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Abstract  

Background: la fatigue correlata a cancro (CRF) è descritta dai pazienti oncologici come 
una sensazione di stanchezza, sensazione persistente e soggettiva che va ad interferire 
in maniera sproporzionata nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (AVQ) e nella 
maggior parte dei casi non è alleviata dal riposo e da una buona qualità del sonno. 
L’epidemiologia della fatigue correlata a cancro ancora ad oggi non è definita poiché tale 
sintomo ha molte cause, fattori di rischio e complessità diverse. 
Circa il 40% dei pazienti la riferisce al momento della diagnosi, dall’80% al 90% viene 
riferita durante un trattamento chemioterapico e/o radioterapico e dal 53% dei casi viene 
riferita nella fase del post-trattamento. 
Obiettivo: l’elaborato ha come scopo quello di valutare in pazienti adulti con diagnosi 
tumorale un miglioramento della fatigue correlata a cancro (CRF) attraverso interventi 
non farmacologici, con particolare attenzione sugli aspetti nutrizionali. 
Metodo: il metodo utilizzato per la stesura del mio lavoro di tesi è stato quello della 
revisione della letteratura, prendendo in considerazione solamente revisioni sistemiche 
e/o metanalisi. La ricerca degli articoli è stata condotta attraverso due banche dati 
PubMed e CINHAL. Gli articoli presi in considerazione sono cinque in un arco di tempo 
dal 2010 al 2020. 
Risultati: secondo alcuni studi presi in considerazione il supplemento di alcuni integratori 
alimentari come il guaranà e l’acetil-l-carnitina oltre a non essere efficaci per la riduzione 
della fatigue correlata a cancro, spesso possono portare a degli effetti collaterali. Un altro 
studio analizza il ginseng come possibile supplemento e dai risultati emerge che può 
migliorare la fatigue correlata a cancro, però i livelli di raccomandazione sono bassi. 
Altri studi riportano invece che una dieta ricca di frutta, verdura e una dieta 
antiinfiammatoria a base di pesce, semi e noci può essere efficacie per il miglioramento 
della CRF. Al contrario, in alcune revisioni viene studiata la terapia nutrizionale in 
concomitanza però con altri interventi non farmacologici come ad esempio l’attività fisica 
che risulta essere efficacie per la CRF. 
Conclusioni: Questo elaborato mi ha permesso di ampliare e approfondire l’argomento 
correlato alla fatigue in pazienti oncologici. Questo sintomo così invalidante ancora oggi 
non è abbastanza considerato e studiato da parte dei professionisti sanitari, anche se il 
livello di incidenza è alto. Nonostante i risultati siano contrastanti tra di loro, si è verificato 
che un programma di educazione che contenga più interventi non farmacologici – quindi 
non solamente incentrato sull’aspetto nutrizionale – sembrerebbe essere in grado di 
influenzare positivamente la sintomatologia della persona. 
Alla fine di questo elaborato emerge che non essendoci dei protocolli sul tipo di dieta e 
sulla nutrizione da proporre, si genera un aumentato del rischio di soggettività durante 
l’attuazione di questo tipo di intervento. 
Parole chiave: Nutrition, Cancer-related fatigue, Neoplasm, non-pharmacological 
interventions, Diet, Oncology, Tiredness, Systematic reyiew, Meta-analysis. 
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1. INTRODUZIONE 
 
L’intenzione di questo lavoro di tesi è quella di approfondire la tematica della gestione 
della Fatigue dovuta a trattamenti oncologici attraverso interventi non farmacologici con 
particolare attenzione sulla terapia nutrizionale. Inizialmente verranno esposte le 
motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo tema, in seguito verrà esposto il tema 
affrontato, gli obiettivi e la metodologia presa in considerazione per questo lavoro di tesi 
(LT). 
Verranno sviluppate le implicazioni al fine di far emergere il lavoro dell’infermiere 
basandomi sul mio quesito di ricerca e verranno elaborate delle conclusioni per il lavoro 
svolto. 

1.1 Motivazione  

Ho scelto di sviluppare per il mio lavoro di tesi l’ambito oncologico poiché questo è quel 
ramo della medicina che da prima di intraprendere il mio percorso di studi ha sempre 
suscitato in me un forte interesse, soprattutto per quanto riguarda la diversità degli 
interventi e la complessità dell’accettazione della patologia. 
Ho scelto di affrontare nel mio lavoro di Bachelor gli interventi infermieristici per la 
gestione dell’astenia nei pazienti oncologici adulti post trattamento oncologico in seguito 
ad aver vissuto personalmente l’esperienza di malattia di due persone a me molto care: 
mia nonna e una mia cara amica.  
Entrambe, seppur con età diverse e affette da patologie tumorali differenti, hanno dovuto 
affrontare un trattamento chemioterapico. Gli effetti collaterali che hanno manifestato a 
seguito di questo trattamento sono stati estremamente soggettivi, ad eccezione di uno: 
l’astenia.  
Poiché queste due esperienze di malattia si sono verificate prima dell’inizio del corso di 
laurea che ho intrapreso non sono riuscita in qualche modo ad aiutare queste persone 
come invece avrei voluto fare. Inoltre, un altro elemento che mi ha portato a scegliere 
questo argomento è stato grazie all’esperienza di stage che ho vissuto nel reparto di 
medicina di Bellinzona in cui ho avuto l’opportunità di prendere in cura diversi pazienti 
oncologici. Questa esperienza mi ha permesso di vedere come questo effetto collaterale 
venga “sottovalutato” dal personale curante, poiché ritenuto “di routine” a seguito dei 
trattamenti oncologici. Questo sentimento di impotenza mi ha portato a riflettere molto su 
che cosa possa fare concretamente nel mio futuro professionale per prendere in cura a 
360° un paziente che manifesterà questa problematica. In seguito alla lettura del libro “La 
fatigue nel malato oncologico” ho riflettuto su quanto sia importante un approccio 
multidisciplinare nel trattamento di questa problematica, poiché permette di migliorare la 
qualità di vita del malato di integrare il suo punto di vista con quello delle altre figure 
professionali, permettendo così una collaborazione in sinergia (Barton-Burke et al., 
2000). 
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2. BACKGROUND 

2.1 La malattia oncologica 

Con il termine “cancro” si va ad indicare ciò che ad oggi si conosce come “malattia 
tumorale maligna” (Bonadonna et al., 2004). Nel corso dei secoli questa patologia ha 
subito diverse evoluzioni: prima, il cancro era rappresentato come un male di cui non si 
conosceva niente, in quanto eziologia e patogenesi erano ignote, e si pensava che ogni 
tentativo per curare e guarire le persone da questa malattia fosse inutile, poiché 
rappresentata un male misterioso, invadente e in grado di impossessarsi della persona e 
della sua vita (Grandi & Martinengo, 2009). 
Nel corso dei secoli, precisamente negli anni ‘70, attraverso il processo medico-scientifico 
riuscirono a dare un altro significato della malattia che passò da essere incurabile a 
guaribile (Grandi & Martinengo, 2009). 
 
Ad oggi il cancro è una malattia caratterizzata dall’accumulo di cellule che hanno subito 
un’alterazione genetica ed epigenetica, che a loro volta modifica il controllo della crescita 
e differenziazione cellulare (Ciardiello et al., 2017). 
A livello fisiologico la divisione cellulare avviene in maniera controllata ed ordinata, ma 
nel caso in cui ci siano delle interferenze la divisione cellulare avviene in modo 
incontrollato, provocando la formazione di cellule neoplastiche; queste, hanno la capacità 
di infiltrarsi nel tessuto circostante distruggendolo e invadendolo e hanno la capacità di 
migrare dal luogo di origine andando ad intaccare altro tessuto creando le così dette 
metastasi (Ciardiello et al., 2017). 
 
È importante anche specificare che c’è una differenza tra tumore benigno e maligno. Nel 
tumore benigno le cellule sono in grado di proliferare in maniera incontrollata 
comprimendo il tessuto sano senza però infiltrarlo e senza intaccare il tessuto intorno, 
con la possibilità di evolversi in tumore maligno. I tumori maligni invece, hanno la capacità 
di infiltrarsi nei tessuti intorno, danneggiandoli e creando dei nuovi vasi sanguigni per 
assimilare sostanze nutritive e creare così le metastasi (Bianco et al., 2016). 
 
Di seguito vengono illustrate in maniera riassuntiva le differenze tra il tumore benigno e 
maligno (Smeltzer et al., 2010). 
 
 

Caratteristiche Benigne Maligne 

Caratteristiche cellulari Cellule ben differenziate che 
assomigliano alle cellule sane 
del tessuto da cui il tumore ha 
avuto origine. 

Le cellule spesso sono 
scarsamente somiglianti 
alle cellule sane del 
tessuto di origine. 

Modalità di crescita Il tumore cresce per 
espansione e non infiltra i 
tessuti circostanti; di solito è 
incapsulato. 

Il tumore cresce alla 
periferia e dà origine a 
processi che infiltrano e 
distruggono i tessuti 
circostanti. 

Velocità di crescita La velocità di crescita è, in 
generale, lenta. 

È variabile e dipende dal 
livello di differenziazione. 

Metastasi Non vi è disseminazione 
metastatica. 

l tumore trova accesso ai 
vasi sanguigni e linfatici e 
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Tabella 1: “Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne” (Smeltzer et al., 2010). 
 

2.2 Epidemiologia, incidenza, prevalenza e mortalità del cancro 

L’epidemiologia in oncologia è quello studio spazio-temporale dei tumori nella 
popolazione e dei rapporti con fattori causali personali e/o ambientali: è la frequenza della 
neoplasia nella popolazione umana (Bonadonna et al., 2004). 
Invece per incidenza si intende il numero dei nuovi casi che si registrano su una 
determinata popolazione in un determinato intervallo di tempo (Bianco et al., 2016). 
 
Si stima che in Svizzera nel periodo 2008-2012 siano stati diagnosticati negli uomini circa 
21'000 nuovi casi di tumore e nelle donne 17'000 casi all’anno, quindi rispetto al periodo 
precedente (2003-2007) sono stati registrati 2'000 casi in più in entrambi i sessi (Arndt et 
al., 2016). Si è ipotizzato che la ragione principale dell’aumento dei tumori sia fortemente 
collegato all’invecchiamento della popolazione (Arndt et al., 2016). 
 

