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Abstract 
 
Background: 
I pazienti adolescenti che hanno ricevuto una diagnosi oncologica sono considerati i più 

vulnerabili nella gestione delle emozioni alla fine del trattamento. 

La gestione delle emozioni è un metodo per aiutare l’adolescente ad affrontare le situazioni 

negative e positive, utilizzando strategie di coping che siano in grado di migliorare il 

benessere e la qualità di vita. 

 
Scopo: 
Il principale scopo di questo lavoro di Bachelor è quello d’identificare le principali emozioni 

provate dagli adolescenti sopravvissuti al cancro dopo il trattamento e durante i consulti di 

follow – up.  

 
Metodologia: 
Per l’elaborazione del lavoro di tesi è stata eseguita una revisione della letteratura, dove 

sono stati analizzati sei articoli scientifici, pubblicati tra il 2008 e il 2016. Per la selezione 

degli articoli scientifici sono state utilizzate parole chiave “Keywords”, redigendo una stringa 

di ricerca da inserire nelle diverse banche dati. Questi studi dovevano rispondere ai criteri 

d’inclusione ed esclusione e agli obiettivi precedentemente redatti. 

 

Risultati: 
I sei articoli analizzati portano principalmente ad evidenziare le emozioni che emergono 

durante i colloqui di follow – up messe a confronto con le emozioni provate dagli adolescenti 

sani.  

Per poi valutare complessivamente le strategie di coping, il benessere e la qualità di vita. 

 
Conclusioni: 
Le emozioni principali che sono emerse dall’analisi degli articoli sono molte. 

Secondo i risultati degli articoli l’adolescente nel complesso vive un buon benessere 

generale e anche una buona qualità di vita. 

Diversi studi raccomandano di ampliare lo studio con ulteriori ricerche inerenti alla fascia 

adolescenziale per poter applicare degli interventi mirati e riconosciuti. 

 
Keywords: 
Adolescents, Adolescent cancer survivors, Anxiety, Cancer, Childhood cancer, Cancer 

patients, Children, Communication, Conversation analysis,  Coping, Depression, Emotion, 

Emotional concerns, Happiness, Neoplasm, Nurse, Nursing, Oncology, Psychology, 

Psychological, Psychosocial functioning, Quality of life, Self – esteem, Survivors, 

Survivorship, Teenager, Time perspective, Treatment. 
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1. Introduzione  
	
Ho scelto di svolgere il lavoro di tesi nell’ambito della pediatria, perché questa tematica mi 

ha sempre affascinata e ha sempre suscitato in me molto interesse. 

Fin dall’inizio della mia formazione in ambito sanitario, ho sempre desiderato svolgere 

almeno uno stage in pediatria. In seguito alla conclusione dei miei studi, mi piacerebbe 

lavorare in questo ambito ed avere la possibilità di specializzarmi come infermiera pediatrica. 

Ho scelto di trattare questo argomento per la mia tesi di Bachelor perché, tante volte, mi 

sono posta la domanda di come possano sentirsi gli adolescenti dopo la comunicazione di 

una diagnosi oncologica, durante il percorso e dopo la fine dei trattamenti.  

Pensando alle difficoltà che possano avere nel comprendere e metabolizzare ciò che gli è 

stato detto. La problematica viene accentuata dallo stato emotivo del paziente e della 

modalità comunicativa del medico. 

Personalmente penso che sia molto importante la modalità di comunicazione della diagnosi, 

perché è un momento molto delicato per le persone coinvolte. Il momento della 

comunicazione “apre” il percorso terapeutico fino ad arrivare alla fine delle cure e ad un 

eventuale remissione del tumore. 

Ho scelto come fascia d’età l’adolescenza perché è una fase della vita che coinvolge grandi 

cambiamenti fisici, psichici e sociali, i quali influiscono sulla vita emotiva (Matarazzo, 2001). 

L’adolescenza è una fase che deve essere considerata individualmente rispetto a quelle 

precedenti. Il concetto di malattia cambia e viene vissuto attraverso aspetti specifici della 

propria età (Axia, 2004). 

La patologia tumorale raffigura una prova ulteriore che si associa e influenza i compiti 

evolutivi dell’adolescenza; tuttavia le caratteristiche di questa età evolutiva vengono 

trasformate (Axia, 2004). 

La domanda di ricerca: quali sono le emozioni principali provate dall’adolescente alla fine 

del percorso terapeutico e durante i controlli che monitorizzano la remissione del tumore? 
Mi permette di concentrarmi sulle emozioni che vengono provate dall’adolescente al termine 

dei trattamenti e durante i controlli che monitorizzano la remissione del tumore. 

	

1.1. Motivazioni  
	
La scelta del tema è stata fortemente influenzata da un’esperienza che ho vissuto 

personalmente quando ero ancora nell’età dell’inizio dell’adolescenza e che mi ha coinvolta 

molto emotivamente. 

Quando ancora frequentavo le scuole medie, ad una mia amica, dopo diverse visite, controlli 

per dei disturbi e dei forti dolori al ginocchio, le fu diagnosticato un osteosarcoma.  

Ho quindi, purtroppo, avuto la possibilità di vivere con lei questa “avventura” (come la 

chiamava lei) e vedere con quanto coraggio e a volte ironia ha affrontato la sofferenza.  

Ha lottato con forza dimostrando grande coraggio, sempre speranzosa che ce l’avrebbe fatta 

a sconfiggere il tumore e di continuare la sua vita. Purtroppo non è stato così, dopo appena 

due anni dalla diagnosi, a causa della gravità della malattia è morta. 
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Il coraggio da lei dimostrato durante questo lungo percorso, è stato per me fonte 

d’ispirazione.  

Il momento della diagnosi è stato per lei devastante, come se il mondo le stesse crollando 

addosso e me lo ha descritto come un fulmine a ciel sereno. Mi raccontava che le era stato 

detto in maniera troppo diretta e difficile per una ragazzina di tredici anni. In seguito in reparto 

non le avevano proposto nessun tipo di accompagnamento emozionale o di supporto da 

parte degli infermieri, ma solamente coinvolgendo la figura dello psichiatra. 

Personalmente penso che il momento della comunicazione della diagnosi, sia estremamente 

delicato e, proprio per questo motivo, considero molto importante tenere conto della 

situazione emotiva del momento.  

Ritengo molto importante che l’infermiere possa partecipare maggiormente 

all’accompagnamento emotivo del paziente lungo il suo percorso terapeutico, senza 

interferire con la figura professionale dello psicologo/ psichiatra. 

Questa esperienza mi ha talmente colpita da decidere di scegliere l’indirizzo infermieristico. 
 

Il mio terzo stage l’ho svolto nel reparto di pediatria presso l’Ospedale San Giovanni di 

Bellinzona. In queste dodici settimane ho avuto la possibilità di osservare e di vivere in prima 

persona come viene comunicata, dal medico, la diagnosi al bambino e alla famiglia. Ho 

potuto vedere gli infermieri interagire col medico, i pazienti e i nuclei famigliari, per poi 

portare, in prima persona, supporto nel migliore dei modi.  

In reparto, i bambini e gli adolescenti con una malattia oncologica, nel possibile, sono seguiti 

da pochi infermieri per poter avere una continuità e per poter instaurare un rapporto di fiducia 

con tutto il cerchio famigliare. 

Lo stage svolto in pediatria lo sfrutterò come punto di forza per poter svolgere al meglio la 

tesi di Bachelor. 
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2. Metodologia 
	
Il seguente capitolo è stato stilato con l’obiettivo di presentare al lettore il quadro 

metodologico scelto per lo sviluppo di questo lavoro di Bachelor e le motivazioni che 

dipendono a questa decisone. 

	

2.1. Scelta della metodologia  
	
Per la redazione di questo lavoro di Bachelor, ho deciso di utilizzare come metodologia la 

Revisione della Letteratura.  

Secondo LoBiondo – Wood & Haber (2004), Polit & Beck (2010) e da Taylor et al. (2006), 

un professionista della salute deve avere confidenza con le banche dati e deve essere 

capace di analizzare criticamente gli articoli, con lo scopo di dedurre informazioni utili per 

poi poterle mettere in pratica nella quotidianità. Questo, non solo è auspicabile, ma viene 

anche richiesto dal ruolo di manager (uno dei sette ruoli facenti parte del profilo di 

competenze che un infermiere deve possedere) (Taylor, Kermode, e Roberts, 2006). 

Quindi è fondamentale che tutti i professionisti nell’ambito sanitario siano in grado di 

accedere agli articoli scientifici con una modalità efficace ed efficiente, così da poter aver, 

immediatamente, a propria disposizione delle conoscenze rese dalla letteratura scientifica 

(Chiari, Mosci, e Naldi, 2006). Solo con questo metodo è possibile garantire la miglior cura 

ai pazienti, tutelarsi a livello lavorativo e utilizzare le risorse in modo ragionevole (Chiari, 

Mosci, e Naldi, 2006). 

A partire dal 1993, con la nascita del National Institute of Nursing Research, la professione 

infermieristica ha subìto un notevole cambiamento (Polit e Beck, 2010); da semplice e fedele 

esecutore del medico l’infermiere è ora chiamato a occuparsi di un’area dell’assistenza 

sanitaria e, di conseguenza, ad assumersi tutte le responsabilità che questo ruolo comporta 

(Burns e Grove 2005; Chiari, Mosci, e Naldi, 2006).  

 

2.1.1. Revisione della letteratura  
	
Per revisione della letteratura si intende una formulazione di una sintesi critica degli studi 

pubblicati sull’argomento scelto finalizzata all’aggiornamento di esso. Una revisione della 

letteratura è un’analisi approfondita della letteratura scientifica disponibile su un determinato 

argomento (Saiani e Brugnolli, 2010). 

Secondo il National Istitute of Health (2014), un’analisi della letteratura scientifica si focalizza 

su una domanda definita, in modo da poter ricevere delle risposte dalle prove scientifiche 

ricercate. 

La revisione della letteratura offre l’utilizzo di mezzi oggettivi di ricerca applicando criteri di 

inclusione ed esclusione. Infine, prevede la valutazione degli studi secondo i criteri di 

inclusione ed esclusione e l’estrazione di dati delle prove e la sintesi alla fine di formulare 

delle conclusioni sul quesito. È uno strumento di valutazione basato sugli studi clinici, studi 

di coorte e caso/controllo (LoBiondo-Wood e Haber, 2004). 

La revisione della letteratura permette di scoprire nuove conoscenze che ci portano allo 

sviluppo o al perfezionamento delle teorie e forniscono informazioni utili alla formazione 
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(LoBiondo-Wood e Haber, 2004). 

La revisione della letteratura viene definita come un vero e proprio progetto di ricerca che 

sintetizza e valuta criticamente in un unico documento gli esiti di tutti gli studi sperimentali 

condotti riguardo ad un determinato e ben definito quesito clinico o intervento sanitario (Sala 

et al., 2006). 

Lo svantaggio di questo tipo di produzione letteraria è il fatto di perdere di obiettività in quanto 

l’autore interpreta secondo le proprie conoscenze e percezioni (Taylor, Kermode, e Roberts, 

2006).  

In sintesi, la realizzazione di una revisione della letteratura deve comprendere le seguenti 

fasi  

(DiCenso, Guyatt, e Ciliska, 2005; Aromataris e Pearson, 2014; Porritt, Gomersall, e 

Lockwood, 2014):  

• Identificare un problema clinico (Centre of Reviews ad Dissemination, 2009); 

• Formulare chiaramente il quesito di ricerca attraverso il PICO (Centre of Reviews ad 

Dissemination, 2009); 

• Sviluppare il protocollo di revisione (precisare i criteri di inclusione ed esclusione, 

indicare la strategia di ricerca, i termini di ricerca ideali, i metodi per valutare la qualità 

degli articoli, etc.) (Chiari, Mosci, e Naldi, 2006); 

• Effettuare la ricerca della letteratura identificando il maggior numero di studi possibili 

relativi all’argomento d’interesse (Chiari, Mosci, e Naldi, 2006); 

• Selezionare gli studi individuati applicando i criteri di selezione stabiliti in precedenza 

in modo da evidenziare solamente quelli spendibili per la revisione. Mediante l’uso di 

uno strumento di valutazione analizzare criticamente la qualità e il rigore 

metodologico degli articoli al fine di comprendere l’affidabilità dello studio e la 

rilevanza dei suoi risultati (Chiari, Mosci, e Naldi, 2006; Centre of Reviews ad 

Dissemination, 2009; DiCenso, Guyatt, e Ciliska, 2005; Polit e Beck, 2008); � 

• Estrapolare e riassumere i risultati degli studi inserendo in una tabella le informazioni 

degli studi relative ad autore, anno di pubblicazione, scopo, popolazione/campione, 

design della ricerca, strumenti usati, risultati/outcomes (Burns e Grove, 2005; Centre 

of Reviews ad Dissemination, 2009; DiCenso, Guyatt, e Ciliska, 2005; Cronin, 

Frances, e Coughlan 2008; Robertson - Malt, 2014). � 
 

2.2. Domanda di ricerca e PICO 
 

Il primo passo da intraprendere, è quello di scegliere l’argomento da sviluppare e il problema 

che s’intende affrontare. Il problema deve essere chiaro e definito in modo preciso per 

permettere di sviluppare un quesito clinico ben definito. Più si è precisi sulla domanda di 

ricerca e più sarà facile trovare articoli scientifici e studi riguardo l’argomento scelto (Sala et 

al., 2006; Saiani e Brugnolli, 2010).  

Per formulare al meglio la domanda di ricerca si può utilizzare il metodo PICO, acronimo di 

Patient (paziente o problema), Intervention (intervento, trattamento), Comparision 

(intervento di controllo se necessario), Outcome (risultato, esito) (Chiari, Mosci, e Naldi, 

2006). 

Il metodo di ricerca PICO permette di mutare gli scenari o i casi clinici in domande (quesiti 

clinici) (Facco et al., 2011).  
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Questo metodo mi è stato utile per formulare la domanda di ricerca, mi ha aiutato a dividere 

la domanda di ricerca per formulare risposte più precise e appropriate. 

La mia domanda di ricerca è la seguente: Quali sono le emozioni principali provate 

dall’adolescente alla fine del percorso terapeutico e durante i controlli che monitorizzano la 

remissione del tumore? 

 

Il PICO si presenta così: 

P à Pazienti in età adolescenziale (13 – 18 anni) con una diagnosi oncologica formulata tra 

l’infanzia e l’adolescenza con fine della terapia in età adolescenziale. 

I à Supporto psicologico/ accompagnamento emozionale che attuerà l’infermiera dopo la 

fine del trattamento e durante i controlli. 

C à -  

O à Sostegno, da parte della figura infermieristica, durante la diagnosi, il trattamento e la 

fine della terapia. Diminuire la sensazione di ansia, paura che comporta la fine della terapia 

e il rischio di una recidiva, gestendo le emozioni. Essere di sostegno ai pazienti durante il 

decorso della patologia. Poter confrontare le diverse emozioni che suscitano la terapia e il 

percorso fino alla guarigione e durante i controlli per diminuire il rischio di recidiva. 

 

Per poter rendere più precisa la mia domanda di ricerca, ho identificato dei criteri di 

inclusione ed esclusione che sono i seguenti:  

• Gruppo di ricerca: ragazzi adolescenti, tra i 13 e i 18 anni, con una diagnosi 

oncologica formulata negli anni dell’adolescenza. 

• Pazienti adolescenti considerati guariti (survivors) 

• Malattia oncologica non specificata. 

• Articoli pubblicati massimo 10 anni prima, ovvero dal 2005. 

• Articoli inerenti a studi o revisioni. 

 

2.3. Obiettivi della ricerca  
	
Con questo lavoro gli obiettivi che ho evidenziato sono: 

• Conoscere lo sviluppo cognitivo dell’adolescente;  

• Esplorare l’area di intervento dell’oncologia in ambito pediatrico; 

• Conoscere le emozioni provate dagli adolescenti in questa situazione; 

• Riflettere in merito a come la figura dell’infermiere possa aiutare e sostenere il 

ragazzo e la sua famiglia. 

