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ABSTRACT 
 
Background 
La diagnosi di tumore rappresenta sempre un momento difficile pieno di emozioni e 
pensieri, ma quando essa avviene in età adolescenziale bisogna considerare molteplici 
aspetti poiché questa fascia d’età è caratterizzata da una serie di trasformazioni e 
mutazioni della propria persona oltre alla ricerca di autonomia e della voglia/bisogno di 
confrontarsi con i propri coetanei. Inoltre, non bisogna dimenticare anche l’aspetto 
emotivo e psicologico i quali vengono fortemente influenzati dalla diagnosi. Di 
conseguenza l’approccio deve considerare e riconoscere il periodo di sviluppo in cui si 
trova il ragazzo ed integrare i suoi bisogni nella sua presa in carico. È importante 
includere anche la famiglia dal momento che i genitori sono ancora molto presenti in 
questo momento. Concludendo, nella gestione e nella presa in carico di un adolescente 
bisogna considerare molteplici aspetti oltre a personalizzare le cure in base alle sue 
necessità ed alla sua personalità. 
 
Scopo 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di comprendere quanto la relazione di 
cura ed il ruolo dell’infermiere possano influire ed aiutare il paziente adolescente 
oncologico nella gestione delle sue emozioni e supportarlo nel suo sviluppo identitario. 
Inoltre, cerca di individuare anche le competenze necessarie e principali dell’infermiere 
che lavora e si prende cura di un paziente oncologico adolescente. 
 
Metodologia 
La metodologia per l’elaborazione di questo lavoro di tesi è stata scelta e redatta una 
revisione della letteratura. Essa analizza quattro articoli scientifici pubblicati tra il 2010 ed 
il 2018 i quali sono stati selezionati dalle banche dati in base a parole chiave specifiche. 
Inoltre, sono presenti anche delle interviste a due infermiere le quali hanno permesso di 
approfondire ed arricchire tale lavoro con dell’esperienza pratica. 
 
Risultati 
Gli elementi essenziali nella presa in carico del paziente adolescente oncologico sono 
quelli di garantire la sua normalità e quotidianità, delle cure personalizzate ed uniche in 
relazione alla personalità ed alle caratteristiche del ragazzo, un approccio globale che 
possa integrare nelle cure i bisogni e le necessità che il giovane è tenuto a rispondere 
per il suo sviluppo, la presenza continua dell’infermiere di riferimento come fonte di 
sicurezza e tranquillità e la possibilità di sostegno e di confrontarsi con altri ragazzi (amici 
e/o coetanei che vivono la stessa situazione). 
 
Conclusioni 
Per aiutare l’adolescente a gestire le sue emozioni ed a continuare il suo sviluppo 
identitario è fondamentale instaurare una relazione basata sulla fiducia e sull’onestà. 
L’infermiere assume diversi ruoli senza mai dimenticare la sua professionalità (quasi 
amico, confidente e tramite/mediatore). Inoltre, per rispondere ai bisogni di crescita, è 
necessario che si lavori a livello multidisciplinare. Infine, è opportuno prevedere reparti 
dedicati all’adolescente con spazi personali e d’incontro oltre alla propria camera. 
 
Keywords 
emotions, adolescents, nursing care, AYA, TYA, teenagers, cancer, young adults, cancer 
care, competency, interventions, oncology care   
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1. INTRODUZIONE 
In generale la comunicazione della diagnosi, in questo caso oncologica, rappresenta un 
momento delicato ed importante per il paziente e per la sua famiglia la quale è 
considerata anche un punto cruciale nella cura del cancro poiché è il primo momento di 
incontro ed avvicinamento alla malattia. Inoltre, a dipendenza di come viene effettuata la 
comunicazione della diagnosi, essa può condizionare in maniera significativa l’iter 
terapeutico e l’atteggiamento del paziente verso i trattamenti proposti influenzando così 
l’aderenza terapeutica ed il rapporto con il personale sanitario. Una buona diagnosi si 
deve basare su un processo comunicativo e non solo informativo, nel quale il paziente è 
libero di porre domande, lasciargli tempo per l’elaborazione della notizia, accoglierlo e 
sostenerlo stabilendo così una relazione d’aiuto e di fiducia (Cure Centrate sulla Famiglia, 
2016/2017). Infine, tale momento è ricco di emozioni (spesso rabbia e paura) le quali 
devono essere gestite e supportate alfine di ottenere e dare senso di sicurezza. 
A livello infantile ed adolescenziale la diagnosi di tumore è sempre una notizia forte che 
colpisce non solo il giovane paziente, ma anche la sua famiglia (SPOG, s.d.). All’inizio 
essa rappresenta un momento di crisi, di rottura e di forte difficoltà difficilmente 
superabile, ma con le giuste informazioni della malattia, della terapia e delle possibilità di 
sopravvivenza – le quali devono essere adattate in base all’età del paziente e 
dell’educazione – spesso la speranza ritorna (SPOG, s.d.). Secondo Cristiana De 
Ranieri, esperta del dipartimento di Psicologia clinica dell’Ospedale Bambino Gesù, una 
malattia complessa può rappresentare una minaccia per la crescita del bambino e 
dell’adolescente costituendo così un elemento di rottura e frattura nella storia personale 
del giovane paziente oltre di quella dei genitori e dei fratelli (Ugazio & Zamperini, 2017). 
Di conseguenza, per sostenere lo sviluppo naturale, è necessario intervenire con 
supporto emotivo e psicologico a partire dal momento della diagnosi alfine di aiutare e 
sostenere l’adolescente e la famiglia nell’affrontare la malattia ed il suo percorso 
terapeutico (Ugazio & Zamperini, 2017). 
Innanzitutto, è importante considerare l’adolescente (ed il giovane adulto) come una 
specialità medica distinta dall’oncologia pediatrica e da quella adulta con caratteristiche 
e bisogni specifici (Patterson, McDonald, Zebrack, & Medlow, 2015). Questa distinzione 
è avvenuta tramite un’ottica bio-psico-sociale poiché il paziente, nella fascia d’età tra i 
15-29 anni, è confrontato, tramite la diagnosi ed il trattamento oncologico, a delle sfide in 
ambito psicologico, nel proprio sviluppo ed a livello sociale (Docherty, Kayle, Maslow, & 
Santacroce, 2015). La diagnosi di cancro rappresenta un momento critico in età 
adolescenziale questo perché è caratterizzata da mutazioni e trasformazioni della propria 
persona oltre dalla ricerca di autonomia, di relazione e di confronto; di conseguenza è 
importante riconoscere il periodo in cui ci si trova nello sviluppo del ragazzo dal momento 
che egli sta sperimentando la sua persona ed il suo futuro sé (Patterson et al., 2015). 
Anche l’aspetto cognitivo ed emozionale è in fase di sviluppo e ciò potrebbe condizionare 
anche la capacità di esprimere se stesso e prendere decisioni in modo autonomo 
(Patterson et al., 2015). Infatti, il trattamento oncologico è spesso direttamente in 
contrasto con i bisogni evolutivi dell’adolescente alterando così le esperienze del corso 
della vita le quali contribuiscono alla resilienza, alla crescita ed alla “fioritura” della propria 
personalità (Docherty et al., 2015). Di conseguenza, questo periodo intenso di sviluppo 
fisico-cognitivo-emotivo rende il giovane a rischio di una serie di sfide psicosociali a breve 
ed a lungo termine come la difficoltà di mantenere una vita attiva ed indipendente 
(affrontando così gli effetti collaterali e lo stress derivanti dal trattamento) accettando la 
diagnosi di malattia oncologica e mantenendo un atteggiamento positivo (Docherty et al., 
2015). Inoltre, sempre riallacciandosi al discorso precedente, anche il rientro a scuola o 
nel lavoro come rispettivamente mantenere e/o sviluppare nuove relazioni sociali sono 
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sfide, le quali devono essere supportate ed affrontate dalla figura sanitaria alfine di non 
creare una rottura nello sviluppo identitario dell’adolescente (Docherty et al., 2015). 
È fondamentale che il team multidisciplinare coinvolto nella cura dell’adolescente fornisca 
informazioni e cure appropriate all’età del paziente in modo di non interrompere la sua 
identificazione e la sua maturazione a livello cognitivo, emotivo e biologico (Patterson et 
al., 2015). Inoltre, tale attenzione da parte del personale sanitario, permette di 
riconoscere che la malattia oncologica interrompe e rallenta il processo di identificazione 
e sviluppo del giovane sia dal lato fisico sia dal lato psicosociale (Patterson et al., 2015). 
In questo caso il personale assistenziale svolge un ruolo fondamentale di sostegno e di 
guida per l’adolescente e la famiglia dal momento che un trattamento oncologico richiede 
una serie di continui adattamenti oltre ad avere un iter terapeutico complesso ed 
impegnativo (Patterson et al., 2015). Di conseguenza, il giovane dev’essere informato su 
ciò che il cancro comporta, ossia: terapia in atto, possibili ricoveri e prospettive di 
sopravvivenza, rischio di infertilità e riproduzione, segni e sintomi tardivi, cambiamenti 
fisici, dieta e nutrizione, sfera sociale e psicologica ed, infine, una reintegrazione nella 
vita “normale” (Patterson et al., 2015). Non è comunque sempre semplice fornire 
informazioni sufficienti ed accurate per i giovani pazienti dal momento che difficilmente 
esprimono le loro preoccupazioni preferendo così i consigli del personale curante 
(Patterson et al., 2015). Inoltre, anche i professionisti sanitari non sono sempre informati 
sugli argomenti che vengono loro posti poiché i giovani si presentano in maniera più 
sensibile al modo in cui vengono presentate le informazioni richiedendo così capacità 
comunicative superiori (Patterson et al., 2015). 
Concludendo, la diagnosi di tumore ed il suo iter terapeutico ha un grande impatto 
profondo sullo sviluppo dei successi psicosociali e dei propri desideri di chi si vorrebbe 
diventare alterando così le ambizioni ed i sogni che ogni giovane si prefigge (Docherty et 
al., 2015). Tali situazioni comprendono la complessità di fattori che influenzano il corso 
della vita evolutiva del paziente e della famiglia rappresentando così una grande sfida 
ricca di variabili e di unicità individuali caratteristici in questa fascia d’età (Docherty et al., 
2015). Di conseguenza, l’obiettivo è quello di trovare e saper gestire le sfide adattive bio-
psico-sociali che ogni adolescente deve affrontare (Docherty et al., 2015). 
 
 
2. MOTIVAZIONE 
Ho scelto di sviluppare la tesi in ambito dell’oncologia pediatrica poiché l’oncologia è un 
ramo della medicina che mi ha sempre suscitato interesse dal momento che ci sono 
molteplici aspetti da tenere in considerazione oltre alla sua diversità di intervento ed 
all’accettazione della malattia da parte del paziente. Infatti, prima di intraprendere gli studi 
presso la SUPSI, ho svolto uno stage osservativo di otto mesi presso l’ambulatorio IOSI 
di Lugano il quale mi ha permesso di assistere “dall’interno” le varie sfumature che questo 
reparto comporta. Per la mia tesi ho scelto di concentrarmi sull’aspetto pediatrico di tale 
disciplina, più precisamente sulla fascia adolescenziale poiché è un’età piena di 
cambiamenti, di sviluppo personale e di sfide per l’essere umano le quali permettono di 
costruire la propria identità e la propria persona. Inoltre, tale processo non avviene solo 
a livello psicologico, ma anche a livello d’immagine la quale, attraverso i trattamenti 
chemioterapici e radioterapici, è fortemente intaccata. Di conseguenza, tutti questi 
cambiamenti sono fortemente influenzati dalla malattia oncologica la quale complica tale 
processo di identificazione personale. Infatti, è proprio questo elemento che mi ha 
incuriosito e mi ha stimolato nella scelta del mio tema di tesi di lavoro di Bachelor e da 
qui come il nostro ruolo infermieristico può essere d’aiuto durante questo percorso lungo 
e difficile.  
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3. DOMANDA DI RICERCA 
La domanda che mi sono posta dalla problematica insorta, la quale mi guiderà nella 
costruzione del mio lavoro di Bachelor, è: quanto la relazione di cura e gli interventi 

dell’infermiere nella gestione delle emozioni del paziente adolescente possono 

influenzare il suo sviluppo identitario? 

 
Il PICO che mi permetterà di rispondere alla mia domanda è il seguente 

• P: pazienti adolescenti (13-18 anni) con patologia oncologica in trattamento 
chemioterapico 

• I: instaurare una relazione di cura e di fiducia incentrata sul sostegno e sul 
supporto emozionale del paziente oncologico adolescente. Ricercare ed indagare 
dei metodi per la gestione delle emozioni dell’adolescente oncologico. Trovare 
delle strategie di coping per allievare l’ansia e lo stress che il trattamento e 
l’ospedalizzazione potrebbero causare al giovane 

• O: la figura infermieristica assume un ruolo di sostegno, di supporto e di tramite 
con il medico all’adolescente ed alla famiglia durante tutto il percorso oncologico. 
Riuscire a comunicare apertamente con il ragazzo delle emozioni alfine di saperle 
riconoscere e gestire. Supportare il giovane in questo percorso ricco di 
cambiamenti alfine di permettergli di continuare a sviluppare la propria identità e 
diminuire la paura di rischio di recidiva 

 
 
3.1 OBIETTIVI 
Gli obiettivi che mi pongo svolgendo il mio lavoro di Bachelor sono: 

• approfondire l’aspetto oncologico in generale (definizione di tumore, trattamenti,...) 
per poi approfondire ed evidenziare i principali tumori in ambito pediatrico e 
differenziare, nel caso in cui ci fossero, le loro caratteristiche ed i loro trattamenti 
con l’oncologia “adulta” 

• indagare e conoscere i metodi d’intervento, soprattutto a livello infermieristico ma 
anche multidisciplinare, sulla gestione di un paziente adolescente oncologico à 
come aiutare l’adolescente ad accettare e vivere tale momento di disagio? Come 
il nostro ruolo d’infermiere può influenzare l’accettazione della malattia e lo 
sviluppo dell’identità adolescenziale? 

• approfondire la fase di costruzione identitaria dell’adolescente (sviluppo cognitivo, 
costruzione di sé, importanza della propria immagine,…) 

 
 
3.2 METODOLOGIA 
Il mio lavoro di Bachelor si basa essenzialmente su una revisione della letteratura, 
introdotta da un quadro teorico, il quale è stato redatto tramite articoli ricercati su banche 
dati, libri di testo e siti internet inerenti al tema dell’oncologia adolescenziale ed a esso 
correlato. Inoltre, ho avuto la possibilità di integrare ed arricchire la mia tesi anche con 
una parte esperienziale tramite l’intervista a due infermiere che lavorano in quest’ambito 
all’ORBV1 di Bellinzona (i consensi informati originali e firmati sono in possesso della 
studentessa, disponibili su richiesta se dovessero essere verificati – ndr.). 
 

 
1 ORBV: Ospedale Regionale Bellinzona e Valli 
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La metodologia della revisione della letteratura ha lo scopo di effettuare una sintesi critica 
dei lavori pubblicati su uno specifico argomento con l’intenzione di aggiornarlo oltre a 
svolgere una funzione fondamentale in ambito sanitario (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Naturalmente, per effettuare una ricerca scientifica, è importante che i dati e gli articoli 
selezionati abbiano una fonte attendibile e precisa oltre ad avere una valenza e riscontro 
scientifico (Polit & Beck, 2014). Secondo Chiari, Mosci, & Naldi (2006) per svolgere in 
maniera efficace una revisione della letteratura è opportuno seguire una scaletta, la quale 
comprende cinque passi: 

1. formulazione di un quesito di ricerca (individuare una problematica) 
2. decidere i criteri di inclusione ed esclusione nella ricerca (es. termini di ricerca, 

anno di riferimento, metodologia dello studio,…) 
3. ricerca e selezione degli articoli utili ed idonei ai criteri definiti in precedenza 
4. analisi e valutazione della pertinenza degli studi 
5. sintesi e presentazione dei risultati 

 
Per la ricerca di documentazione scientifica ho usato principalmente cinque banche dati: 

• PubMed 
• CINHAL (EBSCO) 
• ScienceDirect 
• Wiley Online Library 
• Elsevier 

Le parole chiavi utilizzate per la ricerca e combinate tra loro tramite l’operatore booleano 
“AND” sono state: emotions, adolescents, caring, nursing, AYA, TYA, chemioterapy, 
teenagers, stress, cancer, young adults, childhood tumors. Gli anni di riferimento sono 
dal 2010 al 2018. 
Successivamente, facendo riferimento alle indicazioni di Saiani & Brugnolli (2010), la 
selezione degli articoli è avvenuta tramite una tabella di “estrazione dati” la quale 
comprendere sei elementi chiave per riassumere l’articolo: autore ed anno, titolo 
dell’articolo, design (metodo e tipologia dell’analisi dei dati – qualitativa o quantitativa) e 
strumenti (com’è avvenuta la ricerca), campione (partecipanti e caratteristiche – es. età), 
scopo/obiettivo dell’articolo e risultati/conclusioni emerse. La creazione di tale tabella 
permette di avere, a colpo d’occhio, una visione riassuntiva degli articoli e delle sue 
caratteristiche (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
L’obiettivo che mi sono posta nell’integrazione delle interviste alla mia revisione della 
letteratura è quello di approfondire in maniera più dettagliata, tramite l’esperienza, che 
cosa significa lavorare con gli adolescenti oncologici. 
Tale strumento d’analisi ha come scopo la comprensione della complessità presente nei 
fenomeni sociali ed umani in un tempo e spazio ben preciso nella realtà (Ferro Allodola, 
2014). L’intervista che ho proposto ha una base strutturata formata da dieci domande 
(allegato 1: obiettivi e domande delle interviste) le quali mi permetteranno di avere delle 
risposte alla mia domanda di ricerca oltre a rispondere agli obiettivi seguenti: 

• ricercare le attitudini personali e professionali che l’adolescente cerca 
nell’infermiere 

• far emergere le principali emozioni dell’adolescente e quali interventi utili alla loro 
gestione 

• indagare quali tipologie di intervento aiutano l’adolescente ad accettare la nuova 
identità da malato ed ad integrarla nel suo sviluppo identitario 

• caratterizzare l’importanza di un gruppo multidisciplinare nella gestione delle 
emozioni e nell’accettazione della malattia del paziente adolescente  



 

 5 

4. DEFINIZIONE DI TUMORE 
Prima di dedicarmi alla domanda di ricerca ed alla problematica ritengo importante dare 
una definizione di tumore. Esso è caratterizzato da una proliferazione cellulare 
incontrollata ed anomala, di conseguenza il volume in eccesso che si è formato è definito 
tumore o neoplasia – la quale rappresenta la caratteristica principale di tale patologia – 
(Tortora, Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011). La neoplasia si può suddividere, in base 
alle sue caratteristiche, in: 

• maligna (cancerogena – cancro) la quale ha la capacità di formare metastasi oltre 
a distruggere ed invadere il tessuto colpito; 

• benigna la cui crescita rimane a livello locale senza distruggere l’organo colpito 
(Tortora et al., 2011). 

Ogni cancro è nominato a dipendenza da quale tipo di cellula è cominciata la 
proliferazione anomala, quindi si può trovare: carcinoma (cellule epiteliali – es. mucosa 
respiratoria, intestino, cute), melanoma (cellule epiteliali – melanociti i quali producono la 
melanina), sarcoma (tessuti connettivi e cellule muscolari), leucemia (rapida crescita di 
leucociti anomali) e linfoma (tessuto linfoide – linfociti e ghiandole linfatiche) e glioma 
(cellule gliali – cervello) (Tortora et al., 2011). 
Attualmente non si conosce con esattezza il motivo per il quale una persona sviluppa il 
cancro piuttosto che un’altra (Precision Medicine in Cancer Treatment was originally 
published by the National Cancer Institute, 2015c). Alcune ricerche e studi epidemiologici 
hanno dimostrato che esistono fattori di rischio (oltre a fattori protettivi) i quali favoriscono 
l’insorgenza di un tumore; alcuni di essi possono essere correlati al proprio patrimonio 
genetico e famigliare, altri invece sono collegati al proprio comportamento e stile di vita 
oltre ad essere ambientali come: età, alcool, sostanze cancerogene, infiammazioni 
croniche, dieta, ormoni, immunosoppressione, agenti infettivi, obesità, radiazioni, 
esposizione solare e tabacco/fumo (Precision Medicine in Cancer Treatment was 
originally published by the National Cancer Institute, 2015c). 
La diagnosi avviene tramite: esame clinico (segni e sintomi, esame obiettivo del paziente 
e ricerca di fattori di rischio), esami di laboratorio di prelievi ematici (marcatori tumorali e 
test specifici), urine e/o feci oltre ad una diagnostica per immagini (Rx, TAC, PET) ed ad 
esami tramite biopsia (Precision Medicine in Cancer Treatment was originally published 
by the National Cancer Institute, 2015a). Tali esami permettono al medico di effettuare la 
stadiazione del tumore. Infatti, la maggior parte dei tumori viene “stadiata” in base a tre 
elementi principali: estensione, grandezza e, in alcuni casi, possibile diffusione del 
tumore (Precision Medicine in Cancer Treatment was originally published by the National 
Cancer Institute, 2015b). La stadiazione permette di capire la gravità del tumore (con le 
possibili probabilità di sopravvivenza), pianificare il miglior trattamento oltre a cercare i 
migliori percorsi di cura possibili; di conseguenza dev’essere aggiornata costantemente 
(Precision Medicine in Cancer Treatment was originally published by the National Cancer 
Institute, 2015b). Il sistema di stadiazione usato più di frequente è quello TNM (eccetto 
per tumori del sistema nevoso, spinali ed ematici), ma tutti racchiudono informazioni 
specifiche come: 

• localizzazione nel corpo del tumore primario 
• tipologia delle cellule 
• grandezza del tumore 
• diffusione del tumore nei linfonodi 
• diffusione del tumore in altri parti del corpo 
• grado del tumore (grado di aggressività – anormalità delle cellule cancerogene ed 

alla loro possibile aggressività e diffusione) 
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(Precision Medicine in Cancer Treatment was originally published by the National Cancer 
Institute, 2015b). Il sistema TNM è quello più utilizzato nella stadiazione di tumori. Ogni 
lettera della sigla è sempre associata ad un numero il quale identifica e precisa la 
stadiazione, di seguito una tabella esplicativa di tale stadiazione: 

T: grandezza e dimensione del 
tumore primario 

TX: il tumore non può essere misurato 
T0: il tumore primario non può essere trovato 
T1,T2,T3,T4: grandezza e/o estensione del tumore. Più 
il tumore è grande o si è avvicinato e cresciuto ai tessuti 
vicini più il numero sarà maggiore 

N: numero di linfonodi coinvolti 

NX: non si conosce l’esatta estensione del tumore nei 
linfonodi 
N0: i linfonodi non sono coinvolti 
N1,N2,N3: numero e localizzazione dei linfonodi 
coinvolti dal tumore. Anche in questo caso, più il numero 
è grande più linfonodi sono stati attaccati 

M: diffusione del tumore nel 
corpo – metastasi 

MX: le metastasi non sono conosciute 
M0: il tumore non si è diffuso in altri parti del corpo – no 
metastasi 
M1: il tumore si è diffuso in altri parti del corpo – sì 
metastasi  

(Precision Medicine in Cancer Treatment was originally published by the National Cancer 
Institute, 2015b). Dalle lezioni del modulo Cure Centrate sulla Famiglia (2016/2017) si è 
visto che in alcuni casi si può trovare anche il grado G, ossia il grado di aggressività o di 
differenziazione cellulare della neoplasia primaria. Esso si basa su una scala da 1 a 3 la 
quale l’1 rappresenta “ben differenziato”, ossia le cellule cancerogene assomigliano alla 
cellula primaria (mantenendo caratteristiche simili con rischio di replicazione minore) 
mentre il 3 rappresenta “poco differenziato” vale a dire che, in questo caso, le cellule sono 
molto differenti dalle cellule primarie e di conseguenza più aggressive. Infine, altre 
specificazioni nella stadiazione riguardano la localizzazione la quale può essere: 

• in situ: le cellule anormali presenti non si sono diffuse nei tessuti vicini 
• localizzato: limitato nella zona nel quale ha iniziato la proliferazione, senza segni 

di diffusione nel corpo 
• regionale: diffusione nei linfonodi, tessuti ed organi vicini 
• distante: diffusione in altri parti distanti del corpo  
• sconosciuto: assenza di informazioni necessarie per tale stadiazione (Precision 

Medicine in Cancer Treatment was originally published by the National Cancer 
Institute, 2015b). 