 
Figura 1: “Tumori nel loro insieme secondo l’età, 2008-2012” (Arndt et al., 2016). 

metastatizza ad altre zone 
dell’organismo. 

Effetti generali Di solito si tratta di un 
fenomeno localizzato che non 
provoca effetti generalizzati, 
a meno che a sua 
localizzazione non 
interferisca con funzioni vitali. 

Spesso si verificano effetti 
generalizzati quali 
anemia, debolezza e 
perdita di peso. 

Distruzione tissutale In genere non causa danni 
tissutali, a meno che la sua 
localizzazione non 
interferisca con il circolo 
sanguigno. 

Spesso si verificano danni 
tissutali estesi, poiché il 
tumore supera in 
dimensioni la sua area 
vascolarizzata oppure 
invade il flusso ematico 
della zona; vi può anche 
essere una produzione di 
sostante che causano 
danni cellulari. 

Letalità  Di solito non è mortale, a 
meno che la sua 
localizzazione non 
interferisca con funzioni vitali. 

In genere il tumore è 
mortale a meno che la sua 
crescita non sia 
controllata. 
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Negli uomini si è stimato che nel periodo 2008-2012 il 53% dei nuovi casi che sono stati 
registrati è costituito dal tumore alla prostata, al polmone e al colon-rettale; nelle donne il 
51% dei casi è costituito da tumore al seno, al polmone e colon-rettale (Arndt et al., 2016). 
Per quanto riguarda la sopravvivenza, sempre nell’arco di questo periodo, hanno notato 
che grazie ad una individuazione precoce della patologia e del miglioramento degli 
interventi terapeutici, il 57% degli uomini e il 62% delle donne erano ancora in vita dopo 
i 5 anni dalla diagnosi tumorale; quindi il tasso di sopravvivenza nell’arco dei 5 anni 
raggiunge il 65% negli uomini e il 68% nelle donne (Arndt et al., 2016). 
 

 
Figura 2: “Tumori nel loro insieme: tasso di sopravvivenza” (Arndt et al., 2016). 

 
In Svizzera si è stimato che ogni anno muoiano 9000 persone tra gli uomini e 7000 tra le 
donne per tumore. 
Principalmente nell’uomo il tumore alla prostata copre il 22% dei decessi, a seguire il 
tumore al polmone con il 15%, e il tumore colon-rettale con il 19%; invece nelle donne il 
tumore al seno è responsabile del 19% dei decessi, il tumore al polmone con il 15% e 
quello colon-rettale con il 10%. Complessivamente è il tumore al polmone a provocare in 
un anno il maggior numero di decessi, circa 3000 (Arndt et al., 2016). 
 

 
Figura 3: “Nuovi casi e decessi secondo la localizzazione tumorale, 2008-2012” (Arndt 

et al., 2016). 
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2.3 Cause e fattori di rischio 

Alcune ricerche hanno dimostrato la difficoltà nell’indagare e nel capire le cause del 
cancro. Ad oggi attraverso alcuni studi si è scoperto che esistono alcuni fattori di rischio 
che nella maggior parte dei casi possono incidere sulla probabilità di sviluppare un certo 
tipo di tumore (National Cancer Institute, 2015). 
Nei principali fattori di rischio sono compresi l’esposizione a sostanze chimiche come 
amianto e pesticidi, ma anche a determinati comportamenti nello stile di vita (Bianco et 
al., 2016). 
Nel 70-80% dei casi la comparsa del cancro è attribuita a fattori endogeni, quindi fattori 
non modificabili come l’età, il sesso e l’etnia; con il proseguire degli anni sono stati 
individuati dei fattori cancerogeni che possono essere eliminati o controllati mettendo in 
atto delle azioni di prevenzione (Bianco et al., 2016). 
I fattori modificabili possono essere: il fumo, l’alcol, lo stile di vita sedentario, 
l’inquinamento atmosferico e l’esposizione ai raggi ultravioletti (Bianco et al., 2016). 
 
La scelta del tipo di trattamento farmacologico o non farmacologico da intraprendere con 
il paziente sottostà ad un processo di valutazione che comprende diverse fasi, come ad 
esempio una buona e adeguata anamnesi dove si raccolgono le informazioni fisiologiche 
e patologiche del paziente e dei parenti che potrebbero essere correlate a patologie 
ereditarie di origine neoplastica (Ciardiello et al., 2017).  
Si indaga in maniera dettagliata sulle abitudini del paziente, sul tipo di lavoro che svolge 
o che ha svolto in passato per capire i possibili fattori di rischio. 
 
In seguito, si esegue l’esame obiettivo che consiste nell’effettuare un esame fisico che 
valuti attraverso delle scale (performance status= PS) il grado di abilità nello svolgere le 
attività di vita quotidiana da parte del paziente e di conseguenza il tipo di assistenza di 
cui ha bisogno (Ciardiello et al., 2017). 
 

Grado ECOG 

0 Completamente attivo e in grado di eseguire tutte le attività 
precedenti alla malattia senza limitazioni. 

1 Limitato nelle attività fisicamente ardue, ma in grado di eseguire 
lavori leggeri o sedentari 

2 Capace di provvedere completamente a sé stesso, ma incapace 
di eseguire attività lavorative di qualsiasi grado. In piedi per più 
del 50% delle ore di veglia. 

3 Capace di provvedere a sé stesso, solo limitatamente. Confinato 
a letto o in poltrona per più del 50% delle ore di veglia. 

4 Completamente inabile. Non in grado di provvedere a sé stesso. 
Completamente confinato a letto o in poltrona. 

5 Decesso 

 
Tabella 2: “Scala di performance status” (Ciardiello et al., 2017). 

 
Poi si effettuano gli esami di laboratorio che hanno il compito di fornire indicazioni sulla 
funzionalità degli organi più importanti come il fegato, i reni, il midollo osseo, ma anche 
di altri organi (Ciardiello et al., 2017). Successivamente in caso di sospetto clinico 
vengono eseguiti esami strumentali scelti in base a quale elemento si vuole indagare; si 
predilige partire da radiazioni  poco dannose come le radiografie del torace, 
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mammografia ed ecografia per poi utilizzare degli esami più avanzati che hanno come 
scopo quello di confermare delle formazioni sospette, attraverso la tomografia 
computerizzata (TC), risonanza magnetica nucleare (RMN) e la tomografia a emissione 
di positroni (PET) (Ciardiello et al., 2017). 
 
Infine, per avere una diagnosi certa del tipo di tumore, delle caratteristiche e dello stadio 
abbiamo bisogno di eseguire un esame anatomopatologico che valuta la citologia e la 
istopatologia attraverso delle biopsie (Ciardiello et al., 2017). L’obiettivo fondamentale 
dell’esame istopatologico è quello di fornire attraverso il campione esaminato un insieme 
di informazioni che sono fondamentali per definire la stadiazione e formare una strategia 
di trattamento (Ciardiello et al., 2017). 
 
La classificazione che viene usata tutt’oggi è il TNM (Tumor Node Metastasis), utilizzata 
per quasi tutti i tipi di tumori tranne per quelli encefalici e del midollo spinale, e si basa 
sulla valutazione di tre passi fondamentali. 
La T indica l’estensione del tumore primitivo, va da Tx a T4 in base alle dimensioni e 
l’estensione, 
La N indica la diffusione ai linfonodi loco-regionali e va da Nx a N3. 
La M indica la presenza di metastasi a distanza: assenza di metastasi (M0), presenza di 
metastasi a distanza (M1). Inoltre, nel referto anatomopatologico viene specificato il 
grado di malignità che va da GX (grado non definibile) a G4 (indifferenziato); infine viene 
inserito uno stadio che va da 0 al IV (Ciardiello et al., 2017). 
 
Nel paragrafo successivo verranno spiegati quali sono i tipi di trattamenti oncologici 
utilizzati in prevalenza come la chemioterapia, la radioterapia e l’immunoterapia. 
 

2.4 Tipologia di trattamento 

I tipi di trattamento antineoplastici possono essere molteplici. Questi comprendono: 
chirurgia, radioterapia, immunoterapia, altri farmaci a bersaglio e chemioterapia. 
È stata affrontata in questo paragrafo la chemioterapia, poiché è quel trattamento che 
provoca maggiormente gli effetti collaterali. 
 
Una possibile terapia antitumorale è la chemioterapia che consiste nell’utilizzo di farmaci 
anticancerogeni, detti citotossici o antiblastici, alcuni dei quali arrestano la divisione 
cellulare inibendo la formazione del fuso mitotico (Artioli et al., 2017). Il trattamento 
prevede la somministrazione di uno o più farmaci contemporaneamente scelti sulla base 
della tipologia di tumore, dello stadio a cui si trova e delle caratteristiche biologiche del 
tumore stesso, oltre alle condizioni cliniche del paziente in questione (età, sesso, 
condizioni generali e trattamenti precedenti/concomitanti) (Artioli et al., 2017). Il 
meccanismo d’azione di tali farmaci impedisce la crescita delle cellule in rapida divisione 
portandole ad apoptosi. Purtroppo, tale meccanismo non influisce solo sulle cellule 
malate, ma colpisce anche delle cellule sane, creando quindi l’insorgenza di spiacevoli 
effetti collaterali generalmente temporanei (Artioli et al., 2017). 
 