 

2.4. Metodologia della ricerca  
	
Prima della redazione del testo, ho scelto il campo che avrei voluto argomentare per il lavoro 

di tesi. A settembre 2016 avrei iniziato lo stage in pediatria e la mia scelta è caduta su questo 

tema. 

Dopo ho stilato una mappa mentale per potermi concentrare sui temi che mi interessavano 

maggiormente. Ho scelto la tipologia di utenza e in seguito ho formulato la domanda di 

ricerca utilizzando il metodo PICO. 
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Ho scelto di intraprendere una revisione della letteratura perché mi permetterà di stabilire se 

sono presenti dei consensi o dei dibattiti sulla tematica scelta. Consentendo al ricercatore di 

capire se il quesito indagato necessità di ulteriori chiarimenti. La revisione non ha il fine di 

creare nuove conoscenze, ma quello di sintetizzare le conoscenze già esistenti (Aromataris 

e Pearson, 2014).   

Prima di cominciare a scrivere il background, sono andata a consultare le tesi di Bachelor e 

Master presenti in biblioteca, in cui il tema centrale era la pediatria con lo scopo di prendere 

spunti e per completare le mie ricerche. 

In queste tesi mi sono concentrata sulla bibliografia per vedere se trovavo degli articoli o 

studi scientifici che potessero servire per il mio tema. 

Per ulteriori riferimenti per il mio argomento farò riferimento a libri di testo e articoli scientifici 

ricercati nelle banche dati. 

Come banche dati ho utilizzato: 

• EBSCO 

• Medline 

• PubMed 

• Wiley 

Per la ricerca dei testi scientifici sulle banche dati, ho utilizzato come operatore Booleano 

AND, OR e NOT con le seguenti parole chiavi: adolescents, adolescent cancer survivors, 

anxiety, cancer, childhood cancer, cancer patients, children, communication, conversation 

analysis,  coping, depression, emotion, emotional concerns, happiness, neoplasm, nurse, 

nursing, oncology, psychology, psychological, psychosocial functioning, quality of life, self – 

esteem, survivors, survivorship, teenager, time perspective, treatment. 
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3. Background  
	

3.1. Lo sviluppo cognitivo  
	
In questo capitolo volevo parlare della teoria dello sviluppo cognitivo prendendo in 

considerazione il pensiero del teorico Jean Piaget. 

La teoria di J. Piaget è quella più conosciuta a livello internazionale. Secondo lui, lo sviluppo 

mentale è una forma di adattamento all’ambiente che lo circonda, in cui le modalità di 

funzionamento sono le medesime di quelle biologiche (Castelli e Sbattella, 2008).    

Invece, l’intelligenza è un adattamento biologico che si espande seguendo i meccanismi 

biologici di adattamento (Castelli e Sbattella, 2008). 

Sebbene si parli di una continua evoluzione, Piaget ha distinto delle fasi, o stadi, dove 

avvengono dei cambiamenti importanti (Castelli e Sbattella, 2008). 

Essi sono identificati come: 

• Stadio dell’intelligenza senso – motoria (0 – 2 anni) (Wechsler, 2010); 

• Stadio dell’intelligenza pre – operatoria (2 – 6 anni) (Wechsler, 2010); 

• Stadio dell’intelligenza operatorio concreta (7 – 12 anni) (Wechsler, 2010); 

• Stadio dell’intelligenza formale (dai 12 anni)  (Wechsler, 2010). 

Secondo Piaget uno stadio è: “un periodo di tempo in cui il pensiero del bambino e il suo 
comportamento riflettono un particolare tipo di struttura sottostante. Passando da uno stadio 
all’altro il bambino passa da risposte di tipo riflesso ad azioni e pensieri, trasformandosi in 
un individuo capace di riflettere” (Castelli e Sbattella, 2008). 

Mi concentrerò unicamente sullo stadio dell’intelligenza formale, visto che il mio lavoro si 

basa sulla fascia d’età dai 13 ai 18 anni. 

 

3.1.1. Stadio dell’intelligenza formale  
	
Lo stadio dell’intelligenza formale è la fase che avviene dopo i dodici anni di vita. 

Vi sono dei ragionamenti astratti e logici, si creano e si verificano ipotesi e le capacità mentali 

si sviluppano (algebra) (Wechsler, 2010). 

L’adolescente transita dal pensiero concreto a quello astratto, dove è in grado di ragionare 

senza avere un’esperienza concreta, le operazioni mentali vengono utilizzate (Castelli e 

Sbattella, 2008). 

Il pensiero diventa ipotetico – deduttivo, cioè è in grado di pensare attraverso delle ipotesi e 

poi in seguito verificarle (Castelli e Sbattella, 2008). 

A differenza dello sviluppo dell’infante che tra i 5 e gli 11 anni si verificano cambiamenti di 

notevole entità, durante l’adolescenza si rilevano molteplici cambiamenti di minore natura 

(Michele Poletti 2007, 2009). 

I lobi occipitali hanno raggiunto il loro apice di sviluppo a 12 anni nei maschi e a 11 nelle 

femmine (Michele Poletti, 2007, 2009). 

La corteccia cerebrale raggiunge la sua piena maturità intorno ai 20 anni (Bricolo, Mozzoni, 

e Serpelloni, 2010). 

La corteccia prefrontale e frontale, che sono le parti connesse alla razionalità, alla 

cognizione, alle funzioni sociali e al linguaggio, si sviluppano in seguito, verso i 25 anni di 
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vita (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni 2010). 

Degli studi longitudinali del 2006 e del 2008, documentano che durante lo sviluppo 

dell’adolescenza vi è un incremento lineare della sostanza bianca, conseguente ad un 

continuo processo di mielinizzazione degli assoni (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010). 

La mielina è una sostanza che isola l’assone elettricamente, consentendo l’aumento della 

velocità nella conduzione di un impulso nervoso (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010). 

All’inizio dell’adolescenza si eseguirà una nuova fase, chiamata sinaptogenesi, che in poche 

parole è la proliferazione di nuove sinapsi. Infatti, in questa fase vi sarà un aumento 

progressivo della sostanza grigia (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010). 

In seguito alla sinaptogenesi, inizierà il processo di pruning sinaptico che elimina le sinapsi 

usate di meno. Questi processi permettono ai circuiti  cerebrali di acquisire una maggior 

efficienza funzionale (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010). 

 

Lo sviluppo cerebrale termina, quindi, in età adulta; adesso si può lasciare lo spazio allo 

sviluppo della personalità e a quello emotivo (Castelli e Sbattella, 2008; Michele Poletti, 

2007). 

 

3.2. Lo sviluppo emotivo 
  

Ci sono diverse idee legate alla sequenza evolutiva delle emozioni (Camaioni e Di Blasio, 

2007). 

La persona entra a contatto con l’emozioni già dalla nascita, le quali sono regolate dai 

processi biologici. Il sistema edonico stimola il sistema gustativo dando sensazioni di 

piacere, da qui si hanno sensazioni di piacere, sconforto, risposte di attenzione o disagio 

(Camaioni e Di Blasio, 2007).  

Circa dal primo al terzo anno di vita emergono le emozioni complesse, come la timidezza, 

la colpa, la vergogna, l’orgoglio e l’invidia. Queste emozioni complesse dipendono dalla 

cultura dell’individuo, dalle aspettative sociale e dalle norme di comportamento (Camaioni e 

Di Blasio, 2007). 

La comprensione delle emozioni è un processo che richiede molto tempo, infatti nell’infanzia 

i bambini non riconoscono ancora completamente le emozioni. Durante l’adolescenza il 

significato delle emozioni cambia e viene messo a confronto ai compiti che l’adolescente 

dovrà raggiungere per diventare un giovane adulto (Camaioni e Di Blasio, 2007).  

 

Il cervello di un ragazzo di 14 – 15 anni è sviluppato solo in parte ed è fortemente legato alle 

emozioni (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010).  

Il sistema limbico, che si occupa della gestione dell’emotività e degli impulsi, si sviluppa 

precocemente (Bricolo, Mozzoni, e Serpelloni, 2010). 

 

3.2.1. Le emozioni dell’adolescente dopo il trattamento  
	
L’esperienza del cancro raffigura qualcosa di devastante per tutto il nucleo famigliare 

(Guarino,  2006).  
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Il sopravvissuto dopo la guarigione dal cancro continua a vivere sotto “un’ombra costante” 

(Guarino,  2006). Vivono una costante ansia e paura per una recidiva oppure per la 

comparsa di un secondo tumore. Sourkes (1999) dichiara: “il terrore fisico ed emotivo 
causato  dalla malattia compare e scompare continuamente” (Guarino, 2006). 

I superstiti del cancro hanno una percezione del sé molto diminuita rispetto alle persone 

sane, hanno minor fiducia di sé stessi e sentono di poter controllare poco la propria vita. 

Spesso hanno dei sintomi depressivi (Guarino,  2006).  

In altri casi mostrano difficoltà interpersonali come: preoccupazioni o mancanza di 

soddisfazione nelle relazioni, evitamento delle situazioni conflittuali, dipendenza dai 

famigliari o dalle figure significative e compiacenza esagerata nelle situazioni sociali 

(Guarino,  2006).  

La maggior parte dei sopravvissuti non dice che la sua vita è stata segnata dal cancro, ma 

è stata segnata dall’esperienza del cancro: i trattamenti, ad esempio, possono creare danni 

duraturi di gravità elevata (Guarino,  2006). I sopravvissuti con gravi effetti collaterali, sono 

considerati più vulnerabili, però la maggioranza dei sopravvissuti dice di godere di 

un’adeguata autostima (Guarino,  2006).  

 

I problemi maggiormente citati dagli adolescenti sono: i problemi legati all’immagine 

corporea, il disagio nelle relazioni fisiche e rispetto ai conflitti legati alla sessualità. La 

diagnosi durante l’adolescenza espone ad un adattamento psicosociale negativo rispetto a 

chi l’ha ricevuta in età più giovane (Guarino,  2006).  

Gli effetti a lungo termine interferiscono anche con l’attaccamento, infatti le persone con 

effetti più gravi regrediscono ad un attaccamento insicuro rispetto a soggetti con meno o 

senza problemi (Guarino,  2006).  

 

Stam, Grootenhuis e Last (2001) spiegano l’adattamento emotivo ad un cancro in termini di 

autostima, depressione, stress post – traumatico, ansia e l’adattamento socio – 

comportamentale in termini di competenza sociale, funzionamento comportamentale e 

risultati scolastici (Guarino,  2006). In riferimento all’adattamento socio – comportamentale 

si è visto che nei sopravvissuti emergono minori contatti sociale e numero minore di amicizie. 

In più tendono a rimanere scapoli e preferiscono non avere figli per la paura che il tumore si 

sviluppi nella prole (Guarino,  2006).  

 

I ragazzi sopravvissuti alla leucemia e ai linfomi hanno un maggiore rischio di andare 

incontro a sintomi come la depressione e il distress somatico, invece i pazienti con un tumore 

del cervello sono a rischio di compromettere la competenza sociale e la qualità di vita, in 

quanto possono andare incontro a disturbi cognitivi (Guarino,  2006).  

Sono associati al rischio di distress i soggetti si sesso femminile, con basso reddito famigliare 

e peggioramento dello stato di salute fisica. I soggetti a maggior rischio di sviluppare disturbi 

dell’umore sono maschi, con origine non europee (Guarino,  2006). 

I sopravvissuti che hanno ricevuto cure a base di radioterapia sono più a rischio di sviluppare 

distress psicologico, invece la chemioterapia intensiva può aumentare il rischio 

psicopatologico e, infine, alcuni chemioterapici (Endoxan e Vincristin) possono causare 

difficoltà comportamentali come il disturbo ansioso – depressivo, il disturbo dell’attenzione e 

il ritiro sociale (Guarino,  2006).  
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3.3. Principi di oncologia  
 

Prima di iniziare a parlare di oncologia, volevo scrivere un’introduzione che funga come 

glossario per identificare le differenze tra i termini di uso comune, anche se si è a conoscenza 

del fatto che abbiano significati diversi. 

Aplasia: è un termine per definire delle cellule che “mancano delle normali caratteristiche 

cellulari e differiscono in forma e organizzazione rispetto alle loro cellule d’origine; di solito 

le cellule anaplastiche sono maligne” (Smeltzer et al., 2010). 

Cancro: è la definizione di un “processo patologico in cui le cellule proliferano in modo 

anomalo, ignorando i segnali di regolazione della crescita nell’ambiente circostante alle 

cellule” (Smeltzer et al., 2010). 

Carcinogenesi: è il termine per definire un “processo di trasformazione delle cellule normali 

in cellule maligne” (Smeltzer et al., 2010). 

Displasia: è la definizione di “un’anomala crescita cellulare causata da cellule che 

differiscono in forma, dimensione o funzione dalle altre cellule dello stesso tipo di tessuto” 

(Smeltzer et al., 2010). 

Iperplasia: è il termine che definisce un “aumento del numero di cellule di tessuto; più spesso 

associato a periodi di rapida crescita del corpo” (Smeltzer et al., 2010). 

Metaplasia: è la definizione di una “conversione di un tipo di cellule mature in un altro tipo di 

cellule” (Smeltzer et al., 2010). 

Neoplasia: è il termine per definire una “crescita incontrollata di cellule senza richiesta 

fisiologica” (Smeltzer et al., 2010). 

Tumefazione: il termine tumore deriva da tumefazione che viene definito come “un gonfiore, 

ingrossamento patologico di tessuti o organi” (Ricerca | Garzanti Linguistica, n.d). 

 

3.3.1. Definizione di tumore  
 

Il cancro è considerato come un gruppo di malattie distinte con cause, manifestazioni, 

trattamenti o prognosi differenti (Smeltzer et al., 2010). 

In una situazione di salute, le cellule del corpo si generano e muoiono costantemente. Invece 

in una situazione di malattia, le cellule del corpo continuano, in modo incontrollato, a 

moltiplicarsi e a modificarsi all’interno di un organo specifico o di un tipo di tessuto. 

Crescendo costantemente formano una massa, un tumore o un’escrescenza (Guarino, 

2006). 

Le cellule acquistano delle caratteristiche invasive, provocando modifiche anche nei tessuti 

circostanti. Queste infiltrano i tessuti e giungono ai vasi linfatici e sanguigni, attraverso i quali 

vengono trasportate in altre aree del corpo (Smeltzer et al. 2010). 

I tumori si dividono in benigni e maligni. I tumori benigni hanno una crescita lenta, le cellule 

sembrano quelle normali e ne possiedono le stesse caratteristiche e proprietà; si riproducono 

gradualmente e non si diffondono in altri tessuti. Sono più facilmente asportabili 

chirurgicamente (Guarino, 2006; Bertolotti et al. ,2010).  

I tumori maligni, invece, crescono molto rapidamente e tendono a diffondersi nei tessuti e 

negli organi vicini, creando le metastasi. Le cellule non hanno più le sembianze di quelle 

normali (Guarino, 2006). 
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Nel libro “Infermieristica medico – chirurgica” (2010) volume 1, ho trovato una tabella 

riassuntiva delle differenze tra tumori benigni e maligni. 

 

Caratteristiche  Benigne  Maligne 
Caratteristiche cellulari  Cellule ben differenziate che 

assomigliano alle cellule 

sane del tessuto da cui il 

tumore ha avuto origine. 

Le cellule spesso sono 

scarsamente somiglianti alle 

cellule sane del tessuto di 

origine. 

Modalità di crescita  Il tumore cresce per 

espansione e non infiltra i 

tessuti circostanti; di solito è 

incapsulato. 

Il tumore cresce alla 

periferia e dà origine a 

processi che infiltrano e 

distruggono i tessuti 

circostanti. 

Velocità di crescita  La velocità di crescita è, in 

generale, lenta. 

È variabile e dipende dal 

livello di differenziazione. 

Metastasi  Non vi è disseminazione 

metastatica. 

