, quindi tutti gli 8 studi sono stati considerati attendibili. 
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5.3 Valutazione della qualità degli studi selezionati
Siccome tra gli studi trovati ve ne sono sia di tipo qualitativo che quantitativo, per la loro 
valutazione è stata utilizzata una scala che permetta di valutare entrambi i metodi. 
Questa scala è stata estrapolata da un articolo intitolato “Appraising the Evidence: 
Reviewing Disparate Data Sistematically” nel quale viene descritta la procedura per 
svolgere una revisione della letteratura che tenga conto sia dell’approccio qualitativo 
che di quello quantitativo (Hawker, Payne, Kerr, Hardey, & Powell, 2002).
Questa scala è composta da nove voci (items) ed ognuna viene valutata attraverso 4 
criteri che tradotti in italiano sono: buono, discreto, scarso e molto scarso (Hawker et 
al., 2002). Ad ogni criterio viene assegnato un punteggio che va da 40 punti (buono) a 
10 punti (molto scarso) (Hawker et al., 2002). Sommando il punteggio di ogni voce si 
può giungere ad un risultato compreso tra 90 a 360 punti e quindi per essere attendibile 
uno studio deve avere uno score di almeno 180 punti (Hawker et al., 2002). 
Di seguito viene riportata la scala di valutazione tradotta in lingua italiana.

1. Abstract e titolo: è stata fornita  una descrizione completa dello studio?
- Buono:abstract strutturato, comprende tutte le informazioni ed il titolo è chiaro.
- Discreto: nell’abstract sono presenti la maggior parte delle informazioni.
- Scarso:abstract insufficiente.
- Molto scarso: non è presente un abstract.

2. Introduzione e obiettivi: è presente un buon background e gli obiettivi della 
ricerca sono stati dichiarati in modo chiaro?
- Buono: background completo ma conciso, contiene una revisione della letteratura   
aggiornata e sottolinea lacune nelle conoscenze relative all’argomento. Gli scopi e gli 
obiettivi sono esplicitati in maniera chiara includendo la domanda di ricerca.
- Discreto: background e revisione della letteratura parziale. Domanda di ricerca 
delineata.
- Scarso: background parziale ma assenti scopo/ obiettivi/ domanda di ricerca. Oppure 
scopo e obiettivi presenti ma background insufficiente.
- Molto scarso: obiettivi e scopi non citati. Assenti background o revisione della 
letteratura.

3. Metodologia e dati: la metodologia è appropriata e spiegata in maniera chiara?
- Buono: la metodologia è appropriata e descritta chiaramente (per esempio inclusione 
del questionario). La raccolta e la registrazione dei dati è spiegata in dettaglio.
- Discreto: la metodologia è appropriata, la descrizione potrebbe essere meglio. 
Presente la descrizione dei dati.
- Scarso: dubbi sull’appropriatezza della metodologia. Insufficiente descrizione della 
metodologia. Carente descrizione dei dati.
- Molto scarso: nessuna menzione sul metodo e/o metodo inappropriato e/o nessuna 
informazione sui dati.
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4. Campionamento: la strategia per la scelta del campione è appropriata per il 
raggiungimento dello scopo?
- Buono: la sceltaed il reclutamento del campione è spiegato nel dettaglio (età,genere, 
etnia, contesto). La grandezza del campione viene giustificata per lo studio. Il tasso di 
risposta è indicato e spiegato.
- Discreto: è presente la giustificazione della grandezza del campione. La maggior 
parte delle informazioni sono fornite, alcune mancano.
- Scarso: campionamento menzionato ma descrizione poco dettagliata.

- Molto scarso: nessun dettaglio del campionamento.

5. Analisi dei dati: la descrizione dell’analisi dei dati è sufficientemente rigorosa?
- Buono: chiara descrizione di come è stata effettuata l’analisi dei dati.
Studi qualitativi: descrizione di come i temi sono giunti alla convalida o triangolazione.
Studi quantitativi: ragioni per cui è stato scelto un test per trovare risposta alle ipotesi.
- Discreto: discussione descrittiva dell’analisi.
- Scarso: dettagli relativi all’analisi minimi.
- Molto scarso: discussione dell’analisi assente.

6. Etica e bias: i problemi etici sono stati considerati ed è stata ottenuta 
l’approvazione del comitato etico? È stata considerata adeguatamente la 
relazione tra ricercatori e partecipanti?
- Buono:
Etica: quando necessario è stato usato un accordo di riservatezza, sensibilità e il 
consenso.
Bias: i ricercatori sono stati riflessivi e/o consapevoli dei propri bias.
- Discreto: è stato fatto un accordo verbale (per esempio i problemi sono stati 
riconosciuti).
- Scarso: breve menzione dei problemi.
- Molto scarso: nessuna menzione dei problemi.

7. Risultati: è presente una dichiarazione chiara dei risultati?
- Buono: i risultati sono espressi chiaramente, facili da capire e sviluppati logicamente. 
I grafici, se presenti, sono spiegati nel testo. I risultati si rapportano direttamente agli 
scopi. Sono presenti sufficienti dati per supportare i risultati.
- Discreto: risultati menzionati, si necessitano maggiori spiegazioni. I dati presentati si 
rapportano direttamente ai risultati.
- Scarso: i risultati sono presentati in maniera disorganizzata, non sono spiegati ed è 
assente uno sviluppo logico.
- Molto scarso: risultati non menzionati o non rapportati agli scopi.
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8. Trasferibilità e generalizzabilità: i risultati dello studio sono trasferibili a una 
popolazione più ampia?
- Buono: il contesto e il setting dello studio sono descritti in maniera sufficiente per 
permettere il confronto con altri contesti e setting, inoltre è presente un punteggio 
elevato nella domanda 4.
- Discreto: il contesto e il setting è descritto parzialmente, si necessitano più 
informazioni per replicare o comparae lo studio con altri contesti e setting. Inoltre lo 
score della domanda 4 è discreto o migliore.
- Scarso: minima descrizione del contesto e del setting.
- Molto scarso: nessuna descrizione.

9. Implicazioni e utilità: quanto sono importanti i risultati nella pratica e nelle 
decisioni politiche?
- Buono: fornisce qualcosa di nuovo e/o diverso in termini di comprensione o 
prospettiva. Suggerisce idee per ulteriori ricerche. Propone implicazioni per la pratica 
e/o politica.
- Discreto: sono presenti due degli elementi precedenti.
- Scarso: solo un elemento dello score “buono”.
- Molto scarso: nessun elemento dello score “buono”.
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6. RISULTATI

6.1 Gli articoli selezionati
Tra gli 8 articoli dai quali sono stati ottenuti i risultati della ricerca, 2 sono studi 
randomizzati controllati, 1 è uno studio caso-controllo, 4 sono studi descrittivi ed 1 è un 
report di caso. 
L’anno di pubblicazione degli studi varia dal 2008 al 2012 e l’età dei partecipanti va dai 
5 ai 18 anni. 
La lingua utilizzata è sempre l’inglese e gli studi provengono dai seguenti stati: 
Inghilterra, Spagna, Turchia, Germania, Francia, Olanda, Canada e Stati Uniti.
I contesti in cui sono stati svolti gli studi sono sia ospedaliero che non ospedaliero 
(luoghi di vita dei partecipanti).
Il contenuto degli 8 studi è stato riassunto schematicamente in tabelle (presenti negli 
allegati) con le seguenti caratteristiche: titolo dello studio, autore e anno, tipo di studio, 
campione, scopo e interventi, risultati, osservazioni. Nelle osservazioni viene notato lo 
score che è il punteggio ottenuto dalla valutazione degli articoli mediante l’apposita 
scala.

