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ABSTRACT: 

Introduzione.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1998), definisce le cure palliative in età 
pediatrica come “la cura totale attiva del corpo, della mente e dello spirito del bambino”, 
che inizia nel momento in cui viene diagnosticata la malattia ed assume un peso 
progressivamente maggiore, in maniera corrispondente al minore ruolo dei trattamenti 
attivi. 
In questi ambiti il ruolo del fisioterapista non è ben delineato e chiaro e la maggior parte 
delle linee guida, ricerche ed evidenze sono destinate alle pratiche infermieristiche. 
 
Obiettivi.  

Per quanto riguarda il contesto, l’obiettivo di questo lavoro è identificare le 
caratteristiche del mondo della pediatria, dell’oncologia pediatrica e delle cure palliative. 
Invece per quanto riguarda la pratica, l’obiettivo di questo elaborato è quello di indagare 
se la figura professionale del fisioterapista abbia un ruolo nelle cure palliative 
oncologiche pediatriche e se in letteratura siano presenti specifiche valutazioni e 
pratiche cliniche dirette per ogni singolo sintomo che si propone.  
 
Metodologia.  
In questo lavoro sono stati identificati i principali e più frequenti sintomi che si 
manifestano negli stadi terminali della patologia oncologica in pediatria e per ciascuno 
di essi è stata lanciata una singola stringa di ricerca, in modo da ricavare, attraverso 
una ricerca non sistematica della letteratura, una breve best practice per fisioterapisti, 
basata su piccoli diversi studi. La ricerca degli articoli utili alla stesura dell’elaborato è 
stata effettuata nelle banche dati PEDRO e PubMed, nel periodo compreso tra 
settembre 2014 e maggio 2015.  
Per un maggiore approfondimento sull’aspetto pratico ho fatto affidamento anche ad 
altri strumenti cartacei o caricati in rete da associazioni ed enti come Pallclick (EOC) o 
Putting Evidence into Practice (ONS). 

Risultati.  

Questi articoli mi hanno aiutato ad identificare epidemiologia, cause, valutazione e 
trattamento di tre diversi sintomi: sintomi respiratori, astenia/fatigue e dolore. Dagli 
articoli è inoltre emerso che la pratica fisioterapica è una presenza importante nella 
presa in carico dei pazienti oncologici pediatrici, non solo per ciò che compete 
strettamente a questa figura, come la fase acuta post-operatoria, la prevenzione di 
terziarismi da immobilizzazione, la riabilitazione respiratoria o funzionale ma, una volta 
stabilizzata la situazione, anche per la qualità della vita di questi bambini.  
 

Conclusione.  

La figura professionale del fisioterapista ha a disposizione diverse modalità di intervento 
per determinare la qualità della vita dei pazienti in cure palliative pediatriche.  
L’esiguità degli articoli dedicati alla pratica clinica in questo ambito, suggerisce che la 
ricerca in questo campo è relativamente recente e deve ancora svilupparsi, risolvendo 
anche le difficoltà metodologiche ed etiche che sussistono nella ricerca clinica in 
pediatria. Dunque il tema delle cure palliative potrebbe diventare un argomento 
piuttosto presente nella letteratura dei prossimi anni, implicando un possibile 
arricchimento della nostra pratica professionale. 
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1. INTRODUZIONE. 

1.1 Motivazione personale e obiettivi del lavoro di bachelor. 

L’interesse per questo argomento è nato da un’esperienza professionale che ho avuto 
all’inizio della mia formazione. Il testo che segue è tratto da una mia scrittura che ho 
steso diverso tempo dopo la mia esperienza e che rimarrà sempre come traccia del mio 
vissuto professionale. 

“Purtroppo o per fortuna, ancora adesso non riesco a scegliere, al termine del 
primissimo stage da OSS, mi è stato chiesto di trascorrere 8 notti con una ragazzina di 
13 anni, Margherita, con un cancro al cervello. A detta della madre si trattava 
semplicemente di starle accanto durante la notte, aiutarla a riaddormentarsi in caso si 
fosse svegliata ed avvertire il personale infermieristico in caso di problemi o difficoltà. 
Logicamente in tutto questo di semplice c’era ben poco e di gran lunga tra tutto ciò che 
è successo in quelle 8 notti, dalla crisi respiratoria, alle carezze sulla fronte che la 
aiutavano a ri-addormentarsi, dal respiratore che si staccava dalla tracheostomia, al 
doverla aspirare per le secrezioni, il momento più difficile e più complesso, il momento 
in cui avrei voluto non aver mai accettato quell’incarico, il momento in cui avrei voluto 
scomparire all’istante è stato quando lei mi ha chiesto: perché a me? Io appena 
18enne, fresca di diploma di liceo scientifico e mai entrata in ospedale, mi sono trovata 
a dover gestire una situazione di gran lunga più grande di me e non ho potuto far altro 
che sedermi accanto a lei sul letto, in rigoroso silenzio ed aiutarla ad addormentarsi. E’ 
stato in quel preciso momento che ho deciso che avrei fatto di tutto nei tre anni 
successivi per imparare cosa avrei dovuto dire e cosa avrei dovuto fare in questo caso, 
da fisioterapista cosa avrei potuto fare per aiutarla, come avrei dovuto pormi nei suoi 
confronti, insomma come avrei potuto curarla o meglio come sarei riuscita ad aver cura 
di lei. Sono passati tre anni e la risposta ancora non è completa.” 

Ho scelto dunque, per la stesura della mia tesi, questo argomento per necessità 
personali di conoscere più specificatamente questa malattia, le sue manifestazioni e le 
cause che essa provoca, soprattutto quei sintomi di cui, una volta laureata, come 
fisioterapista mi posso e mi devo occupare. Inoltre ho trovato interessante scoprire il 
mondo delle cure palliative in oncologia pediatrica, in quanto in questi ambiti il ruolo del 
fisioterapista, come ho potuto poi verificare, non è ben delineato e chiaro e la maggior 
parte delle linee guida, ricerche ed evidenze sono destinate alle pratiche 
infermieristiche. Ho voluto, perciò, concludere la mia formazione in linea con 
l’esperienza per me molto significativa con cui è iniziato, chiudendo il cerchio del mio 
percorso, carica di nozioni ed esperienze in più ma senza dimenticare come è iniziato. 

A livello professionale questo lavoro ha diversi obiettivi. Innanzi tutto, per quanto 
riguarda il contesto, mi sono prefissata di identificare le caratteristiche del mondo della 
pediatria, dell’oncologia pediatrica e delle cure palliative, nel primo caso 
concentrandomi soprattutto sulle peculiarità di questi piccoli pazienti, le varie fasi dello 
sviluppo, le esigenze e le diverse reazioni alla malattia, nel secondo caso analizzando 
l’epidemiologia, l’eziologia, la sintomatologia e le conseguenze delle varie terapie e nel 
terzo caso indagando quando si può parlare di cure palliative e quali sono i principali 
obiettivi.                                                                                                                      
Invece per quanto riguarda la pratica, l’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare se 
la figura professionale del fisioterapista abbia un ruolo nelle cure palliative oncologiche 
pediatriche e se in letteratura siano presenti specifiche valutazioni e pratiche cliniche 
dirette per ogni singolo sintomo che si propone.  
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1.2 Metodologia. 

Inizialmente, per il mio lavoro di tesi, volevo analizzare, attraverso una ricerca 
sistematica della letteratura, unicamente il dolore oncologico nelle cure palliative 
pediatriche e gli interventi che un fisioterapista può mettere in pratica, ma, vista 
l’esiguità della letteratura in merito, ho dovuto estendere l’argomento al ruolo del 
fisioterapista nelle cure palliative pediatriche, analizzando questo tema attraverso una 
ricerca sistematica della letteratura. 

Per quanto riguarda la stesura del background, mi sono affidata soprattutto alla lettura 
di diversi libri di testo, trovati in biblioteca o indicati nella bibliografia di altri lavori di 
bachelor o articoli scientifici in merito a questo tema. 

Invece per il vero e proprio lavoro di ricerca della letteratura ho iniziato con l’utilizzo del 
metodo PICOM, partendo dalla mia domanda di ricerca, estrapolando poi le parole 
chiave (keywords) utili per la formulazione della stringa di ricerca. Come detto 
precedentemente la mia domanda è: qual è il ruolo della figura professionale del 
fisioterapista nelle cure palliative oncologiche pediatriche? 

 

PICOM KEYWORDS 

P Pazienti pediatrici oncologici stadio terminale  Pediatric palliative care 

 Pediatric cancer 

 Children/joung people cancer 

I Ruolo del fisioterapista  Physiotherapy 

 Rehabilitation  

C / 

 

/ 

O Miglioramento della qualità della vita, controllo dei sintomi  Quality of life 

 Decrease symptoms 

M RCT, revisioni, studi osservazionali  Randomized trials 

 Observation studies 

 Review 

 

            Tabella 1: Metodo PICOM 

 

Da questo lavoro ho ricavato principalmente due stringhe di ricerca: “Physiotherapy 
AND palliative care AND pediatric” e “Physiotherapy AND symptoms AND children AND 
cancer AND review”. La prima stringa si focalizza maggiormente sull’argomento in 
generale, mentre la seconda scende più nello specifico della pratica fisioterapica e per 
questo ho aggiunto la parola “review”, in modo da prendere in considerazione studi 
secondari, che già riassumono e traggono conclusioni da altri studi primari, per una 
visione più approfondita e ampia possibile. Le banche dati a cui ho affidato la ricerca 
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sono PubMed e Pedro; la prima offre evidenze di biomedica, mentre la seconda è più 
specifica per la fisioterapia. Utilizzando la prima stringa, la ricerca ha prodotto 12 
articoli, mentre per quanto riguarda la seconda stringa, il risultato è stato di 74 articoli. 
In entrambi i casi, gli articoli trovati provengono dalla banca dati PubMed, mentre Pedro 
non ha prodotto alcun risultato. Sul totale di 86 articoli, ben 75 sono stati scartati in 
seguito alla lettura dei titoli, in quanto si trattava di argomenti troppo specifici o perché 
trattavano di interventi farmacologici o chirurgici e i restanti 11 sono stati scartati dopo 
la lettura degli abstract, in quanto non utili alla mia ricerca. 

Vista l’esiguità degli articoli trovati e la difficoltà nel trovare articoli specifici per la 
fisioterapia, ho deciso di modificare la struttura del lavoro di tesi, senza però 
abbandonare l’argomento e la domanda di ricerca iniziali. Ho identificato dunque i 
principali e più frequenti sintomi che si manifestano negli stadi terminali della patologia 
oncologica in pediatria e per ciascuno di essi ho lanciato una singola stringa di ricerca, 
in modo da ricavare, attraverso una ricerca non sistematica della letteratura, una 
piccola best practice, basata su piccoli diversi studi, per il controllo, da parte del 
fisioterapista, di questi stessi sintomi. Ho dunque lanciato una stringa di ricerca molto 
ampia e generale: symptoms AND children/joung people AND cancer. La ricerca ha 
prodotto 4 risultati, tra cui un articolo si è rivelato molto utile: “Symptoms in 
children/young people with progressive malignant disease: United Kingdom Children's 
Cancer Study Group/Paediatric Oncology Nurses Forum survey” (Goldman et al. 2006). 
Dalla lettura di questo articolo e il confronto di ciò che è emerso con altre fonti (libri di 
testo, siti internet), ho ricavato i tre principali sintomi di cui mi sarei occupata: problemi 
respiratori, fatigue e dolore. Per ciascuno di questi ho lanciato una singola e diversa 
stringa di ricerca in PubMed; il seguente schema mostra ciò che è emerso. 

 

 1.Problemi respiratori:       Risultati 

-Physiotherapy AND breathless AND cancer AND children   - 0 articoli utili  
-Physiotherapy AND respiratoy symptoms AND cancer AND children  - 0 articoli utili                                                           
-Breathless AND cancer AND children      - 2 articoli utili 

  2.Fatigue: 

-Physiotherapy AND fatigue AND children AND cancer          -2 articoli utili                                                                          
-Fatigue AND children AND cancer      -3 articoli utili   

 3.Dolore:  

-Physiotherapy AND cancer-related pain AND children      -0 articoli utili                                                                               
-Cancer-related pain AND children      -1 articolo utile 

 

Totale Articoli trovati: 8  

-Bausewein Claudia, Sara Booth, Marjolein Gysels, Irene J. Higginsons. 2008. Non-pharmacological 
interventions for breathlessness in advanced stages of malignant and non-malignant diseases (Review). 

-Hain Richard DW., Nina Patel, Sarah Crabtree, Ross Pinkerton. 1995. Respiratory symptoms in children 
dying from malignant disease. 

- Baumann Freerk T., Wilhelm Bloch, Julia Beulertz. 2013. Clinical exercise interventions in pediatric 
oncology: a systematic review. 
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-Hockenberry Marilyn J., Pamela S. Hinds, Patrick Barrera, Rosalind Bryant, Jeanette Adams-McNeill, 
Casey Hooke, Christina Rasco-Baggott, Katherine Patterson-Kelly, Jamie S. Gattuso and Brigitte 
Manteuffel. 2003. Three Instruments to Assess Fatigue in Children with Cancer: The Child, Parent and 
Staff Perspectives. 
 
-Tomlinson Deborah, Pamela S. Hinds, Marie-Chantal Ethier, Kirsten K. Ness, Sue Zupanec and Lillian 
Sung. 2013. Psychometric Properties of Instruments Used to Measure Fatigue in Children and 
Adolescents with Cancer: A Systematic Review. 
 
- Ullrich Christina K., Veronica Dussel, Joane M. Hilden, Jan W. Sheaffer, Caron L. Moore, Charles B. 
Berde, Joanne Wolfe. 2010. Fatigue in Children with Cancer at the End of Life. 
 
- Walter Lisa M., Gillian M. Nixon, Margot J. Davery, Peter A. Downie, Rosemary S.C. Horne. 2015. 
Sleep and fatigue in pediatric oncology: A review of the literature. 
 
- Elliott C. Stephen, Angela W. Miser, Ann Marie Dose, Donna L. Betcher, Judith R. O’Fallon, Rafael S. 
Ducos, Narayan R. Shah, Ten S. Goh, Carlos S. Monzon, Loren Tschetter. 1991. Epidemiologic 
Features of Pain in Pediatric Cancer Patients: A Co-operative Community-Based Study. 
 
 

           Figura 1: Metodologia della ricerca 

                                                                                                            

Questi articoli mi hanno aiutato ad identificare epidemiologia, cause, valutazione e 
trattamento dei diversi sintomi. Per un maggiore approfondimento sull’aspetto pratico ho 
fatto affidamento anche ad altri strumenti cartacei o caricati in rete da associazioni ed 
enti come Pallclick (EOC) o Putting Evidence into Practice (ONS). Nello specifico per il 
trattamento dei sintomi respiratori ho fatto affidamento anche al “Protocollo per la 
valutazione e il trattamento della dispnea” pubblicato dall’Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana e al libro “Was wir noch tun können: Rehabilitation am Lebensende, 
Physiotherapie in der Palliative Care” di Nieland Peter, Rainer Simader e Jenny Taylor, 
uno dei pochi libri sulle cure palliative dedicati ai fisioterapisti. Per il trattamento della 
fatigue mi sono affidata anche al libro “Medicina palliativa” firmato Neuenschawander. 
Infine per la stesura del capitolo sul dolore ho integrato le informazioni colte  leggendo i 
seguenti libri: “Il dolore nel bambino. Strumenti pratici di valutazione e terapia” di Benini 
et al., “Terapia del Dolore nel Bambino” di Ivani e “Il bambino e il dolore” di Kuttner. 

 

Per la stesura della bibliografia ho fatto affidamento alla “Guida alle citazioni 
bibliografiche per le scienze sociali, a cura della Biblioteca Universitaria di Lugano” , 
reperibile attraverso il seguente link:    

https://it.bul.sbu.usi.ch/system/ckeditor_assets/attachments/47/guida_citazioni_scienze
_sociali.pdf  

 

 

 

 

https://it.bul.sbu.usi.ch/system/ckeditor_assets/attachments/47/guida_citazioni_scienze_sociali.pdf
https://it.bul.sbu.usi.ch/system/ckeditor_assets/attachments/47/guida_citazioni_scienze_sociali.pdf
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2. IL CONTESTO DELLA RICERCA. 

2.1 Psico-oncologia pediatrica. 

2.1.1 Introduzione alla psico-oncologia. 

Il termine “crònico” nell’Enciclopedia Treccani.it  viene definito nel seguente modo: “agg. 
[dal lat. chronĭcus, gr. χρονικός, der. di χρόνος «tempo»] (pl. m. -ci) in medicina e nel 
linguaggio com., di malattia o condizione morbosa a lento decorso e quindi con scarsa 
tendenza a raggiungere l’esito, cioè la guarigione, la morte, o l’adattamento a nuove 
condizioni di vita, attraverso l’instaurarsi di un nuovo equilibrio […].                                                                                                                         
La malattia cronica genera dunque problemi diversi: dalle complicazioni organiche 
dettate dalla patologia, al complesso adattamento alla nuova situazione, fino alla 
comparsa di disturbi psicologici come ad esempio modifiche della personalità del 
paziente e dell’immagine che egli ha di sé e del proprio corpo. Questo è ancor più vero 
se accade in età evolutiva, delicato momento della vita in cui si stabilizzano alcuni tratti 
essenziali del carattere (Pilleri e Ferraris 1989, 7).   

Il primo impatto sul piccolo paziente di fronte alla malattia dipende da diversi fattori che 
possono rientrare in specifiche categorie: 

 Caratteristiche specifiche della malattia: andamento, gravità, visibilità, il grado di 
disabilità che impone, procedure mediche e terapeutiche più o meno invasive; 

 Caratteristiche specifiche del bambino: età , abilità cognitive, capacità di 
adattamento sociale, percezione di poter controllare o meno la malattia, 
temperamento; 

 Risorse della famiglia: capacità di risolvere problemi, livelli di coesione interna, 
abilità di adattarsi al cambiamento, capacità di comunicare, sistema di supporto a 
disposizione del bambino e della famiglia che include i parenti, gli amici, i 
compagni e la comunità di appartenenza. 