La scelta della terapia si basa avvenuta la diagnosi di tumore e può cambiare/variare nel 
corso della sua cura (AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, s.d.). Dalle 
lezioni del modulo Cure Centrate sulla Famiglia (2016/2017) si è visto che le terapie 
possono essere molteplici e combinate oltre a variare a dipendenza della stadiazione del 
tumore, del paziente e del suo desiderio. Esse possono essere: chemioterapia, chirurgia, 
radioterapia, terapia ormonale, terapia biologica (target) e trapianti. Inoltre, si possono 
distinguere anche in terapie guaribili e palliative. 
Infine, abbiamo potuto osservare, sempre attraverso le lezioni Cure Centrate sulla 

Famiglia (2016/2017), come ogni tumore è diverso pur avendo similitudini, di 
conseguenza si può parlare di variabilità individuale; infatti, ci sono tumori molto 
aggressivi ed inguaribili come anche quelli con decorso lento ed indolente. 
Per concludere, non bisogna dimenticare che la mortalità è un aspetto molto presente 
per queste patologie la quale è influenzata dall’organo colpito, dall’aggressività e dallo 
stadio della diagnosi (Cure Centrate sulla Famiglia, 2016/2017). 
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4.1 CARATTERISTICHE DEI TUMORI IN ETÀ PEDIATRICA ED ADOLESCENZIALE 
Il tumore colpisce ad ogni età, naturalmente ce ne sono alcuni che colpiscono più una 
determinata fascia d’età che un’altra, ma comunque anche i bambini e gli adolescenti 
potrebbero essere coinvolti in prima persona con tale patologia. 
In Svizzera circa 200 bambini ed adolescenti annualmente si ammalano di cancro 
(SPOG, s.d.). Il Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici – RSTP (s.d.) ha registrato 12’361 
casi diagnosticati su 12’174 pazienti, d’età compresa da 0 a 20 anni, tra il 1976 ed il 2017. 
La maggioranza dei pazienti era di sesso maschile (56%), rispettivamente 44% di sesso 
femminile, con una percentuale del 23% di decessi (Registro Svizzero dei Tumori 
Pediatrici - RSTP, s.d.). Negli ultimi dieci anni, situazione al 31.12.2016, i tumori pediatrici 
più frequenti in Svizzera sono, in ordine: leucemia, sistema nervoso centrale, linfomi ed 
infine sarcomi delle parti molli (Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici - RSTP, s.d.). Altri 
tumori caratteristici in età pediatrica sono il nefroblastoma (tumore di Wilms – reni) ed il 
retinoblastoma (Kinderkrebsinfo, s.d.). La maggior parte dei tumori in età adolescenziale 
(15-19 anni) sono non-epiteliali, ma piuttosto cerebrali, linfomi, leucemia, melanoma della 
pelle e testicoli (Patterson et al., 2015). In Svizzera sono presenti nove ospedali 
(universitari e pediatrici) che si occupano nella gestione di patologie oncologiche ed 
ematologiche pediatriche; essi sono: Berna, Basilea, Zurigo, Losanna, Ginevra, San 
Gallo, Lucerna, Aarau e Bellinzona (SPOG, s.d.). 
I fattori di rischio, a differenza dell’adulto, sono collegati ad una condizione personale 
dell’individuo, una sorte di “difetto di fabbrica” dei meccanismi e programmi cellulari, oltre 
al concetto di sfortuna (Buletti, 2019). Alcuni disturbi e sintomi che possono indicare la 
presenza di un tumore nel bambino e nel giovane sono: insolito rigonfiamento 
dell’addome, febbre inspiegabile e persistente, pallore, mancanza di energia, perdita di 
peso, dolore alle membra ed alle articolazioni, cefalea (spesso accompagnata da nausea 
e vomito), frequenti ematomi e perdite inspiegabili di sangue, sudorazione notturna, 
alterazioni dello stato d’animo e del comportamento, riflesso bianco nella pupilla e/o 
strabismo (Lega svizzera contro il cancro, s.d.) oltre a tumefazioni e gonfiori indolori 
senza segni di infezioni o malessere (FIAGOP Onlus, s.d.). Naturalmente, questi possono 
essere segnali generali dal momento che ogni tumore ha altri disturbi a lui associato. 
La scelta del trattamento è molto simile a quello dell’adulto, infatti anche in età pediatrica 
ed adolescenziale ci sono diverse opzioni terapeutiche come: metodi farmacologici 
(chemioterapia e polichemioterapia), trapianto di cellule staminali e/o midollo osseo, 
radioterapia e chirurgia (Kulozik, s.d.). Negli anni precedenti l’obiettivo principale, in 
questo ambito, era la sopravvivenza dei bambini ed adolescenti, attualmente invece si è 
preferito mirare alla guarigione ed alla riabilitazione con obiettivo primario di aumentare 
il livello della qualità di vita (SPOG, s.d.). Infatti, negli ultimi anni, i pazienti in età pediatrica 
con diagnosi di una patologia maligna, circa l’80% possono essere salvati (Cancro 
infantile in Svizzera, 2015). Di conseguenza, diventa quasi d’obbligo, analizzare e 
considerare le conseguenze della malattia e del trattamento terapeutico sulla salute del 
giovane e sulla sua qualità di vita (Cancro infantile in Svizzera, 2015). Questa particolare 
attenzione è dovuta al fatto che il paziente si trova in una fase di crescita e sviluppo e 
con l’utilizzo delle terapie aggressive, ed il possibile esordio tardivo delle conseguenze, 
il giovane può avere disturbi della crescita, infertilità, difficoltà di apprendimento oltre ad 
un rischio aumentato di sviluppare un altro cancro (Lega svizzera contro il cancro, s.d.). 
Un altro fattore molto importante, da considerare nell’adolescente ed anche nel giovane 
adulto, è l’aspetto della riproduttività. Infatti, prima di iniziare un trattamento 
chemioterapico, è opportuno proporre la conservazione mediante congelamento del 
liquido seminale per i maschi e degli ovociti o del tessuto ovarico per le femmine alfine di 
preservare la possibilità di concepire figli in futuro (Agenzia, s.d.-c). 
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In questo percorso, è di fondamentale importanza non dimenticare l’aspetto pedagogico 
e psicologico sia del giovane paziente ma anche della famiglia (genitori e fratelli/sorelle) 
(Kulozik, s.d.). Infatti, durante il trattamento spesso il paziente si trova ad abbandonare 
la maggior parte delle sue abitudini con conseguente perdita di contatti sociali ed amicizie 
sopportando così esperienze pesanti come ricoveri continui in ospedale, dolori, 
stanchezza e  cambiamento della propria immagine personale (es. caduta dei capelli, 
possibile dimagrimento,…) (Cancro infantile in Svizzera, 2015). È importante comunque 
non dimenticare anche le conseguenze a lungo termine le quali sono influenzate dalla 
diagnosi, dalla storia clinica e dalle terapie individuali di ogni paziente (Cancro infantile in 
Svizzera, 2015). Infatti, tali problematiche possono condizionare la crescita, la pubertà, 
l’aspetto riproduttivo (sterilità), possibili limitazioni funzionali di alcuni organi (udito, reni, 
cuore e polmoni) oltre a disagi psicosociali (difficoltà di reinserimento e di reintegrazione) 
(Cancro infantile in Svizzera, 2015). Infine, è possibile che durante gli anni successivi ci 
sia la possibilità di sviluppare un secondo tumore maligno (Cancro infantile in Svizzera, 
2015). Riassumendo ed interpretando questo paragrafo a mie parole, si può osservare 
che nell’oncologia pediatrica, rispetto a quella adulta, si deve considerare la crescita 
personale del paziente sia a livello fisico che a livello psicologico; di conseguenza 
bisogna assistere e sostenere il giovane non solo durante la fase del trattamento, ma 
anche nel dopo poiché si potrebbero presentare degli effetti negativi o difficilmente 
superabili se lasciato da solo o senza aver fornito in precedenza le informazioni esatte. 
 
Di seguito una tabella riassuntiva che indica i tumori più comuni in età adolescenziale 
(16-20 anni) in Svizzera dal 2012 al 2016 (Swiss Childhood Cancer Registry, 2017). 

Analizzando tale tabella si può notare che il numero di diagnosi di tumore in questa fascia 
d’età è relativamente basso (103 casi in quattro anni) dove in Ticino ci sono stati solo 
quattro nuovi casi. Le principali neoplasie che colpiscono i giovani sono linfoma (25) e 
leucemia (21) le quali verranno approfondite nei capitoli successivi. 
 
4.1.1 LINFOMA 
Il linfoma è un tumore che colpisce le cellule del sistema linfatico il quale è composto da: 
vasi, tessuto e linfa (Agenzia, s.d.-b). Il tessuto linfatico è presente in varie parti del nostro 
organismo (linfonodi, milza, timo, midollo osseo, adenoidi e tonsille, tratto digestivo) il 
quale è formato da cellule del sistema immunitario, come linfociti B e T, con lo scopo e la 

24 
 

 
 

Table 18 – Number of tumours diagnosed in adolescents between 2012 and 2016, by participating paediatric oncology centre 

Swiss residents, aged 16-20 years at diagnosis, ICCC-3 diagnoses and Langerhans cell histiocytosis, years of diagnosis 2012-2016 (N=103)  
 
 

Diagnosis 

Total Aarau Basel Bern Geneva  Lausanne Ticino Lucerne St Gallen Zurich Other 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

I Leukaemias 21 100 0 0.0 7 33.3 2 9.5 1 4.8 2 9.5 0 0.0 0 0.0 3 14.3 2 9.5 4 19.0 
II Lymphomas 25 100 0 0.0 4 16.0 1 4.0 5 20.0 6 24.0 2 8.0 1 4.0 3 12.0 3 12.0 0 0.0 
III Central nervous system neoplasms 11 100 0 0.0 0 0.0 1 9.1 3 27.3 3 27.3 1 9.1 2 18.2 1 9.1 0 0.0 0 0.0 
IV Neuroblastoma 1 100 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
V Retinoblastoma 0 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
VI Renal tumours 0 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
VII Hepatic tumours 0 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
VIII Malignant bone tumours 11 100 1 9.1 4 36.4 2 18.2 0 0.0 3 27.3 0 0.0 0 0.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 
IX Soft tissue sarcomas 14 100 0 0.0 1 7.1 0 0.0 3 21.4 2 14.3 0 0.0 3 21.4 2 14.3 3 21.4 0 0.0 
X Germ cell tumours 10 100 0 0.0 2 20.0 0 0.0 2 20.0 4 40.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 
XI Other malignant epithelial neoplasms 7 100 1 14.3 2 28.6 0 0.0 2 28.6 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
XII Other specified and unspecified malignant neoplasms 2 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Langerhans cell histiocytosis 1 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

  TOTAL 103 100 3 2.9 20 19.4 6 5.8 19 18.4 22 21.4 4 3.9 6 5.8 10 9.7 9 8.7 4 3.9 
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funzione di difendere l’organismo da agenti esterni ed infezioni (Agenzia, s.d.-b). Si 
definisce linfoma quando i linfociti B e/o T subiscono una mutazione maligna con una 
moltiplicazione incontrollata (Jahn & Lanz, 2017). Dal momento che il tessuto linfatico è 
presente in tutto il nostro corpo, di conseguenza la sua insorgenza può essere ovunque 
con caratteristiche e storia clinica differenti (Agenzia, s.d.-b). I sintomi più comuni correlati 
al linfoma sono: tumefazione di uno o più linfonodi, sintomi legati a seconda della parte 
del corpo interessata (tosse, respiro corto, difficoltà di deglutizione, cefalea, mal di 
schiena, mal di pancia e pesantezza di stomaco, nausea e vomito, eczemi) o sintomi 
generali (febbre, sudorazione notturna, perdita di peso e mancanza di appetito, 
stanchezza e prurito) (Jahn & Lanz, 2017).  
Le cause ed i fattori di rischio che possono indurre l’insorgenza dei linfomi sono ancora 
sconosciute, di sicuro esiste un legame con un cattivo funzionamento del sistema 
immunitario causato da malattie autoimmuni o congenite (presenti dalla nascita o 
ereditate dai genitori), infezioni, esposizioni a radiazioni o a particolari agenti chimici 
(Agenzia, s.d.-b). In età pediatrica si è visto un legame tra il trapianto di organi (con 
conseguente indebolimento del sistema immunitario evitando così un rigetto) e l’infezione 
da parte del virus HIV ed EBV i quali possono essere considerati come fattori di rischio 
(Agenzia, s.d.-b). Inoltre, anche la cura di precedenti tumori con chemioterapia e 
radioterapia potrebbero aumentare il rischio di contrarre tale neoplasia (Agenzia, s.d.-b). 
I linfomi possono essere suddivisi in due categorie: linfoma di Hodgkin (LH) e linfoma 
non-Hodgkin (LNH) con caratteristiche e percorso terapeutico diverso (Jahn & Lanz, 
2017). Il linfoma di Hodgkin nel giovane è simile a quello riscontrato negli adulti di 
conseguenza viene trattato alla stessa maniera a differenza del linfoma non-Hodgkin 
poiché presenta caratteristiche particolari e spesso sono aggressivi (Agenzia, s.d.-b). 
I linfomi di Hodgkin sono più comuni nell’età adolescenziale, infatti, oltre alla statistica 
della tabella precedente, l’età più a rischio e con una maggiore incidenza è tra i 15 ed i 
30 anni (Jahn & Lanz, 2017). Essi spesso sono associati ad una degenerazione dei 
linfociti B oltre a colpire, in genere, solo i linfonodi (Jahn & Lanz, 2017). Tale neoplasia, 
rappresenta una forma di cancro facilmente curabile con una buona probabilità di 
guarigione completa e durevole (Jahn & Lanz, 2017). 
L’incidenza del linfoma non-Hodgkin nell’età adolescenziale è minore rispetto all’altra 
tipologia, anche se è comunque presente. Tale linfoma può insorgere in qualsiasi parte 
del nostro organismo distinguendo così la terapia da attuare ed il decorso della malattia 
(Jahn & Lanz, 2017). La classificazione precisa, dal momento che esso si suddivide in 
sottogruppi, è data dal tipo e dallo stadio di maturazione dei linfociti T o B degenerati 
(Jahn & Lanz, 2017). Di conseguenza, si possono suddividere i linfomi non-Hodgkin in 
indolenti o aggressivi (Jahn & Lanz, 2017). Il primo sottogruppo ha un’evoluzione lenta e 
spesso non causa dolori o altri sintomi, inoltre sono neoplasie difficilmente curabili e 
recidivano regolarmente (Jahn & Lanz, 2017). La seconda classificazione costituisce la 
maggior parte dei linfomi non-Hodgkin con uno sviluppo rapido e sintomi molto 
pronunciati; ha una buona probabilità di guarigione ma se non curati possono portare alla 
morte in pochi mesi (Jahn & Lanz, 2017). Negli adolescenti i linfomi non-Hodgkin più 
diffusi sono: linfoblastico (con sviluppo a partire dal timo) ed a grandi cellule (con 
insorgenza in qualsiasi parte dell’organismo con crescita più lenta rispetto agli altri 
linfomi) (Agenzia, s.d.-b). 
La terapia che si predilige per il trattamento del linfoma consiste alla combinazione di 
farmaci chemioterapici (Agenzia, s.d.-b). La radioterapia è utilizzata solo in casi particolari 
(coinvolgimento del SNC e/o palliativa) e spesso combinata alla chemioterapia (Agenzia, 
s.d.-b). Infine, anche nell’ambito pediatrico ed adolescenziale, si può parlare di trapianto 
di cellule staminali il quale può essere allogenico o autologo (Agenzia, s.d.-b). 
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4.1.2 LEUCEMIA 
La leucemia è un tumore del sistema ematopoietico, ossia del midollo osseo, ed è 
caratterizzata da una degenerazione cancerogena dei precursori delle cellule ematiche 
ancora immature (Schär, 2018). Tale processo leucemico consiste in una proliferazione 
incontrollata di elementi immaturi e non funzionali (detti blasti) i quali hanno perso la loro 
capacità di differenziarsi nei normali elementi del sangue periferico causando così una 
grave insufficienza funzionale del midollo osseo (Schär, 2018). I due precursori coinvolti 
sono i linfoidi ed i mieloidi, di conseguenza si hanno due categorie di leucemie: linfatica 
e mieloide le quali possono essere sia acute (rapida insorgenza della sintomatologia) che 
croniche (evoluzione meno rapida con comparsa tardiva dei sintomi) (Schär, 2018). 
La leucemia più comune nell’età adolescenziale e pediatrica è quella acuta, in particolare 
la leucemia linfatica acuta (LLA) rispetto alla leucemia mieloide acuta (LMA) (AIEOP - 
Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, s.d.-a). Entrambe le leucemie 
colpiscono in età tra 0 e 17 anni anche se l’incidenza maggiore è in età infantile (2-5 anni) 
(AIEOP - Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, s.d.-a). Nei bambini 
(meno di 4 anni) è presente anche la leucemia mielomonocitica giovanile che rappresenta 
una rara forma con caratteristiche tra leucemia mieloide acuta e cronica (Agenzia, s.d.-
a). La leucemia linfatica/linfoblastica acuta è caratterizzata da una degenerazione dei 
precursori linfoidi responsabili della maturazione dei linfociti T e B (Schär, 2018). In età 
infantile la maggior parte delle leucemie linfatiche acute è dovuta ad una degenerazione 
immatura dei linfociti B (cellula responsabile della produzione di anticorpi), mentre in età 
adolescenziale e nei giovani adulti tale neoplasia è originata dai linfociti T immaturi 
(responsabili contro agenti estranei come virus e cellule tumorali) (Caruso, 2017). La 
leucemia mieloide acuta ha un’incidenza maggiore nei bambini nel primo anno di vita 
(forma “infant”) con un leggero aumento nella fascia d’età tra 10 ed i 14 anni (AIEOP - 
Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, s.d.-b). Essa è caratterizzata da 
una trasformazione maligna dei precursori mieloidi responsabili della maturazione dei 
globuli rossi, piastrine ed alcuni globuli bianchi (Yiallouros, 2017). 
In età pediatrica, un fattore di rischio relativamente importante è correlato a difetti a livello 
del DNA presenti fin dalla nascita i quali possono essere fattori genetici (malattie 
ereditarie), la sindrome di Down ed altri sindromi del sistema immunitario (Agenzia, s.d.-
a). Inoltre, anche un fratello o una sorella di un malato di leucemia potrebbe essere 
predisposto a contrarre la malattia, soprattutto tra i gemelli monozigoti (Agenzia, s.d.-a). 
Altri fattori di rischio più comuni sono quelli ambientali come l’esposizione a radiazioni o 
a certe sostanze chimiche (Agenzia, s.d.-a). Infine, anche il comportamento della madre 
durante la gravidanza l’abuso di alcool ed esposizione alla nicotina può essere un fattore 
di rischio per lo sviluppo della leucemia (Yiallouros, 2017). 
I sintomi più comuni, dovuti alla grande proliferazione di blasti ed alla diminuzione dei 
globuli rossi, sono soprattutto: pallore, stanchezza e debolezza (Agenzia, s.d.-a). Altri 
sintomi: febbre, dolori ossei ed articolari, sanguinamento, perdita di appetito e di peso, 
cefalea, nausea ed ingrossamento della milza e dei linfonodi  (Agenzia, s.d.-a). 
Il trattamento prevede l’utilizzo di una polichemioterapia costituita in più cicli terapeutici 
(Caruso, 2017) alfine di ridurre il rischio di sviluppare una farmaco-resistenza delle cellule 
leucemiche ed ad una possibile ricaduta (AIEOP - Associazione Italiana Ematologia 
Oncologia Pediatrica, s.d.-a). La radioterapia è utilizzata solo nel caso del coinvolgimento 
del SNC (Yiallouros, 2017). Il trapianto di cellule staminali è scelto soprattutto se vi è 
presente un rischio di ricaduta (AIEOP - Associazione Italiana Ematologia Oncologia 
Pediatrica, s.d.-a); inoltre, in questo caso, si preferisce un trapianto allogenico (in genere 
da un fratello o sorella compatibile) poiché un trapianto autologo potrebbe portare un 
rischio maggiore che la leucemia si ripresenti (Agenzia, s.d.-a).  
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5. LA FASE ADOLESCENZIALE E LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 
L’adolescenza rappresenta una fase della vita che implica una ristrutturazione della 
personalità e profonde modificazioni puberali (Castelli & Sbattella, 2008). Essa spesso è 
rappresentata come una crisi in quanto implica una scelta tra la sicurezza della situazione 
attuale e l’avventura di ciò che è ignoto (Castelli & Sbattella, 2008). L’adolescenza 
conduce ad una nuova posizione mentale che permette di riflettere su sé stessi e 
spostare il proprio punto di vista in un campo di riferimenti diversi; di conseguenza è 
presente una dislocazione dal proprio sé che permette di percepire i cambiamenti 
(Castelli & Sbattella, 2008). L’adolescente si trova a dover affrontare una serie di 
trasformazioni complesse che hanno a che fare con la sfera corporea da un lato e con 
quella relazionale dall’altra (Petruccelli, 2004). A ciò si unisce anche la comparsa di 
nuove esigenze: accanto ai bisogni primari di attaccamento, autonomia ed autostima, ora 
appare anche il bisogno di sentirsi un’entità a sé diversa e separata dagli altri e di 
ricercare una propria identità (Petruccelli, 2004). Difatti, lo sviluppo del concetto di sé è 
strettamente correlato sia alle trasformazioni del corpo (sviluppo fisico) che a quello del 
pensiero (sviluppo cognitivo) (Petruccelli, 2004). 
Tale fase rappresenta un periodo di transizione tra l’infanzia e la vita adulta nel quale il 
ragazzo ha la sensazione di sentirsi “frammentato” da ciò che è stato (bambino) a ciò che 
diventerà e sarà (adulto) (Castelli & Sbattella, 2008). Infatti, Erikson afferma che è 
importante che l’adolescente raggiunga una stabilità personale concretizzando così la 
conoscenza di se stesso con l’acquisizione di un’identità la quale rappresenta il risultato 
della propria conoscenza e della propria esperienza personale vissuta (Castelli & 
Sbattella, 2008). Egli afferma che, nel processo della propria costruzione identitaria, oltre 
all’identificazione (ricerca di un ruolo riconosciuto dalla comunità sociale) ed alla 
sperimentazione (periodo di maturazione sessuale e cognitiva), è importante anche la 
socializzazione ed il confronto tra i pari (Castelli & Sbattella, 2008). Infatti, esso si può 
definire anche come fenomeno psicosociale articolato il quale coinvolge mutazioni 
fisiche, esperienza soggettiva ed ambiente culturale (Castelli & Sbattella, 2008). Di 
conseguenza, si può dire che tale fase di sviluppo coinvolge molteplici dimensioni quali 
biologiche, psicologiche e sociali che sono in continua evoluzione (Ferrari, 2016). 
Erikson colloca l’adolescenza nello stadio 5, ossia l’acquisizione di un’identità opposta 
ad un’assenza d’identità; quest’ultima è influenzata dall’assenza di un centro focale il 
quale rappresenta il nucleo della propria personalità (Castelli & Sbattella, 2008). Egli 
afferma che per acquisire l’identità c’è bisogno di: 

• identificazione: capacità di abbandonare le identità precedenti ed apprendere 
nuovi modelli di stile di vita e modi di fare, spesso tramite il gruppo dei pari; 

• sperimentazione: l’adolescente prova ad essere qualcos’altro al di fuori di ciò che 
è sempre stato. È un processo continuo ed è importante che ci sia lo spazio e la 
possibilità di sperimentazione (assumere diversi ruoli nei gruppi sociali) favorendo 
così il confronto e l’autoriflessione alla conoscenza di sé; 

• medesimezza: codice della coerenza e della continuità nell’integrazione di ciò che 
il giovane era e di ciò che ha appreso di nuovo. Si tratta di una reintegrazione delle 
vecchie esperienze, di un allontanarsi da ciò che si era per poi tornare; 
l’adolescente percepisce una continuità ed una consistenza interna di ciò che è 

• reciprocità: coerenza dell’immagine che il ragazzo ha di sé e di quella che ritorna 
dall’altro. In questo caso si ha il confronto con l’altro. Il corpo ormai mutato proietta 
verso qualcosa (ideale), verso un nuovo mondo; 

• libertà ed accettazione: l’adolescente vuole sfidare i limiti, è alla loro ricerca in 
quanto vuole mettersi alla prova alfine di riconoscerli e comprenderli; 
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• avvertire una destinazione: consiste nell’aver costruito delle rappresentazioni 
realistiche di sé e del proprio progetto e/o percorso di vita in un futuro che 
dev’essere ancora costruito (Castelli & Sbattella, 2008). 

Secondo Coleman la fase adolescenziale affronta tre momenti della vita soggetti a 
particolari problemi e discussioni che sono: accettazione del proprio sé corporeo, 
separazione della famiglia ed accettazione da parte del gruppo dei pari (Castelli & 
Sbattella, 2008). Quest’ultimo è relativamente importante secondo Coleman dal 
momento che la costruzione dell’identità avviene in gran parte grazie all’interazione 
sociale ed all’identificazione tra pari (Castelli & Sbattella, 2008). 
Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowlby, si crea una nuova gerarchia delle figure 
di attaccamento, ma i genitori rappresentano sempre una base sicura continuando a 
garantire sicurezza ed aiuto nel giovane in situazioni di vulnerabilità, paura e stress 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
A livello dello sviluppo cognitivo, e seguendo la teoria di Piaget, a partire dai 12 anni 
l’adolescente raggiunge un pensiero maturo e si colloca nello stadio operatorio formale il 
quale è caratterizzato dal pensiero astratto formale o ipotetico-deduttivo (Castelli & 
Sbattella, 2008). In questa fase il giovane ha la capacità di porre delle ipotesi e di 
verificarle, di ragionare su di esse per arrivare a delle ipotetiche conclusioni, in altre parole 
riesce ad estendere il suo ragionamento a livello astratto (Castelli & Sbattella, 2008). 
 
 
5.1. IL CAMBIAMENTO DEL CORPO 
Oltre ad un’identità sociale, l’adolescente si trova anche a costruire una nuova identità 
corporea la quale rappresenta l’insieme delle caratteristiche, esperienze, conoscenze e 
qualità che l’individuo attribuisce al proprio corpo (Castelli & Sbattella, 2008). 
Il cambiamento corporeo significativo dell’adolescenza è la pubertà la quale rappresenta 
la rottura tra l’infanzia e l’età adulta poiché avvia nel giovane un processo di distruzione 
e ristrutturazione del suo mondo interno (Petruccelli, 2004). Tali modificazioni corporee 
irreversibili e personali portano l’adolescente a ricomporre ed a riconoscere la propria 
immagine corporea la quale è stata, fino a quel momento, un punto di riferimento 
d’espressione e competenze motorie (Petruccelli, 2004). Queste trasformazioni 
richiedono una costruzione mentale complessa dal momento che il giovane attribuisce 
ad essi un grande carico affettivo e di senso (Castelli & Sbattella, 2008). Inoltre, la 
consapevolezza di tali cambiamenti, la quale avviene tramite processi di controllo e 
contenimento, permette all’adolescente di creare la propria identità sessuale e di genere 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Secondo Kestenberg il giovane, in questa fase, è alla ricerca di un’ideale dell’io e di 
un’immagine soddisfacente di sé che sia capace di fornire un sostegno narcisistico; di 
conseguenza l’adolescente deve creare un’immagine di sé per potersi rappresentare e 
riconoscersi (Castelli & Sbattella, 2008). 
 
