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“Le giornate non sono più come prima, in ospedale con tutti i fili attaccati e 
non poter fare niente, si prova paura e angoscia. Cerco di non pensare 

tutto il giorno alla malattia, se no non vado più avanti. La famiglia è 
importante, ci diamo forza a vicenda. Si è impotenti se non per il sostegno 
e l’amore che ci si può dare. Ci si aggrappa con i denti e con le unghie alla 

vita che è l’unico obiettivo. Guarire e avere la salute per tutta la vita.” 
(Il coraggio di Monica, 13.02.2019, s.d.) 

 
 



  

ABSTRACT 
Background  
I tumori sono la seconda causa di morte, dopo gli incidenti, nei bambini tra il primo e il 
quattordicesimo anno di vita ed a causa della loro insorgenza acuta e del rischio di morte 
sono accompagnati da una serie di timori che possono essere espressi in maniera 
razionale dal bambino e dalla sua famiglia. 
L’obiettivo principale per l’infermiere che interagisce con un bambino affetto da una 
patologia oncologica e con la sua famiglia è quello di riuscire a contribuire ad una migliore 
qualità di vita; per raggiungere tale scopo l’infermiere deve individuare i meccanismi 
interni della famiglia e la sua modalità di relazione, rispettandola e aiutandola con il 
sostegno anche di altre figure professionali come lo psicologo.  

Scopo  
Lo scopo del mio lavoro di Bachelor è quello di capire quale è il ruolo infermieristico in 
una situazione oncologica in fascia pediatrica ed adolescenziale. Per fare ciò analizzerò 
le terapie più utilizzate e gli effetti collaterali che esse provocano e quali sono i tumori più 
frequenti.  

Metodo  
Il quesito di ricerca è il seguente: “Ci sono interventi infermieristici che riescono ad evitare 
e/o migliorare gli effetti collaterali della terapia oncologica nei bambini ed adolescenti 
affetti da tumore?”. La metodologia utilizzata è la revisione di letteratura. I 5 articoli da 
me prescelti trattano sia gli interventi infermieristici eseguiti in diversi ospedali del mondo 
in reparti di pediatria oncologica alfine di lenire gli effetti delle terapie anti-tumorali, che 
dell’impatto di queste terapie sulle abitudini alimentari dei pazienti. Gli articoli sono stati 
ricercati su diverse banche dati con parole chiave associate variamente tra loro.  

Risultati  
In quattro dei cinque articoli considerati, sono stati analizzati vari interventi infermieristici 
dimostratisi utili a ridurre l’impatto negativo della terapia oncologica sul paziente 
pediatrico, in particolare per le manifestazioni di mucosite, vomito, nausea e fatigue. 
L’articolo n. 2 sonda l’esperienza alimentare del bambino/adolescente correlata ai disturbi 
da nausea e mucosite tipici delle terapie chemioterapiche. 

Conclusioni  
Dagli studi consultati è emerso che vi sono differenti interventi infermieristici volti a 
migliorare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici. Le risorse a disposizione dei 
professionisti delle cure sono numerose, la mia ricerca ne contempla alcune che possono 
essere messe in pratica ed avere un importante impatto positivo sulla qualità della 
degenza del paziente oncologico pediatrico. I trattamenti farmacologici sono stati 
tralasciati, in quanto non contemplati come scopo della tesi. Ritengo di aver raggiunto gli 
obiettivi che mi ero prefissata in quanto ho compreso le terapie più utilizzate in ambito 
pediatrico-oncologico con gli effetti collaterali da esse causati, approfondendo inoltre il 
ruolo infermieristico in questa determinata situazione.  

Parole chiave 

Le parole chiave che ho utilizzato nella mia ricerca nelle banche dati sono: Child, 
Adolescents/young adult (0-18), Neoplasms, Oncology therapy, Symptoms, Nursing o 
Nursing Intervention 
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1. La domanda di ricerca relativa al tema identificato 
“Esistono interventi infermieristici che riescono ad evitare e/o migliorare gli effetti 
collaterali della terapia oncologica nei bambini ed adolescenti affetti da tumore?” 

 
2. Obiettivi del lavoro di bachelor 

Ho degli obiettivi che voglio raggiungere redigendo questo lavoro di bachelor e che in 
futuro mi serviranno sul luogo di lavoro e sono i seguenti: 
Capire quali sono le terapie più usate in ambito pediatrico e adolescenziale ed i sintomi 
che provocano; capire il ruolo infermieristico in una situazione oncologica nella fascia 
pediatrica ed adolescenziale e capire quali sono i tumori più diffusi sempre in questa 
fascia di età.   

 
3. Motivazione e area del tema scelto 

Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo tema sono molteplici: innanzitutto, 
sia l’ambito oncologico che quello pediatrico ed adolescenziale sono sempre stati di mio 
interesse. La pediatria è una fase della vita che mi coinvolge molto a livello personale e 
che posso legare anche al mio percorso formativo precedente come operatrice socio 
assistenziale all’infanzia. Durante il percorso formativo, inoltre, ho potuto più volte 
confrontarmi con lezioni che consideravano sia la fascia di età da me scelta sia l’ambito 
oncologico ed ho capito fin da subito che questo tema suscitava il mio interesse.  
Noi infermieri abbiamo un ruolo fondamentale nel percorso di malattia e credo che 
nell’ambito pediatrico ed oncologico sia assolutamente necessario sottolineare questa 
consapevolezza per poter adattare al meglio le cure ai bisogni di ogni paziente.  
Ho deciso di studiare gli interventi che si possono attuare in queste situazioni di 
sofferenza per capire approfonditamente il mio ruolo e acquisire competenze che mi 
permettano di aiutare i pazienti in modo efficace. Mi piacerebbe in futuro lavorare in 
questo campo e, nella consapevolezza di poter palliare le sofferenze, trovo grande 
motivazione; lo scopo è quello di diventare più consapevole del lavoro che andrò a 
svolgere. 
Inizialmente approfondirò la ricerca con un background in cui andrò a toccare temi come 
il ruolo infermieristico, i tumori e i trattamenti ad essi collegati. 
In un secondo momento confronterò cinque articoli in modo da conoscere quali interventi 
infermieristici si possono compiere, diventando più consapevole del mio ruolo 
professionale.  
 

4. Metodologia  

Una revisione della letteratura deve fornire al lettore una sintesi oggettiva e 
adeguatamente strutturata delle evidenze disponibili su un argomento (F.Polit Denise & 
Tatano Beck Cheryl, 2014). È un riassunto e una valutazione critica delle evidenze che 
vengono raccolte per divulgare lo stato attuale delle conoscenze rispetto ad un 
argomento, deve essere sintetizzata utilizzando parole proprie e dovrebbe dimostrare di 
aver utilizzato tutta la letteratura presente (F.Polit Denise & Tatano Beck Cheryl, 2014). 
Essa deve essere imparziale e non deve escludere degli studi perché sono in 
contrapposizione, ma anzi i risultati incongruenti devono essere analizzati e le evidenze 
valutate oggettivamente (F.Polit Denise & Tatano Beck Cheryl, 2014). Nella mia tesi ci 
sarà un’analisi dei dati senza però fare un confronto fra di essi. Una revisione si conclude 
tramite una sintesi di ciò che si è affrontato (F.Polit Denise & Tatano Beck Cheryl, 2014). 
La sintesi deve fornire un riassunto dei risultati delle varie ricerche, riportare una 
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valutazione della loro attendibilità e sottolineare le lacune nelle evidenze (F.Polit Denise 
& Tatano Beck Cheryl, 2014). In una revisione non devono apparire le opinioni personali 
dell’autore, escludendo le valutazioni sulla qualità di uno studio (F.Polit Denise & Tatano 
Beck Cheryl, 2014).  
Lo scopo principale è conoscere quello che già è stato fatto, comprendere a fondo 
l’oggetto dell’indagine e sviluppare una struttura logica dell’argomento in questione (A. 
Fain James, 2004).  
Questa tipologia di ricerca è basata su tre fasi fondamentali (Saiani Luisa & Brugnolli 
Anna, 2010) 

1. Preparazione di una revisione di letteratura: in questa fase lo scrittore deve 
scegliere un argomento, delimitare il problema e formulare una domanda di ricerca 
per poi, in seguito, identificare e selezionare gli articoli (Saiani Luisa & Brugnolli 
Anna, 2010). Una volta trovati gli articoli bisogna organizzarli secondo tavole 
riassuntive di estrazione di dati oppure elaborare una mappa di concetti ed in 
seguito scegliere il modo in cui si intende citarli (Saiani Luisa & Brugnolli Anna, 
2010).  

2. Scrivere la revisione di letteratura: in questa seconda fase bisogna scrivere la 
revisione definendo un titolo, un’introduzione, un corpo centrale ed in seguito le 
conclusioni. In questa fase bisogna anche tener conto delle citazioni e delle 
referenze che vengono utilizzate (Saiani Luisa & Brugnolli Anna, 2010).  

3. Controllare la revisione: come ultima tappa bisogna revisionare i contenuti e 
controllare che tutto il testo sia stato scritto adeguatamente (Saiani Luisa & 
Brugnolli Anna, 2010).  

 
Introdurrò la tesi con un quadro teorico che approfondirà i concetti chiave della domanda 
di ricerca che mi sono posta.  
In seguito, grazie ad una revisione della letteratura delle banche dati applico le 
conoscenze esistenti alla mia tesi.  
Le parole chiave di ricerca corrispondono ai concetti principali del mio lavoro di tesi ed 
indicativamente sono “Child, Adolescents/young adult (0-18), Neoplasms, Oncology 
therapy, Symptoms, Nursing o Nursing Interventions”.  
Le banche dati consultate, articoli, ricerche, pubblicazioni, strumenti: PubMed, 
UpToDate, Cinhal.  
La mia scelta di utilizzare come metodo la revisione della letteratura è dovuta al fatto che 
in letteratura ho potuto già trovare differenti studi sul tema che ho poi affrontato nel corso 
della tesi.  

 
5. Bambini e adolescenti malati 

La malattia tende a cambiare la percezione che i bambini hanno di sé stessi a causa non 
solo dei limiti fisici, ma anche per la trasformazione repentina e radicale che la malattia 
porta al loro stile di vita (Marchioni Giovanna et al., 2014). Il bambino malato ha il bisogno 
di riprendersi in mano il proprio futuro nonostante la situazione di malattia, infatti essa si 
pone come una rottura nella sua vita e questo evento implica un cambiamento, una 
trasformazione (Badon Pierluigi & Cesaro Simone, 2015; Marchioni Giovanna et al., 
2014). Ciò non significa negare lo stato di malattia ma piuttosto considerarla come una 
fase reale e transitoria ed avviare una progettazione verso ciò che il bambino o 
l’adolescente aspira di essere in seguito (Marchioni Giovanna et al., 2014).  
Quando il cancro viene diagnosticato ad un bambino le famiglie ed i medici devono far 
fronte al compito di dover prendere decisioni terapeutiche urgenti e difficili in quanto la 
diagnosi di cancro in un bambino o adolescente è un evento catastrofico per tutta la 
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famiglia nella quale ne consegue un notevole turbamento emotivo (Rost et al., 2017; 
Wangmo et al., 2016). Sebbene questa fascia di età abbia elevate probabilità di cura, la 
diagnosi di cancro è ancora associata a morte e quindi porta con sé sentimenti di paura, 
devastazione e solitudine, sconvolgendo la sua esistenza a partire dalle routines 
quotidiane e dal rapporto con la famiglia (Guarino, 2006; Wangmo et al., 2016).  
I bambini hanno bisogno di essere sostenuti ed accompagnati da persone che li aiutino 
a reagire e ad autodeterminarsi nei confronti della malattia, sostenendoli ed 
incoraggiandoli nella ricerca della propria strada, delle proprie abitudini e desideri 
(Marchioni Giovanna et al., 2014). 
Bisogna quindi creare un progetto educativo incentrato sul bambino attraverso l’utilizzo 
di un’équipe multidisciplinare che lavora su un progetto di cura pensato appositamente 
per il bambino guardando le sue risorse, i suoi limiti e le potenzialità di crescita (Guarino, 
2006; Marchioni Giovanna et al., 2014). Il progetto deve guardare al futuro, è una 
dichiarazione che delinea la possibilità ragionata e argomentata di impegno e assunzione 
di responsabilità (Marchioni Giovanna et al., 2014). Le figure che si occupano del 
bambino (medici, infermieri, terapisti, genitori, …) dovrebbero condividere gli scopi, i 
mezzi e le modalità del loro prendersi cura del paziente tenendo conto delle risorse e 
delle opportunità che il contesto offre, nonché i limiti e i vincoli che esso pone avendo 
sempre un occhio di riguardo rispetto alle scelte terapeutiche del singolo, soprattutto negli 
adolescenti (Guarino, 2006; Marchioni Giovanna et al., 2014). 
Il progetto educativo integra quindi la malattia nella vita del bambino promuovendo la 
capacità di resilienza per fronteggiare le difficoltà e, al tempo stesso, promuovere 
benessere, possibilità e speranze (Marchioni Giovanna et al., 2014). Il bambino 
ospedalizzato viene sottratto al proprio mondo e si trova a confronto con una nuova 
realtà, caratterizzata da nuovi ritmi e nuove figure estranee al suo entourage (Badon 
Pierluigi & Cesaro Simone, 2015). La situazione difficile mette a dura prova sia il bambino 
che la famiglia in quanto c’è uno sconvolgimento della propria vita abituale (Wangmo et 
al., 2016).  
Soprattutto nel bambino piccolo non c’è la capacità di comprendere le cause e gli eventi 
che succedono e questo lo può portare a vivere l’ospedalizzazione con un senso di 
minaccia, abbandono, trauma (Badon Pierluigi & Cesaro Simone, 2015). Durante l’età 
adolescenziale le acquisizioni sul piano cognitivo rendono il paziente più capace di 
comprendere gli eventi e le conseguenti implicazioni ma i dubbi derivanti la propria 
identità, i conflitti rispetto all’autonomia e all’indipendenza e i mutamenti fisici vengono 
enfatizzati maggiormente (Badon Pierluigi & Cesaro Simone, 2015).  
Nel campo pediatrico in caso di malattia oncologica il processo decisionale prende in 
discussione tre parti: medico, infermiere, paziente e genitore; ciascuno con le proprie 
opinioni, esigenze ed aspettative (Rost et al., 2017). Tuttavia non è garantita la 
partecipazione del minore e neanche la capacità delle varie parti di svolgere il loro ruolo 
prestabilito (Rost et al., 2017). Spesso, infatti, i genitori hanno un ruolo passivo e sono 
insoddisfatti delle informazioni che gli vengono date e la partecipazione dei bambini è 
bassa e vengono spesso protetti da informazioni difficili o non piacevoli (Rost et al., 2017). 
Vi sono delle difficoltà da superare per arrivare ad una decisione condivisa come conflitti 
intrafamiliari, comprensione limitata delle informazioni mediche da parte dei genitori e 
non accettazione di malattia terminale e morte del figlio (Rost et al., 2017). 
In Svizzera le cure non possono essere imposte neanche ai minori se capaci di 
discernimento, infatti il paziente si autodetermina, decide la terapia che vuole e che non 
vuole compiere (Ghielmini Michele, Merlani Giorgio, & Brazzola Pierluigi, 2017). In 
Canton Ticino sopra ai 16 anni una persona può decidere autonomamente anche senza 
il consenso dei genitori (Ghielmini Michele et al., 2017). Ci sono stati casi di ragazzi di 
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12-14 anni in cui lui stesso ha deciso per la propria cura (Ghielmini Michele et al., 2017). 
Il problema sorge quando il bambino è piccolo e magari non capisce la portata della 
gravità della malattia ed è sotto l’influsso delle idee dei genitori (Ghielmini Michele et al., 
2017). La domanda che ci si pone come curanti è quella se dare ascolto ai genitori o alla 
volontà presunta del bambino: dal punto di vista legale l’autorità regionale di protezione 
può decidere al posto dei genitori o del bambino ma questo è un territorio molto 
complesso (Ghielmini Michele et al., 2017).  
 