Il tumore trova accesso ai 

vasi sanguigni e linfatici e 

metastatizza ad altre zone 

dell’organismo. 

Effetti generali  Di solito si tratta di un 

fenomeno localizzato che 

non provoca effetti 

generalizzati, a meno che a 

sua localizzazione non 

interferisca con funzioni 

vitali. 

Spesso si verificano effetti 

generalizzati quali anemia, 

debolezza e perdita di peso. 

Distruzione tissutale  In genere non causa danni 

tissutali, a meno che la sua 

localizzazione non 

interferisca con il circolo 

sanguigno. 

Spesso si verificano danni 

tissutali estesi, poiché il 

tumore supera in dimensioni 

la sua area vascolarizzata 

oppure invade il flusso 

ematico della zona; vi può 

anche essere una 

produzione di sostante che 

causano danni cellulari. 

Letalità Di solito non è mortale, a 

meno che la sua 

localizzazione non 

interferisca con funzioni 

vitali. 

In genere il tumore è mortale 

a meno che la sua crescita 

non sia controllata. 

Tabella “Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne”. Preso da: Suzanne C. Smeltzer, 

Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, & Kerry H. Cheever. (2010). Infermieristica medico - 
chirurgica (Quarta edizione, Vol. 1). Rozzano: Casa Editrice Ambrosiana. 
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3.3.2. Epidemiologia ed eziologia  
 

I tumori nell’età pediatrica sono un avvenimento raro, sono meno frequenti rispetto a quelli 

degli adulti e sono diversi sotto l’aspetto biologico ed istologico (Axia, 2004). 

I maschi hanno più possibilità di una diagnosi oncologica rispetto alle femmine (Guarino, 

2006). 

Sebbene la neoplasia in età pediatrica è rara, rappresenta ugualmente la seconda causa di 

morte nei Paese occidentali (Guarino, 2006). 

Il cancro nell’età pediatrica è contraddistinto da una migliore risposta alle cure rispetto a 

quello degli adulti (Guarino, 2006). 

È molto difficile determinare l’eziologia dei tumori infantili, si sono cercate associazioni 

genetiche ma raramente sono malattie ereditarie o famigliari; i fattori ambientali, come 

inquinamento, radiazioni, campi magnetici, … non sembrano influenzarne l’insorgenza; 

l’alimentazione materna durante la gravidanza e l’alimentazione nei primi anni di vita non 

sono considerati né fattori protettivi né fattori scatenanti o di rischio. Invece il consumo 

d’alcool durante la gravidanza e il fumo sono considerati fattori di rischio (Guarino, 2006). 

Questa difficoltà di individuare le cause, i fattori di rischio e i fattori protettivi non permette la 

prevenzione dei diversi tumori (Guarino, 2006). 

In Italia l’incidenza dei tumori infantili è: 

• Bambini da 0 a 14 anni à 175,4 casi per milione all’anno;  

• Ragazzi dai 15 ai 19 anni à 270,3 casi per milione all’anno (Bertolotti et al., 2010). 

In tutta la Svizzera, si ammalano circa 190 bambini ogni anno. Nei primi 14 anni di vita ogni 

100'000 persone si ammalano circa 260 ragazzi e 220 ragazze (Arndt et al., 2016). 

Sempre in Svizzera, l’incidenza nell’età adolescenziale aumenta rispetto all’infanzia e 

continua ad aumentare nell’età adulta (Arndt et al., 2016). 

I casi di decesso in Svizzera sono maggiormente dovuti a patologie tumorali come le 

leucemia, i tumori del sistema nervoso centrale, del sistema periferico e dei sarcomi dei 

tessuti molli (Arndt et al., 2016). 
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Grafico: “Tumori infantili: principali indicatori epidemiologici”. Preso da: Volker Arndt, Anita 

Feller, Dimitri Hauri, Rolf Heusser, Christoph Junker, Claudia Kuehni, Matthias Lorenz et al. 

(2016). I tumori in Svizzera, rapporto 2015. Situazioni e sviluppi. Ufficio federale di statistica. 

Istituto nazionale per l’epidemiologia e la registrazione del cancro. Registro svizzero dei 

tumori pediatrici. 

 

3.3.2.1. Tumori più comuni in adolescenza  
 

In Svizzera i tumori più comuni sono: le leucemie (34% di tutti i tumori), i tumori del sistema 

nervoso centrale (21%), i linfomi (11%) (Arndt et al., 2016).  

I tumori meno frequenti sono: i sarcomi dei tessuti molli (8%), i tumori ossei (4%) (Arndt et 

al. 2016). Altri tumori sono: i tumori del sistema nervoso periferico (7%), i tumori del rene 

(5%), i tumori del fegato (1%), i retinoblastomi (2%) e per finire i tumori delle cellule germinali 

(4%) (Arndt et al., 2016). 
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T5.1 Tumori infantili: principali indicatori epidemiologici

Maschi Femmine

Nuovi casi Decessi Nuovi casi Decessi

Numero di casi per anno, media 2008–2012 105 17 81 11

Tasso lordo (ogni 100’000 bambini e per anno), 2008–2012 17,1 2,7 14,5 1,8
Variazione media annua del tasso lordo, 1993–2012 0,1% – 1,2% 0,4% – 2,4%

Tasso standardizzato (per 100’000 abitanti e anno), 2008–2012 17,4 2,7 14,7 1,7
Variazione media annua del tasso standardizzato, 1993–2012 0,1% – 1,6% 0,7% – 3,0%

Rischio cumulativo prima dei 15 anni 0,02% <0,01% 0,01% <0,01%
Anni potenziali di vita persi ogni anno per decessi prima dei 70 anni, 
media 2008–2012 – 1196 – 794

Maschi Femmine

Numero complessivo di persone malate (prevalenza) al 31.12.2010* 2247 1829
 di cui ammalatesi negli ultimi 5 anni 436 368
Tasso di sopravvivenza osservato a cinque anni al 31.12.2012 85,0% 85,4%

Fonti: NICER – nuovi casi; UST – decessi © UST, Neuchâtel 2016

*La prevalenza include tutte le persone ammalate nell’infanzia dal 1976 e encora vive il 31.12.2010.
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Grafico: “Tumori infantili secondo i tipi di tumore, 1993 – 2012”. Preso da: Volker Arndt, Anita 

Feller, Dimitri Hauri, Rolf Heusser, Christoph Junker, Claudia Kuehni, Matthias Lorenz et al. 

(2016). I tumori in Svizzera, rapporto 2015. Situazioni e sviluppi. Ufficio federale di statistica. 

Istituto nazionale per l’epidemiologia e la registrazione del cancro. Registro svizzero dei 

tumori pediatrici. 

 

Nel libro “Psiconcologia dell’età evolutiva – La psicologia nelle cure dei bambini malati di 

cancro” ho trovato un grafico che raffigura i tumori più comuni in adolescenza. 
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i tumori del rene (5%) del tessuto del rene, i tumori del 
fegato (1%) dal tessuto del fegato, i retinoblastomi (2%) 
dalle cellule della retina, così come i tumori delle cellule 
germinali (4%). Quest’ultimo può sorgere nelle gonadi, 
o anche in altri punti, ad esempio nel cervello. Anche 
nei bambini si manifestano melanomi e altri tumori rari 
(insieme 3%).

I casi di decesso per tumore nell’infanzia sono princi-
palmente dovuti alle leucemie, tumori del sistema ner-
voso centrale, del sistema periferico e sarcomi dei tessuti 
molli (G5.2).

L’incidenza relativa varia notevolmente nel corso 
dell’infanzia: nei neonati prevalgono i tumori embrionali, 
nei bambini in età prescolare le leucemie e in quelli in 
età scolare i linfomi e i tumori dell’osso (G5.3). I tumori 
cerebrali insorgono a qualsiasi età.

Evoluzione nel tempo

Il leggero aumento di nuovi casi negli anni 1983–1993 
illustrato nella figura G5.4 è probabilmente dovuto alla 
progressiva completezza del registro dei tumori pediatrici 
avvenuta fino al 1992. Dal 1993 il tasso d’incidenza nei 
ragazzi e nelle ragazze è rimasto relativamente costante 
(G5.4; T 5.1).

I dati sulla mortalità sono stati registrati durante il 
periodo con elevata completezza; il tasso è  diminuito 
da 3,6 ogni 100’000 l’anno (1983–1987) a 2,2 ogni 
100’000 l’anno (2008–2012), riflettendo i progressi 
nella terapia. Eventuali variazioni da periodo a periodo 
possono essere casuali in considerazione del numero di 
casi relativamente esiguo. 

Confronti internazionali

Nel confronto internazionale, il tasso di incidenza dei 
tumori pediatrici in Svizzera (16 ogni 100’000) è simile a 
quello dei Paesi vicini, la Germania (17 ogni 100’000) e 
la Francia (16 ogni 100’000).2,3

5.2  Tasso di sopravvivenza e numero di malati  
tra la popolazione

Tasso di sopravvivenza 

Nel limite del possibile tutti i bambini malati sono inclusi 
negli studi internazionali di ottimizzazione della  terapia, 
che confrontano il trattamento migliore conosciuto con 
una terapia leggermente modificata, e i risultati sono 
valutati regolarmente. Grazie a tali studi, la terapia per 
la cura del cancro nei bambini è migliorata progressiva-
mente negli ultimi decenni. Se nel 1950 solo circa il 20% 
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Grafico “Percentuale dei tumori primitivi rispetto alle sedi di origine per differenti gruppi di 

età”. Preso da: Guarino, A. (2006). Psiconcologia dell’età evolutiva – La psicologia nelle cure 
dei bambini malati di cancro. Gardolo - Trento: Erickson. 

	

3.3.3. Terapia  
	
Negli ultimi decenni, grazie ai nuovi farmaci, al miglioramento dei piani terapeutici  e i 

progressi delle terapie di supporto è migliorata la prognosi di molti tumori (Guarino, 2006). 

I tumori dell’età evolutiva rispondono meglio ai trattamenti rispetto ai tumori degli adulti 

(Guarino, 2006). Quindi il tumore non è più una patologia senza speranza di sopravvivenza, 

ma ha una possibilità di cura (Guarino, 2006). 

Le opzioni terapeutiche offerte ai pazienti devono esser basate su obiettivi realistici e 

attuabili. Fra i possibili obiettivi di trattamento vi è la completa eliminazione della neoplasia 

maligna, un prolungamento della sopravvivenza e il contenimento della crescita delle cellule 

cancerogene, oppure l’alleviamento dei sintomi legati al processo cancerogeno (palliazione) 

(Smeltzer et al.,  2010). 

È molto importante che il personale sanitario, il paziente e i suoi famigliari abbiano una chiara 

conoscenza delle opzioni e degli obiettivi terapeutici, inoltre nel percorso di cura è essenziale 

che ci siano comunicazione e sostegno (Smeltzer et al.,  2010).  

Per quanto riguarda la cura del tumore, varia a seconda della classificazione. Può essere 

farmacologica (chemioterapia e radioterapia) e non farmacologica (psicoterapia). Può durare 

da pochi mesi a anni, sempre a dipendenza della tipologia di tumore diagnosticato (Guarino, 

2006; Axia, 2004). 

L’obiettivo del trattamento antitumorale è quello di mirare ad ampliare i risultati della terapia 

e ad evitare il più possibile i danni che possono conseguire con il procedimento di cura 

(Guarino, 2006). 



	 21	

Ogni trattamento ha il fine di stimolare la remissione, cercando di diminuire o eliminare il 

tumore e in seguito di conservare la remissione, cercando di eliminare le rimanenze del 

tumore. Nel caso in cui il tumore non potesse più essere curato, ci si concentra 

maggiormente sulla gestione dei sintomi, dando il nostro supporto al paziente e alla famiglia 

nell’accompagnamento alla morte (Guarino, 2006). 

 

Il trattamento chemioterapico o antineoplastico: negli anni 40’ venne utilizzato il primo 

farmaco chemioterapico (l’aminopirina), poi in seguito si è assistito ad un miglioramento 

innovativo con l’utilizzo della monochemioterapia e poi ad una efficace polichemioterapia. Il 

progresso non è da attribuire al singolo farmaco, ma all’utilizzo combinato dei diversi farmaci 

citostatici (Bertolotti et al., 2010). 

Il trattamento chirurgico: in alcune varianti di tumore è possibile eseguire l’asportazione 

chirurgica completa. Essa può essere considerata una pratica terapeutica risolutiva, sempre 

con l’accompagnamento di sedute di chemioterapia o radioterapia che escludono il rischio 

di una riformazione del tumore (Bertolotti et al., 2010). 

Il trattamento radiante: negli anni ha subito notevoli miglioramenti. A dipendenza del tipo di 

trattamento la radioterapia può essere: convenzionale o standard; iperfrazionata, cioè si 

ottiene una dose giornaliera maggiore rispetto alla convenzionale; accelerato, che permette 

di ridurre il tempo complessivo del trattamento e brachiterapico, che è una tecnica di 

trattamento che permette di applicare il materiale radioattivo nella sede tumorale, viene 

utilizzata per i retinoblastomi, i sarcomi dei tessuti molli e i tumori del sistema nervoso 

centrale (Bertolotti et al., 2010). 
 

La terapia rimane il fondamento per cui senza di essa non si può guarire, ma è molto 

importante mantenere una buona qualità di vita durante e dopo la cura, per permettere alla 

persona di poter restituire la vita al proprio corpo (Fabio Vanni, 2005). 

 

3.3.4. Strutture in Svizzera che si occupano di tumore in età 
pediatrica  

	
In tutta la nazione vi sono centri specializzati per la cura dei pazienti in età pediatrica con un 

tumore. In questi centri vengono accolti per sottoporsi alle cure specifiche e ad interventi 

specialistici. 

La Svizzera è suddivisa in tre regioni: la Svizzera tedesca, francese e italiana.  

In seguito vorrei elencare le varie strutture suddivise nelle tre regioni sopracitate.  

In Svizzera tedesca troviamo: il Kinderspital a Zurigo, l’Ospedale Universitario pediatrico 

(UKBB) a Basilea, il Kinderspital a Lucerna, l’Ospedale Cantonale di Aarau (KSA), 

l’Ostschweizet Kinderspital di San Gallo e l’Ospedale Cantonale di Winterthur (KSW). 

Le strutture in Svizzera francese sono: l’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG), il Centro 

Ospedaliero Universitario del Vaud (CHUV) a Losanna e l’Ospedale di Neuchatel (HNE). 

L’unica struttura presente nella Svizzera italiana si trova all’Ospedale San Giovanni di 

Bellinzona (ORBV).  
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3.4. La comunicazione  
	

3.4.1. La comunicazione della diagnosi in pediatria  
	
I protagonisti della comunicazione che interagiscono tra loro sono: l’équipe medico – 

infermieristica e genitori; équipe medico – infermieristica e bambini e infine genitori e 

bambini. In relazione a questo è necessario considerare le capacità comunicative (Guarino, 

2006). 

La “Carta dei diritti del bambino”, è un documento che coinvolge tutte le persone 

ospedalizzate che all’anagrafe sono minorenni, quindi non è rivolta singolarmente ai bambini 

ma anche agli adolescenti e ai giovani adulti. 

Come dice la («Carta dei diritti del bambino in ospedale», 2001), “un minore ha il diritto di 
essere coinvolto nelle scelte che lo riguardano”. 

Leggendo la Carta dei diritti del bambino in ospedale, vorrei citare gli articoli dal sette a nove 

perché parlano esplicitamente dell’informazione del paziente. 

“Art. 7. Il bambino ha il diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle 
procedure a cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile e adeguato al suo 
sviluppo e alla sua maturazione. Ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa. Le opinioni del bambino devono essere prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del grado di maturazione. 
Art. 8. Il bambino ha il diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 
dell’assenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano. 
Art. 9. Il bambino ha il diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 
dell’assenso/dissenso ad entrare in un progetto di ricerca – sperimentazione clinica.” («Carta 

dei diritti del bambino in ospedale», 2001). 