Una volta superato il primo impatto, che ha inizio dalla percezione dei primi sintomi o 
dalla eventuale comunicazione di una diagnosi, subentrano numerosi stressors che 
possono aggravare maggiormente la vulnerabilità di questi piccoli pazienti. I principali 
eventi stressanti associati ad una diagnosi di cancro sono:  ripetuti ricoveri, separazioni 
dal nucleo familiare, restrizioni nella dieta o nelle attività che possono svolgere, 
aumento della dipendenza dei giovani, frequenti e prolungate assenze da scuola, 
perdita o diminuzione del senso di accettazione percepito nei compagni, procedure 
mediche dolorose, terapie antitumorali e interventi chirurgici che provocano dolore e 
cambiamenti sostanziali nell’aspetto fisico ( Axia 2004, 77-78).                                                                           

Ad ogni modo l’aspetto ritenuto più rilevante nel campo della psico-oncologia pediatrica 
è l’età del paziente alla diagnosi e dunque la fase di sviluppo in cui il bambino si trova. 
Infatti ogni fascia d’età corrisponde a specifici cambiamenti dovuti allo sviluppo e capire 
in quale fase della vita gli stressors colpiscono è importante, per evidenziare in quale 
aree i piccoli pazienti diventano più vulnerabili in quel preciso momento della loro 
crescita (O’Dougherty e Brown 1990). 

2.1.2 Le fasi di sviluppo. 

Per comprendere al meglio come il bambino interpreta gli eventi che lo circondano, in 
particolare la sua malattia e le situazioni ad essa connesse, risulta utile esaminare i 
punti salienti della teoria di Jean Piaget sullo sviluppo cognitivo, in quanto punto di 
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riferimento importante per chi si occupa di soggetti in età evolutiva. Il modello di 
sviluppo piagettiano si estende su tutto l’intero arco dello sviluppo, dalla nascita 
all’adolescenza, fondandosi sul concetto di adattamento biologico ai cambiamenti  
ambientali, al fine di creare uno stato di equilibrio che permetta di dare un senso alle 
cose, ossia che consenta la crescita dell’intelligenza. Quest’ultima è la risultante 
dell’interazione dialettica tra l’assimilazione e l’accomodamento. Il primo è un processo 
attraverso il quale un oggetto, una frase, un’esperienza o un comportamento vengono 
attribuiti ad uno schema mentale pre-esistente nel bambino, in quanto già interiorizzato 
sulla base di esperienze precedenti. Il secondo, invece, è un processo che permette di 
modificare degli schemi mentali abituali, in quanto risultano inadeguati o incompleti alla 
luce di una nuova realtà o per adattarvisi. La crescita motoria e mentale comporta 
dunque il superamento della tensione tra  tentare di “assimilare” a schemi già presenti e 
lo sforzo di “accomodare” a nuovi schemi, cioè significa superare il conflitto che sussiste 
tra il tentativo di ricorrere a soluzioni già note e quella di crearne delle nuove 
indispensabili per far fronte a nuovi problemi. Nel momento in cui il bambino è in grado 
di superare questo conflitto e riesce a trovare una soluzione nuova ed efficace aumenta 
la sua maturazione intellettiva e dunque il suo adattamento intelligente (Pilleri e Ferraris 
1989, 17-19). Tale sviluppo cognitivo secondo Piaget si sussegue attraverso stadi di 
sviluppo regolati dai processi maturativi e dall’esperienza. 

 Il primo stadio è chiamato percettivo-motorio e accompagna il bambino dalla nascita 
fino ai 18 mesi e precede la comparsa del pensiero propriamente detto. Durante questa 
fase l’infante è completamente centrato su se stesso e inizia a costruire degli schemi di 
comportamento come i riflessi primari o meccanismi ereditari, le prime abitudini motorie 
(coordinazione parti del corpo, afferrare e spostare oggetti), i primi sentimenti 
differenziati, fino ad arrivare all’intelligenza senso-motoria e pratica dove inizia a 
sperimentare attraverso le prime rappresentazioni mentali. Nei lattanti, perciò, non è 
ancora presente una reale distinzione tra esperienza diffusa di disagio e una situazione 
più circoscritta di dolore, dunque qualsiasi tensione o bisogno viene probabilmente 
avvertito come doloroso. Inoltre durante il primo e il secondo anno di vita il bambino 
viene influenzato nel suo vissuto di malattia dall’atteggiamento tenuto dalla figura di 
attaccamento con la quale vive a stretto contatto. E’ importante sottolineare inoltre che 
normalmente con l’arrivo del 18° mese, il bambino determini quella padronanza 
dell’attività motoria che permette una certa indipendenza dagli adulti, rende più facile la 
socializzazione con i coetanei e permetta la “scoperta“ dell’ambiente che lo circonda. 
Se in questa fase di sviluppo la motricità è inibita, come può accadere in caso di 
malattia, potrebbe determinarsi un ritardo di alcuni aspetti dello sviluppo, proprio perché 
mancando l’esplorazione, il bambino incontra difficoltà nel conoscere l’ambiente e 
dunque ad iniziare a fissare alcuni schemi mentali. Accanto al progredire motorio si 
aggiunge anche quello verbale (i primi fonemi con significato semantico vengono 
pronunciati verso l’anno), il quale è fortemente influenzato dall’esercizio e dall’incentivo 
offerto dall’ambiente circostante; i bambini a lungo ospedalizzati, dunque, a volte 
sviluppano ritardi dello sviluppo verbale proprio a causa della mancanza di un ambiente 
stabile, della vicinanza delle figure di attaccamento e di un certo grado di stimolazione. 
Inoltre intorno ai 7-8 mesi, il bambino distingue i volti estranei da quelli familiari e si 
intimorisce nei confronti dei primi sviluppando la manifestazione emotiva conosciuta 
come “paura dell’estraneo”. Dunque  un ambiente diverso, il distacco dalle principali 
figure di attaccamento, esperienze dolorose di malattia possono essere vissute come 
minacciose e produrre spaesamento, paura e apatia; risulta quindi essenziale creare un 
ambiente familiare e permettere al piccolo paziente di stare il più possibile con i genitori 
e parenti.  
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Il secondo stadio è chiamato pre-operatorio e indicativamente va dai 2 ai 7 anni di vita 
del bambino. In questo periodo si impara a parlare, disegnare, simbolizzare, sviluppare 
un pensiero magico ed astratto ed è caratterizzato ancora dall’egocentrismo e dai 
rapporti di subordinazione all’adulto. Per quanto riguarda la relazione con le figure di 
attaccamento dai 3 anni il bambino può accettare brevi separazioni dalla madre, a patto 
che non abbia avuto esperienze di allontanamento traumatico precedentemente e che 
sia rassicurato sul ritorno della figura di attaccamento e dell’esito positivo degli eventi. 
In tal modo, inoltre, il bambino riuscirà ad intrattenersi con persone diverse sconosciute 
senza paura ed ansia. In questo periodo dello sviluppo il bambino può vivere lo stato di 
malattia in modo più cosciente in quanto ha una maggior consapevolezza del proprio 
corpo, delle parti che lo compongono, della sofferenza, della localizzazione dei disturbi 
e del dolore. Questi piccoli pazienti sono anche più preoccupati della propria integrità 
fisica e di tutto ciò che limita la piccola autonomia che si sono guadagnati fino ad ora. 
Risulta dunque essenziale né essere eccessivamente protettivi sostituendosi nel fare le 
cose né però metterli in difficoltà creando delle attese irrealistiche, ossia chiedere ben 
oltre le possibilità del paziente, mettendo sotto i loro occhi le loro difficoltà, i loro limiti, 
sviluppando sfiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità. Infine è importante 
sottolineare che in questa fase dello sviluppo il bambino non è ancora in grado di 
comprendere i legami causa-effetto, lasciando spesso interrogativi ed esperienze di 
sofferenza senza una vera e propria spiegazione logica, adottando spesso spiegazioni 
di tipo magico. 

Il terzo stadio è chiamato stadio delle operazioni concrete e occupa l’evoluzione del 
pensiero cognitivo del bambino dai 7 ai 12 anni. In questa fase i bambini iniziano a 
sviluppare teorie causali, sentimenti morali e sociali. Essendo questo il periodo 
dell’inizio della scolarizzazione, l’autonomia dei bambini a questo punto inizia ad 
aumentare e la vita di relazione si estende al di fuori del nucleo familiare. E’ importante 
dunque che, nonostante lo stato morboso, i bambini possano trovare nella relazione 
con coetanei, un correttivo alle ansie e paure che potrebbero svilupparsi. Al contrario un 
errore che potrebbero commettere i genitori è quello di allontanare il proprio figlio dai 
coetanei per non far notare la sua diversità. E’ importante invece che il piccolo paziente 
impari e tenga in considerazione i propri limiti, le caratteristiche della propria malattia, 
per poi giungere all’accettazione dello stato morboso e la nascita di un sentimento di 
autostima e della percezione di poter controllare la propria condizione. Ad ogni modo il 
concetto più significativo da sottolineare è il fatto che in questa fase i pazienti associano 
il loro stato morboso ad episodi di disobbedienza o di trasgressione, analogamente 
credono altresì di poter guarire in maniera automatica obbedendo alle regole che 
vengono loro imposte e dunque vivono la malattia come una colpa da espiare.                           

Il quarto ed ultimo stadio è chiamato stadio delle operazioni formali e va dai 12 anni fino 
alla fine dell’adolescenza. Questo stadio è caratterizzato dallo sviluppo di una propria 
coscienza di sé e dell’inserimento nel mondo sociale degli adulti. E’ in questa fase che 
avviene la piena consapevolezza del proprio stato morboso, proprio per la capacità di 
fare delle ipotesi e dunque di mostrare preoccupazioni per i processi interni al proprio 
corpo. In questo stadio possiamo dunque notare una serie di difese psichiche che 
vengono messe in atto dai pazienti, partendo appunto da una maggior presa di 
coscienza del proprio stato morboso. Innanzi tutto se la malattia viene considerata 
come una minaccia alla propria autonomia e alla propria immagine di sé viene negata 
ed ignorata. Dunque nella pratica negando la malattia vengono negate tutte le terapie e 
gli interventi atti a curarla. Con la cronicizzazione poi dello stato morboso il senso di 
sicurezza, di autonomia e autostima possono calare facendo regredire il paziente a 
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comportamenti da “bambino”, che se incoraggiati da comportamenti “iperprotettivi” da 
parte del personale curante e dei genitori, possono rendere problematica l’acquisizione 
di atteggiamenti di autonomia. L’atteggiamento dell’adulto è dunque quello di consentire 
la dipendenza nella fase acuta e di incoraggiare l’indipendenza e l’autosufficienza non 
appena possibile. Altri atteggiamenti di difesa sono l’isolamento e l’allontanamento dalla 
realtà che portano i giovani pazienti a chiudersi in un mondo soggettivo e limitato dove 
mancano termini di paragone e dove è più facile che si sviluppino sintomi nevrotici e 
depressivi (Pilleri e Ferraris 1989, 17-38).  

2.1.3 L’immagine del corpo e la malattia. 

Quando si parla di corpo non si può non approfondire il concetto di rappresentazione 
corporea, la quale a sua volta è costituita dallo schema corporeo e dall’immagine 
corporea. L’immagine corporea è conscia, è vincolata dalle situazioni emotive, dai 
ricordi, dalle motivazioni e dai propositi d’azione dell’individuo ed è inizialmente 
improntata dal primo contatto del caregiver primario. Lo schema corporeo invece è tutto 
ciò che noi percepiamo inconsciamente grazie ai circuiti neuronali, è un’inconscia 
capacità sempre in evoluzione di rappresentare il nostro spazio.  
 
Nei suoi primi anni di vita il bambino esplora, impara e comunica attraverso l’unità 
d’azione e quindi attraverso il suo corpo. La mancata o parziale maturazione motoria, 
percettiva e cognitiva, causata dallo stato morboso, mina nel bambino la 
differenziazione tra sé e l’altro e la conoscenza sempre più precisa dell’ambiente che lo 
circonda e di ogni singola parte del suo corpo. Con l’avanzare dell’età il bambino può 
avere distorsioni dell’immagine del proprio corpo ad esempio se rifiuta la malattia o 
attribuisce troppo significato a certi difetti o mancanze, arrivando a non percepire il 
proprio corpo come reale o come qualcosa che non gli appartiene, oppure ancora se il 
bambino si sente rifiutato e se i suoi difetti vengono evidenziati, potrebbe sentirsi 
fisicamente inadeguato (Axia 2004, 181). Nel suo cammino verso la fissazione delle 
rappresentazioni mentali, prima della consapevolezza di avere un corpo, il bambino è 
un corpo, un luogo dove sensazioni, percezioni ed emozioni sono in stretto rapporto con 
il divenire delle rappresentazioni mentali e dunque con la vita psichica del bambino 
(Gamelli 2001, 20-21). 

Ma cosa sono anima, spirito, psiche e cos’è il corpo? In italiano il termine generico 
“corpo” non permette una distinzione tra il corpo fisico, il corpo oggetto, ossia il 
possedere un corpo e il proprio corpo vivente, il corpo soggetto, l’essere un corpo. A 
volte facciamo riferimento all’uno e all’altro termine senza effettivamente renderci conto 
dell’abissale differenza che sussiste, forse facendo anche pensare che effettivamente ci 
sia una distinzione tra il corpo fisico e la mente, abbracciando quasi la teoria del 
dualismo cartesiano. Invece mai come nella nostra professione è dovuto 
l’allontanamento dal dualismo cartesiano per abbracciare il concetto dell’ “unità della 
presenza corporea” (Galimberti, 1979). Infatti un organismo inteso come la biologia lo 
descrive, è psicologicamente irrilevante, perché considerato in se stesso, nell’equilibrio 
o nel disequilibrio delle sue funzioni. Affinché questo organismo acquisti significato è 
necessario che si costituisca una presenza nel mondo (Scala, 1998).  
Dunque nella malattia il corpo viene coinvolto doppiamente: in primo luogo vi sono i 
cambiamenti causati dallo stato morboso e dal trattamento messo in atto (farmaci, 
radioterapie, interventi invasivi, mutilazioni) e in secondo luogo il corpo è coinvolto in 
quanto strumento dell’espressione delle emozioni che il morbo causa nel paziente. Alla 
luce di quanto detto, dunque, la malattia può essere riletta come non soltanto la 
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sofferenza di uno o più organi del nostro corpo, ma come qualcosa che sconvolge la 
nostra presenza nel mondo e diventa dunque la causa che toglie significato al corpo, 
che causa l’assenza stessa dell’uomo. Durante la malattia il corpo, da potenza 
operativa nel mondo, da soggetto intenzionale diventa oggetto intenzionato dalla 
malattia, da organismo che vive nel mondo, diventa organismo che vive per il proprio 
corpo, per i sintomi e gli allarmi che esso manda. Tutto questo si complica ancora di più 
nel caso in cui il paziente sia un adolescente. Questi attraversa già, per la fase di 
sviluppo in cui si trova, un momento di forte cambiamento fisico, della propria immagine 
corporea e soprattutto di ricerca di sé, della propria presenza nel mondo. Gli 
adattamenti cognitivi a questo punto possono risultare maggiormente complessi se tutto 
questo avviene in uno stato morboso e/o se non vi è parallelismo tra maturazione 
somatica, cognitiva e sociale (Pilleri e Ferraris 1989,11-15). Infatti se vi è una perdita di 
contatto tra corpo e psiche, le cose del mondo svaniscono come termine del mio 
quotidiano esserci, per avvolgermi in una penombra che ogni giorno della malattia 
rende sempre più buia, cancellando lentamente anche me stesso, perché svanisce il 
significato che per me ha la mia presenza nel mondo.  

Inoltre Varni et al. (1995) hanno costruito un modello concettuale che evidenzia come 
gli effetti della percezione dell’aspetto fisico influiscano sull’adattamento psicologico e 
più specificatamente hanno stabilito che una corretta percezione dell’aspetto fisico sia 
statisticamente predittiva di un basso distress psicologico e un alto livello di autostima, 
quest’ultimo influenzato anche dalla percezione di competenza, di adeguatezza e quindi 
di integrazione e relazione con l’altro. Importantissimo anche quest’ultimo concetto in 
quanto io non esisto finché un’altra persona non testimonia la mia presenza; in altre 
parole è l’altro che afferma la mia esistenza e nel momento in cui, a causa della 
malattia, io elimino esperienze di relazioni con l’altro io automaticamente non esito. 

Prendendo invece in considerazione il punto di vista del genitore o del curante, la 
situazione non cambia: il modo in cui si tratta il corpo di un bambino che diventa malato 
e paziente cambia drasticamente. 

La malattia induce una brusca trasformazione nel modo di considerare e trattare il 
corpo del bambino, prima oggetto di tenerezza e cure delicate, tese a salvaguardare 
la morbidezza della pelle, l’estetica, l’integrità generale corporea, con lo scopo di 
potenziare il vissuto soggettivo di identità, poi fatto oggetto dell’introduzione, spesso 
aggressiva, di farmaci e altri presidi terapeutici, talora con scarso rispetto delle 
esigenze di riservatezza e di gestione autonoma del Sé corporeo (Di Cagno 1980, 
10). 

2.1.4 L’ospedalizzazione: le reazioni. 

Il bambino, all’inizio della sua esperienza di ospedalizzazione, è un piccolo 
astronauta senza la tuta spaziale, che incontra una nuova atmosfera totalmente 
sconosciuta e diversa da ciò che prima era il suo mondo (Boccardi 1989). 