6. Il ruolo infermieristico  
In questo capitolo mi soffermerò sull’assistenza infermieristica, il ruolo dell’infermiere e 
sul caring infermieristico. Vi sono svariate definizioni di assistenza infermieristica 
elaborate nel tempo ma la cosa su cui mi vorrei maggiormente focalizzare è ciò che 
queste definizioni hanno in comune: l’attenzione dell’infermiere deve essere centrata sia 
sulla persona che sulla famiglia o sul gruppo in quanto, a causa della malattia, devono 
far fronte comune alla risoluzione di alcuni problemi; la finalità dell’assistenza 
infermieristica è rendere il più possibile autonoma la persona assistita o aiutarla a 
convivere nel miglior modo possibile con i problemi derivanti dalla malattia; l’intervento 
infermieristico si rivolge sia a persone sane che malate (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 
2013).  
L’infermiere ha la funzione di fornire prevenzione dalle malattie, dare assistenza ai malati 
e disabili di tutte le età e fare educazione sanitaria ed esistono degli interventi che 
l’infermiere può attuare in base al bisogno del paziente che sono di natura tecnica, 
relazionale o educativa (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Quelli di natura tecnica 
sono in risposta a bisogni specifici del paziente come il suo posizionamento, la 
somministrazione di farmaci, l’inserimento di un catetere vescicale (Brugnolli Anna & 
Saiani Luisa, 2013). 
Gli interventi relazionali e di sostegno rappresentano invece la capacità dell’infermiere di 
avere un ascolto attivo, saper dare delle risposte soddisfacenti al paziente e ai famigliari 
(Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013).  
Gli interventi educativi mirano a sviluppare nel paziente stili di vita sani e competenze di 
autocura (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Spesso, nella pratica, gli interventi sono 
contemporaneamente sia tecnici che relazionali che educativi (Brugnolli Anna & Saiani 
Luisa, 2013).  
Il caring infermieristico o anche chiamato “prendersi cura” è una pratica che si realizza 
attraverso azioni competenti e disponibilità ad occuparsi intenzionalmente della persona 
assistita (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Nel caring vi è una dimensione visibile ed 
è quella di cui fanno parte gli interventi sopra descritti e una dimensione invisibile fatta di 
pensieri, valori, emozioni (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013).  
Per aiutare il paziente e i famigliari nel corso della malattia bisogna sviluppare delle 
attitudini che faranno sentire l’altra persona accolta (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). 
Soprattutto con il mondo pediatrico e adolescenziale è importante prendere in 
considerazione i genitori (Guarino, 2006). Innanzitutto bisogna essere presenti e ciò 
significa trasmettere vicinanza e interesse (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). La 
presenza non deve essere solamente fisica ma anche comunicativa e di comprensione 
(Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). L’infermiere si deve mettere a disposizione del 
paziente in modo da riuscire ad entrare nel suo mondo e di quello dei famigliari e quindi 
riuscire a fornire un supporto adeguato alla situazione che si presenta (Brugnolli Anna & 
Saiani Luisa, 2013).  
Un altro obiettivo che l’infermiere si deve porre è quello di dare comfort e cioè comodità, 
agio, benessere al paziente (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Il comfort è un 
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concetto multidimensionale che coinvolge la dimensione fisica, psicospirituale, 
socioculturale e ambientale (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Dare comfort significa 
rispondere al bisogno anticipandolo, evitando così che il paziente chiami più volte 
l’infermiere; esso riguarda perlopiù le attività di vita quotidiana e la possibilità di rendere 
il paziente partecipe e autonomo (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). Lo stato di 
comfort può elevarsi solamente quando l’infermiere conoscerà il paziente e potrà quindi 
utilizzare un approccio centrato sulla persona (Brugnolli Anna & Saiani Luisa, 2013). 
L’obiettivo principale per l’infermiere che interagisce con un bambino affetto da una 
patologia oncologica e con la sua famiglia è quello di riuscire a contribuire ad una migliore 
qualità di vita; per raggiungere tale scopo l’infermiere deve individuare i meccanismi 
interni della famiglia e la sua modalità di relazione, rispettandoli e aiutandoli con l’aiuto 
anche di altre figure professionali come lo psicologo (Moretto Clara, 2008). Nell’ambito 
dell’oncologia pediatrica l’infermiere ha il compito di attuare un’attenta osservazione 
rivolta al bambino e alla sua famiglia, un ascolto attivo ed una comunicazione efficace 
che deve diventare parte integrante della cura (Moretto Clara, 2008). 
Negli ultimi anni l’infermiere oncologico ha assunto il ruolo di somministrare la 
chemioterapia (Gibson et al., 2013). L’obiettivo principale è quello che i bambini ricevano 
la chemioterapia in modo sicuro e che sia i pazienti che i loro famigliari siano informati 
rispetto alle condizioni fisiche e psichiche che questo trattamento può causare (Gibson 
et al., 2013). Gli infermieri devono quindi avere fiducia nelle loro conoscenze, 
competenze e abilità tecniche affinché possano svolgere efficacemente il loro ruolo 
(Gibson et al., 2013). Vi sono infatti delle differenze tra gli infermieri che si prendono cura 
degli adulti e coloro che si prendono cura dei bambini e dei giovani (Gibson et al., 2013). 
Ad esempio, un cambiamento avviene nella preparazione educativa che si fornisce ed 
una differenza importante dei bambini rispetto agli adulti è che le preoccupazioni 
sollevate in merito alla somministrazione della chemioterapia sono molto diverse (Gibson 
et al., 2013). Le attività infermieristiche in ambito pediatrico oncologico sono finalizzate 
alla promozione e al sostegno dell’autonomia in qualsiasi situazione del paziente e dei 
famigliari; l’infermiere deve quindi riuscire a trovare delle possibili soluzioni ai problemi 
posti in un’ottica informativa ed educativa favorendo il coinvolgimento del bambino e del 
caregiver (Guarino, 2006). 
Alcuni professionisti, sono contenti di poter avere un ruolo in questo campo mentre altri 
hanno delle incertezze rispetto a ciò: da una parte c’è quindi “resistenza” a ricevere 
questo ruolo a causa dello stress, mentre dall’altra ci sono persone che sono soddisfatte 
di poter diventare un “somministratore” di chemioterapia (Gibson et al., 2013).  
La cura fisica e quella educativa mentre ci si occupa di un bambino sono interdipendenti 
tra loro, infatti esse rientrano in un continuum integrato e quindi difficilmente separabile 
(Marchioni Giovanna, Salerno Simonetta, Scalorbi Sandra, & Quarella Paola, 2014). È 
per questo che non è possibile curare una malattia senza considerare le sue ricadute sul 
piano evolutivo del bambino, così come non è possibile avviare un processo educativo 
senza coinvolgere i profili di salute sia fisici che non fisici (Marchioni Giovanna et al., 
2014). Il bambino, insieme alla famiglia, si trova a vivere in una situazione di non-scelta 
che ha delle conseguenze non soltanto sul presente ma anche sul futuro (Marchioni 
Giovanna et al., 2014).  
 

6.1 Infermiere SUPSI 
L’infermiere ha diverse competenze professionali specifiche che spiegherò qui di seguito 
(Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011):  

1. Ruolo di esperto in cure infermieristiche 



7 

Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno 
del sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e 
valutazioni (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). Gli infermieri si 
devono occupare delle cure infermieristiche includendo misure preventive, 
terapeutiche e palliative (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Devono offrire ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su 
conoscenze scientifiche aggiornate e su principi etici (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle 
cure infermieristiche e promuovono il trasferimento dei risultati nella pratica 
(Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Rispetto a quanto citato nel capitolo precedente si può affermare che l’infermiere 
deve essere in grado di somministrare una terapia oncologica e deve sapere 
prevenire o curare gli effetti collaterali che si possono venire a creare.  

2. Ruolo di comunicatore 
Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 
proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Questo viene fatto instaurando relazioni 
professionali di fiducia e adattando la propria comunicazione ad ogni situazione; 
se necessario, gestiscono i conflitti (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 
2011). L’infermiere deve anche documentare efficientemente tutti i dati rilevanti 
tenendo conto delle rispettive basi legali e riconoscere eventuali lacune nella 
documentazione, proponendo le soluzioni del caso per porvi riparo (Rettori delle 
Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
In un contesto di pediatria oncologica, l’infermiere deve quindi saper trasmettere 
informazioni sia ai parenti o ai pazienti che ai colleghi. Nella mia esperienza di 
stage ho potuto vedere come un’informazione spiegata dettagliatamente ai 
genitori possa aiutare a superare alcuni dubbi e paure che possono venirsi a 
creare.  

3. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 
infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Si assumono la responsabilità delle situazioni di 
cura e coordinano e accompagnano team di lavoro sostenendo e guidando sul 
piano disciplinare gli altri collaboratori del team (Rettori delle Scuole Universitarie 
Svizzere, 2011). Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli 
attori del sistema sanitario, dei pazienti e dei loro familiari (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). 

4. Ruolo di manager 
Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, 
contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera 
professionale mettendo in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel 
rispetto delle condizioni generali istituzionali e legali (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Collaborano all’implementazione e alla valutazione 
di standard di qualità per le cure infermieristiche basati su prove di efficacia e 
riconoscono il fabbisogno di innovazione (Rettori delle Scuole Universitarie 
Svizzere, 2011). Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi 
verso il processo, gli obiettivi e le risorse (Rettori delle Scuole Universitarie 
Svizzere, 2011). 

5. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
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Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della 
salute e della qualità di vita dei pazienti e della società (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Integrano nella loro pratica professionale programmi 
per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale 
e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione aiutando i pazienti e i 
famigliari a prevenire ed affrontare la malattia e mantenere una qualità di vita più 
alta promuovendo la salute (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Trovo questo ruolo assolutamente importante, in quanto offre agli infermieri la 
possibilità di intervenire preventivamente sulla malattia, agendo come promotori 
di buone pratiche che portano ad influire positivamente sulla salute pubblica in 
generale. 

6. Ruolo di apprendente e insegnante 
Come apprendenti e insegnanti 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, mantenendo e sviluppando 
le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in base 
alle conoscenze scientifiche (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Riflettono sul loro operato, rilevando le lacune o le risorse ed identificano 
problematiche rilevanti per la pratica professionale, segnalandole a chi di dovere 
(Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
Desidero interpretare questa competenza come una direttiva che indica 
chiaramente il percorso di formazione continua che ogni infermiere dovrebbe 
seguire. Da parte mia ritengo questa un’opportunità professionale per mantenere 
aggiornate le proprie nozioni ai continui cambiamenti scientifici e metodologici, 
senza incorrere nel rischio di ritrovarsi un giorno portatori di nozioni e usi ritenuti 
obsoleti. 