La non comunicazione con l’adolescente, porta a dei sentimenti di rabbia e intolleranza, gli 

sembra di vivere una situazione spaventosa e cerca di fuggirne (Guarino, 2006). 

Anche per il personale curante la mancata informazione non è tollerata, perché crea un 

ambiente negativo e l’immagine del proprio lavoro diventa “sadica”. Invece in un clima dove 

la comunicazione è libera si hanno degli effetti positivi sulla qualità di vita, sull’inserimento 

sociale e sulle relazioni all’interno della famiglia (Guarino, 2006). 

Il medico, non dovrà mentire o modificare lo stato. L’adolescente vuole sapere la verità 

(Guarino, 2006). 

 

3.5. Adattamento e psicopatologia  
	
Il cancro chiede un ricorrente processo di elaborazione, per aiutare a mantenere l’equilibrio 

della psiche del paziente (Guarino, 2006). 

Il processo di adattamento ha lo scopo di ricondurre ad una situazione d’equilibrio (Guarino, 

2006). 

Grazie ai risultati di uno studio del 1997, gli scienziati Noll, MacLean et al. hanno permesso 

di esporre tre fasi di adattamento alla malattia: durante la fase diagnostica si verifica un forte 

distress con sintomi depressivi e di perdita dell’autostima; durante gli anni del trattamento, i 
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sintomi tendono a scomparire; mentre nella fase che hanno dopo la guarigione i sintomi della 

fase diagnostica si ripresentano aggiungendo l’ansia (Guarino, 2006). 

È importante che si effettuino delle valutazioni psicosociali individuali per identificare le 

risorse, i limiti e le fantasie; questo servirà per attuare degli interventi personalizzati alla 

persona (Guarino, 2006). 

Gli adolescenti potrebbero sottomettersi alla malattia, diventando passivi e respingendo 

l’adolescenza. Potrebbero non essere aderenti alle prescrizioni mediche, non presentarsi 

agli appuntamenti e, anche se raramente, potrebbero imbattersi in tentament suicidali o 

tentativi di fuga (Guarino, 2006). 

 

3.6. Il coinvolgimento delle emozioni dopo la diagnosi  
	
L’adolescenza è un periodo della vita che viene considerato “critico”, perché vi è un 

susseguirsi di diversi avvenimenti come: la ricerca di altre appartenenze, passando da quella 

famigliare a quella dei pari e degli adulti (Baldascini Luigi, 1994). 

I bisogni di crescita saranno soddisfatti se esso potrà testare l’appartenenza alla famiglia e 

partecipare contemporaneamente all’appartenenza del mondo degli adulti e dei pari 

(Baldascini Luigi, 1994).  

Normalmente dovrebbe essere in grado di appartenere ad un sistema relazionale, ma deve 

essere in grado di separarsene (Baldascini Luigi, 1994). 

La famiglia è il punto centrale della vita sperimentale dell’adolescente, deve permettergli di 

esplorare la vita emotiva (Baldascini Luigi, 1994). 

La malattia, in questo caso si oppone all’evoluzione, non permettendo al giovane di 

esplorare, di vivere l’autonomia e conoscere il proprio corpo. La malattia può far si che lo 

sviluppo fisico e puberale siano rallentati facendo notare una netta differenza con i propri 

pari (Guarino, 2006). 

Quando viene diagnosticata una patologia oncologica, la vita del ragazzo si sconvolge 

partendo dalle attività della vita quotidiana, i rapporti con la famiglia, si riducono le possibilità 

di interagire con le persone a loro vicine e viene contrastata l’autonomia appena conquistata 

(Guarino, 2006). 

Quando viene comunicata la diagnosi l’adolescente mette in atto dei meccanismi di difesa 

che hanno lo scopo di stabilizzare l’equilibrio psichico (Pirovano, Vegni, e Grancini, 1994).  

I più comuni sono: la regressione dove ritorna la dipendenza dai genitori; la negazione dove 

si ignora o si nega la malattia; la proiezione dove il paziente attribuisce al personale i propri 

sentimenti negativi; la compensazione dove mette in atto delle strategie per migliorare la 

frustrazione (Pirovano, Vegni, e Grancini, 1994). 

Nel libro “Psiconcologia dell’età evolutiva” (Guarino, 2006) ho trovato che viene paragonato 

lo shock della diagnosi al trauma psichico: “si verifica un trauma psichico quando la persona 

viene invasa da un’emozione improvvisa, inaspettata ed estremamente intensa oppure 

quando riceve una serie di attacchi dall’ambiente esterno. Gli eventi traumatici sono esterni, 

ma vengono rapidamente incorporati dalla mente. Perché si verifichi il trauma è però 

necessario che la persona avverta, di fronte all’evento o agli eventi, un’inattesa sensazione 

di solitudine rispetto al poter essere aiutati” (Guarino, 2006). 

Vi è un rischio elevatissimo che l’adolescente sviluppi uno stato d’isolamento, di apatia, di 

rifiuto e di intolleranza. È fondamentale la vicinanza della figura materna, che non lo faccia 

sentire abbandonato e che lo rassicuri (Guarino, 2006). 
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Una volta comunicata la diagnosi, si tende a mettere un “muro” che separa il passato dal 

presente e dal futuro; il futuro è incerto, il passato viene dimenticato e il presente non si 

vuole integrarlo nell’evoluzione della propria identità. Invece è molto importante che essi si 

mantengano sempre presenti per poter rintegrare la speranza e per continuare a costruire 

la propria identità (Guarino, 2006). 

Un aspetto veramente importante è il corpo: la malattia comporta un cambiamento a livello 

fisico, può essere temporaneo o permanente. È importante che la persona accetti la sua 

nuova immagine corporea anche se questo comporta a rivivere le stesse emozioni della 

diagnosi (Fabio Vanni, 2005; Guarino, 2006). 

 

3.7. La famiglia  
	

3.7.1. Come l’adolescente e la famiglia vedono la malattia  
	
A dipendenza dell’età evolutiva i bambini hanno una visione diversa di malattia. 

Per i genitori la diagnosi di malattia di un figlio è vissuta come un forte colpo, hanno paura 

di dover affrontare la morte del bambino (Guarino, 2006). 

La malattia viene quindi vissuta come una catastrofe: le relazioni coniugali si spezzano, 

aumentano le angosce, entra in gioco la confusione e la disperazione, viene sconvolto il 

“progetto esistenziale” cioè tutto il progetto di vita comune (Guarino, 2006). 

Anche per i genitori la comunicazione della diagnosi è un momento molto delicato. A 

dipendenza dell’età del bambino le reazioni cambiano: per i più grandicelli la paura di perderli 

sarà forte perché sono parte del nucleo famigliare (Guarino, 2006). 

La famiglia non sceglie di essere a contatto con la patologia, ma deve essere in grado di 

“galleggiare” e restare accanto al ragazzo, anche se sarà un’esperienza difficilissima (Fabio 

Vanni, 2005).  

I genitori perdono il proprio ruolo, si sentono in colpa per non essere riusciti a tutelare e a 

proteggere la propria creatura (Guarino, 2006).  

I fratelli soffrono molto la separazione dal fratello e dai genitori; nella maggior parte dei casi 

vengono affidati ad altri parenti (nonni, zii, …). Soffriranno molto per la solitudine, in seguito 

avrà una sensazione di perdita di sicurezza e di normalità che rischia di aumentare la 

mancata fiducia nel futuro (Guarino, 2006). 

Devono gestire dei sentimenti ambivalenti verso i genitori e il fratello/ sorella possono 

passare da rabbia a depressione. L’età più rischiosa per l’incremento di problemi 

comportamentali è tra i sei e gli undici anni (Guarino, 2006). 

 

3.7.2. I fratelli e la malattia  
	
La malattia neoplastica di un ragazzo può creare diverse ripercussioni emotive anche sui 

fratelli sani, che di solito sono anche loro nell’età evolutiva e quindi bisognosi di sostegno e 

tutela da parte degli adulti (Bertolotti et al., 2010).  
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La quotidianità dei fratelli viene stravolta: vengono sconvolti i ritmi, le abitudini e i progetti. I 

genitori modificano il loro atteggiamento adeguandolo all’emergenza e vengono modificate 

la quantità e la qualità del momento d’incontro genitore – figlio (Bertolotti et al., 2010). 

I genitori sono inevitabilmente presi dalla cura del figlio malato, quindi i figli sani si sentono 

esclusi fino al crearsi di una situazione soggettiva di abbandono (Bertolotti et al., 2010). In 

seguito i fratelli vivono una situazione di perdita di sicurezza, di attenzione, di fiducia nel 

futuro e di normalità. È molto importante che i bambini comprendano i loro sentimenti per 

evitare le paure irrazionali e i sensi di colpa, bisogna fornire loro attenzioni e cercare di 

comunicare un senso di sicurezza (Guarino, 2006). 

Spesso capita che il bambino non esprima i propri sentimenti negativi ai genitori e perciò 

tende a distaccarsi dalla famiglia vivendo un senso di fallimento personale (Guarino, 2006). 

La malattia del fratello è un’esperienza emotiva complessa, contraddistinta da oscillazioni e 

conflitti di sentimenti provati nel confronto del fratello, che può essere oggetto di gelosia e 

rabbia oppure di preoccupazione e amore (Bertolotti et al., 2010). 

 

Varie ricerche hanno esposto i sintomi più comunemente provati dai fratelli sani dei ragazzi 

con tumore: sono stati indicati sintomi fisici, disturbi psicologici e comportamentali. Col 

passare del tempo possono svilupparsi sintomi conseguenti allo stress post – traumatico, 

alla paura che il cancro possa essere diagnosticato a loro e la paura per la propria salute 

fisica e psicologica (Guarino, 2006). 

 

3.8. Ruolo dell’infermiere  
	

3.8.1. Ruolo dell’infermiere in oncologia pediatrica  
	
Il trattamento dell’adolescente in oncologia è complesso e rischioso, richiede all’équipe 

infermieristica degli interventi di alta qualità (Axia, 2004). 

L’infermiere deve eseguire notevoli funzioni: controllare i farmaci, l’assunzione e la 

somministrazione, misurare i parametri vitali, eseguire prelievi venosi, sorvegliare 

l’alimentazione e gestire i cateteri venosi periferici e centrali, inoltre, insieme all’équipe 

medica e a quella degli psicologi, aiuta a sostenere psicologicamente le persone vicine al 

malato, offrendo incoraggiamenti, accogliendo le proteste e ascoltando le storie che gli 

vengono raccontate. L’infermiera/e è la figura più vicina ai parenti e ai pazienti (Axia, 2004). 

Sia per la famiglia sia per il ragazzo è importante che si crei un tipo di comunicazione aperta, 

sincera, che aiuti a gestire al meglio la malattia utilizzando tutte le capacità di ogni membro 

della famiglia (Bertolotti et al., 2010). 

 

Secondo Axia (2004), bisogna raggiungere degli obiettivi, tra cui il primo è l’ottimizzazione 

dell’assistenza. L’assistenza viene adattata al singolo paziente tenendo conto dell’età, della 

patologia, dello sviluppo cognitivo e del grado di accettazione della malattia. Con questa 

assistenza “personalizzata”, il paziente viene considerato olisticamente e non più come 

portatore di malattia(Axia, 2004).  
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Il secondo obiettivo da raggiungere è il coinvolgimento dell’intero nucleo famigliare nel 

processo assistenziale. Il terzo obiettivo è quello di mantenere il più possibile unito e integro 

il nucleo figlio – genitore/famiglia (Axia, 2004). 

L’infermiere deve essere in grado di cogliere la capacità di coping della famiglia e del 

ragazzo, deve essere in grado di far esprimere i sentimenti e le sensazioni. Gli infermieri 

forniscono vari interventi terapeutici, manipolano l’ambiente, educano, mettono in atto 

interventi fisici, danno conforto e stanno vicini al malato (Axia, 2004). 

Oltre al prendersi cura del paziente, l’infermiere deve osservare, ascoltare, interpretare e a 

volte indovinare lo stato d’animo e gli eventi che si manifestano all’interno del nucleo 

famigliare, per poi mettere in atto dei rimedi nell’immediato (Axia, 2004). 

L’infermiere deve trasmettere alla famiglia tranquillità, pazienza, buon umore e 

professionalità per far si che si crei un rapporto di fiducia (Axia, 2004). 

L’infermiere deve essere capace di fornire le informazioni, in modo efficace, con gli altri 

membri dell’équipe. La comunicazione diventa essenziale (Axia, 2004). 

L’adolescente ha bisogno di infermieri che siano rispettosi, solidi ma non chiusi, fermi ma 

non eccessivamente rigidi, che acconsentono la riflessione su determinati argomenti, ma 

allo stesso tempo devono essere fiduciosi delle competenze decisionali del ragazzo 

(Oppenheim, 2007). 

 

3.8.2. Ruolo dell’infermiere nella gestione delle emozioni  
	
Per affrontare il tema delle emozioni è molto importante affrontare l’affettività. Come 

affettività s’intende “sentimenti ed emozioni collegati a oggetti o persone” (Castelli e 

Sbattella, 2008). Nel grande cappello dell’affettività è rinchiuso il tema delle emozioni. 

L’affettività si basa su tre livelli d’espressione che sono: 

Umore di fondo: ovvero il luogo dove vengono prese in considerazione, in maniera inconscia, 

tutte le informazioni date dal mondo esterno o interno e prendono significato. Secondo 

Damasio queste emozioni di fondo sono: benessere/ malessere, energia/ affaticamento, 

rilassamento/ tensione (Schenk, 2009).  

Stato d’animo: che si tratta di un comportamento inconscio dove avvengono i cambiamenti 

dell’umore di fondo in modo che si possa comprendere se la valenza dell’emozione è positiva 

o negativa (Schenk, 2009). 

Emozioni: viene definita come: “un’emozione è una sequenza complessa di reazioni a una 

situazione attivante e include variazioni cognitive, cambiamenti soggettivi, attivazione del 

sistema nervoso centrale e modificazioni autonomico – viscerali, nonché un comportamento 

designato ad avere effetto sullo stimolo che ha iniziato la sequenza complessa” (Castelli e 

Sbattella, 2008). 

 

Con emozioni s’intende una sorta di meccanismo di adattamento in risposta al contenuto del 

pensiero generato da una situazione contraddistinta da impulsi che fanno in modo di renderla 

immediata (Schenk, 2009). 

Secondo Damasio e Ekman, le emozioni fondamentali sono sei: collera, paura, disgusto, 

tristezza, gioia e sorpresa. Invece le emozioni secondarie sono: orgoglio, imbarazzo, 

vergogna e gelosia. Si manifestano principalmente con tre azioni: la mimica facciale, le 

posture fisiche e con manifestazioni cliniche come aumento del battito cardiaco e mancanza 

del respiro (Schenk, 2009). 
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Quando parliamo di emozioni è molto importante distinguerle dai sentimenti. I sentimenti 

sono osservabili oggettivamente, perché sono basati su esperienze personali legate al 

“come ci si sente in una determinata situazione” (Schenk, 2009). 

Le emozioni quando nascono si basano su un avvenimento che da uno stimolo sensoriale 

al nostro corpo, che quando è arrivato al talamo attiva l’amigdala che a sua volta eccita 

l’ippocampo ad attivare il sistema nervoso autonomo e il sistema endocrino per dare la 

manifestazione dell’emozione, ovvero l’azione (Siles, Laforêt, e Costantino, 2012). 

Grandi stati di dolore o sofferenza possono portare a provare delle emozioni intense. Esse 

sono segnalate come un’urgenza adattiva, poiché rappresenta un fattore di rischio per lo 

sviluppo di problemi post – traumatici (Poisson et al., 2014).  

Gli infermieri che si relazionano con queste emozioni possono andare incontro a patologie 

come il distress morale, che sarebbe un disequilibrio psicologico e dei sentimenti negativi 

che possono essere manifestati con indignazione, incompetenza e colpa. Il personale 

curante fatica a vivere le conseguenze negative degli eventi, questo può causare problemi 

alla relazione con i pazienti (Poisson et al., 2014). Una buona relazione all’interno dell’équipe 

curante permette di ridurre il rischio di distress morale, per cui si può comunicare tra le 

persone, creare dei gruppi di discussione per identificare il problema e trovare delle strategie 

per risolvere il problema (Poisson et al., 2014). 