L’entrata in ospedale costituisce per il bambino un momento difficile e complesso in 
quanto perde i legami con l’ambiente familiare, le principali figure di attaccamento, i suoi 
spazi, le sue abitudini ed attività, proprio quando, a causa della condizione di malato, ne 
avrebbe più bisogno. Infatti “gli incontri che il bambino deve affrontare sono ansiogeni: 
la sua malattia, le infermiere, i medici, gli altri ricoverati, in quanto richiami alla 
debolezza, alla sofferenza, alla morte, generano in lui paura e smarrimento, 
indipendentemente dallo stato di gravità contingente.” (Bertolotti 2011, 159-160).                 
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Proprio per questo l’ospedalizzazione può essere un’esperienza innaturale, 
destabilizzante e stressante per il bambino/adolescente.  
Le reazioni più comuni che i bambini hanno di fronte all’ospedalizzazione sono: la 
protesta, la disperazione e la negoziazione/distacco (Robertson 1958). Durante la prima 
fase, che può durare ore o giorni, il bambino è addolorato, piange, urla a causa del suo 
bisogno della figura di attaccamento. Alla protesta subentra poi la disperazione, fase in 
cui il piccolo paziente si rivela sfiduciato, dunque meno attivo, malinconico, inibito, 
intorpidito ed apatico. Nonostante la permanenza a lungo in ospedale sia caratterizzata 
da aspetti di depersonalizzazione e di anonimato, di sentimenti di noia e di solitudine, 
che sfociano in  atteggiamenti di regressione, di isolamento e/o di ostilità e di 
aggressività, se subentra la fase della negoziazione-distacco, il bambino cerca di 
dimenticare la figura di attaccamento da cui è stato deluso, cerca un conforto 
dall’ambiente nuovo e il paziente si rivela più attivo e collaborante (Pilleri e Ferraris 
1989, 89-91).            
 
Se i più piccoli sembrano manifestare questo tipo di reazione, alcuni pazienti più grandi, 
invece, sembrano accettare meglio la loro condizione in quanto comprendono la causa 
del ricovero, riconoscono il bisogno di quelle cure, sanno gestire il tempo con 
passatempi e letture, prevedono il ritorno di familiari e parenti, sanno farsi amici in 
corsia e possono intrattenersi con il personale sanitario (Pilleri e Ferraris 1989, 89-91). 

2.1.5 Il vissuto della morte. 

Un ulteriore aspetto da considerare nell’analisi di una malattia potenzialmente mortale 
in un bambino, è il suo vissuto nei confronti della morte. Gli adulti tendono a 
sottovalutare la capacità di comprensione della morte da parte dei bambini, forse per 
proteggerli e rimandare il più possibile il confronto con un tema talmente delicato. E’ 
importante sottolineare, però, che già all’età di 2-3 anni la problematica della morte non 
è ignorata, ma è vissuta in modo complesso ed articolato. In età pre-scolare i bambini 
iniziano ad associare la morte ad un distacco temporaneo di una persona che verrà 
colmato e si oppone a spiegazioni che prospettano invece una situazione irreversibile. 
In età scolare, invece, i bambini hanno una concettualizzazione abbastanza chiara della 
morte come evento definitivo (Pilleri e Ferraris 1989, 40-41). 

Risulta però interessante sottolineare che i bambini a contatto quasi quotidiano con la 
morte e/o con malattie mortali sono indotti a formare precocemente delle 
rappresentazioni e concettualizzazioni sulla morte che si avvicinano a quelle di un 
adulto. Già a partire dai 5 anni i bambini riescono a dare una definizione realistica di 
morte ed è possibile affrontare con loro questo argomento senza reticenze. Tra i 7 e i 
12 anni la rappresentazione della morte si arricchisce fino ad arrivare a descriverla 
come il sonno eterno o la solitudine (Raimbault 1975). 

Ad ogni modo l’evocazione della morte si accompagna soprattutto al dolore della 
separazione e al terrore di essere solo e abbandonato. Risulta importante, dunque, un 
aiuto al piccolo paziente, nell’elaborazione delle sue angosce e per sopportare una tale 
sofferenza (Axia 2004, 180-181). 
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2.2 Tumori dell’infanzia e dell’adolescenza: 

Il tumore è una neoformazione di tessuto cellulare caratterizzato da una modificazione 
rispetto alla normalità. La malattia tumorale, affinché sia intesa come tale, deve 
presentare le seguenti caratteristiche: clonalità, anaplasia ed autonomia. Nel primo 
caso, nella maggior parte delle volte, il tumore deriva da una singola cellula mutata, che 
dà origine a un clone di cellule neoplastiche. La seconda caratteristica consiste nella 
mancanza di una normale differenziazione cellulare. Infine il terzo elemento sta nella 
crescita svincolata dai meccanismi di regolazione che operano nell’organismo normale 
(AA.VV. 1996, 709). Queste alterazioni sono causate dai difetti di uno, o più geni 
regolatori. La prima categoria di geni che possono essere alterati sono i proto-oncogeni, 
i quali si occupano di produrre proteine necessarie per la crescita e la divisione 
cellulare. Questi infatti possono essere “amplificati” e dunque causare una 
proliferazione di cellule poco differenziate, oppure possono subire nella struttura 
molecolare delle “mutazioni puntiformi” o ancora possono essere eccessivamente 
attivati da una traslocazione cromosomica. Una seconda categoria di geni che, se 
alterati, sono implicati nella formazione di cellule tumorali, sono i geni soppressori. 
Normalmente questi regolano la crescita, l’ invecchiamento e la morte cellulare (Axia 
2004, 18). 

In medicina si distinguono due tipi di tumori: benigni e maligni. Nel primo caso la 
neoformazione cresce lentamente, ha l’apparenza di un tessuto normale e non si 
diffonde in altri tessuti. Nel secondo caso, invece, il tumore cresce rapidamente e si 
diffonde nei tessuti e negli organi vicini, attraverso diverse cellule che si duplicano 
velocemente e hanno un aspetto diverso dalle cellule di un tessuto normale. E’ 
importante sottolineare però che alcuni tumori, sebbene siano benigni, possono essere 
pericolosi in caso siano in una posizione che ostacola il buon funzionamento di un 
organo o se la loro asportazione può lesionare organi vitali (Guarino 2006, 13).  

2.2.1 Epidemiologia. 

Il cancro infantile è una patologia rara, la cui incidenza in un anno nella popolazione 
italiana sotto i 15 anni è di 120/150 ogni milione di bambini, ossia il 2% di tutte le 
neoplasie diagnosticate (questo dato epidemiologico non varia in modo significativo tra 
le regioni italiane, né in rapporto agli altri Paesi economicamente avanzati). I tumori 
infantili si caratterizzano per la prevalenza di leucemie e linfomi e colpiscono 
prevalentemente i tessuti emopoietico, linfatico, nervoso e renale (Guarino 2006, 14). 
L’incidenza di queste neoplasie è minima tra i 6 e i 12 anni mentre è crescente negli 
adolescenti. I picchi di incidenza, però, variano soprattutto per ogni singolo tumore: nei 
lattanti e nei primi anni di vita le forme più comuni sono il neuroblastoma, il tumore di 
Wilms (renale), il medulloblastoma ed il retinoblastoma, intorno ai 4/5 anni la leucemia 
linfatica subisce in picco d’incidenza, intorno ai 7/10 anni sono più comuni i linfomi di 
non-Hodgkin, infine nell’adolescenza si sviluppano maggiormente linfomi di Hodgkin e i 
tumori ossei (Axia 2004, 15). 

2.2.2 Eziologia. 

A differenza del tumore dell’adulto, l’eziologia del cancro infantile è difficilmente 
determinabile. I tumori geneticamente determinati sono una minoranza; infatti ad 
esempio la componente ereditaria più importante risulta essere in caso di 
retinoblastoma (45%), mentre per altri tipi di tumori risulta essere una percentuale 
esigua: in caso di tumore di Wilms è del 3.5% e in caso di leucemia è del 2.5%.                             
Per quanto riguarda i fattori ambientali come inquinamento, campi magnetici e 
radiazioni non sembrano essere decisivi sull’insorgenza, a parte il ruolo, nelle leucemie 
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acute, delle radiazioni ionizzanti, le quali sono uno dei diversi fattori generalmente 
accettati che aumenterebbero il rischio che un bambino sviluppi un tumore.                                                                                                                                                                                                 
E’ stata indagata anche l’alimentazione materna durante la gravidanza e quella del 
bambino durante i primi anni di vi ta, ma non sono risultati significativi come fattori di 
rischio né di protezione; solo il consumo di alcool durante la gravidanza ed il fumo 
paterno sono considerati, invece, fattori di rischio (Guarino 2006, 17). Inoltre, altri fattori 
che aumentano il rischio di leucemia e altri tumori sono il peso elevato del neonato al 
momento della nascita e i bambini nati da parto gemellare: in quest’ultimo caso il rischio 
di sviluppare un cancro infantile è maggiore dell’ 80%. Evidenze sottolineano che i virus 
potrebbero essere la causa di linfomi e leucemie acute. Infatti, ad esempio, se si 
considera il linfoma di Hodgkin nei bambini tra gli 0 e i 14 anni, nel 60% dei casi nei 
paesi sviluppati e nell’80% dei casi nei paesi in via di sviluppo, potrebbe essere causato 
all’ Epstein-Barr Virus, mentre solo nel 30% dei casi di pazienti più adulti (tra i 15 e i 44 
anni), la causa potrebbe essere lo stesso virus (Stevens e Caron e Biondi 2012). Infine 
lo studio molecolare dei meccanismi d’insorgenza sta evidenziando modificazioni 
genomiche di vari tipi di tumore infantile. Dunque spesso questi tumori sono di natura 
embrionale perché si originano da cellule immature, tipiche della vita pre-natale, che 
degenerano per cause non ancora accertate. Infatti queste cellule,  a causa di un errore 
nei processi di differenziazione nel periodo embriofetale, conservano la capacità 
proliferativa aumentata, in grado di attivarsi in un momento qualsiasi della vita del 
bambino, talora per cause esterne (traumi, infezioni), altre volte senza cause apparenti 
(Munne Bracker 1986).  
 

2.2.3 Diagnosi, sintomatologia e classificazione. 

La difficoltà a individuare cause e fattori di rischio e protezione nei tumori infantili rende 
la prevenzione impossibile. Inoltre la prevenzione secondaria risulta difficile, in quanto i 
quadri iniziali sono spesso silenti e generici e spesso in pediatria una patologia 
neoplastica è una delle ultime possibilità che si vanno ad indagare, rallentando una 
diagnosi tempestiva. Un aspetto fondamentale è l’anamnesi individuale e familiare, 
dove rispettivamente  si indagano la storia medica generale o la modalità d’insorgenza 
dei sintomi e l’indagine delle forme tumorali per le quali è riconosciuta l’ereditarietà o la 
predisposizione genetica (Jankovic et al. 1998). Ad esse poi si aggiungono l’esame 
clinico e le indagini di laboratorio, dove viene incluso l’esame emocromocitometr ico e 
delle urine, le indagini strumentali, come esami radiografici, ecografie e scintigrafie ed 
infine indagini chirurgiche che permettono ad esempio l’esame istologico della massa 
tumorale (Guarino 2006, 29). 

In oncologia pediatrica i segni e i sintomi iniziali sono gli stessi che giungono per le più 
banali patologie pediatriche. Ad esempio i primi segni di una leucemia possono essere 
soltanto pallore, malessere, oppure epistassi dolori più o meno vaghi agli arti, mal di 
pancia, tonsillite febbrile; un tumore renale può essere assolutamente silente e 
accorgersene sono in caso di aumento del volume dell’addome; i primi segni di un 
tumore cerebrale possono essere un mal di testa irregolare, che aumenta magari 
durante il sonno o un modesto cambiamento d’umore. Tutti i segni e i sintomi hanno 
però una caratteristica costante e comune: quasi mai regrediscono spontaneamente, 
anzi eventualmente peggiorano e nel tempo si complicano (Axia 2004, 18).                          
Indipendentemente dal tipo di tumore, la sintomatologia più o meno acuta, dipende dal 
grado di malignità e della invasività del tumore e comprende sintomi locali, in  rapporto 
alla sede colpita (dolore, paralisi) e sintomi generali come stanchezza, malessere, 
anoressia, deperimento (Guarino 2006, 18). 
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I tumori infantili si differenziano da quelli che si sviluppano negli adulti e sono un gruppo 
molto eterogeneo di patologie. Una prima distinzione possibile è tra le leucemie e 
tumori solidi. 

Le principali patologie oncologiche pediatriche sono riportate in appendice 1. 

2.2.4 Terapie ed effetti collaterali del trattamento. 

Le cure utilizzate in caso di tumori sono di tre tipi: 

 Chirurgiche: asportazione della massa tumorale se ben localizzata e accessibile; 

 Antiblastiche: distruzione delle cellule tumorali sia con mezzi fisici (raggi X), sia 
con farmaci; 

 Sintomatiche e palliative: antidolorifici, ricostituenti, antiemorragici, antianemici; 

Purtroppo tutti questi diversi trattamenti causano effetti collaterali sia a breve che a 
lungo termine, che si sommano alla sintomatologia legata alla malattia. Un esempio 
sono la radioterapia e la chemioterapia. Nel primo caso, infatti, la radioterapia è 
particolarmente nociva per cuore e polmoni, in generale lede anche i tessuti 
dell’apparato gastrointestinale e del fegato, può causare ritardo di crescita e altri danni 
alla colonna vertebrale, deficit intellettivi, neuropatie e soppressione della funzionalità 
midollare. La chemioterapia, invece, colpisce più frequentemente il cuore causando a 
breve termine scompensi acuti, aritmie, danni ai miociti che inducono ipertrofia e a 
lungo termine scompenso cardiaco globale, insufficienza cardiaca, cardiomiopatia 
congestizia; inoltre sono colpiti anche l’apparato respiratorio e urinario, il fegato e le 
gonadi (Jankovic et al. 1998a).  

Negli ultimi trent’anni grazie alla ricerca abbiamo assistito ad un miglioramento delle 
strategie terapeutiche e delle terapie di supporto, migliorando la prognosi di molti tumori 
pediatrici e, seppure con una rilevante variabilità legata al tipo di tumore, la guarigione è 
divenuta un traguardo raggiungibile in un numero elevato di casi. In termini generali 
l’obiettivo di un trattamento antineoplastico è duplice: incrementare i risultati terapeutici 
ed evitare il più possibile danni iatrogeni che ne conseguono. Dunque in un protocollo il 
primo obiettivo è il raggiungimento della remissione, cioè la diminuzione o l’eliminazione 
della massa tumorale visibile, mentre il secondo obiettivo è il mantenimento della 
remissione, dove si cerca di eliminare il residuo non visibile del tumore. Nel caso in cui il 
tumore non sia più curabile, i temi della qualità della vita e del supposto psicologico del 
paziente e della famiglia diventano prioritari. (Guarino 2006, 35) 
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2.3 Le cure palliative. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1990) definisce le cure palliative come la “cura 
globale attiva di quei pazienti la cui malattia non sia responsiva ai trattamenti guaritivi”, 
ossia si fa riferimento all’insieme delle cure offerte a quei pazienti per i quali si prevede, 
a breve termine, la morte e non più la guarigione.  

 

 
Figura 2: Modello di cure palliative (Bordin, 2006) 

                                                                                     
Accanto a questa definizione ristretta ha iniziato a prendere piede una più ampia, che 
riconosce l’applicabilità di molti aspetti delle cure palliative già all’inizio del percorso 
terapeutico attivo, simultaneamente ai trattamenti antiblastici. Infatti otto anni dopo, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1998), definisce le cure palliative in età 
pediatrica come “la cura totale attiva del corpo, della mente e dello spirito del bambino”, 
specificando che, come possiamo vedere nel modello di cure palliative illustrato nella 
figura 3,  iniziano nel momento in cui viene diagnosticata la malattia ed assumono un 
peso progressivamente maggiore, in maniera corrispondente al minore ruolo dei 
trattamenti attivi e dunque possono essere fornite in strutture di cura terziarie, in 
ospedale o anche a casa dei bambini.  
 

 

          Figura 3: Modello di cure palliative 2 (Bordin, 2006) 

                                                                                  

Adattando questo modello di cure palliative ad un approccio di tipo sintomatico delle 
cure, si riconoscono essenzialmente tre momenti fondamentali ed i rispettivi obiettivi: 

1) Fase diagnostica terapeutica: riduzione delle metodiche invasive e cruente, 
attenuazione dell’ansia e delle paure del bambino e dei genitori, prevenzione di 
alcuni degli effetti collaterali dei trattamenti; 

2) Fase post-operatoria: intervento sul dolore post-operatorio; 
3) Fase terminale: sostegno psicologico, visione globale (psico-fisica) del bambino 

per intervenire e dare dignità a qualità di vita soddisfacente 

      (Di Mola 1993, 41) 

Le malattie pediatriche per cui più frequentemente si fa richiesta di cure palliative sono: 
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 malattie mortali la cui terapia spesso non ha successo o comporta complicazioni 
pericolose per la vita. Queste includono il cancro o l’insufficienza d'organo (in 
attesa di un trapianto). 

 malattie che portano inevitabilmente ad una morte precoce, ad esempio la fibrosi 
cistica e la distrofia muscolare di Duchenne. 

 malattie progressive, senza la possibilità di una terapia curativa, come le malattie 
muscolari congenite o alcune malattie metaboliche. 

 malattie causate da traumi o eventi esterni come gravi danni cerebrali prima o 
durante il parto, alcune malformazioni congenite, lesioni cerebrali gravi per 
incidenti. 
                                                                    (Nieland, Simader e Taylor 2013, 167) 

 

Riassumendo, come si evince dalla tabella 2, le finalità delle cure palliative pediatriche 
non consistono solo nel controllo di tutti i sintomi direttamente causati dalla malattia, ma 
nello stesso tempo concorrono per offrire servizi finalizzati a promuovere il benessere 
fisico, psicologico e spirituale in relazione al quadro clinico generale (Wolfe, Friebert e 
Hilden 2002).  

 

Affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale; 

Non accelerano né ritardano la morte; 

Provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi; 

Integrano aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza; 

Aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte; 

Sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto. 

 

                  Tabella 2: Finalità delle cure palliative (Guarino, 2006) 

 
 

Inoltre nelle cure palliative pediatriche, durante ogni intervento, il personale non solo 
deve tenere conto degli aspetti ed obiettivi sopra elencati ma deve soprattutto rispettare 
la carta dei diritti del bambino in ospedale, la quale in 14 punti spiega i diritti del 
bambino e le responsabilità del personale curante (vedi carta dei diritti del bambino in 
appendice 2). 