7. Ruolo legato all’appartenenza professionale 
Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano 
per la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società e si vincolano 
all’etica professionale e alla cura della propria salute (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). Mantengono con i pazienti, i famigliari e la società 
un atteggiamento conforme all’etica professionale e si impegnano a preservare la 
propria salute (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 

 
7. Tumore 

Il tumore è un gonfiore che corrisponde ad un aumento non infiammatorio di una massa 
non desiderata, una proliferazione anomala cellulare all’interno di un tessuto normale 
dell’organismo (Cavalli Franco, 2010). Succede quindi che la massa cresce in 
continuazione perché le cellule monoclonali, si riproducono in numero maggiore di quelle 
che muoiono (Cavalli Franco, 2010). Se la massa si infiltra negli organi vicini e genera 
delle metastasi il tumore è maligno (Cavalli Franco, 2010). Il tumore maligno rimane 
invisibile ai mezzi diagnostici finché esso non raggiunge un miliardo di cellule, per questo 
non sempre è curabile (Cavalli Franco, 2010). Questo tipo di tumore ha una crescita 
molto rapida nella fase iniziale e con il passare del tempo la velocità di crescita tende a 
diminuire fino, alcune volte, ad arrestarsi (Cavalli Franco, 2010). Questo succede in 
quanto più il tumore diventa grande più fatica ad alimentarsi: le masse tumorali 
contengono pochi vasi sanguigni ed ingrandendosi diverse zone del tumore ricevono una 
quantità insufficiente di sangue ed altre zone possono diventare necrotiche (Cavalli 
Franco, 2010). Anche la velocità di crescita (tempo di raddoppiamento) è differente in 
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vari tipi di tumori infatti alcuni tumori come la leucemia infantile aumentano molto 
velocemente e raddoppiano la propria massa in uno o due giorni, mentre invece nei 
tumori che si sviluppano a partire dai muscoli ci vogliono alcuni mesi prima di un 
raddoppiamento (Cavalli Franco, 2010).  
Ci sono molteplici cause che possono portare ad un tumore: vi sono i tumori ereditari per 
cui la causa è ereditaria e cioè passata di generazione in generazione (5% dei tumori) e 
i tumori sporadici che dipendono da quattro gruppi di cause (95%) (Cavalli Franco, 2010).  
Il primo gruppo è collegato ai fattori ereditari anche se il tumore non è strettamente 
ereditario in quanto si tratta di una più alta suscettibilità ai tumori rispetto alla propria 
identità (Cavalli Franco, 2010). La famiglia potrebbe quindi essere portatrice di alcuni 
geni che contribuiscono allo sviluppo della malattia solo occasionalmente e non quasi 
sempre, come succede per i tumori ereditari (Cavalli Franco, 2010).  
Un secondo gruppo è collegato ai raggi X (radiografie) e ai raggi generati dall’energia 
nucleare (radioattività) (Cavalli Franco, 2010). Il grado di rischio di questi dipende dalla 
tecnica utilizzata e dalle precauzioni prese per proteggere il paziente (Cavalli Franco, 
2010).  
Il terzo fattore di rischio è connesso a sostanze chimiche e fisiche come l’esposizione 
all’amianto, al benzene o a materie contenute nel tabacco (Cavalli Franco, 2010).  
Nell’ultimo gruppo rientrano le infezioni ed i virus che possono, infatti, facilmente inserirsi 
nella sostanza genetica umana in quanto hanno una struttura chimica molto simile a 
quella dei cromosomi, e modificarla (Cavalli Franco, 2010).  
 
I tumori sono la seconda causa di morte, dopo gli incidenti, nei bambini tra il primo e il 
quattordicesimo anno di vita e a causa della loro insorgenza acuta e del rischio di morte 
sono accompagnati da una serie di timori che possono essere espressi in maniera 
razionale dal bambino e della sua famiglia, sotto la quale però si celano delle paure più 
difficilmente espresse e comprese (Moretto Clara, 2008).  
Si può notare come le leucemie e i linfomi sono la tipologia di tumore più diffusa nei 
bambini e adolescenti in Svizzera (Pfeiffer et al., s.d.). In Svizzera sono circa 200 le 
diagnosi di cancro nei bambini di età inferiore ai 15 anni e la leucemia rappresenta circa 
un terzo di tutte le diagnosi (Adam et al., 2015).  
 

7.1 Linfoma 
Il linfoma è un tumore/neoplasia del sistema linfatico che colpisce quindi le cellule 
linfatiche. Il linfoma maligno deriva dall’espansione di una popolazione di linfociti (T o B), 
quindi dalle linee cellulari deputate alla difesa immunologica. I linfociti, infatti, sono le 
cellule dell’organismo che creano le difese immunitarie (Anastasios, 2018). I Linfociti T 
generano un’immunità cellulare mentre i linfociti B un’immunità umorale (Anastasios, 
2018). Nei linfomi l’aspetto clinico-patologico principale è l’aumento di volume degli 
organi linfoidi (principalmente linfonodi e milza) (Anastasios, 2018). I quadri clinici e i 
sintomi sono disparati e dipendono anche dalla sede anatomica (gli organi interessati 
possono essere molteplici) (Anastasios, 2018). I sintomi principali che avvengono quando 
vi è un linfoma sono la febbre, perdita di 10% del peso basale negli ultimi 6 mesi e 
sudorazione notturne (Anastasios, 2018).  
I linfomi maligni vengono classificati in due categorie (Anastasios, 2018): 

- Linfoma di Hodgkin (15% dei casi) 
- Linfomi non Hodgkin (85% dei casi) 

• Cellule B (85% dei casi nei paesi occidentali) 

• Cellule T (15% dei casi) 
Linfomi di Hodgkin (HL) 
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Nel linfoma di Hodgkin le cellule maligne sono poche, si vede di più il tessuto infiammato; 
ci sono poche grandi cellule tumorali circondate da tessuto reattivo/infiammatorio 
(Anastasios, 2018).  
Linfomi non Hodgkin (NHL)  
La quasi totalità del tessuto è costituita da cellule tumorali (Anastasios, 2018). 
L’aggressività dipende dal momento in cui si blocca la cellula nel suo processo 
(Anastasios, 2018). Vi sono due tipi di crescita di questi linfomi: linfomi a crescita veloce 
(aggressivi) e linfomi a crescita lenta (indolenti) (Anastasios, 2018). I primi crescono 
velocemente (nell’arco di settimane), devono essere trattati subito (entro un mese) e 
possono guarire definitivamente (Anastasios, 2018). I secondi crescono molto 
lentamente, possono rimanere per anni e non dare problemi (Anastasios, 2018). Una 
volta che vengono diagnosticati possono non necessitare terapie in quanto sono malattie 
croniche e non guariscono (Anastasios, 2018). Vengono trattati solo se ci sono sintomi 
associati ai linfomi e con la terapia possono scomparire ma poi ricresceranno; il 
trattamento mira ad ottenere periodi di remissione prolungata e senza sintomi; possono 
però trasformarsi in linfomi aggressivi (Anastasios, 2018).  
L’eziopatogenesi di questi tumori nella maggior parte dei casi non si conosce ma il fattori 
di rischio più frequente è il deficit immunitario (Anastasios, 2018).  
Diagnosi 
La diagnosi di un linfoma deve sempre essere documentata istologicamente mediante 
biopsia (morfologica e immunoistochimica e se necessario anche biologia molecolare) 
ed è basata su: morfologia, immunofenotipizzazione, caratteristiche genetiche (analisi 
citogenetica e/o analisi biomolecolare) e caratteristiche cliniche (Anastasios, 2018).  
Staging dei linfomi 
La stadiazione serve per valutare l’estensione della malattia all’esordio e l’evoluzione 
durante la terapia e la risposta al trattamento (restaging) (Anastasios, 2018). La gravità 
della malattia aumenta con l’età (Englund et al., 2018).  
Trattamento dei linfomi 
La terapia dipende dal tipo istologico e dallo stadio e si suddivide in: chemioterapia, 
radioterapia, immunoterapia (anticorpi monoclonali), terapie combinate e chirurgia con 
ruolo solo diagnostico salvo rare eccezioni (Anastasios, 2018). 
Se la terapia con chemioterapia viene combinata con altri tipi di terapia il tasso di 
sopravvivenza dei linfomi nei bambini e negli adolescenti con una malattia di nuova 
diagnosi si avvicina al 90% (Satwani et al., 2015).  
I pazienti con una clinica identica di malattia ma con età molto differenti possono ricevere 
trattamenti diversi (Englund et al., 2018). I risultati di alcune ricerche hanno evidenziato 
risultati simili in adolescenti trattati con protocolli per adulti indipendentemente dall’età al 
momento della diagnosi (Englund et al., 2018). Si è però notato che se le varie fasce di 
età sono trattate con l’adeguato protocollo vi è più possibilità di guarigione da un linfoma, 
anche se gli adolescenti condividono caratteristiche cliniche molto simili ai giovani adulti 
rispetto ai bambini che si presentano differentemente (Englund et al., 2018).  
Anticorpi monoclonali 
Sono molecole biologiche in grado di riconoscere ed individuare antigeni tumorali 
specifici e possono essere utilizzati in combinazione con la chemioterapia e possono 
essere coniugati con una molecola citotossica (Anastasios, 2018). Gli anticorpi 
monoclonali si legano al CD 20 e si legano alla cellula (Anastasios, 2018). Essi mandano 
la cellula in apoptosi e quindi essa muore. È una terapia mirata e quindi il paziente non 
ha sintomi (Anastasios, 2018).  
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7.2 Leucemia  

La leucemia si riferisce ad un gruppo di neoplasie del midollo rosso caratterizzate dalla 
proliferazione incontrollata dei globuli bianchi (Bonadonna, Robustelli Della Cuna, & 
Pinuccia, 2007). L’accumulo di globuli bianchi neoplastici nel midollo rosso interferisce 
con la produzione dei globuli rossi, globuli bianchi e piastrine (Bonadonna et al., 2007). 
La proliferazione di cellule interessa solo una famiglia (globuli bianchi) e il midollo viene 
intasato dallo stimolo di produrli quindi porta problemi alla produzione delle altre particelle 
(Bonadonna et al., 2007). Tra gli 0 e i 10 anni l’aggressività è maggiore in quanto il 
metabolismo è diverso, l’organismo è in fase di crescita (Bonadonna et al., 2007). 
Il processo leucemico determina a livello del midollo osseo una proliferazione abnorme e 
incontrollata di elementi emopoietici immaturi, che hanno generalmente perduto la 
capacità di differenziarsi nei normali elementi del sangue periferico (Bonadonna et al., 
2007). Questa popolazione cellulare sostituisce le componenti midollari normali della 
serie di eritrociti, mieloide e piastrinopoietica e interferisce con la residua componente 
staminale residua (Bonadonna et al., 2007). Questo comporta una grave insufficienza 
funzionale del midollo osseo, il concomitante passaggio nel sangue periferico degli 
elementi neoplastici (fase leucemica propriamente detta) e infiltrazione leucemica di 
parenchimi e tessuti (Bonadonna et al., 2007). L’insufficienza midollare e la presenza nel 
sangue di elementi “immaturi” causano deficit funzionali, determinano il quadro classico 
della leucemia acuta costituito da anemia, leucocitosi, neutropenia grave, aumentata 
suscettibilità all’infezione, piastrinopenia, con relativi difetti dell’emostasi e della 
coagulazione (Bonadonna et al., 2007). 
I fattori di rischio per la leucemia infantile sono scarsamente comprensibili, molto 
probabilmente coinvolgono l’interazione di fattori ambientali e genetici (Adam et al., 
2015).  
 
Classificazione delle leucemie 
Vi sono due tipi di leucemie: acute (rapida insorgenza della sintomatologia) e croniche (i 
sintomi possono impiegare anni a presentarsi) (Bonadonna et al., 2007). Questi due tipi 
si suddividono a loro volta in due altre varianti: mieloide (leucemia acuta mieloide e 
leucemia cronica mieloide) e linfoide (leucemia acuta linfoide/linfatica e leucemia cronica 
linfoide/linfatica) (Bonadonna et al., 2007).  
 
Leucemie acute 
La leucemia mieloide acuta è caratterizzata dalla proliferazione di cellule progeneratrici 
mieloidi immature (Bonadonna et al., 2007). La malattia è più comune negli uomini che 
nelle donne e negli adulti con più di 60 anni. Alcuni fattori legati allo stile di vita, come per 
esempio il fumo, aumentano il rischio di sviluppare la LMA, mentre tra i fattori di rischio 
ambientali si possono includere l'esposizione a certe sostanze chimiche come il benzene 
e i suoi derivati utilizzati nell'industria chimica e nelle raffinerie (Bonadonna et al., 2007). 
Anche alcuni trattamenti oncologici possono aumentare il rischio: è il caso dei farmaci 
alchilanti e quelli a base di platino utilizzati per la chemioterapia o delle radiazioni 
associate alla radioterapia (Bonadonna et al., 2007). 
Le leucemie mieloidi vengono suddivise, in base alle loro caratteristiche cellulari e 
molecolari, in mielocitiche, mielogene o non-linfocitiche (Bonadonna et al., 2007). Inoltre 
si distinguono in primarie (o de novo), cioè a insorgenza primitiva, e secondarie, se 
insorgono dopo una precedente sindrome mielodisplastica o come conseguenza 
dell'esposizione a sostanze tossiche e/o chemioterapie (Bonadonna et al., 2007). La 
sintomatologia della leucemia mieloide acuta è data dall’eccessiva crescita delle cellule 
leucemiche che impediscono il corretto funzionamento del midollo osseo (Bonadonna et 
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al., 2007). Questa condizione ostacola la normale produzione di alcune cellule, 
riducendone la quantità in circolo (Bonadonna et al., 2007). La carenza di globuli rossi 
causa anemia e quindi pallore, debolezza, affaticabilità, tachicardia (Bonadonna et al., 
2007). La carenza di piastrine può portare ad emorragie (cioè perdite di sangue) alla pelle 
e alle mucose (per esempio alle gengive) (Bonadonna et al., 2007). In alcuni casi si 
possono avere anche emorragie gravi (Bonadonna et al., 2007). La carenza di globuli 
bianchi sani (non leucemici) riduce le difese immunitarie e aumenta il rischio di infezioni 
(Bonadonna et al., 2007). Anche le cellule leucemiche sono globuli bianchi, ma non sono 
in grado di svolgere le loro normali funzioni e di proteggere il corpo dalle infezioni 
(Bonadonna et al., 2007). Le cellule leucemiche possono infiltrarsi anche in altri organi 
causando, a seconda della parte colpita, un ingrossamento del fegato, della milza, dei 
linfonodi, delle gengive (Bonadonna et al., 2007). 
A volte le cellule tumorali riescono a penetrare nel sistema nervoso (cervello o spina 
dorsale): in questo caso, si possono avere paralisi che interessano il viso o gli organi di 
senso, vomito e rallentamento del battito cardiaco (Bonadonna et al., 2007). Le sostanze 
infiammatorie prodotte dalle cellule leucemiche possono causare febbre, dolori alle ossa, 
alle articolazioni e ai muscoli, sudorazione abbondante e perdita di peso (Bonadonna et 
al., 2007). 
 