 
5.2. L’ADOLESCENTE E LA MALATTIA ONCOLOGICA 
Ammalarsi in adolescenza, la quale rappresenta nello sviluppo dell’essere umano un’età 
di sperimentazione ed esperienza necessarie nella costruzione della propria identità, 
porta il giovane ad essere chiamato contemporaneamente ad affrontare la diagnosi e le 
cure del tumore ed il raggiungimento di obiettivi personali e relazionali (Ferrari, 2016). La 
diagnosi di cancro potrebbe suscitare nel ragazzo il rischio di un sentimento di privazione 
nella creazione in maniera libera e di scoperta della sua storia (Oppenheim, 2007). In 
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questa situazione l’adolescente si trova in un corpo che fa male e che non rispetta le sue 
aspettative oltre a dover chiedere aiuto al mondo degli adulti (genitori e medici) in un 
momento di ricerca di indipendenza e di confronto con loro (Ferrari, 2016). Inoltre, è 
fondamentale che la malattia non porti via tutte le cose importanti della vita del ragazzo, 
come le relazioni con la famiglia e gli amici (Ferrari, 2016) poiché queste esperienze 
permettono al giovane di costruire la propria identità oltre al suo sviluppo in ambito sociale 
e sessuale (Oppenheim, 2007).  
Con la diagnosi di malattia oncologica l’adolescente si trova in un mondo nuovo, un 
mondo reale nel quale egli si trova a lottare contro la malattia (Cavalli, Cognetti, Costa, 
& Orecchia, 2006). Inoltre, tale patologia, rimette in discussione il cammino degli 
adolescenti verso l’indipendenza (elemento caratterizzante della loro età) poiché, 
nonostante si trovino proiettati nel mondo adulto, si trovano ancora dipendenti dai genitori 
(Cavalli et al., 2006). 
A livello emotivo i giovani tendono a nascondere i loro sentimenti (paura, ansia, senso di 
colpa, preoccupazioni, incertezza per il futuro) perché da una parte non vogliono rovinare 
il loro processo evolutivo oltre a non voler far preoccupare i genitori ed i fratelli (Cavalli et 
al., 2006). Di conseguenza è importante sostenerli ed aiutarli nell’esternare quanto vivono 
e le loro preoccupazioni alfine di continuare a progettare il futuro (Cavalli et al., 2006). 
La prima reazione emotiva dell’adolescente di fronte alla diagnosi di tumore è la paura di 
morire, successivamente entra in gioco la necessità di apprendere conoscenze sulla 
malattia, sulle tipologie di trattamento e gli effetti collaterali delle terapie oltre che alla 
tempistica del percorso terapeutico previsto con informazioni pratiche e concrete, chiare, 
reali e vitali (Ferrari, 2016). Quest’ultimi elementi sono fondamentali per il giovane dal 
momento che egli vuole guarire e ritornare al più presto ad una vita normale (Ferrari, 
2016). Questo desiderio di ritornare alla normalità fa emergere nell’adolescente una forza 
ed una volontà di combattere, senza abbattersi, la malattia con risorse spesso inaspettate 
nonostante sappia delle possibilità di cambiamento, anche negative, della sua situazione 
attuale (Ferrari, 2016). A volte, l’adolescente reagisce meglio alla malattia oncologica 
perché ha in serbo un insieme di risorse organizzate alfine di affrontare gli effetti della 
diagnosi e del percorso terapeutico e valorizzare quelle personali (Ferrari, 2016). 
Un’altra caratteristica del paziente adolescente la troviamo sul piano emotivo, dove il 
senso di autostima è in una fase di sviluppo come anche le relazioni affettive e sessuali 
le quali rendono il giovane molto fragile e sensibile alle trasformazioni, anche minime, del 
proprio corpo e della sua immagine (Ferrari, 2016). Infatti, il riconoscimento del corpo ed 
i cambiamenti a lui dedicati possono influenzare, anche negativamente, il processo 
maturativo portando così problematiche di adattamento dal momento che il giovane è 
costretto a convivere con un corpo malato che fa male e che potrebbe portarlo anche alla 
morte (Ferrari, 2016). In questa situazione è fondamentale che l’adolescente sperimenti 
le proprie potenzialità personali in un momento dove la bellezza e l’estetica, come anche 
la propria forza vengono a mancare a causa della malattia (Ferrari, 2016). Rimanendo 
sempre sotto l’ottica emotiva e di sviluppo di relazioni affettive ed emotive l’adolescente 
con una patologia oncologica si trova ad affrontare sentimenti di differenza tra lui ed i 
suoi coetanei dal momento che il ragazzo non può confrontarsi liberamente con gli altri i 
quali non vivono nella sua stessa situazione (Oppenheim, 2007). 
Secondo un aspetto psicodinamico il giovane, per comprendere la propria malattia, si 
trova su un “doppio binario”, ossia da una parte deve allontanare intenzionalmente le 
paure ed il dolore per poter continuare a sperare mentre dall’altra è alla ricerca di 
comprensione dei suoi stati d’animo da parte dell’altro alfine che non sia da solo ad 
affrontare le proprie angosce (Clerici, Giacon, & Veneroni, 2013). 
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6. IL RUOLO INFERMIERISTICO NELL’ONCOLOGIA 
Attualmente il ruolo infermieristico in ambito oncologico è denominato con il termine 
inglese nursing oncologico il quale racchiude la presa a carico della persona con una 
visione olistica e non si limita solo alla cura del sintomo e della malattia (Cavalli et al., 
2006). La malattia oncologica pone diverse sfide ai curanti poiché implica un 
aggiornamento continuo sui cambiamenti dei quadri clinici della malattia e sui progressi 
nei trattamenti e nella ricerca oltre alla conoscenza delle cause della malattia e delle 
possibilità di prevenzione alfine di fornire informazioni concrete al paziente (Cavalli et al., 
2006). Inoltre, la parola cancro ha da sempre connotazioni e rappresentazioni negative 
a livello culturale e sociale e la persona ha paura di “incontrarla” nella sua vita poiché 
spesso è associata alla morte la quale è accompagnata da sofferenza e dolore (Cavalli 
et al., 2006). Di conseguenza, la malattia oncologica non colpisce solo la sfera biologica 
della persona ma anche quella psicologica, sociale e culturale (Cavalli et al., 2006). 
Il nursing oncologico comprende quattro elementi: comunicare, informare, controllare i 
sintomi e curare con sicurezza (Cavalli et al., 2006). La comunicazione e l’informazione 
è parte centrale dell’assistenza le quali richiedono competenza e la creazione di una 
relazione di fiducia con il paziente e la sua famiglia (Cavalli et al., 2006). Infatti, la 
comunicazione della diagnosi o di una brutta notizia scatenano nel paziente paure e 
reazioni emotive le quali devono essere gestite in modo umano e professionale (Cavalli 
et al., 2006). È importante fornire informazioni comprensibili rispettando la personalità e 
la cultura del paziente alfine che egli conosca l’entità e la natura della sua malattia (Cavalli 
et al., 2006). Inoltre, la comunicazione di informazioni dev’essere fatta anche al momento 
giusto, oltre che più volte e con termini diversi, rispettando anche quanto il paziente vuole 
sapere (Cavalli et al., 2006). Secondo Cavalli et al. (2006) la gestione ed il controllo dei 
sintomi dev’essere considerato e differenziato sotto quattro aspetti:  

• biologico/fisico: effetti collaterali delle terapie (nausea, alopecia, astenia,…) 
• psichica/emotiva: ansia, paura, preoccupazioni,… 
• sociale: perdita del proprio ruolo, isolamento, problemi finanziari ed economici,… 
• culturale/spirituale: rappresentazione del concetto di salute e malattia, religione,… 

Di conseguenza si può vedere che il cancro è un fenomeno che cambia e che influenza 
tutti gli aspetti ed i bisogni della persona i quali devono essere considerati nella presa a 
carico del paziente oncologico (Cavalli et al., 2006). Curare con sicurezza richiede 
competenze specifiche le quali determinano l’accettazione e l’adattamento del paziente 
e della sua famiglia alle cure, di conseguenza bisogna pensare di impostare una cura a 
livello interdisciplinare alfine di rispondere, in maniera adatta e specifica, ai bisogni che 
potrebbero emergere (Cavalli et al., 2006). 
Per effettuare ciò l’infermiere in oncologia dovrebbe possedere una conoscenza medica 
approfondita alfine di poter gestire in modo responsabile le terapie e le tecniche in rapida 
evoluzione (Cavalli et al., 2006). 
Paragonando le competenze specifiche del nursing oncologico con le competenze 
professionali specifiche SUPSI in Bachelor of Science in Cure infermieristiche (allegato 
2: competenze infermiere SUP) quelle che emergono di più sono: 

• A. ruolo di esperto in cure infermieristiche: gli infermieri sono responsabili, 
all’interno del sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative 
decisioni e valutazioni 

• B. ruolo di comunicatore: gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia 
nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata 

• C. ruolo di membro di un gruppo di lavoro: gli infermieri partecipano in modo 
efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali 
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• E. ruolo di promotore della salute (Health Advocate): gli infermieri si basano in 
maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro 
influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti 

• F. ruolo di apprendente e insegnante: gli infermieri si impegnano per 
l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la 
trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. 

Ho evidenziato queste cinque competenze come quelle più vicine al nursing oncologico. 
Infatti, come visto in questo capitolo, l’infermiere dev’essere responsabile e competente 
nel suo agire professionale oltre ad avere la capacità di rilevare le necessità ed i bisogni 
di cure che emergono dalla persona. Per quanto riguarda la comunicazione essa è la 
base per instaurare relazioni di fiducia e di rispetto reciproco la quale permette al paziente 
di esporre le proprie richieste e preoccupazioni. La malattia tumorale coinvolge tutte le 
sfere della persona di conseguenza, per rispondere ai bisogni che emergono in maniera 
efficace, è necessario attivarsi e lavorare in maniera interprofessionale. Il ruolo di 
promotore della salute è visto soprattutto in ambito della prevenzione (es. ridurre i fattori 
di rischio come alimentazione e fumo). Infine, visto la continua ricerca di trattamenti 
sperimentali o di nuove cure, è fondamentale che l’infermiere che desidera lavorare in 
oncologia sia continuamente aggiornato. 
 
 
6.1. IL RUOLO INFERMIERISTICO NELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Una buona comunicazione in ambito pediatrico permette di creare una relazione di 
condivisione e di fiducia sia con il giovane paziente sia con i famigliari (Ferrari, 2016). È 
importante che attraverso questo mezzo riusciamo a sostenerli in questo difficile percorso 
di adattamento e di affrontare le sfide che la malattia e le cure richiedono (Ferrari, 2016). 
Inoltre, sarebbe opportuno condividere e trovare una strategia comune con i genitori nella 
comunicazione con il giovane dal momento che bisogna distinguere le paure dei famigliari 
rispetto a quelle del paziente che magari ha una rappresentazione ed esperienza diversa 
della malattia rispetto a quella degli adulti (Ferrari, 2016). Infine, a dipendenza del livello 
di gravità della patologia, è fondamentale sempre lasciare uno spazio alla speranza la 
quale si presenta sotto diversi aspetti ed ha un valore enorme per il giovane (Ferrari, 
2016). 
L’attenzione della cura di un paziente adolescente, come per qualsiasi persona, richiede 
un approccio multidisciplinare il quale non si focalizza solo sulla salute fisica ma 
racchiude in esso anche i bisogni di sviluppo che richiede questa specifica fascia d’età 
(Ferrari, 2016). Infatti, l’attenzione della relazione e delle cure è rivolta verso una qualità 
di vita migliore durante i trattamenti ed al loro termine (Ferrari, 2016). 
L’adattamento ad una malattia grave ed improvvisa richiede un percorso complesso che 
avviene in modo graduale e diversificato per ogni persona; di conseguenza è essenziale 
che i curanti siano presenti e che collaborino con loro e la famiglia alfine di impostare 
piani di cura complicati ed una relazione di fiducia (Ferrari, 2016). Inoltre, è importante 
sostenere il giovane dal momento che questa fase di sviluppo dovrebbe essere, come 
visto in precedenza, un periodo di felicità e di salute fisica e psichica (Ferrari, 2016). 
In queste situazioni la famiglia è vista come una risorsa indispensabile, soprattutto come 
un’alleata, la quale però dev’essere sostenuta, accolta e presa a carico anche lei dal 
momento che esiste un collegamento diretto tra lo stato di salute del figlio ed il benessere 
psicologico dei membri della famiglia (Ferrari, 2016). Infatti, è importante osservare 
anche le dinamiche famigliari e di cogliere possibili situazioni di difficoltà alfine di 
sostenere e/o organizzare aiuti mirati (es. creazione di una rete assistenziale) (Cavalli et 
al., 2006). 



 

 16 

Infine, è importante che la nostra cura continui anche quando il paziente adolescente 
diventa “survivors”, ossia quando la malattia è completamente regredita (Ferrari, 2016). 
Infatti, è importante che anche in questo momento ci sia una presa a carico 
multidisciplinare poiché, spesso, è in questa fase che il giovane rielabora i vissuti della 
malattia e quindi ha bisogno di aiuto per metabolizzarli e ritornare alla quotidianità con 
normalità (Ferrari, 2016). 
 
 
6.2 LA RELAZIONE DI CURA CON IL PAZIENTE ADOLESCENTE 
Un aspetto che l’adolescente ricerca nell’infermiere è che quest’ultimo assuma un ruolo 
di riferimento della cura, che abbia autorevolezza ma che allo stesso tempo sia capace 
anche di partecipare e di ascoltare (Ferrari, 2016). In altre parole, il curante dev’essere 
in grado di affrontare le esperienze ed i riti di passaggio che la fase adolescenziale 
richiede in un momento dove possono essere più difficili (Ferrari, 2016) oltre ad aiutarlo 
a comprendere ed a convivere in questa duplice situazione tra ricerca d’aiuto ed 
indipendenza (Oppenheim, 2007). Infatti, l’infermiere (ed il medico) non deve sapere solo 
gestire la malattia, ma deve anche prendersi a carico e gestire la persona (Cavalli et al., 
2006). Il giovane desidera una relazione aperta nella quale egli si sente a suo agio di 
parlare di argomenti delicati che non includono solamente la malattia (Ferrari, 2016). La 
relazione, in questo caso, funge come collegamento con il mondo oltre ad aiutare il 
giovane a sviluppare il senso di sé poiché, prima della malattia oncologica, si deve vedere 
e considerare il ragazzo come un giovane normale e sano (Ferrari, 2016). In questo 
senso l’adolescente è al centro del modello di cura nel quale si condivide e si progettano 
programmi insieme a lui (Ferrari, 2016). È importante dire che nella relazione con 
l’adolescente, spesso si possono affrontare momenti contraddittori dovuti alle particolare 
fascia d’età e di sviluppo nel quale si trova (Oppenheim, 2007). Essi si caratterizzano da 
momenti di docilità e collaborazione a quelli di ribellione; di conseguenza è importante 
capire che cosa questi atteggiamenti nascondono (es. sofferenza, ricerca di attenzioni, 
livello di sopportazione della situazione,…) (Oppenheim, 2007).  
La comunicazione rappresenta la base necessaria nella relazione di cura con il paziente 
adolescente (Ferrari, 2016). Egli vuole conoscere la realtà che deve affrontare oltre alle 
informazioni, adattate alla sua età ed alle sue conoscenze, dei benefici e dei possibili 
rischi che potrà trovare in questo suo percorso terapeutico (Ferrari, 2016). Secondo il 
dottor Pierluigi Brazzola (caposervizio di pediatria e responsabile del Servizio emato-
oncologico dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli), una comunicazione onesta e 
continua permette di costruire con il giovane e la famiglia un rapporto basato sulla fiducia 
reciproca il quale darà spazio alla condivisione ed al sostegno (Buletti, 2019). Infatti, è 
molto importante anche il modo in cui le informazioni vengono esposte ed alla loro qualità 
poiché influenzeranno non solo la relazione con l’équipe curante, ma anche l’alleanza 
terapeutica (Ferrari, 2016). Le maggiori richieste di approfondimenti e chiarimenti da 
parte del ragazzo riguardano molteplici aspetti: dalla malattia e delle sue cure (compresi 
gli effetti collaterali ed i benefici) ai fattori legati alla quotidianità ed al mantenimento del 
proprio stile di vita (relazioni e sport, alimentazione e progetti) (Ferrari, 2016). In altre 
parole, il giovane vuole capire che cosa deve affrontare in modo concreto e pratico 
(Ferrari, 2016) poiché egli preferisce testare e provare (anche se in maniera limitata 
dovuta sia alla malattia sia al luogo di cura) piuttosto che usare solamente le parole dato 
che queste gli vengono a mancare nel momento in cui deve comunicare il suo stato 
d’animo e le sue emozioni (Oppenheim, 2007). Un esempio è l’immagine corporea dal 
momento che gioca un ruolo fondamentale nell’adolescente nello sviluppo della sua 
identità, è importante non banalizzare i cambiamenti fisici che si potranno presentare nel 
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percorso terapeutico (Ferrari, 2016). Infatti, sarebbe auspicabile annunciare, già 
anticipatamente, i cambiamenti più significativi (es. alopecia – caduta di capelli) e 
proporre degli aiuti e consigli alfine di aiutare il giovane ad adattarsi con più facilità al 
cambiamento oltre ad evitare un isolamento sociale (Ferrari, 2016). 
L’adolescente è alla continua ricerca d’autonomia e d’indipendenza, di conseguenza è 
importante considerarlo come un paziente con comportamenti e pensieri personali e 
differenti rispetto a quello dei genitori, quindi è necessario rispettare le scelte mediche 
che lo riguardano (Ferrari, 2016). Nonostante questo non bisogna però dimenticare di 
creare una relazione di fiducia e di comunicazione aperta e condivisa anche con i genitori 
i quali fungono un ruolo importante di sostegno per il giovane (Ferrari, 2016). Inoltre, è 
fondamentale far comprendere al giovane che non sarà mai da solo nell’affrontare questo 
suo percorso (la malattia, la gestione dei sintomi e le ospedalizzazioni) che noi, come 
figura infermieristica, ci saremo sempre a sostenerlo (Cavalli et al., 2006). 
I bisogni principali dell’adolescente, dei quali come curanti dobbiamo porre particolare 
attenzione dal momento che egli si trova confrontato con una malattia grave la quale 
modifica ed interrompe il suo normale sviluppo, sono: 

• piacere e piacersi – cambiamenti e trasformazioni del corpo 
• sessualità e fertilità 
• il rapporto e le relazioni con gli altri 
• essere il più vicino possibile alla quotidianità ed alla normalità (Ferrari, 2016). 

È importante che il giovane trovi un aggancio con la sua vita precedente la malattia e la 
normalità poiché questo atteggiamento, oltre ad essere una grande risorsa emotiva, 
rappresenta la richiesta maggiore da parte del giovane malato: ossia di essere 
considerato sempre come un ragazzo normale (Ferrari, 2016). Tale continuità può essere 
data anche da attività creative e di gruppo create in ospedale dove il ragazzo continua 
con le sue passioni e riesce a creare anche nuovi rapporti e confronti con ragazzi che si 
trovano nella sua stessa situazione (Oppenheim, 2007). Tali momenti permettono al 
ragazzo di vivere questa condizione in due diversi modi: una in maniera passiva dovuta 
alla malattia ed ai trattamenti proposti e l’altra in maniera attiva dettata dalla creatività e 
dalle attività (Oppenheim, 2007). Inoltre, è importante stimolare il ragazzo a mantenere 
contatti con i compagni/amici e con la scuola, con la sua realtà che si era costruito prima 
della malattia, e per aiutarlo in questo la nostra figura professionale (o quella del medico) 
può fungere da figura di riferimento per fornire spiegazioni (Cavalli et al., 2006). 
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7. REVISIONE DELLA LETTERATURA – ANALISI DEGLI ARTICOLI  
Gli articoli che ho scelto di analizzare sono quattro i quali includono le competenze 
richieste nella presa a carico del paziente oncologico adolescente (allegato 3: tabella 
articoli) i quali mi hanno permesso, in parte, di rispondere alla mia domanda di ricerca 
quanto la relazione di cura e gli interventi dell’infermiere nella gestione delle emozioni del 

paziente adolescente possono influenzare il suo sviluppo identitario? In questo capitolo 
saranno esplicitati ed analizzati gli articoli nella loro interezza, successivamente ho voluto 
dividere e riassumere i risultati più significativi e comuni legati al paziente adolescente ed 
all’infermiere professionista in questo campo confrontandoli anche con la teoria. 
Premetto che la ricerca degli articoli è stata abbastanza complessa dal momento che 
quest’argomento ha ancora una documentazione scientifica specifica ridotta oltre ad 
essere esclusivamente in lingua inglese. Inoltre, la maggior parte degli studi degli articoli 
scelti sono stati svolti in Inghilterra dove sono presenti strutture di cura oncologiche 
specifiche per gli adolescenti ed i giovani adulti. La selezione degli articoli è stata 
effettuata in base alla mia domanda di ricerca, dai risultati emersi e dai criteri d’inclusione. 
 
ARTICOLO 1: A scoping exercise of favourable characteristics of professionals working 

in teenage and young adult cancer care: “thinking outside of the box” (Gibson et al., 2012) 
Questo studio si basa su una revisione della letteratura e di un’analisi quantitativa dettata 
da un confronto tra gli operatori sanitari che lavorano con gli adolescenti ed i giovani 
adulti (TYA) e dai partecipanti al meeting a loro dedicato (TYAC) in Inghilterra. Esso ha 
lo scopo di definire le abilità e le competenze dei professionisti sanitari alfine di poter 
sviluppare un quadro specifico di competenze richieste per gli operatori che lavorano in 
questo campo. I 22 partecipanti, (figure professionali che lavorano con i TYA) hanno 
definito dodici competenze chiave: 

1. esperienza nel trattamento del cancro pediatrico o adulto. Tale aspetto gioca un 
ruolo fondamentale per il giovane che vuole guarire ed è molto importante per lui 
che l’operatore abbia già affrontato a livello professionale queste patologie 

2. conoscenza e “comprensione” del cancro. L’essere “esperto”, da parte dei 
partecipanti, è stato definito come una competenza fondamentale la quale si 
sviluppa a livello teorico e pratico 

3. fornire informazioni appropriate sulla malattia e capacità nella comunicazione 
della diagnosi e di informazioni 

4. fungere da ponte tra le necessità di informazioni che l’adolescente vuole ed anche 
ciò che egli vuole sia detto ai genitori 

5. rispetto reciproco 
6. abilità di lavorare in team multidisciplinare (gruppo) e con altri professionisti per 

poter rispondere ai diversi bisogni dell’adolescente 
7. avere tempo per sedersi con l’adolescente, parlare ed ascoltarlo 
8. aiutare i giovani ad esprimere le loro emozioni 
9. coinvolgimento dei fratelli 
10. non essere paternalistici ed evitare di nascondere al paziente la verità. Il giovane, 

nell’infermiere e da parte delle figure professionali coinvolte, vuole onestà e verità 
in base a quello che lui chiede e vuole sapere 

11. rispettare la privacy 
12. considerare seriamente l’adolescente e responsabilizzarlo. La promozione del 

processo decisionale da parte del giovane permette di dargli una sensazione di 
controllo della situazione la quale è molto importante poiché rappresenta una parte 
del suo processo di sviluppo identitario. Esso è possibile grazie ad un 
coinvolgimento attivo del ragazzo ed una comunicazione chiara delle informazioni. 
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In tale studio emergono quattro competenze principali necessarie per i professionisti che 
lavorano con gli adolescenti ed i giovani adulti. Esse sono: comunicazione, capacità ed 
abilità professionali, attitudini e personalità del professionista ed infine la conoscenza ed 
il sapere del singolo. In queste competenze sono racchiuse diverse caratteristiche più 
specifiche e precise le quali sono evidenziate nelle singole mappe mentali. 
 
La comunicazione gioca un ruolo centrale nella cura dell’adolescente poiché permette, 
se adeguata ed idonea, una buona gestione della sfera psicologica del giovane oltre a 
mantenergli e sostenergli una qualità di vita migliore. Per essere efficace tale abilità deve 
considerare l’età evolutiva del ragazzo e le sue conoscenze pregresse in merito alla 
patologia oncologica. Inoltre, la comunicazione in questo ambito è considerata unica dal 
momento che dev’essere capace di bilanciare ed equilibrare il coinvolgimento e 
l’integrazione di altre persone (soprattutto genitori e persone a lui più care ed importanti) 
nella cura del ragazzo e quindi l’infermiere deve sapere anche che cosa il paziente vuole 
comunicare a loro. Come si può notare, la comunicazione non comprendere solo il fatto 
di comunicare e di informare l’altro (sotto diversi aspetti e richieste), ma comprendere 
anche l’ascolto oltre ad individuare il momento giusto per trattare determinati argomenti. 
La seguente mappa riassume le caratteristiche e le particolarità presenti in questa 
competenza.  

 
 
Per quanto riguarda le capacità e le abilità professionali, le caratteristiche richieste 
variano molto. Quella più importante è di basare le proprie cure al centro del paziente, di 
conseguenza l’operatore dev’essere flessibile ed avere una visione olistica della 
situazione e del paziente oltre a sviluppare una buona intelligenza emotiva (empatia, 
coping, compassione, sensibilità). Naturalmente, tutto questo dev’essere fatto in maniera 
professionale dove le “barriere professionali” si modificano ma l’infermiere non perde mai 
la sua identità professionale. Altri elementi sono la capacità di lavorare in un’équipe 
multidisciplinare. effettuare buoni assessment/valutazioni a livello sociale e psicologico. 
Altre caratteristiche, meno evidenziate, si possono notare nella mappa successiva. 
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Le attitudini e la personalità del professionista, in quest’ambito, giocano un ruolo 
fondamentale nella cura dell’adolescente seppur rappresentano un aspetto molto 
personale della persona. L’infermiere, o un operatore sanitario, che lavora con i TYA 
dovrebbe essere: onesto, rispettoso, energico e motivato, creativo ed aperto a nuove a 
idee, pronto alle sfide, socievole, avere il senso dell’umorismo ed una buona 
consapevolezza di sé. Inoltre, è essenziale che egli abbia passione e serietà a lavorare 
con gli adolescenti ed i giovani adulti. Infine, per la propria salute è importante anche 
equilibrare il lavoro e la vita privata. Altre particolarità sono riassunte nella mappa. 
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Infine, è importante che l’operatore sanitario abbia una conoscenza ed un sapere proprio. 
È fondamentale che egli abbia sviluppato una buona competenza specialistica a livello 
oncologico in generale e specialistico dell’adolescente (possibili effetti tardivi ed effetti 
collaterali attuali) e che sia pronto ad apprendere ed aggiornarsi continuamente. Inoltre, 
dovrebbe considerare l’età in cui si trova il paziente per comprendere al meglio la sua 
fase di transizione e le sue priorità/bisogni di sviluppo. Altri elementi sono presenti nella 
figura sottostante. 
 

 
Concludendo, i partecipanti coinvolti in questo studio riferiscono la necessità e 
l’importanza che il professionista sanitario sia creativo e che abbia la capacità di “pensare 
fuori dagli schemi” dal momento che l’assistenza all’adolescente dev’essere vista in 
maniera olistica e quindi non deve considerare solo la malattia ma deve includere anche 
le necessità di cui il giovane ha bisogno per continuare il suo sviluppo identitario. Di 
conseguenza, lavorare con i TYA richiede all’operatore sanitario di essere in grado e 
pronto ad affrontare situazioni complesse e nuove sfide non sempre semplici. 
 
ARTICOLO 2: Conceptualizing age-appropriate care for teenagers and young adults with 

cancer: a qualitative mixed-methods study (Lea et al., 2018) 
Tale studio si basa su una revisione della letteratura e su delle interviste semi-strutturare 
a professionisti sanitari che lavorano in diversi ospedali in Inghilterra ed a pazienti 
adolescenti oncologici. Questo articolo ha lo scopo di sviluppare un modello che possa 
definire gli elementi chiave per un’assistenza adeguata. Dai risultati delle interviste e dal 
confronto con la letteratura sono emersi sette temi fondamentali nell’erogazione di 
un’assistenza appropriata all’adolescente: 

1. impostare e definire il miglior trattamento possibile è una delle componenti 
centrali nelle cure all’adolescente. Tale aspetto è fortemente influenzato da una 
buona comunicazione tra l’operatore sanitario ed il paziente la quale permette di 
effettuare cure in modo sicuro ed attive (coinvolgimento dell’adolescente) 

2. la conoscenza professionale nell’oncologia adolescenziale è considerata 
complessa ed elevata ed è suddivisa in esperienza clinica ed assistenza olistica 
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da parte del professionista. Essa, richiede una buona conoscenza dei tumori e 
delle terapie specifiche per questa fascia d’età oltre ai possibili effett collaterali 
presenti e tardivi. Inoltre, è necessario che il professionista sia a conoscenza delle 
sfide psicosociali del TYA così da poter impostare e fornire un buon supporto 
psicologico oltre ad instaurare una rete di professionisti specializzati. Quest’ultimo 
aspetto è fondamentale per ridurre al minimo il disturbo che la cura del cancro ha 
sui bisogni e sui compiti di questa fase di sviluppo 

3. riconoscere l’individualità e l’unicità di ogni ragazzo con lo scopo di poter 
personalizzare le cure in base alle sue caratteristiche e necessità 

4. una buona comunicazione permette di costruire relazioni e rapporti solidi con 
i pazienti se è effettuata in maniera sensibile ed efficace. Per il giovane è 
importante sentirsi a proprio agio nella relazione e che possa affrontare argomenti 
difficili (es. sessualità e fertilità) e/o ricevere consigli. La realizzazione di un 
rapporto basato sulla fiducia, sull’onestà e sull’autenticità richiede tempo e 
disponibilità a “conoscersi” (interessamento verso il paziente: hobby, interessi, 
passioni…). La continuità della presa a carico nelle cure e dei volti famigliari danno 
al ragazzo un senso di sicurezza e tranquillità. Inoltre, il TYA ritiene importante 
che tutti i professionisti coinvolti nelle sue cure (es. fisioterapista, educatrice, 
psicologa…) siano informati della sua situazione 

5. responsabilizzare i pazienti delle proprie cure e delle proprie scelte il più possibile 
tramite informazioni fornite nel modo ed al momento giusto. Tale aspetto permette 
al giovane di promuovere il proprio processo decisionale e la possibilità di scelta. 
Inoltre, nello studio è emerso che il ragazzo vuole essere coinvolto e tenuto al 
corrente della situazione dal momento che “il corpo è mio” e di conseguenza vuole 
sapere quello che sta succedendo 

6. promuovere la normalità del ragazzo. Gli infermieri, ed i professionisti sanitari, 
devono incoraggiare il giovane a mantenere aspetti importanti della loro vita come: 
istruzione, relazioni, interessi ed hobby 

7. costruire un ambiente adatto al ragazzo il quale è suddiviso in fisico e sociale. Per 
ambiente fisico si intende un ambiente adatto all’età (struttura, arredamento, 
funzionamento) con orari di visita e routine di reparto flessibili, possibilità di portare 
oggetti personali e di avere uno spazio nel quale potersi allontanare dal proprio 
letto (necessità del giovane di andare altrove e di avere libertà). Per ambiente 
sociale ci si riferisce all’interazione sociale ed al sostegno di gruppi di pari. 
Quest’ultimo è suddiviso in tre: 

a. sostegno da parte di altri giovani in cura oncologica (“club giovanile 
chemio”) il quale permette di condividere le proprie esperienze, pensieri ed 
offrire solidarietà tra i giovani oltre a proporre anche attività creative. Questo 
gruppo cerca di evitare l’isolamento sociale che spesso la malattia e la 
degenza può causare nell’adolescente 

b. sostegno da parte di amici e compagni i quali permettono di rimanere a 
contatto con la realtà al di fuori dall’ospedale e promuovere la normalità 

c. sostegno da parte dei sopravvissuti i quali fungono da modello e conforto 
poiché rappresentano il superamento delle cure. Inoltre, il contatto con i 
sopravvissuti gioca anche un ruolo importante nel sostegno psicologico 

Un elemento fondamentale che è emerso dai TYA partecipanti è la necessità ed il bisogno 
di avere un reparto nel quale siano trattati come adulti, ma che allo stesso tempo abbiano 
i privilegi ed il tempo che i bambini richiedono. 
Dai risultati dello studio si può identificare che l’assistenza ad un paziente oncologico 
adolescente e/o giovane adulto dev’essere unica ed è diversa rispetto a quella in ambito 
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pediatrico o dagli adulti. Infatti, in questo caso, è importante riconoscere e comprendere 
i bisogni di sviluppo che questa fascia d’età richiede oltre a riconoscere e valorizzare 
l’individualità di ogni ragazzo così da ridurre al minimo gli ostacoli che un trattamento 
oncologico ha sullo sviluppo del giovane. Concludendo, la presa a carico del TYA è 
spesso complessa e multifattoriale la quale dev’essere adeguata all’età ed al singolo. 
 
