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ABSTRACT 
 
Introduzione: questo Lavoro di Tesi ha l’obiettivo di raccogliere maggiori informazioni 
inerenti l’efficacia dell’educazione terapeutica alla gestione dell’astenia nei pazienti 
oncologici, al fine di rispondere al bisogno di maggiori informazioni inerenti l’argomento 
evidenziato dalla revisione sistematica di Bennett et al (Bennett et al., 2016) 
Metodo: il metodo utilizzato per la realizzazione di questo elaborato è stato quello della 
revisione della letteratura. La ricerca degli articoli da includere è stata condotta nelle banche 
dati PubMed e Cinahl. Gli studi considerati eleggibili dovevano rientrare nel periodo di tempo 
che incomincia il 01.01.2017 fino al 02.03.2020, giorno in cui è stata condotta la raccolta 
della letteratura. Sono stati inclusi studi clinici randomizzati controllati (RCT). 
Risultati: gli articoli inclusi in questa revisione sono stati sei, nei quali venivano condotti studi 
in cui veniva misurato l’Outcome dell’educazione terapeutica alla gestione della Fatigue nei 
pazienti oncologici. Sono stati utilizzati differenti interventi sperimentali e di controllo per 
verificare l’efficacia del progetto educativo per la riduzione dell’astenia correlata al cancro 
(educazione terapeutica individuale e di gruppo, sistemi elettronici, posta elettronica, …). I 
risultati di questa revisione seguono la stessa linea della revisione sistematica condotta da 
Bennett et al (Bennett et al., 2016), in quanto dagli articoli inclusi in questa ricerca emerge 
in termini generali un risultato positivo dagli studi RCT condotti sull’educazione terapeutica 
alla gestione dell’astenia nei pazienti oncologici. 
Conclusioni: questo Lavoro di Tesi verte ad evidenziare l’importanza della problematica 
dell’astenia correlata al cancro che è possibile incontrare nell’ambito dell’oncologia medica. 
La problematica della Fatigue nel paziente oncologico non viene presa in considerazione 
adeguatamente e di conseguenza non vengono offerte le cure appropriate per la riduzione 
di questo sintomo (NCCN, 2018). L’educazione terapeutica è un intervento infermieristico 
valido per la riduzione dell’astenia percepita dai pazienti affetti da cancro. Da questa 
revisione emerge nuovamente la necessita di condurre ulteriore ricerca sull’argomento, in 
modo da poter comprendere quali elementi deve avere il progetto educativo da erogare e 
quale caratteristiche deve presentare l’assistito. 
Parole chiave: Cancer, Fatigue, Patient Education, Health Education, Self Management, 
Oncology 
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1. INTRODUZIONE 

1. 1. Motivazione della scelta dell’argomento 

Il mio interesse verso l’oncologia medica è nato prima del percorso SUPSI. Fin dai tempi 
delle superiori, ho cercato di fare esperienze pratiche in reparti in cui potevo incontrare 
un’utenza oncologica. Inoltre, ho intrapreso lo stage pratico a scelta nell’ambulatorio di 
oncologia dello IOSI con sede all’Ospedale Italiano di Lugano. Questa esperienza che è 
stata ricca di sfide, insegnamenti e soddisfazioni, inoltre mi ha arricchito di informazioni 
riguardanti la tematica che ho scelto di portare come ricerca per il mio Lavoro di Bachelor. 
Ciò che mi ha confermato di trattare l’astenia, come argomento di Tesi, è stato il fatto di 
averlo trattato durante il percorso triennale di cure infermieristiche, specialmente durante le 
lezioni riguardanti le terapie antineoplastiche utilizzate nell’oncologia medica. Ho scelto di 
approfondire proprio l’argomento dell’educazione terapeutica declinata all’astenia nei 
pazienti oncologici in quanto, per me, è stato fin da subito evidente l’importanza di questa 
competenza infermieristica. Oltretutto questa diventa fondamentale per permettere al 
paziente di gestire determinati sintomi, i quali, talvolta, possono rendere molto impegnativo 
il percorso di cura per il malato. 
Sulla base dell’argomento scelto, l’obiettivo di questo Lavoro di Tesi è verificare l’efficacia 
dell’educazione terapeutica alla gestione dell’astenia nei pazienti oncologici, approfondendo 
le implicazioni infermieristiche. Inoltre, questo lavoro nasce dal bisogno di ulteriori ricerche 
relative alla tematica evidenziato nella revisione di Bennett et al., (Bennett et al., 2016). La 
quantità di studi condotti nel campo è vasta e per questo motivo è stata optata la 
realizzazione di una revisione della letteratura. 