La leucemia linfoide acuta è caratterizzata dalla proliferazione di linfoblasti ed è la 
neoplasia maligna più comune nell’infanzia (Bonadonna et al., 2007). La LLA è una 
malattia relativamente rara ma è il tumore più frequente in età pediatrica, infatti 
rappresenta l'80% delle leucemie e circa il 25% di tutti i tumori diagnosticati tra 0 e 14 
anni (Bonadonna et al., 2007). L'incidenza raggiunge il picco tra i 2 e i 5 anni e poi 
diminuisce con l'aumentare dell'età, fino ad essere minima dopo i 29 anni (il 50% di tutti 
i casi viene diagnosticato entro i 29 anni) (Bonadonna et al., 2007). Sono pochi i fattori di 
rischio noti per la LLA; tra quelli ambientali si possono citare l'esposizione a radiazioni 
(anche per cure mediche come la radioterapia) e a certe sostanze chimiche come il 
benzene, utilizzato nelle raffinerie e nelle industrie chimiche e contenuto per esempio in 
alcuni pesticidi e nel fumo di sigaretta (Bonadonna et al., 2007). Tra i fattori non 
modificabili, l'età pediatrica e il sesso maschile aumentano il rischio (Bonadonna et al., 
2007). I sintomi della LLA si manifestano precocemente e di solito la diagnosi viene 
effettuata poco dopo (Bonadonna et al., 2007). Spesso questa malattia si manifesta 
inizialmente con sintomi non specifici come stanchezza, perdita di appetito, sudorazione 
notturna e febbre (Bonadonna et al., 2007). Più avanti si notano in genere spossatezza 
e pallore legati all'anemia, un aumento del rischio di infezioni dovute alla riduzione dei 
globuli bianchi normali e sanguinamenti frequenti (anche a naso e gengive) legati alla 
carenza di piastrine (Bonadonna et al., 2007). Tra i sintomi sistemici sono frequenti dolori 
muscolari e osteoarticolari diffusi, senso di malessere generale e perdita di peso 
(Bonadonna et al., 2007). Inoltre, se la malattia si è diffusa in altri organi, si notano 
ingrossamento di milza, fegato e linfonodi e, se è stato raggiunto anche il sistema 
nervoso, possono verificarsi mal di testa e altri segni neurologici (Bonadonna et al., 
2007). Nei bambini è frequente un aumento linfonodale, fatigue, febbre alta e perdita di 
coordinamento motorio («Leucemia acuta linfoide», s.d.).  
Nell’età adolescenziale e pediatrica si ha una probabilità di 80-90% di guarire 
completamente dalla malattia svolgendo la chemioterapia ma la tempestività iniziale della 
terapia è essenziale, deve essere iniziata pochi giorni dopo la diagnosi (Ghielmini Michele 
et al., 2017; «Leucemia acuta linfoide», s.d.).  
 
Leucemie croniche 
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La leucemia mieloide cronica è relativamente rara e colpisce soprattutto in età avanzata, 
infatti nei bambini rappresenta meno del 3% di leucemie (Bonadonna et al., 2007). I fattori 
di rischio non sono ben conosciuti ma l'esposizione ad alte dosi di radiazioni è l'unico 
fattore ambientale noto, mentre non sono stati dimostrati legami tra la malattia e 
comportamenti legati allo stile di vita come il fumo e l'alimentazione, l'esposizione a 
sostanze chimiche o infezioni virali (Bonadonna et al., 2007). Essa non crea metastasi in 
altri organi, ma può scatenare un’iperattività dei linfonodi (Bonadonna et al., 2007). In 
genere non si parla di sottotipi di LMC, ma ci possono essere differenze a livello 
molecolare (Bonadonna et al., 2007). La maggior parte dei casi di LMC (oltre il 90%) 
presenta infatti il cosiddetto cromosoma Philadelphia, formato dalla fusione anomala dei 
cromosomi 9 e 22 (Bonadonna et al., 2007). Questo "errore" cromosomico porta alla 
formazione del gene BCR-ABL, che è responsabile della crescita incontrollata delle 
cellule tumorali (Bonadonna et al., 2007). In molti casi le persone colpite da LMC non 
presentano sintomi al momento della diagnosi che spesso avviene per caso, per esempio 
durante un controllo generale o per un'altra patologia (Bonadonna et al., 2007). Inoltre, 
anche se presenti, i sintomi sono spesso poco specifici e comuni a molte altre malattie: 
possono essere debolezza, febbre, sudorazione notturna, perdita di peso, dolore o senso 
di "pienezza" al ventre, dolore alle ossa o alle articolazioni e milza ingrossata (Bonadonna 
et al., 2007). Sono presenti inoltre sanguinamenti (frequenti quelli di naso e gengive), 
infezioni e stanchezza legati alla riduzione delle normali cellule del sangue che sono 
sostituite da quelle tumorali (Bonadonna et al., 2007). 
 
La leucemia linfoide cronica (LLC) è la leucemia più comune nel mondo occidentale ed 
è tipica nell'anziano (Bonadonna et al., 2007). L'età media alla diagnosi è attorno ai 65 
anni e meno del 15% dei casi viene diagnosticato prima dei 60 anni (Bonadonna et al., 
2007). Come molti tumori, anche la LLC può essere provocata da fattori ambientali che 
interagiscono con caratteristiche genetiche dell'individuo (Bonadonna et al., 2007). Non 
sono stati identificati fattori di rischio modificabili dall'individuo, ma diversi studi hanno 
dimostrato che fattori genetici o familiari possono predisporre allo sviluppo della malattia 
(Bonadonna et al., 2007). Nei parenti di primo grado di pazienti affetti da LLC l'incidenza 
è maggiore rispetto a quella osservata in una popolazione normale di controllo 
(Bonadonna et al., 2007). In più della metà dei pazienti, la LLC viene diagnosticata per 
caso, nel corso di un esame del sangue per altra ragione, oppure perché si nota un 
linfonodo ingrossato a livello del collo, delle ascelle o dell'inguine (Bonadonna et al., 
2007). Infatti in circa due casi su tre la diagnosi avviene in uno stadio ancora senza 
sintomi. Il sintomo più frequente è l'adenopatia generalizzata: i linfonodi appaiono di 
consistenza elastica e non sono dolorosi al tatto ed è frequente anche l'ingrossamento di 
milza (splenomegalia) e fegato (epatomegalia) (Bonadonna et al., 2007). Tra quelli 
ambientali si possono citare l'esposizione a radiazioni (anche per cure mediche come la 
radioterapia) e a certe sostanze chimiche come il benzene, utilizzato nelle raffinerie e 
nelle industrie chimiche e contenuto per esempio in alcuni pesticidi e nel fumo di sigaretta 
(Bonadonna et al., 2007). 
Tra i fattori non modificabili, l'età pediatrica e il sesso maschile aumentano il rischio 
(Bonadonna et al., 2007). 
 
Diagnosi 
Per una corretta diagnosi è importante rivolgersi al medico di base o allo specialista, che 
dopo una attenta visita di valutazione dei segni e dei sintomi della malattia, prescriverà 
gli esami più adatti (Bonadonna et al., 2007). In caso di sospetto, si parte in genere con 
un esame del sangue: da un semplice prelievo è infatti possibile osservare il numero e la 



14 

forma di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine (Bonadonna et al., 2007). Se da questo 
primo esame emergono anomalie si procede con un secondo esame del sangue di 
conferma o con un prelievo di midollo (Bonadonna et al., 2007). Sui campioni prelevati 
vengono effettuati test più accurati anche di tipo molecolare per avere la conferma 
definitiva della malattia (per esempio determinando la presenza del cromosoma 
Philadelphia e del gene BCR- ABL) (Bonadonna et al., 2007). In seguito si passa alla 
cosiddetta diagnostica per immagini (TAC, risonanza magnetica, raggi X ed ecografia), 
utile per capire quanto e dove è diffusa la malattia (Bonadonna et al., 2007). 
La chemioterapia è il metodo più utilizzato e più sicuro per combattere la leucemia e nei 
bambini si compie un’associazione di farmaci a dosaggi determinati in base alle 
caratteristiche fisiche come età, peso e altezza («Leucemia acuta linfoide», s.d.).  
 
I segni e sintomi sono quindi: febbre e infezioni ricorrenti; mucosite, nausea, vomito, 
anoressia; dolore, astenia, affaticamento e intolleranza ad attività fisica (a causa 
dell’anemia); diarrea (causata dall’alterazione della flora gastrointestinale); alterazione 
del bilancio idro-elettrolitico (disfunzione renale-sanguinamento); disidratazione; 
alterazione dell’autopercezione (cambiamento fisico e del ruolo); ansia legata alla 
mancanza di informazioni specifiche circa il futuro; deficit dell’autoassistenza (per 
cachessia, epatosplenomegalia, metastasi) (Bonadonna et al., 2007).  
Altri problemi che possono sopraggiungere sono la depressione del midollo osseo; la 
leucostasi e l’interessamento del SNC causato dall’infiltrazione di cellule leucemiche nelle 
meningi (Bonadonna et al., 2007). 
 

8. Trattamenti 
Vi sono tre modalità terapeutiche per trattare i tumori: la chirurgia, la radioterapia e la 
terapia farmacologica (Cavalli Franco, 2010). Se si utilizza solo una di queste tre modalità 
si pratica la monoterapia (Cavalli Franco, 2010). Oggigiorno si preferisce ricorrere ad una 
combinazione di diversi mezzi combinati come la chirurgia e la chemioterapia in modo da 
eliminare anche le micro-metastasi oppure somministrare la chemioterapia o la 
radioterapia antecedente o seguente alla chirurgia in modo da ridurre il volume del 
tumore (Cavalli Franco, 2010; Lega Svizzera Contro il Cancro, 2014). 
Se il trattamento mira alla guarigione del paziente si parla di approccio curativo mentre 
se il trattamento ha lo scopo di migliorare la vita del paziente ma non di curarlo in quanto 
è troppo avanzato per una guarigione si parla di terapia palliativa (Cavalli Franco, 2010).  
I tumori che colpiscono l’età pediatrica sono trattati principalmente con la chemioterapia 
e nei paesi occidentali la percentuale di guarigione raggiunge l’80% dei casi (Cavalli 
Franco, 2010).  
Più motivazioni nascono da chi decide di non svolgere una terapia chemioterapica: ci può 
essere la volontà di scegliere la natura e non i farmaci; non accettare gli effetti secondari 
che essa può dare anche se al giorno d’oggi essa è meno invasiva e con meno effetti 
collaterali rispetto a qualche anno fa (Ghielmini Michele et al., 2017). Possono insorgere 
delle esperienze precedenti rispetto alla chemioterapia, magari famigliari o amici che non 
sono guariti e hanno solamente subito gli effetti secondari; oppure possono vedere 
l’industria farmaceutica come un nemico (Ghielmini Michele et al., 2017). Il cancro al 
giorno d’oggi è guaribile in molti casi con chemioterapia, radioterapia, chirurgia o altre 
terapie come l’immunoterapia, l’ormonoterapia, la terapia a bersaglio molecolare 
(Ghielmini Michele et al., 2017). Le terapie alternative non fanno guarire, possono lenire 
alcuni effetti secondari (Ghielmini Michele et al., 2017).  
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8.1 Chirurgia 
La chirurgia viene utilizzata in ambito oncologico quando la massa tumorale può essere 
asportata senza far correre troppi rischi al paziente o senza ridurre drasticamente la 
funzionalità dell’organismo, l’obiettivo è dunque quello della guarigione (Cavalli Franco, 
2010; Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018). In alcuni tipi di tumore questa tecnica può 
essere impossibile, per esempio se localizzati in zone molto sensibili o nel caso la 
chirurgia dovesse essere utilizzata per asportare tutto l’organo (Cavalli Franco, 2010). È 
importante sottolineare che i tumori in cui avvengono delle degenerazioni maligne del 
sistema di produzione delle cellule del sangue o delle vie linfatiche, che sono i tumori più 
frequenti nella fascia pediatrica, non sono operabili (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2018; Pfeiffer et al., s.d.).  
Il trattamento di un tumore tramite chirurgia ha come obiettivo principale quello della 
guarigione, cioè quando il tumore può essere asportato completamente in una situazione 
in cui vi è un’assenza di metastasi visibili o asportabili (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2018). Prima avviene la diagnosi e la conseguente asportazione chirurgica maggiori sono 
le probabilità di guarigione (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018).  
Il tumore viene asportato insieme ad un margine di sicurezza nel tessuto sano e a 
seconda dello stadio della malattia anche l’organo colpito dovrà essere asportato 
parzialmente o integralmente; spesso vengono rimossi anche i linfonodi adiacenti (Lega 
Svizzera Contro il Cancro, 2018).  
Rare volte l’atto chirurgico può essere eseguito a scopo palliativo mirando a prevenire o 
alleviare complicazioni o disturbi, anche se in uno stadio avanzato la rimozione completa 
può rivelarsi impossibile; la priorità in questo caso è una migliore qualità di vita della 
persona (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018).  
I rischi di un trattamento chirurgico sono potenzialmente molteplici, i più comuni sono 
legati alle infezioni (vie urinarie, polmoni, ferita, setticemia) come pure a cause correlate 
con l’anestesia (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018). 
 

8.2 Radioterapia  
La radioterapia oggigiorno è basata soprattutto sull’irradiazione per mezzo di fasci di 
protoni ed elettroni; queste nuove procedure riescono a limitare i danni alle cellule sane 
situate nelle vicinanze del tumore, anche se vi sono diverse tipologie di radioterapia con 
diverse intensità e metodologie (Cavalli Franco, 2010; Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2014). La radioterapia danneggia le cellule tumorali che sono presenti nell’area irradiata 
in modo da impedirne la divisione e la moltiplicazione (Lega Svizzera Contro il Cancro, 
2014). La radioterapia può essere utilizzata subito dopo un intervento chirurgico nel quale 
si suppone possano trovarsi ancora alcuni resti tumorali oppure perché il patologo, dopo 
aver esaminato il materiale resecato durante l’intervento, constata che l’asportazione non 
è stata radicale ed i bordi di resezione sono ancora infiltrati di cellule tumorali (Cavalli 
Franco, 2010). 
Durante la seduta radioterapica possono essere danneggiate non solo le cellule tumorali 
ma anche quelle sane dei tessuti adiacenti; ciò può portare a degli effetti secondari come 
difficoltà di alimentazione e problemi digestivi, caduta dei capelli, reazioni cutanee, danni 
alla mucosa orale e, a dipendenza della zona irradiata anche ad infertilità (Lega Svizzera 
Contro il Cancro, 2014). L’incremento radioattivo non è, per contro, comune a tutte le 
radioterapie ma bensì solo a quelle che impiegano sorgenti radioattive non sigillate come 
la terapia metabolica o la radioterapia sistemica (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2014). 
Nel bambino l’irradiazione può determinare il rallentamento della crescita di un organo o 
alterazioni irreversibili della sua funzionalità (Marchioni Giovanna et al., 2014). Il rischio 
di deficit cognitivi conseguenti l’irradiazione del sistema nervoso centrale è tale da 
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sconsigliarne l’uso nei bambini di età inferiore ai 3 anni (Marchioni Giovanna et al., 2014). 
Nei bambini piccoli, incapaci a rimanere immobili, è necessaria una sedazione 
farmacologica di breve durata (Marchioni Giovanna et al., 2014). La presenza costante 
dei genitori è un aiuto per eliminare la paura del bambino rispetto la procedura, così come 
il fornire adeguate informazioni, con un linguaggio adeguato alla capacità di 
comprensione del bambino (Marchioni Giovanna et al., 2014).  
La radioterapia che viene somministrata dipende dal tipo di tumore e dallo stadio della 
malattia (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2014). La radioterapia a scopo curativo ha 
l’obiettivo di guarire la malattia, facendo attenzione ai tessuti sani circostanti in modo da 
non intaccarli (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2014). Oltre a quella a scopo curativo vi 
è la radioterapia a scopo palliativo nel caso in cui una remissione del tumore è 
improbabile e l’obiettivo è quello di impedire che la malattia progredisca o per controllare 
i sintomi (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2014).  
 