6.2 Il contenuto degli studi
Per rispondere al quesito di ricerca in alcuni degli articoli analizzati vi è un chiaro 
riferimento alla qualità di vita di bambini con Fibrosi Cistica valutata mediante l’utilizzo di 
specifici questionari rispetto al tema. In altri articoli invece questa viene analizzata 
attraverso effetti prodotti dall’esercizio fisico su fattori che la influenzano. 
Sono quindi stati identificati principalmente quattro temi che permettono di raggruppare 
tutti i risultati della ricerca: gli effetti sulla qualità di vita, gli effetti sulla funzione 
polmonare e cardiaca, gli effetti sulle abilità fisiche e sulla composizione corporea e gli 
effetti sullo stato infettivo cronico di bambini con Fibrosi Cistica.

6.2.1 Gli effetti sulla qualità di vita
La promozione dell’esercizio fisico può essere un buon metodo per migliorare la qualità 
di vita di bambini con Fibrosi Cistica (Urquhart et al., 2012). In uno degli studi analizzati, 
attraverso il questionario CFQ-UK, si è notato un significante miglioramento nella 
qualità di vita di bambini affetti da Mucoviscidosi dopo un anno di programma in cui è 
stato svolto  un allenamento aerobico abbinato ad un allenamento di forza, a stretching, 
a correzioni posturali ed ad un trattamento con mucolitici e nebulizzanti (Urquhart et al., 
2012). Ciò riguarda vari ambiti della qualità di vita: fisico, emozionale, sociale, 
alimentare, rispetto ai trattamenti, alla digestione e all’immagine corporea (Urquhart et 
al., 2012). 
Un programma della durata di due mesi svolto in ambiti non ospedalieri invece ha 
ottenuto risultati diversi (Paranjape et al., 2012). Dopo questo periodo, in cui i 
partecipanti dello studio hanno svolto almeno 5 volte alla settimana da 20 a 30 minuti di 
esercizio fisico (sport di squadra, giochi di movimento o altre attività), si è notato un 
significante aumento del punteggio del questionario che valuta i vari ambiti della qualità 
di vita (CFQ-R) rispetto all’immagine corporea (Paranjape et al., 2012). Per il resto degli 
ambiti (fisico, emozionale, sociale, benessere respiratorio) non vi sono stati però 
marcati miglioramenti (Paranjape et al., 2012).
La valutazione degli effetti dell’esercizio fisico sulla qualità di vita è stata misurata anche 
in uno studio di durata più breve senza però portare significanti differenze nei bambini 
presi in considerazione (Paranjape et al., 2012). Infatti dopo un periodo di allenamento 
aerobico e di forza, della durata di 8 settimane  in ambito ospedaliero, non vi è stato 
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nessun significante aumento negli ambiti della qualità di vita di bambini con Fibrosi 
Cistica valutati con il questionario CFQ-R (Sosa et al., 2012).

6.2.2 Gli effetti sulla funzione polmonare e cardiaca
In uno studio in cui è stato svolto un programma di esercizio aerobico abbinato ad 
allenamento di forza, stretching, correzioni posturali e trattamento con mucolitici e 
nebulizzanti si è misurato un aumento del FEV15 e l’attività fisica ha contribuito a ridurre 
il declino della funzione polmonare nei bambini in questione (Urquhart et al., 2012). 
Dopo un programma supervisionato di 4-6 settimane, in cui giovani pazienti con Fibrosi 
Cistica hanno svolto 45 minuti di esercizio fisico alla settimana, vi è stato un significante 
miglioramento nei parametri misurati con la spirometria6 e quindi un netto miglioramento 
nella funzione polmonare (Gruber, Orenstein, Braumann, &Hüls, 2008). In questo caso i 
partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra diverse attività fisiche: corsa, 
camminata, nuoto, giochi con la palla, esercizi di equilibrio o altre attività di resistenza 
(Gruber et al., 2008).
In seguito ad un programma di attività fisica di alta intensità, svolto da una ragazza di 
16 anni, si è potuto notare un aumento della forza polmonare, con significante aumento 
del FEV1 ed una diminuzione del sintomo della dispnea (Hulzebos, Snieder, Van der 
Net, Helders, & Takken, 2011). Questo programma, della durata di 6 settimane, si è 
basato sull’utilizzo del cicloergometraggio (Hulzebos et al., 2011).
La funzione polmonare, misurata attraverso il FEV1, ha mostrato miglioramenti pure 
dopo un’unica sessione di esercizio fisico associato a manovre espiratorie fisioterapiche 
(Reix et al., 2012). In questo caso le tipologie di movimento prevedevano jogging, 
scalini, cicloergometro, stretching e balzi sul trampolino (Reix et al., 2012).
Dopo un tipo di allenamento aerobico associato ad esercizi di forza, della durata di 8 
settimane, si è notato un aumento della capacità cardiorespiratoria (Sosa et al., 2012). 
È interessante notare che in questo studio i partecipanti sono stati osservati per 4 
settimane dopo la fine del programma e la capacità cardiorespiratoria in questo periodo 
è nuovamente diminuita (Sosa et al., 2012).
Grazie ad un programma di esercizio fisico aerobico della durata di 6 settimane, svolto 
3 volte alla settimana si è notato un miglioramento della resistenza cardiovascolare 
(Elbasan, Tunali, Duzgun, & Ozcelik, 2012). In questo studio sono stati notati infatti 
miglioramenti rispetto alla pressione arteriosa, al battito cardiaco e ai risultati 
dell’elettrocardiogramma (Elbasan et al., 2012). Il programma prevedeva l’utilizzo del 
tapis roulant abbinato a tecniche di fisioterapia respiratoria (Elbasan et al., 2012).
Alcuni dei partecipanti ad uno studio della durata di 2 mesi che hanno svolto almeno 5 
volte alla settimana attività fisica della durata di 20-30 minuti hanno avuto benefici e la 
loro funzione polmonare è aumentata, mentre in altri casi non vi è stato un notevole 
aumento (Paranjape et al., 2012). Secondo questa ricerca quindi, la funzione 
polmonare dopo il periodo valutato in media non è significativamente aumentata 
(Paranjape et al., 2012).

6.2.3 Gli effetti sulle abilità fisiche e sulla composizione corporea
In bambini con Fibrosi Cistica la tolleranza all’esercizio fisico misurata tenendo conto 
del battito cardiaco, della saturazione, della dispnea e della fatigue provati durante un 
breve periodo di camminata può venir notevolmente migliorata con l’esercizio fisico 