Il trattamento chemioterapico può essere effettuato in diversi momenti della malattia: 
prima di un intervento chirurgico, dopo di esso, in concomitanza ad altre terapie 
antitumorali, oppure come terapia di supporto in caso di malattia metastatizzata. In base 
al momento in cui viene effettuata ha scopi diversi (Artioli et al., 2017). La terapia neo-
adiuvante, ovvero quella effettuata prima di un intervento chirurgico ha lo scopo di andare 
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a ridurre la massa tumorale (di tumori solidi) facilitandone così la rimozione; quando la 
chemioterapia viene effettuata dopo un intervento chirurgico prende il nome di 
chemioterapia adiuvante, ed ha il fine di prevenire eventuali recidive nel caso in cui 
fossero rimaste alcune cellule tumorali all’interno dell’organismo, non rintracciabili 
attraverso esami strumentali/diagnostici (Artioli et al., 2017). Tale trattamento è attuabile 
anche in caso di malattia avanzata, utile alla riduzione della massa con conseguente 
rallentamento della malattia e controllo dei sintomi (Ciardiello et al., 2017).  
Come detto precedentemente la chemioterapia purtroppo provoca effetti collaterali molto 
spiacevoli nel paziente; tra i tanti effetti collaterali quelli che peggiorano la qualità di vita 
del paziente e che provocano minor accettazione della patologia sono la nausea, il vomito 
e l’alopecia, e inoltre sono quei sintomi che nel mio passato ho riscontrato di più nelle 
persone a me care sottoposte alla chemioterapia. 
Un altro sintomo che nella vita lavorativa e personale ho riscontrato è la fatigue; sintomo 
che purtroppo ancora ad oggi non viene del tutto preso in carico, e per tale motivo ho 
deciso di concentrarmi su di esso nel capitolo sottostante (Bonadonna et al., 2004) 

3. LA FATIGUE 

3.1 Definizione 

La fatigue correlata a cancro (CRF) è descritta dai pazienti oncologici come una 
sensazione di stanchezza, sensazione persistente e soggettiva che va ad interferire in 
maniera sproporzionata nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (AVQ) e nella 
maggior parte dei casi non è alleviata dal riposo e da una buona qualità del sonno 
(Ahlberg et al., 2003). 
Il termine fatigue è un termine complesso da definire poiché può essere considerato sia 
come parte integrante della sintomatologia causata dal tumore, sia come effetto 
collaterale delle terapie oncologiche e non oncologiche e come espressione di uno stato 
depressivo (Tabloni, 2015). 
 
Può essere di due tipi: acuta o cronica (Tabloni, 2015). 
Nella fatigue acuta i meccanismi di recupero di cui l’organismo dispone permettono di 
riacquistare le forze tramite il riposo e/o il reintegro delle energie consumate; in quella 
cronica invece non si riesce a recuperare un sufficiente livello energetico nemmeno in 
seguito ad un prolungato riposo e/o a un adeguata terapia di supporto.  
 
La fatigue essendo una sensazione estremamente soggettiva viene percepita in modo 
diversa da persona a persona; infatti i pazienti che la provano la descrivono con aggettivi 
differenti. Alcuni la avvertono in modo lieve e questa non ostacola le AVQ, mentre per 
quelli che l’accusano in modo più marcato riferiscono di non avere la forza di fare nulla, 
sentendosi completamente privi di energia (Tabloni, 2015). 
Questo sintomo ha delle ripercussioni a livello fisico, mentale, emozionale, sociale, 
comportamentale e professionale. A livello fisico si verifica l’impossibilità di svolgere le 
proprie attività abituali a causa del bisogno di dormire e riposare. A livello mentale ed 
emozionale abbiamo una riduzione di motivazione ed interesse che si manifestano con 
sentimenti di tristezza, frustrazione, irritabilità, perdita dell’intimità con il proprio partner e 
difficoltà a ricordare le informazioni. A livello sociale e comportamentale si manifesta con 
difficoltà a svolgere attività che richiedono un minimo sforzo fisico e perdita di interesse 
per la vita di relazione. A livello professionale si ha la necessità di cambiare mansione e 
spesso di ridurre l’orario di lavoro (Tabloni, 2015). 
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3.2 Epidemiologia della Fatigue 

 
L’epidemiologia della fatigue correlata a cancro ancora ad oggi non è definita poiché tale 
sintomo ha molte cause, fattori di rischio e complessità diverse (Di Pede et al., 2018). 
Sappiamo però che la CRF si può manifestare prima, durante e dopo i trattamenti 
oncologici, infatti sappiamo che la prevalenza di tale sintomo è diversa. 
Circa il 40% dei pazienti la riferisce al momento della diagnosi, dall’80% al 90% viene 
riferita durante un trattamento chemioterapico e/o radioterapico e dal 53% dei casi viene 
riferita nella fase del post-trattamento (Di Pede et al., 2018). 
 

3.3 L’eziologia: cause e fattori di rischio 

 
L’eziologia della fatigue nei pazienti oncologici, oltre ad essere molto complessa, è anche 
poco chiara, in quanto il suo meccanismo fisiopatologico tutt’ora non è noto. Si è stimato 
che questo sintomo si presenta in più dell’80% dei pazienti sottoposti a chemioterapia e 
che inoltre può essere collegata ad un effetto collaterale dose-limitante della terapia 
biologica (Fatigoni et al., 2015). 
 
Tra le possibili cause sull’insorgenza della fatigue si possono riscontrare (Fatigoni et al., 
2015): 

- I disturbi del metabolismo: precisamente il tumore induce alcune cellule al rilascio 
di sostanze chimiche dette citochine, che interferiscono contro il metabolismo 
sull’utilizzo degli alimenti per ricavarne l’energia necessaria e la conseguenza è il 
dimagrimento che porta all’insorgenza della cachessia; 

- Gli effetti collaterali dei farmaci e le terapie oncologiche: sono terapie che possono 
causare fatigue dalla prima seduta. 

Altri fattori, quali nausea, vomito, disidratazione, cachessia, infezioni ed anemia vanno 
ad aumentare la fatigue del paziente oncologico, ma a differenza dei primi elencati 
possono essere trattati e di conseguenza risultano meno debilitanti per il soggetto 
(Fatigoni et al., 2015). 
 
Altri fattori di rischio sono (Fatigoni et al., 2015): 

- Disturbi del sonno e riposo, è un sintomo molto frequente nel malato oncologico. 
Spesso è causato dal dolore e collegato ad alti livelli di fatigue (dal 30 al 70% dei 
pazienti); 

- Il dolore, se si presenta in maniera intensa e persistente può interferire con lo stato 
umorale e le AVQ, di conseguenza si presenterà la fatigue; 

- Cause psicologiche come depressione, ansia e distress. 
 

Spesso la fatigue influisce sul modo di pensare e di sentire, fa perdere la concentrazione 
su alcune attività come ad esempio leggere, guardare la televisione e lavorare (Berger et 
al., 2015). 
I pazienti nella maggior parte dei casi riferiscono di non riuscire a far nulla, si sentono 
completamente senza energia, hanno sensazione di vertigini, mal di testa, respiro 
affannoso dopo una leggera attività, e di conseguenza può peggiorare anche i rapporti 
con amici e familiari, con conseguente isolamento (Berger et al., 2015). 
 
È un sintomo che ha un impatto negativo su quattro dimensioni (Berger et al., 2015): 
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- Professionale: interferisce in maniera incisiva sulla vita lavorativa con l’esigenza 
da parte del paziente di cambiare mansione e di ridurre l’orario lavorativo; 

- Fisica: l’impossibilità di condurre una vita normale poiché la loro sensazione di 
stanchezza comporta la necessità di dormire e riposare; 

- Emotiva: si verifica una riduzione di interesse nel fare le cose, sentimenti di 
tristezza, irritabilità e frustrazione; 

- Comportamentale: difficoltà nello svolgere semplici AVQ, come ad esempio fare 
la spesa con conseguente perdita di interesse per la vita relazionale. 
 

Si tratta di una vera e propria “malattia nella malattia”, quindi è necessario che l’infermiere 
presti attenzione al sintomo già dalla prima visita così da poterlo quantificare, e ciò 
avviene attraverso un colloquio con il paziente (Tabloni, 2015). Da tale valutazione 
dipenderà poi anche l’andamento della terapia in quanto una valutazione fatta con 
superficialità o di fretta potrebbe portare ad una terapia insufficiente o ad interventi 
inadeguati (Tabloni, 2015). 
 

3.4. Il ruolo dell’infermiere e la valutazione del paziente 

 
La letteratura sostiene l'importanza di un’adeguata conoscenza di cosa sia la fatigue e di 
quali siano le sue cause da parte dei professionisti sanitari che lavorano in ambito 
oncologico (Berger et al., 2015). 
Questo permette l’instaurarsi di un’efficacie e personalizzata assistenza infermieristica. 
Le linee guida del National Comprehensive Cancer Network suddividono la presa a carico 
in quattro fasi: screening, valutazione primaria, interventi di sostegno e rivalutazione. 
Durante la prima fase l’infermiere deve condurre una raccolta anamnestica approfondita 
con particolare focus sulla presenza della fatigue e dei relativi fattori di rischio, andando 
ad indagare sull’intensità del sintomo attraverso delle scale di valutazione (Berger et al., 
2015). 
 
In seguito alla prima fase si instaurano una serie di interventi attraverso il counselling e 
l’educazione del paziente, i quali hanno come obiettivo la gestione della fatigue in 
maniera efficace. Infine, si esegue una rivalutazione che permette di indagare come il 
paziente abbia reagito di fronte agli interventi proposti e se questi hanno migliorato il suo 
livello di fatigue (Berger et al., 2015). 
 
Le scale di valutazione che vengono utilizzate principalmente possono essere uni- o 
multidimensionali e sono le seguenti (Di Pede et al., 2018): 
 
- VRS (Verbal Rating Scale): rappresenta una scala di valutazione molto semplice a sei 
livelli9 dove il paziente definisce in modo verbale l’intensità della fatigue. Il punteggio va 
da 1 (nessuna) a 6 (molto severa) (Allegato 1); 
 
- ESAS (Edmonton Symptom Assessment System): è una scala multidimensionale che 
prende a carico nove sintomi che potrebbero peggiorare la fatigue. I fattori presi in 
considerazione sono dolore, stanchezza, nausea, depressione, ansia, sonnolenza, 
malessere/benessere, mancanza di appetito e difficoltà a respirare. Il paziente ha il 
compito di quantificare su una scala numerica che va da 0 (sintomo assente) a 10 
(massima intensità del sintomo) (Allegato 2); 
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- FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue): è formata da 
tredici items che ha come scopo la valutazione della fatigue e l’impatto che ha sulle AVQ. 
Per questa scala di valutazione è importante che le risposte che vengono date siano 
inerenti ai sette giorni precedenti, inoltre è formata da cinque livelli d’intensità (Allegato 
3); 
 
- BFI (Brief Fatigue Inventory): è uno strumento che viene utilizzato principalmente poiché 
valuta in maniera rapida e semplice la CRF, andando ad utilizzare nove items effettuando 
una domanda anticipata al paziente. Le viene chiesto se nell’ultima settimana ha 
percepito una stanchezza o affaticamento insolito e di valutare quanto la fatigue 
interferisce nella propria vita nelle attività quotidiane e non (Allegato 4). 
 