1. 2. Breve introduzione all’argomento 

Questo Lavoro di Bachelor ha la finalità di ricercare e approfondire la tematica delle cure 
erogate dagli infermieri ai pazienti oncologici affetti da astenia. Tra tutti gli interventi che 
rientrano nelle competenze dell’infermiere, verrà trattato l’intervento dell’educazione 
terapeutica. Questa Tesi porterà l’attenzione sull’analisi di questa competenza 
infermieristica, trattandone l’importanza. 
È da tempo che la medicina e le scienze infermieristiche sono impegnate allo studio della 
Fatigue nel paziente oncologico (Lanz & Lienhard, 2012). La ragione che spinge a conoscere 
maggiormente il sintomo dell’astenia è il grande numero di assistiti colpiti (Lanz & Lienhard, 
2012). Oggi, la Fatigue della persona malata di cancro è un problema che sempre più rientra 
nell’interesse degli operatori sanitari (Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). Negli anni 
si è imparato molto sulla sua eziologia e ciò ha permesso di poter offrire la consulenza e le 
cure adeguate (Lanz & Lienhard, 2012). 
Le conoscenze che abbiamo oggi in merito all’astenia sono recenti, questo perché non è da 
sempre argomento di studio. Il ritardo della ricerca relativa a questo problema può essere 
legato a diverse cause, come ad esempio (Winningham & Barton-Burke, 2000/2002): 

Ø La soggettività dei sintomi 
Ø La difficoltà che ostacola la valutazione e la misurazione efficace dell’astenia 
Ø La convinzione per la quale si crede che sia temporanea 
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Ø La convinzione per la quale si crede che essa non comporti a complicanze, ad 
eccezione che non sia causata da patologie specifiche, correlata con la malattia 
oppure la terapia 

Ø L’assenza di una “terapia” risolutiva al problema 
In tempi passati, i casi di individui malati di cancro e contemporaneamente affetti da Fatigue 
venivano descritti con l’utilizzo dei termini “deperimento” e “debilitazione”, entrambi 
secondari alla patologia tumorale. Il percorso di un paziente oncologico era visto come un 
processo a fasi, nel quale ci si ammalava di tumore, si stava male, si diventava sempre più 
debole, si era costretti a letto e si moriva. L’astenia rientrava come elemento del quadro 
generale. La questione sulla Fatigue è rimasta controversa fino alla nascita delle terapie anti-
neoplastiche, le quali resero la guarigione possibile. Tuttavia le aspettative degli operatori 
sanitari e dei pazienti relative alla sopravvivenza rimasero immutate. Mentre il problema 
dell’astenia rimase ignorato e senza una cura distinta, portando a una continua sofferenza 
nei malati oncologici. La causa più probabile che ha reso la Fatigue invisibile ai curanti è 
stata la difficoltà di essere distinta come singolo problema nell’insieme che compone la 
patologia tumorale, portando così i professionisti sanitari a dimenticare che la persona 
malata di cancro non desidera unicamente sconfiggere la malattia, ma anche vivere la sua 
vita. Si tratta di comprendere che l’obiettivo non è aiutare la persona a guarire, ma aiutarla 
anche a vivere (Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). 
Negli anni sono stati fatti progressi che hanno permesso di avere farmaci con una maggiore 
efficacia, permettendo di aumentare gli anni di vita ai malati di tumore. In aggiunta, sono 
aumentate anche le cure mirate alla qualità di vita del paziente oncologico durante e dopo 
le terapie oncologiche. Questo ha permesso di porre più attenzione a questa sindrome di 
difficile inquadramento patogenico che viene associato al cancro e/o alle sue terapie. In 
seguito agli studi condotti, la Fatigue è stata presa maggiormente in considerazione, così da 
essere definita come malattia nella decima revisione della International Classification of 
Disease (IDC-10) stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (Ricciuti, 2006). 
Oggi si può affermare che la “sindrome da astenia associata al cancro” è un fenomeno reale, 
grave, che va riconosciuto e che richiede un intervento da parte del personale curante 
(Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). 
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2. BACKGROUND 