8.3 Chemioterapia 
La chemioterapia è la cura del cancro con dei medicamenti, i citostatici (dal greco “kytos”: 
cellula e “stasis”: stasi, staticità, arresto), che hanno come scopo di inibire la divisione e 
susseguente replicazione delle cellule cancerose (Nobile Luisa, 2003). La formulazione 
dei citostatici è in parte sintetica ma ne esistono anche ad estrazione biologica per 
esempio provenienti da piante (Nobile Luisa, 2003). Questo tipo di cura è la prima scelta 
di trattamento per i tumori solidi e per i tumori ematologici e può essere combinata con la 
chirurgia o con la radioterapia (Gibson et al., 2013). In età pediatrica per svolgere una 
cura con la chemioterapia ci sono a disposizione circa una trentina di medicamenti che 
vengono somministrati in modo combinato e non singolarmente (Nobile Luisa, 2003). 
Questa combinazione potenzia l’effetto del singolo medicamento, permettendo inoltre di 
diminuire il dosaggio di ogni singolo preparato riducendone gli effetti collaterali 
indesiderati senza compromettere il trattamento e la sua efficacia (Nobile Luisa, 2003).  
Vi sono diversi modi con cui un citostatico può essere somministrato: direttamente nel 
sangue attraverso una vena che viene chiamata applicazione endovena, tramite iniezione 
o infusione, oppure più raramente possono venire applicati con un’iniezione 
intramuscolare o direttamente nell’arteria o in una cavità del corpo (Nobile Luisa, 2003). 
Possono, infine, essere somministrati anche per bocca, sotto forma di pastiglie o di 
soluzioni (Nobile Luisa, 2003). Nel caso di bambini piccoli l’ingestione delle pastiglie può 
risultare difficoltosa per la grandezza o per il gusto non piacevole (Nobile Luisa, 2003). È 
anche importante sapere che se il bambino vomita la pastiglia nei primi 30 minuti dopo la 
sua ingestione, bisogna ridargliela (Nobile Luisa, 2003). 
Quando le cellule maligne hanno invaso il sistema nervoso centrale o per evitare il loro 
insediamento è necessaria la somministrazione di citostatici nel liquido cerebrospinale 
(applicazione intratecale) tramite una punzione lombare (Nobile Luisa, 2003).  
Una volta somministrato, il citostatico entra nel circolo sanguigno, raggiungendo tutte le 
parti del corpo, per questo la chemioterapia viene definita terapia sistemica (Nobile Luisa, 
2003). Questi medicamenti agiscono soprattutto sulle cellule maligne interferendo il loro 
metabolismo e inibendo la loro divisione (Nobile Luisa, 2003). Agendo non solamente 
sulle cellule maligne ma anche sulle sane, soprattutto su quelle del midollo osseo, del 
sangue, delle mucose e delle radici dei capelli, la chemioterapia causa effetti secondari 
che possono gravare sul giovane paziente (Nobile Luisa, 2003). Solitamente queste 
conseguenze spariscono con il termine della cura, ciononostante il loro impatto sulla 
psiche del bambino può essere di molteplici entità ed il personale curante deve tenerne 
conto durante lo svolgimento del proprio compito (Nobile Luisa, 2003).  
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Alcuni degli effetti collaterali che la terapia può dare sono fatigue, nausea, vomito, 
alterazioni del gusto, aumento o diminuzione dell’appetito, alopecia, stomatite, mucosite, 
alterazioni della funzione dell’intestino, depressione e/o aplasia midollare, irritazioni della 
mucosa della vescica urinaria, disturbi psichici, interruzione del ciclo mestruale, reazioni 
allergiche, disturbi neurologici, danni del fegato (transitori), compromissione della 
funzione renale (transitoria) (Nobile Luisa, 2003). 
 

9. Sintomi del trattamento 

9.1 Dolore 

In base ai differenti protocolli di trattamento intensi e prolungati che sono stati compiuti 
su bambini, anche se hanno portato ad un tasso di guarigione delle malattie oncologiche 
all’80% nei paesi sviluppati, c’è stato un risultato negativo per ciò che riguarda il dolore 
(Plummer, McCarthy, McKenzie, Newall, & Manias, 2017). Tutti i bambini sottoposti ad 
una terapia antineoplastica hanno provato dolore (Plummer et al., 2017). Spesso la 
presenza di questo sintomo è sottostimata da parte del team di cura, non trattata 
giustamente ed associata ad una significativa paura e angoscia da parte del bambino 
(Plummer et al., 2017). 
Le cause del dolore più frequenti durante un trattamento oncologico sono le mucositi e le 
localizzazioni del dolore sono coerenti con le mucositi in quanto si trovano nella regione 
perianale, nella bocca, nell’addome e in gola (Plummer et al., 2017). È importante sapere 
che il bambino tende a valutare e ad affrontare l’esperienza dolorosa secondo i modelli 
imparati dai genitori e dalle figure che lo circondano, anche se questi non sempre 
insegnano atteggiamenti volti a promuovere un’adeguata conoscenza del dolore 
(Guarino, 2006).  
 

9.2 Fatigue 
La fatigue relativa al cancro è il sintomo più stressante e prevalente nell’oncologia 
pediatrica e si presenta maggiormente quando viene eseguito un trattamento oncologico 
unico (Lopes‐Júnior et al., 2016). È un sintomo persistente e si presenta come un 

soggettivo senso di fisica, emozionale e cognitiva fatigue o esaurimento correlato al 
cancro o ai suoi trattamenti che non è proporzionale all’attività che si compie (Lopes‐
Júnior et al., 2016). I fattori di stress legati ai processi di malattia nel cancro e del suo 
trattamento peggiorano la cognizione, la qualità del sonno, la nutrizione e la resistenza 
muscolare (Lopes‐Júnior et al., 2016). Questo declino inibisce la capacità del bambino o 
dell’adolescente di adattarsi agli agenti stressanti aumentando così il rischio di sviluppare 
la fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016). Per questo la fatigue è considerata una risposta allo 
stress e viene definita come un indicatore dell'incapacità della persona di adattarsi ai 
fattori di stress causati dalla malattia e dal suo trattamento (Lopes‐Júnior et al., 2016). Lo 
stress è quindi la chiave dello sviluppo della fatigue in quanto diventa un fattore di rischio 
dello sviluppo della fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016). Mentre negli individui sani, i fattori 
di stress inducono una risposta adattiva per mantenere l'omeostasi, nelle persone malate 
di cancro la capacità dell'organismo di generare una risposta adattiva agli stress legati 
alla malattia è una sfida e questa incapacità è contrassegnata dall'insorgere della fatigue 
e da un declino della qualità della vita (Lopes‐Júnior et al., 2016). Non solo il cancro ma 
anche l’ospedalizzazione inducono maggiore stress nel bambino o nell’adolescente e 
questo può essere classificato come stress psicologico (Lopes‐Júnior et al., 2016). Vari 

interventi sono stati utilizzati per trattare la fatigue e lo stress psicologico nei pazienti 
colpiti da cancro (Lopes‐Júnior et al., 2016). Durante i trattamenti con un follow-up a 
lungo termine o in determinate fasi del tumore, gli interventi non farmacologici dovrebbero 
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essere complementari a quelli farmacologici (Lopes‐Júnior et al., 2016). Un trattamento 
farmacologico utile per il trattamento della fatigue nella fascia pediatrica è stato l’uso di 
droghe psicostimolanti come parte della terapia (Lopes‐Júnior et al., 2016). Anche 
l’eritroproteina stimolante utilizzata per la correzione dell’anemia e i corticosteroidi sono 
utili per abbassare il senso di fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016). Le pratiche non 
farmacologiche invece includono prodotti naturali come supplementi nella dieta, medicina 
del corpo e della mente come yoga, massaggi terapeutici e altre medicine complementari 
e alternative (Lopes‐Júnior et al., 2016). Anche gli interventi infermieristici sono stati 
classificati nell’aiuto per combattere la fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016).  

L’esercizio aerobico, in particolare, è raccomandato come strategia in cui i genitori 
possono accompagnare e motivare i loro figli, dato che è stato dimostrato che migliora la 
funzione fisica e riduce la fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016). Vi sono però alcune barriere 
che possono portare a rinunciare a questo tipo di trattamento non farmacologico come lo 
stadio della malattia, l’età dei bambini, i tipi di esercizi e soprattutto le opinioni e la 
motivazione dei genitori rispetto a questo tipo di trattamento (Lopes‐Júnior et al., 2016). 
Questi esercizi non aiutano solamente durante la cura ma anche in vista di una guarigione 
completa in quanto i trattamenti farmacologici come la radioterapia possono portare ad 
un maggiore rischio di obesità mentre altri come la chemioterapia inducono a minor forza 
muscolare e fisica a causa del trattamento a lungo termine (Lopes‐Júnior et al., 2016).  
Un altro fattore di rischio è lo stile di vita sedentario, poiché si verifica durante e dopo il 
trattamento di bambini ed adolescenti (Lopes‐Júnior et al., 2016). 
Rimanere ricoverati in ospedale durante i trattamenti contribuisce ad aumentare la 
fatigue, l’immunosoppressione, l’anoressia, a diminuire la capacità di concentrazione e 
rende più difficile il processo di cura fisica (Lopes‐Júnior et al., 2016). 
Un trattamento non farmacologico che può aiutare il bambino o l’adolescente a migliorare 
il senso di fatigue è la musicoterapia (Lopes‐Júnior et al., 2016). Purtroppo questa 

pratica, se effettuata con i giusti esperti (deve offrire un trattamento individuale) costa 
parecchio, quindi molte cliniche hanno deciso di mettere semplicemente la musica con lo 
stereo per intrattenere i pazienti (Lopes‐Júnior et al., 2016).  
 

9.3 Nausea e vomito 

Innanzitutto è importante specificare che la nausea e il vomito, anche se frequentemente 
si manifestano contemporaneamente, sono due condizioni ben distinte («Nausea e 
vomito nel paziente oncologico», s.d.).  
La nausea è una sensazione spiacevole a livello della gola e dello stomaco che non 
sempre è seguita dal vomito e che può aumentare l’incidenza di altri sintomi come 
l’aumento della salivazione, vertigini, lieve cefalea, difficoltà alla deglutizione (disfagia), 
variazioni della temperatura cutanea, e aumento della frequenza cardiaca (tachicardia) 
(«Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.). 
Il vomito è un’energica contrazione della muscolatura gastrica e addominale che provoca 
la fuoriuscita del contenuto dello stomaco attraverso la bocca («Nausea e vomito nel 
paziente oncologico», s.d.). 
Anche la nausea e il vomito sono effetti collaterali della terapia oncologica molto diffusi 
nei bambini e adolescenti come la fatigue (Lopes‐Júnior et al., 2016; «Nausea e vomito 
nel paziente oncologico», s.d.).  
Essi sono molto fastidiosi per la qualità di vita del paziente pediatrico in quanto possono 
causare perdite di liquidi che causano disidratazione (con perdita di sostanze nutritive di 
cui l'organismo ha bisogno), astenia, difficoltà di concentrazione, lenta guarigione delle 
ferite («Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.). Le ragioni per il quale si 
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manifestano questi due sintomi sono numerose e possono essere date dalla terapia 
oncologica (chemioterapia, radioterapia) oppure dalla malattia stessa o da altri fattori 
come infezioni o medicine («Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.).  
La classificazione per questi due sintomi si differenzia in acuta, ritardata, anticipata, in 
relazione alla somministrazione del medicamento chemioterapico («Nausea e vomito nel 
paziente oncologico», s.d.). 
Quando vi è un inizio acuto significa che insorgono dopo pochi minuti dalla 
somministrazione della chemioterapia e regrediscono nelle prime 24 ore e il vomito sarà 
al suo momento peggiore in genere dopo 5-6 ore («Nausea e vomito nel paziente 
oncologico», s.d.).  
Il vomito ad inizio ritardato insorge, invece, più di 24 ore dopo la somministrazione 
(«Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.). 
Nausea e vomito anticipati sono influenzati da precedenti esperienze di vomito («Nausea 
e vomito nel paziente oncologico», s.d.). L'anticipazione della nausea e del vomito è 
l'effetto di una sgradevole esperienza dovuta alla chemioterapia; questo accade quando 
il paziente si sta preparando per le successive dosi di chemioterapia («Nausea e vomito 
nel paziente oncologico», s.d.). Il paziente anticipa la nausea e il vomito perché pensa 
che insorgeranno come é accaduto in precedenza («Nausea e vomito nel paziente 
oncologico», s.d.). 
Durante la radioterapia l’insorgenza di nausea e vomito dipende in parte dall'organismo 
che è in trattamento, dalla quantità di radiazione data, e dalla frequenza delle radiazioni 
(«Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.). Quando l'area del corpo irradiata 
include un'ampia parte dell'apparato digerente, in particolare dell'intestino tenue, la 
possibilità di nausea e vomito è maggiore («Nausea e vomito nel paziente oncologico», 
s.d.).  
La combinazione di radioterapia e di chemioterapia aumenta la possibilità di nausea e 
vomito («Nausea e vomito nel paziente oncologico», s.d.). I pazienti che ricevono una 
larga dose di radioterapia hanno un rischio maggiore di nausea e vomito rispetto a coloro 
che ricevono la radioterapia in dosi frazionate («Nausea e vomito nel paziente 
oncologico», s.d.).  
 