2.3.1 La qualità della vita. 

Il termine “qualità della vita” o più correttamente “qualità di vita associata allo stato di 
salute”, si riferisce al dominio fisico, psicologico e sociale dell’individuo. Nello specifico 
rappresenta la percezione dell’individuo per quanto riguarda la sua posizione nella vita 
e nel contesto culturale, il suo sistema  di valori, le aspettative, gi standard e le proprie 
preoccupazioni (WHOQOL Group 1995, 1403-9). 
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La Società Italiana di Psiconcologia (SIPO 1992) specifica ulteriormente gli aspetti 
principali per ogni singola area: 

 Stato funzionale: abilità di lavorare (studiare), possibilità di godere del tempo 
libero e l’autocontrollo; 

 Stato fisico: problemi causati dalla malattia e gli effetti collaterali dei trattamenti; 

 Effetti psicologici: sintomi psicopatologici (ansia, depressione, aggressività), 
l’autostima, cambiamenti dello schema corporeo e la sessualità; 

 Interazione sociale: relazione con i familiari e coetanei, nonché il rapporto con il 
personale curante. 

La clinica insegna che i bisogni e le aspettative durante la fase terminale della vita sono 
quelli che possono essere definiti fondamentali: non avvertire dolore (fisico e mentale) o 
altri sintomi, non provare paura o ansietà, poter soddisfare i propri desideri, avere una 
famiglia serena, sentirsi amato, non abbandonato (Guarino 2006, 300). Tutti questi 
bisogni possono essere racchiusi in macrocategorie: bisogno di sicurezza, di 
appartenenza, di amore, di comprensione, di accettazione, di autostima, di fiducia 
(Pezzotta, 2002). 

La scelta dello strumento per la misurazione della Quality of Life rappresenta una 
difficoltà in quanto è complesso trasformare parametri molto diversi tra loro e spesso di 
tipo qualitativo in un unico valore quantitativo. Inoltre è fondamentale che lo strumento 
sia comprendibile e quindi adatto ad ogni singola fascia d’età del paziente e che includa 
anche la prospettiva di un osservatore esterno. La figura 4 illustra tutte le variabili che 
bisogna tener conto del bambino malato per ricostruire un profilo individualizzato. 

 

 

          Figura 4: Modello per la valutazione del bambino e dell'adolescente 

 

Sono ancora pochi gli strumenti di misura della qualità di vita dell’età evolutiva. La 
complessità nella costruzione di tali questionari sta soprattutto nella necessità di 
considerare l’età del bambino, concentrandosi su fasce di età specifiche e nel soggetto 



17 
 

che risponde (molti questionari si rivolgono unicamente ai genitori); la  tabella 3 riporta 
alcune scale di valutazione della  Qualità della vita, specifiche per il cancro, 
somministrabili direttamente ai bambini (in appendice 3 gli abstract degli articoli da cui 
sono state tratte). 

 

Strumento Autore Items Sogg. 

intervistato 

Età  

PCQL-32- 

Pediatric Cancer 

Quality of Life 

Inventory- 32 

Varni et al. 

(1998) 

Sintomi legati alla malattia e al trattamento. 

Funzionamento fisico; 

Funzionamento psicologico 

Funzionamento sociale 

Funzionamento cognitivo 

Bambini 

Genitori 

8-

18 

Strumento Autore Items Sogg. 

intervistato 

Età 

PedsQLTM 4.0 Generic 

Core Scale 

 

(Scale del modulo 

generale) 

 

 

PedsQLTM 3.0 Cancer 

Module 

 

(Scale per malati di 

cancro) 

Varni et al. 

(2002) 

 

 

 

 

Felder-Puig et 

al. (2004) 

Salute fisica 

Salute psico-sociale 

Funzionamento emotivo 

Funzionamento sociale 

Funzionamento scolastico 

 

Dolore 

Nausea 

Ansia da procedura 

Ansia da trattamento 

Preoccupazione 

Problemi cognitivi 

Aspetto fisico percepito 

Comunicazione 

 

Bambini  

Genitori 

 

 

 

 

 

 

8-

18 

QOLCC-Quality of Life 

in Childhood Cancer 

Yeh e Hung 

(2003) 

Funzionamento fisico 

Funzionamento psicologico 

Bambini 

Genitori 

7-

18 
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Funzionamento sociale 

Sintomi legati alla malattia e al trattamento 

Funzionamento cognitivo 

Conoscenza della malattia 

Schemi comunicativi 

 

HUI Health Utilities 

Index 

Cardarelli et 

al. 

(2006) 

Sensazioni (vista, linguaggio, udito), mobilità, 

emozione, cognizione, cura di sé, dolore e 

fertilità. 

Bambini 

Genitori 

8-

18 

 

      Tabella 3: Scale di valutazione della qualità della vita (Guarino, 2006) 
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3.  I RISULTATI DELLA RICERCA. 

3.1 Riabilitazione nelle cure palliative. 

Lo scopo della riabilitazione oncologica è quello di “ottimizzare la qualità della vita del 
malato, aiutando il paziente e la sua famiglia ad adattarsi a standard di vita quanto più 
simili a quelli precedenti la malattia, con l’obiettivo di limitare al massimo la disabilità 
fisica, il deficit funzionale, cognitivo e psicologico, che spesso si manifesta a seguito del 
tumore o delle terapie ad esso correlate” (Schieroni, Strada e Varese 2008, 25). Più 
specificatamente l’obiettivo nella riabilitazione palliativa è quello di promuovere il 
mantenimento dell’indipendenza del paziente nella motilità e nella vita quotidiana in 
associazione con il mantenimento di comfort e supporto emotivo (Pace, Briozzo e 
pellegrini 2008, 160). Adattando tutto ciò al mondo della pediatria si può dire che il 
compito del riabilitatore è quello di promuovere l’adattamento del bambino alle richieste 
poste dalla sua crescita e dai compiti ad essa connessi e il raggiungimento del massimo 
dell’autonomia possibile, anche se talora a discapito della qualità dell’atto. La 
riabilitazione palliativa, come proposto dal modello in figura (capitolo 2.3), deve 
accompagnare il paziente durante tutto l’iter della malattia e può essere distinto 
essenzialmente in due fasi: 

 Fase acuta, prima della stabilizzazione della sintomatologia (spesso è il periodo 
posteriore ad un intervento chirurgico). Questa fase spesso richiede al terapista 
un intervento di breve durata ma quotidiano, volto a promuovere la ripresa della 
funzione motoria volontaria, se possibile, o a prevenire le conseguenze 
dell’immobilità. 

 Fase di stabilizzazione degli esiti, in cui l’intervento riabilitativo si estende a 
funzioni superiori che possono essere primitivamente o secondariamente 
compromesse.  
         (Bertolotti et al 2008, 150-151) 

3.1.1 I bisogni riabilitativi e gli obiettivi in oncologia pediatrica. 

In pediatria le esigenze riabilitative specifiche sono più frequenti in caso di tumore del 
sistema nervoso centrale e di tumori ossei, sporadiche invece in caso di leucemie 
(Bertolotti et al 2008, 147).    
Nel primo caso, infatti, i pazienti con tumore cerebrale, soprattutto se sottoposti a 
neurochirurgia, sviluppano complicanze neurologiche in ragione di circa un terzo dei 
casi (Sonderkaer et al. 2003). 
Nel secondo caso, invece, l’intervento riabilitativo deve tenere conto dell’importante 
danno nella funzione e nell’immagine del corpo, soprattutto in seguito a interventi 
chirurgici demolitivi e/o quando il tumore è localizzato negli arti, per perseguire risultati 
definiti e misurabili: non si deve parlare solo di tecniche e di tipi e quantità di esercizi da 
svolgere, ma di obiettivo funzionale, di autonomia nelle diverse attività della vita 
quotidiana che il paziente vuole e può raggiungere. 
Infine nel caso delle leucemie la riabilitazione non è uno dei principali bisogni di cura in 
quanto spesso non vi è rimozione chirurgica e dunque manca la necessità di una 
riabilitazione organica, se non nei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo e/o a 
radioterapia cranio spinale o a irradiazione totale, al fine del raggiungimento di un 
guadagno funzionale e un miglioramento dell’autonomia (Bertolotti et al 2008, 149-152). 
 
Come detto negli scorsi capitoli la sintomatologia della malattia oncologica pediatrica si 
accompagna ai numerosi danni collaterali che i trattamenti e i medicamenti causano. Ne 
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sono un esempio le conseguenze, soprattutto di tipo endocrinologico e circolatorio, dei 
trattamenti chemioterapici e radioterapici. Dall’articolo di Gurney et al. (2003) si evince 
che il rischio relativo (RR), rispetto alla popolazione di controllo, di sviluppare, dopo 5 
anni dalla diagnosi, deficienza nella secrezione dell’ormone della crescita è 277.8 
mentre quello di sviluppare osteoporosi è 24.7. Inoltre sono pazienti a maggior rischio di 
infartualità (RR: 42.8), di sviluppare malattie trombotiche (RR: 5.7) o sintomi anginoidi 
(RR: 2.0). Deficit di tipo neuro cognitivo, quali deficit di memoria, attentivi, 
nell’acquisizione del linguaggio, di comprensione, possono essere messi in relazione in 
particolare al trattamento radioterapico e sono inversamente proporzionali all’età del 
paziente (Reimers et al. 2003). Inoltre la radioterapia provoca una tossicità subacuta e 
cronica che può colpire i polmoni, con riduzione della compliance polmonare e può 
causare disidratazione ed indurimento dei dischi intervertebrali. Mentre alcuni farmaci 
fondamentali usate nelle leucemie danno disturbi neuropatici con alterazioni della 
sensibilità e della forza muscolare (Bertolotti et al 2008, 149-150).  
 
E’ importante, inoltre, considerare gli effetti che derivano dalla somma dei sintomi del 
tumore con gli effetti collaterali dei trattamenti e dei medicamenti. Tra i sintomi più 
frequenti nei malati in fase avanzata, vengono riportati: astenia, dispnea, dolore, 
depressione, anoressia, edemi, insonnia, ansia, nausea, confusione e delirio. Inoltre, 
anche in assenza di deficit motori, un’elevata percentuale di malati, presenta sintomi 
quali fatigue, mancanza di energie, riduzione dell’appetito e della massa muscolare.  
La riabilitazione palliativa ha anche un ruolo di prevenzione delle possibili complicanze 
legate alla malattia e alla ridotta mobilità, come i disturbi della respirazione, 
complicanze ortopediche (retrazioni muscolari e tendinee, anchilosi articolari) e 
alterazioni della cute come lesioni cutanee da decubito. L’approccio riabilitativo deve 
anche comprendere aspetti educativi e formativi per il care-giver: attraverso 
l’addestramento è possibile informare i parenti ad esempio in merito ai posizionamenti 
più corretti, ai metodi migliori per la mobilizzazione ed individuare insieme metodologie 
e strategie per aumentare l’autonomia del piccolo paziente, logicamente non 
dimenticando l’età e le possibilità fisiche e cognitive. (Pace, Briozzo e Pellegrini 2008, 
160-162). 
 
In sintesi possiamo affermare che i componenti della presa a carico (strumenti/obiettivi) 
devono essere calibrati in relazione alle limitazioni funzionali, all’età e al vissuto della 
malattia del paziente, alla prognosi della patologia oncologica e al progetto terapeutico 
connesso ma deve anche tener conto dei bisogni del paziente delle sue abilità residue e 
funzionali affinché possano essere raggiunti obiettivi funzionali desiderati. Per questo è 
importante che la realizzazione di un progetto riabilitativo sia basata su un lavoro 
interdisciplinare, che riesca a coinvolgere l’oncologo, il chirurgo, il radioterapista, il 
fisioterapista, l’ergoterapista, l’infermiere, il personale di cura, lo psicologo, l’educatore e 
sopratutto i genitori e il paziente stesso (Bertolotti et al 2008, 151-152). 
 
 
 
 



21 
 

 

3.2 La gestione dei sintomi. 

In questo paragrafo andrò ad analizzare i sintomi più frequenti in oncologia pediatrica e 
che possono essere gestiti attraverso una presa a carico fisioterapica. Sicuramente è 
essenziale, da parte del terapista, la conoscenza dei sintomi più frequenti nella fase 
terminale della malattia, ma ancora più importante è la presa di coscienza dei desideri, 
delle necessità e delle risorse del paziente, della famiglia e del suo ambiente; il 
terapista deve dunque essere ricettivo, cioè essere in grado di passività ma anche di 
captare gli appelli dell’altro, deve mostrare un’attenzione partecipe nei confronti del 
sentire del paziente, deve riuscire a dimostrare una “quietezza piena di attenzione” 
(Noddings, 1984). 
 
Per avere un quadro generale dei sintomi presenti, della loro frequenza e del loro 
impatto sulla vita di questi piccoli pazienti, esistono diverse scale di misurazione. La 
Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) validata e adattata a pazienti di età 
compresa tra i 10 e i 18 anni, ad esempio, è un ottimo strumento per avere una 
panoramica multidimensionale ed iniziale dei sintomi presenti. La scala è costituita da 
30 item, dove sono riportati 30 sintomi dei quali sono indagati la frequenza, la severità, 
e il “distress” di ciascuno (vedi appendice 4). L’aspetto più importante di questo 
strumento è che vengono fornite informazioni multidimensionali del sintomo e non solo 
la mera prevalenza legata ad esso (Collins et al. 2000). Al momento il limite di questa 
scala è la mancanza di una traduzione della stessa in italiano, proprio perché la scala 
deve essere compilata direttamente dal paziente senza alcuna mediazione da parte di 
parenti o professionisti della cura.  

3.2.1 Sintomi respiratori. 

I sintomi respiratori sono presenti, negli ultimi tre mesi di vita, nel 30-40% dei bambini 
con una malattia oncologica (Goldman et al., 2006). Nello specifico, nell’articolo di Hain 
R. DW. et al. (1995) si evince che il 38% dei bambini con un tumore solido manifesta 
problemi respiratori e lamenta “breathless” ossia mancanza di fiato, mentre il 43% dei 
bambini con leucemia o linfoma lamenta piuttosto “tachypnoeic”, tachipnea. Inoltre 
dall’articolo emerge che l’insorgenza di tali sintomi in media avviene negli ultimi 9 giorni 
di vita; nello specifico la variazione va da 24h prima della morte a 14 giorni. Spesso, per 
semplificare e racchiudere in una parola tutti i sintomi respiratori che possono insorgere 
in caso di malattia oncologica, si parla di dispnea.  
L’American Thoracic Society descrive la dispnea come “ l’esperienza soggettiva di 
disagio respiratorio che si manifesta in una sensazione qualitativamente diversa di varia 
intensità. La sensazione nasce dall’interazione reciproca di fattori fisiologici, psicologici, 
sociali e ambientali e può determinare risposte fisiologiche e comportamentali 
secondarie”. Quando però si entra in contatto con i pazienti, per comprendere al meglio 
i segni e i sintomi presenti, è meglio entrare maggiormente nello specifico e, invece di 
parlare di dispnea, risulta più corretto parlare di respirazione troppo veloce, troppo 
lenta, superficiale o poco profonda, dolorosa e rumorosa (Hain R. DW. et al., 1995).  
Come ben descritto nella definizione di dispnea, le cause di questi sintomi sono diverse: 
possono essere biologiche, legate quindi alla malattia di base, agli effetti collaterali del 
trattamento o alla condizione cronica della malattia, oppure possono essere non 
organiche, come l’ansia e il panico. Le cause di sintomi respiratori in oncologia 
pediatrica sono differenti rispetto alla stessa patologia dell’adulto e spesso non sono 
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ben identificate, oppure sono multifattoriali. Come si evince dalla tabella 4, le principali 
cause di sintomatologia respiratoria in oncologia pediatrica sono: 
 

 infezioni o infiammazioni che coinvolgono l’apparato respiratorio e il tessuto 
interstiziale, causando ad esempio polmoniti; 

 compressione del tessuto polmonare (versamento pleurico); 

 progressiva infiltrazione o sostituzione di tessuto polmonare (causate dal tumore 
primario e/o da metastasi); 

 perdita di elasticità del tessuto polmonare (fibrosi) o della forza della muscolatura 
respiratoria; 

 aumentata resistenza nelle vie aeree o aumento delle secrezioni; 

 dolore, che causa una respirazione poco profonda; 

 ansia, panico e agitazione. 
 