ARTICOLO 3: Experiences of teenagers and young adults treated for cancer in Sweden 
(Olsson, Jarfelt, Pergert, & Enskär, 2015) 
Lo studio è ambientato in Svezia e si basa su delle interviste qualitative a giovani pazienti 
oncologici in trattamento (44 partecipanti TYA: 15-29anni) in unità pediatriche ed adulte 
alfine di identificare le priorità ed i bisogni assistenziali. I bisogni sono stati riassunti in 
quattro categorie generiche: interazione tra i professionisti ed il paziente, conoscenza e 
partecipazione, ambiente, supporto/sostegno i quali vengono suddivisi nell’arco 
temporale del continuum tumorale (diagnosi, trattamento e “follow-up”). 
Nell’interazione tra i professionisti ed il paziente è sorta la necessità da parte dei giovani 
di avere degli incontri personali e privati con l’infermiere con particolare attenzione 
all’ascolto ed alla loro visione come individui nella loro interezza e non solo come pazienti 
malati di cancro. Nel momento della diagnosi i ragazzi hanno bisogno che il curante sia 
attivo nell’ascolto delle loro preoccupazioni oltre a dare tempo di “maturazione” della 
notizia ed ulteriori informazioni per aiutare ad accettarla ed assimilarla. Durante il 
percorso del continuum tumorale i TYA chiedono di essere trattati e visti come individui, 
ossia di considerare che hanno una vita al di fuori della malattia e dall’ospedale e, di 
conseguenza, bisogna conoscere il giovane nella sua globalità e nella sua persona e non 
minimizzarlo alla malattia. L’attenzione a quest’aspetto permette di costruire un rapporto 
basato sulla fiducia e di avere un dialogo aperto. Inoltre, il paziente cerca continuamente 
delle prove sulle capacità e sulle conoscenze dell’operatore ponendogli domande mirate. 
Questa ricerca di prove permette al giovane di dare un senso di sicurezza e tranquillità 
dal momento che osserva e testa che il professionista “ha il controllo” sul trattamento. 
Nella conoscenza e partecipazione i TYA hanno la necessità di essere coinvolti nelle 
proprie cure e nelle discussioni inerenti al cambiamento della loro situazione di salute. 
Inoltre, soprattutto le donne, vorrebbero avere più informazioni su temi riguardanti la 
sessualità e la fertilità. La partecipazione attiva permette al giovane di riprendere il 
controllo della propria vita la quale è influenzata dalla malattia e questo aspetto è 
permesso da una comunicazione aperta ed onesta con l’operatore sanitario. Il 
professionista ha il compito di fornire informazioni facilmente comprensibili permettendo 
così al paziente di avere il controllo della situazione. L’aspetto del controllo si è visto però 
che cambia da individuo ad individuo: dal desiderio di avere un controllo totale a declinare 
decisioni ad altre figure (es. genitori o professionisti). 
L’ambiente è un aspetto importante per i giovani, il quale è suddiviso in fisico e sociale. 
Con ambiente fisico si intende di avere uno spazio interno all’ospedale progettato per i 
ragazzi il quale dà l’opportunità di svolgere attività durante la degenza. Per ambiente 
sociale invece ci si riferisce alla necessità di incontrare altri coetanei che vivono la stessa 
situazione alfine di condividere e confrontarsi tra di loro. Inoltre, questi spazi a loro 
dedicati permettono al giovane di “staccarsi” dai genitori e di avere uno spazio personale. 
Nel supporto/sostegno i ragazzi hanno bisogno che i genitori siano presenti e partecipi 
durante la cura oltre all’esigenza di avere un supporto psicosociale alla fine del loro 
percorso. Durante l’inizio del trattamento i giovani hanno la necessità di avere i genitori 
vicino i quali fungono da protettori e mediatori di cura oltre che da sostegno durante le 
comunicazioni importanti. I partecipanti hanno riferito di aver avuto difficoltà a mantenere 
le relazioni con gli amici, di conseguenza hanno descritto l’importanza che gli operatori 
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sanitari potessero aiutarli a fornire informazioni, quelle desiderate dal giovane, agli amici 
o altre figure ritenute per loro importanti. 
Riassumendo le caratteristiche emerse da questo studio sono che il TYA vuole essere 
visto come individuo nella sua interezza, di conseguenza l’importanza che venga 
ascoltato e che ci sia un approccio professionale ma personale/unico per lui. Egli vuole 
essere informato e coinvolto nelle decisioni che riguardano la sua situazione clinica e 
personale, ciò gli permette di mantenere una sensazione di controllo. Inoltre, visto i 
bisogni particolari che questa fascia d’età richiede, è necessario coinvolgere anche amici 
e famigliari e di condividere con loro informazioni rispettando sempre il desiderio del 
giovane paziente. Concludendo, la presa a carico di un adolescente o di un giovane 
adulto oncologico è complessa, di conseguenza è importante considerare nella sua cura 
anche altre figure professionali alfine di poter soddisfare i suoi bisogni di crescita. 
 
ARTICOLO 4: Caring for teenagers and young adults with cancer: A grounded theory 

study of network-focused nursing (Riis Olsen & Harder, 2011) 
Lo studio dell’articolo si basa su delle interviste quantitative a 7 infermieri dell’unità 
oncologica pediatrica danese. Lo scopo è quello di sviluppare una teoria esplorando 
processi, piani di cura e strategie dell’operatore sanitario alfine di mantenere e rafforzare 
la rete sociale dell’adolescente e dei giovani adulti (TYA: 15-22anni) la quale rappresenta 
un elemento di grande importanza. Il sostegno sociale ed il contatto continuo con la rete 
sociale permettono di collegare il giovane con la normalità ed il suo sviluppo identitario 
poiché la malattia ed il trattamento possono influenzare la sua traiettoria di vita. I genitori 
rappresentano il sostegno sociale più importante i quali però, a loro volta, devono essere 
sostenuti e supportati dal personale sanitario. 
L’infermiere deve considerare ed essere consapevole come l’età ed i bisogni del ragazzo 
influiscono sulla sua esperienza oncologica e come quest’ultima influisce sul suo sviluppo 
identitario. Di conseguenza è essenziale considerare un approccio basato sulla sua 
crescita includendo nelle cure le esigenze che questa età richiede. Quest’attenzione è 
fondamentale dal momento che il TYA sta vivendo una fase di sviluppo e di transizione 
importante con cambiamenti significativi in ambito biologico e sociale oltre che da 
“turbolenze” emotive ed incoerenze comportamentali. Infatti, la cura è complessa e 
multidimensionale. 
In questo studio si parla dell’importanza di instaurare e rafforzare la rete sociale 
dell’adolescente la quale può essere composta da relazioni informali (famigliari, amici, 
compagni di scuola e di sport,…) e relazioni formali (medico, infermiere, fisioterapista, 
insegnante, psicologo, assistente sociale,…). Tale approccio è chiamato “assistenza 
infermieristica in rete” nel quale l’infermiere assume il ruolo di tramite/mediatore 
(“bridging”) con la vita al di fuori dell’ospedale e della malattia oncologica. Lo scopo è 
quello di creare una rete sociale unica in collaborazione con il ragazzo alfine di 
coinvolgere nelle sue cure le persone che per lui sono ritenute importanti. Tramite questa 
rete l’adolescente ha dei momenti, senza i genitori, nei quali può mantenere e consolidare 
le sue amicizie continuando così con la sua normale crescita e sviluppo. 
Nella creazione della rete è importante comprendere i valori, le regole e le tradizioni del 
mondo del ragazzo e della famiglia oltre a considerare i suoi desideri e la sua personalità. 
Di conseguenza sono state identificate quattro strategie infermieristiche le quali vengono 
riassunte nello schema presente nella pagina successiva ed in seguito esplicitate. 
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1. Sintonizzazione: attraverso un buon rapporto con il ragazzo l’infermiere mira a creare 
riservatezza ed una comunicazione aperta come base per “essere invitati” nel suo 
mondo. È importante condividere ed essere sulla “stessa lunghezza d’onda" e questo 
aspetto si raggiunge nel momento in cui c’è fiducia e sincerità. Il professionista deve 
rimanere autentico e porre domande adatte e dirette, in base anche alla personalità del 
ragazzo, per esplorare le relazioni sociali del ragazzo e dei suoi interessi. È importante 
comunque avere anche dei momenti in cui sono presenti umorismo e battute per 
“alleggerire” la situazione. Queste particolari attenzioni permettono all’infermiere di 
entrare nella quotidianità del TYA oltre a condividere opinioni ed esperienze alfine di 
conoscersi reciprocamente in modo graduale. La particolarità di queste relazioni è che 
per ottenere dei rapporti validi ed aperti l’infermiere dovrebbe “estendersi al massimo”, 
ossia andare oltre alla sua professionalità ed avere voglia, tempo e disponibilità di entrare 
in relazione con l’altro. Inoltre, ci vuole anche un’attenzione particolare ai bisogni ed alle 
necessità del ragazzo e del suo sviluppo. In queste situazioni l’infermiere assume il ruolo 
di un “amico sostituto” con il quale, soprattutto nei momenti in cui rimangono soli, le 
normali conversazioni diventano più intime e personali. 
2. Inquadrare la situazione: l’infermiere, fin da subito, dev’essere chiaro sulle 
motivazioni del trattamento e delle possibili difficoltà che potrebbero insorgere durante il 
trattamento (non solo a livello di effetti collaterali). In questo caso è molto importante che 
il professionista dia un nome ai tabù ed ai problemi che potrebbero emergere ma che il 
ragazzo, o la famiglia, ha paura di esplicitare. Naturalmente, questa “denominazione” 
dev’essere fatta tramite una buona comunicazione ed una buona sensibilità da parte 
dell’operatore sanitario. 
L’infermiere assume quindi un ruolo di “essere la voce” e da “ponte/mediatore” il quale 
porta alla luce problematiche che potrebbero emergere o che sono state esplicitate da 
parte del paziente e, in contemporanea, funge da tramite delle informazioni che si 
vorrebbero comunicare alle persone ritenute importanti e che sono coinvolte nella rete 
sociale del ragazzo alfine che tutti abbiano in chiaro la sua situazione. 

The young nurses, who were only about ten years older than the
TYAs used this deliberately and approached the patients with
a kind of “friend-talk” (N7). Older nurses told how they identified
with the parents and therefore might be considered a “mother-
figure” (N2), which in some cases could lead to closeness and in
other cases, could create a barrier.

To get on good terms with the TYAs the nurses would some-
times “extend themselves as far as they could go” (N2), i.e. further
than they would normally go when caring for adults. While hos-
pitalised and disconnected from their friends TYAs used the nurses
as “substitute friends” (N4) and more serious talks appeared to
happen during evening or night shifts, “just before they fall asleep,
when it is quiet, and we are alone, you can take the opportunity to
sit down and chat and what starts with a chat often develops into
a more intimate conversation” (N6).

Embracing a different social conventionwas a strategy repeatedly
mentioned by the nurses who pondered over the differences
between social conventions around adult patients and around
TYAs. They experienced young patients as “less formal, free of
norms and more relaxed” (N4). The nurses spent more time with
them because they “ask for more” (N4), and they had to be precise
and direct in their communication, e.g. if they wanted the TYAs to
comply with appointments.

The presence of the significant others throughout the day
intensified collaboration but also made the nurses feel that “the
families are more demanding and you need to be more ready for
change” (N6). The nurses experienced that they had to be careful to
say and do the right things to preserve trust and they often felt
“watched and checked” (N6), especially by parents.

Facing a broader spectrumwas a challenging but necessary aspect
of the nurses’ care and they experienced having “at least two
patients” (N7), “to some extent you are just as much nursing the
parents as the young one. it does take a lot . really a whole lot”
(N6). The significant others being present in the youth unit most of
the day lead to more questions and time spent on conversations,
“youneed to take them into account inyourplanning,whenyouplan
your day . that things often just take longer, because you have
a mother or father or a close relative who needs attention” (N6).

The nurses needed to develop and use more competencies to
carefully take into account the relationship between the TYA and
the significant others, “I very quickly realised that the interplay
between the young one, the parents and the nurse, is something
quite different fromwhen you have an adult patient in front of you”
(N1). Nursing in the youth unit was complex and the nurses felt
that aiming to involve the formal as well as the informal social
network called for the kind of all encompassing care that they were
taught during their nursing education, “where I’veworked before it
was all about curing the patients and then send them back home to
whatever was there . whereas here we know that it is extremely
important that there are people there to support them” (N3).

Framing the situation

From the first encounter the nurses tried to be clear about the
intentions behind their care and to be open about difficulties that
might arise for the TYA and the family during treatment and hos-
pitalisation. This conceptual subcategory includes three aspects, (i)
Setting the scene, (ii) Naming, and (iii) Being the voice.
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Fig. 1. Creating a space for TYA’s normal growth and development (TYA: Teenage & Young Adults).
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3. Navigare verso la meta/obiettivo: l’infermiere, tramite la buona relazione che si è 
instaurata con l’adolescente, ha cercato di individuare risorse e tensioni possibili nella 
sua rete sociale. Conoscere ed osservare le dinamiche famigliari aiuta il professionista a 
consentire e garantire il miglior supporto e le migliori condizioni possibili per lo sviluppo 
dell’adolescente. L’infermiere di riferimento diventa una persona di fiducia alla quale il 
ragazzo, e le altre figure coinvolte nella sua cura, possono rivolgersi nei momenti difficili 
e di crisi nei quali si viene sopraffatti dalle emozioni. Spesso, questa relazione continua 
anche dopo il periodo di trattamento. 
Raggiungere l’adolescente e la sua sfera privata non è sempre evidente poiché spesso i 
genitori fungono da “barriera” con il rischio anche di annullare la partecipazione attiva del 
figlio nel piano di cure assumendo così un ruolo passivo. DI conseguenza però non 
bisogna mai dimenticare che l’armonia e la forza della famiglia influisce enormemente il 
TYA in questo percorso, e lo fa sentire protetto e sicuro. 
4. Collegare le persone: in questo progetto l’infermiere ha sfruttato il suo ruolo da 
promotore della salute cercando di unire le persone importanti intorno al ragazzo alfine 
di sostenere il contatto con la sua quotidianità e di mantenere/rafforzare le sue relazioni 
sociali. Questo avviene tramite l’organizzazione di incontri nei quali il ragazzo può parlare 
e confrontarsi con i suoi amici e dove può trovare anche delle attività ricreative da passare 
insieme. È importante coinvolgere il ragazzo nelle questioni quotidiane oltre ad 
incoraggiarlo a partecipare nella quotidianità ed a fare progetti per il futuro. Questo 
avviene tramite la gestione degli incontri sociali e dalla capacità dell’infermiere di 
comprendere e conoscere i suoi interessi alfine di integrarli nelle sue cure. Questo 
aspetto l’aiuta ad andare avanti con il suo sviluppo adolescenziale ed a sentirsi più 
coinvolto nel suo percorso. 
Concludendo, il concetto centrale dello studio è l’assunzione dell’infermiere del ruolo di 
“bridging” (mediatore) il quale permette di collegare i giovani con la loro rete sociale ed il 
mondo quotidiano. In questo approccio il professionista non ha più “il potere assoluto 
della cura” ma esso si condivide con le altre persone ritenute importanti per l’adolescente. 
L’unione dei vari componenti sociali del TYA risponde alle sue necessità e bisogno di 
presenza nelle sue cure di persone che per lui sono importanti (amici, colleghi, 
docenti,…). Naturalmente i genitori sono la figura più importante per il ragazzo anche se 
a volte egli si sente in colpa perché “obbliga” i genitori a rimanere sempre lì con lui 
creandosi così tensioni e conflitti, soprattutto con la madre che spesso è più presente e 
partecipe. Di conseguenza l’infermiere dovrebbe valutare, comprendere, riconoscere e 
gestire potenziali tensioni nel setting di cura oltre ad assistere i genitori e le altre persone 
coinvolte nella rete sociale. 
 
 
7.1 ANALISI DELLE INTERVISTE 
Con le interviste a due infermiere operanti presso il servizio di pediatria dell’ORBV 
(allegato 4: intervista infermiera N. ed allegato 5: intervista infermiera H.) il mio obiettivo 
è quello di ricercare nella praticità e nelle esperienze le attitudini personali e professionali 
che l’adolescente cerca nell’infermiere, le emozioni che emergono e quali interventi utili 
nella loro gestione, indagare le tipologie d’intervento le quali aiutano il ragazzo a 
continuare il suo sviluppo identitario e l’importanza del gruppo multidisciplinare. 
 
7.1.1 INTERVISTA INFERMIERA N. (15.03.2019) 
L’adolescente è in una fase un po’ particolare e gli atteggiamenti e caratteristiche 
personali e professionali che ricerca nell’infermiere sono molto diverse e variate le quali 
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sono influenzate dalla diagnosi e dal percorso terapeutico oltre che dalla propria 
personalità. Inizialmente, il ragazzo tende a chiudersi (non dice niente) ed è molto 
passivo nella sua cura, successivamente, poco alla volta, si riesce a trovare un canale 
ed un punto d’interesse il quale permette all’infermiere di agganciarlo. L’adolescente si 
trova in un momento un po’ delicato della sua vita, ma collabora bene alle cure. Con 
questa fascia d’età è importante non banalizzare l’approccio e trovare un equilibrio tra il 
mondo pediatrico e quello adulto. 
Il ragazzo tende ad impostare un rapporto abbastanza professionale con l’infermiere e ci 
vogliono almeno cinque/sei mesi prima che egli cominci a parlare di lui e delle sue cose 
private, ma quando inizia ad instaurarsi una buona relazione basata sulla fiducia il 
professionista assume un ruolo di “quasi ed abbastanza amico” senza mai tralasciare 
però il lato professionale. Spesso, si comincia a conoscere il ragazzo tramite la madre la 
quale si apre subito e si confida con più facilità poiché vede nell’infermiere una “figura 
amica”. È importante che l’adolescente possa osservare che tra i genitori ed il 
professionista si crei un bel rapporto dal momento che egli è ancora molto attaccato e 
dipendente da loro; di conseguenza è importante considerare una presa a carico globale 
del ragazzo accompagnando anche la famiglia in questo percorso. Questo perché il figlio 
si trova ancora tanto legato ai genitori cercando in loro sostegno nel corso della malattia 
e spesso sono anche loro che si occupano di tutto permettendo al ragazzo di non 
assumersi responsabilità.  
Ritornando alla questione di esprimere le proprie emozioni ed i propri pensieri 
l’adolescente, prima di parlare con qualcuno di estraneo, preferisce confrontarsi e 
confidarsi con qualcuno della sua età o con altre figure che per lui sono significative. 
Inoltre, a livello ambulatoriale si ha meno tempo di approfondire e conoscere la vita del 
ragazzo, ma a differenza della degenza si ha più la possibilità di entrare in contatto con 
lui dal momento che il ricovero e lo stare in ospedale fa male. Infatti, durante 
l’ospedalizzazione il giovane tende a chiudersi ed aspetta solo il momento di tornare a 
casa e nella sua quotidianità e si nota anche come, durante la degenza, egli cambia 
atteggiamento: dall’essere inizialmente chiuso ad aprirsi quando sa che finisce il ricovero. 
Un aspetto molto importante per la gestione delle sue emozioni e per dargli tranquillità e 
sicurezza è la continuità della propria presenza nella sua presa in carico. Questo perché, 
oltre a cominciare a conoscersi a vicenda, essendo anche cure lunghe ed invasive, il 
ragazzo diventa molto attento a quello che gli sta succedendo ed a quello che deve fare; 
di conseguenza avendo lo stesso infermiere lo fa stare tranquillo e si agita di meno, 
Nonostante questo ci sono momenti nei quali il giovane mette alla prova l’infermiere nel 
testare le sue capacità/conoscenze e la sua onestà. Inoltre, deve avere consapevolezza 
della nostra disponibilità nel caso in cui dovesse avere bisogno. 
Un altro ruolo che assume l’infermiere è quello di tramite tra il ragazzo, la famiglia ed il 
medico o altre figure coinvolte. 
Il voler conoscere ed essere aggiornato della situazione e degli atti è un fattore molto 
soggettivo e dipende molto dalla patologia e dal punto in cui ci si trova con il trattamento. 
Spesso è la madre che si interessa di tutto ed il figlio rimane ancora abbastanza passivo 
anche se, quando la terapia è lunga, l’interesse aumenta. È fondamentale però nel 
momento in cui il giovane ci pone una domanda rispondergli in modo sincero utilizzando 
parole ed informazioni chiare e comprensibili le quali permettono al ragazzo di diminuire 
la sua ansia e paura.  
A livello emotivo le emozioni emergono soprattutto nel clima famigliare, in ospedale 
(durante le terapie ambulatoriali) l’adolescente appare cordiale e di poche parole mentre 
a casa la rabbia traspare in maniera molto più evidente, soprattutto verso la madre la 
quale è molto presente nel percorso terapeutico. Un altro sentimento che emerge è la 
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paura che spesso la si intravede con la nausea anticipatoria causata 
dall’ospedalizzazione e dallo stress. Spesso è presente anche la frustrazione “perché io” 
e la fatica a capire la sua situazione ed il suo destino e questo può portare all’isolamento 
sociale del giovane. In questi momenti c’è anche la tristezza ed il pianto è un atto molto 
discreto e riservato. Altre emozioni sono molto condizionate e dipendenti dalla personalità 
e dal carattere dell’adolescente. In questi casi è essenziale che l’infermiere porga 
particolare attenzione al non verbale del giovane il quale risulta esplicito rispetto al 
verbale poiché il ragazzo ha più difficoltà ad esporre quello che prova. È importante, oltre 
alla nostra presenza, dire all’adolescente che ha sempre la possibilità di esprimersi, in 
qualsiasi momento. Spesso le ragazze tendono ad aprirsi di più. Alla fine del trattamento, 
durante le visite di controllo, ci sono sentimenti ed emozioni anche positive verso 
l’infermiere quali gratitudine e riconoscenza. La gestione delle emozioni, le quali sono 
soprattutto negative, è supportata dalla psicologa presente in reparto che offre trucchetti 
e tecniche al ragazzo per aiutarlo a controllare le proprie emozioni (es. gestione della 
camera, pensare ad un posto che dà serenità e sicurezza e concentrarsi su quello), ma 
anche la famiglia gioca un ruolo importante nella loro gestione. L’importante in questi casi 
è la disponibilità dell’infermiere nell’esserci e di andare incontro al ragazzo cercando di 
capire che cosa vorrebbe (dimmi cosa vorresti fare, perché si può fare, niente ti obbliga 

a stare qua nel letto, magari non riesci a sopportarlo, magari possiamo fare qualcos’altro). 
È fondamentale far capire al giovane che non si trova da solo in questo percorso e che 
ci sono tante risorse che lo possono aiutare ad affrontare la sua situazione. 
Il trattamento oncologico interrompe tutte le relazioni sociali e spesso il ragazzo si sente 
incompreso perché le priorità, rispetto ai suoi coetanei ed amici, sono completamente 
diverse e cambiate e ciò può essere fonte di disagio.  
Un altro aspetto molto importante è quello di rispettare il suo corpo. L’impatto estetico ed 
il cambiamento del corpo (pallore, alopecia, dimagrimento, astenia) sono spesso vissuti 
in maniera negativa dal ragazzo e ciò può portare ad un ulteriore isolamento dal momento 
che è presente un sentimento di vergogna di se stesso. 
Gli interventi sull’accettazione della malattia si riflettono soprattutto nell’aiutare a 
mantenere una buona qualità di vita (a livello sociale e scolastico) cercando di integrare 
la malattia nella quotidianità e nella normalità, anche perché non si sa effettivamente se 
l’adolescente accetti veramente la malattia. Infatti, spesso si cerca di inserire la terapia 
ambulatoriale nei ritmi del ragazzo alfine che possa continuare con la sua quotidianità. 
A livello multidisciplinare un’altra figura molto importante insieme alla psicologa è quella 
dell’educatrice poiché propone attività e lavoretti che permettono di far trascorrere al 
ragazzo il tempo in maniera più spensierata. Anche il dr. Brazzola è molto aperto e 
collaborante cercando di soddisfare anche i desideri della famiglia e del ragazzo (es. 
informare la scuola della situazione – preoccupazione del ragazzo dell’istruzione/ 
apprendistato). Altre figure si attivano nel caso di bisogno (es. assistente sociale per 
garantire la presenza di un genitore alle cure). 
Concludendo, l’approccio e la presa in carico dell’adolescente è una grande sfida nella 
quale bisogna considerare ogni paziente come una persona a sé e nella sua globalità. 
Non è facile ma è ricco di soddisfazioni. È importante avere sensibilità, cogliere il non 
verbale e prendersi il tempo per il ragazzo e la sua famiglia. 
 