5Volume di Forza Espiatoria in 1 minuto.
6La spirometria è un esame che permette di valutare la funzione respiratoria attraverso un o strumento chiamato 
spirometro (Smeltzer, Bare, Hinkle, &Cheever, 2010).
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regolare aumentando perciò le capacità fisiche (Urquhart et al., 2012). Questo è ciò che 
è avvenuto dopo un programma, della durata di un anno, in cui sono stati abbinati 
esercizio aerobico, allenamento di forza, stretching, correzioni posturali e trattamento 
con mucolitici e nebulizzanti (Urquhart et al., 2012).
La forza muscolare a livello di braccia, gambe e tronco misurata attraverso ripetizioni di 
esercizi di rafforzamento, dopo un programma di 8 settimane, ha mostrato un notevole 
aumento di forza in giovani pazienti con Mucoviscidosi (Sosa et al., 2012). Sempre 
durante lo stesso studio però si è notato che dopo il periodo di allenamento non vi sono 
stati significativi miglioramenti rispetto alla mobilità dei bambini e che il loro BMI non ha 
subito notevoli cambiamenti (Sosa et al., 2012).
Le capacità fisiche generali sono migliorate anche dopo un periodo di attività fisica 
(sport, di squadra, giochi e attività di movimento varie) svolte almeno 5 volte alla 
settimana per 20-30 minuti e per due mesi consecutive (Paranjape et al., 2012). Nei 
bambini in cui questo miglioramento è stato marcato si è notato anche un aumento delle 
attività abituali svolte e della funzione polmonare (Paranjape et al., 2012). Sempre in 
questo studio sono state misurate anche variazioni nel BMI dei partecipanti senza però 
trovare significanti cambiamenti (Paranjape et al., 2012).
La mobilità toracica, la forza fisica, la flessibilità corporea, la velocità nello svolgere 
attività fisiche, l’agilità e la resistenza fisica di bambini con Fibrosi Cistica possono venir 
migliorate grazie all’allenamento fisico (Elbasan et al., 2012). Questo è quanto è stato 
dimostrato dopo un programma di allenamento aerobico con l’utilizzo del tapis roulant 
abbinato alla fisioterapia respiratoria svolto da bambini con Mucoviscidosi per 6 
settimane consecutive (Elbasan et al., 2012).
Miglioramenti nella flessibilità, nella potenza fisica, nell’equilibrio, nella coordinazione e 
nella resistenza fisica sono emersi anche dopo un programma di attività fisica svolto per 
45 minuti, 5 volte alla settimana, per 4-6 settimane (Gruber et al., 2008). In questo 
studio i partecipanti hanno potuto scegliere tra diverse attività (corsa, camminata, giochi 
con la palla, esercizi di equilibrio, nuoto o altri allenamenti di resistenza) quelle preferite 
(Gruber et al., 2008). In questo caso sono stati osservati benefici anche rispetto alla 
composizione corporea siccome in un breve periodo di tempo il valore del BMI è 
aumentato (Gruber et al., 2008).
Le performance fisiche sono migliorate nettamente pure dopo un programma di 
allenamento con l’utilizzo del cicloergometro, della durata di 6 settimane  che è stato 
svolto da una ragazza di 16 anni (Hulzebos et al., 2011). In questo studio di caso si è 
notato un aumento nella possibilità di svolgere l’attività preferita della ragazza con 
Fibrosi Cistica, cioè l’hockey su prato (Hulzebos et al., 2011). Infatti la durata massima 
di partecipazione possibile è passata da 10 a 90 minuti (Hulzebos et al., 2011).

6.2.4 Gli effetti sullo stato infettivo cronico
Dopo un programma di esercizio aerobico abbinato ad allenamento di forza, stretching, 
correzioni posturali e trattamento con mucolitici e nebulizzanti è stata dimostrata una 
diminuzione delle infezioni (Urquhart et al., 2012). Infatti la media dei giorni di terapia 
antibiotica dei 13 bambini con Fibrosi Cistica che hanno partecipato a questo studio, in 
un anno è passata da 60 a 50 (Urquhart et al., 2012).
In un'altra ricerca invece si è notato che l’intensità e la durata dell’esercizio fisico 
influenza i fattori di infiammazione in bambini con Fibrosi Cistica (Nguyen et al., 2012). 
Dopo una seduta di attività fisica prolungata e di moderata intensità con l’utilizzo della 
ciclette il numero di leucociti, neutrofili e linfociti è aumentato, così come la 
concentrazione di citochine infiammatorie (Nguyen et al., 2012). Questi valori non sono 
aumentati invece dopo una seduta di allenamento con la ciclette di intermittente ed alta 
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intensità (Nguyen et al., 2012). Dopo entrambi gli interventi si è notato un aumento 
dell’ormone della crescita GH e ciò ha portato alla conclusione che l’esercizio fisico di 
intermittente ed alta intensità influisce positivamente sulla crescita dei bambini con 
Fibrosi Cistica senza aumentare i livelli di infiammazione come avviene durante 
l’esercizio fisico prolungato di moderata intensità (Nguyen et al., 2012).
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7. DISCUSSIONE