Il ruolo dell’infermiere è fondamentale poiché ha il compito di spiegare al paziente ciò che 
concerne la fatigue, quindi che cos’è, la sua eziologia, le manifestazioni e su quali attività 
della vita quotidiana interferisce maggiormente, informandolo del fatto che è un sintomo 
comune nei pazienti oncologici che può essere trattato (Berger et al., 2015). 
 
Alla base di tutto questo nella fase di riconoscimento e di valutazione l’infermiere deve 
instaurare una buona relazione con il paziente, poiché dà la possibilità di fidarsi e 
permette all’infermiere di indagare sulla presenza del sintomo (Berger et al., 2015). 
Inizialmente, il ruolo dell’infermiere come detto in precedenza è quello di aiutare 
adeguatamente il paziente nel miglioramento e nella correzione delle cause che 
comportano la fatigue, andando ad intervenire programmando quali potrebbero essere le 
priorità che hanno come obiettivo la conservazione dell’energia, l’educazione del 
paziente nella gestione dello stress attraverso delle tecniche di rilassamento (Berger et 
al., 2015). 
 
Il professionista dopo aver instaurato un rapporto di fiducia con il paziente, averlo aiutato 
a capire il sintomo che lui stesso sente di essere invalidante e di come migliorare la sua 
qualità di vita attraverso degli interventi appropriati per lui, deve rendere partecipe anche 
il caregiver di tale lavoro (Di Pede et al., 2018).  
Il curante ha come obiettivo quello di essere di supporto per il paziente e per i familiari, 
fornire qualora fosse necessario ulteriori informazioni, sorvegliare e monitorare nel caso 
che ci fossero dei cambiamenti e fornire assistenza nel momento del bisogno (Di Pede 
et al., 2018). 
 

3.5 L’educazione terapeutica in ambito oncologico 

 
All’interno delle competenze dell’infermiere vi è quella di condurre un’adeguata 
educazione terapeutica al paziente. Essa è definita come un processo atto a “consentire 
al paziente di acquisire e mantenere abilità e competenze che lo aiutino a vivere in modo 
ottimale la nuova vita con la malattia” (Pérol et al., 2007); esso mira ad aiutare anche i 
parenti e i caregivers nel comprendere appieno la malattia e conoscere strategie utili per 
aiutare il proprio caro (Pérol et al., 2007)  
 
L’educazione terapeutica si svolge principalmente su due piani: in primo luogo agisce 
come prevenzione terziaria, essendo la malattia già presente, e fornisce gli strumenti e 
le conoscenze necessarie alla prevenzione di ulteriori peggioramenti; dall’altra parte 
agisce sul vissuto e sulle emozioni del paziente aiutandolo nell’adattamento psicologico 
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alla nuova vita. Non si intende quindi la sola trasmissione di informazioni sulla malattia e 
sui possibili sintomi connessi, ma si accompagna la persona nel processo di accettazione 
e cambiamento di paradigma rispetto alla patologia stessa (Pérol et al., 2007). 
 
I programmi di educazione devono essere contestualizzati e quanto più possibile 
personalizzati sui bisogni e sulle credenze della persona. All’interno dei programmi di 
educazione proposti in ambito oncologico si prendono in considerazione una serie di 
interventi non farmacologici. Attualmente, si conosce la validità statistica e clinica 
solamente di alcuni di essi, come ad esempio l’attività fisica per la riduzione della fatigue. 
In altri casi invece le evidenze scientifiche a sostegno sono contrastanti e non permettono 
una conclusione esaustiva sul loro effetto: fra questi vi è l’utilizzo della dieta e della terapia 
nutrizionale (Pérol et al., 2007).  
 
La fatigue correlata a cancro ha molteplici cause, tra di queste ritroviamo la difficoltà che 
incorre il paziente nell’alimentarsi abbastanza. Per tale motivo è fondamentale nei 
pazienti oncologici instaurare una terapia nutrizionale volta ad affrontare meglio la 
malattia e le cure, poiché gli interventi nutrizionali efficaci possono migliorare la massa 
muscolare, le funzioni fisiche e il benessere, lavorando indirettamente sul miglioramento 
dei possibili effetti collaterali come la fatigue (Pérol et al., 2007). 
 
La terapia nutrizionale fa parte di un intervento non farmacologico multidisciplinare in 
quanto all’interno di questo processo sono presenti più figure che hanno come obiettivo 
quello di sviluppare una presa a carico e un piano di cura ottimale (Henning, 2009). 
 
È fondamentale sapere che la nutrizione è un aspetto che rientra nell’area di 
responsabilità dell’infermiere poiché essa ha un’importanza sulla mortalità e la morbilità 
dell’utente. 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico, si è dimostrato che l’educazione nutrizionale 
non sia considerata una priorità, quindi messa in secondo piano (Henning, 2009). 
 
Il ruolo dell’infermiere è quello di valutare il rischio di malnutrizione che potrebbe portare 
secondariamente ad un calo ponderale e conseguentemente ad una riduzione della 
massa muscolare, andando in contro alla fatigue; la valutazione primaria che fa 
l’infermiere è quella di valutare se la persona necessità di una corretta alimentazione 
quindi una modifica nutrizionale, assistere l’utente durante l’assunzione dei pasti, fornire 
delle soluzioni qual ora la quantità di cibo richiesto non venisse consumato e fornire 
un’educazione nutrizionale (Henning, 2009). 
 
Ciò può essere fattibile in quanto la figura dell’infermiere è quella che ha più contatto con 
il paziente riuscendo a dare dell’informazioni nutrizionali e a fare da tramite tra paziente 
e medico. 
L’educazione nutrizionale rientra nell’area delle responsabilità dell’infermiere poiché 
l’alimentazione è una parte dei outcomes (risultati) dei pazienti oncologici. Il curante che 
si occupa di educare i pazienti sugli aspetti nutrizionale risulta essere di vitale importanza 
in quanto può prevenire il peggioramento degli effetti collaterali e ha come scopo anche 
quello di coinvolgere il paziente e la famiglia al fine di definire obiettivi su un piano 
alimentare individualizzato (Henning, 2009). 
 
Inoltre, è stato deciso di affrontare qual è il ruolo infermieristico riguardo la terapia 
nutrizionale, poiché esistono pochi articoli sulla nutrizionale e il problema che viene 
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riscontrato è la poca considerazione di essa, in quanto in un paziente oncologico viene 
considerato come un problema secondario rispetto ad altri effetti più invalidanti come la 
fatigue. 
Quindi è importante che l’infermiere riesca a sostenere la sua conoscenza su tale 
problematica, mantenendosi sempre aggiornato per poter mettere in atto un’educazione 
nutrizionale con lo scopo di aiutarlo tramite delle informazioni e le risorse che il curante 
può mettere in atto (Henning, 2009). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Revisione della letteratura  

 

Per la stesura del LT è stata effettuata una revisione della letteratura andando però a 
selezionare articoli di revisioni sistematiche o metanalisi, in quanto si ritiene essere la 
metodologia di ricerca più idonea. 
Per revisione della letteratura si intende una sintesi critica dei lavori che sono stati 
pubblicati su uno specifico argomento con l’obiettivo di fornire un estratto aggiornato con 
le ultime evidenze scientifiche (Saiani & Brugnolli, 2010). L’altro scopo è quello di mettere 
in evidenza alcune lacune che si trovano su un determinato argomento, favorendo quelle 
che potrebbero essere le successive ricerche (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Possiamo dire che la revisione della letteratura rientra negli studi secondari, in quanto chi 
le scrive ricava delle informazioni e dei dati estrapolandoli da studi che sono stati già 
eseguiti in precedenza, in seguito riassume i risultati e ne trae le conclusioni. 
Infatti, è fondamentale dire che questo lavoro non porta a delle nuove conoscenze ma ha 
come obiettivo per l’appunto quello di sintetizzare tutti gli studi presenti, validando 
l’argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Il primo passo fondamentale da fare quando si sceglie di stendere una revisione è quello 
di scegliere l’argomento che si vuole andare ad affrontare cercando di focalizzarlo bene, 
per effettuare questo passo è importante avere una certa familiarità e una determinata 
conoscenza verso l’argomento scelto. 
Conseguentemente bisogna delimitare il problema e formulare il quesito di ricerca che 
ha come obiettivo quello di chiarire e facilitare l’argomento della revisione (Polit & Beck, 
2018). 
Dopo di che si passa a identificare e a selezionare gli articoli da includere, quindi risulta 
necessario definire quali sono i criteri di inclusione ed esclusione della letteratura e 
selezionare gli articoli partendo dal titolo e dagli abstract verificandone se sono pertinenti 
al nostro quesito di ricerca e che contengano per l’appunto i criteri di inclusione (Polit & 
Beck, 2018). 
In seguito, si realizza una tavola riassuntiva degli articoli selezionati con lo scopo di fornire 
una rapida e veloce visione degli articoli inclusi in modo lineare e logico per il lettore. Si 
effettua quindi un’analisi critica degli studi e si passa alla descrizione dei risultati e a una 
discussione di essi; infine si traggono delle conclusioni con lo scopo di avere un giudizio 
critico riguardo l’affidabilità della letteratura presa in considerazione ed evidenziare se 
durante la ricerca si siano trovati dei gap nella letteratura(Polit & Beck, 2018). 
 
Per questo lavoro di Bachelor, si è deciso di prendere in considerazione solo revisioni 
sistematiche e/o metanalisi, poiché sull’argomento scelto erano presenti numerose 
revisioni di letteratura, anche recenti. Si è perciò deciso, di effettuare una revisione il più 
aggiornata possibile che prendesse in analisi le ultime ricerche effettuate sulla 
problematica presa in considerazione e capire in base ai risultati quali erano i punti 
discordanti e i punti in comune tra le revisioni sistematiche analizzate per il mio lavoro di 
tesi. 
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5. METODO 

5.1 Quesito di Ricerca e PICO  

Il quesito di ricerca che ho formulato è: “Un’adeguata Nutrizione nei pazienti oncologici 
può essere efficacie nella gestione della fatigue?” 
Per ridurre maggiormente il campo di ricerca ho formulato il modello PICO: 
 
Paziente/Popolazione: Pazienti oncologici adulti (≥ 18 anni); 
Intervento: Intervento educazionale sulla nutrizionale e/o modificazione della dieta; 
Outcomes: Riduzione della fatigue attraverso intervento non farmacologico nutrizionale. 