7.1.2 INTERVISTA INFERMIERA H. (24.04.2019) 
L’infermiere dà un senso di sicurezza ulteriore al giovane il quale è già molto cosciente 
della situazione in cui si trova. Tale sensazione la percepisce dalla disponibilità e dalla 
volontà del professionista di entrare in relazione con lui. Conoscere le sue abitudini, la 
sua vita personale, la sua malattia e come il corpo si trasforma sono aspetti molto 
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importanti per l’adolescente. Anche la presenza costante dell’infermiere di riferimento 
infonde sicurezza e tranquillità nel giovane perché hanno imparato a conoscersi ed il 
paziente sa quello che fa e cosa mi aspetto da lei (dal professionista) e spesso la 
presenza di un'altra persona può causare ansia. Naturalmente la sicurezza dev’essere 
costruita col tempo ed alla sua base c’è onestà e sincerità. 
L’infermiere spesso entra a far parte della famiglia dal momento che sono cure che 
durano mesi e/o anni con follow-up lunghi, di conseguenza gli incontri sono molto 
frequenti. Inoltre, si assume anche un ruolo di mediatore tra paziente, famiglia e medico 
(soprattutto per questioni molto delicate) anche se, in questa realtà, si ha la fortuna di 
essere un servizio piccolo, con poche persone ed il dr. Brazzola è sempre disponibile. 
L’adolescente in questa fase ha un rapporto un po’ di amore/odio con i propri genitori 
poiché vive momenti con forti emozioni negative quali: rabbia, delusioni per la situazione 
e proibizioni e spesso si sfoga su di loro (sentendosi impotenti) poiché sono sempre 
presenti (sia in ospedale che a casa) anche se “nei momenti no” il ragazzo si sfoga con 
chiunque si trovi davanti. Per i genitori non è facile vivere questa situazione perché fanno 
di tutto per il loro figlio e spesso devono sfogarsi anche loro e quindi è importante 
ascoltarli. Infatti, non bisogna dimenticare anche la loro presa a carico (e dei fratelli nel 
caso in cui fossero presenti) dal momento che tutta la famiglia deve funzionare insieme. 
La frustrazione è molto presente nel giovane dal momento che non può essere come i 
suoi coetanei e spesso ci sono situazioni che lo isolano dagli altri e dalla sua normalità. 
Soprattutto all’inizio ci sono tante regole da stabilire, bisogna stare attenti a molte cose e 
spesso i genitori tendono a proteggere il proprio figlio. L’importante, in tutto questo, è di 
trovare un equilibrio, a dipendenza del punto in cui si trova con il trattamento, si può 
concedere anche qualche cosa di piacevole e per lui importante (es. pizza con gli amici, 
rientro a scuola,…). La ricerca di compromessi e concessioni è fondamentale per il 
giovane per poter continuare con la sua normalità, per quanto è possibile. Nonostante 
ciò è importante anche far capire che cosa non si può fare. Questa bilancia permette di 
considerare anche il benessere fisico e psichico del ragazzo poiché, essendo trattamenti 
molto pesanti, è giusto che il giovane possa concedersi delle piccole gioie le quali lo 
rendono più reattivo e combattente evitando così di lasciarsi andare e diventare 
depresso. La maggior parte degli adolescenti reagiscono bene e la loro speranza 
permette a loro di proiettarsi nel futuro con la voglia di andare avanti. Essi sono aiutati 
dal fatto che hanno molti interessi. La ricerca della normalità è essenziale poiché 
permette al giovane di sentirsi meno estraneo possibile da se stesso e dagli altri anche 
se lui si sente già diverso perché ha questa malattia. Inoltre, più riescono a sentirsi trattati 

in modo normale più riescono ad andare avanti con il loro sviluppo adolescenziale. 
L’immagine corporea è un aspetto fondamentale ed è da considerare nella presa a carico 
dell’adolescente. All’inizio per tutti rappresenta un problema ed uno shock (es. perdita di 
capelli) ma poi diventa meno importante e tale problematica diventa “fluttuante”. 
Attenzione però che tale cambiamento, se non discusso ed “accettato”, tende ad 
escludere ulteriormente il ragazzo dalla sua realtà dal momento che ha difficoltà a farsi 
vedere è quindi importantissimo che tale blocco non diventi troppo grande alfine di evitare 
che si escludi completamente. Il giovane riferisce di essere spesso molto stanco e ciò è 
molto fastidioso per lui e la stanchezza è spesso collegata con la paura di non riuscire 
più a fare qualcosa che piaceva prima della malattia (es. giocare a calcio). È un’età in cui 
ci si confronta molto tra i coetanei ed osservare e rendersi conto che non si ha il controllo 
del proprio corpo è frustante per il ragazzo. 
L’adolescenza è caratterizzata da un su e giù di emozioni e nei pazienti in questa fase di 
sviluppo tale andamento lo si nota ancora di più. La tristezza è presente anche se non 
predominante. Nel corso del trattamento il ragazzo cerca comunque di mantenere i propri 
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interessi e magari fa cose che prima non avrebbe fatto perché è “costretto dalla malattia” 
a trovare altro. La speranza è presente in tutti, come anche la voglia di vivere e, nella 
maggior parte, di rendersi conto che cosa vuol dire la vita. Tale aspetto emerge 
soprattutto nei ragazzi che non danno più nulla per scontato. I momenti più difficili da 
gestire a livello emotivo sono quando bisogna dare una brutta notizia o si devono fare 
accertamenti e si vede il ragazzo piangere per la paura. In questi casi il ruolo 
professionale non conta, è importante la persona con la quale l’adolescente si sente 
meglio oltre alla propria presenza e l’essere lì con lui e per lui. I genitori sono sempre 
presenti ed è importante coinvolgere anche altre figure che sono importanti per il ragazzo 
alfine di essere almeno in due a gestire questi momenti di grande difficoltà emotiva. 
Le figure coinvolte nella presa a carico dell’adolescente sono l’educatrice, la psicologa 
ed il dr. Brazzola. Ci sono anche altre figure ed associazioni che vengono attivate in base 
ai bisogni che emergono (es. Lega, fisioterapista). In questa realtà l’educatrice è una 
delle persone più importanti per il ragazzo poiché rappresenta la normalità e con lei si 
possono fare attività creative e ludiche oltre che a parlare. 
 
 
7.2 RISULTATI LEGATI AL PAZIENTE ADOLESCENTE 
Dalle analisi degli articoli e delle due interviste si è visto che l’adolescente sta vivendo un 
periodo di transizione tra l’infanzia e l’età adulta nel quale sono presenti compiti e bisogni 
evolutivi ben precisi e dove il confronto e l’interazione tra pari è essenziale nella sua 
crescita. Infatti, egli vorrebbe essere trattato come un adulto, ma allo stesso tempo che 
abbia anche i privilegi ed il tempo che si concedono ai bambini. Verosimilmente è di 
notevole importanza considerare che la malattia interrompa il normale sviluppo identitario 
allontanandolo dalle sue attività quotidiane e normalità; esse devono quindi essere 
incluse nel percorso terapeutico motivando l’adolescente a mantenerle durante il 
trattamento. Infatti, più si tratta e si fa sentire il ragazzo “normale” più egli riesce ad andare 
avanti con il suo sviluppo adolescenziale. 
Il paziente adolescente oncologico cerca nell’infermiere una figura di riferimento la quale 
ha esperienza e conoscenza a livello della patologia oncologica e nella pratica 
professionale. Infatti, durante il trattamento spesso l’adolescente “mette alla prova 
l’infermiere” ponendogli domande mirate sulle sue capacità e conoscenze. Questo 
perché permette al ragazzo di osservare che il professionista ha la situazione sotto 
controllo. Inoltre, un’altra caratteristica che cerca è quella che l’infermiere sia pronto ad 
ascoltarlo e di prendersi del tempo per lui. La disponibilità e la presenza sono elementi 
essenziali nella sua cura. La relazione che instaura con il professionista è basata sulla 
fiducia e sul rispetto reciproco ed è importante dare continuità nelle cure e nella presa a 
carico poiché “l’abitudine” di avere sempre lo stesso infermiere infonde tranquillità e 
sicurezza al ragazzo (sa quello che fa e che cosa mi aspetto da lei). Con il tempo 
l’infermiere diventa “quasi amico” senza dimenticare però l’aspetto professionale.  
È fondamentale che nella relazione ci sia una buona comunicazione poiché egli vuole 
avere risposte sincere ed oneste in base a quello che chiede ed a quello che vuole sapere 
della situazione. L’interesse verso la propria condizione è molto personale e dipende 
molto dalla diagnosi e dalla propria personalità: ci sono ragazzi che vogliono essere 
coinvolti totalmente ed altri invece che preferiscono delegare la responsabilità ad altre 
figure (es. genitori e/o infermieri). Il coinvolgimento nelle cure ed una comunicazione 
aperta permettono all’adolescente di avere ancora una sensazione di controllo della 
situazione oltre a sviluppare e ad incrementare il suo processo decisionale e di scelta. 
Una comunicazione efficace permette anche di affrontare temi difficili e delicati (es. 
fertilità e sessualità) oltre a far sentire il ragazzo a proprio agio nella relazione. Inoltre, 
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spesso chiede aiuto all’infermiere o ad altre figure professionali coinvolte nella cura (es. 
medico) di fungere da tramite agli amici o famigliari per la comunicazione di informazioni. 
Un altro punto essenziale che è emerso nelle analisi, è che il giovane vuole essere 
riconosciuto nella sua individualità ed unicità. Egli vuole che sia visto nella sua interezza 
come persona, ossia che ha una vita e delle passioni al di fuori della malattia e 
dell’ospedale e che non sia solo visto come paziente oncologico e minimizzato alla 
malattia. Infatti, il ragazzo desidera avere cure uniche e personalizzate in base alle sue 
caratteristiche personali e necessità. Di conseguenza, per una buona presa a carico 
l’adolescente ricerca un approccio olistico e multidisciplinare dal momento che egli ha 
diversi bisogni legati al suo sviluppo che deve soddisfare. 
L’adolescente è molto alla ricerca di confronto ed interazione tra pari e spesso riferisce 
che è difficile mantenere i rapporti con un possibile rischio di isolamento sociale. Di 
conseguenza è importante, se non essenziale, per lui avere sostegno da parte degli amici 
al di fuori dell’ospedale (mantenimento e continuità delle proprie relazioni). Inoltre, spesso 
è anche alla ricerca di confronto con altri ragazzi che vivono la sua stessa situazione con 
i quali possono condividere le proprie esperienze e pensieri o da ragazzi che hanno 
superato il trattamento e che attualmente sono in fase follow-up. Quest’ultimi per 
l’adolescente fungono da modelli, sostegno e conforto dal momento che rappresentano 
il superamento e la riuscita delle cure. 
La figura dei genitori è ancora molto presente ed è fondamentale che siano coinvolti nelle 
cure. Essi fungono ancora come una figura di protettori, mediatori e sostenitori essenziali 
per l’adolescente. Inoltre, è importante per lui che ci siano dei buoni rapporti anche con 
gli infermieri, tutto dev’essere in equilibrio ed in sintonia. 
Le emozioni che emergono maggiormente sono rabbia, paura (legata alla situazione ed 
alla stanchezza con la paura di non riuscire più a fare quello che faceva prima), tristezza 
e delusioni, frustrazione e difficoltà di comprendere la situazione (“perché a me?”). La 
loro manifestazione avviene soprattutto a casa sfogandosi verso i genitori. A livello 
ospedaliero si deve fare particolarmente attenzione ad osservare il non verbale il quale 
risulta esplicito “nell’osservazione” delle emozioni. Inoltre, vivono momenti con molte 
proibizioni e tante regole le quali aumentano le emozioni negative, di conseguenza è 
importante trovare un compromesso e concordare quello che si può fare (es. pizza con 
gli amici). Tale equilibrio permette all’adolescente di essere più reattivo e combattivo 
evitando così di lasciarsi andare. Sensazioni positive sono: speranza, voglia di vivere e 
riconoscenza (la quale emerge soprattutto nei follow-up). Un altro elemento molto 
presente è quello del cambiamento del corpo e l’impatto estetico. Tale trasformazione, 
non controllata dall’adolescente, spesso lo porta a vergognarsi ed a provare disagio per 
il proprio corpo ed aspetto fisico con possibile rischio di isolarsi ulteriormente. 
L’ambiente assume un altro elemento fondamentale per l’adolescente poiché l’essere in 
ospedale “fa male”. Egli vorrebbe un ambiente ed un reparto a lui dedicato con molta 
flessibilità (orari di visita e routine giornaliera). È importante anche che possa “decorare” 
la sua camera con oggetti personali oltre ad avere uno spazio in comune nel quale potersi 
recare quando sente la necessità di andare “via dal proprio letto” e di avere un po’ di 
libertà e di spazio personale (lontano dai genitori). Inoltre, vorrebbe avere anche la 
possibilità di svolgere attività durante la degenza le quali gli permettano di pensare ad 
altro. 
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7.3 RISULTATI LEGATI ALL’INFERMIERE PROFESSIONISTA 
Le competenze necessarie ed i possibili interventi infermieristici che possono aiutare 
l’adolescente a gestire le sue emozioni ed a continuare il suo sviluppo identitario che 
sono emersi dall’analisi degli articoli sono diverse ma con una base comune le quali 
devono essere adattate al singolo paziente. 
La presa a carico di un paziente adolescente rappresenta una sfida per il professionista 
oltre ad essere complessa dal momento che ogni ragazzo reagisce ed ha bisogni diversi. 
Inoltre, è essenziale che il giovane sia al centro delle cure e di assisterlo in maniera 
olistica e nella sua globalità come persona (comprendendo i suoi valori ed i suoi desideri), 
coinvolgendo i genitori e la sua rete sociale oltre ad identificare le sue risorse ed i suoi 
interessi. Il ragazzo dev’essere riconosciuto nella sua individualità e nella sua unicità 
alfine di poter personalizzare le cure riducendo così al minimo gli ostacoli del trattamento 
oncologico sul suo sviluppo identitario. Di conseguenza l’infermiere deve comprendere e 
riconoscere i bisogni di sviluppo del singolo ragazzo e “trattarlo” in modo normale e non 
minimizzarlo alla malattia così d’aiutarlo ad andare avanti con il suo sviluppo. La relazione 
che si instaura con l’adolescente è unica ed è basata, oltre che sulla fiducia, anche sul 
rispetto reciproco. Di conseguenza l’infermiere deve prendersi ed avere il tempo da 
dedicare al ragazzo, dev’essere capace ad ascoltarlo e cogliere il suo non verbale il quale 
rivela molto del suo stato emotivo. La nostra presenza ed il conoscersi reciprocamente 
permettono al professionista d’aiutare l’adolescente ad esprimere le sue emozioni e di 
dare un nome a ciò che sta succedendo. Inoltre, è importante che il ragazzo comprenda 
la nostra disponibilità e la nostra presenza nell’essere lì con lui oltre a rassicurarlo che 
non affronterà questo cammino da solo. Nella presa a carico del giovane è essenziale 
considerare seriamente le sue richieste e le sue necessità oltre a responsabilizzarlo e 
coinvolgerlo nelle cure. Lo sviluppo del processo decisionale è un aspetto che l’infermiere 
deve promuovere nel ragazzo dal momento che esso rappresenta un suo compito 
evolutivo oltre ad aiutarlo a mantenere una sensazione di controllo della situazione. 
I professionisti hanno riscontrato che l’esperienza pratica nel trattamento del cancro gioca 
un ruolo fondamentale nella cura. Così come anche la conoscenza della patologia e la 
voglia di aggiornarsi continuamente sulle ricerche e sulle nuove cure. L’infermiere che si 
occupa dell’adolescente non deve avere solo abilità professionali ma deve anche avere 
delle attitudini e caratteristiche personali che l’aiutano ad interagire ed infondere fiducia 
al paziente giovane. È importante che il professionista sia motivato, sensibile ed aperto 
a nuove idee (creatività nell’assistenza e pensare “fuori dagli schemi”) oltre alla voglia di 
entrare in relazione con il giovane e prendersi del tempo con e per lui. Inoltre, la presenza 
dello stesso infermiere tranquillizza il ragazzo, di conseguenza bisognerebbe pensare ad 
una continuità delle cure e della presa a carico. L’infermiere assume diversi ruoli. Nelle 
buone relazioni egli diventa “quasi un amico” dell’adolescente senza dimenticare però il 
suo aspetto professionale con il quale poter affrontare argomenti delicati e difficili. Inoltre, 
assume anche un ruolo di “ponte e mediatore” tra il ragazzo e le figure che lo circondano 
(sia informali che formali). 
Un aspetto fondamentale nell’assistenza all’adolescente è quello di promuovere la sua 
normalità e la quotidianità. L’infermiere deve incoraggiare il ragazzo a mantenere le sue 
relazioni e le sue passioni. Di conseguenza, a volte, bisogna stabilire degli equilibri e dei 
compromessi alle sue proibizioni, quando possibile, ed andare incontro ai suoi desideri 
ed alle sue necessità (es. pizza con gli amici). Tale aspetto si può facilitare anche con 
orari di visita in reparto flessibili come anche la routine giornaliera oltre a proporre di 
portare, se desiderano, degli oggetti personali da mettere in camera. Infatti, è opportuno 
avere un ambiente fisico adatto all’adolescente dove abbia anche degli spazi comuni nei 
quali poter incontrare altri ragazzi nella sua stessa situazione e svolgere alcune attività 
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ricreative. Un altro aspetto facilitatore, se fattibile, è quello di impostare visite e 
trattamenti/degenze nei ritmi e nelle attività del ragazzo. L’attenzione alla normalità 
permette al ragazzo di mantenere una buona qualità di vita oltre ad accettare ed ad 
integrare la malattia nel suo sviluppo. 
L’abilità essenziale è quella della comunicazione, la quale è indispensabile per instaurare 
rapporti basati sulla fiducia oltre a fornire informazioni appropriate e fungere da supporto 
durante l’annuncio della diagnosi (momento nel quale il ragazzo e la famiglia cercano di 
comprendere meglio la situazione ponendo domande mirate e specifiche). Tale 
competenza dev’essere unica ed adattata all’età del ragazzo alfine di “sintonizzarsi” sulla 
stessa lunghezza d’onda e di comprensione. Inoltre, una buona comunicazione permette 
anche di gestire la sfera psicologica del paziente in maniera migliore dal momento che 
lui si senta rassicurato dalle nostre conoscenze e dalla nostra presenza ed onestà e ciò 
permette anche di avere una qualità di vita migliore. È anche importante non essere 
paternalistici ed evitare di nascondere la verità al paziente, di conseguenza l’infermiere 
deve avere la capacità di cogliere il momento per comunicare determinate informazioni 
le quali devono essere dette in maniera onesta e chiare all’adolescente che pone 
determinate domande. Oltre al momento giusto, è importante anche il modo in cui il 
professionista comunica. 
Infine, un altro punto importante che l’infermiere deve tenere in considerazione quando 
lavora con gli adolescenti è quello di impostare una cura a livello multidisciplinare 
coinvolgendo altri professionisti (es. educatrice, psicologa, fisioterapista,…). Inoltre, 
nell’assistenza si devono includere anche i genitori (e/o fratelli) dal momento che anche 
loro richiedono sostegno e supporto in questa situazione. 
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8. DISCUSSIONE E RIFLESSIONE DELLA RICERCA 
In questo capitolo cercherò di mettere in relazione quanto emerso dai capitoli precedenti 
(dal quadro teorico ai risultati delle analisi degli articoli). 
L’adolescente, con la diagnosi di tumore, si trova a modificare il suo normale sviluppo il 
quale si interrompe o diventa più difficoltoso a causa di una malattia che lo limita nella 
sua sperimentazione. Egli, come visto in precedenza con Ferrari (2016), si trova in un 
momento che deve contemporaneamente affrontare la diagnosi e le cure di tumore ed il 
raggiungimento dei propri obiettivi personali e relazionali. Di conseguenza, per 
Oppenheim (2007) è importante che egli continui a fare le proprie esperienze alfine di 
costruire la propria identità. In base a questo, collegandomi soprattutto con l’articolo di 
Lea et al. (2018) ed alle due interviste, è importante continuare a promuovere la normalità 
del ragazzo adattandosi, soprattutto a livello di visite mediche e terapie ambulatoriali, con 
i suoi impegni quando è possibile. Questa attenzione permette al ragazzo di non 
rinunciare continuamente alle sue abitudini ed impegni quotidiani. Infatti, è importante 
trovare un equilibrio e dei compromessi i quali permettono al giovane di affrontare in 
maniera più positiva e reattiva il trattamento e la malattia. Inoltre, questo modo di pensare 
e d’agire permette di trattare il ragazzo in maniera normale, ossia di considerarlo come 
una persona con passioni ed interessi che vanno oltre la sua malattia, tale attitudine gli 
permette di proseguire nel suo sviluppo identitario ed adolescenziale. Di conseguenza è 
essenziale che la presa a carico integri altri aspetti della sua persona oltre a dare 
sostegno anche ai genitori i quali hanno bisogno di momenti nei quali potersi sfogare. 
Paragonando i risultati emersi dall’analisi degli articoli ed integrando anche elementi delle 
due interviste si può dire che l’adolescente ricerca nell’infermiere competenze specifiche 
le quali emergono come caratteristiche che si richiedono al professionista che lavora con 
il TYA. Gli elementi che sono emersi come prioritari nell’assistenza ad un adolescente 
e/o un giovane adulto sono quelli di instaurare una buona relazione basata sulla fiducia-
sincerità-onestà, una buona comunicazione la quale sia adattata all’età del paziente ed 
alle sue conoscenze, il coinvolgimento attivo e nel processo decisionale nelle cure da 
parte dell’adolescente (se lo desidera), la possibilità del TYA di potersi confrontare con 
altri ragazzi che vivono la sua stessa situazione e di continuare a mantenere le proprie 
relazioni e quotidianità ed infine la disponibilità, il tempo e la presenza costante 
dell’infermiere di riferimento nel percorso di cura dell’adolescente. La maggior parte di 
questi aspetti si sono riscontrati anche nelle due interviste e nel quadro teorico. 
Ci sono due elementi che non sono emersi nei due incontri con le infermiere: il confronto 
con altri ragazzi che vivono la stessa situazione e quello della ricerca di una struttura a 
loro dedicata. Penso che questo sia dovuto al fatto che la realtà Ticinese è molto diversa 
da quella Britannica (luogo d’analisi degli articoli) e/o quella Italiana (riferimento teorico 
con Ferrari). Di conseguenza però è uscito l’aspetto di non banalizzare l’approccio che si 
ha con loro, nel senso che è importante avere dei momenti dove si può ridere e scherzare 
(es. usando un cerotto con gli orsacchiotti) ma comunque è importante che vengano 
trattati e riconosciuti come adolescenti. Un altro elemento che è sorto nelle interviste è 
quello della preoccupazione del giovane verso l’istruzione e la professione; la paura di 
saltare un anno di scuola o di non riuscire più a svolgere l’apprendistato. In questo caso 
è importante coinvolgere ed informare la scuola ed i compagni della situazione alfine di 
aiutare il ragazzo a continuare con la sua istruzione. 
Concludendo, ed evitando anche di essere ripetitiva, oltre ad avere una buona base 
teorica delle competenze che si richiedono al professionista in questo specifico caso 
penso che una buona parte dipende dalla voglia di mettersi in gioco dell’infermiere senza 
dimenticare la sua professionalità poiché l’adolescente ricerca autenticità, sicurezza e 
fiducia nell’operatore. 
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8.1 RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA 
A livello professionale penso sia importante conoscere e considerare l’età e lo sviluppo 
dell’adolescente alfine di impostare le cure più adatte a lui. Questo perché è importante 
che la malattia non interrompi e non porti via con sé tutte le cose importanti della vita del 
giovane come le relazioni e la sperimentazione della propria vita e dei propri limiti (Ferrari, 
2016). Negli articoli analizzati e nelle interviste si vede com’è importante che l’infermiere, 
o le altre figure coinvolte nella cura, continuino a promuovere la quotidianità e normalità 
del ragazzo alfine di proseguire con il suo sviluppo identitario. 
L’approccio al paziente adolescente dev’essere unico e personalizzato che considera la 
persona nella sua globalità. È essenziale che l’infermiere accetti le sfide che tale età 
richiede e che sia pronto ad affrontarle anche se non sono sempre facili e quindi, come 
visto nell’articolo di Gibson et al. (2012), il professionista dev’essere capace anche di 
pensare un po’ “fuori dagli schemi”. Penso che ci voglia creatività ed un’attitudine che sia 
pronta a prendersi tempo e voglia per entrare in relazione con il giovane ed instaurare 
una buona relazione di fiducia. Inoltre, bisogna essere pronti ad essere messi alla prova 
e giudicati dal ragazzo con domande precise e mirate ed è importante dargli risposte 
autentiche e sincere, anche con un “non lo so, vado a vedere e poi ti dico”. 
È anche importante non abbandonare i genitori a loro stessi e considerare uno spazio 
per loro nella presa a carico del figlio perché, vista la situazione, hanno bisogno di 
sfogarsi con qualcuno che possa ascoltarli. 
Infine, in questo caso bisogna considerare un approccio multidisciplinare (oltre ad un 
coinvolgimento della scuola/apprendistato) nella gestione del paziente oncologico 
adolescente dal momento che egli ha diversi bisogni da soddisfare o da gestire. Di 
conseguenza l’infermiere dev’essere abile ad identificare quale professionista attivare e 
fungere da tramite nelle informazioni. 
È interessante anche l’aspetto di creare un ambiente adatto a loro, con uno spazio al di 
fuori della propria stanza e con la possibilità di incontrarsi con altri coetanei che si trovano 
nella situazione ma penso che per la realtà Ticinese, la casistica è ancora bassa. 
 
 
8.2 INDICAZIONI PER LA RICERCA 
Dagli studi analizzati si vede come la gestione delle emozioni degli adolescenti durante 
un trattamento oncologico è una ricerca che non è stata ancora molto trattata. Si trovano 
più articoli relativi alla loro sopravvivenza ed agli effetti tardivi, ma quelli durante il loro 
percorso terapeutico sono relativamente pochi. Nella mia ricerca ho trovato strategie e 
competenze utili e “necessarie” per lavorare con i TYA i quali possono aiutare nella 
gestione dei loro stati d’animo e/o favorire il loro sviluppo identitario. 
In futuro sarebbe appunto interessante approfondire il tema delle emozioni e di come 
effettivamente l’infermiere può aiutare. Inoltre, sarebbe anche interessante analizzare 
come ogni Cantone in Svizzera considera e prende a carico adolescenti oncologici alfine 
d’osservare se ci dovessero essere delle differenze nella loro gestione e nella loro cura. 
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9. CONCLUSIONE 
Come riportato nel capitolo introduttivo del mio lavoro di Bachelor, la diagnosi di tumore 
nell’età adolescenziale rappresenta un momento critico visto che il giovane sta vivendo 
mutazioni e trasformazioni della propria persona e delle proprie emozioni oltre a ricercare 
autonomia e relazioni significative con i suoi amici e coetanei le quali gli permettono di 
confrontarsi (Patterson et al., 2015). Inoltre, egli si trova anche in un momento nel quale 
deve sperimentare liberamente per costruire la propria identità (Patterson et al., 2015). 
Di conseguenza spesso il trattamento oncologico è direttamente in contrasto con i bisogni 
evolutivi dell’adolescente alterando così le sue esperienze (Docherty et al., 2015). 
Nonostante la presenza della diagnosi oncologica è essenziale che il ragazzo continui a 
fare le proprie esperienze (Oppenheim, 2007). Di conseguenza è importante che 
l’infermiere continui a promuovere la normalità e la quotidianità del giovane (Lea et al., 
2018) così d’aiutarlo nel suo sviluppo identitario ed adolescenziale. È quindi necessario 
trovare un equilibrio nelle proibizioni che il trattamento oncologico impone alfine d’aiutare 
il giovane a reagire con più facilità alla malattia e di viverla in maniera più positiva con 
una qualità di vita migliore (poiché non si sa se riuscirà mai ad accettare la malattia). 
Questa particolare attenzione alle necessità ed alle abitudini esterne alla diagnosi 
oncologica permette di vedere il ragazzo nella sua persona e non minimizzarlo alla sua 
patologia facendolo sentire così “normale” e meno estraneo ed isolato. 
L’altra base che, a mio parere, è fondamentale nella cura del paziente adolescente è 
quella di instaurare un rapporto basato sulla fiducia e sulla sincerità. Non è sempre 
semplice entrare in relazione con il ragazzo ed infatti, lavorare in questo campo, richiede 
anche creatività e capacità di pensare al di fuori degli schemi Gibson et al. (2012) oltre a 
prendersi il tempo. È essenziale quest’aspetto perché, una volta creata una buona 
relazione, l’infermiere diventa un punto di riferimento per il ragazzo il quale gli infonde 
sicurezza e tranquillità oltre alla possibilità di parlare di questioni più delicate ed intime. 
Inoltre, in questo rapporto, l’infermiere assume diversi ruoli i quali rispondono alle 
necessità del ragazzo ma senza mai dimenticare la sua professionalità come: quasi 
amico, confidente, tramite/mediatore. 
Naturalmente anche le altre competenze viste nei capitoli precedenti sono importanti 
nella gestione del paziente adolescente, ma ho ritenuto che le due sopracitate siano le 
più importanti e significative nell’aiutare il ragazzo a superare ed affrontare la malattia. 
Non bisogna comunque dimenticare che la gestione dev’essere considerata a livello 
multidisciplinare oltre a considerare anche i genitori (e/o fratelli) nella presa a carico. 
Concludendo, riprendendo anche le interviste, l’approccio al paziente adolescente 
dev’essere visto come una sfida dal momento che egli è in una fase di sviluppo la quale 
deve rispondere a diversi bisogni e compiti evolutivi, quindi la presa a carico è complessa 
e personale, ma ciò non toglie che possa dare soddisfazioni. Di conseguenza ci vuole 
molta sensibilità e voglia di mettersi in gioco poiché spesso l’infermiere va “oltre la sua 
figura professionale” per entrare in relazione con il giovane. 
 