2. 1. Epidemiologia 

Si stima che nel 2018 ci sono state 18.1 milioni di nuove diagnosi di cancro nel mondo (Bray 
et al., 2018). Per quanto riguarda il nostro territorio, nel Rapporto sui Tumori viene dichiarato 
che in Svizzera, nel periodo che va dal 2008 fino al 2012, sono stati diagnosticati, ogni anno, 
circa 20’800 nuovi tumori a pazienti di sesso maschile e 17'650 a pazienti di sesso femminile. 
Il rapporto tra l’incidenza e l’età non sono i medesimi per entrambi i sessi. Le donne sono 
maggiormente colpite da un tumore prima dei 55 anni rispetto agli uomini. Superata 
quest’età, la situazione si inverte e si osserva che l’incidenza aumenta di due volte negli 
uomini. Possiamo affermare che al 47% degli uomini e al 38% delle donne verrà fatta una 
diagnosi di tumore e che le probabilità di sviluppare un tumore aumenta con l’avanzare 
dell’età. Per questo motivo si prevede che i numeri aumenteranno nel corso dei prossimi 
anni a causa dell’invecchiamento della popolazione (Arndt et al., 2016). 

 
Tumori nel loro insieme secondo l’età, 2008-2012 tratto da: (Arndt et al., 2016) 

2. 1. 1. Mortalità in Svizzera 

Nel periodo tra il 2008 e il 2012, sono decedute circa 16'000 persone, dei quali 9’000 sono 
uomini e 7'000 donne. Tra il 2008 e il 2012, il tumore che ha causato più morti tra gli uomini 
è stato quello del polmone (2000 all’anno), il quale rappresenta il 22% dei decessi, seguono 
quello della prostata (1300 all’anno) e quello colorettale (920 all’anno), invece tra le donne i 
tumori più aggressivi sono stati quello del seno (1400 all’anno), quello del polmone (1080 
decessi all’anno) e quello colorettale (745 all’anno). Facendo le somme, il tumore del 
polmone è la forma più aggressiva (circa 3000 decessi all’anno) (Arndt et al., 2016). 



 7 

 
Nuovi casi e decessi secondo la localizzazione tumorale, 2008-2012 tratto da: (Arndt et al., 2016) 

2. 1. 2. Sopravvivenza in Svizzera 

Nel periodo tra il 2008 e il 2012, il tasso di sopravvivenza a cinque anni per i tumori in 
generale è del 65% per gli uomini e 68% per le donne. Questi rappresentano un aumento 
rispetto al periodo 1998-2002, quando i tassi furono del 56% per gli uomini e 62% per le 
donne. Questa maggior sopravvivenza è stata raggiunta grazie alla diagnosi precoce della 
malattia e allo sviluppo delle terapie, come ad esempio l’introduzione di farmaci basati su 
anticorpi e ormoni (Arndt et al., 2016). 

 
Tumori nel loro insieme: tasso di sopravvivenza relativo a uno, cinque e dieci anni tratto da: (Arndt et al., 2016) 

 152016   UST   I TUMORI IN SVIZZERA, RAPPORTO 2015 

I TUMORI IN SVIZZERA IN GENERALE

3.1 Nuovi casi e decessi

Situazione attuale

Tra il 2008 e il 2012 sono stati colpiti da tumore circa 
20’800 uomini e 17’650 donne all’anno (T3.1). Il 
tumore della prostata (6200 casi), del seno (5700), 
il tumore colorettale (4200) e il tumore del polmone 
(4000) rappresentano poco più della metà dei casi 
(G3.1). Per il 2015, tenuto conto  dell’invecchiamento 
della popolazione, si stimano complessivamente 
22’600!nuovi casi riguardanti l’uomo e 19’100 la donna 
(T3.1).