 

 
            Tabella 4: Cause di dispnea (Hain R. D.W., 1995) 

 
 

Secondo il protocollo redatto da Sanna P. e Manzambi L. (2007), per la valutazione di 
questi sintomi possiamo avvalerci della nostra diretta osservazione sul paziente oppure  
di strumenti. Per quanto riguarda la prima parte possiamo osservare: FR, irrequietezza, 
agitazione, posizione spontanea del paziente, tosse, espettorato, rumori respiratori fuori 
dalla norma, pattern respiratorio, cianosi, sudorazione, FC, intermittenza o meno del 
sintomo. Per quanto riguarda invece l’utilizzo di strumenti, possiamo avvalerci della 
scala numerica, dove il paziente deve collocare la sua situazione su una linea retta 
dove alle estremità ci sono la scritta “nessuna mancanza di respiro” e “peggiore 
mancanza di respiro”. Oppure possiamo avvalerci della scala di Borg modificata. Per la 
compilazione di entrambe queste scale però, c’è bisogno della massima collaborazione, 
coerenza ed attenzione del paziente, dunque in pediatria queste scale possono essere 
somministrate solamente da una certa età. Ci si può avvalere anche di un’altra 
classificazione, la NYHA (New York Heart Association) che individua 4 classi, in base 
alla gravità della situazione in cui si trova il paziente e che, rispetto alle altre scale, 
mette maggiormente in relazione il disturbo respiratorio e l’attività funzionale (vedi 
appendice 5). 
Per quanto riguarda il trattamento di questi sintomi, normalmente si fa riferimento agli 
interventi per gli stessi sintomi negli adulti, adattati ai piccoli pazienti. Innanzi tutto 
secondo Bausewein C. et al. (2008), c’è una moderata forza nelle evidenze che 
suggeriscono un training del respiro da parte del fisioterapista. Questo comprende 
diversi aspetti ed interventi. L’incentivazione di una respirazione diaframmatica è alla 
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base di un buon training respiratorio in quanto può aiutare il paziente a rallentare la 
respirazione, effettuare dei respiri più profondi, aumentare il volume di aria inspirata  e 
creare maggior flusso utile per una corretta toilette bronchiale. In secondo luogo si può 
addestrare i pazienti ad eseguire un auto-PEEP, attraverso il freno labiale durante 
l’espirazione, utile per diminuire la FR e in caso di patologie ostruttive. Si può stabilire 
anche un corretto ritmo respiratorio ad esempio associandolo al ritmo di una canzone, 
per evitare una FR troppo alta o un pattern respiratorio troppo alto e superficiale. 
Nieland P. et al. (2013) suggeriscono di adattare questi esercizi all’età del paziente che 
chi si trova davanti, ad esempio dipingendo un volto sulla pancia del bambino che 
diventa più grande o più piccolo in base alla sua respirazione, chiedendo di far rotolare 
dei batuffoli di cotone attraverso il soffio o lavorando con le bolle di sapone. Infine è 
essenziale che il fisioterapista educhi il paziente ad un corretto posizionamento durante 
gli attacchi di dispnea: la posizione semiseduta a letto con cuscini sotto la schiena e 
sotto il cavo popliteo o seduta con un appoggio anteriore per le braccia sono quelle più 
corrette per favorire la respirazione diaframmatica e per permettere l’inspirazione del 
maggior volume di aria possibile. Per quanto riguarda la gestione della dispnea durante 
le attività di vita quotidiana, nella review di Bausewein C. et al. (2008), si evince che c’è 
una moderata forza nelle evidenze che suggeriscono l’utilizzo di un ausilio (roller) 
durante la deambulazione; l’effetto positivo potrebbe essere garantito da una maggiore 
ventilazione massimale, dal rinforzo delle braccia sul deambulatore e dall’adozione di 
una posizione di semi-flessione della colonna. Per quanto riguarda le altre attività di vita 
quotidiana si può suggerire di ridurre gli sforzi al minimo indispensabile (tragitti brevi 
con pause, igiene a letto, pasti frazionati e di facile assunzione). Invece per le  tecniche 
di rilassamento, non ci sono significative evidenze che dimostrino conseguenze sui 
sintomi respiratori. Infine il fisioterapista si deve anche occupare dell’ambiente 
circostante al paziente, facendo in modo che sia ben illuminato, fresco e ventilato, 
aprendo anche la finestra e favorendo, se necessario,  corrente d’aria. 

3.2.2. Astenia- Fatigue. 

In uno studio retrospettivo osservazionale trasversale condotto da Ullrich et al. (2010),  
emerge che il 96% dei bambini deceduti con diagnosi di cancro, hanno sperimentato la 
sensazione di fatigue nell’ultimo mese di vita. Inoltre tra i bambini che provavano fatigue 
e che hanno ricevuto trattamenti diretti per questo sintomo, solo il 25% hanno avuto un 
giovamento. Si evince dunque, che la fatigue è uno tra i sintomi più frequenti e più 
invalidanti, soprattutto negli ultimi mesi di vita di un bambino con diagnosi di tumore.  
Quando si parla di affaticamento da cancro si preferisce parlare di fatigue piuttosto che 
di astenia, in quanto quest’ultimo termine si riferisce ad una fatica o stanchezza fisica, 
di preponderanza muscolare. La fatigue invece è una fatica o stanchezza globale e 
multidimensionale (fisica, cognitiva ed emotiva). Dunque non solo piccole attività fisiche 
possono essere portate a termine solo con un enorme sforzo, ma i pazienti hanno 
anche difficoltà di concentrazione e deficit di memoria e contemporaneamente si 
instaura un esaurimento emozionale, diminuisce la motivazione e aumenta l’umore 
depressivo. Il National Comprehensive Cancer Network (2009) definisce la fatigue 
relazionata al cancro come: “ una sensazione angosciante, persistente e soggettiva di 
stanchezza o esaurimento fisico, emotivo e/o cognitivo, non proporzionale alle attività 
svolte di recente e che interferisce con le attività quotidiane, correlata al cancro o al 
trattamento del cancro (libera traduzione). L’eziologia di questa condizione clinica è 
multifattoriale: innanzi tutto il tumore stesso produce sostanze che inducono fatigue, in 
secondo luogo il tumore stimola le cellule dell’organismo alla produzione di citochine e 
di altre sostanze che colpiscono soprattutto il tessuto muscolare e il SNC, infine 
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situazioni morbose concomitanti come cachessia, infezioni, anemia, disidratazione, 
desaturazione cronica di ossigeno, depressione, effetti collaterali di chemioterapia e 
radioterapia possono causare fatigue (Neuenschawander et al. 2007, 45-47). 
Infine dalla revisione della letteratura firmata Walter et al. (2015), si evince che c’è una 
stretta relazione tra i disturbi del sonno e la fatica. Questa correlazione è stata indagata 
in studi per adulti con cancro ed è emerso che un sonno agitato durante la notte, 
comportava maggiore affaticamento durante il giorno e dunque frequenti sonnellini 
diurni (Walter et al. 2015). I disturbi del sonno, come si evince dalla figura 5, durante la 
notte sono causati da diversi fattori, ma indubbiamente l’ambiente ospedaliero e dunque 
livelli più alti di intensità della luce e del suono rispetto a casa e interruzioni del sonno 
notturno per procedure infermieristiche e somministrazioni di farmaci, ne è la principale 
causa. 

 
 

                     Figura 5: Fattori che causano disturbi del sonno (Walter et al., 2015) 

 
Per quanto riguarda la valutazione della fatigue correlata al cancro, ci si avvale innanzi 
tutto di una raccolta di informazioni diretta con il paziente, in modo da avere un quadro 
multidimensionale della situazione e in secondo luogo si fa uso di strumenti di 
misurazione della fatigue. Per quanto riguarda la raccolta di informazioni, gli aspetti da 
indagare sono i seguenti: 
 

 Status della malattia e trattamenti effettuati, in corso e risposta alle terapie; 

 Storia della fatigue: esordio, durata, fattori scatenanti/allevianti, interferenza con  
le AVQ; 

 Medicamenti (B-bloccanti, oppiacei, antidepressivi, antistaminici); 

 Disturbi del sonno; 

 Distress emozionale; 
            (Iosi, servizio cure palliative. Pallclick.ch) 

 
 
Per quanto riguarda, invece, gli strumenti utili alla valutazione della fatigue da cancro in 
pediatria, Tomlinson et al. (2013), attraverso una revisione della letteratura, hanno 
individuato le due scale di valutazione più usate: la prima è la Fatigue Scale-Child     
(FS-C) o Fatigue Scale-Adolescent (FS-A) e la versione per il personale sanitario 
(Fatigue Scale-Staff) e per i parenti (Fatigue Scale-Parent), mentre la seconda è 
PedsQL™ Multidimensional Fatigue Scale (MFS). Per quanto riguarda la FS-C o la    
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FS-A, sono entrambe scale studiate affinché possano essere compilate dai pazienti 
stessi. Ad esempio la FS-C è costituita da 14 item, che indagano la presenza o meno 
(frequenza) dei sintomi della fatica correlata al cancro, nella settimana precedente; se la 
risposta è affermativa, viene indagata l’intensità (0 minima intensità- 5 massima 
intensità). Lo score della frequenza va da 0 a 14, mentre quella dell’intensità da 0 a 70 
(Hockenberry et al. 2003, 321). Invece la MFS, adattata per tre fasce di età (5-7 anni,  
8-12 anni, 13-18 anni), è costituita da 18 item e include tre sottogruppi: fatica generale, 
sonno e stanchezza cognitiva (Tomlinson et al. 2013). Purtroppo di entrambe le scale 
non esiste una traduzione validata in lingua italiana. 
 
Per una presa a carico fisioterapica di questo sintomo, gli interventi che si possono  
attuare variano da esercizi attivi direttamente con il paziente, all’organizzazione 
giornaliera delle attività, in modo da gestire le “energie residue” nel rispetto delle 
esigenze e delle volontà dei pazienti. Infatti spesso risulta utile effettuare insieme al 
piccolo paziente un “diario della fatica” in modo da annotare le attività considerate 
prioritarie e l’intensità della fatigue che esse causano, in modo da distribuire tali attività 
in ordine di priorità durante tutta la settimana e così anche la fatigue che ne deriva. 
Risulta utile, inoltre, consigliare strategie ed atteggiamenti più corretti durante le varie 
attività (AVQ, gioco, studio) in modo da sfruttare nel migliore dei modi le energie residue 
e nei momenti di “migliore forma” senza esagerare (Neuenschawander et al. 2007, 48).  
Per quanto riguarda invece l’esercizio fisico, dalla review di Baumann, Bloch e Beulertz 
(2013), emerge che in tutti gli articoli esaminati (17), non vengono espressi effetti 
negativi dell’esercizio fisico, ma al contrario vengono presentate conseguenze positive 
soprattutto in merito alla fatigue, alla forza muscolare e alla qualità della vita. Per 
quanto riguarda invece l’ impatto positivo dell’attività fisica sul sonno, sul sistema 
immunitario e sulla composizione corporea non è possibile considerarlo, in quanto se 
ne sono occupati solo singoli articoli.  
Purtroppo la durata e il setting degli interventi variano molto tra i vari articoli. La maggior 
parte degli studi sono stati condotti per un periodo tra le 6 e le 16 settimane e sono stati 
proposti per lo più programmi di supervisione durante il trattamento medico in ospedale, 
piuttosto che programmi da effettuare al domicilio. Dunque l’eterogeneità in termini di 
disegno dello studio e durata, rende impossibile definire delle raccomandazioni di 
esercizio evidence-based (Baumann, Bloch e Beulertz 2013, 372). 

3.2.3 Dolore. 

L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) definisce il dolore come: 
“un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata ad un effettivo e potenziale 
danno tissutale o comunque descritta come tale”.  
In medicina palliativa il dolore viene definito multidimensionale, in quanto il chiarimento 
dei fattori e delle conseguenze connessi al dolore riguarda quattro dimensioni: fisica, 
psichica, sociale e spirituale. Nel senso della combinazione di queste quattro 
dimensioni, Cicely Saunders nel 1967 ha coniato l’espressione “Total Pain”; proprio 
negli stadi avanzati di sofferenza, il dolore diventa una malattia nella malattia che deve 
essere assolutamente presa in considerazione e trattata adeguatamente 
(Neuenschawander 2007). 
 
Il dolore in oncologia si può manifestare in diversi modi. Il dolore acuto è tipicamente 
collegato alle procedure diagnostiche ed al trattamento ed è generalmente definito 
come durata non superiore ai 3 mesi. Il dolore episodico intenso si manifesta 
improvvisamente e si verifica nel corso di un periodo in cui il dolore cronico è 
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generalmente ben controllato. Il dolore cronico, invece, persiste per più di tre mesi e 
quello più frequente è quello correlato alle metastasi ossee, agli interventi chirurgici, la 
chemioterapia e la radioterapia. Infine, il dolore refrattario o dolore intrattabile, si verifica 
quando questo sintomo non può essere adeguatamente controllato, nonostante misure 
anche piuttosto aggressive (Oncology Nursing Society). 
 
Per quanto riguarda il dolore oncologico in pediatria, nello studio svolto da Elliot et al. 
(1991), emerge che il 57,8% dei bambini intervistati manifestavano dolore legato a un 
effetto collaterale del trattamento antitumorale, il 21,1% del campione lamentava dolore 
estraneo alla malignità e il 21,1% presentava questo sintomo causato direttamente dal 
cancro. 
Da questi dati emerge che il dolore è un problema significativo per bambini malati di 
cancro e che, a differenza dell'esperienza negli adulti dove la principale causa del 
dolore è da ricollegare al cancro stesso, la maggior parte del dolore nei pazienti 
pediatrici è legato al trattamento. 
Queste differenze riflettono probabilmente sia l'aggressività della maggior parte dei 
protocolli di trattamento del cancro in età pediatrica. 
 
Per quanto riguarda invece il dolore estraneo al cancro o al suo trattamento deriva da 
eziologie varie, tra cui mal di denti, dolore alle gambe indotta da esercizio fisico e dolore 
addominale non specificato. 
Invece le principali sindromi dolorose correlate alla neoplasia pediatrica sono: la 
mucosite, il dolore addominale, il dolore osseo e il dolore neuropatico. 
Nel primo caso il dolore si presenta intenso, bruciante, che limita o impedisce 
l’alimentazione per os ed è correlato al livello di danno tissutale e all’infiammazione. Nel 
secondo caso il dolore, che caratterizza di frequente il decorso della malattia, spesso è 
di tipo colitico, continuo e ingravescente e le cause più frequenti sono ostruzione di 
organi cavi, infiltrazioni capsulari, metastasi peritoneali, infezioni o peritonite. 
Il dolore osseo, che può essere secondario all’interessamento diretto del tumore o delle 
metastasi, si presenta sordo, con acutizzazioni lancinanti, aggravato dal movimento, 
dalla posizione e dalla pressione. Infine il dolore neuropatico, viene descritto come 
urente, continuo, con acutizzazioni lancinanti, frequentemente associato a parestesie, 
iperalgesia e allodinia e spesso è causato da lesioni infiltranti, compressive, infettive o 
tossiche del sistema nervoso centrale o periferico (Ivani 2000, 245-247). 
 
La valutazione del dolore da cancro in pediatria è un altro aspetto molto complesso, sia 
in quanto si tratta di un sintomo molto soggettivo, sia a causa dell’eziologia 
multifattoriale esposta precedentemente. Nel valutare il dolore di un bambino, il giudizio 
clinico deve basarsi su tre aspetti: 
 

 Tracciato completo della storia del dolore: il suo inizio, la durata, la frequenza, la 
localizzazione, l’ intensità e la presenza di sintomi associati; 

 Osservazione della presenza del dolore nel bambino a livello fisico, emotivo e 
comportamentale; 

 Attenzione al modo in cui il bambino descrive la natura, il significato e il contesto 
del dolore.                                                                                         (Kuttner 2011) 

E’ importante però tenere in considerazione l’età del paziente, in quanto i bambini in età 
scolare richiedono scale con parametri che non sono idonei per valutare correttamente 
un bambino in età pre-scolare o preverbale. Anche per quanto riguarda l’indagine e la 
conseguente body chart del dolore, questa deve essere eseguita con parole consone e 
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adatte all’età del paziente che si sta valutando e comunque non può essere eseguita 
prima dei 6 anni, in quanto il bambino non è in grado di discriminare correttamente la 
sede del dolore.  
Infatti, ad esempio, per i bambini in età pre-scolare, l’indagine soggettiva del dolore non 
viene analizzata, ma il punteggio si basa su parametri di comportamento, quali pianto, 
posizione del paziente, espressione del viso o su parametri fisiologici come il battito 
cardiaco, la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria, e la sudorazione. 
Dall’osservazione si passa poi ad assegnare un punteggio attraverso diverse scale: 
Crying Requires O2 Increased vital signs Expression Sleepless CRIES, Children’s 
Hospital of Eastern Ontario Pain Scale CHEOPS, Objective Pain Scale of Hanallah-
Broadman OPS e Premature Infant Pain Profile PIPP, (vedi appendice 6)  (Ivani 2000).  
 
I bambini in età scolare, invece, sono solitamente più precisi nell’esprimere il dolore, 
soprattutto grazie allo sviluppo delle abilità linguistiche e alla comprensione di situazioni 
diverse. Successivamente durante l’adolescenza, già verso l’età di 12-13 anni, i pazienti 
possono identificare luogo, tipo, insorgenza ed intensità del proprio dolore. Bisogna 
però tenere in considerazione che la misurazione soggettiva è influenzata da fattori 
biopsicosociali come sensazioni, pensieri, storia familiare, condizione o malattia e 
precedenti esperienze di dolore  (Kuttner 2011, 128-129). In questi casi le scale 
diventano di auto-valutazione e sono diverse, adatte a diverse fasce d’età. Le principali 
scale di auto-valutazione sono: la scala di Wong-Baker, dove il bambino deve scegliere 
una delle faccine che vanno dal sorriso al pianto, la Numeric Rate Scale (NRS), dove il 
bambino assegna al suo dolore un numero che va da 0 (nessun dolore) a 10 (massimo 
dolore), la Verbal Rate Scale (VRS), dove il bambino assegna al proprio dolore un 
aggettivo che va da “nessun dolore” a “dolore fortissimo”, la Color Analog Scale, in cui il 
bambino sceglie un colore associandolo al proprio dolore, per cui i colori più intensi 
sono associati al massimo dolore e infine la Scala Analoga Visiva (VAS), che si 
presenta sotto forma di linea retta in cui un’estremità della linea rappresenta nessun 
dolore, l’estremità opposta il massimo del dolore possibile (vedi appendice 7) (Orlando- 
Infermierionline).  
 
Per quanto riguarda il trattamento, ci sono essenzialmente quattro categorie di 
interventi che possono essere attuati: 
 

 Metodi biocomportamentali; 

 Metodi fisici; 

 Tecniche specifiche; 

 Metodi non specialistici con coinvolgimento dei genitori. 
 