 
9.1 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi che mi ero fissata nel mio lavoro di Bachelor erano: 

• approfondire l’aspetto oncologico in generale (definizione di tumore, trattamenti...) 
per poi approfondire ed evidenziare i principali tumori in ambito pediatrico e 
differenziare, nel caso in cui ci fossero, le loro caratteristiche ed i loro trattamenti 
con l’oncologia “adulta” 
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• indagare e conoscere i metodi d’intervento, soprattutto a livello infermieristico ma 
anche multidisciplinare, sulla gestione di un paziente adolescente oncologico à 
come aiutare l’adolescente ad accettare e vivere tale momento di disagio? Come 
il nostro ruolo d’infermiere può influenzare l’accettazione della malattia e lo 
sviluppo dell’identità adolescenziale? 

• approfondire la fase di costruzione identitaria dell’adolescente (sviluppo cognitivo, 
costruzione di sé, importanza della propria immagine,…) 

Terminata la stesura del mio elaborato e riflettendo sugli obiettivi che mi ero posta 
all’inizio della mia ricerca ritengo di essere soddisfatta del mio lavoro. L’unico obiettivo 
che sarebbe stato più interessante sviluppare ulteriormente è il secondo, anche se ho 
trovato comunque articoli che indicano le competenze specifiche per l’infermiere che 
lavora con gli adolescenti oncologici ma poco a livello di interventi pratici. Anche perché, 
nella gestione delle emozioni spesso entra in gioco la psicologa suggerendo trucchetti e 
strategie alfine di superarle e/o controllarle. 
Per quanto concerne invece la mia domanda di ricerca: quanto la relazione di cura e gli 

interventi dell’infermiere nella gestione delle emozioni del paziente adolescente possono 

influenzare il suo sviluppo identitario? Posso dire che la relazione gioca un ruolo 
fondamentale così come la propria figura di infermiere di riferimento. Tutto questo però 
non si basa solo sulla mia figura professionale dal momento che la gestione del paziente 
adolescente dev’essere multidisciplinare e quindi tutte le figure coinvolte aiutano il 
ragazzo nel suo sviluppo. 
 
 
9.2 RIFLESSIONE PERSONALE 
Sono soddisfatta del mio lavoro di Bachelor, mi ha sempre interessato l’ambito 
dell’oncologia in generale e quella pediatrica, soprattutto quella che riguarda la fascia 
adolescenziale nella quale sono presenti la maggior parte dei cambiamenti e delle 
trasformazioni della propria persona per divenire adulti. 
L’opportunità di poter svolgere una ricerca in quest’ambito mi ha arricchito e mi ha 
permesso di osservare molteplici aspetti e particolarità che si richiedono in questo campo. 
Inoltre, anche la possibilità di svolgere le interviste a due infermiere che lavorano in 
questo ambito nella nostra realtà Ticinese mi ha permesso di sentire, tramite l’esperienza, 
come gli aspetti teorici sono realmente messi in pratica. Infatti, la maggior parte del 
quadro teorico l’ho visto anche nelle loro risposte oltre che nell’analisi degli articoli. 
Ritengo comunque che sia fondamentale che l’infermiere, a prescindere dal reparto in 
cui lavora così come anche gli altri professionisti sanitari coinvolti nelle cure di un giovane, 
debba considerare sempre l’età del paziente ed i suoi compiti e bisogni di sviluppo che 
tale fascia d’età richiede. 
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12. ALLEGATI 
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12.1 ALLEGATO 1: obiettivi e domande delle interviste 
 
 
OBIETTIVI DELLE DOMANDE 

• ricercare le attitudini personali e professionali che l’adolescente cerca 
nell’infermiere 

• far emergere le principali emozioni dell’adolescente e quali interventi utili alla loro 
gestione 

• indagare quali tipologie di intervento aiutano l’adolescente ad accettare la nuova 
identità da malato ed ad integrarla nel suo sviluppo identitario 

• caratterizzare l’importanza di un gruppo multidisciplinare nella gestione delle 
emozioni e nell’accettazione della malattia del paziente adolescente 

 
 
DOMANDE 

1. quali atteggiamenti personali e professionali cercano gli adolescenti 
nell’infermiere? 

2. l’infermiere assume un ruolo particolare per l’adolescente? 
3. che cosa bisogna considerare, a livello infermieristico, quando si lavora con dei 

pazienti adolescenti oncologici? 
4. quali emozioni emergono principalmente dall’adolescente in modo esplicito? E 

quali, invece, in maniera più nascosta? 
5. quali interventi, messi in atto dall’infermiere, aiutano la gestione delle emozioni da 

parte dell’adolescente? 
6. ci sono emozioni che sono difficilmente gestibili? Come si interviene in questo 

caso? Si richiede l’intervento di altre figure (professionali e non)? 
7. quali interventi infermieristici aiutano l’adolescente ad accettare la malattia? 
8. quali scelte ed azioni infermieristiche permettono all’adolescente ad integrare la 

malattia nel suo sviluppo identitario? Ci sono delle strategie che aiutano tale 
processo d’assimilazione? 

9. quali altre figure professionali sono utili nella continuazione dello sviluppo 
identitario dell’adolescente? Tali figure, sono cercate dall’adolescente o sono 
proposte dall’équipe curante? Sono sempre proposte? 

10. ci sono figure, anche non professionali, che ricerca l’adolescente? Quali sono e 
perché? 
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12.2 ALLEGATO 2: competenze infermiere SUP 
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12.3 ALLEGATO 3: tabella articoli 
 

 Autore/Anno Titolo Design e Strumenti Campione Scopo Risultati 
1 Gibson F., 

Fern L., 
Whelan J., 
Pearce S., 
Lewis I.J., 
Hobin D. & 
Taylor R.M. 
(2012) 

A scoping 
exercise of 
favourable 
characteristics 
of professionals 
working in 
teenage and 
young adult 
cancer care: 
“thinking 
outside of the 
box” 

Revisione della 
letteratura ed analisi 
quantitativa del 
confronto con i 
professionisti 
 
Due “workshop”/incontri 
svolti in Inghilterra. Il 
primo è un incontro tra 
diversi professionisti 
sanitari che lavorano con 
i TYA alfine di creare un 
diamante personale con 
le competenze chiave 
per chi lavora in 
quest’ambito. Il secondo 
è stato effettuato al 
meeting TYAC (Teenage 
and Young Adult with 
Cancer Research and 
Education Meeting) per 
raccogliere opinioni sulle 
competenze emerse 
dall’incontro con i 
professionisti sanitari 
 
 
 
 

22 operatori/ 
professionisti 
sanitari TYA 
(medici, 
infermieri, 
altre figure 
professionali) 
 
TYAC: 80 
membri 

Definire le abilità e 
le competenze dei 
professionisti 
sanitari che 
lavorano 
nell'assistenza 
specialistica con i 
TYA come primo 
passo verso lo 
sviluppo di un 
quadro di 
competenze 

La crescente 
complessità e diversità 
delle esigenze del TYA 
con diagnosi oncologica 
pone enormi sfide in 
termini di competenze 
specialistiche per il 
futuro. Dall’analisi di 
questo studio sono 
emerse tredici 
competenze chiave 
nell’assistenza al TYA 
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2 
 

Lea S., 
Taylor R.M.,  
Martins A. 
Fern L. A., 
Whelan J. 
S., Gibson F. 
(2018) 

Conceptualizing 
age-appropriate 
care for 
teenagers and 
young adults 
with cancer: a 
qualitative 
mixed-methods 
study 

Revisione della 
letteratura ed interviste 
semi-strutturate a 
professionisti sanitari 

70 partecipanti 
tra cui 
professionisti 
sanitari (29 
ospedali 
inglesi 
coinvolti) e 
giovani 
pazienti 

Sviluppare un 
modello operativo, 
contestualmente 
rilevante e basato 
sull'evidenza, che 
definisca 
un'assistenza 
adeguata all'età per 
gli adolescenti ed i 
giovani adulti affetti 
da cancro 

Sono emersi sette 
elementi chiave 
dell'assistenza al TYA: 
miglior trattamento 
possibile, conoscenze 
professionali, 
comunicazione, 
interazioni e relazioni, 
riconoscimento 
dell'individualità, 
responsabilizzazione 
dei giovani, promozione 
della normalità e 
dell'ambiente (fisico e 
sociale). Inoltre, sono 
emersi anche sottotemi 
che includono 
competenze cliniche ed 
olistiche degli operatori  

3 Olsson M., 
Jarfelt M., 
Pergert P. & 
Enskär K. 
(2015) 

Experiences of 
teenagers and 
young adults 
treated for 
cancer in 
Sweden 

Interviste a giovani 
pazienti in trattamento in 
Svezia in unità 
pediatriche ed adulte 
(analisi qualitativa) 

44 pazienti 
partecipanti 
tra i 15 ed i 29 
anni 

Le conoscenze per 
trattare in modo 
adeguato i pazienti 
oncologici in questa 
fascia d’età sono 
limitate. Lo scopo di 
tale studio è quello 
di identificare le 
priorità 

Sono emersi quattro 
elementi importanti: 
interazione 
professionale, 
conoscenza e 
partecipazione, 
ambiente adatto all’età 
e supporto/sostegno 
durante le varie fasi. 
Inoltre, i bisogni 
assistenziali variano in 
base alle singole 
situazioni ed alla 
persona 
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4 Riis Olsen P. 
& Harder I. 
(2011) 

Caring for 
teenagers and 
young adults 
with cancer: A 
grounded 
theory study of 
network-
focused nursing 

Lo studio è stato 
effettuato tramite 
interviste quantitative, 
osservazioni, 
conversazioni informali e 
documenti scritti 

7 infermiere 
dell’unità 
oncologia 
pediatrica 
danese 

Sviluppare una 
teoria esplorando i 
piani di cura e le 
strategie degli 
infermieri di 
oncologia pediatrica 
i quali permettono di 
mantenere e 
rafforzare la rete 
sociale 
dell’adolescente 
durante il 
trattamento 
oncologico 

L’infermiere assume un 
ruolo da tramite 
(“bridging”) tra 
l’adolescente e la sua 
rete sociale. Attraverso 
la relazione con il 
ragazzo il professionista 
esplora la rete sociale 
del ragazzo ed 
organizza incontri alfine 
di mantenerla e di avere 
uno spazio che gli 
permetta di sviluppare e 
rispondere a tale 
bisogno 
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12.4 ALLEGATO 4: intervista infermiera N. (15.03.2019) 
E. quali atteggiamenti e caratteristiche sia personali che professionali cercano gli 
adolescenti nelle infermiere, ne preferisce uno più amichevole, uno più serio. 
N. generalizzare è sempre difficile, dipende dal carattere di ognuno. L’adolescente 
essendo in una fase un po’ particolare non sono tutti uguali, ma come non sono uguali 
neanche tutti i bambini. Dipende da come sono stati abituati dalla famiglia. In grandi linee 
quelli che abbiamo curato, dipende anche a che punto della terapia sono e che diagnosi 
hanno ricevuto perché appunto: diagnosi diverse hanno terapie diverse, durate diverse e 
quindi all’adolescente che gli si prospetta la diagnosi di malattia oncologica che però ha 
una durata della terapia di quattro-sei mesi dove dopo è comunque conclusa con ottime 
possibilità di guarigione avrà probabilmente un’attitudine, invece adolescenti con cure 
molto più lunghe per una malattia che va avanti, che ha recidive, che è lunga, che non si 
sa mai quando si arriva alla fine l’atteggiamento lì è ancora diverso. Anche la relazione è 
poi diversa, però in generale quello che ho visto io è che inizialmente tendono a chiudersi 
e quindi non dicono niente. “Sì, No, OK”. Tu gli spieghi le cose, gli parli e loro sono molto 
passivi, cioè è un po’ “fai quello che devi fare e a me non interessa”. Questo sia per 
maschi che femmine che tendono a chiudersi abbastanza all’inizio. Poi poco alla volta si 
trova un po’ il canale conoscendo il ragazzo e la ragazza per parlare, poi in base al 
carattere (anche attraverso la mamma che di solito spesso li accompagna) si può dire: 
“ma è sempre così taciturno”, dopo un po’ conoscendolo trovi magari qualche punto di 
interesse tipo la musica, una qualche attività, qualche videogioco e magari cominci ad 
agganciare parlando un po’ di quello quando stai facendo altre cose per vedere se ha 
voglia di parlare o ha voglia di essere lasciato in pace.  
 
E. coi genitori parla?  
N. dipende, di solito sono arrabbiati. Con noi non traspare niente della rabbia (che fa 
parte del processo dell’accettazione della diagnosi e del fatto di essere qui, chiusi dentro 
invece che fare la loro vita e i cui interessi sarebbero tutt’altro), con noi però sono sempre 
educati, gentili, di poche parole e poi a casa con la mamma si sfogano, ma non si sfogano 
dicendo quello che provano ma piuttosto si sfogano trattando male i genitori, 
specialmente la mamma (un po’ perché la mamma ha la tendenza a stare lì), sai io penso 
come qualsiasi mamma farebbe di tutto per essere al posto del figlio e  la loro tendenza 
è quella di essere molto presenti, “facciamo questo, quello” e invece loro “mamma stai lì, 
va bene che ci sei, ma non……, lasciami in pace”. Poi però a casa dopo esce un po’ di 
più la rabbia perché il rapporto è diverso. Con noi invece è forse più un rapporto ancora 
distaccato e di rispetto mentre con la mamma no, quindi se sono arrabbiati, con me 
stanno zitti invece con la mamma a casa si sfogano. 
 
E. quindi in un certo senso l’adolescente preferisce un rapporto professionale 
N. all’inizio sì, lui imposta il rapporto in un modo abbastanza professionale, forse perché 
è abituato, non so magari coi docenti il rapporto diventa già un po’ più staccato, alcuni mi 
danno del lei all’inizio e io dico “chiamami per nome”, magari ti vedono come una figura 
esterna stile docente o un adulto con cui non hai una relazione. Quindi all’inizio è piuttosto 
così e dopo quando hai la possibilità di conoscerli meglio va meglio però per arrivare ad 
avere una relazione…anche qui però è soggettivo …. perché magari c’è la ragazza che 
si apre un po’ di più, però ci vuole tanto tempo per entrare in una relazione dove ti parlano 
delle loro cose, tanto tempo, almeno quattro-cinque sei mesi. Anche perché i tempi in cui 
li frequentiamo non sono tantissimi, c’è magari il momento della diagnosi e il primo 
ricovero che dura una settimana-dieci giorni al massimo-massimo e dopo la terapia 
ambulatoriale che vuol dire che vengono massimo un’ora/due ore e poi vanno, quindi in 
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quei tempi hai le cose tecniche, chiedi dal lato biologico “come stai”, puoi vedere certo se 
ci sono altre cose ma non hai così tanto il tempo per approfondire. Sai metto la 
chemioterapia, poi faccio i controlli e magari lì avrei il tempo per parlare ma magari si è 
già messo le cuffiette o sta già guardano l’I-Pad non è che mi metto lì a disturbarlo, lo 
lascio stare… è questione di un’ora/un’ora e mezzo e poi va e quindi è anche un po’ 
difficile. Se c’è invece una terapia molto più lunga in cui li rivedi regolarmente nel tempo 
dopo allora riesci ad avere un’altra relazione ma all’inizio è difficile. Hai comunque una 
bella relazione anche se di più con la mamma, la mamma si apre subito, si confida di più, 
ci vede già più da subito come una figura amica e il ragazzo/ragazza ci vuole un po’ più 
tempo. Penso preferiscano confidarsi con qualcuno al loro livello, nel senso un amico 
piuttosto che con noi anche se dopo…alla lunga…... alcuni invece ne parlano anche. 
 
E. ma qui fanno spesso solo terapia ambulatoriale. 
N. no, in reparto vengono anche ricoverati però anche lì i giorni del ricovero sono brevi. I 
cicli di chemio sono dai tre ai cinque giorni. Dipende dalla diagnosi che hanno perché 
ogni diagnosi ha un suo protocollo di cura che è adattato, non è standard, per ogni 
patologia c’è il suo protocollo. Però quando vengono ricoverati fanno magari tre-cinque 
giorni, però considera che lì è come se entrassero in una “quelle cose dei film di 
fantascienza, si chiudono”. Il primo giorno è pessimo, stile “dobbiamo ancora stare qui 
cinque giorni” poi fanno il conto alla rovescia e il sorriso aumenta man-mano che arriva il 
momento di andare a casa. Stanno male per la terapia, stanno male perché sono in 
ospedale, non mangiano quasi mai il cibo dell’ospedale perché tra i problemi della terapia 
e quello che cucinano qui non è proprio così fantastico e quindi si chiudono. Fanno tre-
quattro giorni dove aspettano solo il momento di tornare a casa. Quando sono in degenza 
è così. 
Quando invece sono in terapia ambulatoriale quella è molto più tranquilla, infatti è lì che 
hai più possibilità di creare un po’ il contatto perché quando sono degenti il classico è 
“camera buia, ragazzo che pseudo-dorme, dorme, guarda la tele, l’I-Pad, ascolta la 
musica”, la comunicazione è ridotta all’osso. Io sono una tipa che se vogliono stare 
tranquilli io gli chiedo una volta o due “tutto OK? ti serve qualcosa? Vuoi che facciamo 
qualcosa?”. Se loro mi dicono “va bene così”, lì ti ascoltano e io li lascio tranquilli perché 
poi parlo con la mamma e la mamma dice “no, quando torna a casa ritorna tutto normale, 
mangia, è contento”, poi lo vedi che l’ultimo giorno “è contento….a che ora posso 
andare..”, quindi non ti preoccupi, sai che i giorni in ospedale sono questa specie di buco 
nero e poi dopo ritorna abbastanza normale. 
 
E. ho letto l’intervista al dr. Brazzola che dava anche la collana. Quella funziona? 
N. le “perle del coraggio” piacciono tanto ai più piccoli però per i più grandi … non è da 
tantissimo tempo che l’abbiamo introdotta in reparto sarà un anno anche se esisteva già 
da tanto prima…(maschi adolescenti non ne abbiamo avuti) abbiamo avuto una ragazza 
che a lei interessava perché diventa un po’ come una lunghissima collana che poi aveva 
esposto sopra al letto…una collana del coraggio e dell’orgoglio “guarda che cosa ho 
fatto….tutto quello che ho passato”. È molto bella. Piace molto, piace anche ai genitori. 
Prima della collana alcuni facevano un contratto coi genitori “quante volte mi hanno punto 
dall’accesso venoso…. avrò diritto alla fine della cura a tot premi”. È un percorso lungo. 
È una bella cosa. Coi maschi adolescenti non abbiamo ancora iniziato. 
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E. in un certo senso quando si crea una relazione con l’adolescente l’infermiera diventa 
un “amico professionista”. 
N. dove riesci diventi abbastanza amico, però anche lì dipende sempre che persona sei. 
Nei casi lunghi si crea dapprima un rapporto di fiducia perché ti conoscono e sono abituati 
a vederti e sono già “più tranquilli” perché le cose bene o male vanno bene, però sono 
molto attenti sia loro che i genitori perché quando hai delle cure così lunghe e anche tanto 
invasive dopo un po’ sia i genitori che i ragazzi diventano quasi infermieri nel senso sanno 
esattamente quello che devi preparare, quello che devi fare, diventano molto attenti. 
Inizialmente gli adolescenti possono essere anche in una fase dove “fai tu quello che devi 
che a me non interessa” però si fidano delle persone di riferimento nel senso “ok, con 
queste persone che vedo più spesso sono tranquillo”, se ci sono loro si agitano meno 
che con persone che non conoscono e quando riesci a creare questa relazione di fiducia 
dal lato tecnico-professionale poi si apre un po’ più una relazione di amicizia, parli di casa, 
dell’animale domestico, dell’attività che fanno a scuola, dei loro hobby. Io non entro quasi 
mai a parlare del ragazzo o delle amicizie, è già più difficile, però un livello un po’ “più 
prima sì”. Sono contenti quando ti vedono, te lo fanno capire lo stesso, non è che sono 
proprio completamente chiusi e chiunque arrivi è indifferente, no, fanno capire anche loro 
con chi si sentono un po’ più tranquilli. Poi dipende, ci sono certe ragazze che si sono 
aperte e che con “le loro due-tre persone di fiducia” raccontano. C’è nel nostro reparto la 
figura dell’educatrice, che lei passa il tempo coi ragazzi a fare lavoretti, attività ricreative 
e con lei si aprono già di più perché è una relazione diversa, lei non fa niente di tecnico 
su di loro e trascorre con loro il tempo un po’ più spensieratamente, ecco con lei riescono 
a creare anche delle bellissime relazioni, quindi (almeno io) li lascio magari un po’ …. 
mantieni quel ruolo a metà strada tra il medico e la famiglia, fai un po’ da tramite… ma 
come confidente è un po’ più difficile. 
 
E. anche per gli adolescenti voi assumete un ruolo da tramite 
N. più amichevole rispetto al medico per quanto il dr. Brazzola crei delle belle relazioni 
con i ragazzi e con la famiglia però noi siamo una via di mezzo. È un bel lavoro, sì 
 
E. cosa bisogna considerare in modo particolare rispetto ad un adulto oncologico  
N. è un momento un po’ delicato perché da noi in pediatria abbiamo un grande lavoro 
relazionale per convincere il bambino a fare un prelievo c’è un gran lavoro dietro, quindi 
siamo un po’ abituati a fare le cose con calma, spiegando, trattando. L’adulto invece dai 
per scontato che ci sia il consenso. L’adolescente che tutto sommato, malgrado la 
malattia; è equilibrato, sta bene, non ha problemi, collabora molto bene alle cure però 
bisogna trovare l’equilibrio per non esagerare troppo con la pediatria. In effetti a volte li 
prendo in giro perché noi abbiamo i cerotti che sono solo quelli con i disegnini, allora il li 
prendo in giro e di solito dico “adesso ti metto un cerotto che quello lì ti farà passare tutta 
la bruttura di questa giornata”. Gli metto il cerotto, lo guardano… .ma io li prendo sempre 
in giro… va beh… sai ci scappa il sorriso, però quando poi vanno a fare qualcosa dagli 
adulti, che sia semplicemente un labor o che tocca il passaggio in cure intense per una 
complicazione o per qualcosa di grave poi dopo apprezzano tanto il nostro modo. Noi 
siamo abituati a spiegare tutto anche ai bambini piccoli “quando ascoltano!”. Gli spieghi, 
fai, poi chiedi “vuoi che ti informo di quello che faccio o non vuoi”. A tanti adolescenti non 
gli interessa, tu fai quello che devi. Il caso estremo che abbiamo avuto una volta: non 
voleva che gli si dicesse niente, si arrabbiava se dicevi… “disinfetto, vuoi sapere quando 
pungo”. Con lui proprio non dovevamo parlare, si girava dall’altra parte, giocava al 
videogioco e noi dovevamo fare il nostro senza dirgli niente. Non è che sono proprio tutti 
così, ma tanti si estraniano “dimmi il meno” e poi dopo una volta che l’hanno fatto cento 
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volte, la puntura del PAC viene fatta spesso, soprattutto nelle terapie ambulatoriali, lo 
sanno il procedimento poi certi se sono in un periodo un po’ nervoso di solito riescono a 
rimanere educati, ma qualcuno magari ti dice “l’ho sentito cento volte, puoi anche fare a 
meno di dirmi «disinfetto» oppure «pungo»”. Sai io vado però abbastanza anche in 
automatico, so com’è il ragazzo, so che se è riservato e tranquillo l’unica cosa che gli 
dico magari è che gli richiedo “vuoi che ti dico quando pungo o no”. Poi per il resto 
chiacchiero con la mamma, faccio altre cose, lo lascio tranquillo. È proprio una bilancia, 
devono essere trattati bene, ma non banalizzare, è un po’ una categoria a sé. 
 
E. ho letto a livello teorico che loro vogliono sapere tutto in concreto 
N. è soggettivo. Ci sono quelli che vogliono sapere tutto e ci sono quelli che non vogliono 
sapere niente: “fate voi, i miei genitori lo sanno”. Magari c’è chi decide magari di settimana 
in settimana. Anche lì dipende dalla patologia a che punto è, se è qualcosa a breve 
termine magari si interessano “quanto dura, la prossima volta quanto deve stare qui”. Di 
solito è però la mamma che si interessa di tutto e loro sono ancora abbastanza passivi 
malgrado siano adolescenti se ne occupa la mamma di appuntamenti, orari e tutto il resto. 
 
E. anche se è una terapia lunga, si interessano sempre poco o magari quando diventa 
più lunga cominciano a diventare più partecipi 
N. più lunga e più si interessano anche se è un po’ difficile generalizzare, anche tra 
maschio e femmina è difficile generalizzare, c’è magari una ragazza che con una terapia 
lunga sa tutto, chiede tutto, ti chiede il medicamento, l’effetto collaterale “ma se prendo 
quello lì che effetto ha, che studi hanno fatto”, ecco domande “pazzesche” che magari 
l’adulto non ti chiederebbe mai e c’è quella che invece dice “no guarda, io non voglio 
sapere niente, al massimo voglio sapere quand’è la prossima volta che vengo”. È 
veramente molto soggettivo, molto di carattere e sai dipende dalla psicologa che deve 
capire perché uno non vuole sapere niente. Io sono il tipo che “se vuoi sapere ti dico tutto 
e se non lo so vado a cercarlo … se però non vuoi sapere non sei obbligato a sapere e 
a spiegare”, cerco di rispettare abbastanza la loro decisione.  
 
E. le emozioni che prevalgono principalmente le esprimono in modo esplicito, dicono 
chiaramente se hanno paura, o se sono arrabbiati 
N. la paura magari sì. Allora il non verbale è esplicito, il verbale è un po’ più difficile ma il 
non verbale devi essere cieco per non accorgerti. Io trovo che il senso del pudore ce 
l’hanno tanto allora devi un po’ rispettare. Cosa che fai già con tutti però magari alla 
bimba/al bimbo di quattro-cinque anni fagli togliere la maglietta “non gliene frega niente”, 
l’adolescente vedo che magari fa un po’ più fatica, gli dà fastidio, quindi cerco subito di 
avere l’asciugamano per coprirli, magari gli faccio togliere solo il braccio che “mi serve”, 
tanto è proprio solo il tempo di pungere e poi si possono rivestire. Però si vede che sono 
da quel lato un po’ più restii a spogliarsi e poi la paura la vedi tante volte anche con la 
nausea anticipatoria che c’è tantissimo negli adolescenti che vuol dire che già solo 
entrando in ospedale vomitano prima ancora che gli hai dato la chemio o stanno male, 
arrivi qui e trovi le finestre spalancate e sai che è perché ha la nausea, ma sono soltanto 
entrati in ospedale e poi addirittura quando hai la degenza (in ambulatorio meno) ma in 
degenza vomitano prima, entrano in camera e dopo cinque minuti vanno, e vomitano…lì 
è lo stress, la paura, il disagio di venire in ospedale e lì non ti dicono “ho paura, non sto 
bene” ma è evidente. Anche il chiudersi, del tipo “cerco di dimenticare che sono qui che 
ci sei”, il non verbale è esplicito. Il verbale è un po’ difficile, io tante volte li invito a 
reclamare se devono. Il piccolo, il bambino di cinque-sei anni, se ha paura si mette a 
piangere e ti dice “no, scappiamo, voglio la mamma, ho paura” esprime molto bene le 
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emozioni. L’adolescente no. Allora io dico loro “guarda, se ti fa male, se ti dà fastidio, se 
vuoi che aspetto, se non ce la fai più, se vuoi che esco mezz’ora e poi rientro, devi 
soltanto dirmelo” e loro “no, no va bene”. Sai loro sono anche molto accomodanti però gli 
do la possibilità di esprimersi, “non ti deve andare bene tutto”, il piccolo me le dice “vai 
via, vai via” e quindi in quel caso è evidente, mi allontano e poi si calma. Il grande no, ma 
non voglio perché non me lo dice verbalmente che voglio poi invadere i suoi sentimenti, 
allora di solito glielo dico “ma guarda che puoi dire di no, puoi dire che aspettiamo, puoi 
scegliere, non devi essere passivo”.  
 