7.1 Discussione dei risultati
I dati emersi dalla revisione della letteratura permettono di rispondere al quesito di 
ricerca “Quali sono gli effetti dei diversi tipi di attività fisica sulla qualità di vita dei 
bambini affetti dalla Fibrosi Cistica?” e di comprendere a che livello sono arrivate fino ad 
oggi le evidenze scientifiche su questo tema.
Vi sono diverse tipologie di attività fisica che sono state analizzate. Sono stati valutati gli 
effetti di un allenamento aerobico abbinato ad allenamento di forza (Sosa et al., 2012). 
In un caso questi sono stati associati anche a stretching, correzioni posturali e 
trattamento delle vie aeree (Urquhart et al., 2012). In un altro invece sono stati 
analizzati gli effetti del solo allenamento aerobico, mediante l’utilizzo dell tapis roulant, 
associato a tecniche di fisioterapia respiratoria (Elbasan et al., 2012). Manovre 
espiratorie fisioterapiche sono state anche associate ad un tipo di allenamento che 
comprendesse jogging, scalini, cicloergometro, stretching e balzi sul trampolino (Reix et 
al., 2012). L’utilizzo del cicloergometro è stato utilizzato sia per misurare attività fisica 
ad alta intensità (Hulzebos et al., 2011) che quella continua a moderata intensità o 
intermittente ad alta intensità (Nguyen et al., 2012). Viene inoltre valutato l’effetto di 
sport di squadra e di varie attività ricreative di movimento praticati regolarmente 
(Paranjape et al., 2012). Si tiene in particolare conto di corsa, camminata, nuoto, giochi 
con la palla, esercizi di equilibrio o altre attività di resistenza (Gruber et al., 2008).
Tutti questi tipi di movimento hanno portato effetti positivi sulla qualità di vita di bambini 
con Fibrosi Cistica di età compresa tra 4 e 18 anni, l’unico risultato negativo emerso è 
che durante l’esercizio fisico prolungato di moderata intensità vi è un aumento di fattori 
infiammatori (Nguyen et al., 2012).
Il miglioramento nei vari ambiti della qualità di vita (fisico, emozionale, sociale, 
alimentare, rispetto ai trattamenti, alla digestione e all’immagine corporea) è favorito 
dalla diminuzione del bisogno di terapia antibiotica intravenosa, dal miglioramento della 
salute fisica e della funzione respiratoria associati alla pratica di esercizio fisico 
(Urquhart et al., 2012). 
Dopo un breve periodo di attività fisica regolare di due mesi, nonostante vi siano effetti 
positivi sulla capacità cardiorespiratoria e sulla forza muscolare, il fatto che non vi sia 
nessun dato significativo rispetto ai vari ambiti della qualità di vita significa che per 
influenzare questo aspetto le attività di movimento devono essere regolari e svolte per 
un lungo periodo di tempo (Sosa et al., 2012).
L’aumento delle capacità fisiche generali a lungo termine è associato al miglioramento 
della salute fisica, emozionale, sociale e al benessere respiratorio, mentre vi sono 
benefici già dopo un breve periodo rispetto alla percezione dell’immagine corporea 
(Paranjape et al., 2012).
In tutti gli studi che hanno valutato la funzione polmonare e cardiaca vi sono stati effetti 
positivi tranne in alcuni dei partecipanti ad un programma di due mesi che comprendeva 
sport di squadra e varie attività di movimento (Paranjape et al., 2012). In questo caso in 
alcuni il miglioramento non è stato significativo a causa della breve durata del periodo 
valutato (Paranjape et al., 2012).
Il miglioramento della funzione polmonare collegato ad altri miglioramenti delle abilità 
fisiche permette di svolgere con meno fatica attività di movimento aumentandone la 
partecipazione e apportando così ulteriori benefici (Gruber et al., 2008). Inoltre un 
rallentamento nel deterioramento del sistema respiratorio dovuto alla malattia ha un 
impatto significante nel determinare la sopravvivenza e la qualità di vita di questi piccoli 
pazienti (Elbasan et al., 2012) .
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Siccome nei bambini con Fibrosi Cistica la capacità aerobica risulta inferiore a quella di 
bambini sani, in un allenamento ad alta intensità in cui vi è un netto aumento del 
bisogno di ossigeno è necessario che la ventilazione aumenti velocemente (Hulzebos et 
al., 2011). Stimolando perciò maggiormente i polmoni attraverso l’attività fisica, la loro 
forza aumenta diminuendo i sintomi di dispnea e di fatigue che risultano essere molto 
invalidanti nella vita di un bambino (Hulzebos et al., 2011).
L’abbinamento della fisioterapia ad un regime di esercizio fisico produce risultati positivi 
sulla potenza polmonare e sulla liberazione delle vie aeree influendo positivamente 
sulla soddisfazione del trattamento (Reix et al., 2012). Quindi ciò migliora l’aderenza 
terapeutica aumentando i benefici sulla salute di bambini con Fibrosi Cistica (Reix et al., 
2012).
La capacità cardiorespiratoria migliora anche solo dopo un paio di mesi di attività fisica 
svolta regolarmente (Sosa et al., 2012). Questo dato è molto importante soprattutto in 
giovane età poiché contribuisce a  rallentare il decorso di una malattia che ha la 
particolarità di deteriorare molto velocemente (Sosa et al., 2012).
Miglioramenti rispetto alla pressione arteriosa, al battito cardiaco e a risultati relativi 
all’elettrocardiogramma che dimostrano una migliore resistenza cardiovascolare 
vengono favoriti dall’attività fisica (Sosa et al., 2012). Questo permette una maggior 
resistenza anaerobica e quindi una condizione fisica migliore (Sosa et al., 2012).
L’esercizio fisico contribuisce ad aumentare la forza muscolare in varie parti del corpo 
ma a causa di fattori neuromuscolari, in bambini con Fibrosi Cistica, questo non è 
legato anche ad un aumento della massa muscolare (Sosa et al., 2012). Per questo 
motivo nonostante vi sia un aumento di forza il BMI può restare invariato (Sosa et al., 
2012). Questo rispecchia infatti i risultati ottenuti dopo 2 mesi di un allenamento 
aerobico abbinato ad uno di forza (Sosa et al., 2012). Nessun cambiamento di BMI è 
avvenuto nemmeno in associazione ad un aumento delle abilità fisiche generali, della 
funzione polmonare e delle attività di vita svolte che sono stati notati dopo un periodo di 
esercizio fisico moderato o intenso di 2 mesi (Paranjape et al., 2012). Il peso corporeo 
ed il BMI hanno subito un aumento invece durante un programma, di 4-6 settimane, che 
non tenesse conto solo della capacità aerobica ma anche di altri aspetti (Gruber et al., 
2008). Tra questi la coordinazione, l’equilibrio, la flessibilità la potenza e la 
coordinazione fisica (Gruber et al., 2008). In questo modo è stato dimostrato che anche 
attività fisiche di bassa intensità possono portare benefici alla salute di bambini con 
Fibrosi Cistica (Gruber et al., 2008). 
L’aumento delle performance fisiche dovute ad un miglior utilizzo di energia permettono 
di aumentare la partecipazione a tutte le attività di vita quotidiana (Hulzebos et al., 
2011).
Non vi sono molti studi che indagano il rapporto tra attività fisica e stato infiammatorio di 
bambini con Fibrosi Cistica (Nguyen et al., 2012). È stato però dimostrato che 
l’esercizio di intermittente ed alta intensità non aumenta i livelli di infiammazione come 
avviene nell’esercizio prolungato di moderata intensità (Nguyen et al., 2012).