               (Kuttner 2011, 195-196) 

 
I metodi biocomportamentali possono essere insegnati ai bambini, i quali possono poi 
praticarli autonomamente. Si definiscono tecniche di supporto (ambientale, sociale e 
culturale), cognitive (tecniche di distrazione ed immaginative) e comportamentali 
(tecniche di rilassamento, esercizi ritmici, bio-feedback) (Ivani 2000, 243). Un buon 
punto di partenza è far vivere ai bambini un’esperienza di controllo sul proprio corpo, a 
cominciare dalla respirazione. Quest’ultima, infatti, ha un effetto profondo sul nostro 
funzionamento fisico e psicologico, basti pensare al cambiamento della frequenza 
cardiaca e respiratoria, della sudorazione e  della pressione sanguigna al variare della 
respirazione. Inoltre, una serie di esalazioni profonde ed armoniche hanno effetti sul 
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rilassamento muscolo-scheletrico, per non parlare dell’effetto sull’ansia, producendo 
così una sensazione di benessere, già dall’età di 3-4 anni. Al contrario, nel momento in 
cui la respirazione viene troncata, come ad esempio quanto si avverte una sensazione 
dolorifica, aumenta la contrazione nelle fibre muscolari, con conseguente accumulo di 
tensione (Kuttner 2011, 197-198). Ai bambini più piccoli, a partire da un anno, può 
essere insegnato a respirare profondamente soffiando bolle di sapone, oppure possono 
essere incoraggiati a “buttar fuori” la paura e il dolore attraverso una “nuvola rossa”. Per 
i bambini più grandi, a partire dai 6 anni, invece, si può coniugare la respirazione e il 
rilassamento. Quest’ultimo consiste nell’invitare il bambino a rilasciare la muscolatura, 
così da avere il corpo morbido e rilassato come un “budino”, partendo dal collo e 
proseguendo con le spalle, la pancia, le braccia, fino ad arrivare alle gambe ed ai piedi. 
Questa strategia, come la respirazione, è molto utile sia per il dolore cronico, che per il 
dolore da procedura, per ridurre la rigidità muscolare, l’ansia e la tensione, che possono 
incrementare l’intensità del dolore; in appendice 8 alcuni esempi di tecniche di 
rilassamento.                       
Altre tecniche utili possono essere la visualizzazione e la desensibilizzazione. Nel primo 
caso si tratta di un metodo cognitivo-comportamentale, che consiste nell’utilizzo 
dell’immaginazione, in modo che il bambino si concentri sull’immagine mentale di 
un’esperienza piacevole o di un luogo preferito. Il “viaggio mentale” avviene dopo un 
momento di rilassamento e il ritorno alla realtà deve essere lento e nel rispetto dei tempi 
del bambino. Infine la desensibilizzazione, è una tecnica utilizzata soprattutto per il 
dolore da procedura. Infatti consiste nel far focalizzare l’attenzione del bambino sul 
proprio corpo. Un esempio sono la tecnica del guanto magico e dell’interruttore. Nel 
primo caso il bambino deve immaginarsi di indossare un guanto e il terapista effettua un 
massaggio dolce e lento alla mano, in modo da desensibilizzare la zona che 
successivamente subirà una procedura medico-infermieristica. Nel secondo caso 
invece, dopo un momento di rilassamento, si invita il bambino a concentrarsi e 
visualizzare un interruttore in grado di diminuire la sensibilità del dolore nella zona 
cutanea interessata; gli viene infine spiegato che questo interruttore può essere 
abbassato lentamente (da 5, a 4, a 3 e così via) in modo da rendere meno sensibile 
quella specifica zona del corpo (Benini et al. 2010). 
 
La seguente tabella riassume, per fasce d’età, i principali metodi biocomportamentali. 
 

 
        Tabella 5: Principali techine biocomportamentali (Benini et al., 2010) 

Per quanto riguarda i metodi fisici, questi hanno lo scopo di modificare e alterare la 
dimensione sensoriale del dolore, bloccando la trasmissione degli input nocicettivi lungo 
le vie nervose periferiche, modificando la ricezione degli impulsi nervosi o attivando 
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meccanismi endogeni di soppressione del dolore. Dei metodi fisici fanno parte: il 
posizionamento corporeo e il tocco e gli impacchi caldo, freddo. 
Per quanto riguarda il primo metodo, il contato fisico è importante per tutti i bambini, 
soprattutto in età pre-verbale. Il tocco non deve essere eccessivamente invasivo ed 
include carezze e massaggi alla schiena, alle mani, ai piedi, alla testa attraverso 
movimenti ondulatori o vibrazioni; questo metodo non ha controindicazioni e non ha 
limite d’età. 
Invece prendendo in considerazione il caldo e il freddo, nelle loro innumerevoli varianti, 
questi possono calmare, rilassare, aumentare la funzionalità e la mobilità. Il freddo può 
essere utilizzato a partire dai 5 anni o comunque quando il bambino è in grado di 
comunicare sensazioni spiacevoli e di difficoltà. L’applicazione non deve superare i 15 
minuti e può essere sottoforma cubetti di ghiaccio con la forma di animali o di 
personaggi dei cartoni animati. Non usare il ghiaccio in caso di ferita aperta o 
sanguinante, direttamente sulla pelle, per un periodo superiore a 15 minuti e se il 
bambino ha problemi circolatori o è privo delle normali sensazioni  livello epidermico. 
Per quanto riguarda il caldo, questo è più indicato per il dolore persistente di tipo 
muscolare o allo stomaco e non deve essere applicato per più di 10-20 minuti. Infine 
l’alternanza tra caldo e freddo è indicato per lesioni dolorose ed infiammate, spasmi 
muscolari e articolazioni doloranti in quanto il ghiaccio tende a ridurre l’infiammazione, 
mentre il calore allenta il dolore e la tensione muscolare (Kuttner 2011, 207-214). 
 
Infine possono essere applicate tecniche specifiche come l’agopuntura, la 
digitopressione e la TENS. 
L’agopuntura può essere effettuata a tutte le età ed è indicata per il dolore acuto, 
ricorrente e particolarmente cronico. Questa tecnica deve essere effettuata da un 
professionista espressamente formato e rappresenta un modo sicuro ed efficace nel 
trattamento del dolore cronico nei bambini, ad esempio nelle cefalee ricorrenti (Kundu e 
Berman 2007). Tuttavia è necessario che il professionista costruisca un buon rapporto 
di fiducia con il bambino, in quanto in generale ai bambini gli aghi non piacciono, anche 
se l’inserimento degli aghi stessi non è doloroso ed è necessaria più di una seduta.  
La digitopressione può essere utilizzata partendo dal primo anno d’età ed è indicata per 
mal di testa, dolori alle spalle e alla schiena.  
Infine la TENS (stimolazione elettrica dei nervi transcutanei) è indicata a partire dai tre 
anni per vari tipi di dolore compresi dolori muscolari, spasmi, metastasi ossee, 
neuropatie, dolori da arto fantasma. La TENS, che si effettua attraverso degli elettrodi, 
trasmette impulsi elettrici lungo i nervi; tali impulsi competono coi i segnali di dolore 
agendo come suoi inibitori. La stimolazione aiuta inoltre il cervello a rilasciare endorfine 
(Kuttner 2011, 221). 
 
Infine è importante coinvolgere i genitori nell’atto terapeutico, soprattutto per restituire ai 
genitori la responsabilità di cura del proprio bambino, che dal momento dell’ingresso in 
ospedale viene data a medici, infermieri ed altri professionisti. Bisogna dunque 
ricordare ai genitori che hanno il diritto di tenere, abbracciare, accarezzare, 
massaggiare il proprio bambino sofferente, soprattutto perché attraverso il tocco si può 
trasmettere amore, sicurezza e conforto umano (Kuttner 2011, 230). 

3.2.4 Altri sintomi 

Gli altri sintomi che sono spesso presenti ma che purtroppo risultano intrattabili sono 
correlati all’alimentazione e dunque al peso e quelli neurologici. Nel primo caso la 
perdita di peso e spesso l’anoressia sono per lo più sintomi che insorgono in seguito a 
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tumori solidi e non ci sono ricerche in pediatria per il trattamento di queste 
problematiche, se non attraverso approcci farmacologici innovativi (Goldman et al. 
2006). Dal punto di vista fisioterapico è possibile intervenire non tanto sul sintomo 
stesso, quanto sulle conseguenze che questo ha sulla percezione e sull’alterazione del 
corpo e dunque dello schema corporeo del paziente. Infatti la fisioterapia può essere 
utile nella ricostruzione di uno schema corporeo attraverso il “tocco”, il massaggio o 
dove è possibile il movimento, in modo da riscoprire il proprio corpo attraverso il 
movimento stesso.  
 
Per quanto riguarda invece i sintomi neurologici, questi si presentano soprattutto in 
presenza di tumori del SNC e i più frequenti sono: cefalea, difficoltà della deglutizione, 
vertigini, vomito, deficit di vista e udito, deficit linguistici e di mobilità (Goldman et al. 
2006). Anche in questo caso l’apporto che può dare il fisioterapista è molto limitato; può 
essere utile una presa in carico per le difficoltà nella mobilità, per trovare ausili adatti in 
collaborazione eventualmente con l’ergoterapista e per prevenire eventuali terziarismi 
da immobilizzazione, ma l’intervento di altri professionisti come neuropsicologi o 
logopedisti è d’obbligo.  
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4. DISCUSSIONE. 

4.1 Analisi dei risultati. 

Qual è il ruolo del fisioterapista nelle cure palliative oncologiche pediatriche? La figura 
professionale del fisioterapista gioca un ruolo rilevante nella presa in carico di questi 
pazienti alla pari del medico e degli infermieri, o è una presenza di sostegno e 
supporto?  
Ciò che è emerso dagli articoli indica che la pratica fisioterapica è una presenza 
importante nella presa in carico dei pazienti oncologici pediatrici, non solo per ciò che 
compete strettamente a questa figura, come la fase acuta post-operatoria, la 
prevenzione di terziarismi da immobilizzazione, la riabilitazione respiratoria o funzionale 
ma, una volta stabilizzata la situazione, anche per la qualità della vita di questi bambini.  
Secondo la Società Italiana di Psico-oncologia (SIPO 1992) lo stato funzionale, lo stato 
fisico, gli effetti psicologici e l’interazione sociale sono le quattro aree in cui intervenire 
per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Sicuramente la figura professionale 
del fisioterapista ha competenze dirette sullo stato funzionale e fisico del paziente e, 
intervenendo correttamente su queste due aree e ottenendo risultati positivi, si hanno 
certamente ripercussioni anche sulle altre due aree.  
 
Al fine di ottenere esiti positivi nell’area funzionale e fisica, il fisioterapista deve 
concentrarsi innanzi tutto sulla gestione dei sintomi della patologia e degli effetti 
iatrogeni. Infatti nell’analisi dei tre sintomi più frequenti in queste patologie, è emerso 
che per il controllo di ciascuno di questi, ci sono una serie di interventi che il 
fisioterapista può mettere in atto, anche se non ci sono linee guida ufficiali con interventi 
evidence-based, ma solo piccoli ed eterogenei studi che comunque dimostrano che 
questi provvedimenti hanno dei risvolti positivi; dunque sono un piccolo primo passo 
verso una ricerca più sviluppata e  ricca. 
 
Nello specifico per i sintomi respiratori, nell’articolo di Bausewein C. et al. (2008) sono 
indicati una serie di interventi che devono essere messi in atto dal fisioterapista per 
essere d’aiuto al piccolo paziente nel mantenere un pattern respiratorio adeguato e dei 
volumi polmonari il più possibile simili ai parametri normali, il che comporta 
soggettivamente per il paziente un maggior apporto di ossigeno, una diminuzione della 
dispnea, dell’irrequietezza e dell’agitazione, una maggiore autonomia negli spostamenti, 
nonché una prevenzione di patologie ostruttive che potrebbero causare tosse e 
secrezioni. Non bisogna dimenticarsi però che si ha a che fare con dei bambini, il che 
significa, come giustamente suggeriscono Nieland P. et al. (2013), che tutti gli interventi 
devono essere adattati all’età del paziente, magari sotto forma di gioco per i bambini più 
piccoli o sottoforma di sfida per quelli più grandi. 
 
Per quanto riguarda invece la gestione della fatigue, l’intervento fisioterapico si attua in 
due direzioni: l’organizzazione giornaliera delle attività, come emerge dall’articolo di 
Neuenschawander et al. (2007), per una corretta gestione delle “energie residue” 
attraverso un diario delle attività e della fatica, dove si associa il grado di fatica ad ogni 
singola attività e poi si distribuisce quest’ultime nell’arco dell’intera settimana, e 
l’esercizio fisico, che comporta conseguenze positive soprattutto per la fatigue, per la 
forza muscolare e per la qualità della vita come suggerito dalla review di Baumann, 
Bloch e Beulertz (2013); purtroppo, per quanto riguarda la durata e il setting, 
l’eterogeneità in termini di disegno dello studio e durata, rende impossibile definire delle 
raccomandazioni di esercizio evidence-based. 
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Infine la presa in carico fisioterapica del dolore oncologico in pediatria, si divide in 
metodi biocomportamentali, come tecniche cognitive e comportamentali,  metodi fisici e 
tecniche specifiche. Nel primo caso si cerca di far vivere al bambino un’esperienza di 
controllo sul proprio corpo, attraverso tecniche respiratorie, come soffiare le bolle di 
sapone con i bambini più piccoli (fino a 6 anni), o esercizi di respirazione e rilassamento 
della muscolatura di tutto il corpo (Kuttner 2011). Inoltre Benini et al. (2010) ci 
suggeriscono le tecniche di visualizzazione e desensibilizzazione, che consistono 
rispettivamente nell’utilizzo dell’immaginazione, in modo che il bambino si concentri 
sull’immagine mentale di un’esperienza piacevole o di un luogo preferito e nel far 
focalizzare l’attenzione del bambino sul proprio corpo (tecnica del guanto magico e 
dell’interruttore). Queste strategie biocomportamentali sono molto utili sia per il dolore 
cronico, che per il dolore da procedura, per ridurre la rigidità muscolare, l’ansia e la 
tensione, che possono incrementare l’intensità del dolore. 
I metodi fisici, come il tocco, gli impacchi caldi e il freddo, invece hanno lo scopo di 
modificare e di alterare la dimensione sensoriale del dolore, bloccando la trasmissione 
degli input nocicettivi lungo le vie nervose periferiche (Kuttner 2011). 
Le tecniche specifiche, infine, sono l’agopuntura, la digitopressione e la TENS. La prima 
pratica può essere effettuata a tutte le età ed è indicata per il dolore acuto, ricorrente e 
cronico (Kundu e Berman 2007). La digitopressione, invece, può essere utilizzata 
partendo la primo anno d’età ed è indicata per l’emicrania, dolori alle spalle e alla 
schiena. Infine la TENS è indicata a partire dai tre anni per vari tipi di dolore (muscolari, 
spasmi, metastasi ossee, neuropatie, dolori da arto fantasma (Kuttner 2011).  
Queste tecniche devono essere effettuate da un professionista espressamente formato 
ed è necessario che costruisca un buon rapporto di fiducia con il bambino. 
 
Sicuramente tutte queste pratiche non sono gli unici interventi utili da proporre per 
un’ottima gestione dei sintomi, ma devono coesistere insieme ad interventi medici, 
infermieristici, farmacologici, ergoterapici e psicologici.  

 

4.2 Ricadute sulla pratica professionale e considerazioni personali. 

 

La pratica fisioterapica, in questi casi, non è volta alla guarigione della patologia, come 
può esserlo un intervento chirurgico, medicamentoso, chemioterapico o radioterapico, 
impiegati spesso per l’ottenimento della remissione e il mantenimento nel tempo della 
stessa, ma piuttosto è una presa in carico delle conseguenze della patologia stessa sul 
paziente e sulla sua qualità della vita, è un atto di cura, che accompagna e guida, che 
supporta e consiglia, che accoglie, che identifica degli obiettivi, che progetta interventi e 
che spesso finisce e fallisce. 
E’ per questo che a mio avviso è importante che la nostra professione, non venga 
dimenticata e soprattutto non venga considerata fallimentare, inutile o solo di supporto 
alle altre cure. Dall’altra parte, però, è necessario che il fisioterapista consideri il suo 
intervento in queste patologie come parte della sua pratica professionale e delle sue 
competenze, alla pari di qualsiasi provvedimento in ortopedia o in neurologia. 
 
Personalmente mi aspettavo di trovare molto più materiale in letteratura dedicato ai  
fisioterapisti, invece la maggior parte degli articoli sono indirizzati ai dottori oncologi e 
agli infermieri. Il fatto che la ricerca in una banca dati dedicata ai fisioterapisti, come 
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Pedro, non  abbia prodotto risultati, mi fa capire come la nostra pratica professionale in 
queste patologie, è ancora considerata poco utile o comunque non di primaria 
importanza.  
 
Dall’altra parte però, la presenza e la comparsa di siti, portali e protocolli potrebbe 
indicare la necessità da una parte di condividere e dall’altra di reperire informazioni e 
pratiche in merito alle cure palliative.  
Inoltre, dal momento che i pochi articoli trovati sono molto attuali, mi suggerisce che il 
mondo delle cure palliative oncologiche pediatriche sia piuttosto nuovo e ancora da 
studiare e da approfondire. 
 
Invece l’abbondanza di articoli che trattano l’argomento medicamenti, la scarsità degli 
articoli che invece parlano di pratiche ed interventi diretti sui sintomi che ho indagato e 
la carenza e l’eterogeneità degli studi clinici mi dimostrano che vi è una difficoltà nello 
svolgere ricerche cliniche, causando povertà di raccomandazioni evidence-based.  
Queste difficoltà a mio avviso possono insorgere innanzi tutto in quanto si tratta di 
sintomi piuttosto soggettivi (sintomi respiratori, fatigue, dolore) e dunque difficilmente 
valutabili, oggettivabili e rivalutabili. Si consideri inoltre che la maggior parte dei 
questionari di autovalutazione validati presenti in letteratura, sono in lingua inglese, 
dunque difficilmente somministrabili ai pazienti di madrelingua diversa, se non prima 
tradotti e validati per ogni singola traduzione. 
 
Inoltre le difficoltà che sicuramente sorgono nel mondo della ricerca in pediatria e in 
cure palliative sono di tipo metodologico ed etico. Basti pensare che nel caso specifico 
delle cure palliative pediatriche, è difficile trovare un numero sufficientemente 
consistente di pazienti da inserire nella popolazione di uno studio, vista l’esiguità dei 
casi (120-150 casi su 100'000 di bambini), l’eterogeneità dei vari tumori che si 
verificano, la diversità dei conseguenti sintomi che provocano e la varietà di offerta di 
cura (domiciliare, ospedalizzato, riabilitativo). Dunque già a livello di metodologia si va 
incontro a notevoli difficoltà. 
 