9.4 Mucosite orale 

La mucosite orale è una complicanza frequente e potenzialmente severa che avviene in 
seguito a chemioterapia o radioterapia nella fascia pediatrica (Petrangeli, Petrangeli, 
Piredda, Vellone, & Alvaro, 2010).  
La presenza di patologie preesistenti del cavo orale sembra aumentare il rischio di 
mucosite indotta da chemioterapia, infatti condizioni dentali come carie e una scarsa 
igiene orale sono associate ad un aumentato rischio di stomatotossicità (Petrangeli et al., 
2010).  
Si manifesta con un’infiammazione della mucosa orale causata da una rottura del tessuto 
mucoso (Donohoe, Bosi, Sykes, Zhaohua Lu, & Mandrell, 2018). Questa rottura causa 
ulcerazioni ed infezioni (Donohoe et al., 2018). I segni che possono far pensare ad una 
mucosite sono l’eritema, rottura delle membrane della mucosa, alterazioni del gusto, 
secchezza delle fauci, ulcerazioni e sanguinamenti (Donohoe et al., 2018). 
A causa di questa infiammazione i pazienti lamentano un forte dolore, incapacità ad 
alimentarsi, bere, deglutire e parlare (Petrangeli et al., 2010). Il danno che avviene a 
livello della mucosa può estendersi dal cavo orale alla faringe e all’interno del tratto 
gastrointetsinale (Petrangeli et al., 2010). La rottura della mucosa inoltre può portare ad 
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infezioni secondarie che possono diventare sistemiche e mettere a rischio la vita nel 
paziente pediatrico trattato per un tumore (Petrangeli et al., 2010).   
Numerosi sono i fattori che influenzano l’estensione e la severità della mucosite come i 
farmaci utilizzati, le dosi, le diverse modalità, la via e la frequenza di somministrazione e 
la tollerabilità individuale (Petrangeli et al., 2010). 
Non solo la mucosite è dolorosa ma può pregiudicare anche l’assunzione di alimenti con 
conseguente deterioramento della nutrizione dando luogo ad anoressia, cachessia o 
disidratazione; può intaccare anche la sfera della comunicazione e del sonno (Petrangeli 
et al., 2010). Inoltre, può provocare infezione e rallentamenti nella cura oncologica 
conducendo ad ospedalizzazioni più lunghe e costose, all’utilizzo di narcotici per 
controllare il dolore, alla necessità di nutrizione parentale, ad interruzioni di trattamento o 
alla riduzione della dose con conseguente diminuzione dell’efficacia della terapia e ad un 
aumento del rischio di mortalità entro 100 giorni (Petrangeli et al., 2010). 
Le mucositi sono state osservate più frequentemente nei bambini rispetto agli adulti, i 
pazienti giovani sembrano essere a più alto rischio per l’elevata proliferazione dell’epitelio 
(Petrangeli et al., 2010). 
La mucosite orale può avere un profondo impatto sulle attività di vita quotidiana, 
sull’interazione sociale ed influire negativamente sulla qualità di vita dei bambini e delle 
loro famiglie (Petrangeli et al., 2010). Le emozioni che possono venire a crearsi nei 
bambini sono quindi quelle di infelicità, rabbia e pianto (Petrangeli et al., 2010). 
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10. Articoli 
10.1 Articolo 1 

AUTORE/ANNO Ekti Genc Rabia, Conk Zeynep, 2008. 

TITOLO Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome 
in children who receive chemotherapy. 

DESIGN Studio sperimentale controllato randomizzato. Pazienti 
assegnati in modo casuale con le loro madri o tutori. 

STRUMENTI I dati demografici e relativi alla malattia sono stati ottenuti con il 
modulo di informazione del paziente. Gli interventi infermieristici 
che sono stati utilizzati sono stati inclusi in un manuale di 
chemioterapia e fatigue che è stato dato ai bambini e alle loro 
madri. La forma di informazione del paziente è stata utilizzata 
per valutare sia le caratteristiche personali che quelle relative 
alla malattia che influenzano la fatigue soggettiva.  
Il profilo demografico sviluppato dai ricercatori conteneva 27 
item che riguardavano i dati demografici usuali (ad esempio età, 
livello di istruzione, reddito familiare), nonché malattia e 
trattamento al momento della diagnosi iniziale (come ad 
esempio diagnosi, agenti chemioterapici, livello di emoglobina 
prima e dopo la chemioterapia). 

CAMPIONE Sono stati presi in considerazione 60 bambini con il cancro dai 
7 ai 12 anni che stanno compiendo un trattamento di 
chemioterapia con diagnosi di linfoma, leucemia linfoblastica 
acuta o leucemia mieloide acuta. 30 di questi bambini sono stati 
inclusi in un gruppo sperimentale mentre gli altri 30 in un gruppo 
di controllo con le loro madri. 
Sono bambini ammessi e trattati nel “Department of Pediatric 
Oncology at Ege University Faculty of Medicine and Behcet Uz 
Hospital of Children and SSK Tepecik Teaching Hospital, Clinics 
of Pediatrics”. 

SCOPO Lo scopo di questo studio è quello di esaminare gli effetti di 
interventi infermieristici efficaci sulla fatigue in bambini dai 7 ai 
12 anni sottoposti a chemioterapia ed esaminare la relazione tra 
la fatigue e le variabili demografiche (età, sesso), diagnosi e 
variabilità correlate alla terapia. 

RISULTATI I bambini del gruppo sperimentale hanno percepito meno 
fatigue rispetto al gruppo di controllo.  
Punteggio nella scala: 27,23 contro 42,13. La differenza tra i 
due valori media è risultata statisticamente significativa. Anche 
quella delle madri è statisticamente significativa (39.77 contro 
53.93). 
Non è stata trovata alcuna correlazione significativa tra la media 
del punteggio della scala della fatigue dei bambini e il sesso del 
gruppo sperimentale, la diagnosi, il gruppo di età, il valore di 
emoglobina nel giorno in cui la scala è stata completata, la 
nausea e il vomito e la mucosite. Anche in quella dei genitori non 
c’era correlazione significativa.  
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10.2 Articolo 2 

AUTORE/ANNO Green Rebecca, Horn Heater, Erickson Jeanne M.; 2010.   

TITOLO Eating Experiences of Children and Adolescents With 
Chemotherapy-Related Nausea and Mucositis 

DESIGN È uno studio pilota qualitativo che esplora l’esperienza alimentare 
dei bambini ed adolescenti e come essi siano stati influenzati dalla 
nausea e dalla mucosite correlate alla chemioterapia. 
Sono stati intervistati 8 bambini e adolescenti con i loro “caregiver” 
che hanno descritto come e cosa odiano quando hanno la nausea 
o le mucositi.  

STRUMENTI Hanno intervistato singolarmente il paziente e il “caregiver”. 
L’intervista consisteva in una serie di domande aperte che 
esploravano aspetti del cibarsi quando il paziente era disturbato da 
nausea o mucosite indotta dalla chemioterapia. La revisione della 
letteratura e gli esperti clinici hanno guidato lo sviluppo delle 
domande dell’intervista. 

CAMPIONE Sono stati presi in considerazione 3 pazienti maschi e 5 femmine 
dai 10 ai 18 anni, 7 mamme e un papà. I pazienti avevano una 
leucemia linfoblastica acuta (4), osteosarcoma (2), linfoma di 
Hodgkin (1) e un tumore primitivo neurologico (1).  
7 pazienti sono stati intervistati nel loro setting mentre uno durante 
l’ospedalizzazione. 2 soggetti erano in trattamento di induzione, 4 
stavano ricevendo una terapia di mantenimento, 1 era in 
trattamento per recidiva e 1 aveva completato il trattamento mesi 
prima. Tutti i pazienti erano di origine caucasiche. 

SCOPO L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di cercare 
informazioni sulle esperienze alimentari di bambini e adolescenti 
sottoposti a chemioterapia che hanno avuto problemi di nausea e 
mucosite. 

RISULTATI Dai risultati è emerso che i bambini e gli adolescenti colpiti da 
nausea e mucosite mangiavano meno cibo, trovavano meno cibi 
appetibili e avevano una varietà di preferenze alimentari 
specifiche. Sebbene i bambini e gli adolescenti con leucemia 
linfoblastica acuta abbiano ricordato periodi di assunzione ridotta, 
hanno anche riportato un aumento dell'appetito quando il loro 
regime comprendeva steroidi. Le preferenze alimentari dei pazienti 
riflettevano comunemente porzioni di cereali, patate, latticini e vari 
tipi di liquidi. Durante i periodi di maggiore appetito, le preferenze 
alimentari dei bambini riflettevano anche le scelte malsane di 
bambini, come patatine fritte e altri fast food. 
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10.3 Articolo 3 

AUTORE/ANNO Hogan Rebecca; 2009.  

TITOLO Implementation of an oral care protocol and its effects on oral 
mucositis. 

DESIGN Revisione della letteratura. 

STRUMENTI - 

CAMPIONE - 

SCOPO Lo scopo di questa revisione è quello di capire cosa possono 
intraprendere gli infermieri quando un paziente pediatrico presenta 
delle mucositi orali. 

RISULTATI Un intervento che ha dimostrato di avere successo è l’igiene orale 
di base ed è importante che gli infermieri siano istruiti sul significato 
di un’igiene orale adeguata. Gli infermieri possono influenzare 
positivamente la cura del paziente incorporando la pratica basata 
sull’evidenza di un protocollo di assistenza orale, migliorando le 
cure e promuovendo un intervento che porti ad un beneficio per la 
mucosite orale.  
L’unico intervento che aiuta a diminuire la durata, la severità, la 
prevenzione della mucosite è una buona igiene orale. 
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10.4 Articolo 4 

AUTORE/ANNO Varejão Cristiane da Silva, Santo Fátima H. do Espírito; 2019.  

TITOLO Laser acupunture for relieving nausea and vomiting in pediatric 
patients undergoing chemotherapy: a single-blind randomized 
clinical trial. 

DESIGN È uno studio sperimentale, randomizzato, singolo. La ricerca è 
stata fatta all’INCA (Istituto nazionale del cancro) di Rio De 
Janeiro. L’istituzione sviluppa e coordina azioni mirate alla 
prevenzione e controllo del cancro in Brasile.  

STRUMENTI I partecipanti sono stati divisi in due gruppi A e B. In A, è stata 
applicata l'agopuntura attiva e in B è stata applicata l'agopuntura 
placebo. 

CAMPIONE Sono stati presi in considerazione bambini e adolescenti tra i 6 e 
i 17 anni che stavano compiendo chemioterapia con farmaci ad 
alto e medio livello di tossicità ematogena con tumori solidi. 

SCOPO L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’efficacia 
dell’agopuntura laser contro la nausea e il vomito in bambini ed 
adolescenti. 

RISULTATI I risultati del presente studio dimostrano che l'agopuntura laser è  
efficace nell'alleviare la nausea durante i 5 giorni successivi alla 
chemioterapia e ad alleviare il vomito nei giorni 2 e 3 dopo la 
chemioterapia. Questa terapia complementare è stata ben 
accettata sia dai partecipanti che dai loro genitori. 
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10.5 Articolo 5 

AUTORE/ANNO Depianti Jéssica Renata Bastos, Da Silvia Liliane Faria, Da Silvia 
Carvalho André, Monteiro Ana Cláudia Moreira; 2014. 

TITOLO Nursing perceptions of the benefits of ludicity on care practices for 
children with cancer: a descriptive study 

DESIGN Questo è uno studio descrittivo, con un approccio qualitativo, 
eseguito nell'unità pediatrica di un ospedale pubblico, situato nello 
stato brasiliano di Rio de Janeiro, responsabile del sostegno ai 
bambini malati di cancro. 

STRUMENTI La raccolta dei dati è stata eseguita in due fasi. Il primo stadio è 
stato l'osservazione non partecipativa, eseguita in più giorni, 
durante il turno mattutino per cinque ore consecutive - per un totale 
di 25 ore di osservazione. È stata utilizzata una linea guida per 
l'osservazione, composta da domande relative alla struttura fisica 
dell'unità, come il colore delle pareti, la presenza o la mancanza di 
un'atmosfera e dei giocattoli adatti ai bambini. È stato anche 
osservato l'approccio utilizzato nei confronti del bambino da parte 
della squadra infermieristica durante le normali procedure. Durante 
questo periodo di osservazione non partecipante, è stato possibile 
identificare le caratteristiche fisiche dell'unità e le dinamiche di 
lavoro della squadra infermieristica. 
La seconda fase di questa ricerca è stata composta utilizzando 
un'intervista semi-strutturata composta da domande aperte e 
chiuse. Per una registrazione completa e precisa delle 
testimonianze dei soggetti, le interviste sono state registrate 
utilizzando un registratore vocale MP3 con l'autorizzazione dei 
soggetti, che hanno firmato il contratto di consenso libero e chiaro 
(FCCA). Per garantire l'anonimato dei soggetti quest’ultimi erano 
identificati dai nomi dei giochi.  
I dati provenienti dalla trascrizione delle testimonianze sono stati 
trattati mediante un’analisi tematica. Dopo la trascrizione delle 
interviste il materiale è stato analizzato e le testimonianze sono state 
classificate colorando il testo in base alle ripetizioni di parole 
significative ed espressioni.  

CAMPIONE I soggetti di questa ricerca sono stati 11 professionisti del team 
infermieristico, composto da quattro infermieri e sette tecnici 
infermieristici, che lavorano nell'unità pediatrica scelta da questo 
studio. L'opzione di lavorare con questi due tipi di professionisti è 
stata fatta in quanto essi sono in contatto diretto con i bambini 
durante l'ospedalizzazione e perché forniscono assistenza 
infermieristica. Un criterio di inclusione era che i professionisti 
dovevano lavorare da almeno un anno nell'area di studio e 
occuparsi direttamente dei bambini. Dalla ricerca sono stati esclusi 
i soggetti che erano in congedo medico e/o in vacanza.  
Il numero di soggetti è stato stabilito durante l'osservazione del 
campo, quando, in base all'organizzazione delle testimonianze, è 
stato possibile identificare il "momento di saturazione dei dati", o in 
altre parole, l'esistenza di una ripetizione di idee, modelli di 
comportamento, pratiche e visioni del mondo.  
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SCOPO Lo scopo di questo studio è quello di stabilire le percezioni della 
squadra infermieristica riguardo ai benefici dell'uso della ludicità in 
caso di ospedalizzazione di bambini affetti da cancro. 
Un secondo scopo è quello di descrivere i benefici dell'uso della 
ludicità nei bambini malati di cancro ospedalizzati dal punto di vista 
della squadra infermieristica. 