 

Quando ci sono pazienti che provano emozioni intense, è importante intervenire 

tempestivamente, per permettere alla persona di cominciare subito a verbalizzare e a 

comprendere il significato dell’emozione anche per diminuire il rischio di una chiusura e 

quindi di solitudine. È molto importante che l’infermiere resti neutro, non deve dare suoi 

consigli e non deve colpevolizzare la persona. Questo intervento tempestivo permette di 

dare sicurezza, diminuire l’impatto dell’emozione e di dare speranza (Siles, Laforêt, e 

Costantino, 2012). 
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4. Risultati  
	

4.1. Descrizione degli articoli scientifici selezionati 
	
Per valutare la qualità degli studi trovati, ho utilizzato la scala di valutazione ideata da 

Zangaro e Soeken (2007).  

La scala di valutazione sopracitata è composta da 10 domande: le domande da 1 a 9 

necessitano di una risposta affermativa o negativa (sì o no), mentre la domanda 10 presenta 

tre possibili risposte (basso, moderato o alto) che variano a seconda delle risposte date nelle 

domande precedenti. Per rispondere “basso”, il numero di risposte date deve essere 

massimo 4. La risposta “moderato”, viene invece data quando le risposte date sono da 5 a 

7, ed infine, un numero di 8 a 9 risposte, implica una risposta “alto” alla domanda 10 (Zangaro 

e Soeken, 2007). 

 
 

Per quanto riguarda la tematica delle emozioni principalmente provate dagli adolescenti 

guariti da un tumore, ho trovato diversi articoli di cui: 59 studi primari, da questi ne ho 

selezionati 6 seguendo il metodo di Zangaro & Soeken (2007). 

Gli studi si dividono in due studi osservativi basati su video registrati, uno studio di coorte, 

una revisione della letteratura, uno studio di ricerca quantitativo e uno studio di ricerca sia 

qualitativo sia quantitativo. 

Gli articoli scientifici includono quattro studi provenienti dall’Europa e due provenienti dagli 

USA: due dalla Norvegia, Mellblom et al. (2016) e Mellblom et al. (2014); uno dalla Grecia, 

Servitzoglou et al. (2008); uno dalla Spagna, Castellano -Tejedo et al. (2015); uno da New 

Orleans, Zebrack e Isaacson (2012); uno da Philadelphia, Kazak et al. (2010). 

Gli studi selezionati sono stati scritti in lingua inglese. 
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Per valutare la qualità degli studi trovati, ho utilizzato la scala di valutazione ideata da 
Zangaro e Soeken (2007). Questa scala di valutazione è composta da 10 domande: le 
domande 1-9 necessitano di una risposta affermativa o negativa (sì o no), mentre la 
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alle risposte date nelle domande precedenti.  
Per rispondere “basso”, il numero di risposte date deve essere massimo 4. La risposta 
“moderato”, viene invece data quando le risposte date sono 5-7, ed infine, un numero di 
8-9 risposte, implica una risposta “alto” alla domanda 10 (Zangaro e Soeken, 2007).     
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RISULTATI  

 
     4.1 Descrizione degli articoli scientifici selezionati 
 
Per quanto riguarda la tematica sulla la Terapia Cognitivo-Comportamentale, ho trovato 
34 studi primari, da questi ho selezionato 7 articoli seguendo il metodo di Zangaro & 
Soeken (2007). Gli articoli trattano tale terapia in modo generale, ciò significa che negli 
studi è specificato che è stato utilizzato l’approccio cognitivo-comportamentale senza 
indicare nessuna terapia precisa. 
Per la Mindfullness-Based Cognitive Therapy sono venuta a conoscenza di 23 studi 
sull’argomento ma per la discussione ho selezionato 13 studi primari. In totale per la 
discussione sono stati presi in considerazione 20 studi primari. 
Gli studi scientifici si suddividono in: 3 studi caso-controllo, 3 studi di fattibilità, 1 
Controlled Clinical Trial, 2 Open Trial, 2 studi pilota e 9 studi controllati randomizzati 
(RCT).  

1. Research question(s) clearly stated 

2. Participants in sample were described 

3. Type of facility where study was conducted was stated 

4. Method of data collection was described 

5. Response rate was provided 

6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 

7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 

8. Other instruments used to measure concepts were describe of 

    identified 

9. Sample reliability for the job satisfaction instruments was provided 

10. Overall study quality rating 
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4.2. Sintesi degli studi 
	

4.2.1.  Emozioni emerse nei pazienti adolescenti dopo il 
trattamento oncologico e durante i colloqui di follow – up  

	
In questo capitolo verranno estrapolati i risultati emersi nei diversi articoli analizzati che 

trattano delle emozioni che provano gli adolescenti dopo il trattamento e durante i colloqui 

di follow – up. 

 

Nello studio di Mellblom et al. (2016) l’obiettivo è quello di esplorare come vengono 

comunicate le preoccupazioni emotive nelle consultazioni. Per analizzare le preoccupazioni 

sono state utilizzati sette video di follow – up di pazienti sopravvissuti al cancro di età 

compresa superiore a 12 anni che contenevano molti esempi di segnali e preoccupazioni 

emotive. 

I dialoghi inerenti alle emozioni sono stati identificati utilizzando la scala “Versona Codes of 

Emotional Definition” che ci permette d’identificare le indicazioni, le preoccupazioni e la 

prima risposta. L’indicazione è definita come un suggerimento verbale o non verbale che 

suggerisce un’emozione sgradevole. Una preoccupazione invece è un’espressione chiara 

dell’emozione. 

Per esplorare la comunicazione emotiva è stata utilizzata un’analisi conversazionale (CA) 

che permette di esplorare la comunicazione emotiva in dettaglio nei superstiti. Le 

preoccupazioni emotive all’interno della CA possono essere analizzate seguendo una 

struttura di “trouble talk” che consiste in sei tappe suggerite da Gail Jefferson. Il trouble talk 

suggerisce un approccio a passi nel quale il destinatario eleva una potenziale disturbo che 

spesso viene sottovalutato dal paziente, il destinatario può rispondere con una minima 

risposta che può indicare il disturbo. Il terzo passo avviene quando il disturbo viene 

identificato dal paziente e spesso viene seguito da una risposta empatica dell’interlocutore. 

Il quarto passo si basa sull’elaborazione del disturbo fino a quando viene identificata 

l’implicazione del problema (passo 5) e infine viene cambiato il tema (passo 6). 

Sono state scelte 66 consultazioni di follow – up di superstiti adolescenti che sono stati filmati 

nell’Ospedale Universitario di Oslo tra il 2010 e il 2012. I criteri d’inclusione erano: avere 12 

anni o più, essere attualmente in remissione e aver trattato e diagnosticato un linfoma, una 

leucemia o una malattia ematologica che ha richiesto un trapianto di cellule staminali.  

Di queste sessantasei consultazioni ne sono state scelte sette, queste durano più di sette 

minuti e vi è la presenza dei genitori e oncologi. 

Nei risultati dei sette pazienti sono emerse otto preoccupazioni e cinquanta indicazioni 

secondo i criteri di VR – CoDES. I genitori espressero due preoccupazioni e dieci indicazioni.  

Le preoccupazioni principali erano legate alla scuola, alla crescita fisica, al dolore e alle 

sensazioni di condizionamento fisico come la stanchezza. 

La metà delle consultazioni conteneva la ripetizione della stessa preoccupazione. La prima 

indicazione veniva esplicitata dopo la domanda del pediatra. Si è visto che l’elaborazione 

della preoccupazione emotiva era sempre presente. Nella metà delle consultazioni era 

un’elaborazione minima. Il cambio del tema avveniva sempre dopo una pausa di almeno 

dieci secondi. 
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È molto importante prestare attenzione ai cambiamenti comunicativi che il paziente potrebbe 

applicare. 

 

Nello studio di Mellblom et al. (2014) l’obiettivo era quello di esplorare come gli adolescenti 

superstiti di cancro esprimano le proprie preoccupazioni emotive durante le consultazioni di 

follow – up, il contenuto di queste espressioni e le risposte dei loro pediatri.  

Per analizzare le preoccupazioni emotive è stata utilizzata la scala “Verona Codes of 

Emotional Definitione”. 

La maggior parte degli adolescenti sopravvissuti al cancro affronta bene gli anni seguenti al 

completamento del trattamento, ma purtroppo un sottogruppo di superstiti persiste 

l’angoscia fisica e psicosociale legata al distress della malattia, del trattamento, delle 

conseguenze correlate alla malattia e delle loro esperienze. 

I partecipanti allo studio devono avere i seguenti criteri d’inclusione: avere almeno 12 anni e 

aver diagnosticato e trattato un linfoma, una leucemia o una malattia ematologica benigna 

che ha richiesto un trapianto di cellule staminali. In seguito vennero inclusi dei pazienti che 

erano a rischio di sviluppare effetti collaterali tardivi in seguito al tumore. Tutti devono aver 

completato il trattamento ed essere in remissione. Questi pazienti hanno ricevuto una terapia 

con chemioterapia intensiva oppure il trapianto di cellule staminali. Alcuni avevano ricevuti 

radiazioni supplementari alla base del tumore di origine. 

Lo studio è stato svolto nell’Ospedale Universitario di Oslo. Un oncologo identificò 129 

pazienti e vennero chiamati tra il 2010 e il 2012. Di questi 129, ne parteciparono allo studio 

66. L’età media dei partecipanti è di 15 anni e la diagnosi più comune è la leucemia (72.7%). 

In 86.4% delle consultazioni almeno un famigliare era presente. 

In questo studio sono stati confrontati i risultati di adolescenti sani a quelli di adolescenti 

sopravvissuti al cancro. Da questo si è visto che vi è un incremento dell’ansia e della 

depressione fra i superstiti. I sopravvissuti devono affrontare importanti sfide legate allo 

sviluppo fisico e dell’identità, ai problemi legati all’immagine corporea, le relazioni intime, le 

importanti decisioni da prendere per il futuro, la separazione dai genitori. 

I superstiti sono più a rischio di sviluppare problemi di salute, effetti collaterali tardivi dovuti 

al trattamento del tumore. A dipendenza del tipo di cancro, della localizzazione e del 

trattamento gli effetti collaterali tardivi possono includere: malattie cardiovascolari, patologie 

endocrinologiche, danneggiamento della funzione cognitiva, sterilità, fatigue e neuropatia.  

Il 95% dei superstiti possono soffrire di una malattia cronica da 45 anni d’età, con una 

prevalenza dell’80% che la malattia cronica minacci la vita. 

Le emozioni negative tipicamente espresse nei colloqui sono: preoccupazione, paura, ansia 

o tristezza. Le preoccupazioni spesso sono espresse implicitamente attraverso indicazioni 

sottili o suggerimenti ad emozioni fondamentali.  

Quando un medico è aperto all’analisi delle emozioni, offrendo una comunicazione 

empatica, i pazienti hanno delle conseguenze positive legate allo stress, all’aderenza 

terapeutica e alla riduzione dei sintomi. Inoltre utilizzando la comunicazione empatica si 

aumenta la fiducia, si appoggia l’autonomia e la soddisfazione della relazione aumenta. 

In 33 consultazioni non sono emerse delle indicazioni e delle preoccupazioni. Nelle rimanenti 

33 sono state identificate 115 indicazioni e preoccupazioni. 

Nell’analisi delle preoccupazioni sono stati identificati tre temi: fisico, psicologico e sociale. 

Poi in un secondo passo altri temi: problemi correlati al cancro (23%), fisico (31%), 

psicologico (29%) e sociale (17%). Di cui nel fisico sono stati identificati: difficoltà nel 



	 31	

dormire, stanchezza e fatica. Nello psicologico: ansia, depressione, sintomi post – 

traumatici. Nel sociale: vita sociale, scuola, amici e famigliari. 

 

Nello studio di Servitzoglou et al. (2008) l’obiettivo era quello di stimare il benessere 

psicosociale degli adolescenti greci superstiti di cancro e in particolare di porre l’attenzione 

sull’ansia, la stima di sé stesso, le strategie di coping e il funzionamento sociale. 

Numerosi studi hanno documentato un aumento dei problemi psicologici a lungo termine nei 

superstiti di cancro che presentano deficit di competenza sociale e disturbi comportamentali. 

Altri studi suggeriscono soltanto dei problemi minori, queste variazioni potrebbero essere 

attribuite alle differenze metodologiche e alla popolazione di superstiti. 

Come nello studio precedente, i risultati degli adolescenti superstiti di tumore sono stati 

messi a confronto con i risultati di adolescenti sani. 

Lo studio è stato eseguito nel principale ospedale di Atene in Grecia. Il campione di pazienti 

comprende centododici ragazzi a cui è stato diagnosticato il cancro all’età di quindici anni e 

sono passati almeno due anni dalla guarigione. I criteri d’inclusione per partecipare allo 

studio sono: avere più di quindici anni e parlare fluidamente il greco. 

103 dei superstiti acconsentirono la partecipazione. Nel gruppo vi erano cinquantasette 

adolescenti e settantotto giovani adulti. L’età media della diagnosi è di diciannove anni. 

Quarantaquattro erano donne e cinquantanove uomini. La diagnosi più frequente è la 

leucemia (49.5%), poi il sarcoma (17.5%), il linfoma non – Hodgkin (12.6%), il linfoma di 

Hodgkin (8.7%), il tumore di Wilms (2.9%), il neuroblastoma (1.9%). 

Vennero utilizzate le seguenti scale di valutazione: 

- La “36 – item Short – form Health Survey” (SF – 36) che offre un accertamento rapido 

e globale della qualità di vita dell’individuo. È disegnato per persone che hanno più di 

14 anni e consiste in 8 sotto scale, riferendosi ai vari aspetti di funzionamento 

quotidiano, fisico, psicologico e sociale. 

Oggi presentiamo solamente dei dati rilevanti delle sotto scale legate allo stato 

psicosociale 

o Il funzionamento sociale esplora l’estensione della salute fisica o problemi 

emotivi che interferiscono con attività sociali 

o Il ruolo funzionale – emotivo include l’estensione dei problemi emotivi che 

interferiscono con il lavoro  

o La salute mentale che esplora i segnali di depressione, ansia e gli effetti 

positivi.  

- La “State – Trait Anxiety Inventory” (STAI). É una scala con 40 articoli che distingue i 

livelli d’ansia (State) come una caratteristica di personalità (Trait). Ogni sotto scala 

comprende 20 domande con risposte che variano da 1 (non affatto) a 4 (moltissimo). 

- La “Battle Culture – free Self – esteem Inventory” (BCSEI). È una scala di misura 

individuale che si basa sui sentimenti personali e intimi. Consiste in 40 domande, 

rappresentato da 4 sotto scale 

o Generale che si riferisce alle percezioni di autovalore dell’individuo  

o Sociale che si riferisce alle percezioni dell’individuo della qualità delle sue 

relazioni con i pari 

o Personale che si riferisce alle percezioni intime di autovalore 

o “Lie” misura le difese che sono considerate socialmente indesiderabili 

Le domande sono divise in due gruppi, basso e alto. C’è un risultato complessivo (B 

– total) che riflette la somma dei risultati ottenuti nelle 4 sotto scale. 
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- La “Lazarus and Folkman Ways of Coping”. Questa scala investiga gli sforzi 

intellettuali e i comportamenti che una persona mette in atto in situazioni stressanti. 

Ogni fase è vista come una reazione ad un problema e si richiede alla persona il 

metodo di coping che utilizza tra le 65 risposte per trattare il recente problema. Per 

ogni domanda ci sono 4 possibili risposte che variano da “mai” a “frequentemente”. 

- La “Quality of Life Questionnaire” (QoLQ). Queste domande sono state create 

esclusivamente per lo studio. Sono domande con la possibilità di una scelta multipla 

che riguardano il loro funzionamento generale, e in una sezione separata delle 

domande che ricordano il loro periodo di malattia per valutare il loro impatto percepito. 