7.2 Rilevanza per la pratica clinica e per il ruolo infermieristico
Per promuovere la salute fisica di bambini con Fibrosi Cistica l’attività fisica deve venir 
integrata nel processo di cura a lungo termine utilizzando metodi appropriati al paziente 
ed attività svolte piacevolmente in modo da aumentare l’aderenza terapeutica e 
l’integrazione del movimento nello stile di vita (Paranjape et al., 2012). L’esercizio fisico, 
siccome favorisce la pulizia delle vie aeree ed incrementa la funzione polmonare, può 
venir utilizzato per sostituire una parte dei trattamenti che migliorano le problematiche 
relative al sistema respiratorio (Reix et al., 2012). Siccome l’incremento dell’attività 
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fisica diminuisce lo stato infettivo cronico ed aumenta la qualità di vita, la promozione 
del movimento nella presa a carico di bambini con Fibrosi Cistica è un aspetto molto 
importante (Urquhart et al., 2012). Vi sono varie attività sportive che possono venir 
attuate e contribuiscono al miglioramento delle abilità fisiche di questi bambini (Gruber 
et al., 2008). Per rendere il movimento un’attività piacevole compresa nel piano 
terapeutico, aumentare la motivazione ed ottenere risultati migliori è quindi possibile 
tener conto delle preferenze personali e permettere al paziente di fare scelte condivise 
(Gruber et al., 2008). 
Nella presa a carico di bambini con Fibrosi Cistica l’assistenza deve venir adattata ai 
bisogni che mutano in base al decorso della malattia e la continuità delle cure nel tempo 
è molto importante (McCullough & Price, 2011). Non vi sono “ricette di cura” che 
possono venir utilizzate per tutti allo stesso modo e la funzione multidisciplinare 
dell’infermiere è molto  importante (McCullough& Price, 2011). I principali ruoli di un 
infermiere che si prende a carico bambini con Fibrosi Cistica e delle rispettive famiglie 
sono i seguenti: insegnante, coordinatore, manager, fonte di conoscenza, membro di un 
team, avvocato, consulente, fornitore di cure fisiche e fonte di supporto (McCullough& 
Price, 2011). 
Tutti questi aspetti sono molto simili e collegati con le competenze che al termine del 
ciclo di studio l’infermiere che ottiene il Bachelor of Science in cure infermieristiche 
dovrebbe possedere. Infatti nella pratica clinica dovrebbe essere in grado di svolgere le 
seguenti mansioni: ruolo di esperto in cure infermieristiche, ruolo di comunicatore, ruolo 
di membro di un gruppo di lavoro, ruolo di manager, ruolo di promotore della salute, 
ruolo di apprendente-insegnante e ruolo legato all’appartenenza professionale (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2011).
Rispetto alla qualità di vita ecco che nel ruolo di promotore della salute (Health 
Advocate) emerge la responsabilità dell’infermiere di basarsi sulle proprie conoscenze 
di esperto e sfruttare la propria influenza per incentivare la salute dei pazienti e quella 
dell’intera società (SUPSI, 2011). Nello specifico il suo impegno deve tener conto delle 
problematiche legate alla qualità di vita dei pazienti e delle loro persone di riferimento, 
l’integrazione e la partecipazione a programmi che promuovano la salute e prevengano 
le malattie sia a livello individuale che collettivo (SUPSI, 2011). Deve fare in modo di 
mantenere il più alto livello di qualità di vita dei pazienti e delle persone al loro fianco 
utilizzando al meglio i mezzi disponibili per affrontare la malattia. Importante è anche la 
sua partecipazione allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e 
prevenzione delle malattie (SUPSI, 2011).
Questa competenza è legata al ruolo di apprendente-insegnante che si riferisce alla 
capacità di trasmettere ed applicare le conoscenze ed il sapere basato sia 
sull’esperienza che su prove d’efficacia e va in parallelo a quello di comunicatore 
(SUPSI, 2011). Infatti per poter trasmettere le informazioni in maniera efficace è 
necessario utilizzare un metodo di comunicazione adatto alla situazione e basato su 
una relazione di fiducia (SUPSI, 2011).
Nella presa a carico di questi piccoli pazienti l’informazione e l’educazione di aspetti che 
possano migliorare il benessere è alla base e tra questi la promozione dell’esercizio 
fisico è molto importante siccome ha effetti determinanti sulla qualità di vita (Cystic 
Fibrosis Foundation, s.d.-b). Anche il ruolo di membro di un team emerge chiaramente, 
infatti gli infermieri si occupano anche dello sviluppo di programmi che favoriscono la 
salute e collaborano con altri professionisti del settore (Smeltzer et al., 2010). Questa 
competenza può venir applicata sia in gruppi interdisciplinari che interprofessionali ed 
essere collegata al ruolo di manager nel caso in cui l’infermiere si occupi della direzione 
specialistica (SUPSI, 2011).
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In un team che gestisce bambini con Fibrosi Cistica il suo ruolo è anche quello di 
coordinare il lavoro all’interno dell’equipe, orientando le cure con l’obiettivo di garantire il 
maggior benessere all’assistito (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-c).
Rispetto all’attività fisica, l’infermiere è una delle figure sanitarie che può occuparsi della 
sua promozione collaborando con diversi altri professionisti (Cavill et al., 2006). 
Attraverso la prevenzione primaria è possibile sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza del movimento (Cavill et al., 2006). Per incrementare nuove conoscenze 
sul tema è importante documentare interventi, svolgere nuove ricerche ed applicare 
nuovi principi alla pratica professionale (Cavill et al., 2006). Analizzare i benefici 
economici che uno stile di vita attivo può produrre dimostrandone l’importanza può 
influire sulla presa di posizioni e sulle politiche sanitarie (Cavill et al., 2006). Attraverso 
la collaborazione con altri settori, quello sanitario ha il compito di promuovere iniziative 
e supportare interventi multisettoriali che promuovano l’attività fisica (Cavill et al., 2006). 
Inoltre i professionisti della salute dovrebbero condurre un tipo di vita attivo in modo da  
diventare un esempio da seguire (Cavill et al., 2006). 
La promozione dell’attività fisica deve venir adattata ad ogni soggetto in base all’età, 
alla condizione fisica e a alla salute (Smeltzer et al., 2010). Non deve riguardare 
solamente la prevenzione primaria, cioè quella che si occupa di tutta la popolazione 
sana, ma anche quando un individuo è affatto da patologie (Smeltzer et al., 2010). 
Questo è ciò che accade con la Fibrosi Cistica siccome è una malattia molto complessa 
e richiede una buona collaborazione del team di cura in cui ogni professionista coopera 
in base alle proprie competenze e conoscenze specifiche tenendo conto degli obiettivi 
comuni per poter fornire la miglior assistenza possibile (Bryon et al., 2011). Di 
particolare importanza rispetto a questo tema è la collaborazione tra fisioterapista ed 
infermiere (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-c).
Per poter ottenere questo risultato ecco che emerge il collegamento con il ruolo 
dell’infermiere di esperto nel suo settore (SUPSI, 2011). Con questo ci si riferisce alla 
responsabilità di offrire cure efficaci ed efficienti basate su principi etici e conoscenze 
scientifiche aggiornate (SUPSI, 2011). Ciò va in parallelo con il ruolo legato 
all’appartenenza professionale per la quale l’infermiere deve attenersi all’etica 
professionale mantenendo un atteggiamento di valutazione e riflessione costante 
(SUPSI, 2011). Tra le conoscenze necessarie per la gestione di bambini con Fibrosi 
Cistica è importante che l’infermiere sia a conoscenza dei benefici che l’attività fisica 
può portare ai pazienti di cui si occupa per poter integrare quest’aspetto nel trattamento 
(Rand & Prasad, 2012).
Per garantire una migliore qualità di vita a bambini con Fibrosi Cistica, siccome è stato 
dimostrato che l’attività fisica ha effetti positivi in questo ambito, l’infermiere può tentare 
di favorire e aumentare la pratica dell’esercizio fisico con semplici interventi durante la 
relazione di cura con i piccoli pazienti e le persone a loro più vicine (Wilkes et al., 2009). 
Può ad esempio consigliare semplici modi per aumentare il movimento come utilizzare 
le scale al posto dell’ascensore, passeggiare con il cane, ballare o praticare attività di 
movimento piacevoli senza dover forzatamente compiere attività molto faticose e 
competitive (Cystic Fibrosis Foundation, s.d.-b). Può essere d’aiuto pianificare momenti 
da utilizzare per queste attività e praticarle con degli amici (Cystic Fibrosis Foundation, 
s.d.-b).
Siccome l’esercizio fisico deve essere regolare ed integrato nelle attività di vita 
quotidiana è importante valutare l’aderenza terapeutica, la sfera sociale  ed essere di 
supporto incoraggiando la partecipazione della famiglia nel processo di promozione 
della salute (Wilkes et al., 2009). In tutto ciò bisogna considerare le barriere che 
rendono per un bambino con Fibrosi Cistica la pratica dell’esercizio fisico difficile e 
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prenderne le necessarie precauzioni (Wilkes et al., 2009). Ad esempio per le difficoltà 
respiratorie, per il carente stato nutrizionale, per lo stato infettivo o per l’associazione 
con altre problematiche come il diabete (Wilkes et al., 2009). 

7.3 Limiti ed implicazioni future
Uno dei limiti di questa revisione di letteratura è che la fascia di età presa in 
considerazione è molto ampia (dai 5 ai 18 anni). Sarebbe meglio prendere in 
considerazione un periodo dell’infanzia più specifico siccome l’attività fisica è associata 
alla crescita fisica, alla maturazione biologica e allo sviluppo comportamentale (Strong 
et al., 2005). Questo non è stato però possibile poiché la maggior parte degli studi 
trovati considerava una fascia di età molto ampia e la loro esclusione avrebbe 
comportato una perdita di evidenze sul tema molto importanti, inoltre gli articoli restanti 
sarebbero stati molto pochi.
Sempre rispetto al campione nei vari studi il livello di gravità della malattia non era lo 
stesso per tutti i partecipanti e questo è considerato un ulteriore limite siccome variabili 
come lo stato nutrizionale e la funzione polmonare sono fortemente correlati all’attività 
fisica (Urquhart et al., 2012). Inoltre in alcuni degli studi il numero di partecipanti era 
limitato ed i bambini avevano un livello di attività fisica diverso tra loro.
Un altro limite della revisione è che tutti gli articoli analizzati erano in lingua inglese e 
per questo è presente il rischio di un errore sistematico relativo alla traduzione 
linguistica (Chiari et al., 2006).
Durante la ricerca nelle banche dati sono stai trovati alcuni articoli che secondo 
l’abstract (il riassunto) soddisfavano i criteri di inclusione ma non è stato possibile 
accedervi in quanto richiedevano un pagamento e questo è risultato un ulteriore punto 
debole della ricerca. 
Come si può notare nella parte dedicata all’esposizione dei risultati, è emerso che vi 
sono opinioni diverse rispetto agli effetti sullo stato infettivo cronico ed è quindi un 
elemento su cui bisogna ulteriormente indagare.
Siccome vi sono molte ricerche che descrivono la difficoltà dei bambini con Fibrosi 
Cistica a svolgere attività fisica e che è stato dimostrato sia un aspetto molto importante 
per la loro qualità di vita, dovrebbero venir create maggiori raccomandazioni rispetto al 
suo incremento nella presa a carico di questi pazienti (Wilkes et al., 2009).
Futuri studi dovrebbero inoltre indagare le modalità e la durata d’intervento per capire 
quali tipi di attività fisica siano più adatti e incorporabili nella pratica (Van Doorn, 2010). 
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8. CONCLUSIONI