RISULTATI I benefici dell'uso della ludicità per il bambino 
Le persone che hanno un contatto diretto con il bambino hanno 
evidenziato alcuni dei benefici dell'uso della ludicità per aiutare i 
bambini. Come espresso dai soggetti, la ludicità dimostrata nei 
giocattoli e nella narrazione è uno strumento che può aiutare nella 
cura dei bambini ricoverati con il cancro, poiché lavora per 
migliorare il modo in cui si adattano e accettano il procedimento. 
Inoltre, allevia il dolore, aumenta la comprensione per quanto 
riguarda il trattamento e aiuta a rafforzare il legame tra bambino e 
professionista, poiché aumenta la fiducia tra loro e i parenti con le 
persone del team che gestiscono le procedure di cura. 
I benefici dell'uso della ludicità sulle interazioni sociali del bambino 
C'erano benefici sulle interazioni tra il bambino, la madre e la 
squadra infermieristica. È stato detto che la ludicità facilita 
l'assistenza infermieristica al bambino malato di cancro, 
ottimizzando così le routine di lavoro. 
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11. Discussione degli studi 

Per raggiungere lo scopo del mio lavoro di Bachelor ho analizzato cinque ricerche che 
ritengo diano delle valide indicazioni sul ruolo dell’infermiere in ambito oncologico 
pediatrico ed adolescenziale. Quattro dei cinque studi si soffermano sugli interventi che 
un’infermiere può compiere nel caso un bambino o adolescente soffra degli effetti 
collaterali dovuti alla terapia oncologica, mentre uno esplora l’esperienza alimentare in 
bambini ed adolescenti affetti da tumore e colpiti da sintomi avversi della chemioterapia 
quali nausea o mucositi. 
L’approfondimento da me eseguito è finalizzato a capire cosa emerge dagli studi e 
valutare se quanto indicato possa essere applicato nel nostro Cantone. 
 
Nella prima ricerca analizzata vengono descritti degli interventi infermieristici volti a 
migliorare la fatigue in bambini e adolescenti affetti da tumore dopo aver compiuto un 
trattamento oncologico (Ekti Genc & Conk, 2008). Lo scopo era quello di poter esaminare 
quali interventi sono efficaci per i bambini dai 7 ai 12 anni sottoposti a chemioterapia che 
manifestano fatigue ed in seguito esaminare la relazione tra fatigue e variabili 
demografiche (età, sesso, etnia, …), diagnosi e variabilità correlate alla terapia (Ekti Genc 
& Conk, 2008).  
La metodologia utilizzata ha considerato due gruppi, uno sperimentale ed uno di controllo 
(Ekti Genc & Conk, 2008). Sul primo sono stati effettuati interventi specifici come evitare 
di svegliare il bambino di notte il più a lungo possibile ed una riduzione della lunghezza 
dei sonnellini giornalieri, i bambini sono stati supportati a svolgere attività specifiche in un 
determinato momento in base al livello del loro sviluppo e interesse (leggere un libro, 
disegnare, ascoltare musica) e motivati a camminare per 10-15 minuti nel corridoio (Ekti 
Genc & Conk, 2008). 
Sul gruppo di controllo sono stati effettuati solamente interventi di routine, cioè solo 
l’esecuzione dei protocolli di trattamento (Ekti Genc & Conk, 2008). Per la valutazione 
della fatigue che i pazienti provavano, sono state utilizzate delle scale numeriche 
dedicate (Ekti Genc & Conk, 2008). 
I risultati scaturiti dimostrano che i soggetti parte del gruppo sperimentale hanno provato 
meno fatigue rispetto agli altri (Ekti Genc & Conk, 2008).  
Dallo studio ho appreso che gli infermieri sono in una posizione ideale per educare i 
pazienti e devono approfittare di ciò per suggerire delle strategie che aiutino a diminuire 
gli effetti collaterali della terapia farmacologica contro il cancro, soprattutto se si parla di 
bambini e adolescenti. Tramite l’educazione non vengono educati solo i pazienti ma 
anche i famigliari, come i genitori, in quanto l’incapacità ad affrontare gli effetti collaterali 
porta a non essere compliante al massimo nella terapia (Ekti Genc & Conk, 2008).  
Essendo la fascia pediatrica un’età in cui il bambino si sviluppa, ogni paziente avrà 
caratteristiche evolutive differenti e quindi è importante osservare e valutare cosa è 
meglio per ogni tipo di paziente (Ekti Genc & Conk, 2008). In questo studio, infatti, sono 
stati sperimentati interventi unici per ogni bambino in base alle proprie caratteristiche (Ekti 
Genc & Conk, 2008). Gli interventi pianificati specificatamente per un individuo  possono 
essere in grado di prevenire non solo la fatigue ma anche l'ansia, i disagi ed i cambiamenti 
nella nutrizione e nell'attività che avvengono in ospedale implementando azioni individuali 
contro gli effetti collaterali che possono svilupparsi durante il trattamento del bambino 
(Ekti Genc & Conk, 2008). Una criticità di questa ricerca è stata quella di non aver 
misurato la fatigue ad inizio trattamento ma solo dopo gli interventi infermieristici adeguati 
(Ekti Genc & Conk, 2008). 
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Il secondo studio ha esplorato l’esperienza alimentare nei bambini ed adolescenti affetti 
da tumore e soggetti a nausea e/o mucositi comparse a seguito dell’assunzione di 
chemioterapici (Green et al., 2010). 
Sono stati intervistati tre pazienti maschi e cinque femmine dai 10 ai 18 anni, sette 
mamme e un papà (Green et al., 2010). Durante questo studio ogni persona è stata 
intervistata singolarmente e le domande poste esploravano l’aspetto del nutrirsi quando 
il paziente soffriva di nausea o mucosite indotta dalla chemioterapia (Green et al., 2010). 
Si è potuto notare come ogni bambino/adolescente avesse sviluppato gusti differenti 
rispetto alla propria alimentazione abituale (Green et al., 2010). Spesso chi soffre di 
questi effetti collaterali subisce una perdita di peso in quanto non si alimenta e dallo studio 
è emerso che anche i genitori auspicano un supporto da parte degli infermieri per 
sconfiggere queste difficoltà alimentari dei figli (Green et al., 2010). Questo desiderio 
nasce dal fatto che i genitori, per evitare di peggiorare la già critica situazione dei figli con 
una richiesta che avrebbe causato loro dolore, non li incoraggiavano ad alimentarsi e ad 
idratarsi regolarmente.(Green et al., 2010). Per sconfiggere la nausea, gli autori dello 
studio hanno consigliato, come trattamenti non farmacologici, di mangiare piccole 
quantità di cibo alla volta, liquidi chiari ed alimenti facilmente digeribili (Green et al., 2010). 
La mucosite, al contrario della nausea, non ha compromesso l’alimentazione così 
drasticamente, infatti, con gli adeguati trattamenti farmacologici, somministrati prima dei 
pasti, i pazienti sono riusciti a controllare il dolore (Green et al., 2010). Ogni paziente 
deve beneficiare di un piano individualizzato di strategie farmacologiche e non, ed è 
compito dell’infermiere supportare e fare rispettare quest’ultime (Green et al., 2010). Gli 
infermieri devono conoscere gli effetti collaterali prima che si verifichino e fornire la 
necessaria consulenza, in questo caso sull’importanza di mantenere un peso ottimale 
assumendo una dieta equilibrata con la quantità appropriata di calorie per età, altezza, 
peso e sesso (Green et al., 2010). I genitori e i pazienti hanno anche diverse linee guida 
a cui possono fare riferimento, ed è sempre compito degli infermieri informarli ed aiutarli 
(Green et al., 2010). In conclusione si può affermare che le varie terapie contro il cancro 
come la radioterapia, la chirurgia e la chemioterapia possono compromettere in modo 
significativo l’apporto nutrizionale (Green et al., 2010). Oltre a ciò questa fascia di età ha 
bisogno di molte energie per poter crescere e svilupparsi adeguatamente e gli effetti 
collaterali descritti possono incrementare il rischio che questo processo non avvenga 
adeguatamente portando il paziente ad uno stadio di malnutrizione (Green et al., 2010). 
L’aspetto dell’alimentazione non riguarda solamente il piano fisico ma anche quello 
psicologico e di accettazione di sé (Green et al., 2010).  
Ho trovato questa ricerca molto arricchente e ben strutturata, in quanto ritengo 
assolutamente pertinente in questo frangente l’approccio diretto con il paziente che, a 
mio parere, è un valido strumento in grado di fornirci dati qualitativi affidabili e riproducibili. 
Come futura infermiera è stato motivo di orgoglio vedere confermate alcune ipotesi che 
nascono durante la fase di formazione e leggere di validi suggerimenti da poter utilizzare 
in ambiti critici come l’oncologia pediatrica. 
 
Il terzo articolo è una revisione di letteratura che si occupa di definire il campo d’azione 
degli infermieri quando un paziente pediatrico presenta mucositi orali (Hogan, 2009).  
Come già detto in precedenza la mucosite è un effetto collaterale molto debilitante indotto 
da chemioterapia o dalle radiazioni della radioterapia; si presenta come una lesione della 
mucosa orale che può essere la conseguenza di un trattamento antineoplastico (Hogan, 
2009). Il tipo di gravità può variare da eritema localizzato a generalizzato, lesioni, 
ulcerazioni ed emorragia (Hogan, 2009). L’incidenza di questo sintomo è molto alta e 
quando si manifesta, la degenza ospedaliera si allunga, vi è un più alto tasso di nutrizione 
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parenterale e la mortalità entro i 100 giorni aumenta (Hogan, 2009). Questo sintomo può 
ridurre l’efficacia del trattamento oncologico e diminuire la qualità di vita del paziente 
pediatrico (Hogan, 2009). Gli infermieri devono quindi far fronte a questo problema, 
soprattutto insegnando al paziente un’igiene orale di base adeguata (Hogan, 2009).  
Possono fare ciò incorporando nella pratica quotidiana le metodologie evidenziate dai 
protocolli di igiene orale, migliorando nel contempo l’efficacia delle cure attraverso un 
trattamento di comprovato beneficio contro la mucosite orale (Hogan, 2009). 
Hogan (2009) ha infatti dimostrato come il lavaggio dei denti aiuti a prevenire le 
complicanze orali ed incida direttamente nel trattamento e nella prevenzione delle 
mucositi nei bambini.  
Lo studio definisce inoltre un protocollo di “buone pratiche” per una corretta igiene orale 
nel paziente oncologico che prevedono la spazzolatura, l’uso del filo interdentale, il 
risciacquo con un agente blando come l’acqua sterile e l’uso di idratanti per il cavo orale 
(Hogan, 2009). La pratica deve essere compiuta 2-3 volte al giorno e la spazzolatura 
deve durare minimo due minuti con le spazzole dello spazzolino asciugate all’aria tra un 
uso e l’altro, cambiandolo spesso in modo che non si colonizzi da batteri (Hogan, 
2009).Questi accorgimenti sono stati riconosciuti prevenire le infezioni del tessuto orale, 
aiutando inoltre ad alleviare dolore e sanguinamenti che possono venire a crearsi 
(Hogan, 2009).  
Come altra soluzione, ma esclusivamente in un ambito preventivo e non curativo, viene 
proposto l’utilizzo di fluoro che, con la sua capacità di prevenire la carie, diminuisce 
l’incidenza e la severità delle mucositi riducendo i batteri nel cavo orale (Hogan, 2009). 
Ne viene sconsigliato l’uso dal momento che la mucosite è manifesta, a quello stadio 
infatti, il suo utilizzo porterebbe ad una maggiore irritazione con conseguenti dolori 
(Hogan, 2009). Si consiglia in questi casi l’utilizzo di una soluzione di acqua salina per il 
risciacquo boccale (Hogan, 2009). 
La valutazione dentale è importante in quanto la cavità orale è un serbatoio di 
microrganismi che aumentano l’incidenza di complicanze ed infezioni (Hogan, 2009). 
Bisogna quindi istruire il paziente sulla necessità di una corretta igiene orale, prima 
durante e dopo la terapia oncologica (Hogan, 2009). L’informazione deve incentrarsi su 
come mantenere una dieta non cariogenica senza assunzione di integratori alimentari 
ricchi di carboidrati e farmaci orali ricchi di saccarosio che hanno un alto potenziale 
cariogeno (Hogan, 2009). Ogni sei mesi dovrebbero essere fatte valutazioni dentarie, in 
modo da differenziare la mucosite orale da altre complicanze che possono sorgere, in 
modo da identificarle ed eliminarle precocemente (Hogan, 2009). Per gli infermieri è 
quindi importante seguire delle linee guida e protocolli di cura orale riconoscendo 
innanzitutto le mucositi come problema clinico ed essere continuamente aggiornati sugli 
sviluppi (Hogan, 2009). Viene inoltre sottolineata la necessità di collaborazione in un 
team multidisciplinare che includa anche un dentista pediatrico e che sostenga un 
approccio coordinato per la gestione di queste problematiche (Hogan, 2009).  
Posso affermare che, come già detto anche negli articoli precedenti, gli infermieri, stando 
a contatto con il malato tutto il giorno devono prendersi cura di ogni sfera riguardante il 
paziente e implementarne la corretta igiene orale. 
 