5.2 Criteri di inclusione e di esclusione 

Infine, per avere una ricerca più mirata e dettagliata ho scelto i criteri di inclusione e di 
esclusione: 
 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Studi effettuati su umani 
- Pazienti ≥ 18 anni 
- Pazienti con diagnosi oncologica 

che presentano fatigue 
- Spazio temporale: la data di 

pubblicazione degli articoli deve 
rientrare nel periodo dal 2010 a 
marzo del 2020 

- Tipo di studio: revisioni 
sistematiche e/o metanalisi 

- Articoli in lingua inglese e italiana 

- Studi effettuati su bambini e 
adolescenti 

- Pazienti che presentano altre 
patologie oltra la diagnosi 
oncologica 

- Tipo di studi: studi primari studi 
qualitativi, studi descrittivi e 
protocolli di ricerche 

5.3 Strategia di ricerca 

La selezione degli articoli è avvenuta nelle seguenti banche dati: PubMed e CINAHL 
(EBSCO). 
La ricerca è avvenuta nel periodo compreso fra maggio e agosto 2020, utilizzando le 
seguenti keywords: nutrition, cancer-related fatigue, neoplasm, non-pharmacological 
interventions, diet, oncology, tiredness, systematic reyiew, meta-analysis. 
Per creare la stringa di ricerca definitiva sono stati utilizzati anche gli operatori booleani 
AND e OR. 
Il risultato finale, che ricalca il PICO definito in precedenza, è: (nutrition OR diet OR food 
OR nourishment OR food intake OR eating) AND (cancer-related fatigue) 
  
La selezione dei papers è stata eseguita secondo il seguente metodo: inizialmente sono 
stati letti tutti i titoli degli articoli, successivamente è stata analizzata la metodologia 
presente nella sezione “abstract” (nel rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione scelti) 
ed infine se l’articolo passava questo primo processo di selezione si è proceduto con la 
lettura del full-text. 
 
Il metodo che è stato usato per effettuare l’analisi critica dei risultati, è stata eseguita 
secondo la checklist di Joanna Briggs, inserita come allegato 5 alla fine del documento. 
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6. RISULTATI 

6.1 Selezione degli articoli 

La stringa di ricerca sopracitata ha portato all’identificazione di 145 articoli su PubMed e 
105 articoli su CINHAL. 
Gli articoli sono stati inizialmente analizzati in base alla pertinenza del titolo e dell’abstract 
e questo ha portato all’esclusione di 61 articoli da PubMed e 53 da CINHAL. 
A questo punto della selezione sono stati applicati i criteri di inclusione e di esclusione 
portando all’identificazione di 13 articoli su PubMed e 11 su CINHAL. 
Infine, sono stati analizzati nel dettaglio i full text degli articoli selezionati. Alla fine di 
questo processo di analisi sono stati ritenuti idonei per questo lavoro finale di tesi cinque 
articoli. 

6.2 Diagramma di flusso 
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6.3 Tabella riassuntiva della revisione di revisioni sistematiche 

In seguito, è stata stilata una tabella riassuntiva degli articoli inclusi per questo lavoro di tesi che ha come obiettivo quello di fornire 

una rapida e semplice lettura (Shamseer et al., 2015). 

 

Autore e anno Titolo 
Disegno di 

ricerca 
Popolazione Obiettivo Risultati 

1. Pereira et al., 

2018. 

Dietary 

supplements 

and fatigue 

in patients 

with breast cancer: 

a systematic 

review. 

Revisione 

sistematica (8 

studi). 

932 donne (≥ di 18 

anni) con diagnosi 

di cancro al seno. 

Valutare l’efficacia 

degli integratori 

alimentari nel 

miglioramento della 

fatigue in pazienti 

con cancro al seno. 

L’estratto di 

guaranà e una 

dieta ricca di cibi 

integrali, acidi 

grassi omega-3, 

frutta e verdura 

possono essere 

usati per il 

trattamento della 

fatigue correlata 

al cancro. 
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2. Marx et al., 

2017. 

Efficacy and 

Effectiveness of 

Carnitine 

Supplementation 

for Cancer-Related 

Fatigue: A 

Systematic 

Literature Review 

and Meta-Analysis. 

Revisione 

sistematica (9 

studi) e metanalisi 

(3 studi). 

1606 pazienti con 

qualsiasi diagnosi 

di cancro. 

Verificare l’efficacia 

di un supplemento 

di carnitina per la 

riduzione della 

fatigue correlata a 

cancro. 

La carnitina non 

ha ridotto in modo 

significativo 

l’affaticamento 

correlato a 

cancro. 

3. Du et al., 2015. Patient education 

programs for 

cancer-related 

fatigue: A 

systematic review. 

Revisione 

sistematica (10 

studi). 

1534 adulti con 

qualsiasi tipo di 

cancro e in 

qualsiasi stato 

clinico. 

Valutare l’efficacia 

di un programma di 

educazione per 

ridurre il grado di 

fatigue correlata al 

cancro. 

Alcuni elementi 

del programma di 

educazione come 

ad esempio 

l’esercizio fisico, 

l’igiene del sonno 

e l’alimentazione, 

in particolar modo 

l’aumento di 

assunzione di 

frutta e verdura 

possono 

apportare 

beneficio nella 

riduzione 

dell’affaticamento. 
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4. Baguley et al., 

2019. 

Nutrition therapy for 

the management of 

cancer-related 

fatigue and quality 

of life: a systematic 

review and meta-

analysis. 

Revisione 

sistematica e 

metanalisi (15 

studi). 

1290 adulti con 

diagnosi di cancro 

e sopravvissuti. 

Valutare se una 

terapia nutrizionale 

basata su modelli 

dietetici vegetariani 

potesse migliorare 

la fatigue. 

Alcuni interventi 

dietetici ad alto 

contenuto di 

frutta, verdura, 

pesce, noci e 

semi possono 

migliorare la 

fatigue correlata a 

cancro e la 

qualità di vita. 

5. Larkin et al., 

2012. 

Non-

pharmacological 

interventions for 

cancer-related 

fatigue in men 

treated for prostate 

cancer: a 

systematic review. 

Revisione 

sistematica (8 

studi). 

600 uomini con 

cancro alla prostata 

in qualsiasi stadio 

clinico. 

Valutare l’efficacia 

degli interventi non 

farmacologici per la 

gestione della CRF. 

Alcuni interventi 

non farmacologici 

come l’esercizio 

fisico, la 

modificazione 

della dieta, in 

particolar modo 

un amento di fibre 

e una 

diminuzione di 

grassi saturi e 

carboidrati 

raffinati, la 

consulenza, 

l’educazione e la 

terapia cognitivo-

comportamentale 
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possono essere 

efficaci per 

gestire la CRF. 
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6.4 Analisi critica degli studi inclusi 

In seguito, ho effettuato la valutazione critica degli articoli secondo la Checklist utilizzata 
per le revisioni sistematiche di Joanna Briggs (Martin, 2017). 
 
                             Y= yes; N= no; UC=unclear; NA= not applicable 
 

 (Pereira et al., 
2018) 

(Marx et al., 
2017) 

(Du et al., 
2015) 

(Baguley et 
al., 2019) 

(Larkin et 
al., 2012) 

Q1 Y Y Y Y UC 

Q2 Y Y Y Y Y 

Q3 Y NA Y Y Y 

Q4 Y Y Y Y N 

Q5 Y Y Y UC Y 

Q6 UC Y Y Y Y 

Q7 NA N Y Y Y 

Q8 N UC UC Y N 

Q9 Y Y Y N Y 

Q10 NA Y N Y Y 

Q11 N Y NA NA Y 

Score 6/11 8/11 8/11 7/11  

 
Durante l’analisi critica degli articoli sono emerse delle difficoltà concernenti la domanda 
otto e undici. 
Domanda otto: Were the methods used to combine studies appropriate? 
Sono state riscontrate delle difficoltà nel rispondere a questa domanda poiché all’interno 
delle revisioni sistematiche non sempre era spiegato in maniera chiara se i metodi 
utilizzati erano appropriati e soprattutto non erano chiare le spiegazioni ad esempio 
sull’eterogeneità degli studi. 
Domanda undici: Were the specific directives for new research appropriate? 
In un articolo le direttive per la pratica futura non sono state citate, in altri due articoli 
invece le informazioni emerse non erano del tutto esaustive e risultano essere imprecise. 
Per tale motivo in questi tre articoli sono state riscontrate delle criticità. 
Inoltre, è importante sottolineare che per uno studente di Bachelor che si confronta con 
articoli di revisione sistematica o metanalisi risulta difficile trovare risposta a questa 
domanda data la poca chiarezza e la complessità di questi tipi di studi. 
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6.5 Risultati degli articoli selezionati 

Articolo 1: Dietary supplements and fatigue in patients with breast cancer: a 
systematic review (Pereira et al., 2018) 
 
Nella revisione sistematica di Pereira e collaboratori del 2018 sono stati analizzati gli 
effetti degli integratori alimentari sulla riduzione del livello di fatigue in pazienti con cancro 
al seno. La revisione contiene otto articoli e la popolazione scelta è composta da 932 
donne di età compresa da 20-85 anni, con stadi tumorali per la maggior parte compresi 
tra il grado I e III. Sono stati esclusi pazienti che stavano ricevendo un altro tipo di 
trattamento o che presentassero un quadro di cachessia. 
I principali integratori utilizzati sono stati: estratto di guaranà, acetil-l-carnitina e coenzima 
Q10; questi integratori sono stati utilizzati da soli o in combinazione con altri.  
Il periodo di intervento variava da 3 a 24 settimane e il numero di rivalutazioni da 2 a 8. 
I risultati di questa revisione mostrano che l’estratto di guaranà e una dieta ricca di cibi 
integrali, acidi grassi omega-3, frutta e verdura possono essere usati per il trattamento 
della fatigue correlata al cancro.  
Le evidenze a sostegno dell’utilizzo del guaranà hanno un basso rischio di bias e un alto 
livello di evidenza; nonostante questo sono stati registrati una serie di eventi avversi 
come ad esempio: palpitazioni, nausea, insonnia, diarrea, xerostomia, ansia e cefalea. 
L’acetil-l-carnitina invece, se somministrata da sola, non ha avuto alcun effetto sulla 
riduzione della fatica. Inoltre, ha portato ad un aumento di fenomeni di neuropatia 
periferica e ad una riduzione della funzionalità fisica dopo 24 settimane di utilizzo. Per 
quanto concerne invece l’utilizzo del ginseng è risultato efficace nella riduzione della 
fatigue, benché il livello di raccomandazione non sia elevato. 
È stato preso in considerazione questo articolo in quanto oltre ad essere pertinente al 
mio quesito di ricerca, dai risultati è emerso che alcuni integratori alimentari (ad esempio 
il guaranà e il ginseng) possono essere efficaci nella gestione della fatigue correlata a 
cancro. 
Inoltre, è importante dire che gli integratori alimentari rientrano nella terapia nutrizionale 
come aiuto indispensabile qual ora il paziente non riesca ad alimentarsi con il cibo oppure 
presenti delle carenze nutrizionali, con lo scopo di integrare nutrienti che potrebbero 
essere essenziali per il benessere dell’assistito. 
 