Si può sviluppare un tumore a qualsiasi età, ma il 
rischio aumenta con l’avanzare degli anni. La probabi-
lità di essere colpito da tumore prima dei 70 anni è del 
25!per cento nell’uomo e del 21!per cento circa nella 

donna. Oggi il 47!per cento degli uomini e il 38!per 
cento delle donne devono attendersi una diagnosi di 
tumore nel corso della propria vita. Un uomo su quat-
tro e una donna su cinque muoiono a causa di malattie 
tumorali (T3.1).

3 I tumori in Svizzera in generale

«Tumore» è un termine generico che designa un vasto gruppo 
di patologie che possono colpire una qualsiasi parte del 
corpo. Si parla anche di «cancro». Uno dei tratti caratteristici 
dei tumori è la proliferazione di cellule anormali che inva-
dono tessuti e organi e, superandone le abituali delimitazioni, 
possono infiltrarsi in tessuti limitrofi o espandersi in organi 
talvolta distanti (metastatizzazione). Nel presente capitolo 
viene descritta la malattia in generale: tutte le localizzazioni 
 tumorali sono presentate in modo da consentire dei confronti 
oppure analizzate a prescindere dalle singole localizzazioni. 
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Uomini

Evoluzione dei tassi d’incidenza e di mortalità secondo la localizzazione tumorale G 3.7

© UST, Neuchâtel 2016Fonti: NICER – nuovi casi; UST – decessi
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2. 1. 3. Confronto con gli altri Stati europei 

La Svizzera, in confronto ai paesi europei, ha un tasso d’incidenza nella media per gli uomini, 
ma basso per le donne. Per quanto riguarda la mortalità, gode di una posizione bassa. In 
termini di sopravvivenza invece, la Svizzera ha uno dei tassi più elevati in Europa (Arndt et 
al., 2016). 

 
Tumori nel loro insieme nel confronto internazionale, 2012 (Ferlay et al., 2013, citato in Arndt et al., 2016) 

 

 
Tumori nel loro insieme: tasso di sopravvivenza relativo a cinque anni nel confronto internazionale, 2000-2007 tratto da: 

(Arndt et al., 2016) 

2. 2. Tumore 

Per introdurre questo sottocapitolo che tratta il tumore desidero fornire una base attraverso 
alcune definizioni, al fine di conoscere e fare distinzione tra i termini. 
Per iniziare desidero chiarire la differenza tra i termini: oncologia e oncologia medica. Per 
Oncologia, secondo il Dizionario Enciclopedico “Medicina e Biologia”, viene intesa come 
quella “Branca della medicina che si occupa dello studio dei tumori nei vari aspetti, 
eziopatogenetico, epidemiologico, clinico-terapeutico, e preventivo” (Delfino et al., 2003, p. 
1138). L’Oncologia Medica, invece, può essere definita come: “Studio e il trattamento dei 
vari tipi di cancro attraverso l’uso di prodotti chimici, biologici o dell’immunoterapia” (Delfino 
et al., 2003, p.1138). Dunque, quando si parla di oncologia, ci si riferisce al ramo che si 
occupa dei tumori. 
La parola tumore deriva dal termine latino “tumor”, il quale significa gonfiore. In medicina, 
“tumor” viene adoperato per descrivere i cinque segni dell’infiammazione: tumor, dolor, calor, 
rubor, functio laesa. 
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Il tumore è quindi un gonfiore, il quale però non corrisponde a un’infiammazione, ma ad una 
massa indesiderabile che cresce in continuazione a causa di una proliferazione anomala 
delle cellule del nostro organismo. Questa massa cresce in quanto il nostro corpo non riesce 
a mantenere un equilibrio tra le cellule che nascono e quelle che muoiono (Cavalli, 2010). 
La crescita alterata è la principale differenza che distingue una cellula “sana” da quella 
“tumorale”. In quanto non sono presenti i controlli normali che seguono i meccanismi 
dell’organismo, la differenziazione della cellula comporterà l’assunzione di caratteristiche 
differenti, dando la possibilità a eventuali rischi per la salute (Bonadonna et al., 2007). 