Nel quarto articolo ho trovato uno studio sperimentale randomizzato compiuto in Brasile 
nell’istituto nazionale del cancro, in cui veniva applicata l’agopuntura laser per combattere 
la nausea e il vomito in 17 bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni di età che stavano 
compiendo chemioterapia (Varejão & Santo, 2019) 
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L’agopuntura è una tecnica medicinale originale della Cina che si occupa di curare le 
malattie attraverso l’applicazione di aghi e moxa (tecnica senza aghi dell’agopuntura) 
(Varejão & Santo, 2019) .  
Questa tecnica modifica il flusso sanguigno nella regione trattata, favorendo il 
rilassamento muscolare e riducendo spasmi, infiammazioni e dolore (Varejão & Santo, 
2019). La stimolazione di alcuni punti favorisce il rilascio di ormoni, come il cortisolo e le 
endorfine, che favoriscono l'analgesia e riducono l'ansia e lo stress (Varejão & Santo, 
2019). 
L’obiettivo del presente studio era quello di applicare l’agopuntura laser nei bambini e 
negli adolescenti sottoposti a chemioterapia; in seguito analizzare gli effetti di 
quest’ultima in termini di prevenzioni e/o sollievo di nausea e vomito e proporre quindi un 
protocollo di assistenza infermieristica per l’utilizzo di questa tecnica per 
prevenire/alleviare la nausea e il vomito, essendo quest’ultimi degli effetti collaterali della 
chemioterapia (Varejão & Santo, 2019).  
Lo studio è stato compiuto dividendo i partecipanti in due gruppi (A e B); nel primo gruppo 
è stata applicata l’agopuntura attiva e nel secondo solamente quella placebo (Varejão & 
Santo, 2019). È importante sottolineare che i partecipanti non sapevano in quale dei due 
gruppi erano (Varejão & Santo, 2019). La tecnica dell’agopuntura è stata introdotta da 
un’infermiere specializzato in agopuntura che si è offerto di spiegare questa tecnica 
precedentemente sconosciuta sia ai pazienti che ai caregiver e lo studio si è focalizzato 
sull’intensità della nausea e sul numero di episodi di vomito e questi dati trascritti su un 
diario (Varejão & Santo, 2019). Per l’intensità della nausea è stata utilizzata una scala di 
intensità da 0 a 3 (Varejão & Santo, 2019). Lo studio ha avuto una durata di 9 mesi in cui 
l’agopuntura veniva utilizzata nel primo giorno di ogni ciclo chemioterapico cioè ogni 21 
giorni (Varejão & Santo, 2019). In totale vi erano 6 punti di applicazione e il laser rimaneva 
per un minuto in ogni punto e la sensazione di nausea o il vomito dovevano essere 
marcati dal primo al quinto giorno dopo la seduta di agopuntura (Varejão & Santo, 2019).  
È anche importante sottolineare che non sono stati utilizzati aghi appositamente perché 
potrebbero spaventare questa fascia d’età ma solamente laser che non causa dolore, è 
facile da applicare e non ha effetti collaterali (Varejão & Santo, 2019).  
In conclusione si può affermare che l’agopuntura è stata efficace per alleviare la nausea 
durante i 5 giorni successivi alla chemioterapia e il vomito nei primi 3 giorni dopo la seduta 
chemioterapica e questa tecnica è stata ben accettata sia dai pazienti che dai caregiver 
(Varejão & Santo, 2019). Una limitazione dello studio è stata che sono stati utilizzati per 
ogni paziente gli stessi punti di agopuntura e sono stati utilizzati sempre i soliti infermieri 
(Varejão & Santo, 2019).  
Il sollievo della nausea e una diminuzione del numero di episodi di vomito portano a una 
riduzione dello stress e della sofferenza e possono anche ridurre i rischi di complicanze, 
riospedalizzazione e ritardo del trattamento (Varejão & Santo, 2019). 
Personalmente mi è sorta la curiosità di sapere se anche in Svizzera è possibile, come 
infermiere, specializzarsi in questa tecnica ma ho scoperto che l’agopuntura è coperta 
dalla cassa malati di base (LaMal) solo se erogata da medici in possesso di una 
specializzazione riguardante questo metodo («Vergleichen und sparen – comparis.ch», 
s.d.). Nel caso dei terapisti complementari invece essa viene rimborsata solamente dalle 
casse malati complementari che hanno anche la copertura per la medicina 
alternativa/naturale («Vergleichen und sparen – comparis.ch», s.d.). Oltre a questo non 
ho trovato informazioni di infermieri specializzati che compiono questa tecnica in reparto 
ospedaliero, anche se potrebbe migliorare la qualità di vita del paziente.  
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L’ultimo articolo da me trovato è uno studio descrittivo, con un approccio qualitativo 
eseguito in un’unità pediatrica in un ospedale pubblico a Rio De Janeiro, che si occupa 
di analizzare i benefici che il gioco ha sul bambino con un tumore.  
La premessa rispetto a questo ultimo articolo è quella che i bambini durante 
l’ospedalizzazione subiscono uno stress e possono cambiare il loro comportamento, 
soprattutto quelli con età inferiore ai 4 anni (Depianti, da Silva, da Silva Carvalho, & 
Monteiro, 2014). I cambiamenti derivano dalla separazione dei famigliari e dalla 
mancanza di opportunità che si possono creare in un ambiente straniero come l’ospedale 
in cui ci sono nuove routine, nuovo ambiente e nuove persone intorno a loro (Depianti et 
al., 2014). I professionisti devono quindi avere una certa responsabilità verso di loro per 
affrontare lo stato emotivo che si può venire a creare (Depianti et al., 2014). Durante il 
periodo in cui avviene un trattamento oncologico i giochi possono essere utilizzati per 
aiutare il bambino (Depianti et al., 2014). Prendersi cura dei bambini richiede che l’equipe 
infermieristica utilizzi un approccio olistico e umano, osservando come si sente l'individuo 
che ha bisogno di cure, inerenti non solo a causa del suo stato patologico, ma anche a 
causa del suo stato psicologico e sociale (Depianti et al., 2014).  
In questo senso, il gioco può essere usato come uno strumento per generare un effetto 
nell'assistenza infermieristica, perché aiuta ad amplificare l'assistenza fornita al di là di 
un'osservazione puramente fisiopatologica, permettendo al bambino di sviluppare 
un'aspettativa e una comprensione per quanto riguarda la propria ospedalizzazione 
(Depianti et al., 2014).  
Questa ricerca si basa sulle concezioni di Vygotsky come punto di riferimento teorico 
(Depianti et al., 2014). Vygotsky vede il significato di giocattoli per tutte le fasce d'età e 
per ogni fase dello sviluppo infantile, perché possono diventare strumenti per il loro 
sviluppo (Depianti et al., 2014). 
I giocattoli creano un'opportunità per lo sviluppo e la trasformazione del bambino 
attraverso l'apprendimento e l’immaginazione (Depianti et al., 2014).  
L'uso della ludicità è in grado di trasformare l'ambiente ospedaliero, oltre a generare le 
condizioni per ridurre al minimo il danno psicologico e l'elaborazione psichica delle 
esperienze quotidiane (Depianti et al., 2014). Quando viene utilizzata in procedimenti 
terapeutici, come quelli che sono invasivi e causano dolore, la ludicità può preparare il 
bambino meglio di altre tecniche, aiutandolo a sviluppare resilienza (Depianti et al., 
2014).  
Lo scopo di questo studio è quello di stabilire le percezioni della squadra infermieristica 
riguardo ai benefici dell'uso della ludicità in caso di ospedalizzazione di bambini affetti da 
cancro (Depianti et al., 2014). 
Sono stati raccolti dei dati in due fasi: primariamente è avvenuta un’osservazione 
partecipativa e secondariamente è stata utilizzata un’intervista composta da domande 
aperte e chiuse (Depianti et al., 2014).  Si è potuto notare che la ludicità compiuta 
attraverso la narrazione e i giocattoli è uno strumento che può aiutare nella cura dei 
bambini malati di cancro, poiché migliora il modo in cui si adattano e accettano sia i 
procedimenti terapeutici che l’ambiente ospedaliero (Depianti et al., 2014). Inoltre, allevia 
il dolore, aumenta la comprensione riguardante il trattamento e aiuta a rafforzare il 
legame tra bambino e professionista poiché aumenta la fiducia sia tra paziente e 
professionista che anche con il caregiver (Depianti et al., 2014). Anche lo storytelling e 
cioè il raccontare delle storie aiuta il bambino ad accettare e adattarsi alle procedure in 
quanto riesce a comprendere meglio ciò che gli sta capitando (Depianti et al., 2014). 
Durante il gioco il bambino si sente più felice e dimentica la malattia, aderendo facilmente 
alla terapia farmacologica in quanto il gioco crea un ambiente di emozione (Depianti et 
al., 2014).  
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Ad esempio, durante la verifica dei segni vitali, in cui il team infermieristico interagiva con 
il bambino mentre il bambino stava manipolando i giocattoli, si avvicinavano al bambino 
usando un linguaggio semplice (Depianti et al., 2014). 
Con un po’ di creatività, è possibile creare diverse risorse e strategie per il gioco, come 
l'uso di vestiti e accessori con motivi per bambini, burattini e racconti di storie durante i 
lavori e la riproduzione di musica (Depianti et al., 2014). L'utilizzo di queste risorse aiuta 
a rafforzare i legami e ci sono risultati positivi per il bambino ricoverato con cancro, i 
parenti e il team di professionisti (Depianti et al., 2014). 
I bambini malati di tumore e soprattutto quelli ricoverati in ospedale tendono ad essere 
più passivi rispetto a quelli sani in quanto solitamente ricevono meno stimoli: è quindi 
importante coinvolgerli in molteplici attività liberandoli, momentaneamente, dal ruolo di 
pazienti e permettendogli di essere ancora bambini riconoscendo le esigenze di crescita 
che hanno (Guarino, 2006).  

12. Conclusioni  

I tumori sono la seconda causa di morte nei bambini ed adolescenti e sono spesso 
accompagnati da paure e timori che destabilizzano la quiete famigliare (Moretto Clara, 
2008). Tra questi i più diffusi nella nostra nazione in questa fascia di età sono i linfomi e 
le leucemie, con circa 200 diagnosi l’anno e con la leucemie che rappresenta circa un 
terzo di esse (Adam et al., 2015; Pfeiffer et al., s.d.).  
Considerando tutto ciò ritengo importante saper occuparsi di questa malattia come 
infermieri, agendo in modo adeguato alle circostanze.  
Le risorse a disposizione dei professionisti delle cure sono innumerevoli, la mia ricerca 
ne illustra solo alcune che possono essere messe in pratica con un importante impatto 
positivo sul percorso ospedaliero del paziente. Ho volutamente tralasciato i trattamenti 
farmacologici che possono anche essere considerati, in quanto non contemplati come 
scopo della tesi. 
L’obiettivo dei curanti deve essere quello di mettere il paziente al centro, garantendogli 
la più dignitosa qualità di vita possibile. Per raggiungere questo scopo sono necessarie 
due fondamentali premesse; la prima riguarda la formazione continua del corpo curante 
che deve essere aggiornato sugli ultimi sviluppi della ricerca in questo ambito mentre la 
seconda, non meno importante, è la consapevolezza dell’impatto positivo che le tecniche 
a nostra disposizione possono donare al malato.  
Si potrebbe controbattere che in un reparto ospedaliero non sempre ci sia tempo 
sufficiente per mettere in pratica gli interventi citati nella mia tesi, ciononostante ritengo 
valga la pena ripensare a determinate priorità quando ci si approccia ad un malato 
oncologico in età pediatrica.  
L’obiettivo che più mi premeva raggiungere durante la stesura di questa ricerca era capire 
i mezzi a disposizione degli infermieri per ridurre gli effetti collaterali delle cure 
oncologiche in bambini ed adolescenti. Le attività di ricerca svolte sia per la stesura del 
background che per analizzare i presupposti scientifici da utilizzare nella tesi mi hanno 
apportato nozioni molto interessanti che intendo sviluppare ulteriormente nella mia attività 
quotidiana. Ritengo di aver raggiunto lo scopo che mi ero preposta, anche se mi rendo 
conto che più si indaga su un tema più i risultati stimolano a perseverare nel lavoro di 
indagine. 

12.1 Considerazioni finali in base al tema  

La stesura di un lavoro di Bachelor non è sicuramente semplice, ma il fatto di poter 
scegliere un argomento è una sicura motivazione. 
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Inizialmente ho avuto qualche difficoltà a scegliere un tema adeguato a ciò che volevo e 
che rispecchiasse appieno la mia futura professione di infermiera. Fin da subito avevo 
quindi deciso di occuparmi di interventi infermieristici in pediatria. Essendo anche 
l’oncologia un tema da cui sono molto attratta ho scelto di unire questi miei due interessi. 
Fin dalle prime lezioni in ambito oncologico alla Supsi, la terapia e gli effetti collaterali che 
quest’ultima portava mi ha affascinato e come infermiera mi interessava conoscere come 
poter aiutare le persone in casi di sofferenza.  
Ricercare articoli sulle banche dati, inizialmente non è stato per nulla facile, ho più volte 
avuto momenti di sconforto e paura di non farcela.  
Questo lavoro di bachelor mi ha fatto riflettere molto da un punto di vista più umano, mi 
sono potuta rendere conto che non solo le terapie farmacologiche sono importanti ma 
anche tutto ciò che ci sta dietro, tutto il lato umano che si offre alla persona.  
In questi ultimi mesi sto svolgendo il mio stage in un reparto di pediatria in un ospedale 
ticinese ed ho potuto confrontarmi con bambini e ragazzi con patologie tumorali. Mi ha 
colpito soprattutto la loro forza nel continuare a combattere questa malattia che li ha 
colpiti così in tenera età ed anche il sostegno dei loro genitori che risulta sempre un punto 
fondamentale dal quale partire per una cura ottimale.  
Mi sono accorta che è l’ambito che più mi interessa pensando ad un futuro lavoro ed ho 
inoltre potuto confrontarmi con alcuni tipi di terapia imparando molte cose nuove che mi 
hanno fatta crescere sia a livello professionale che personale.  
Ho anche potuto mettere in pratica alcuni degli interventi sopra citati, soprattutto rispetto 
alla nausea e al vomito. È stato inoltre interessante poter assistere più volte a colloqui di 
genitori e infermieri in cui quest’ultimi chiarivano dubbi e paure rispetto alla terapia 
oncologica o rispetto alla malattia. Mi sono quindi potuta accorgere dell’importanza dei 
nostri ruoli professionali e dell’importanza della comunicazione nel nostro lavoro.  
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