Articolo 2: Efficacy and Effectiveness of Carnitine Supplementation for Cancer-
Related Fatigue: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis (Marx et al., 
2017) 
La revisione sistematica e la metanalisi eseguita da Marx et al. (2017) ha l’obiettivo di 
valutare se un supplemento di carnitina potesse essere efficacie per la riduzione della 
CRF.  
All’interno della revisione sistematica sono stati presa in considerazione 12 articoli di 
studio controllato randomizzato (RCT) e sono stati selezionati 1606 pazienti con qualsiasi 
diagnosi tumorale. 
Nella maggior parte degli studi inclusi in questo articolo è stata utilizzata la carnitina in 
dose orale in modo autonomo e tre studi hanno utilizzato la carnitina come co-intervento 
con integratori antiossidanti (ad esempio il coenzima Q10). Il periodo di intervento variava 
da una settimana fino a 24 settimane. 
I risultati di questa revisione sono incoerenti tra di loro, poiché 8 studi hanno riportato un 
miglioramento significativo nella CRF, invece 4 studi non hanno riportato alcun 
miglioramento nella CRF. 
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Inoltre, nella maggior parte degli studi con un rischio moderato/ alto di bias hanno 
riportato miglioramenti significativi nella fatigue, invece in tutti gli studi con un basso 
rischio di bias non hanno riferito significative differenze. 
In aggiunta i risultati riferiscono un alto rischio di andare in contro ad eventi avversi come 
diarrea, tossicità ematologia, neuropatia periferica, e può aumentare il rischio di malattie 
cardiovascolari. 
Attualmente ci sono prove insufficienti per raccomandare l’uso della carnitina in pazienti 
oncologici. 
È stato preso in considerazione per la mia revisione in quanto risponde al quesito di 
ricerca, sebbene il limite di questo articolo sia quello di aver preso in considerazione solo 
un tipo di integratore alimentare, la carnitina, che oltre a non essere efficacie per il 
miglioramento della CRF, può portare anche a degli effetti collaterali. 
 
Articolo 3: Patient education programs for cancer-related fatigue: A systematic 
review (Du et al., 2015) 
 
La revisione sistematica condotta da Du et al., del 2015, valuta gli effetti di un programma 
di educazione per pazienti oncologici con CRF. In totale sono stati selezionati 10 studi 
con 1534 pazienti adulti con diagnosi di tumore. 
Il programma di educazione impostato segue i criteri proposti da Yu et al., ed è definito 
come un “programma strutturato e standardizzato” basato sulla condizione del paziente. 
Inoltre, è bene considerare che si tratta di un intervento diverso dall’educazione clinica di 
routine in quanto più approfondito.  
La durata del programma varia da una a dodici settimane e la rivalutazione da due 
settimane a dodici mesi; la modalità scelta più comune era la sessione di gruppo faccia 
a faccia.  
Gli interventi non farmacologici inclusi nel programma sono: esercizio fisico, igiene del 
sonno, sedute di rilassamento, l’utilizzo di un diario e trattare del tema alimentazione, in 
particolar modo l’aumento dell’assunzione di frutta e verdura. 
Tutti questi elementi sembrano essere efficaci nella riduzione della fatigue, ma 
nonostante questo i risultati degli RCT sono incoerenti tra loro. Due studi hanno 
dimostrato un effetto statisticamente significativo, sei studi hanno dimostrato effetti 
positivi limitati ed infine due studi hanno mostrato alcun effetto positivo o addirittura 
negativo. 
Questo studio non risponde direttamente alla domanda di ricerca, ma l’obiettivo di questo 
articolo è inerente al mio quesito di ricerca in quanto tra gli studi inclusi viene riportato 
che un programma di educazione, dove viene inclusa l’alimentazione, può essere 
efficace per la riduzione della fatigue correlata a cancro. Nonostante l’alimentazione sia 
uno degli interventi studiati in questo articolo, esso considera anche altri interventi non 
farmacologici. Il rischio è quindi quello di non poter giungere a conclusioni esaustive in 
quanto i risultati potrebbero essere fortemente influenzati dagli effetti degli altri interventi 
messi in atto. 
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Articolo 4: Nutrition therapy for the management of cancer-related fatigue and 
quality of life: a systematic review and meta-analysis (Baguley et al., 2019) 
 
Nella revisione sistematica e metanalisi condotta da Baguley e collaborati, del 2019, sono 
stati analizzati gli effetti dei modelli dietetici vegetariani per valutare l’affaticamento 
correlato a cancro e il miglioramento della qualità di vita. All’interno della revisione sono 
stati selezionati quindici articoli e la popolazione inclusa comprende 1290 partecipanti 
(50-72 anni) con una qualsiasi diagnosi tumorale. Inoltre, in questo articolo sono stati 
esclusi tutte quelle persone che stavano effettuando un altro intervento aggiuntivo (ad 
esempio l’attività fisica, le tecniche di rilassamento, la meditazione), oltre la terapia 
nutrizionale. 
La durata dell’intervento variava da 6 settimane a 24 mesi e i consulti dietetici avvenivano 
per via telematica e/o faccia a faccia. 
I risultati di questa revisione e metanalisi emersi sono che la terapia nutrizionale con uno 
schema dietetico vegetariano, quindi con un alto contenuto di frutta e verdura, e 
un’alimentazione antinfiammatoria che includesse noci, semi e pesce può condurre a 
benefici per la fatigue correlata a cancro. 
Un ulteriore risultato estrapolato da questo articolo, è che un’alimentazione iperproteica 
non ha alcuna evidenza sul miglioramento e sulla riduzione della CFR. 
 
Ho deciso di considerare questo articolo in quanto pertinente alla mia domanda di ricerca.  
Poiché l’obiettivo di questa revisione sistematica era quello di valutare se la terapia 
nutrizione fosse efficacie per la gestione della fatigue; da risultati è infatti è emerso che 
una dieta ricca di frutta e verdura e un’alimentazione antinfiammatoria possa essere 
efficace per la riduzione della CRF 
È presente però un limite, dovuto all’eterogeneità dei modelli nutrizionali proposti, la quale 
non permette di poter giungere a conclusioni chiare e specifiche. 
 
Articolo 5: Non-pharmacological interventions for cancer-related fatigue in men 
treated for prostate cancer: A systematic review. (Larkin, 2012) 
 
Nella revisione sistematica eseguita da Larkin et al., del 2012, sono stati studiati alcuni 
interventi non farmacologici come l’esercizio fisico, la modificazione della dieta, la 
consulenza, la terapia comportamentale comparandoli con altri interventi non 
farmacologici con l’obiettivo di valutarne l’efficacia per la fatigue correlata al cancro. 
All’interno della revisione sono stati estrapolati otto articoli e sono stati presi in 
considerazione 600 uomini con cancro alla prostata indipendentemente dalla 
stadiazione, di età superiore ai 18 anni e sottoposti a qualsiasi trattamento antitumorale. 
L’intervento sullo stile di vita, che comprende l’attività fisica associata a consigli dietetici, 
aveva una durata di 12 settimane e la rivalutazione avveniva dopo sei mesi; all’interno di 
questo programma venivano effettuati sessioni di esercizio con l’integrazione di consigli 
dietetici. 
Quest’ultimi consistevano in un pacchetto di consigli nutrizionali e seminari 
sull’alimentazione della durata di quindici giorni in cui il paziente poteva decidere il grado 
di aderenza ai consigli dietetici proposti. 
Nei consigli nutrizionali che venivano offerti ai pazienti rientravano la riduzione 
dell’assunzione dei grassi saturi (carne rossa e formaggi), carboidrati raffinati (farina) e 
un aumento dell’assunzione di cibi con fibre (verdure e legumi). 
Il risultato è stato che un intervento sullo stile di vita ha un potenziale per essere efficacie 
nella riduzione della stanchezza correlata a cancro. 
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Aggiuntivi risultati di questa revisione sono che tutti gli interventi non farmacologici citati 
sopra posso essere efficaci per la gestione della CFR. 
Infine, un’importante difficoltà riscontrata nello studio è stata la poca adesione e 
motivazione da parte dei partecipanti. 
 
In questo caso l’articolo è stato preso in considerazione nonostante non rispondesse 
completamente alla mia domanda di ricerca. L’obiettivo era quello di valutare se questi 
interventi non farmacologici, tra cui la modificazione della dieta (in particolar modo 
l’aumento della frutta e verdura e la diminuzione dei carboidrati raffinati e grassi saturi) 
potesse essere efficacie per la riduzione della CRF. 
Inoltre, dai risultati è emerso un miglioramento della CRF attraverso interventi non 
farmacologici tra cui la modificazione della dieta.   
Il limite riscontrato è la combinazione tra attività fisica e consigli dietetici, in quanto non 
ha permesso di ottenere risultati esaustivi in merito ai benefici della sola modifica 
dell’alimentazione. 

7. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

All’interno di questo capitolo verranno analizzati ulteriormente gli articoli 
precedentemente presentati, con lo scopo di confrontare i dati emersi da ciascuno di essi 
e giungere a delle conclusioni in merito all’argomento da me trattato. 
Il numero limitato di articoli e la loro complessità non mi hanno permesso di effettuare 
confronti esaustivi. Il mio obiettivo è quello di fare emergere, ove possibile, le differenze 
e le similitudini tra i risultati degli studi presi in considerazione per il lavoro di tesi, al fine 
di effettuare una riflessione utile per la mia pratica professionale. 
 
La revisione sistematica condotta da Pereira et al., del 2018, ha come scopo quello di 
identificare gli integratori alimentari e i relativi effetti sulla fatigue nei pazienti oncologici. 
Da essa è emerso che i principali integratori utilizzati in questo ambito sono l’estratto di 
guaranà, l’acetil-l-carnitina e il coenzima Q10, utilizzati da soli o in combinazione tra loro. 
Cinque studi su otto hanno riportato un miglioramento della fatigue dopo il periodo di 
trattamento, ma solo uno di essi ha utilizzato la dieta come unico intervento; di 
conseguenza tali miglioramenti potrebbero esser stati influenzati dagli altri interventi 
messi in atto data la natura multifattoriale che caratterizza la CRF. Gli studi condotti circa 
l’utilizzo del primo integratore hanno presentato un basso rischio di bias e livelli di 
evidenza di alta qualità secondo il sistema GRADE; ciò significa che le informazioni 
contenute in questi studi sono affidabili. Nonostante i benefici apportati dall’estratto di 
guaranà è bene ricordare che sono emersi anche una serie di effetti collaterali che 
inevitabilmente conducono ad una riduzione dei livelli di raccomandazione. Essendo 
infatti il paziente oncologico tendenzialmente fragile, erogare questo tipo di intervento 
non farmacologico con l’unico scopo di migliorare la percezione della fatigue non è 
sufficiente. Eventi avversi come l’insorgenza di cefalee, diarrea, nausea e insonnia 
potrebbero peggiorare la sintomatologia del paziente ed influenzare negativamente la 
sua qualità di vita.  
 
Per quanto riguarda il secondo integratore analizzato, ovvero l’acetil-l-carnitina, a seguito 
del suo utilizzo non si sono verificati effetti positivi sulla riduzione della fatigue. Anch’essa 
non è raccomandata in quanto gli studi sono arrivati alla conclusione che analizzando i 
benefici e i rischi, i secondi superano i primi. Anche nella revisione sistematica e nella 
metanalisi condotte da Marx et al., che hanno l’obiettivo di valutare l’efficacia del 
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supplemento di carnitina per ridurre la CRF, i risultati sono incoerenti fra loro e non 
supportano l’efficacia di questo integratore. Infatti, gli studi che hanno riportato 
miglioramenti significativi avevano tutti un rischio moderato-alto di bias, mentre quelli con 
un basso rischio di bias non hanno riportato effetti positivi.  
Da entrambi gli studi finora analizzati emerge che l’acetil-l-carnitina, da sola, non conduce 
ad una riduzione, in modo statisticamente significativo (P-value: 0,45) della CRF, ma se 
associata ad integratori antiossidanti, come ad esempio il coenzima Q10, porta ad una 
moderata riduzione della fatigue. A seguito di questo, ritengo che sia necessario indagare 
maggiormente il ruolo che giocano nello specifico questi integratori e osservare le loro 
concentrazione ematiche nel paziente oncologico, prima, durante e dopo il trattamento 
antineoplastico per osservare il loro andamento. Questo permetterebbe di individuare 
eventuali carenze nel momento in cui si inizia il trattamento a base di integratori, che 
potrebbero andare ad influenzare i risultati degli studi che analizzano tale problematica. 
Inoltre, in entrambi gli studi è stato indicato che l’utilizzo di questo integratore è associato 
a importanti eventi avversi, tra cui neuropatia periferica e l’aumento del rischio di malattie 
cardiovascolari.  
 
Rispetto a questo credo che sia importante che l’infermiere sappia se il paziente assuma 
già integratori, poiché potrebbero interagire con alcuni farmaci. L’infermiere deve essere 
a conoscenza degli eventuali effetti collaterali che si possono presentare a seguito 
dell’utilizzo di integratori alimentari, al fine di poterli riconoscere tempestivamente ed 
intervenire nel modo più opportuno. Vorrei sottolineare l’importanza del ruolo di esperto 
in cure infermieristiche che l’infermiere ricopre, in quanto esso è responsabile del proprio 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 
Il suo compito è quello di effettuare un’accurata e corretta raccolta di informazioni e una 
valutazione del paziente, così da poter intervenire con interventi mirati, e nell’ambito 
dell’alimentazione possa fornire consigli nutrizionali personalizzati e individualizzati sulla 
base delle condizioni cliniche del paziente, delle sue abitudini e dei suoi bisogni. 
 
Dallo studio di Pereira et al., del 2018, emerge che l’unico elemento che sembrerebbe 
portare beneficio, seppur minimo, alla fatigue oncologica, senza effetti collaterali, sia 
l’utilizzo del ginseng, nonostante esso abbia un basso livello di raccomandazione.  
 
Gli studi condotti da Du et al., 2015 e Larkin et al., 2012, basano le loro indagini su 
interventi non farmacologici, valutando la loro efficacia sulla gestione della CRF. Nello 
specifico Du et al., valuta gli effetti di un programma di educazione. Entrambi questi studi 
includono tra gli interventi presi in considerazione l’educazione riguardo una corretta 
alimentazione, in modo dettagliato su quanto concerne l’aumento dell’assunzione di frutta 
e verdura. 
  
Secondo lo studio di Larkin e collaboratori del 2012 i risultati suggeriscono che interventi 
per quanto concerne lo stile di vita del paziente possono essere efficaci nella riduzione 
della fatigue. È necessario considerare che l’intervento preso in considerazione in questo 
studio era un programma sullo stile di vita che associa l’attività fisica a consigli dietetici 
(aumento di frutta e verdura e diminuzione di grassi saturi e carboidrati raffinati). Di 
conseguenza, non si possono trarre conclusioni concrete rispetto all’intervento da me 
scelto per questa revisione, in quanto tali risultati potrebbero dipendere unicamente 
dall’intervento sull’attività fisica. Inoltre, è fondamentale considerare il grado di adesione 
dei pazienti ai trattamenti proposti, in quanto rappresenta un elemento importante che 
può influenzare l’esito dello studio. Larkin et al., del 2012 ha infatti riscontrato un livello 
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di adesione e motivazione basso negli studi selezionati. Un ulteriore limite è dato dal fatto 
che l’autore non ha preso in considerazione la gravità del tumore, includendo pazienti 
con qualsiasi stadiazione ed eventuali altre patologie.  
 
Dalla revisione sistematica di Du et al. del 2015 si evince che gli interventi non 
farmacologici inclusi nel programma risultano essere efficaci nella riduzione della fatigue. 
Gli elevati livelli di compliance e la combinazione di differenti interventi non farmacologici 
possono aver condotto ad un esito positivo, ma nonostante questo sono presenti dati 
incoerenti a causa dell’eterogeneità degli studi inclusi. Quest’ultimi erano infatti 
caratterizzati da una popolazione che presentava diversi tipi di cancro, con differente 
grado di stadiazione e con gravità differente di fatigue.  
 
Infine, l’ultima revisione sistematica e metanalisi da me presa in considerazione è quella 
di Baguley et al. del 2019, la quale valuta gli effetti di modelli dietetici vegetariani sulla 
fatigue e sulla qualità di vita. Da questo studio emerge che la terapia nutrizionale basata 
sull’introito di calorie e di proteine giornaliere non conduce a nessun miglioramento sulla 
fatigue, ma indirettamente migliora la qualità di vita del paziente. Emerge però che uno 
schema dietetico vegetariano comprendente frutta, verdura e un’alimentazione 
antinfiammatoria che include noci, semi e pesce può avere alcuni benefici sulla CRF. 
Anche nello studio di Pereira et al., 2018, Du et al., 2015, e Larkin et al., 2012, è emerso 
che una dieta ricca di cibi integrali, frutta e verdura possa condurre a benefici per essa. 
La scarsa definizione dei modelli nutrizionali proposti e le caratteristiche metodologiche 
di questa revisione non hanno permesso di giungere ad una conclusione esaustiva 
dell’efficacia della terapia nutrizionale per la gestione della CRF, in quanto essa è 
proposta come risultato primario solamente in uno degli otto studi.  
 
Il ruolo dell’infermiere in questo ambito è quello di apprendente e insegnate in quanto 
impegnato a sviluppare costantemente le proprie competenze, sulla base di evidenze. 
Inoltre, riveste il ruolo di comunicatore; in quanto tale permette lo sviluppo di rapporti di 
fiducia nel contesto di cura, trasmettendo le informazioni in maniera mirata (SUPSI, 
2011). 
Infine, assume il ruolo di promotore della salute (Health Advocate), poiché sulla basa 
delle proprie conoscenze influenza la salute e la qualità di vita del paziente(SUPSI, 2011). 
In particolare, l’infermiere è responsabile di eseguire un’adeguata educazione 
nutrizionale, informando il paziente sulle più recenti evidenze, su quale sia 
l’alimentazione più corretta e adeguata, ma contestualizzata e personalizzata sulla base 
delle esigenze e delle comorbidità del paziente (SUPSI, 2011). 
L’infermiere, in quanto membro di un gruppo, ha la responsabilità di trasmettere 
correttamente le informazioni all’interno del proprio gruppo multidisciplinare con 
l’obiettivo di garantire una presa a carico interprofessionale, che coinvolga anche l’intero 
enturage o il caregiver  
  
Concludendo possiamo affermare che la variabilità e la discordanza dei risultati emersi 
da tali revisioni possono essere dovute da numerosi fattori limitanti che necessitano di 
essere considerati. Un elemento che accomuna tutti gli studi da me selezionati è il 
numero di partecipanti, che risulta essere limitato e non permette quindi un’analisi 
approfondita e valida. Inoltre, nello studio di Larkin et al.,2012, si sono verificati alti tassi 
di abbandono, portando ad una riduzione notevole della potenza statista di tale revisione. 
Alcuni studi sono stati condotti unicamente su un unico sesso o su un unico tipo di tumore 
(ad esempio solo tumore al seno o prostata); ciò non permette di effettuare una 
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generalizzazione delle conclusioni ottenute a seguito dell’analisi dei risultati. Inoltre, è 
bene citare anche il fattore età e il ruolo che esso ha nel determinare la compliance del 
paziente. In aggiunta, l’invecchiamento conduce ad una riduzione di alcune sostante 
normalmente presenti all’interno del nostro organismo (come alcuni degli integratori 
analizzati precedentemente).   