2. 2. 1. Differenza tra tumore benigno e maligno 

Il tumore di distingue in due tipologie: benigno e maligno. Il tumore benigno può svilupparsi 
in qualunque punto del corpo umano, ma la sua caratteristica è quella di avere una 
membrana che circonda la massa che non permette di infiltrarsi nei tessuti circostanti. Oltre 
a questo non genera metastasi, a differenza del tumore maligno. Un esempio di tumore 
benigno è il neo che si trova sulla pelle. Questo tipo di tumore non dev’essere considerato 
non pericoloso (come per esempio il neo), in quanto esiste la possibilità che evolva nella 
forma maligna. Alcune forme puramente benigne sono pericolose, come certi tumori benigni 
al cervello oppure al cuore. Nei limiti del possibile, grazie all’intervento chirurgico, il rischio 
di una prognosi negativa può essere evitata. Per quanto riguarda il tumore maligno, detto 
comunemente “cancro” e scientificamente “carcinoma”, è una tipologia che, come scritto in 
precedenza, si infiltra negli altri organi e/o crea delle metastasi che andranno in seguito a 
invadere tutto l’organismo (Cavalli, 2010). Le metastasi sono delle cellule cancerogene che 
derivano dal tumore primario e che si diffondono in altre sedi del corpo attraverso l’accesso 
ai vasi sanguigni e linfatici (Smeltzer et al., 2010). Un esempio di questo fenomeno lo si 
ritrova nel cancro dell’intestino, il quale generalmente metastatizza il fegato. Come già 
chiarito, si parla di maligno quando c’è il fenomeno di metastatizzazione, però alcune forme 
rare, definite “semi maligne”, hanno la caratteristica di espandersi, ma non di produrre 
metastasi (Cavalli, 2010). 

2. 2. 2. Le cause dello sviluppo di un tumore 

Sono numerose e specifiche le cause dello sviluppo di un tumore. Possiamo dividerle in 
fattori genetici e fattori ambientali. Questi sono in grado di agire in maniera simultanea 
oppure sequenziale, dando vita così a un processo a più tappe che prende il nome di 
multistep carcinogenesis, il quale porterà la cellula ad avere un fenotipo trasformato. Alla 
base dell’intuizione che ha portato a riconoscere che sono di due tipi i fattori scatenanti 
troviamo: la correlazione tra la suscettibilità a sviluppare un tumore e alcune malattie 
genetiche (ad esempio la patologia denominata xeroderma pigmentosum), le scoperte in 
merito agli effetti diretti sul DNA da parte delle sostanze cancerogene e le radiazioni 
ultraviolette e l’evidenza che la cellula tumorale ha origine dall’espansione clonale di 
un’unica cellula trasformata (Bianco, 2007). Come scritto in precedenza, alcuni tipi di tumore 
si presentano anche sotto determinati fattori ambientali, per i quali si stima che siano più dei 
due terzi come cause scatenanti della malattia (Bonadonna et al., 2007). Con fattori 
ambientali ci si riferisce all’insieme di agenti fisici e chimici a cui siamo esposti, come ad 
esempio la dieta, l’inquinamento, i virus, il clima, lo stile di vita, altri agenti patogeni e così 
via (Bonadonna et al., 2007). 
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È da sottolineare che esiste una diversità tra un individuo e l’altro, per la quale uno di questi 
pur vivendo sotto le stesse condizioni che lo porteranno ad ammalarsi di cancro, mentre 
l’altro no (Bonadonna et al., 2007). È giusto sottolineare che questa malattia non costituisce 
una singola forma, ma più forme che hanno caratteristiche comuni (Bonadonna et al., 2007). 
Si tratta di una patologia che ha più di un centinaio di differenti entità clinico-morfologiche, 
con cause, presentazioni cliniche, risposte ai trattamenti e fattori prognostici diversi 
(Bonadonna et al., 2007). Può colpire un individuo indipendentemente dall’età, ma 
soprattutto, come scritto precedentemente nel sottocapitolo dell’epidemiologia, in età 
avanzata (Bonadonna et al., 2007). Segue ora una breve e basilare spiegazione sul perché 
effettivamente c’è la nascita dello sviluppo di un tumore. 
Le evidenze sperimentali fatte nel campo della medicina oncologica hanno confermato che 
la trasformazione neoplastica nasce da una lesione del DNA della cellula, più precisamente 
sotto forma di alterazioni a carico degli acidi nucleici (Bonadonna et al., 2007; Cavalli, 2010). 
Gli ulteriori studi hanno suddiviso le alterazioni del DNA in: lesioni genetiche, lesioni 
epigenetiche e infezioni di virus oncogeni. Lo sviluppo dei tumori avviene solo nel caso in 
cui le lesioni genetiche, quelle epigenetiche e l’infezione dei virus oncogeni alterano i geni 
implicati nel controllo dei principali percorsi molecolari coinvolti nello sviluppo dei tumori 
(Cavalli et al., 2006). Si tratta della trasmissione del segnale proliferativo/differenziativo, il 
ciclo cellulare, l’apoptosi e la riparazione del DNA (Cavalli et al., 2006). I geni responsabili 
di queste funzioni sono definiti proto-oncogeni e geni oncosoppressori (Cavalli et al., 2006). 
I geni proto-oncogeni sono quei geni che, in condizioni fisiologiche, controllano 
positivamente la crescita cellulare, però, se subiscono un’alterazione, le portano verso la 
trasformazione neoplastica (Cavalli et al., 2006). I geni oncosopressori, invece, sempre in 
condizioni fisiologiche, si occupano di controllare negativamente la crescita cellulare, ma, 
nella situazione in cui vengono inattivati, favoriscono la trasformazione neoplastica (Cavalli 
et al., 2006). 