I risultati sono rappresentati in quattro sotto capitoli. 

Funzionamento psicosociale: gli adolescenti segnalano un abbassamento durante i controlli 

di follow – up. Nella sotto scala del ruolo funzionale – emotivo e salute mentale non rilevano 

nessuna differenza tra la comparazione con gli adolescenti sani. 

Stima di sé: nella sotto scala sociale i risultati erano simili tra i gruppi di studio. Un’analisi più 

approfondita mostra che i superstiti con effetti collaterali seri realizzano risultati più bassi e 

percepiscono dei problemi nella percezione delle relazioni. La diagnosi in giovane età rivela 

un basso livello di stima di sé che migliora con l’avanzare dell’età. 

Ansia: l’ansia nei superstiti è più alta rispetto ai giovani sani, s’identifica che i pazienti con 

più ansia sono femmine. I soggetti che hanno avuto una diagnosi in giovane età sono 

maggiormente vulnerabili e soffrono più di ansia. Nei controlli di follow – up i superstiti hanno 

ansia. 

Coping: risulta che i superstiti utilizzano maggiormente le strategie di coping rispetto agli 

adolescenti sani. 

Percezione dell’impatto del cancro nei sopravvissuti: I superstiti percepiscono il loro futuro 

con ottimismo (65%) e anche con incertezza (31%). I sopravvissuti fanno fatica a 

programmare piani a lungo termine rispetto ai pazienti sani. 

I superstiti dicono che la loro esperienza di malattia aveva influenzano molto la loro relazione 

con i genitori (52%) o fratelli (48.3%). Il 26.2% dei superstiti considera l’esperienza della 

malattia responsabile del cambiamento dei loro piani e il 35.9% per aver alterato i loro piani 

per il futuro. 

L’esperienza di malattia è così stressante e sgradevole da non permettergli di affrontare gli 

effetti traumatici a lungo termine e di adattarsi al termine psicopatologico. 

I risultati sul BCSEI e specialmente la sotto scala che studia l’individuo nell’intimo, inclusa 

l’immagine del corpo conferma la nostra altra ipotesi che i superstiti sono più a rischio che 

diminuisca la stima di sé e che si distorca l’immagine corporea rispetto ai sani. L’angoscia 

dei giovani pazienti non viene eliminata con la fine dei trattamenti. I superstiti continuano a 

pensare che il loro corpo li ha falliti, specialmente se gli effetti sono visibili. 

I risultati di STAI e BCSEI suggeriscono un calo graduale delle difficoltà psicologiche. Col 

tempo i superstiti sviluppano strategie di coping da adattare per accettare e percepire 

differentemente le limitazioni fisiche e gli effetti della loro malattia. 

Nonostante queste preoccupazioni, tengono un atteggiamento positivo verso la vita e 

sembrano ottimisti verso il futuro. L’esperienza del cancro gli fa vivere un sentimento 

d’incertezza. In conclusione, l’impatto psicologico dei superstiti greci di cancro è considerato 

buono, nonostante i problemi identificati. Ciononostante le difficoltà sembrano diminuire con 

il passare del tempo. Importante un appoggio psicosociale per i giovani pazienti. 
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Nello studio di Zebrack e Isaacson (2012) l’obiettivo è quello di promuovere la comprensione 

delle sfide affrontate dagli AYA (Adolescent and Young Adult). Rivedere gli interventi di 

supporto e compararli agli effetti positivi di miglioramento.  

Un approccio relazionale dà credito alla loro autonomia e rinforza l’importanza dell’aderenza, 

invece di utilizzare un approccio punitivo che potrebbe distanziali dalle figure di autorità e 

peggiorarne il comportamento. 

Durante la transizione dello sviluppo dall’infanzia all’adolescenza le preoccupazioni peggiori 

di basano sullo sviluppo dell’identità. Loro sono consapevoli del loro corpo ed iniziano una 

relazione emozionale e intima separandosi dai genitori. 

Quando gli viene diagnosticato un cancro gli AYA affrontano una sfida a causa 

dell’intromissione del cancro nelle loro vita di tutti i giorni. I problemi cancro correlati 

aumentano la dipendenza dai genitori e allontanano la vita sociale a causa del trattamento 

e la perdita della privacy, viene tutto visto in maniera angosciante. 

Alcuni adolescenti preferiscono una comunicazione diretta sul loro cancro, altri desiderano 

avere una posizione più prominente verso le informazioni e la gestione della cura. 

Per gli AYA le informazioni angosciano, per altri invece conferiscono potere. Un AYA che 

chiede direttamente le informazioni e che vuole che vengano date a lui comporterà così una 

promozione dell’autonomia. 

L’angoscia psicologica è significativamente più comune rispetto alle persone sane. Una vita 

sconvolta dal cancro da luogo ad una serie di necessità emotive, come problemi di ansia e 

depressione. Il corpo è in grado di capire la gravità della malattia e suscita ansia e angoscia 

verso la morte, la ricorrenza del cancro e gli effetti collaterali tardivi. Si ha la paura che il 

corpo non torni più quello di prima e paura di non essere riconosciuto, vergogna, isolamento 

sociale. 

Nonostante questi effetti gli AYA cercano di riacquisire la normalità.  

Ha paura di essere tagliato fuori dalla società perché non è come gli altri. Si preoccupano 

del futuro.  

La vita è minacciata. Provano sensi di colpa. 

Gli interventi psicosociali esistono per ridurre l’angoscia e per promuovere l’abilità 

dell’individuo di affrontare le condizioni stressanti. I programmi di intervento psicosociale 

includono l’appoggio di pari, interventi basati sulle attività, interventi basati sulle tecnologie. 

 

Nello studio di Kazak et al. (2010) l’obiettivo è quello di comparare i superstiti di cancro 

infantile e adolescenziale con adolescenti e giovani senza una storia di malattia sull’angoscia 

psicologica, la qualità di vita rispetto alla salute, alle credenze relative alla salute. 

I superstiti di cancro dimostrano resilienza a lungo termine nell’aggiustare la qualità di vita. I 

superstiti adolescenti possono essere particolarmente vulnerabili fisicamente e 

psicologicamente. In generale prendono parte a comportamenti di salute più rischiosi 

rispetto agli altri gruppi d’età. 

Il 35% dei superstiti possono avere seri problemi di salute riferiti al trattamento e oltre al 50% 

non ricevono cure di follow – up. Gli aspetti psicosociali dei superstiti sono importanti e 

possono riferire una gestione riuscita degli effetti tardivi e dell’aderenza al trattamento. 

Una vulnerabilità è la diagnosi di cancro. La diagnosi ha un impatto a lungo termine. Il 

trattamento del cancro in adolescenza può essere più lungo e più difficile rispetto a quello 

dei bambini. I problemi principali relativi al cancro come ospedalizzazioni, appuntamenti 

medici, procedure, effetti avversi, … e processi dello sviluppo come autonomia, relazioni 

interpersonali, maturazione, … possono provocare l’angoscia psicologica. I superstiti che 



	 34	

hanno avuto la diagnosi in adolescenza hanno riferito problemi legati alla salute riferiti alla 

qualità di vita. 

Sono stati scelti 337 partecipanti con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. Di questi 337, 167 

sono superstiti con i seguenti criteri d’inclusione: aver ricevuto la diagnosi prima dei 20 anni, 

che siano passati almeno 5 anni dalla diagnosi, parlare fluidamente la lingua inglese ed 

essere capaci a leggere autonomamente. Invece i criteri d’esclusione erano: la diagnosi di 

un tumore al cervello e/o un danneggiamento conoscitivo e severo.  

I pazienti sani erano 170 con i seguenti criteri d’inclusione: nessuna storia di malattia cronica, 

mortale, che parli fluidamente la lingua inglese e che sappia leggere in autonomia. 

Fra i superstiti di cancro le specifiche diagnosi erano: leucemia (44.9%), linfoma (19.8%) e 

tumore solido (35.3%). Lo studio fu effettuato da marzo 2006 ad agosto 2009. 

Per analizzare i dati sono state utilizzate sei scale di valutazione. 

- La “Brief Symptom Inventory 18” (BSI – 18) sono 18 articoli standardizzati sui sintomi 

di distress psicosociale e sull’indice di gravità globale che produce tre sotto classi 

(depressione, ansia e sintomi somatici) con affidabilità e validità. 

- La “Post – Traumatic Stress Cecklist – Civilian version” (PCL – C) che è validata con 

17 articoli riportati da un questionario del DSM – IV su sintomi legati allo stress post 

traumatico (PTSD). Il PCL – C crea 3 sotto scale rappresentando a grappolo i sintomi 

del DSM – IV di PTSD. 

- Il questionario “Short – Form Health Status” (SF – 12) che è formato da 12 articoli 

standardizzati di HRQOL con due sotto classi: HRQOL fisico e mentale. 

- La “Health Competence Beliefs Inventory” (HCBI) è una scala che comprende 21 

articoli. È composta da un risultato totale e da 4 fattori: percezione di salute (io sano 

come le altre persone), la soddisfazione della salute (il mio dottore capisce le mie 

preoccupazioni), le competenze conoscitive (io imparo più facilmente con le altre 

persone) e l’autonomia. 

- La “Health Knowledge Inventory” (HKI) è una lista di 35 articoli che stimano i problemi 

di salute correnti. La HKI elenca i problemi che possono riferirsi ai superstiti e agli 

adolescenti sani (problemi di cuore, dolore, pressione alta) I problemi possono essere 

organici o costituzionali oppure un problema dovuto da un medicamento. 

- La “Intensity of Treatment Rating 2.0” (ITR – 2). 

Nei risultati non si rilevano differenze tra i due gruppi sull’età, sesso, etnicità, istruzione o 

reddito. 

I superstiti di cancro avevano un indice di credenze di salute minore e i 4 indici di credenza 

di salute erano bassi: percezione della salute, competenze conoscitive e l’autonomia. I 

superstiti hanno un livello alto nella soddisfazione di cura. I gruppi non sono così differenti 

nell’ambito del distress, stress post – traumatico, o HRQOL (SF – 12). 

I superstiti adolescenti avevano sintomi di PTSD significativamente più alti a quelli che a cui 

diagnosticarono la malattia in età infantile. Loro riportano diversi sintomi rispetto agli altri 

gruppi d’età. Gli adolescenti superstiti avevano HRQOL psicosociale significativamente più 

basso che quelli in età scolastica e anche la percezione di salute era significativamente più 

bassa e anche la competenza conoscitiva. Non c’erano differenze significative per l’angoscia 

o il HRQOL fisico.  

I pazienti coi trattamenti più intensivi avevano più ansia, la competenza di salute era minore, 

anche la percezione di salute e la competenza conoscitiva rispetto ai pazienti con un 

trattamento meno intenso.  
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I risultati di questa ricerca rivelano la metodologia che rinforza la salute psicologica e la 

resilienza dei superstiti di cancro.  

Un tale approccio è la competenza di credere nella salute, i superstiti AYA cercano delle 

credenze di salute negli incontri coi medici. In altre parole ci sono differenze significative tra 

superstiti e persone sane su come loro percepiscono la loro salute. Per migliorare queste 

credenze di salute nei sopravvissuti si possono usare interventi che possono aiutare gli AYA 

a sviluppare credenze più adattabili a loro. 

In conclusione i risultati di questo studio sostengono che il benessere psicologico dei 

superstiti di cancro nel contesto di una visita medica di follow – up sia discreto. I gruppi 

maggiormente a rischio sono gli adolescenti a cui hanno diagnosticato un cancro e le 

persone che devono trattarsi con un trattamento più intensivo. 

Nello studio di Castellano -Tejedo et al. (2015) l’obiettivo è quello di stimare le conseguenze 

relative al cancro (psicosociali e fisiche) positive e negative ed esplorare la loro relazione 

con le conseguenze di HRQoL. 

Una malattia potenzialmente mortale come il cancro può sfidare risorse personali e 

accendere l’angoscia. L’angoscia è definita come un’esperienza emotiva multifattoriale 

sgradevole di natura psicologica, sociale o spirituale che se eccessiva può interferire con 

l’abilità degli individui di affrontare il cancro, i suoi sintomi fisici e anche le sue richieste di 

trattamento. 

Le recenti scoperte mostrano che probabilmente i sopravvissuti dal cancro hanno un 

miglioramento delle funzioni psicosociali. Similmente degli articoli hanno descritto che il 

cancro in adolescenza crea un’accelerazione di maturazione, sicurezza di sé e 

consapevolezza personale espressa come competenza emotiva e sociale. 

Però viene anche detto che con una diagnosi di cancro in adolescenza si creano delle 

disfunzioni psicosociali a lungo termine come la difficoltà di relazionarsi coi pari, povero 

senso di qualità di vita, preoccupazione per la fertilità, temere le disfunzioni sessuale e molte 

altre limitazione nel compiere attività fisiche. 

In questo studio i superstiti di cancro adolescenti sono stati identificati attraverso il registro 

nazionale dei tumori infantili spagnoli (RNTI – SEOP). I criteri d’inclusione richiesti sono: il 

cancro doveva essere stato diagnosticato dopo l’età di 8 anni, avere un’età compresa tra i 

13 e i 20 anni, essere in trattamento da almeno un anno e avere un appuntamento di follow 

– up nell’ospedale di Barcellona. I superstiti con psicopatologie o incapacità intellettuali sono 

stati esclusi dallo studio. 47 pazienti erano adatti allo studio, 41 di questi parteciparono ad 

esso. 

Per valutare HRQoL fu utilizzato un questionario il “KIDSCREEN – 52” che consiste in 52 

articoli divisi in 10 sotto scale: benessere fisico, benessere psicologico, percezione delle 

emozioni, autonomia dai genitori, supporto sociale dei pari, ambiente scolastico e 

accettazione sociale e risorse finanziarie.  

Nei risultati sono stati riferiti quattro dimensioni positive: cambiamento delle priorità di vita, 

percezione personale positiva (ottimismo, maturità, forza personale), interazione positiva coi 

pari, empatia e esperienze di vita.  

Sono risultate anche cinque esperienze negative: danneggiamenti fisici e disfunzioni, 

limitazioni in attività e partecipazioni sociali, impatto psicologico, aspetto alterato del corpo 

e perdita di tempo. 

Di tutti i pazienti l’87.8% riportò conseguenze positive e il 63.4% conseguenze negative. 

Le relazioni significative avevano un resoconto positivo e mostravano risultati più alti. 
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All’interno delle prospettive di cambiamento le differenze furono trovate per il benessere 

fisico, l’umore e le emozioni, l’autonomia e l’appoggio sociale dei pari. 

I risultati dei resoconti negativi, furono trovate differenze significative nel rapporto coi pari. 

Anche se il cancro è un importante fonte d’angoscia, le nostre scoperte sostengono l’idea 

che può essere anche un creatore di conseguenze positive. 

Rispetto a degli studi eseguiti negli anni precedenti, il benessere fisico, l’autonomia, l’umore 

e le emozioni e l’appoggio sociale dei pari sono aumentate significativamente tra i superstiti. 

 

4.3. Limiti degli articoli selezionati 
 

Nello studio di Mellblom et al. (2016) è stato evidenziato il seguente limite: il sistema di 

valutazione VR – CoDES identifica unicamente le indicazioni/ preoccupazioni e le risposte 

dei medici/ pazienti, ma non offre informazioni legate al contenuto delle preoccupazioni che 

espone il paziente. 

Nello studio di Mellblom et al. (2014) si evidenziano notevoli limitazioni. Questi studi sono 

stati condotti da diversi oncologi e quindi non possiamo conoscere le diverse modalità 

comunicative e come la comunicazione può aver influenzato i pazienti e il numero 

d’indicazioni/ preoccupazioni.  

Il numero moderato dei pazienti, le differenze di età e le variazioni degli anni passati dalla 

fine del trattamento possono aver influenzato i risultati dello studio.  