8.1 Conclusioni della revisione
Alla fine di questo lavoro si può confermare che è stato possibile rispondere alla 
domanda di ricerca poiché si è potuto conoscere e valutare gli effetti di diversi tipi di 
attività fisica su bambini con Fibrosi Cistica e le ripercussioni sulla loro qualità di vita. 
Per farlo è stato necessario studiare in modo approfondito la Fibrosi Cistica, i 
trattamenti che essa comporta, gli specialisti coinvolti nella cura di questa malattia e i 
bisogni fisici, psicologici e sociali degli individui che ne soffrono. 
In seguito attraverso l’analisi di studi primari che indagassero il fenomeno si è 
riscontrato che tutti i tipi di attività fisica analizzati producono benefici nei soggetti in 
questione, è stata osservata solamente un’eccezione in cui è presente anche un effetto 
negativo. Infatti si è riscontrato che l’esercizio fisico prolungato di moderata intensità 
aumenta i fattori infiammatori. Come si può vedere nel capitolo dedicato ai risultati vi 
sono principalmente quattro temi che sono stati riscontrati: gli effetti sulla qualità di vita, 
gli effetti sulla funzione polmonare e cardiaca, gli effetti sulle abilità fisiche e sulla 
composizione corporea e gli effetti sullo stato infettivo cronico. In alcuni degli studi presi 
in considerazione la tipologia di esercizio fisico era molto specifica, mentre in altri sono 
stati osservati gli effetti di tipologie di movimento molto diverse tra loro. In alcuni 
documenti i risultati tenevano conto di aspetti molto specifici collegati alla qualità di vita, 
mentre altri valutavano l’aspetto in maniera più generale.
Il fatto che svolgere dell’attività fisica fosse importante per bambini con Fibrosi Cistica 
era già risaputo all’inizio del lavoro ma, siccome questi individui presentano numerose 
difficoltà nel farlo, il lavoro ha permesso di comprendere in che modo il fenomeno 
influenza psitivamente la qualità di vita di questi individui. Si è potuto riscontrare che gli 
effetti positivi valgono sia quando la gravità della malattia è minore che quando questa 
aumenta e che i benefici possono influenzare la quotidianità del bambino e la sua 
qualità di vita. 
Alla luce di questi risultati si è potuta confermare l’ipotesi che l’integrazione dell’attività 
fisica nella presa a carico di bambini con Fibrosi Cistica riveste un ruolo importante e gli 
specialisti che si prendono in cura questi bambini devono trovare la maniera più adatta 
ed efficace per integrarla nel processo di cura in modo da ottenere maggiori benefici. In 
questo processo l’infermiere gioca un ruolo fondamentale con l’obiettivo di promuovere 
la salute e migliorare la qualità di vita di questi piccoli pazienti. 

8.2 Conclusioni personali
Giunta alla fine di questo lungo percorso, intrapreso oramai un anno fa, posso dire di 
essere soddisfatta del lavoro effettuato.
Ho potuto ampliare le conoscenze rispetto ad un area specifica riguardante uno degli 
ambiti di interesse infermieristico, cioè la promozione della salute. Per farlo è stato 
scelto un tema molto specifico con caratteristiche che rispecchiassero gli interessi 
personali, cioè quello per l’ambito pediatrico, quello per la promozione della qualità di 
vita nelle malattie croniche e quello per le malattie respiratorie, tra cui la Fibrosi Cistica. 
Con questo lavoro ho potuto sviluppare competenze importanti nella pratica clinica 
basata su evidenze scientifiche, infatti ritengo di aver sviluppato capacità di ricerca, 
analisi e sintesi molto utili per il futuro professionale.
Inizialmente non è stato facile scegliere il tema poiché l’aspetto della qualità di vita 
legato alle malattie croniche pediatriche è molto ampio e anche nel momento in cui 
l’attenzione è stata focalizzata sui bambini con Fibrosi Cistica vi erano varie possibilità 
verso cui dirigere l’attenzione. 
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Prima di scegliere definitivamente di indagare sugli effetti dell’attività fisica è sorto il 
dubbio che questo fosse un tema più idoneo alla professione del fisioterapista piuttosto 
che a quella dell’infermiere. Ciò è stato smentito dal fatto che anche l’infermiere ha un 
ruolo importante nel promuovere l’attività fisica con semplici interventi durante la presa 
a carico di questi bambini e dei loro genitori. Durante il lavoro di tesi ciò è stato 
approfondito maggiormente facendo riferimento al ruolo salutogenico dell’infermiere e al 
compito di contribuire al miglioramento della qualità di vita. 
Un’altra difficoltà riscontrata è stata quella di scegliere la tipologia di ricerca adatta al 
lavoro di tesi e di comprendere i passi necessari per svolgere in maniera corretta una 
revisione di letteratura.
Approfondendo il tema mi sono ulteriormente resa conto di quanto sia complesso e 
quanto possa essere difficile convivere con una malattia cronica con una bassa 
aspettativa di vita. Ciò riguarda il bambino che ne è affetto ma si ripercuote 
obbligatoriamente anche sulla sua famiglia e sulle persone a lui più vicine. Mi sono resa 
conto dell’importanza di fornire sostegno, aiutare persone che si trovano in situazioni 
così difficili e di quanto possa essere importante il ruolo infermieristico. 
Riflettendo sulla traslazione di ciò che è stato appreso durante il percorso nel ruolo 
professionale, in cui mi troverò ad agire già tra pochi mesi, penso di aver sviluppato 
competenze e conoscenze utili soprattutto perché vorrei lavorare in ambito pediatrico.
Ritengo che gli obiettivi prefissati all’inizio del lavoro sono stati raggiunti in quanto è 
stato possibile analizzare il tema della qualità di vita di bambini con malattie croniche 
approfondendo una questione specifica che permettesse di porsi un quesito di ricerca a 
cui è stato possibile trovare una risposta.
Con questo elaborato spero di aver prodotto un documento utile alla riflessione sul ruolo 
salutogenico dell’infermiere che si occupa della cura di bambini con malattie croniche. 
In maniera più specifica spero che possa dare qualche spunto agli infermieri che si 
occupano di bambini con Fibrosi Cistica e che permetta di capire che nella cura di 
questa patologia l’attività fisica può portare benefici e contribuire al miglioramento della 
qualità di vita.
Inoltre spero che questo documento,accessibile a tutte le persone interessate, possa 
promuovere la conoscenza di questa malattia e di tutto ciò che comporta.

8.3 Ringraziamenti
Ringrazio la mia direttrice di tesi Nathalie Rossi per la sua disponibilità, il tempo 
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Alla fine di questo ultimo lavoro che segna la fine del percorso formativo a livello di 
Bachelor desidero ringraziare tutte le persone che in questi tre anni mi hanno sostenuto 
ed accompagnato. Un grazie particolare va ai miei genitori che mi hanno permesso di 
sostenere gli studi, a tutta la mia famiglia e a Christian che mi sono stati vicini nei 
momenti difficili. 
Colgo l’occasione per ringraziare i compagni di scuola con cui ho affrontato parecchie 
esperienze in questi tre anni. Infine un grazie a tutti i docenti che mi hanno aiutato a 
sviluppare competenze importanti per il futuro professionale e mi hanno trasmesso la 
passione per la professione infermieristica.
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10. ALLEGATI

10.1 Tabelle riassuntive degli studi utilizzati per la revisione

TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
STUDIO

CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Effects of a 
Supervised, 
Outpaient 
Exercise and 
Physioterapy 
Programme in 
Children With 
Cystic Fibrosis

Urquhard et 
al. (2012)

Quantitativo 
descrittivo

-13 individui con 
Fibrosi Cistica

-Età:11.8-14.6

-Almeno 4 volte 
x 14 giorni  
antibiotici IV nel 
2009  

-FEV > 30%

Scopo: valutare gli 
effetti di un programma 
di esercizio fisico e 
fisioterapia sulla qualità 
di vita, la capacità fisica, 
la funzione polmonare e 
il bisogno della terapia 
antibiotica IV.