A livello etico, invece, se consideriamo anche solo il consenso informato, uno dei 
principi giuridici chiave per legittimare e autorizzare la ricerca a partire dall’enunciazione 
del Codice di Norimberga (1947), in caso di un paziente minorenne, viene firmato dai 
genitori o dal rappresentante legale, i quali spesso non sono in grado di valutare 
autonomamente e in modo sufficiente le implicazioni che un dato studio comporta. 
Oppure al contrario ragazzi di 16 e 17 anni, seppur minorenni, sarebbero in grado di 
decidere per se stessi invece che sottomettere le loro decisioni a quelle dei genitori.  
Per di più spesso, i piccoli pazienti, non sono in grado di opporsi adeguatamente allo 
studio o non riescono a manifestare un disagio, rischiando che gli inconvenienti della 
ricerca si ripercuotano sulla loro crescita e sulla loro personalità. 
D’altra parte però non è altrettanto etico non eseguire sperimentazione clinica in 
pediatria, attuando provvedimenti evidence-based per l’adulto, considerando 
erroneamente i bambini dei piccoli adulti o  proponendo interventi non validati, che 
potrebbero perciò rivelarsi non sicuri o inefficaci. 
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5. CONCLUSIONE. 

Concludendo la figura professionale del fisioterapista ha a disposizione diverse 
modalità di intervento per determinare la qualità della vita dei pazienti in cure palliative 
pediatriche. Nello specifico in letteratura sono presenti degli interventi fisioterapici atti 
alla gestione dei più frequenti sintomi che si manifestano in questa patologia: sintomi 
respiratori, fatigue e dolore, anche se non ci sono linee guida ufficiali con interventi 
evidence-based, ma solo piccoli ed eterogenei studi che comunque dimostrano che 
questi provvedimenti hanno dei risvolti positivi; dunque sono un piccolo primo passo 
verso degli studi più ricchi. 
Infatti, la ricerca in questo campo è relativamente recente e deve ancora svilupparsi, 
risolvendo anche le difficoltà metodologiche ed etiche che sussistono nella ricerca 
clinica in pediatria. Dunque il tema delle cure palliative potrebbe diventare un 
argomento piuttosto presente nella letteratura dei prossimi anni, implicando un possibile 
arricchimento della nostra pratica professionale. 
 
Per quanto riguarda il percorso della stesura di questo lavoro di bachelor, non nego che 
ci siano state delle difficoltà nell’identificare il tema specifico, in quanto quello che mi 
ero prefissata all’inizio è diverso da quello che poi effettivamente è diventato il tema 
ufficiale. Ciò che però in principio sembrava un ostacolo si è rivelato un aspetto per me  
stimolante, in quanto mi ha costretto ad un’evoluzione e ad un adattamento, soprattutto 
per quanto riguarda la metodologia, permettendomi però di non abbandonare il macro 
argomento che mi ero prefissata. Ne è uscita dunque una ricerca non sistematica della 
letteratura, che, attraverso diverse stringhe di ricerca per ogni singolo sintomo, mi ha 
permesso comunque di identificare degli interventi che la figura professionale del 
fisioterapista può mettere in atto per la gestione di questi stessi sintomi.  
 
I possibili sviluppi che questa tesi può avere possono essere diversi. Infatti si potrebbe 
attuare un controllo, su una popolazione di pazienti, della effettiva positività che gli 
interventi identificati hanno sulla gestione dei tre sintomi.  
Oppure sarebbe interessante confrontare i risultati ottenuti in questa ricerca con ciò che 
viene fatto sul territorio ticinese per la gestione dei tre sintomi indagati, verificando, 
attraverso delle interviste, se i provvedimenti qui identificati vengono già attuati o se ne 
vengono eseguiti degli altri. Infine, se la letteratura in  futuro fornirà delle linee guida per 
la gestione dei tre sintomi, sarà interessante controllare se gli interventi identificati in 
questo lavoro, compaiono anche nelle linee guida o se ci sono delle marcate differenze. 
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7. APPENDICE 

Appendice 1: Principali patologie oncologiche pediatriche e le loro 

caratteristiche. 

 

Leucemie 

 

Definizione 

Leucemia linfoblastica acuta (LLA): malattia 
linfoproliferativa  caratterizzata da abnorme e 

incontrollata proliferazione a livello midollare di cloni 
cellulari della linea linfoide. Leucemia mieloide acuta 
(LMA): malattiamieloproliferativa caratterizzata da un                                                       
deficit delle capacità differenziative e maturative della 

cellula staminale mieloide a livello midollare. 

 

 

Epidemiologia 

Le leucemie acute sono la forma neoplastica di più 
frequente riscontro in età pediatrica (30%): il 70-80% è 
costituito da forme linfoblastiche, il rimanente da forme 

non linfoblastiche. 

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

 

I sintomi sono correlati al grado di infiltrazione blastica 
del midollo: pallore, astenia, malessere, febbre, diatesi 
emorragica. Il Sistema Nervoso Centrale può essere 
infiltrato già all’esordio con interessamento dei nervi 

cranici (in meno del 10% dei casi). Nel 30-40% dei casi si 
hanno dolori ossei e artralgie anche intense. 

 

Prognosi 

Sopravvivenza libera da eventi a 5 anni: 70-80% per le 
LLA e 40-50% per le LMA.                                            

 

Tumore del Sistema Nervoso Centrale 

 

Definizione 

 

 

 

Gruppo di neoplasie maligne eterogenee sia per sede 
che per tipo istologico. Sono classificabili in: 

sottotentoriali (più frequenti) e sovratentoriali. 

I tumori sottotentoriali possono essere: cerebellari 
(medulloblastoma, astrocitoma), del tronco encefalico 

(glioblastoma, astrocitoma), del IV ventricolo 
(ependimoma). 

I tumori sovratentoriali possono essere: degli emisferi 
(continua)                                                                       

cerebrali (astrocitoma, glioblastoma), del I-II-III ventricolo 
(ependimoma), della regione sellare (craniofaringioma), 

delle vie ottiche (glioma), della regione pineale 



41 
 

(pinealoma e teratoma. 

Le forme più frequenti sono: astrocitoma, 
medulloblastoma, ependimoma, cranio-faringioma. 

 

Epidemiologia 

Costituiscono il 20-25% delle neoplasie, con un picco 
d’incidenza tra i 5 e i 10 anni. 

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

 

La sintomatologia è correlata alla presenza di uno stato 
di pressione endocranica con la triade sintomatologica: 

cefalea, vomito, letargia. Possono poi associarsi altri 
sintomi legati alla localizzazione come diplopia, 

strabismo, nistagmo, turbe psichiche, diminuzione della 

memoria e dell’attenzione, arresto dello sviluppo 
psicomotorio, paralisi dei nervi cranici, convulsioni, 

emiparesi, atassia, segno di Romberg; adiadococinesia, 
marcia a stella. 

 

Prognosi 

La prognosi dipende sia dal grado di malignità istologica, 
sia dalla sede ed estensione della neoplasia. Oggi sono 

possibili sopravvivenze a 5 anni dal 20 al 70% a seconda 
dei casi. Le neoplasie sovratentoriali hanno prognosi più 

favorevole rispetto a quelle sottotentoriali.  

 

Linfomi 

 

Definizione 

Malattia di Hodgkin: processo neoplastico di verosimile 
origine linfoide. 

Linfoma non-Hodgkin: gruppo eterogeneo di neoplasie 
che originano dal tessuto linfatico. 

 

Epidemiologia 

Rappresentano il terzo tipo di tumore più frequente sotto 
i 15 anni, ma con un picco di incidenza nella seconda 
decade di vita e una frequenza maggiore per i Linfomi 
non-Hodgkin (60%) rispetto alla Malattia di Hodgkin 

(40%). 

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

 

Linfoma di Hodgkin: la sintomatologia è caratterizzata 
dall’aumento di volume dei linfonodi (soprattutto latero-

cervicali e sovraclaveari) accompagnata da febbre, 
malessere generale, astenia, calo ponderale, prurito. 

Linfoma non-Hodgkin: i sintomi iniziali sono simili a quelli 
(continua)                                                                                             

dei Linfomi di Hodgkin, ma il decorso è più rapido, con 
diffusione precoce al midollo osseo e al sistema nervoso 

centrale. Nella forma addominale si aggiunge  dolore 
vago, sindromi acute con vomito, occlusione intestinale, 
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presenza di una massa addominale e versamento 
ascitico. Nella forma mediastinica si osserva tosse secca 

e versamento pleurico. 

 

Prognosi 

La prognosi varia da 45% al 90% secondo lo stadio della 
malattia. 

 

Tumori dell’apparato urogenitale 

 

Definizione 

I tumori dell’apparato urogenitale sono perlopiù tumori 
embrionali.  

I Teranomi: sono costituiti da derivati dei foglietti 
embrionali e possono contenere al loro interno capelli, 

denti, frammenti di ossa. 

Il nefroblastoma: detto anche tumore di Wilms, è un 
tumore maligno che si origina da tessuti embrionali 

renali. 

 

Epidemiologia 

Nefroblastoma: rappresenta il 5-10% delle neoplasie 
infantili e insorge prevalentemente tra il 1° e il 5° anni di 

vita.  

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

Nefroblastoma: la sintomatologia in genere non è 
significativa. Ematuria e ipertensione sono meno 

frequenti. 

 

Prognosi 

Nefroblastoma: le percentuali di sopravvivenza a 4 anni 
variano oggi dal 58% al 97% a seconda dello stadio e del 

grado di malignità. 

 

Neuroblastoma 

 

Definizione 

Neoplasia maligna che origina dalle cellule del primitivo 
sistema nervoso autonomo. 

 

Epidemiologia 

Tumore maligno caratterizzato da rapida diffusione 
metastatica, costituisce quasi il 10% delle neoplasie 

infantile e insorge prevalentemente nei primi anni di vita  

(continua)                                                                           

(nel 75% dei casi prima dei 5 anni). 
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Sintomatologia 
alla diagnosi 

 

La sintomatologia è aspecifica può ricordare quella delle 
leucemie linfoblasti che acute o dell’artrite reumatoide: 
pallore, anoressia, calo ponderale, febbre, dolori osteo-

articolari. Inoltre i 2/3 dei casi la malattia è già 
disseminata al momento della diagnosi. Le metastasi 
colpiscono di genere il fegato (epatomegalia), le ossa 

(dolori osteoarticolari) e i linfonodi. 

 

Prognosi 

La prognosi varia secondo lo stadio dal 18 al 95%. 

 

Rabdomiosarcoma 

 

Definizione 

Neoplasia maligna che origina dal tessuto embrionale 
mesenchimale da cui si formano i muscoli striati e 
appartiene alla classe dei tumori dei tessuti molli. 

 

Epidemiologia 

Rappresenta il 5-8% dei tumori in età pediatrica con due 
picchi di incidenza tra i 2-5 anni e 11-15 anni. 

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

A lungo asintomatico, i principali disturbi dipendono dalla 
sede e dagli organi interessati. 

 

Prognosi 

Le possibilità di guarigione sono influenzate da molteplici 
fattori e pertanto variano dal 30 al 90%. 

 

Tumori ossei 

 

Definizione 

Si distinguono in: osteosarcoma e sarcoma di Ewing. 

Osteosarcoma: tumore maligno che prende origine dal 
tessuto mesenchimale primitivo da cui origina l’osso. 

Sarcoma di Ewing: tumore indifferenziato dell’osso che 
può originare anche dai tessuti molli. 

 

Epidemiologia 

Interessano l’età pediatrica prevalentemente nella 
seconda decade di vita e costituiscono circa il 2-3% delle 

neoplasie solide infantili. 

(continua)                                                                   
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Sintomatologia 
alla diagnosi 

 

Osteosarcoma: la sintomatologia è caratterizzata 
essenzialmente da dolore e tumefazione della parte 

colpita (più frequentemente femore, tibia e omero), che 
spesso vengono attribuiti a un trauma pregresso. 

Sarcoma di Ewing: sintomi locali come dolore e 
tumefazione del segmento osseo interessato, febbre 
leucocitosi, aumento della VES. Il tumore, poi, si può 
diffondere nei tessuti molli vicini e metastatizzare al 

polmone, allo scheletro e al midollo osseo.  

 

Prognosi 

Osteosarcoma: la percentuale di sopravvivenza libera da 
malattia intorno al 65-80% a 2 anni. 

Sarcoma di Ewing: la prognosi è migliore nelle forme 
localizzate agli arti rispetto a quelle del tronco; la 

possibilità di guarigione a distanza di 5 anni per il 50-
70% dei bambini senza metastasi all’esordio.         

 

Retinoblastoma 

 

Definizione 

Raro tumore maligno congenito che origina dagli 
elementi neuro-epiteliali della retina di uno o entrambi gli 

occhi. 

 

Epidemiologia 

Rappresenta il 2.5-4% dei tumori infantili. 

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

La sintomatologia è caratterizzata da progressiva 
diminuzione del visus, leucocoria, strabismo, nistagmo. 

 

Prognosi 

La sopravvivenza è pari al 75-90%, ma è elevato il 
rischio di un secondo tumore a distanza di 10-30 anni. 

 

Epatoblastoma 

 

Definizione 

Neoplasia maligna di tipo embrionario. E’ la forma più 
frequente di tumore del fegato. 

 

Epidemiologia 

Rappresenta il 0.5-1% dei tumori pediatrici.           
(continua) 
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Sintomatologia 
alla diagnosi 

Addome dilatato per la presenza della massa 
addominale, segni e sintomi di rarefazione ossea. 

 

Prognosi 

90% di guarigioni nei pazienti con epatoblastoma 
radicalmente asportato all’esordio; 65% per pazienti 

operati dopo chemioterapia. 

 

Istiocitosi 

 

Definizione 

Con questo termine si identifica un gruppo di disordini del 
sistema reticolo-endoteliale, alcune di natura maligna, 

altre di natura benigna, caratterizzati da proliferazione e 
infiltrazione di cellule monocitiche-macrofagiche nei 

tessuti coinvolti. Gli organi interessati sono lo scheletro la 
cute, l’orecchio, i linfonodi, la milza, il fegato, i polmoni, il 

SNC. 

 

Epidemiologia 

Si tratta di malattie rare.  

 

Sintomatologia 
alla diagnosi 

Istiocitosi di I classe: lesioni scheletriche, lesioni cutanee 
eczematose, diabete insipido, perdita di peso. 

Istiocitosi di II e III classe:perlopiù sono presenti sintomi 
aspecifici sistemici. 

 

Prognosi 

Estremamente variabile, secondo le forme. 

 

 

Riferimento bibliografico: 

- Guarino Angela. 2006. Psiconcologia dell’età evolutiva. La psicologia nelle cure 
dei bambini malati di cancro. Trento: Edizioni Erickson. 
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Appendice 2: La carta dei diritti del bambino in ospedale. 

 
1. Il bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute.  

 
L’Ospedale si impegna alla promozione della salute del bambino già in epoca prenatale 
attraverso interventi educativi e di assistenza durante la gravidanza ed il parto.  
Il personale favorisce un sereno inserimento del neonato all’interno del nucleo familiare 
e promuove l’allattamento al seno.  
L’Ospedale concorre ad attuare interventi di educazione sanitaria nei confronti del 
bambino e della famiglia, con particolare riferimento al sereno inserimento del neonato 
nel nucleo familiare e alla promozione dell’allattamento al seno, alla nutrizione, all’igiene 
personale e ambientale, e alla prevenzione degli incidenti e delle malattie. 

2.  Il bambino ha diritto ad essere assistito in modo "globale".  
 

L’assistenza del personale si esprime oltre che nella "cura" anche nel "prendersi cura" 
delle condizioni generali del bambino e del suo contesto di vita. Il personale opererà 
integrandosi con le altre strutture sanitarie, educative e sociali competenti sul territorio. 

3.  Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e di assistenza.  
 

Tutto il personale dell’Ospedale, in base alle proprie specifiche responsabilità, funzioni 
ed attribuzioni, si adopera per garantire al bambino ed alla famiglia il migliore livello di 
cure e di assistenza, anche impegnandosi ad aggiornare la propria competenza 
professionale in rapporto allo sviluppo tecnico scientifico.  
Il bambino ha diritto ad essere ricoverato in zone a lui dedicate e architettonicamente 
adeguate e ad essere accudito/assistito da personale formato nell’area pediatrica.  
Il ricorso all’ospedalizzazione è limitato solo alle situazioni in cui non sia possibile far 
fronte in altro modo alle esigenze assistenziali del bambino; vengono favoriti il day 
hospital, il day-surgery e l’assistenza domiciliare.  
Nel caso in cui le risorse dell’Ospedale non consentano di far fronte alle esigenze del 
bambino è dovere dei sanitari indirizzare la famiglia presso altre strutture che offrano 
maggiori garanzie di cura e di assistenza. 
 
4. Il bambino ha diritto al rispetto della propria identità, sia personale che 

culturale, ed al rispetto della propria fede religiosa.  
 

Il personale ha il dovere di identificare il bambino con il suo nome in tutte le circostanze 
legate alla sua permanenza in ambiente ospedaliero, e di non sostituire il nome con 
termini che rimandino alla sua patologia, al numero di letto, ecc… 

5.  Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy.  
 

Tutto il personale dell’Ospedale garantisce il rispetto del pudore e della riservatezza di 
cui hanno bisogno i bambini ed i loro familiari. Una particolare attenzione sarà dedicata 
alle esigenze degli adolescenti.  
Il personale è tenuto a rispettare l’obbligo del segreto professionale.  
Il trattamento dei dati "sensibili" è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente. 
 
6.  Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e 

relazionale. Il bambino ha diritto alla sua vita di relazione anche nei casi in cui 
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necessiti di isolamento. Il bambino ha diritto a non essere trattato con mezzi di 
contenzione.  
 