8. LIMITI 

Durante la stesura del mio lavoro di tesi ho riscontrato alcuni limiti che analizzerò a 
seguire. In primo luogo, il numero di articoli presi in considerazione, cinque, risulta essere 
basso. Tale numero non mi ha permesso di effettuare dei confronti approfonditi e 
giungere quindi a conclusioni esaustive. Le motivazioni che possono avermi portato a 
trovare così pochi articoli sono l’aver utilizzato unicamente due banche dati e l’aver preso 
in esame solo revisioni sistematiche e/o metanalisi.  
 
In secondo luogo, il criterio di inclusione riguardante la lingua degli studi, che mi ha 
portato ad includere unicamente articoli in lingua inglese o italiana, rappresenta un limite 
in quanto ha inevitabilmente condotto all’esclusione di alcuni possibili studi.  
 
Durante l’estrapolazione dei dati e la sintesi di essi, al fine di giungere a delle conclusioni, 
ho riscontrato alcune difficoltà nella comprensione del testo, dovute alla tipologia di studi 
inclusi nella mia ricerca. Questo ha avuto conseguenze riscontrate anche nella 
realizzazione dell’analisi critica degli articoli, come già precedentemente spiegato.  
 
Per effettuare la ricerca è stato applicato il filtro temporale tra il 2010 e il 2020, con 
l’obiettivo di effettuare una revisione il più aggiornata possibile; ciò ha limitato la scelta di 
possibili articoli. 
 
Infine, come detto in precedenza, sono state prese in considerazione solo revisioni 
sistematiche e metanalisi; questo mi ha portato ad includere nella mia ricerca articoli che 
non comprendevano solamente la terapia nutrizionale ma anche altri interventi non 
farmacologici, come ad esempio l’attività fisica la terapia cognitivo comportamentale, le 
pratiche di rilassamento e la meditazione. 

9. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA  

A seguito di quanto emerso dai risultati, ho riflettuto sulle implicazioni e sulla rilevanza 
clinica della terapia nutrizionale in soggetti oncologici che presentano fatigue.  
 
Da questa revisione emerge che la terapia nutrizionale non sia un intervento efficace per 
poter gestire la fatigue correlata al cancro. Nonostante questo, è fondamentale che i 
professionisti della salute, incluso l’infermiere, siano ben consapevoli dell’elevata 
incidenza di tale sintomo nella popolazione oncologica. In quanto promotori della salute 
del paziente (ruolo di Health Advocate), gli infermieri devono mettere in pratica tutti gli 
interventi necessari al fine di garantire una buona qualità di vita al soggetto e 
indirettamente agire anche sulla fatigue.  
 
La scarsa efficacia della terapia nutrizionale non significa che tale aspetto debba essere 
trascurato all’interno della presa a carico infermieristica. Essa è infatti uno dei bisogni 
primari presenti alla base della piramide realizzata da Maslow. Inoltre, un’adeguata 
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alimentazione, personalizzata sulla base delle caratteristiche ed esigenze del paziente 
potrebbe giocare un ruolo favorevole per la gestione di altri sintomi correlati al cancro.  
 
L’infermiere come prima cosa deve effettuare una valutazione olistica del paziente. Deve 
concentrarsi quindi sulla malattia, sul sintomo e sulla gravità, ma anche sugli aspetti 
emotivi e spirituali ad essi correlati. Gli infermieri potrebbero infatti intervenire sulla 
persona scegliendo fra varie proposte terapeutiche in modo da modificare i livelli di 
compliance e motivazione del paziente. Probabilmente, mettere in atto un intervento non 
farmacologico basato sulla nutrizione o sull’educazione, potrebbe essere meno efficace 
in quanto prevede un processo a lungo termine rispetto ad interventi di tipo farmacologico 
che hanno solitamente un effetto immediato.  
  
Quello che credo sia importante, arrivati a questo punto, è capire quando e come, quindi 
in quali pazienti e con quali modalità, introdurre una terapia nutrizionale date le scarse 
evidenze presenti ad oggi sulle banche dati.  
 
Le difficoltà che l’infermiere può riscontrare in ambito oncologico, connesso a questa 
tematica, possono essere differenti.  
 
Data la complessità dell’intervento, che consiste in un regime nutrizionale differente da 
quello abituale, è importante considerare il fattore età in quanto risulta difficile proporre 
cambiamenti dietetici in una popolazione con età avanzata poiché ogni soggetto possiede 
convinzioni, abitudini e tradizioni differenti. La figura dell’infermiere deve quindi erogare 
un’educazione terapeutica consapevole di tale aspetto. 
 
Un altro problema che l’infermiere dovrebbe prendere in considerazione quando si decide 
di effettuare un intervento nutrizionale per la gestione della CRF nei pazienti con cancro, 
è quella di valutare lo stadio del tumore, poiché se ci si confronta con un cancro allo 
stadio avanzato risulta difficile intervenire solo su un piano nutrizionale per ottenere un 
risultato efficace. Questo perché la priorità dell’infermiere e del paziente sarà quello di 
gestire i sintomi più invalidanti presenti senza andare a cambiare le sue abitudini della 
vita quotidiana.  
 
A seguito di questo, credo che sia importante quindi, intervenire sì su un cambiamento 
del piano nutrizionale con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita, ma qualora questo non 
fosse possibile o sia insufficiente, in quanto futura infermiera cercherei di proporre la 
combinazione di più interventi non farmacologici che abbiano lo scopo di diminuire altri 
eventi avversi che il malato oncologico presenta. 
 
Quindi, anche in questo caso, come in tantissime altre situazioni nell’assistenza 
infermieristica è fondamentale avere uno sguardo multidisciplinare che racchiude diversi 
interventi e discipline, al fine di garantire il benessere e migliorare la qualità di vita del 
paziente basandosi sui suoi bisogni. 
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10. CONCLUSIONI 
 

Questo elaborato mi ha permesso di ampliare e approfondire l’argomento correlato alla 
fatigue in pazienti oncologici. 
 
Questo sintomo così invalidante ancora oggi non è abbastanza considerato e studiato da 
parte dei professionisti sanitari, anche se il livello di incidenza è alto. 
Infatti, la maggior parte dei pazienti con una diagnosi tumorale, prima e durante il 
trattamento oncologico, riferisce di sentirsi astenico (Ahlberg et al., 2003). In particolar 
modo questa revisione di revisioni sistematiche ha come scopo primario quello di 
valutare, attraverso delle nuove evidenze scientifiche, se una terapia nutrizionale avesse 
un ruolo nel miglioramento della CRF. 
 
Ciò che è emerso dall’analisi critica degli articoli selezioni per questo LT è che, ad oggi, 
non è possibile definire con chiarezza se un intervento nutrizionale, in pazienti oncologici, 
sia in grado di ridurre il grado di fatigue. I risultati, infatti, sono contrastanti e non 
permettono di arrivare a conclusioni generalizzabili per tutti i pazienti. Nonostante questo, 
un programma di educazione che contenga più interventi non farmacologici – quindi non 
solamente incentrato sull’aspetto nutrizionale – sembrerebbe essere in grado di 
influenzare positivamente la sintomatologia della persona. 
 
Inoltre, non essendo presenti dei protocolli circa il tipo di dieta o intervento nutrizionale 
che deve essere proposto genera un aumentato rischio di soggettività durante 
l’attuazione di questo tipo di intervento.  
 
Il professionista sanitario deve dunque implementare questo trattamento non 
farmacologico conscio del livello di efficacia emerso dalle ultime evidenze. Questo non 
implica che l’infermiere non debba utilizzarlo, bensì personalizzare ogni tipo di proposta 
terapeutica in base al paziente. 
 
Alla fine di questo percorso per l’elaborazione del lavoro di tesi mi ritengo soddisfatta. In 
particolare, ho avuto modo di approfondire un tema rilevante per la mia pratica clinica e 
ampliare le mie conoscenze sugli interventi non farmacologici, con particolare attenzione 
all’aspetto nutrizionale. Dopo questo percorso, sono certa che la mia pratica clinica 
cambierà in quanto sarò in grado di mettere in atto nuovi interventi consapevole della loro 
efficacia.  
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• Figura 1: Arndt, V., Feller, A., Hauri, D., Heusser, R., Junker, C., Kuehni, C., Lorez, 

M., Pfeiffer, V., Roy, E., & Schindler, M. (2016). I tumori in Svizzera, rapporto 2015: 

Situazione e sviluppi. Ufficio federale di statistica (UST), Istituto nazionale per 

l’epidemiologia e la registrazione del cancro (NICER), Registro svizzero dei tumori 

pediatrici (RSTP). 

 

• Figura 2: Arndt, V., Feller, A., Hauri, D., Heusser, R., Junker, C., Kuehni, C., Lorez, 

M., Pfeiffer, V., Roy, E., & Schindler, M. (2016). I tumori in Svizzera, rapporto 2015: 

Situazione e sviluppi. Ufficio federale di statistica (UST), Istituto nazionale per 

l’epidemiologia e la registrazione del cancro (NICER), Registro svizzero dei tumori 

pediatrici (RSTP). 

 

• Figura 3: Arndt, V., Feller, A., Hauri, D., Heusser, R., Junker, C., Kuehni, C., Lorez, 

M., Pfeiffer, V., Roy, E., & Schindler, M. (2016). I tumori in Svizzera, rapporto 2015: 

Situazione e sviluppi. Ufficio federale di statistica (UST), Istituto nazionale per 

l’epidemiologia e la registrazione del cancro (NICER), Registro svizzero dei tumori 

pediatrici (RSTP). 
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14. ALLEGATI 

Allegato 1: Scala verbale per la valutazione della fatigue 

 
 Allegato 2: Edmonton Symptom Assessment System 

 

Allegato 3: Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue 
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Allegato 4: Brief Fatigue Inventory 

 

 

Allegato 5: La Checklist di Joanna Briggs 
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