E. le emozioni in sé che hai visto di più quali sono?  
N. a parte queste c’è anche un po’ una frustrazione, “perché io, rispetto agli altri 
compagni, rispetto agli altri” alla fine in alcuni casi si forma un bel rapporto che quando 
la cura finisce, sia con la famiglia che con la ragazza/ragazzo, quasi un po’ di più con le 
ragazze che si aprono un po’ di più e con le quali si è creato un bel rapporto, lì esce una 
riconoscenza, un piacere nel vedere quando li vedi in controllo ti fa piacere, anche loro 
sono carini, hanno scritto dei biglietti, ci fanno dei regalini. Tante volte lo vedi che quando 
ti vedono un sorriso te lo fanno, quindi “va beh OK” sono contenti di vederti, ma però 
ormai c’è anche tutto il resto. Escono anche momenti positivi, però c’è abbastanza rabbia, 
anche se esce di più a casa rispetto a quando siamo qui insieme. Loro hanno sicuramente 
tante emozioni, ma probabilmente scelgono di esprimerle poi in altre cose e non tanto 
quando sono ricoverati. 
 
E. i genitori vi dicono le emozioni che esprimono a casa 
N. sì, di solito tu chiedi come va a casa, come si comporta, com’è. Dopo i genitori ti dicono 
come va. Dipende anche lì dalla terapia perché se hanno, per esempio, il cortisone 
altodosato e va tantissimo sul tono dell’umore e quindi anche lì può essere difficile per i 
genitori, sai io li vedo per due ore, però a casa mi dicono “è terribile”. Coi genitori si parla 
tanto e si crea proprio un bel rapporto. 
E. cosa emerge più a casa come emozioni 
N. anche lì è abbastanza soggettivo però mettendo un po’ insieme quello che mi 
raccontano i genitori “ma perché io” rimangono isolati rispetto ai compagni, c’è sempre 
un po’ questa differenza di “destino” rispetto agli altri che si fa un po’ fatica a capire. 
E. provano a volte anche rabbia? 
N. Sì certo, le mamme dicono “rabbia sicuramente, tristezza”. Dipende un po’ tutto da 
quello che c’è attorno, al carattere del ragazzo. C’è quello più estroverso, magari anche 
la cura non è che la vive in modo così terribile e ci sono quelli che magari sono più 
introversi e che quindi si chiudono ancora di più. Ci sono quelli che piangono in silenzio. 
 
E. hanno paura di morire? 
N. allora sai che questa è una bella domanda? Io penso a tutti, già non solo quando hai 
15-16 anni il tuo primo pensiero non è che muori. Non lo consideri neppure, lo collochi 
dopo, non è che uno pensa “posso morire da un momento all’altro”, non c’è tanto questo 
pensiero. Quando sei con una diagnosi così inizialmente hai quasi più il pensiero di chi 
c’è attorno, in pediatria le possibilità di guarigione sono ottimali e allora non è proprio così 
che al momento della diagnosi hai come “importante la possibilità di morire” però io penso 
che sia una cosa che c’è, ma non esce tanto. Bisognerebbe chiedere alla psicologa se 
con lei esce già di più questo sentimento, non è una cosa che chiedi. A me non è mai 
successo che nessuno mi parlava di morire però ci sono, a dipendenza del percorso, che 
lo sanno che è una quesitone di tempo. Lo sanno. Si rendono conto. Tante cose che ti 
chiedono è per metterti un po’ alla prova, la maggior parte si chiude su questo argomento 
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e non è un argomento che abbiamo mai affrontato. Penso che quando arrivano al punto 
“sì, ci pensano”, sicuramente lo considerano però non penso sia una paura che hanno 
tutti i giorni.  
 
E. quando ti mettono alla prova, per vedere se tu sei pronta ad affrontare un determinato 
argomento 
N. ci sono certi che hanno dei bei caratterini, sai “ti sparano una bomba di domande” per 
vedere “questa qua cosa fa”. Sai io ho un carattere, col tempo, l’onestà il dire “guarda 
con questa domanda ti mette in difficoltà” se veramente arrivi a quel punto, pensi a cosa 
dire, dare una risposta onesta e dire che “sei in difficoltà per la domanda” non sei in 
sbaglio, ma non capita così spesso però capita.  
 
E. quando escono queste emozioni che interventi mettete in atto per gestirle 
N. visto che sono negative, adesso che abbiamo la psicologa anche presente in reparto 
due mezze giornate a settimana è già un aiuto in più. Lei conosce tutte le famiglie, 
conosce tutti i ragazzi, e poi a dipendenza se i ragazzi le segnalano qualcosa lei li può 
incontrare anche fuori dall’ospedale o se no noi le segnaliamo “guarda che questo 
ragazzo tutte le volte che arriva vomita prima”, lei gli dà dei trucchetti, delle tecniche per 
evitare queste cose o per immaginare nei dettagli come gestire la sua camera a casa o 
un posto che gli dà serenità e sicurezza e di concentrarsi su quello nel momento che 
magari uno non sopporta una determinata cosa per cercare di non pensare, di non 
concentrarsi completamente su quello che sta succedendo. Con lei possono uscire tante 
cose, con noi di solito, quello che vedo io, le emozioni sono piuttosto contenute quando 
sono qui. Non ho mai visto un’esplosione di rabbia, sì se li vedo piangere lo fanno però 
in modo molto discreto e quindi io di solito gli dico “se vuoi, io ci sono, se preferisci stare 
da solo (di solito è quello che vogliono – anche se poi torni), gli do i fazzoletti, guarda 
qualsiasi momento se hai bisogno mi chiami e poi vengo a vedere come va”. Di solito è 
raro che sono da soli, però sì, cerchi di essere disponibile, ma sono abbastanza 
contenute, non sono proprio così emozioni forti che devi fare chissà cosa, se devi essere 
presente e sei disponibile vai loro incontro “dimmi cosa vorresti fare, perché magari si 
può fare, niente ti obbliga a stare qua nel letto, magari non riesci a sopportarlo, magari 
possiamo fare qualcos’altro, prendi, vai, troviamo una soluzione diversa”. Cerchi di capire 
cosa vorrebbe il ragazzo/ragazza, di andargli un po’ incontro, tanto fa la famiglia nel 
gestire le emozioni. 
E. l’educatrice che dicevi prima aiuta anche in questo caso 
N. si facendo da confidente, anche solo facendo loro pensare ad altre cose, prova il gioco, 
le carte, il lavoro, il quadro, pensano un po’ ad altro. Non tutti-tutti gli adolescenti, 
specialmente i maschi, si prestano a questo tipo di attività però poi magari è importante 
per la mamma, la mamma si tranquillizza.  
 
E. in un certo senso le femmine si lasciano “andare un po’ di più” rispetto ai maschi. 
N. non si può proprio generalizzare, c’è anche un ragazzo molto aperto ma i due-tre 
ragazzi che abbiamo avuto adolescenti si sono sempre chiusi. Proprio stile “il minimo di 
risposta verbale necessario che può essere, ciao, sì, no, ok in tutta la giornata”. Proprio 
chiusi-chiusi. Poi dopo casualmente scopri qualcosa, ad uno hanno scoperto che soffriva 
il solletico, con lui potevo fare tutto quello che volevo ma non c’era reazione, lo stuzzicavo 
(già io di mio sono un po’ una “inzigona”) un po’ (Importante avere la sensibilità di capire 
quando puoi o non puoi), allora gli dicevo “ma allora sei ancora vivo, sai devo 
controllare…”. Quando piuttosto fai qualche scambio così un po’ divertente quando vedi 
che è il momento allora si crea già un po’ una relazione, ma l’ultimo ragazzo che abbiamo 
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avuto lui era così serio, così riservato. Con lui non sono riuscita a trovare un modo “per 
scherzare” con lui, sembrava quasi che gli potevi dare fastidio se ti mettevi a scherzare, 
quindi sono rimasta molto sul rispettare la sua riservatezza, fargli sempre capire che per 
qualsiasi cosa io c’ero, che poteva fare quello che andava meglio per lui, però non sono 
riuscita a trovare quel qualcosa in più. Sai ogni situazione a sé ha già il suo vissuto 
familiare e ti porta magari a vivere ancora peggio, questo ragazzo aveva perso il padre 
un anno prima per tumore e quindi puoi immaginarti da adolescente che hai perso il padre 
un anno fa e trovarti in oncologia, non con la stessa diagnosi ma anche tu con un tumore 
è comunque pesante, piuttosto cercare di rispettare un po’, di lasciarlo tranquillo. Con la 
mamma però si è creata una bella relazione.  
 
E. quindi coi genitori c’è proprio una bella relazione 
N. sì coi genitori, è importante anche per i ragazzi di vedere che poi parli coi genitori, sai 
che ti chiedono tante cose di casa. Entri veramente in una relazione piuttosto intima, più 
con i genitori che con i ragazzi. I genitori ti parlano di come si comportano a casa, la 
mamma dice “è insopportabile, a casa mi sclera sempre” e poi io dico “ma no, guarda 
che è un angelo”, oppure la mamma “al mattino vuole dormire fino a tardi” io “ma no, 
povero, come fa a tirarlo fuori dal letto”, insomma cerchi una relazione, poi loro ti 
guardano e le mamme “non dirgli così che poi dopo ….”. Però in quel modo cerchi di 
allacciare un po’ più anche il ragazzo e poi dopo parli con lui “ma sai, la mamma ha anche 
ragione, so che le mamme sono pesanti ma allo stesso tempo hanno anche ragione”. Su 
quelle cose lì puoi entrare anche in relazione con il ragazzo. Magari non ti dicono 
tantissimo però lo sanno che se hanno bisogno possono venire a chiedere, e questo 
penso che è già abbastanza. Sono anche ben seguiti. Di solito la psicologa si presenta, 
ma poi è una scelta della famiglia, del ragazzo/ragazza se frequentarla seriamente o no.  
 
E. la psicologa viene proposta già dall’inizio della diagnosi? 
N. sì, lei è qui e si presenta a tutte le famiglie. Poi dice che cosa può fare e poi quando 
sono presenti passa a salutare e dopo c’è chi crea l’aggancio e chi invece non ha bisogno 
o magari la vede solo due-tre volte. Ho avuto una mamma di una ragazza che da subito 
ha detto “voglio assolutamente lo psicologo per me e per mia figlia, in due momenti 
separati”, io le ho detto “perfetto”. Invece c’è chi non vuole ma magari poi, poco alla volta, 
fanno alcuni incontri che non devono necessariamente essere molti. Si possono anche 
fare due-tre incontri che danno la possibilità di superare l’argomento e poi dopo basta. È 
bello perché è proprio adattato ad ognuno e non è proprio uno standard. 
 
E. oltre allo psicologo e all’educatore ci sono altre figure professionali per aiutare 
l’adolescente ad accettare la malattia, ad integrarla. 
N. all’interno al reparto no, però dopo si crea a dipendenza del bisogno un allacciamento 
sul territorio, perché lo psicologo sia per i genitori che per i ragazzi non deve essere per 
forza “nostro”. Se qualcuno aveva già avuto o conosceva qualcuno fuori dal territorio può 
continuare con il proprio, che si sente poi con il dr. Brazzola per eventuali scambi 
d’informazione. Il resto dipende dal bisogno specifico, per la scuola se bisogna 
collaborare, se il desiderio della famiglia o del ragazzo è di informare la scuola, i 
compagni. Nel caso il dr.  Brazzola collabora tanto con l’esterno e per qualsiasi cosa che 
c’è bisogno, di altri medici, di consulti specialistici, attività come fisioterapia, logopedia, 
ergoterapia, a dipendenza del caso viene tutto attivato. C’è il dr. Brazzola, ci siamo noi 
infermieri, la psicologa, l’educatrice, gli assistenti sociali dapprima quelli dell’ospedale 
che hanno sempre un legame con la lega ticinese contro il cancro che anche loro hanno 
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tante risorse che possono mobilitare a dipendenza del bisogno della famiglia e del 
ragazzo. 
 
E. i bisogni più comuni, cosa richiedono di più? 
N. il ragazzo si preoccupa per la scuola o l’apprendistato per non perdere l’anno, in 
questo caso c’è la possibilità che un docente vada anche a casa se loro non possono 
frequentare la scuola, il dr. Brazzola che parla con il docente spiegando un po’ la 
situazione, più che altro la scuola/il datore di lavoro/l’apprendistato è la cosa che più 
preoccupa, cosa fare come comportarsi, dipende da diverse cose. Per la famiglia di solito 
le esigenze sono piuttosto economiche che se lavorano entrambi i genitori come 
comportarsi perché quale sia disponibile per i ragazzi, sono spesso gli assistenti sociali 
che valutano questo. 
 
E. figure non professionali ci sono? Che cercano i ragazzi, amici, i compagni di calcio. 
N. dipende sempre come è inserito il ragazzo, devo dire che in ospedale raramente io ho 
visto visite, perché ambulatorialmente non ci sono. In degenza non vengono tantissimi, 
ogni tanto vengono amici, la fidanzata, anche meno. Anche un po’ perché da noi arrivano 
da tutto il cantone quindi gli amici sono ancora giovani e non hanno la disponibilità dei 
mezzi e arrivare da Stabio a Bellinzona non è così evidente. A casa sicuramente il 
rapporto è diverso, ma quando sono qui arriva piuttosto qualche parente, gli amici meno 
anche se ogni tanto ci sono. Con le società sportive anche lì si vede un po’ come può 
continuare, di solito fanno una pausa perché sono stanchi durante la terapia, perché 
dipende anche da cos’è l’attività sportiva e quanto forte è la stanchezza o rischio di farsi 
male smettono, poi quando stanno bene sanno che possono ricominciare. Per loro penso 
sia difficile, hai un’interruzione di quella che è la tua vita sociale e normale, penso che sia 
un momento difficile anche se qui da noi esce meno. Io ho appena fatto una formazione 
a Losanna specifica su oncologia pediatrica e un giorno c’è stata la testimonianza di una 
ragazza che adesso ha 23/24 anni e che è stata paziente durante l’adolescenza, tra le 
fine delle medie l’inizio delle superiori, con una diagnosi di osteosarcoma quindi una cosa 
lunga, con parecchie recidive, con parecchie complicazioni. È stata in terapia per tre-
quattro anni. Lei ha proprio spiegato bene di come il fatto di curarti interrompe tutte le tue 
relazioni sociali perché poi più nessuno ti capisce, perché le tue priorità sono 
completamente spostate, perché le tue compagne magari parlano del ragazzo, del 
concerto, del trucco e io parlo dei valori del sangue, e sentirtelo dire, che lei è forse 
riuscita a parlarne bene perché sono passati diversi anni, ti fa capire di più come 
probabilmente stanno che però come infermiera qui, anche non lavorando al 100% come 
sono io, non riesci a sentirlo da loro e magari pensi che non è così importante come 
disagio ma invece penso che il disagio in quel periodo è grande. 
E. secondo me il confronto con gli altri 
N. per le ragazze l’impatto estetico (non che per i ragazzi non è importante, 
assolutamente no perché tanti ragazzi di adesso …e il ciuffo e il capello, non è vero 
pensare che per i maschi perdere i capelli non è importante, ai bambini piccoli non 
importa molto, ma per l’adolescente l’aspetto estetico è importantissimo), sei pallido, 
senza capelli, dimagrisci, hai poche energie. C’era una ragazza che lei adesso non è in 
cura da noi però l’abbiamo vista, lei malgrado la parrucca non voleva più andare a scuola 
anche quando avrebbe potuto perché si sentiva a disagio. Il fatto di non avere i capelli, 
la sua paura era “se succede qualcosa che mi cade la parrucca io non posso sopportarlo 
di fronte ai miei compagni”. Lì poi va a finire che quello che perdi da scuola è ancora di 
più, che il rapporto con i tuoi compagni è sempre meno, che ti isoli sempre di più, alla fine 
il tutto va a pesare sulla situazione già pesante.  
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E. so che in oncologia fanno anche i corsi per il trucco per le femmine. 
N. per gli adulti sì. Adesso per la prima volta abbiamo avuto richiesta anche da parte di 
nostre pazienti e una delle due truccatrici/estetiste che lavora per gli adulti ha detto che 
lei lavorerebbe volentieri anche con gli adolescenti. Questo è un bel legame, poi la 
possibilità di fare la parrucca ce l’hanno sempre, io lo consiglio sempre. C’era una 
ragazza che diceva “io la parrucca non la voglio” anche se andava alle medie, non era 
una bambina. Diceva “a me la parrucca fa senso perché non mi piace”, io le ho detto “ma 
vai con la mamma a farti la giornata dal parrucchiere, vi divertite, le provi, magari una 
bella rossa…, magari cambi idea”. E poi lo sanno che in qualsiasi momento possono 
sempre decidere di farla, io glielo ricordo, “guarda che se cambi idea la puoi fare più tardi, 
se adesso dici no e poi la vuoi…”. Dipende da ognuno di noi, di come è fatto. Lei è andata 
a scuola senza capelli e l’altra invece non vuole andare a scuola neanche con la parrucca. 
Quindi è proprio molto personale.  
E. parlando della bellezza del corpo, il piacersi, la sessualità, la fertilità, è delicato 
N. abbastanza, anche da lì dipende dalla terapia. Di solito è il dr. Brazzola che affronta 
l’argomento e all’inizio (come uno a quell’età non pensa alla morte non pensa neppure ai 
figli), lo affronta lui e dopo sono da valutare diverse variabili perché si dovrebbe fare tutto 
prima di iniziare la terapia e magari non sempre è fattibile è un grande punto di domanda 
e anche il fatto che poi la sterilità non è un 100% garantita e se è iniziata la pubertà che 
è iniziato a muoversi un po’ tutto sei più a rischio però gli studi non sono così evidenti e 
ci sono tantissimi fattori che valuta lui con la famiglia. Se per il maschio può sembrare più 
semplice, ma che in verità non per forza è così (perché di solito alla diagnosi non stanno 
bene proprio fisicamente e quanto ti senti tutta questa cosa non sei magari dell’umore 
giusto). È tutto molto delicato. C’è la raccolta spontanea, ci sono anche altri modi per 
farlo ma va tutto un po’ valutato bene con il caso, con la terapia, a dipendenza dei 
citostatici che verranno usati perché alcuni sono molti forti su quell’aspetto altri invece 
meno. E quindi lo affronta lui con il ragazzo e la famiglia all’inizio e poi si vede come va.  
C’era un ragazzo che aveva la fidanzata e altri non so, magari con il dottore perché lui 
parla di queste cose e ha un bellissimo approccio, i ragazzi parlano bene con lui, però 
come infermiera, specialmente coi maschi, se non esce da loro non vado sicuramente a 
cercarlo. Non è un argomento che mi è capitato spesso. Dopo quando vengono in 
controllo o magari vengono con la ragazza o il ragazzo o la mamma ti racconta “adesso 
ha anche il fidanzato”. Durante la terapia è difficile tutto. Non abbiamo avuto tantissimi 
ragazzi, saranno sette-otto, quindi sai i numeri sono comunque bassi per generalizzare. 
 
E. quali interventi infermieristici mettete in atto per aiutare l’adolescente ad accettare la 
malattia. 
N. mi chiedo se l’accettano. Non lo so. Il concetto di essere ammalati in età pediatrica o 
adolescenziale, sì ci sta la malattia veloce (raffreddore, etc.). La malattia già così 
importante, accettarla…, cerchi piuttosto di mantenere una buona qualità di vita, dal lato 
sociale, dal lato scolastico, cerchi di favorire malgrado la terapia cerchiamo di fare in 
modo che puoi mantenere un livello normale del resto della tua vita che così almeno riesci 
a integrare la malattia e passare il periodo delle cure nel miglior modo possibile per 
rimanere poi nel tuo ambiente, nella tua classe, coi tuoi amici. Spiegato viene spiegato 
tutto bene, la patologia, la terapia sempre a seconda di quello che vogliono sentirsi dire 
però a qualsiasi domanda che viene posta diretta dai ragazzi si risponde. Anche con il 
dr. Brazzola “se me lo chiede ha la risposta sincera”. Questo di solito viene anche 
concordato con i genitori perché alcuni genitori magari per proteggere non vorrebbero 
che… però si cerca di convincerli che una sincerità nella comunicazione è proprio la base 
per potere creare una relazione di fiducia e una relazione di “sai cosa sto facendo… so 
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che se ti dico che facciamo questo e non altre cose”, di solito poi tutti capiscono e sono 
d’accordo di andare in questa direzione. Tu gli spieghi per togliere le paure di cose dette 
e cose sentite, cose viste in qualche telefilm che non rientrano nella realtà e da questo 
lato cerchi di mantenere le relazioni fuori e di inserire finché si riesce la terapia 
ambulatoriale con i ritmi per non far perdere scuola, l’attività che gli piace, il giorno in cui 
fa qualcosa di particolare e poi la psicologa se c’è bisogno per altre cose, ma tutto 
sommato è una presa a carico globale, non è solo che facciamo la terapia/sintomo e 
curiamo quello ma cerchiamo di fare in modo di accompagnare tutta la famiglia “la 
diagnosi è questa, la terapia è questa, cosa facciamo per farla passare nel miglior modo 
possibile”.  
 
E. se per esempio voi proponete una terapia “trasfusione di sangue” il ragazzo dice no 
non lo voglio, i genitori dicono di sì. 
N. non mi è mai successo che si opponessero però potrebbe succedere. In questo caso 
è molto delicato perché già dai 14 anni il ragazzo, legalmente, ha la capacità di decidere 
sul proprio corpo e anche sull’accettazione della terapia “no non la voglio fare, sì la voglio 
fare”, di solito in questi casi ci si prende il tempo per spiegare bene la situazione, i 
benefici, i pro, i contro. Ti dico che nei casi a grandissima maggioranza, anche dove ci 
sono dei dubbi, una volta date tutte le spiegazioni poi si prende insieme la scelta giusta. 
Il dr. Brazzola è molto aperto a proporre altre strategie, a far fare una seconda opinione, 
tutte queste cose, lui è molto aperto, chiaramente sempre nei limiti della medicina 
occidentale, su quello che è scientificamente provato. Però sai non è che per forza c’è 
una sola strada, magari ci sono possibilità su alcune cose di trovare una via di mezzo, 
ma di solito viene accettato quello che è proposto dal medico dopo che è stato tutto ben 
spiegato, nella normalità dei casi viene accettato. Qualche caso un po’ particolare, magari 
c’è, però una volta che si spiegano tutte le cose, anche il ragazzo capisce. Io non ho mai 
vissuto un caso dove c’era, o all’interno della famiglia o un contrasto importante con il 
ragazzo, “i genitori no o il ragazzo sì” o una cosa che poi andava alla lunga e ti creava 
problemi di gestione. Poi anche in famiglie molto più orientate alle terapie naturali, al 
momento della diagnosi di una malattia oncologica li hai visti accettare automaticamente 
la terapia convenzionale e dire OK, no per questo problema riconosciamo che non 
dobbiamo andare dall’omeopata o prendere i sali, alla fine la maggior parte della gente 
ha il buon senso che segue la terapia, ma anche perché è una terapia che ti dà veramente 
ottime possibilità di guarigione e gli effetti collaterali tutto sommato ci sono, ma non sono 
così enormi e poi si cercano sempre di alleviare e tutto sommato va. Io dico sempre “è 
un percorso lungo, è un percorso impegnativo… però lo facciamo tutti insieme e quindi 
ci siamo sempre”. Una mamma un giorno mi ha detto “a me sembra che sono ai piedi di 
una montagna così alta che non ce la farò mai a scalare”. Certo non è una passeggiata 
sul lungolago, ma poco alla volta uno si rende conto che ci sono tante risorse che ti 
aiutano, che non sei tu da solo come genitore che deve arrivare lì o come ragazzo, ma 
c’è tutto un gruppo insieme che ti aiuta e tutto di solito funziona bene.  
 
E. anche il ragazzo tira fuori delle energie nascoste quando deve affrontare questo 
percorso 
N. sì, dipende dal carattere. Alla fine sono bravi, perché potrebbero anche ribellarsi di 
più, creare più problemi, ogni tanto c’è qualcuno che crea problemi però normalmente 
sono bravi. Piuttosto troppo passivi, però ci devono mettere del suo per tirarsene fuori. 
Anche lì i maschi ogni tanto mi danno un po’ quasi come l’impressione che si lasciano un 
po’ più andare, un po’ più verso il passivo ma quando iniziano a stare meglio, poco alla 
volta torna un po’ tutta la forza per reagire.  
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E. io avrei finito, grazie 
N. qualcosa in più che sarebbe da aggiungere: generalizzare è difficile, creare una 
reazione standard per adolescenti, dipende tanto da tutta la famiglia perché sono ancora 
tanto legati alla famiglia. Non puoi già considerarli dei giovani adulti, soprattutto anche 
nel momento della malattia cercano proprio il sostegno e gli fa quasi un po’ comodo da 
un lato avere qualcuno che si occupa di queste cose, non hanno la responsabilità di 
“dovere essere io ad organizzare tutte queste cose”. È una sfida come infermiera 
l’approccio all’adolescente con la diagnosi di malattia oncologica. Non sono subito facili 
alla relazione, però dopo trovi un po’ le soddisfazioni. Penso sempre che è proprio la 
fascia che come infermiera, egoisticamente posso dire “preferisco l’adolescente, non mi 
dà nessun problema, gli dico devo pungere pungo, gli dico devo fare questo facciamo 
questo” è più facile che con il bambino di cinque-sei anni o ancora peggio con quello di 
tre-quattro che “mi grida tutto il tempo e esco fuori sconvolta”, da un lato può sembrare 
più comodo però non è vero così tanto perché dopo fai più fatica a capire cosa vuole lui, 
se il piccolo è più diretto con il grande devi proprio avere un po’ di sensibilità, cogliere un 
po’ il suo non verbale che è soprattutto quello che parla, che non ti dice proprio cosa ha 
bisogno, però se sei un po’ disponibile dopo va. Ti dà anche tante soddisfazioni. Sono 
cinque anni e mezzo che sono in ambulatorio di emato-oncologia ma sono diciassette 
anni che lavoro in pediatria. È dal 2008 che abbiamo l’oncologia a Bellinzona quindi da 
lì. Poi sono stata ferma due anni per il congedo maternità quando è nato il mio bambino 
e poi da lì sono rientrata e ho fatto l’ambulatorio al 50%. Però lavoriamo sempre anche 
in reparto e visto che li conosciamo già li vediamo anche quando sono ricoverati perché 
li conosciamo, loro ci conoscono e va abbastanza tranquillo.  
 