Il personale assicura e promuove il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed 
educative ed in particolare la continuità delle relazioni familiari.  
L’Ospedale offre la possibilità di un contatto diretto e continuativo madre-neonato 
(rooming-in) al fine di favorirne il reciproco attaccamento. La famiglia viene coinvolta 
attivamente nel processo di cura.  
Sarà garantita la permanenza di un familiare, o di un’altra figura di riferimento, anche 
nei servizi di cure intensive e nelle situazioni assistenziali in cui si prevedono interventi 
invasivi, compatibilmente con le esigenze cliniche. Un numero maggiore di visitatori al 
di fuori degli orari definiti, è subordinato alle condizioni del bambino, alle caratteristiche 
del reparto/servizio, e soprattutto al rispetto della privacy di tutti i ricoverati.  
Viene favorita la presenza di operatori dei servizi socio-educativi del territorio e delle 
associazioni di volontariato riconosciute in conformità alla normativa vigente, per 
garantire al bambino relazioni significative, qualora si dovesse trovare in situazione di 
"abbandono" o di temporanea difficoltà del nucleo famigliare.  
Il bambino può decidere di tenere con sé i propri giochi, il proprio vestiario e qualsiasi 
altro oggetto da lui desiderato purché questi non rappresentino un pericolo od un 
ostacolo per il suo o l’altrui programma di cure.  
In caso di ricovero prolungato, viene garantita al bambino la continuità del suo percorso 
educativo - scolastico. Il ricorso a mezzi limitanti la libertà di azione e di m movimento 
avviene nelle situazioni in cui si ravvisa un rischio di compromissione del processo 
diagnostico-terapeutico, ovvero nelle situazioni in cui venga m essa in pericolo 
l’incolumità del bambino stesso o di altri. 

7. Il bambino ha diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e 
sulle procedure a cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile ed 
adeguato al suo sviluppo ed alla sua maturazione. Ha diritto ad 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. 
 

Il personale si impegna ad instaurare con il bambino e la sua famiglia una relazione 
improntata sul rispetto e sulla collaborazione.  
Lo spazio per l’ascolto, i tempi, le modalità e gli strumenti comunicativi più idonei 
andranno sempre ricercati.  
Si utilizzerà un linguaggio quanto più vicino a quello del bambino ricorrendo anche al 
gioco, alle narrazioni, ai disegni, alle immagini.  
Per le persone straniere con una scarsa padronanza della lingua italiana l’Ospedale 
attiva rapporti con le Associazioni di volontariato, con i mediatori culturali, e/o con i 
Consolati di riferimento. 
 
 
 
8. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’ 

assenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano.  
 

Un assenso/dissenso progressivamente consapevole in rapporto alla maturazione del 
minore va sempre promosse e ricercato anche e soprattutto attraverso le relazioni 
familiari.  
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Tenuto conto che il bambino non ha tutti gli strumenti per utilizzare appieno 
un’informazione adeguata ad esprimere un assenso/dissenso in merito a decisioni 
legate alla malattia, va tuttavia considerato che il silenzio aumenta le paure.  
E’ difficile pensare ad un assenso/dissenso informato prima dei sette anni.  
Successivamente, quando il bambino esplora meglio le proprie motivazioni e le 
confronta con ciò che gli altri dicono e fanno, è concepibile un assenso/dissenso 
informato insieme con quello dei genitori.  
A partire dai dodici anni, si può credere in un assenso o dissenso progressivamente 
consapevole, perché anche di fronte a situazioni di accanimento terapeutico i 
preadolescenti e gli adolescenti riescono a prefigurarsi il futuro e ad assumersi la 
responsabilità di fronte al proprio progetto di vita.  
Pertanto l’assenso/dissenso va sempre richiesto, non soltanto per un’esigenza giuridica 
o etica, ma soprattutto per far comprendere al bambino quanto gli sta accadendo 
intorno.  
E’ opportuno presentargli tutti gli scenari che è in grado di comprendere o 
immaginare/pensare. L’assenso/dissenso su atti concreti vicini alla sua esperienza farà 
nascere la necessaria alleanza tra l’adulto e il bambino. 
 
9. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione 

dell’assenso/dissenso ad entrare in un progetto di ricerca - sperimentazione 
clinica.  
 

I medici hanno l’obbligo di informare il bambino e i genitori, con un linguaggio 
comprensibile, della diagnosi, della prognosi, del tipo di trattamento sperimentale 
proposto, delle alternative terapeutiche disponibili, degli effetti collaterali e tossici, della 
libertà di uscire dal progetto in qualsiasi momento e della possibilità di conoscere i 
risultati conclusivi dello progetto stesso.  
In caso di rifiuto ad entrare nel progetto, i sanitari hanno comunque l’obbligo di garantire 
al bambino le cure convenzionali. 
 
10. Il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio e la propria sofferenza. Ha 

diritto ad essere sottoposto agli interventi meno invasivi e dolorosi.  
 

Una specifica attenzione del personale sanitario è dedicata alla prevenzione e alle 
manifestazioni del dolore del bambino. Vengono adottate tutte le procedure atte a 
prevenirne l’insorgenza e a ridurne al minimo la percezione, nonché tutti gli 
accorgimenti necessari a ridurre le situazioni di paura, ansia e stress, anche attraverso 
il coinvolgimento attivo dei familiari.  
Un supporto particolare, sarà fornito ai familiari al fine di favorire la comprensione ed il 
contenimento del dolore dei propri figli. 
 
 
11. Il bambino ha diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di oltraggio 

o di brutalità fisica o mentale, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento 
o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.  
 

Il personale sanitario ha il dovere di fornire al bambino tutto l’appoggio necessario ai fini 
dell’individuazione del maltrattamento e delle situazioni a rischio, che comportano la 
segnalazione alle autorità competenti e/o ai servizi preposti alla tutela del minore.  
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Il personale si impegna altresì a collaborare, nell’ambito delle proprie specifiche 
competenze, con gli enti accreditati. 
 
12. Il bambino ha diritto ad essere educato ad eseguire il più possibile 

autonomamente gli interventi di "auto-cura" e in caso di malattia ad acquisire 
la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici.  
 

Il personale sanitario ha il dovere di mettere il bambino e la famiglia nella condizione di 
poter acquisire tutte le conoscenze, le capacità e le abilità richieste per una gestione il 
più possibile autonoma della malattia. 
 
13. Il minore ha diritto di usufruire di un rapporto riservato paziente- medico, ha 
diritto altresì di chiedere e di ricevere informazioni che lo aiutino a comprendere 
la propria sessualità. Ha diritto inoltre di chiedere e di ricevere informazioni  
sull’uso di farmaci, sostanze nocive ed eventuali evoluzioni verso le 
tossicodipendenze, nonché a essere adeguatamente indirizzato ai servizi di 
riabilitazione se necessario.  
 
Il personale, adeguatamente preparato, si impegna a rispondere alle domande poste 
dal minore anche indirizzandolo ai servizi preposti alla prevenzione, al trattamento e alla 
riabilitazione delle problematiche adolescenziali. 
 
13. Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione.  

 
L’Ospedale promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità delle 
prestazioni erogate, coinvolgendo attivamente i bambini, le famiglie e le associazioni di 
volontariato.  
La tutela e la partecipazione degli utenti è conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
· Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, in tema di adozione di minori stranieri.  
· Legge Regionale 1 giugno 1985, n° 23, "Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino  
nell’ambito dei servizi delle unità sanitarie locali".  
· Legge 27 maggio 1991, n° 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo  
fatta a New York il 20 novembre 1989".  
· D. Lg.vo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 14 "Diritti dei  
cittadini".  
· Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, "Principi sull’erogazione  
dei servizi pubblici".  
· Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994, "Direttiva sui principi per  
l’istituzione e il funzionamento degli uffici relazioni con il pubblico".  
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, "Schema generale di  
riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari".  
· Legge 28 agosto 1997, n° 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per  
l’infanzia e l’adolescenza".  
· Legge 23 dicembre 1997, n° 451 "Istituzione della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e  
dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia".  
· Legge 3 agosto 1998, n° 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,  
del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù° .  
· Legge 31 dicembre 1998, n° 476 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei  
minori e la cooperazione con materia di adozione internazionale", fatta all’Aja il 29 maggio 1993.  
· D.M. 24 aprile 2000 "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al P.S.N. per il  
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triennio 1998-2000".  
· D.P.R. 13 giugno 2000 "Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela  
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001".  
DOCUMENTI INTERNAZIONALI  
· "International Conference on Population and Development (Cairo, 5-13 September 1994)  
addresses health and health-related issues", International Digest of Health Legislation, Vol. 46,  
No. 3, 1995, pp 365 - 385.  
· "Franç ois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights (Harvard School of Public  
Health) convenes First International Conference on Health and Human Rights (Cambridge, MA,  
22-24 September 1994)", International Digest of Health Legislation, Vol. 46, No. 3, 1995, pp. 385  
- 387.  
· "WHO issues Guidelines for Good Clinical Practice (GCP) for Trials on Pharmaceutical Products",  
International Digest of Health Legislation, Vol. 46, No. 3, 1995, pp. 404 - 422.  
· "Circular DGS/DH No. 95-22 of 6 May 1995 on the rights of hospitalized patient, including the  
Hospitalized Patient’s Charter", Bulletin officiel du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et  
de la Ville, 25 July 1995, No. 95/21, Text No. 1347, pp 11-23, (on International Digest of Health  
Legislation, Vol. 46, No. 4, 1995), pp. 495 - 496.  
· Council of European Convention on human rights and biomedicine (Strasburgo 1997)  
· "Carta dei diritti dei bambini e delle bambine in ospedale", European Association for Children in  
Hospital. 

 

Riferimento bibliografico: 

- Guarino Angela. 2006. Psiconcologia dell’età evolutiva. La psicologia nelle cure dei 
bambini malati di cancro. Trento: Edizioni Erickson. 
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Appendice 3: Abstract degli articoli sulle scale di valutazione della Qualità di vita. 

 

 

 

Riferimento bibliografico: 

- Varni W. James, Ernest R. Katz, Michael Seid, Daniel J.L. Quiggins, Amy Friedman-

Bender. 1998. The Pediatric Cancer Quality of Life Inventory 32 (PCQL-32). Journal 

of behavioral medicine. 1999 Aug; 22(4):397- 406. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10495970     [27/01/2015]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10495970
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Riferimento bibliografico: 

- Varni W. James, Tasha M. Burwinkle, Ernest R. Katz, Kathy Meeske, Paige 

Dickinson. 2002. The PedsQL in Pediatric Cancer. Reliability and Validity of 

Pediatric Quality of Life InventoryTM Generic Core Scales, Multidimensional Fatigue 

Scale and Cancer Module. Cancer, 94 (7): 2090-2106. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.10428/full    [27/01/2015]. 
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Riferimento bibliografico: 

- Felder-Puig Rosemarie, Erwin Frey, Katharina Proksch, James W. Varni, Howard 

Gadner, Reinhard Topf. 2004. Validation of the German version of the Pediatric 

Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM) in childhood cancer patients off treatment 

and children with epilepsy. Quality of Life Research, 13:223-234. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15058802    [27/01/2015].  
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Riferimento bibliografico: 

- Yeh Chao-Hsing, Li-Chen Hung. 2003. Construct validity of newly developed quality 

of life assessment instrument for child and adolescent cancer patients in Taiwan. 

Psycho-Oncology 12:345-356. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12748972 

[27/01/2015]. 
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Riferimento bibliografico:  

- Cardarelli Chiara, Cinzia Cereda, Lucia Masiero, Elisabetta Viscardi, Roberto 

Faggin, AnnaMaria Laverda, Gianni Bisogno, Giorgio Perilongo. 2006. Evaluation of 

health status and health-related Quality of Life in a Cohort of italian children 

following treatment for a primary brain tumor. Pediatric Blood Cancer, 46:637-644. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16421901    [27/01/2015] . 
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Appendice 4: Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) 10-18. 
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Riferimento bibliografico:  

- Collins John J., Maura E. Byrnes, Ira J. Dunkel, Jeanne Lapin, Traci Nadel, 
Howard T. Thaler, Tanya Polyak, Bruce Rapkin, Russel K. Portenoy. 2000.       
The Measurement of Symptoms in Children with cancer. Journal of Pain and 
Symptom Management. May 2000;19:363- 377. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10869877    [08/02/2015, accesso riservato] 
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Appendice 5: scala numerica per la dispnea, scala di Borg modificata e 

classificazione NYHA (New York Heart Association). 

 

 

Riferimento bibliografico: 

- Sanna Piero, Manzambi Luisella. 2007. Dispnea. Protocollo per la valutazione e 
il trattamento della dispnea. Istituto oncologico della Svizzera Italiana, Centro di 
Cure Palliative.                                                                         
http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/pallclick/home/dispnea1/dispnea1.pdf 
[11/02/2015]. 

http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/pallclick/home/dispnea1/dispnea1.pdf
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Appendice 6: scale di valutazione del dolore dei bambini in età pre-scolare: 

parametri di comportamento e fisiologici.  

 

Crying Requires O2 Increased vital signs Expression Sleepless (CRIES) 

 0 1 2 

Pianto No Acuto Inconsolabile 

Necessità di ossigeno 

per SpO2 ˃ 95% 

No ˂ 30% ˃ 30% 

Indici vitali aumentati FR e PAOS 

Preop. 

FR e PAOS 

˂ 20% 

FR e PAOS 

˃ 20% 

Espressione Nessuno Smorfie Smorfie/grugniti 

Insonnia No Frequenti risvegli Sveglio 

 

 

  

Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain 

Scale (CHEOPS) 

 

Pianto 

Non piange 1 

Geme 2 

Piange 2 

Urla 3 

 

Espressione 

Sorride 0 

Composto 1 

Smorfie 2 

 

 

Verbale 

Positiva 0 

Nessuna 1 

Si lamenta di altro 1 

Si lamenta di dolore 2 

Entrambi 2 

 Neutro 1 
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Torso 

Cambia posizione 2 

Teso 2 

Tremante 2 

Eretto 2 

Controllato 2 

 

 

Tatto 

Non tocca 1 

Cerca 2 

Tocca 2 

Afferra 2 

Bloccato 2 

 

 

Gambe 

Neutro 1 

Si agita/scalcia 2 

Piegate/tese 2 

In piedi 2 

Bloccato 2 

 

 

Objective Pain Scale of Hanallah-Broadman (OPS) 

Pressione sanguigna + 10% preop 0 

10-20% preop 1 

˃ 20% preop 2 

 

Pianto 

Non piange 0 

Piange ma è consolabile 1 

Pianto inconsolabile 2 

 

Movimento 

Nessuno 0 

Irrequieto 1 

Si sbatte 2 
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Agitazione 

Addormentato o tranquillo 0 

Moderata 1 

Isterico 2 

Valutazione verbale o 

linguaggio corporeo 

Dorme o dichiara di non avere dolore 0 

Dolore leggero (non localizza) 1 

Dolore moderato (può localizzare verbalmente o indicando) 2 

 

 

 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

 0 1 2 3 

Età gestazionale ≥ 36 32-35+6 28-31+6 ˂ 28 

Comportamento Tranquillo/dorme Attivo/dorme Tranquillo/sveglio Attivo/sveglio 

Cambiamento del battito 

cardiaco 

Fino a 0-4 bpm Fino a 5-14 

bpm 

Fino a 15-24 bpm Fino a ≥ 25 

bpm 

Diminuzione di SpO2 0-2.4% 2.5-4.9% 5-7.4% ≥ 7.5% 

Corrucciamento Nessuno Minimo Moderato Massimo 

Strizza gli occhi Nessuno Minimo Moderato Massimo 

Arriccia il naso Nessuno Minimo Moderato Massimo 

 

 

Riferimento bibliografico: 

- Ivani Giorgio. 2000. Terapia del Dolore nel Bambino. Firenze: Società Editrice 
Europea.  
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Appendice 7: Scala di Wong-Baker, Numeric Rate Scale (NRS), Verbal Rate Scale 

(VRS), Color Analog Scale, Scala Analoga Visiva (VAS). 

 

 

Scala di Wong-Baker. 

 

 
 

 

Numeric Rate Scale (NRS). 

 

 
 

 

Verbal Rate Scale (VRS): 

 

 
 

 

Color Analog Scale. 
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Scala analoga visiva (VAS). 

 

 

 

 

Riferimento sitografico: 

- Orlando Serena. Infermierionline - Il dolore del bambino. 
http://www.infermierionline.net/infermieristica-specialistica/materno-infantile/583-
il-dolore-del-bambino   [20/04/2015]. 
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Appendice 8: Esempi di tecniche di respirazione e rilassamento. 

 

 “Mettiti comodo… fai uscire tutta l’aria dal corpo… adesso è facile sentire i 

polmoni riempirsi da soli. Nota come i tuoi polmoni sanno esattamente 

quanta aria prendere, quanto tenerla, e come farti espirare 

automaticamente. Segui il respiro. Scopri come ogni respiro ha il suo 

tempo e il suo ritmo. Il tuo corpo sa come respirare automaticamente. 

Mantieni l’attenzione seguendo il respiro e guarda come il tuo corpo 

respira da solo. E’ un processo naturale, facile, senza sforzo. 

 

Nota anche, con l’attenzione al respiro, come la tensione comincia a 

lasciare il tuo corpo. I muscoli si rilassano, sono più morbidi, meno tesi. 

Nota come alcune parti del tuo corpo possano sembrare più pesanti ed 

altre più leggere: è molto interessante. Nota tutto questo. Nota come il tuo 

corpo diventi più caldo e come si rafforzano le situazioni piacevoli. Puoi 

notare che una parte del tuo corpo si sente particolarmente calda e una 

particolarmente pesante. Un’altra parte sta molto bene. E’ bello lasciar 

andare e seguire la corrente del tuo pensiero, mentre il rilassamento 

allevia il tuo dolore sempre di più.” 

 

Tempo: da 10 a 30 minuti. 

 

 Tecnica di rilassamento di Jacobson. 

 

“Disteso e comodo chiudi gli occhi e butta fuori tutta l’aria. Fai un respiro 

profondo ed espira lentamente. Concentra tutta l’attenzione sul braccio 

destro. Fai un pugno con la mano destra, tienilo stretto finché conto fino a 

5 poi rilassa la mano. Senti la differenza nella mano. Adesso piega il 

braccio, fai il muscolo, tienilo per 5 secondi poi rilassati completamente. 

Ascolta i cambiamenti con calma e tranquillità e nota cosa è cambiato. 

Premi il braccio sul letto, senti la tensione, tienila per cinque secondi poi 

lascia andare. Senti come il braccio si rilassa completamente sul letto. Fai 

attenzione a come si sente tutto il braccio e quanto sia diversa la 

sensazione nell’altro.” 

 

Ripeti il processo con il braccio sinistro e per tendere e rilassare piedi, 

dita, polpacci e cosce. 

 

Riferimento bibliografico: 

- Kuttner Leora. 2011. Il bambino e il dolore. Modena: Artestampa. 
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