2. 3. Astenia 

2. 3. 1. Il sintomo 

La Fatigue può essere definita in due modi: come un sintomo oppure come una condizione 
intrinsecamente soggettiva e multidimensionale (Bonadonna et al., 2007). Nel concreto, 
viene associata a una gamma di caratteristiche, attraverso le quali può essere definita, come 
ad esempio: la severità, la sensazione negativa e le caratteristiche individuali (Bonadonna 
et al., 2007). Oltre ai suoi elementi distintivi, ha anche dei segni specifici comuni, i quali sono: 
la mancanza di energia, la debolezza, la sonnolenza, la difficoltà di concentrazione 
(Bonadonna et al., 2007). Inoltre, può essere di due forme: quella acuta e quella cronica. La 
prima corrisponde a una situazione fisiologica (ad esempio in seguito ad un lavoro eseguito 
che ha richiesto un eccessivo dispendio di energie), nella quale i meccanismi di recupero 
preservano la loro efficacia, affinché l’organismo possa riacquisire la capacità di ripristino 
dell’equilibrio energetico, attraverso un adeguato periodo di riposo e/o per mezzo di un 
ripristino dei supporti energetici consumati. Per quanto riguarda quella cronica corrisponde 
a una situazione patologica con effetto cumulativo, nella quale il malato non riesce a 
ristabilire un adeguato livello energetico, nemmeno in seguito a un periodo di riposo 
prolungato e/o l’assunzione di una terapia di supporto idonea, neppure eliminando gli agenti 
scatenanti (Bonadonna et al., 2007; Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). 
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La letteratura scientifica stima che dal 60 fino al 96% dei malati di cancro soffrono di questa 
problematica, soprattutto coloro che sono sottoposti a chemioterapia e/o radioterapia e i 
pazienti trattati con modificatori della risposta biologica (Ricciuti, 2006). Alcuni studi condotti 
affermano che il paziente affetto da cancro percepisce tre diverse dimensioni dell’astenia, le 
quali sono: fisica (difficoltà nello svolgimento delle attività di vita quotidiana), emotiva 
(motivazione diminuita e cambiamenti del tono dell’umore) e cognitiva (difficoltà nella 
concentrazione o nella formulazione dei pensieri) (Glaus et al., 1996, citato in Mercadante & 
Ripamonti, 2002, p. 172). In ambito oncologico l’astenia può essere considerata come una 
parte integrante dell’insieme sintomatologico della patologia tumorale di base (sia nella fase 
iniziale sia nei periodi di recidiva della malattia), come un effetto collaterale delle terapie 
oncologiche e non oncologiche, oppure come l’espressione di una patologia concomitante, 
come la depressione (Bonadonna et al., 2007). La forma cronica dell’astenia correlata ai 
tumori non dev’essere associata oppure confusa con la cachessia neoplastica, situazione 
causata dallo sconvolgimento biochimico e metabolico che si presenta nelle fasi avanzate, 
preterminali e terminali della malattia neoplastica (Bonadonna et al., 2007). Nella decima 
edizione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-10) possiamo ritrovare la 
definizione di “astenia cancro correlata” (Bonadonna et al., 2007). Segue ora un elenco 
riassuntivo dei criteri da utilizzare per definirla (Bonadonna et al., 2007): 