Interventi: programma 
individualizzato (un 
anno) di esercizio fisico 
e pulizia delle vie aeree 
con utilizzo di esercizio 
aerobico, allenamento di 
forza, stretching, 
correzioni posturali e 
trattamento con 
mucolitici e nebulizzanti. 

Il punteggio nei diversi 
ambiti della qualità di vita 
misurati (fisico, 
emozionale, sociale, 
alimentare, respiratorio e 
rispetto ai trattamenti, alla 
digestione e all’immagine 
corporea) è aumentato in 
tutte le aree.

Aumento della capacità 
fisica e del tempo 
dedicato all’attività fisica.

Miglioramento nella 
funzione polmonare.

Media dei giorni di terapia 
antibiotica diminuita con 
diminuzione di costi.

Score: 320/360.

Limiti: lo studio non 
ha tenuto conto 
dell’aspetto 
nutrizionale che è 
strettamente legato 
alla capacità fisica e 
all’attività fisica.
Lo studio non ha 
preso in 
considerazione un 
gruppo di controllo 
(individui non affetti 
da Fibrosi Cistica) 
con cui comparare i 
risultati.
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TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
STUDIO

CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Effects of chest 
physioteraphie 
and aerobic 
exercise training 
on physical 
fitness in young 
children with 
cystic fibrosis

Elbasan et 
al. (2012)

Quantitativo 
descrittivo

-16 pazienti con 
Fibrosi Cistica

-Età: 5-13

-Pazienti 
clinicamente 
stabili 

-Nessuna 
controindicazioe 
medica 
all’attività fisica 

Scopo: valutare l’effetto 
della fisioterapia 
respiratoria e di un 
allenamento di esercizio 
fisico aerobico sulle 
capacità fisiche degli 
individui presi in 
questione.

Interventi: individui 
valutati prima e dopo un 
programma fisioterapico 
di 6 settimane con 3 
sedute settimanali. Ogni 
seduta comprende 
tecniche di fisioterapia 
respiratoria e 
programma di esercizio 
fisico con utilizzo del 
tapis rouland. Il 
programma comprende 
inoltre esercizi 
fisioterapici che il 
paziente svolge a 
domicilio con 
l’assistenza della 
famiglia.

Dopo il programma si 
osserva un miglioramento 
della mobilità toracica, 
della resistenza 
cardiovascolare, della 
forza fisica, della 
flessibilità corporea, della 
velocità, dell’agilità e della 
resistenza fisica.

Score: 290/360.

Limiti: basso 
numero di 
partecipanti.
Mancanza di un 
gruppo di controllo 
(individui senza 
Fibrosi Cistica).
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TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
STUDIO

CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Exercise 
improve lung 
function and 
habitual activity 
in children with 
cystic fibrosis

Paranjape 
et al. 
(2011)

Quantitativo 
descrittivo

-59 individui con 
Fibrosi Cistica

-Età: 6-16

-Trattamento 
antibiotico IV in 
corso

- FEV > 10 %.

Scopo: determinare se 
uno specifico 
programma di esercizio 
fisico (due mesi) possa 
aumentare la capacità 
fisica, la funzione 
polmonare, lo stato 
nutrizionale, la 
partecipazione ad 
attività di vita quotidiana 
e la qualità di vita.

Interventi: capacità 
fisica, abituali attività e 
qualità di vita dei 
partecipanti valutate 
prima e dopo un 
programma di esercizio 
individualizzato. Il 
programma viene svolto 
a domicilio e consiste in 
un regime di 20-30 
minuti di moderata o 
intensa attività fisica per 
almeno 5 volte alla 
settimana. Le attività 
svolte possono essere 
diversi tipi di sport, 
giochi o attività di tempo 
libero la cui intensità e 
durata varia in base alle 
capacità di ogni 
partecipante.

Miglioramento delle 
capacità fisiche.

Migliorata la percezione 
dell’immagine corporea 
ma invariati gli altri aspetti 
della qualità di vita.

Aumento del BMI e della 
funzione polmonare non 
statisticamente 
significanti. 

Partecipazione alle attività 
svolte nel tempo libero 
aumentata non 
significatiivamente.

Score: 320/360.

Limiti: mancanza di 
un gruppo di 
controllo (senza 
Fibrosi Cistica), 
pochi partecipanti, 
difficoltà nel misurare 
l’aderenza 
terapeutica al 
programma studiato, 
periodo di tempo 
troppo breve per 
misurare alcuni 
elementi.
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TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
STUDIO

CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Exercise with 
incorporated 
expiratory 
manoeuvres 
was as effective 
as breathing 
techniues for air 
way clearance 
in children with 
cystic fibrosis: a 
rondomized 
crossover trial

Reix et al. 
(2012)

Studio 
quantitativo

Studio 
randomizzato 
controllato 
crossover

-34 bambini con 
Fibrosi Cistica

-Età: 7-18 

-Stabilità clinica

-Tecniche di 
espettorazioni 
efficaci

-Nesun episodio 
di emottisi con 
volume di 
sangue 
maggiore di 50 
mL al giorno

Ventilazione 
meccanica non 
utilizzata

Scopo: comparare gli 
effetti dell’esercizio 
fisico associato a 
manovre espiratorie con 
quelli di tecniche 
fisioterapiche standart 
rispetto all’espettorato, 
alla funzione polmonare, 
alla percezione della 
qualità del trattamento, 
alla cooperazione e 
soddisfazione.

Interventi: due 
programmi della durata 
di 20 minuti proposti una 
sola volta ed effettuati 
con distanza di tre mesi 
tra uno e l’altro. Primo 
programma: esercizio 
fisico (jogging, scalini e 
cicloergometro, 
stretching e balzi su un 
trampolino) con 
attuazione di manovre 
espiratorie (tecnica di 
espirazione forzata, 
tosse ed espettorazione 
di muco). Secondo 
programma: regimi di 
respirazione e tecniche 
fisioterapiche standard 
(controllo della 
respirazione, 
espansione toracica e 
forza di espirazione).

Diminuzione 
dell’espettorato maggiore 
con il programma di 
esercizio fisico rispetto 
alle sole tecniche 
fisioterapichema non 
statisticamente 
significativo. 

Funzione polmonare 
migliorata dopo il 
programma associato 
all’esercizio fisico.

Soddisfazione dei 
partecipanti maggiore nel 
programma associato 
all’esercizio fisico. 

Differenza di 
cooperazione dei 
partecipanti e percezione 
della qualità del 
trattamento tra i due 
programmi non 
significativa. 

Score: 300/360.