Il sistema di valutazione VR – CoDES identifica unicamente le indicazioni/ preoccupazioni e 

le risposte dei medici/ pazienti, ma non offre informazioni legate al contenuto delle 

preoccupazioni che espone il paziente. 

 

Nello studio di Servitzoglou et al. (2008) sono stati evidenziati i seguenti limiti che riguardano 

la casualità dei partecipanti allo studio e anche a riguardo dell’affidabilità dei dati della scala 

QoLQ che comprende troppe domande libere.  

Questa limitazione ha influenzato l’abilità e il desiderio dei superstiti di rilevare dettagli sulla 

loro patologia. 

 

Nello studio di Zebrack e Isaacson (2012) è stato evidenziato il seguente limite che riguarda 

la scala “Health Competence Beliefs Inventory” (HCBI) in cui la convalidazione degli appoggi 

non favorisce l’associazione con l’angoscia. 

 

Nello studio di Kazak et al. (2010) il limite che è emerso è riferito alla popolazione scelta che 

non permette di poter eseguire uno studio esteso dei sopravvissuti, più che altro perché le 

credenze di salute possono essere influenzate dalla cultura dei diversi membri del gruppo di 

studio. 

 

Nello studio di Castellano -Tejedo et al. (2015) sono stati rilevati i seguenti limiti: le persone 

che hanno partecipato allo studio sono relativamente poche pensando che l’ospedale di 

Barcellona è quello di riferimento per l’oncologia pediatrica. Alcuni superstiti non si sono 

presentati agli appuntamenti, rendendo difficile il completamento dello studio. 

Avendo analizzato sia qualitativamente sia quantitativamente i risultati dovrebbero essere 

considerati come dati preliminari ed esplorativi. 
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È importante che per rilevare l’associazione dell’angoscia e la crescita delle persone ci 

possono essere implicazioni cliniche diverse. Attuando queste ipotesi è possibile creare 

nuovi interventi per aiutare gli adolescenti superstiti di cancro. 

 

4.4. Discussione degli articoli scientifici analizzati 
	
In questo capitolo analizzerò e discuterò i dati messi in evidenza nei capitoli precedenti. 

 

Gli studi che ho analizzato, evidenziano diverse tipi di emozioni che emergono durante il 

colloquio di follow – up. I principali risultati si riferiscono a queste diverse emozioni: angoscia, 

distress psicosociale, problematiche legate alla scuola, alla crescita fisica, il dolore, la 

stanchezza, problemi correlati al cancro, difficoltà ad addormentarsi, fatique, ansia, 

depressione, disturbi post – traumatici, problemi con la vita sociale, gli amici, i rapporti intimi 

e la famiglia, preoccupazioni per il futuro legate alla carriera e alla famiglia, paura, la 

vergogna, l’isolamento sociale, la sensazione di essere sempre minacciati, il senso di colpa 

e l’aspetto alterato del proprio corpo. 

In tutti gli studi analizzati viene menzionato il fatto che gli adolescenti sono una popolazione 

poco studiata e che bisognerebbe aumentare le ricerche in questo ambito. 

In tutti gli articoli è stato evidenziato il fatto che gli adolescenti sopravvissuti ad un cancro 

giovanile, affrontano bene gli anni seguenti al completamento del trattamento, creando uno 

stato di resilienza generale che gli permette di vivere in positivo il futuro.  

Gli articoli di Mellblom et al. (2016, 2014) che hanno studiato lo stesso campione di pazienti 

in anni diversi non hanno riscontrato differenze notevoli nei due diversi studi. Però hanno 

visto che i pazienti adolescenti che si presentano al colloquio con i propri genitori o famigliari 

sono meno propensi nel comunicare le proprie emozioni e preoccupazioni al medico. 

Secondo una mia idea, i ragazzi tendono a non esplicitare le proprie emozioni davanti ai 

famigliari per paura di farli soffrire o di spaventarli, visto che la malattia ha già scombussolato 

i loro piani di vita. La miglior cosa sarebbe poter svolgere i consulti da soli col medico e poi 

magari far partecipare i genitori alla fine dell’incontro presentandogli un feedback finale. 

Rimangono molte idee sul fatto che gli adolescenti sono in una fase della loro vita dove non 

hanno ancora raggiunto la piena maturità, quindi i genitori sono ancora molto presenti e 

faticano a lasciargli la giusta autonomia. 

Come dice Servitzoglou et al. (2008) il cancro in età giovane non è un sinonimo di morte o 

di severe disabilità. I moderni trattamenti permettono l’aumento della possibilità di cura che 

è salita al 70% rispetto ai decenni scorsi. Però anche se le possibilità di cura sono buone il 

cancro rimane sempre una minaccia che porta il paziente ad una crisi biologica, psicosociale 

e spirituale. Infatti sempre in questo studio, si è riscontrato un aumento dei deficit di 

competenza sociale e disturbi comportamentali come anche nello studio di Castellano -

Tejedo et al. (2015) che viene menzionato tra le conseguenze negative riscontrate.  

Come ho già ripetuto in precedenza il tumore in età evolutiva sconvolge tutta la vita del 

ragazzo e della propria famiglia, creando degli attriti sia con la famiglia sia con il gruppo dei 

pari. Questi attriti possono portare ad una chiusura dell’adolescente portandolo ad isolarsi 

da tutte le persone che gli stanno vicini, questo personalmente la ritengo una gran 

problematica, infatti nell’articolo di Servitzoglou et al. (2008) e Zebrack e Isaacson (2012) 

vengono identificati delle strategie di sostegno che possono essere applicare per ridurre 

questi rischi e per evitare che si ripropongano nel futuro. Secondo me un’analisi più 
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approfondita delle diverse emozioni provate dovrebbe essere eseguita, così da poter attuare 

degli interventi specifici per ogni emozione e non per il grande cappello che le contiene. 

Come si dice nello studio di Kazak et al. (2010) gli adolescenti sono un gruppo 

particolarmente vulnerabile sia fisicamente sia psicologicamente. Generalmente prendono 

parte a comportamenti rischiosi rispetto agli altri gruppi d’età. Questa vulnerabilità può 

essere riferita agli effetti tardivi del trattamento della malattia, in effetti il 35% dei 

sopravvissuti potrebbe avere seri problemi di salute riferiti al trattamento e oltre il 50% non 

riceve cure adeguate durante il controllo di follow – up. 

Secondo me è molto importante tenere conto degli aspetti psicosociali degli adolescenti 

perché possono essere fondamentali nella gestione degli effetti tardivi e per migliorare 

l’aderenza terapeutica al trattamento. 

Nello studio di Castellano -Tejedo et al. (2015) sono stati evidenziati dei sintomi che tendono 

ad aumentare col tempo, rendendo gli adolescenti maggiormente a rischio di sviluppare 

sintomi da stress post – traumatico e angoscia psicologica.  

Il cancro pur essendo una malattia negativa, crea la possibilità all’adolescente di maturare 

più velocemente rispetto ai suoi pari sani, infatti il seguente studio mostra che vi è un 

incremento della sicurezza e della consapevolezza personale e hanno un generale aumento 

delle funzioni psicosociali (Castellano -Tejedo et al., 2015). 

 

5. Raccomandazioni 
 

Giunta al termine della revisione della letteratura, prima di passare alle conclusioni ho deciso 

di dedicare un capitolo alle raccomandazioni. 

Il primo sotto capitolo illustrerà le raccomandazioni per la pratica professionale invece il 

secondo delle raccomandazioni per una possibile ricerca futura. 

 

5.1. Raccomandazioni per la pratica professionale 
 

Il fatto di conoscere le emozioni che provano gli adolescenti sopravvissuti al cancro infantile 

e giovanile è molto importante per poterli aiutare a gestirle e per evitare che mettano in atto 

comportamenti che possano mettere a rischio la loro salute (Zebrack e Isaacson, 2012). 

Negli articoli da me analizzati vengono presi in considerazione maggiormente i medici 

perché sono loro che svolgono le visite di controllo di follow – up. Però la figura infermieristica 

è sempre presente.  

È importante che l’infermiere/a conosca le emozioni che principalmente vengono provate 

per aiutare l’adolescente a creare delle strategie di coping che lo aiutino a superare le 

negatività. Queste strategie di coping aiutano a mantenere la compliance durante il corso 

dei 5 anni in cui il paziente di sottoporrà ai controlli di follow – up. 

La figura infermieristica gioca un ruolo molto importante nell’acquisizione di una buona 

aderenza terapeutica poiché, essendo la figura professionale che ha maggior contatto con 

il paziente in tutto l’arco della giornata e del trattamento, l’infermiera/e segue il paziente 

durante tutto il percorso terapeutico fornendo educazione e sostegno. 

Questi adolescenti arrivano in reparto con una diagnosi già formulata e sempre presente, 

svolgere appieno il nostro ruolo significa attuare un’assistenza che va oltre la diagnosi e 

includendo tutti gli aspetti della persona. 
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Nel contesto in cui operiamo, sarebbe auspicabile che la figura infermieristica possa avere 

un incontro con l’adolescente prima dell'appuntamento col medico per discutere di quello 

che vorrebbe esporre durante il colloquio e uno in seguito per poter parlare delle strategie 

da mettere in atto per migliorare il proprio stato di benessere e la propria qualità di vita. 

 

Ho voluto trattare questo argomento per sensibilizzare le figure sanitare riguardo 

all’importanza delle emozioni che vengono provate in questo preciso momento, in modo tale 

che questo argomento non venga sottovalutato. 

 

5.2. Raccomandazioni per il futuro 
 

Dagli studi che ho analizzato emerge la necessità di ulteriori ricerche di largo spettro che 

coinvolgano i follow – up a lungo termine e un numero maggiore di partecipanti da inserire 

negli studi. 

Ho notato che nella maggior parte degli studi nell’introduzione veniva menzionato il fatto che 

la fascia adolescenziale è la meno studiata. Mi piacerebbe in futuro trovare molteplici articoli 

che studiano l’adolescenza, essendo una fase molto complessa dello sviluppo dell’essere 

umano. 

Per un eventuale ricerca futura sarebbe molto interessante approfondire questo tema 

all’interno della popolazione Svizzera e magari anche Ticinese per verificare i nostri risultati 

e per compararla all’aderenza terapeutica alle nostre latitudini. 
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6. Conclusioni  
	
Come ho già riportato nel background il tumore in adolescenza è una patologia rara e non 

vengono diagnosticati molti casi all’anno (Arndt et al., 2016).  

Negli ultimi anni grazie al miglioramento delle terapie e della presa a carico dei pazienti, il 

rischio di morte è nettamente diminuito ed è aumentata la possibilità di guarigione (Guarino, 

2006).  

Un ragazzo quando ha finito il trattamento del caso, che sia chemioterapia, radioterapia o 

chirurgia deve sottoporsi a dei consulti di follow – up che vengono svolti per controllare lo 

stato di remissione del tumore, vengono svolti molteplici volte per poter controllare le recidive 

e non permettere ad esse di trasformarsi in un altro tumore (Mellblom et al., 2014). 

Per considerare un ragazzo guarito devono passare almeno 5 anni dalla fine dei trattamenti 

e dalla remissione completa del tumore (Mellblom et al., 2016). 

Per gestire al meglio un paziente adolescente in remissione da un tumore è importante che 

tutti i membri dell’équipe sanitaria comunichino e collaborino tra loro, per poter permettere 

una miglior presa a carico complessiva del ragazzo, considerando lo stato psicologico, fisico, 

sociale ed emotivo. Medici e infermieri devono essere sempre in contatto reciproco per 

migliorare il benessere del ragazzo (Axia, 2004). 

Aiutare un ragazzo nella gestione delle emozioni può essere di grande aiuto per la gestione 

futura della propria vita (Zebrack e Isaacson, 2012). Se il ragazzo non conosce il significato 

dell’emozione e non ha l’opportunità di poterne parlare fa aumentare il rischio di chiusura, 

creando uno stato di distacco dalla vita sociale. Le emozioni non discusse possono 

accrescere fino a diventare una problematica patologica o psicopatologica (Zebrack e 

Isaacson, 2012). 

Infatti in tutti gli articoli che ho analizzato, alla fine, quando si discute delle raccomandazioni 

per la pratica professionale viene consigliato a tutti i ragazzi di essere seguiti da uno 

specialista della salute mentale. 

Secondo l’analisi degli articoli di Mellblom et al. (2014, 2016) suggeriscono che i ragazzi 

dovrebbero avere un rapporto uno a uno coi medici e infermieri, senza la presenza dei 

genitori, perché in entrambi gli articoli si nota che quando vi è la presenza di un famigliare il 

ragazzo tende a non esprimere le proprie emozioni. 

Per quanto riguarda la mia domanda di ricerca che era: “Quali sono le emozioni principali 

provate dall’adolescente alla fine del percorso terapeutico e durante i controlli che 

monitorizzano la remissione del tumore?” Posso dire che negli articoli che ho analizzato ho 

riscontrato diverse emozioni e stati d’animo provati durante i colloqui di follow – up. 

Gli infermieri per essere a contatto con questa tipologia di utenza devono lavorare in un 

reparto di pediatria e dovranno poi svolgere una specializzazione in pediatria. 

Quando ho svolto lo stage in pediatra a Bellinzona la maggior parte delle infermiere erano 

già specializzate in pediatria, alcune erano appena state assunte e aspettavano di poter 

iniziare la formazione, due infermiere erano specializzate in pediatria e anche in oncologia, 

infatti loro erano responsabili dell’ambulatorio di oncologia e dei pazienti che venivano 

ricoverati per eseguire le cure del caso. 

La formazione della SUPSI offre la possibilità di eseguire il DAS in Salute Materna e 

Pediatria da svolgere insieme alla pratica lavorativa. 

Per collegarsi al profilo delle competenze SUP, penso che la competenza più appropriata a 

questo lavoro di bachelor sia il Ruolo di comunicatore che dice “Come comunicatori, gli 



	 41	

infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono 

informazioni in maniera mirata”. Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) che dice 

“Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 

conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza dell’interesse della salute e della qualità 

di vita dei pazienti/ clienti e delle società nel suo insieme”. 

	

6.1. Raggiungimento degli obiettivi  
	
Gli obiettivi che mi ero prefissata all’inizio del mio lavoro erano: conoscere lo sviluppo 

cognitivo dell’adolescente, esplorare l’area d’intervento dell’oncologia in ambito pediatrico, 

conoscere le emozioni provate dagli adolescenti in questa situazione e riflettere in merito a 

come la figura dell’infermiere possa aiutare e sostenere il ragazzo e la sua famiglia. 

Ripensandoci credo di averli raggiunti, l’unico obiettivo che secondo me richiede più studio 

e maggior tempo per raggiungerlo è quello legato alla conoscenza delle emozioni che prova 

l’adolescente. Penso che le emozioni che vengono provare sono tantissime e non si possono 

conoscere tutte. 

 

6.2. Riflessione personale del lavoro svolto  
	
Eccomi alla conclusione di questo Lavoro di Tesi di Bachelor. Sono soddisfatta del lavoro 

da me svolto, siccome non avevo mai eseguito una revisione della letteratura, ma solamente 

degli elaborati scritti che mi permettevano di certificare dei moduli specifici o comuni del mio 

corso di laurea.  

Devo dire che ho incontrato diverse difficoltà nella stesura della tesi, che per fortuna si sono 

risolte senza molte problematiche.  

Questo lavoro mi ha permesso di conoscere come viene eseguita una revisione della 

letteratura e come si eseguono le ricerche infermieristiche che è un campo molto vasto e 

interessante. 

All’inizio ho avuto delle difficoltà nel redigere la domanda di ricerca, ma poi grazie ai consigli 

del mio relatore di tesi sono riuscita a scriverne una più specifica e che riducesse il campo 

di ricerca.  

Ho trovato difficoltà anche nella ricerca degli articoli all’interno delle banche dati, perché 

tante volte, pur avendo trovato le parole chiavi corrette, non trovato articoli adatti. Però, con 

il procedere del lavoro, ho acquisito maggior confidenza. 