E. era un reparto che mi incuriosiva molto, per tutto l’aspetto dell’adolescente, e me 
l’hanno accettata come tesi, magari anche come casistica è un po’ poca. 
N. all’inizio quando ho visto il titolo ho detto “oh…wow”, è un argomento tosto, però è 
interessante di provare a tentarlo. Io non so, magari i libri riescono a generalizzare meglio, 
io trovo che ogni ragazzo è una persona a sé. Terapie brevi portano spesso ad una 
risoluzione, terapie lunghe spesso sono difficili per la famiglia e per il ragazzo che si 
trascinano senza arrivare ad una soluzione. Non sono tanti i casi. Non abbiamo numeri 
così alti, ti puoi dedicare ai tuoi pazienti senza essere di corsa, prendi del tempo per loro. 
Le famiglie hai tempo di conoscerle bene, hai tempo di creare una bella relazione. Ci 
vuole tempo. Con loro il tempo che ci vuole, al di là del lavoro che è molto tecnico, i 
protocolli che devi seguire sono complicati, hai sempre prelievi, la punzione e la cure del 
PAC, hai tanto di aspetto tecnico ma secondo me è bellissimo che hai tanto di aspetto 
psicologico e il sociale tutto attorno che puoi ritagliare in oncologia perché se uno entra 
per una frattura o per una polmonite le ripercussioni sono molto diverse perché dura tutto 
molto meno, invece qui è bello perché devi fare una presa a carico globale, è interessante 
e quindi questo prende del tempo e tante volte infatti le colleghe del reparto non hanno il 
tempo perché hanno anche altri pazienti, di chiamare l’assistente sociale, di fare 
l’anamnesi della famiglia per capire che cosa sono i bisogni, per spiegare come sarà tutto 
il percorso terapeutico, a quel punto lo facciamo un po’ noi, ci prendiamo il tempo, non 
ho nessuno in agenda per due ore e vado dalla famiglia e parlo con loro siccome ho più 
tempo rispetto alla mia collega che cura quattro-cinque pazienti e lei non ha molto tempo 
(l’antibiotico, l’antiemetico) lei è concentrata su quello, ma ci vuole anche tutto il resto. Sì.   
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12.5 ALLEGATO 5: intervista infermiera H. (24.04.2019) 
E. quali atteggiamenti e caratteristiche personali e professionali cercano gli adolescenti 
nelle infermiere. 
H. l’adolescente è già molto cosciente della sua situazione. Ci sono tante differenze. Ci 
sono quelli che vogliono sapere tanto e quelli che vogliono sapere il meno possibile. 
Quello che cercano nell’infermiera che li cura, secondo la mia esperienza, è che in un 
certo senso dai a loro delle sicurezze.  
 
E. come percepiscono queste sicurezze? 
H. ci sono due cose diverse. Io mi sento spesso molto privilegiata di lavorare in 
ambulatorio oncologia e quindi di conoscere molto bene i ragazzi, per le loro abitudini, la 
loro vita personale ma anche la loro malattia, come si è trasformato forse il loro corpo e 
per loro è molto importante. Io non mi ritengo più brava degli altri, ma è vero che se lo fai 
sempre io so i PAC di ognuno come sono, se sono profondi o come metterli. Per loro è 
molto importane, loro ti cercano tanto per questo. Quando vedono che ci sei ti dicono, 
“per fortuna che ci sei tu”, magari chiedono “la prossima volta ci sei anche tu, c’è N.?”. 
C’è chi si fa spostare l’appuntamento se possibile, sempre d’accordo con l’oncologo. 
Quindi questa cosa di trovare in te una persona che “ispira sicurezza”, sa “quello che fa, 
cosa mi aspetto da lei”. Magari con qualcun altro prima deve cercare, guardare e chissà 
come andrà. Magari si sentono già in ansia.  
L’altro aspetto “cosa cercano in me”: un’altra sicurezza, nel senso che io sono sempre 
onesta con loro. Che non nascondo le cose, questo non vuole dire che io deve mettere 
sul piatto tutta la cruda verità, neanche mai dire “stai tranquillo, andrà tutto bene, vedrai 
che in un anno…”. piuttosto dire “guarda non lo so, veramente non saprei dirti, potrà 
essere così…”. La certezza per loro è il sapere che tu sia onesta con loro in quello che 
dici.  
 
E. la sicurezza a livello pratico/tecnico quella si costruisce col tempo, non è che subito “ti 
sceglie” perché sei con lui durante la prima visita? 
H. te lo costruisci. Capita anche che subito all’inizio magari fanno dei ricoveri e penso 
che percepiscano abbastanza da subito che sei in reparto e tutti sono capaci ma capisci 
che se lo fai una volta al mese o ti capita un paziente che conosci mentre un altro che 
non hai mai visto, loro ti dicono “non mi hai fatto male, non schiacci così forte”. Ci sono 
quelli con cui è abbastanza facile, con cui conquisti subito una certa fiducia, invece ci 
sono altri che te lo sottolineano tutte le volte che è la prima volta. Ci sono anche dei 
rapporti molto belli. Sai quanto volte sono stata licenziata da alcuni di loro, magari anche 
dalla stessa persona, ma sempre in modo molto simpatico perché poi cercano di trovare 
un sostituto. Ci sono delle volte che capita, pungo sempre uguale, ma ti dicono “oggi mi 
hai fatto veramente male”, dipende anche dallo stato d’animo della persona. Loro sempre 
molto onesti, se ti devono mandare a quel paese lo fanno anche. Però abbiamo sempre 
con tutti, un rapporto molto bello con questi ragazzi “speciali”. Ognuno è diverso, sono 
dei ragazzi splendidi.  
 
E. l’infermiera assume un ruolo particolare per l’adolescente rispetto alla famiglia, al 
medico, ad altre figure. 
H. sì. È legato al fatto che vengono qua e hanno una sicurezza. Anche a volte quando 
sono ricoverati chiedono se c’è qualcuno di noi, per pungere. Poi a dipendenza di chi li 
cura è contento “se ci sei tu, se hai tempo, se lo fai tu io preferisco”. Per il resto devo dire 
che quasi tutti questi ragazzi, sembra un po’ strano, ma alla fine fai quasi parte della 
famiglia. Sono tutte cure che durano mesi, anni, li vedi spessissimo, vedi tutti i parenti, 
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sai dei loro animali. Io faccio parte del gruppo CPSI (infermieri pediatrici che vanno a 
domicilio), non lo faccio tantissimo perché lavoro all’80% e anche se ci sono delle cure 
oncologiche a domicilio da fare, durante la cura, se sono in zona ci vado volentieri, non 
posso prendere qualcosa che mi impegna tutti i giorni con ragazzi con handicap che 
magari devi andare una volta a settimana. Però per iniezioni s/c, per terapie e quindi 
frequenti anche casa loro. 
 
E. fai anche un ruolo da mediatore, magari anche con i genitori, con il medico 
H. lo fai. A parte che il nostro oncologo è bravissimo, abbiamo la fortuna che siamo un 
servizio piccolo, c’è lui come responsabile (dr. Brazzola) e non ci sono tante persone 
(oggi c’è questo medico, domani un altro), lui con gli adolescenti ha sempre rapporti 
splendidi, e gli fanno di quelle domande e lui ci dice “mi hanno chiesto e quello” cose 
molto personali e condividiamo questa cosa. 
 
E. un esempio di domanda personale, sulla sessualità per esempio visto che c’è una 
scoperta del corpo, magari i primi rapporti. 
H. mi ricordo una volta una ragazza indiana che ha chiesto che lei voleva farsi un piercing 
e gli indiani sono abbastanza riservati e l’hanno chiesto e lui ha detto che non ci sono 
controindicazioni, lei aveva già finito la terapia e veniva per i controlli di follow-up e gli ha 
pure chiesto di non dirlo ai genitori però voleva il suo consenso. Magari quando sono un 
po’ più grandicelli sulla pillola, su cose abbastanza personali. Questo compito di fare un 
po’ da mediatore fra adolescenti e famiglia c’è e penso che sia molto importante quello 
lo vedi un po’ su tutte le fasce d’età che i bambini con malattie oncologiche spesso hanno 
momenti in cui hanno un rapporto con il genitore un po’ di odio/amore. Momenti di rabbia, 
di delusione per la situazione che poi i primi che la subiscono sono i genitori (i genitori si 
sentono impotenti), ci sono molte proibizioni, i compagni di scuola possono fare tante 
cose, loro non possono neppure “mangiare tutte le cose che vorrebbero”, andare in giro 
con gli amici, è frustrante per loro perché non possono essere come i loro coetanei. Più 
o meno, a dipendenza a che punto sei della terapia devi essere un po’ isolato, se sei “nel 
giorno no” te la prendi con chi hai davanti. In questi casi per i genitori tante volte è difficile 
perché fanno di tutto per i figli e devono sfogarsi anche loro e li ascolti. È molto importante 
non dimenticare i genitori, i fratelli, i nonni, insomma tutta la famiglia è fondamentale 
perché alla fine deve funzionare tutti insieme. Sono dieci anni che lavoro in oncologia, 
all’inizio quando abbiamo cominciato non funzionava l’ambulatorio come adesso perché 
avevamo meno pazienti, perché prima era a Locarno e quando abbiamo cominciato qua 
abbiamo iniziato con i nuovi casi mentre i controlli li hanno finiti a Locarno. All’inizio 
avevamo un paziente, due-tre casi di controlli, si gestivano i pazienti che venivano in 
controllo o a fare delle chemio ambulanti, al mattino guardavi in reparto e “ok … prendo 
questo e questo paziente”, quando ha cominciato ad esserci un certo numero è cambiato 
un po’. 
 
E. ho visto che anche allo IOSI anche lì hai la famiglia, hai il parente, il compagno, oppure 
i figli però è meno secondo me rispetto a questa fascia d’età.  
H. a volte la situazione è difficile, non sempre, ma ci sono dei bei momenti con i ragazzi, 
quando qualcuno mi dice “io non so come puoi fare questo lavoro”, non è che piangiamo 
tutto il giorno, si ride tantissimo qua dentro, sembra strano, ma alla fine, la maggior parte 
di lo reagisce molto bene, la loro speranza li proietta comunque nel futuro e hanno voglia 
di andare avanti. Hanno tanti interessi.  
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E. cosa si deve considerare quando si lavora con un adolescente a livello infermieristico, 
non solo l’età, i suoi interessi, come non farli sentire isolati, come aiutarli a superare questi 
momenti o cos’altro bisogna considerare  
H. secondo me la cosa più importante è che malgrado tutto ci sia il più possibile la 
normalità. Questa è una cosa che anche il dr. Brazzola sottolinea sempre spesso quando 
parla con i genitori, all’inizio ci sono tante regole, tante cose da stabilire, tante cose da 
stare attenti e i genitori anche con gli adolescenti tendono a proteggerli, se un ragazzo 
inizia ad avere valori un po’ bassi i genitori cercano di “chiuderli in casa per sicurezza” 
(comprensibile) poi c’è dall’altra parte che alla fine hai un figlio che “da fuori di testa 
perché è chiuso in casa”. Quindi bisogna sempre tenere un po’ l’equilibrio, questo si può 
concedere quando si è ad un buon punto, ma che non si potrebbe assolutamente fare 
quando si è in neutropenia. La normalità, secondo me, è importantissima di farli 
comunque sentire normali per quanto è possibile, che possano andare a scuola, che 
possano uscire a mangiare una pizza con gli amici (magari non il sabato sera nella 
pizzeria più gettonata del Ticino), magari in settimana quando è più tranquillo, oppure il 
kebab, il sushi, tutti cibi proibiti (a parte che a livello scientifico non ci sono degli studi 
dove dicono che con la dieta a bassa carica batterica è la stessa cosa). È diverso con la 
neutropenia, con gli immunosoppressi perché trapiantati, quindi in questi casi la decisione 
è sempre del medico però alcune volte ti dicono “tu che dici… potrei chiedere se posso 
andare a mangiare il sushi” e tu dici “chiedi, o ti dice di no perché è rischioso oppure ti 
dice va bene” e i genitori ti dicono “forse è meglio no”, i ragazzi chiedono lo stesso e lui 
(dr. Brazzola) è fantastico in queste situazioni… “guarda i genitori che dicono no”… e lui 
“non si potrebbe proprio dire di no categoricamente, non posso”…Importante far capire 
proprio a loro cosa è no… non dovere neanche discutere perché è pericoloso per te o 
dire “fallo, ti fa bene”. Ti posso dire che durante la cura di un tumore qualsiasi, la 
chemioterapia è una cosa pesante ma anche il benessere fisico è molto importante 
perché se alla fine uno si lascia andare diventa depresso ed è tosto. Invece quelli che 
hanno queste piccole gioie ogni tanto sono più reattivi, combattono di più (E: è vero, in 
un certo senso possono fare di più, non dico di tutto, ma qualcosa possono fare). 
 
E. a livello dell’immagine corporea bisogna considerarla. Sia nei maschi che nelle 
femmine? 
H. tantissimo. I maschi, ci sono tante differenze. Allora all’inizio è per tutti un problema, 
tipo la perdita dei capelli, tutti si muniscono di berrettini, in questo caso maschio o 
femmina diventa molto secondario e la maggior parte, anche se ha una parrucca (i 
maschi non hanno mai una parrucca, si mettono il berrettino), le femmine fanno fare una 
parrucca e la maggior parte va a finire che non la mettono, anche perché sono bellissime 
così, io lo dico sempre: “guarda che noti di più il viso, gli occhi” lo vedono anche loro (la 
gente a volte ti guarda un po’ così), quando vanno a scuola o in famiglia, zii, nonni, alla 
fine non ci fa più caso nessuno e quindi se all’inizio è uno shock poi è una cosa che 
diventa meno “importante”, quasi da tutti, anche se magari va un po’ a fasi. 
Per il resto una cosa che dà tanto fastidio a loro è il fatto che sono spesso stanchi, che 
non riescono ad andare in bici, a giocare a calcio, sempre con la paura “ma riuscirò 
ancora”, magari fanno le scale e hanno il fiatone. Questo è molto pesante per loro e poi 
quelli che sono sotto cortisone aumentano di peso, anche quello gonfia il viso, la pancia, 
si deformano davvero e uno può stare anche attento a quello che mangia però con il 
cortisone alto-dosato hai fame e mangi pane e pasta… non ti accontenti con le carote… 
quindi questo è frustrante. Vedere questo cambiamento, le ragazze a cui si bloccano le 
mestruazioni. È un’età che ti confronti tanto con i coetanei, le ragazze si truccano e tu 
magari non hai più neppure le sopracciglia  
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E. fanno anche corsi di trucco come per gli adulti? 
H. una ragazza cha abbiamo avuto, è venuta a mancare il mese scorso. Era malata da 
tre anni, aveva un sarcoma. Poi ha fatto una recidiva e aveva la parrucca, che non ha 
quasi mai messo eppure era molto affezionata ai suoi capelli e anche a lei ne erano 
rimasti pochi, lei metteva il berrettino. Negli ultimi mesi aveva tanto questo desiderio di 
truccarsi, si truccava, era bellissima, all’inizio faceva un po’ fatica perché non era più 
abituata, non aveva più le ciglia e aveva visto su Instagram in America e mi aveva detto 
“ti do un compito, per la prossima volta che vengo tu devi cercarmi qualcuno che è capace 
di truccare” e io “ok, facciamo delle ricerche”. C’è poco in giro, anche se vai su Internet a 
cercare qualcosa è difficile. Allora mi è venuto in mente che qui allo IOSI lo facevano e 
lo fanno, poi non me lo ricordavo ma quando l’ho detto alla M.2 l’aveva fatto la prima volta 
che si era ammalata ma poi “sono due vecchie, che non capiscono niente, non voglio, mi 
hanno truccata malissimo”, ci voleva un’estetista giovane e poi lei ne ha trovata una a 
Monte Carasso ed era contentissima.  
A livello pediatrico dobbiamo vedere di tenere un aggancio, vedere che ci sia qualcuno, 
che ci siano dei corsi per aiutarle a truccarsi, per valorizzarle. Per lei alla fine era diventato 
molto importante, veniva sempre con la matita, con il suo trucco.  
 
E. i maschi? 
H. i maschi loro sono più a livello forza fisica, sport, ecc. A quell’età i muscoli, ecc. A tanti 
vi è un vero blocco di crescita, a quell’età è molto diverso, ci sono ragazzi che a 14 anni 
sembra che ne abbiano 18 e viceversa. Aumentano di peso o diventano così perché le 
chemio sono abbastanza devastanti, vomito.  
 
E. quali emozioni aumentano di più nel trattamento chemioterapico, nella diagnosi. 
Durante tutto il percorso, quali “devi scavare di più” anche nel non verbale.  
H. piuttosto difficile. Non lo so se è una buona risposta ma l’adolescenza è comunque un 
su e giù per quasi tutti e penso che un adolescente che fa queste cure lo vedi ancora di 
più. Non potrei dirti in particolare la tristezza, sì, ci sono quei momenti che sono tristi 
magari perché c’è l’amico che giocava nella squadra insieme e oggi c’è la partita e io non 
posso, ma non è secondo me una costante. Come ti ho detto prima loro cercano di 
mantenere i loro interessi, c’è chi si butta nella cucina, guarda Master Chef, l’altro fa altre 
cose. Magari fanno cose che alla loro età non avrebbero mai fatto proprio perché sono 
più costretti a trovare altro, fanno magari più dei lavoretti (tipo pittura). Una ha scritto un 
libro, bello quel libro che parla del suo percorso. Posso dire che tutti sono molto 
speranzosi, c’è proprio (come M.) in cui ti rendi conto che il tuo corpicino non ce la fa più 
ma lei vedeva un suo futuro e quando ti parlava ti diceva, “quando avrò 50 anni, senza 
negare che sto male”, però quella voglia, quella voglia di vivere ecco è una cosa 
importante è il rendersi conto cosa vuol dire la vita, questa è una cosa che emerge, 
ragazzi che non danno più  nulla per scontato. M. non riusciva a capire quei giovani che 
non sapevano cosa fare, “che palle di qui…che palle di là”, lei sapeva che non puoi darlo 
per scontato, che le non aveva la scelta di annoiarsi, se vai a sentire la sua ultima frase 
era quella di “guarire e stare bene per tutta la vita”. 
 
 
 
 

 
2 M.: iniziale di fantasia 
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E. una mia curiosità, all’inizio hai detto che bisogna essere onesti con loro. Se una 
ragazza come lei che ti viene a dire “fra 50 anni come sarà la mia vita” e tu sai che la 
speranza di vita è solo di due mesi, tre mesi, un anno, come hai detto tu la speranza aiuta 
a reagire, ma tu non puoi neanche distruggerla. 
H. no, assolutamente no, stai un po’ sul vago. Non dici ne sì ne no. Quando era a casa, 
lei  era una spiritosa, una di battute, c’era anche il papà, era una famiglia molto carina e 
si è vero che da lei le possibilità non erano buone eppure aveva iniziato una terapia 
sperimentale che nella prima TAC, dopo che ha iniziato, era fermo tutto, quindi malgrado 
sai che nessuno sa, io speravo tantissimo ma proprio di cuore, io la guardavo e pensavo 
“se lo meriterebbe proprio di vivere” di superare questa cosa e poi di stare bene per tutta 
la vita e quindi lì non potresti dire, guarda M. mi spiace, tu a 50 anni non arrivi, no.  Sono 
situazioni delicate. Ha risposto il papà, mi ricordo che non mi ha messo in imbarazzo 
anche perché la ferita era bella e non c’era motivo perché a 50 anni dovrebbe essere 
brutta. Lei era tra tutti gli adolescenti che abbiamo quella che diceva più le cose terra a 
terra, con lei sì che bisognava guadagnarsi la fiducia perché se tu arrivi per la prima volta 
lei ti dice “dove hai fatto scuola, da quanti anni lavori, sei capace, hai già fatto, quanto 
volte hai sbagliato (ma seria)”. Quando veniva si faceva spostare gli appuntamenti se non 
c’era qualcuno che lei conosceva…, era una ragazza d’oro (adesso mi sgrida perché se 
mi ascolta…!!) ma lei ecco… pretendeva il meglio e aveva ragione… Perché lei era 
difficile da pungere e andare a fare esperimenti con qualcuno che ha bisogno di tante 
cure è meglio forse di no. Ci sono quelli che hanno il PAC facile da pungere, che sono 
grandi per chi deve fare un po’ di esperienza, quelli che hanno il PAC sporgente (avendo 
perso peso) che anche un cieco lo vedrebbe. Devi avere un po’ la mano. Lei era quella 
che era anche in grado di farti delle domande “toste”. Non ricordo mai di essermi sentita 
in “panico”, abbiamo avuto un bel rapporto, anche con T. (l’educatrice) che con M. ha 
sempre parlato tanto e si era creato un bell’ambiente come anche con altri ragazzi 
adolescenti. Devi rispondere in modo schietto, cerchi di spiegare bene. Sicuramente aiuta 
molto che tu li conosci, e li conosci bene facendo con loro il percorso sin dall’inizio. 
 
E. ci sono anche emozioni difficilmente gestibili, magari c’è un momento in cui si è tristi, 
arrabbiati, delusi. 
H. per me le cose più difficili sono comunque quando hanno una notizia brutta. Può 
essere la prima, peggio ancora quando è la seconda volta. Io trovo tutto quello in mezzo. 
La terapia che li fa stare male, una vacanza che non si può fare, se ci parli insieme… gli 
fai sentire un dispiacere che provi. In realtà per loro vorresti sempre poter fare “di tutto e 
di più”. Quando però loro si rendono conto, che arrivano giù in TAC e piangono per la 
paura, questo è veramente difficile, lì non c’è tanto… la disperazione è “alle stelle”. Con 
lei era tanto-tanto difficile, in questi momenti…da piangere davvero… perché alla fine non 
li puoi mica addormentare… i giorni prima, la paura che sei ancora peggiorato.  
 
E. in questo caso voi chiedete aiuto a qualche altra figura (anche non professionale) 
H. i genitori sono sempre presenti. Per me in situazioni così è importantissima la T. che 
lei è l’educatrice (la buona anima del reparto) e il dr. Brazzola, la L. (la psicologa) che è 
fissa al martedì mattina e giovedì pomeriggio. Però non dipende neanche tanto dalla 
funzione della persona, è proprio più la persona. Nel mio caso, quando c’è la T. quasi 
sempre (anche con i bambini piccoli è così) lei conosce così bene i genitori perché 
quando va dai ragazzi, sia grandi che piccoli, i genitori sono quasi sempre presenti, ogni 
tanto qualcuno approfitta e va a bersi un caffè. Se no parlano del più e del meno, forse 
più di altre cose che non della propria situazione e quando vengono per fare i controlli io 
vedo quanto è importante la sua presenza e quindi automaticamente hai un buon 
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sostegno perché sei in due, alla fine però non è tanto che ti aiutano… ”devi passarci e 
basta”, per me è così, non so per gli altri. È una cruda realtà ed è un momento che è così 
decisivo che non riesci neanche a distrarli con nulla al mondo.  
E. in quel caso la cosa più importante è essere lì con loro, la presenza “io sono qua”. 
H. lei chiedeva anche di stare insieme in TAC. Aveva anche lì bisogno della “sicurezza 
di essere con me”.  
E. è vero, ognuno reagisce in modo diverso, a qualcuno basta che tu sei lì fuori, ad un 
altro no 
H. sì è proprio così. Gli altri sono sempre importanti, quelli che hai attorno a te. Devi poter 
condividere con qualcuno. Per me questo in assoluto è il momento dove veramente mi 
sento “impotente”, che non so cosa fare, credo che non c’è niente da fare, stargli vicino 
però è una cosa che devi passare per capire.  
 
E. ci sono degli interventi, delle azioni infermieristiche che aiutano l’adolescente a 
integrare la malattia nella sua identità, magari non solo essere partecipe alla prima visita, 
ma anche durante il trattamento, delle azioni che fate proprio per dire “guarda tu sei 
comunque un ragazzo normale, anche con questa malattia, puoi andare avanti”. Come 
comprendere la situazione della malattia come andare avanti. 
H. difficile… non me lo puoi spiegare ancora una volta. 
E. perché io ho letto a livello teorico che spesso l’adolescente quando incontra la malattia 
c’è magari un blocco del suo sviluppo identitario. Perché c’è la malattia che lo blocca e 
se ci sono degli interventi infermieristici che l’aiutano comunque a continuare integrando 
la malattia nel suo sviluppo. 
H. adesso ho capito! Sì, è un po’ quello che ho detto all’inizio. Di cercare comunque il più 
possibile la normalità. Perché è già diverso rispetto agli altri il fatto che hai questa 
malattia, se lo escludiamo in tutto ti senti ancora più un estraneo e quindi più riesce a 
partecipare a scuola (soprattutto il dr. Brazzola con tutti i ragazzi, anche quelli già più 
grandi che vanno per esempio alle Arti e Mestieri, lui va sempre a scuola a parlare con il 
direttore) quindi si cerca di integrarli il più possibile a scuola, di cercare il più possibile di 
non fargli perdere l’anno anche se hanno numerose assenze, si organizza un lavoro 
scuola-casa. Più riescono a sentirsi trattati in modo normale più riescono ad andare 
avanti con il loro sviluppo adolescenziale. 
 
E. si interviene anche sul gruppo di amici o no. La mia immaginazione: gli amici pensano 
che “lui è ammalato e quindi cominciano magari un po’ ad escluderlo”. Penso che il 
confronto è importante per l’adolescente.  Si interviene anche sui compagni, sugli amici. 
H. direttamente, almeno fino ad ora no. È una buona osservazione la tua perché molto 
spesso si vede comunque che tendono un pochino, soprattutto all’inizio, quando hanno 
questo cambiamento del corpo, quando perdono i capelli, che hanno un po’ di difficoltà 
di farsi vedere e lì è importantissimo che non diventi un blocco troppo grande perché non 
è solo difficile per il ragazzo/ragazza che si è ammalato, ma anche dall’altra parte. Poi 
magari c’è quello che non ha problemi, è un po’ come gli adulti, davanti alla morte di 
qualcuno non sa che fare e quindi non si fanno sentire perché non sanno cosa dire, poi 
ci sono quelli più spontanei e va e dice “mi spiace, hai bisogno” e così è anche per i 
ragazzi e secondo me lì ci sarebbe ancora margine di miglioramento. Però, per esempio 
la psicologa, lei si prende a carico della famiglia, soprattutto i genitori, già quello con i 
fratelli dovrebbe essere un po’ migliore e gli amici quelli purtroppo c’è la scuola, ma però 
nel mezzo… 
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E. mi viene da pensare anche ad un ragazzo che gioca a calcio e non può più andare 
alle partite, tutti gli amici giocano a calcio e lui rischia un po’ di isolarsi, di perderli. 
H. io penso che un po’ dipenda sempre dal carattere di ognuno. Però quello è un 
momento secondo me sempre importante, da spingere un po’. 
 
E. prima, di figure professionali parlavi un po’ dell’educatrice, la psicologa, il dr. Brazzola 
e le infermiere. Ci sono anche altre figure che intervengono all’accettazione della 
malattia, anche figure non professionali 
H. direttamente, qua all’interno sono queste le figure. Su altre cosa, tipo la Lega, però è 
più a sostegno dei genitori per cassa malati, certificati, ecc. Sul ragazzo è come hai detto 
tu sopra. Inoltre, ogni tanto la fisioterapia, il R. lavora specialmente con i maschi, quando 
perdono un po’ la forza viene lui, porta gli elastici, questo è importante di tenerli un po’ in 
forma. Ergoterapista no, psicomotricità fine e il recupero di funzionalità è un po’ meno. 
Se tu mi chiedi nella nostra realtà: l’educatrice è una delle persone più importanti per loro. 
Tanto che se vengono e devono andare in cardio o a fare qualcosa che non devono per 
forza passare da noi vengono a salutarla, forse proprio perché lei non ha la divisa, è 
vestita come te. Lei è la normalità, con lei puoi fare le cose, parlare (suo marito è maestro 
e quindi parli anche di scuola). 
E. è una figura che non mi tratta perché sono malato ma perché mi occupa il tempo, per 
parlare. 
H. infatti, è vero. 
E. più che la psicologa? 
H. sì, a volte lei sa di più della psicologa. Perché è così spontanea, scopre tantissime 
cose, non perché va da loro con lo scoop di scoprire (a volte ci sono cose che sa solo lei, 
a volte parliamo insieme e lei mi dice cosa che non sapevo), ma perché è come una 
persona esterna alle cure pur lavorando qui. Quindi quando va in vacanza e qualcuno è 
ricoverato, la T. manca. 
E. ma lei viene anche quando fanno delle terapie ambulatoriali, non solo durante il 
ricovero? 
H. sì, magari quando fanno le chemio ambulanti, negli adolescenti, la mamma approfitta 
per bere un caffè e spesso ci sono solo loro due e noi ci sediamo insieme.
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