Limiti: conclusioni 
limitate in quanto i 
programmi sono stati 
applicati una sola 
volta per 20 minuti e 
in ambito 
ospedaliero. Risultati 
non applicabili a 
bambini 
severamente affetti 
da Fibrosi Cistica in 
quanto la maggior 
parte dei partecipanti 
aveva una buona 
funzione polmonare. 
Inoltre durante il 
lungo periodo di 
tempo tra le due 
misurazioni lo stato 
clinico dei 
partecipanti potrebbe 
aver subito 
cambiamenti.
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TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
STUDIO

CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Health-Related 
Fitness and 
Trainability in 
Children With 
Cystic Fibrosis

Gruber et 
al. (2008)

Quantitativo 
descrittivo

-286 pazienti 
con Fibrosi 
Cistica 

-Età: 6-18

-Pazienti 
clinicamente 
stabili

Scopo: valutare gli 
effetti di un programma 
(4-6 settimane) di 
allenamento sulla 
flessibilità, la potenza, 
l’equilibrio, la 
coordinazione e la 
resistenza fisica di 
bambini con Fibrosi 
Cistica e confrontarlo 
con altri studi simili svolti 
su bambini sani.

Interventi: programma 
supervisionato che 
consiste in un minimo di 
45 minuti di esercizio 
fisico 5 volte alla 
settimana. Il tipo di 
attività svolte dipendono 
dalle caratteristiche di 
ogni individuo e sono 
corsa, camminata, 
giochi con la palla e di 
corsa, esercizi di 
equilibrio, allenamenti di 
resistenza e nuoto. 

Flessibilità, potenza, 
equilibrio, coordinazione e 
resistenza fisica 
migliorate. 

Migliorata la funzione 
polmonare.

I risultati divisi in base 
all’età dei bambini 
mostrano che nei più 
giovani vi è un grande 
miglioramento soprattutto 
per quel che riguarda 
equilibrio e capacità di 
balzare, mentre nei meno 
giovani soprattutto nella 
flessibilità.

Score: 310/360

Limiti: lo studio non 
ha preso in 
considerazione 
possibili limiti.
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TIPO DI 
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CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

High-intensity 
interval training 
in an adolescent 
with cystic 
fibrosis: a 
physiological 
perspective

Hulzebos et 
al. (2009)

Studio 
qualitativo

Report di caso

-Ragazza con 
Fibrosi Cistica 

-Età: 16

-Condizioni 
mediche severe

Scopo: valutare gli 
effetti di un periodo di 
allenamento (6 
settimane) di alta 
intensità sulla funzione 
polmonare e la 
performance fisica.

Interventi: programma 
di esercizio fisico, con 
utilizzo del 
cicloergometro, svolto 3 
volte alla settimana. 
Ogni sessione consiste 
in 10-20 intervalli, il cui 
numero aumenta di 
volta in volta. Ogni 
intervallo comprende 30 
secondi di pedalata di 
alta intensità e 60 
secondi di ripresa.

Forza polmonare 
migliorata.

Performance fisiche 
migliorate.

Tra i sintomi soggettivi 
migliorata la dispnea.

Migliorata la possibilità di 
svolgere l’attività fisica 
preferita (hockey su prato) 
con una possibilità di 
partecipazione passata da 
10 minuti a 90 minuti.

Score: 300/360.

Limiti:è possibile 
che oltre al 
programma proposto 
la ragazza abbia 
svolto altri tipi di 
attività fisica che 
abbiano influenzato i 
risultati. Possibile 
collegamento tra 
attività fisica e stato 
nutrizionale non 
considerato. Nessun 
successivo periodo 
di follow-up per 
valutare il decorso.
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ANNO

TIPO DI 
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CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Inflammatory 
and growth 
factor reponse 
to continuous 
and intermittent 
exercise in 
youth with cystic 
fibrosis

Nguyen et 
al. (2011)

Studio 
quantitativo

caso- controllo

-12 ragazzi con 
Fibrosi Cistica e 
12 sani 

-Età: 12-17

Scopo: determinare gli 
effetti dell’esercizio 
fisico prolungato di 
moderata intensità e 
quello intermittente 
adalta intensità sui 
fattori di crescita e di 
infiammazione in 
bambini con Fibrosi 
Cistica. Confrontare i 
risultati con quelli 
ottenuti su un gruppo di 
bambini sani.

Interventi: due sedute 
con programmi di 
esercizio fisico diverse.
Una consiste in un 
programma di esercizio 
fisico prolungato di 
moderata intensità (6 
volte 30 minuti di 
ciclettead intensità 
equivalente al 50% del 
massimo potenziale con 
una pausa di 6 minuti tra 
i due intervalli), mentre 
l’altra consiste in un 
programma intermittente 
ad alta intensità (6 serie 
di 4 volte 15 secondi di 
ciclette ad intensità 
massima con pause di 1 
minuto e 6 minuti tra le 
serie). 

L’esercizio fisico di 
intermittente ed alta 
intensità influisce 
positivamente sulla 
crescita di bambini con 
Fibrosi Cistica senza 
aumentare i livelli di 
infiammazione come 
avviene durante 
l’esercizio fisico 
prolungato di moderata 
intensità.

Score: 330/360.

Limiti: in media la 
funzione polmonare 
dei bambini con 
Fibrosi Cistica era 
simile a quella dei 
bambini sani, così 
come la capacità 
fisica aerobica e 
quindi i risultati non 
valgono per i soggetti 
gravemente malati. 
La misurazione 
dell’ormone della 
crescita non è 
avvenuta abbastanza 
frequentemente e 
non è stato valutato 
un eventuale 
cambiamento dopo 
un tempo maggiore 
di 1h dalla fine del 
programma. Non 
sono state valutate 
altre tipologie di 
attività fisica oltre alla 
ciclette.
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TITOLO AUTORE E 
ANNO

TIPO DI 
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CAMPIONE SCOPO E INTERVENTI RISULTATI OSSERVAZIONI

Intrahospital 
Weight and 
Aerobic Training 
in Children with 
Cystic Fibrosis: 
a randomized 
controlled trial

Sosa et al. 
(2012)

Studio 
quantitativo

Studio 
Randomizzato 
Controllato

-111 bambini 
con Fibrosi 
Cistica

-Età: 5-15

-FEV1> 50 %

-Condizioni 
cliniche stabili

-Assenza di 
malattieche 
influenzano 
l’attività fisica

- Nessun 
infezione da 
Burkholderiacep
acia

Scopo: valutare in 
ambito ospedaliero 
l’effetto di un 
programma (8 
settimane) di 
allenamento aerobico 
combinato ad uno di 
forza sulla funzione 
polmonare, sulle 
capacità 
cardiorespiratorie, sulla 
forza dinamica dei 
muscoli, sul peso, sulla 
composizione corporea, 
sulla mobilità e sulla 
qualità di vita.

Interventi: il gruppo di 
intervento partecipa al 
programma di 
allenamento 3 volte alla 
settimana. Il programma 
consiste in esercizi di 
forza per tutte le parti 
del corpo combinati ad 
intervalli di pedalata sul 
cicloergometro. Il 
gruppo di controllo 
invece non partecipa 
all’allenamento e 
continua con il 
programma normale di 
fisioterapia.

Breve programma 
combinato di esercizio 
aerobico e di forza 
produce significanti 
benefici sulla capacità 
cardiorespiratoria e sulla 
forza muscolare di 
bambini con la Fibrosi 
Cistica.

Score: 340/360.

Limiti: la durata del 
programma non era 
abbastanza per 
indurre cambiamenti 
significativi sulla 
qualità di vita 
misurata con uno 
specifico 
questionario. Non è 
stato possibile 
estendere lo studio 
ad una popolazione 
più ampia poiché 
l’osservazione dei 
partecipanti sarebbe 
stata troppo 
difficoltosa. Il valore 
della composizione 
corporea non è 
preciso in quanto è 
stato utilizzato un 
metodo di stima per 
determinarlo. 
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