Svolgendo questo lavoro mi è stato possibile arricchire il mio bagaglio personale di 

conoscenze. Ho trovato argomenti molto interessanti, che secondo me sarebbe bello poter 

analizzare ulteriormente. 

Da futura infermiera penso sia molto importante conoscere appieno lo sviluppo 

dell’adolescente e le tappe che deve acquisire prima di poter diventare un adulto. 

L’adolescenza è quell’età di mezzo, in cui non sei più un bambino ma non sei neanche un 

adulto. A mio parere essere a conoscenza del loro sviluppo ci aiuta nella pratica 

professionale. 

Il mio desiderio rimane quello di aver prodotto un elaborato che possa essere utile alla 

professione infermieristica, che possa permettere ai curanti di trarre qualche spunto per 
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occuparsi nel miglior modo dei pazienti adolescenti che hanno vissuto una diagnosi tumorale 

e che sono considerati sopravvissuti. 
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9. Allegati  
	



	

9.1. Tabella riassuntiva degli studi  
	
Autore/i, Luogo e 
anno 

Titolo Design dello 
studio 

Popolazione  Interventi e 
strumenti 

Outcomes 

Mellblom, A.V., 
Korsvold, L., 
Ruud, E.,  
Lie, H.C., 
Loge, J.H, 
Finset, A. 
 
Oslo, Norvegia 
2016 

Sequences of talk 
about emotional 
concerns in follow 
– up consultations 
with adolescent 
childhood cancer 
survivors 

Studio 
osservativo 
basato su video 
registrati 

66 consultazioni di 
follow – up di 
adolescenti 
sopravvissuti al 
cancro, tra il 2010 e 
il 2012. 
Criteri d’inclusione: 
avere 12 anni o più, 
essere attualmente 
in remissione e 
aver una diagnosi 
di leucemia, linfoma 
o una malattia 
ematologica (già 
trattata) che ha 
richiesto un 
trapianto di cellule 
staminali. 

L’obiettivo dello 
studio è esplorare 
le pratiche relative 
alla 
comunicazione 
delle 
preoccupazioni 
emotive durante le 
consultazioni di 
follow – up. 
 
 
Strumenti: 
VR – CoDES: 
“Verona Codes of 
Emotional 
Definition”; 
CA: analisi 
conversazionale di 
Gail Jefferson. 

Delle 66 
consultazioni di 
follow – up iniziali, 
ne sono state 
selezionate 7, in 
cui i pazienti 
esprimono 8 
preoccupazioni e 
50 indicazioni 
secondo i criteri di 
VR – CoDES. 
Queste 
preoccupazioni 
sono state 
analizzate 
seguendo i sei 
passi della teoria 
di Jefferson. Tutti i 
7 pazienti sono 
riusciti ad arrivare 
alla fase finale del 
cambiamento 
d’argomento, 
alcuni con più 
difficoltà di altri. 
 
Le preoccupazioni 
emotive che sono 
emerse 
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maggiormente 
sono: 
problematiche 
legate alla scuola, 
alla crescita fisica, 
al dolore e alle 
sensazioni di 
condizionamento 
fisico come la 
stanchezza. 

Mellblom, A.V., 
Finset, A., 
Korsvold, L., 
Loge, J.H, 
Ruud, E., 
Lie, H.C. 
 
Oslo, Norvegia 
2014 

Emotional 
concerns in follow 
– up consultations 
between 
paediatric 
oncologists and 
adolescent 
survivors: a video 
– based 
observational 
study 

Studio 
osservativo 
basato su video 
registrati 

66 adolescenti 
sopravvissuti al 
tumore 
parteciparono allo 
studio. I consulti si 
svolsero tra il 2010 
e il 2012. 
I criteri d’inclusione 
sono: avere 12 anni 
o più, essere 
attualmente in 
remissione e aver 
una diagnosi di 
leucemia, linfoma o 
una malattia 
ematologica (già 
trattata) che ha 
richiesto un 
trapianto di cellule 
staminali. 

L’obiettivo dello 
studio è quello di 
esplorare come gli 
adolescenti 
superstiti del 
cancro esprimono 
le proprie 
preoccupazioni 
durante i consulti 
di follow – up, 
valutare il 
contenuto di 
queste 
preoccupazioni e 
verificare le 
risposte dei loro 
pediatri. 
 
Strumenti:  
VR – CoDES: 
“Verona Codes of 
Emotional 
Definition”. 

Nelle 66 
consultazioni di 
follow – up, dove 
l’età media era di 
15,3 anni e la 
malattia più 
comune era la 
leucemia. L’86.4% 
delle consultazioni 
vi era presente un 
famigliare. 
In 33 consultazioni 
non sono state 
espresse 
indicazioni e 
preoccupazioni. 
Nelle restanti 33 
sono state 
espresse 115 
indicazioni/ 
preoccupazioni. 
Nelle consultazioni 
senza famigliare 
risultano maggiori 
indicazioni/ 
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preoccupazioni 
espresse. 
Sono stati 
identificati 4 campi 
di preoccupazioni 
emotive: problemi 
correlati al cancro 
(23%); problemi 
fisici (31%) come 
difficoltà ad 
addormentarsi, 
stanchezza, 
fatigue; problemi 
psicologici (29%) 
come ansia, 
depressione, 
problemi post – 
traumatici e sociali 
(17%) come la 
scuola, la vita 
sociale, gli amici, i 
rapporti intimi e la 
famiglia. Un’altra 
grande 
preoccupazione è 
la sterilità. 

Servitzoglou, M., 
Papadatou, D., 
Tsiantis, I., 
Vasilatou – 
Kosmidis, H. 
 
Atene, Grecia 
2007 

Psychosocial 
functioning of 
young adolescent 
and adult 
survivors of 
childhood cancer  

Studio di coorte, 
analisi qualitativa 

Sono stati scelti 
103 pazienti 
superstiti di cancro 
infantile e 135 
adolescenti sani. 
Dei 103 superstiti 
erano 57 
adolescenti e 78 
giovani adulti. 

L’obiettivo dello 
studio è quello di 
stimare il 
benessere 
psicosociale degli 
adolescenti greci 
superstiti di cancro 
e in particolare di 
porre l’attenzione 
su l’ansia, sulla 

Funzionamento 
psicosociale: 
secondo la scala 
SF – 36, si 
rilevano degli 
abbassamenti 
verso gli 
adolescenti sani. 
Nelle altre sotto 
scale non si 
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La media di tutti i 
partecipanti era 
19.8 anni. 
L’età media della 
diagnosi è di 11 
anni. 
I tumori 
diagnosticati erano: 
leucemia, sarcoma, 
linfoma non 
Hodgkin, linfoma di 
Hodgkin, tumore di 
Wilms e 
neuroblastoma. 

stima di sé, sulle 
strategie di coping 
e sul 
funzionamento 
sociale. 
 
Stumenti: 
The 36 – item 
Short – from 
Health Survey (SF 
– 36); 
The State – Trait 
Anxiety Inventory 
(STAI) ; 
The Battle Culture 
– free Self – 
esteem Inventory 
(BCSEI); 
Lazarus and 
Folkman Ways of 
Coping ; 
Quality of Life 
Questionnaire 
(QoLQ). 

rilevano 
differenze. 
 
Stima di sé: i 
superstiti con 
maggiori effetti 
collaterali hanno 
realizzato risultati 
più bassi e 
riscontrano 
problemi nella 
percezione delle 
relazioni. La 
diagnosi in 
giovane età rivela 
una bassa 
autostima di sé. 
 
Ansia: i superstiti 
avevano 
un’elevata 
sensazione 
d’ansia, più 
significativi nelle 
femmine e anche 
l’età giovane era 
molto significativa. 
Più passa il tempo 
dalla diagnosi e 
più il livello d’ansia 
si abbassa. 
 
Coping: i superstiti 
utilizzano 
maggiormente le 
strategie di coping 
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rispetto agli 
adolescenti sani.  
 
Percezione 
dell’impatto del 
cancro nei 
sopravvissuti: il 
65% è ottimista 
per il futuro, 
mentre il 31.1% 
vede il futuro con 
incertezza. I 
superstiti tendono 
a non fare piani a 
lungo termine, 
L’esperienza di 
malattia ha 
influenzano molto 
il rapporto con la 
famiglia. I 
superstiti rispetto 
alle persone sane 
hanno meno 
discussioni con gli 
amici. Però 
tendono a non dire 
la loro malattia alle 
nuove amicizie. 
 
In conclusione 
l’impatto 
psicologico dei 
superstiti è 
considerato 
buono, nonostante 
le difficoltà. 
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Importante è un 
appoggio 
psicologico dalla 
diagnosi. 

Zebrack, B., 
Isaacson, S. 
 
New Orleans, 
USA 2012 

Psychosocial 
Care of 
Adolescent and 
Young Adult 
Patients With 
Cancer and 
Survivors 

Revisione di 
diversi articoli. 

Non viene 
specificato il 
numero di 
partecipanti.  
Gruppo di 
adolescenti o 
giovani adulti con 
un tumore oppure 
sopravvissuti ad un 
tumore 
adolescenziale.  
AYA: età tra i 12 – 
24 anni. 

L’obiettivo di 
questo articolo è 
quello di 
promuovere la 
comprensione 
delle sfide 
affrontate dagli 
AYA. Rivedere gli 
interventi di 
supporto e 
compararli agli 
effetti positivi di 
miglioramento.  
 
Strumenti: 
Sostegno dei pari; 
Interventi basati 
sulla tecnologia; 
Interventi basati 
sulle attività. 

I problemi 
maggiormente 
riscontrati nei pz 
AYA sono: l’ansia, 
la depressione, 
l’angoscia, la 
paura, la 
vergogna, le 
preoccupazioni, 
l’isolamento 
sociale, la 
sensazione di 
minaccia e i sensi 
di colpa. 
 
Il sostegno dei pari 
promuove il 
miglioramento 
della 
sintomatologia 
dell’ansia, 
dell’angoscia, 
della stima di sé, 
della fiducia, delle 
interazioni sociale 
ed affettive e il 
coping migliora.  
 
Il sostegno degli 
interventi basati 
sulla tecnologia 
migliora: 
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l’angoscia, la 
soddisfazione, la 
stima di sé, la 
qualità di vita e il 
coping. 
 
Il sostegno degli 
interventi basati 
sull’attività 
migliora: 
l’angoscia, la loro 
percezione 
soggettiva, il 
benessere e le 
strategie di coping. 

Kazak, A.E., 
DeRosa, W.B., 
Schwartz, L.A., 
Hobbie, W., 
Carlson, C., 
Ittenbach, R.F., 
Mao, J.J.,  
Ginsberg, J.P. 
 
Philadelphia, USA 
2010 

Psychosocial 
Outcomes and 
Health Beliefs in 
Adolescent and 
Young Adult 
Survivors of 
Childhood Cancer 
and Controls  

Studio di ricerca, 
quantitativo. 

Sono stati scelti 
337 partecipanti 
con un’età tra i 16 e 
i 30 anni.  
167 sono superstiti 
di un cancro che 
hanno ricevuto la 
diagnosi prima dei 
20 anni e sono 
passati almeno 5 
anni dalla diagnosi. 
I criteri di 
esclusione erano: la 
diagnosi di un 
tumore al cervello 
e/o 
danneggiamento 
severo. 
I pz sani erano 170 
con i seguenti criteri 
d’inclusione: 

Lo scopo di 
questo studio è di 
comparare i 
superstiti di cancro 
e gli adolescenti 
senza una storia 
di malattia 
sull’angoscia 
psicologica, il 
distress 
psicologico, la 
qualità di vita e le 
credenze di 
salute.  
 
Stumenti: 
La “Brief Symptom 
Inventory 18" (BSI 
– 18); 
La “Post – 
Traumatic Stress 

Scala HCBI: nei 
superstiti l’indice 
delle competenze 
di salute era meno 
competente e di 
conseguenza 
anche i 4 sotto 
gruppi erano 
bassi. 
 
Scala BSI, PCL – 
C e SF – 12: il 
distress e lo stress 
post – traumatico 
non erano così 
differenti tra i due 
gruppi. 
 
Lo stess post – 
traumatico e le 
credenze di salute 
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nessuna storia di 
malattia cronica, 
mortale; capace di 
leggere 
indipendentemente. 
Fra i superstiti le 
specifiche diagnosi 
erano: leucemia 
(44.9%), linfoma 
(19.8%) e tumore 
solido (35.3%). 

Cecklist – Civilian 
version" (PCL –C); 
Il "Short – Form 
Healt tatus" (SF – 
12); 
La "Health 
Competence 
Beliefs Inventory" 
(HCBI) 
La "Health 
Knowledge 
Inventory" (HKI); 
La "Intensity of 
Treatment Rating 
2.0" (ITR – 2). 

di influenzano con 
l’età e la diagnosi. 
Gli adolescenti 
hanno i sintomi 
significativamente 
più alto rispetto a 
chi era stato 
diagnosticato in 
età più giovane. 
La percezione di 
salute è 
significativamente 
più bassa e anche 
la competenza 
conoscitiva. Non 
c’erano differenze 
significative con 
l’angoscia, il 
distress 
psicologico e 
quello fisico. 
 
I pz con i 
trattamenti più 
intensi avevano 
più ansia e la 
competenza di 
salute era più 
bassa come anche 
la percezione della 
salute e la 
competenza 
conoscitiva. 
 
I problemi di salute 
non erano correlati 
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a conseguenze 
psicosociali ma a 
quelle 
psicologiche, alla 
credenza di salute, 
alla percezione di 
salute e alla 
competenza 
conoscitiva. 

Castellano – 
Tejedor, C., 
Eiroa – Orosa, 
F.J.,  
Pérez – 
Campdepadròs, 
M., 
Capdevila, L., 
Sànchez De 
Toledo, J., 
Blasco – Blasco, 
T. 
 
Barcellona, 
Spagna 2015 

Perceived positive 
and negative 
consequences 
after surviving 
cancer and their 
relation to quality 
of life 

Studio di ricerca, 
qualitativo e 
quantitativo  

Sono stati scelti 41 
superstiti di cancro 
utilizzando il 
Registro Nazionale 
dei Tumori Infantili 
spagnolo. 
I criteri d’inclusione 
richiesti sono: un 
tumore 
diagnosticato dopo 
gli 8 anni, avere 
un’età compresa tra 
i 13 e i 20 anni, 
essere in 
trattamento da 
almeno 1 anno e 
avere un 
appuntamento di 
follow – up 
all’ospedale di 
riferimento. 
 
Lo studio è stato 
svolto da maggio 
2009 a maggio 
2010. 

L’obiettivo di 
questo studio è 
quello di stimare le 
conseguenze 
relative al cancro 
(psicosociali e 
fisiche) positive e 
negative ed 
esplorare la loro 
relazione con le 
conseguenze di 
HRQoL. 
 
Strumenti: 
HRQoL; 
Il questionario 
KIDSCREEN – 52. 

I risultati hanno 
stimato che 
l’87.8% dei pz 
riportò 
conseguenze 
positive e il 63.4% 
riporto 
conseguenze 
negative. 
 
Furono risultare 4 
condizioni positive: 
cambiamento delle 
priorità della vita, 
percezione 
personale positiva 
(ottimismo, 
maturità, forza 
personale), 
interazione 
positiva coi pari e 
esperienze di vita. 
 
Le 5 dimensioni 
negative risultate 
sono: 
danneggiamenti 
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fisici e disfunzioni, 
limitazioni delle 
attività e 
partecipazioni 
sociali, impatto 
psicologico, 
aspetto alterato 
del corpo e perdita 
di tempo. 
 
Le conseguenze 
sono state 
comparate con la 
scala HRQoL e 
sono risultate 
all’interno dei 
valori normali.  
Nei resoconti 
positivi ci furono 
delle differenze 
legate al 
benessere fisico, 
all’umore e alle 
emozioni, 
all’autonomia e 
all’appoggio 
sociale dei pari. 
Nei resoconti 
negativi sono state 
trovate differenze 
unicamente nel 
rapporto coi pari. 
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