A. Astenia significativa, diminuzione del livello energetico o aumento della necessità di 
riposare non proporzionati rispetto a qualsiasi cambiamento nei livelli di attività 
insieme a cinque o più dei seguenti sintomi: 
o Debolezza generalizzata e pesantezza degli arti inferiori 
o Diminuzione della concentrazione o dell’attenzione 
o Diminuzione delle motivazioni o degli interessi a intraprendere le attività usuali 
o Insonnia o ipersonnia 
o Presenza di sonno non ristoratore 
o Difficoltà ad agire 
o Reazioni emotive marcate alla sensazione di fatica (ad es., tristezza, 

frustrazione o irritabilità) 
o Difficoltà, attribuibili alla stanchezza, nel completamento delle attività 

quotidiane 
o Diminuzione della memoria a breve termine 
o Fatica post esercizio che si protrae per diverse ore 

B. I sintomi causano disagio clinico significativo o impedimento nelle funzionalità 
sociali, occupazionali o altre 

C. Esiste l’evidenza anamnestica, clinica o laboratoristica che i sintomi sono 
conseguenza del tumore o delle terapie contro il tumore 

D. I sintomi non sono conseguenza principale di comorbilità psichiatrica quale 
depressione grave, delirio o forme di somatizzazione e autoriferite 

È bene precisare che per l’elaborazione dei criteri elencati precedentemente, sono stati 
riportati sintomi riferiti dai pazienti e che sono presenti ogni giorno o quasi ogni giorno 
durante due settimane consecutive del mese trascorso (Bonadonna et al., 2007). 
Segue ora, invece, un elenco, nel quale vengono esposti i fattori principali che contribuiscono 
alla manifestazione e al mantenimento dell’astenia nel paziente affetto da tumore 
(Bonadonna et al., 2007; Carpenito, 2013/2015): 
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o Fattori fisiopatologici: stato ipermetabolico associato alla crescita attiva del tumore, 
competizione fra organismo e cellule tumorali per i nutrienti, dolore cronico, 
disfunzione organica (ad es., epatica, respiratoria, gastrointestinale) 

o Correlati ai trattamenti: accumulo di scorie tossiche secondario a chemioterapia e 
radioterapia, inadeguata assunzione di alimenti secondaria a nausea e/o vomito, 
anemia, farmaci (analgesici in particolare gli oppioidi, antiemetici, antidepressivi 
triciclici, antistaminici e beta-bloccanti), esami diagnostici, interventi chirurgici 

o Situazionali (personali e ambientali): incertezza del futuro, paura della morte, 
isolamento sociale, perdite (di responsabilità, di ruolo, del lavoro, economiche, di 
funzioni, di parti del corpo e relative all’aspetto), separazione dai familiari a causa 
del trattamento 

Nei pazienti oncologici, l’astenia cancro-correlata rappresenta uno degli aspetti 
maggiormente avvertiti durante il decorso della patologia tumorale, essendo presente fin 
dall’inizio della malattia (Cavalli et al., 2006). L’impatto che ha sulla qualità di vita dei pazienti 
oncologici è considerevole (Mercadante & Ripamonti, 2002; Winningham & Barton-Burke, 
2000/2002). Questo è possibile affermarlo con certezza anche grazie alle interviste fatte con 
l’ausilio del modello City of Hope-Quality of Life, il quale è composto da quattro dimensioni: 
benessere fisico, benessere psicologico, benessere sociale e benessere spirituale 
(Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). Il risultato ottenuto è un evidente influenza della 
Fatigue su tutte e quattro le dimensioni, oltre agli ulteriori aspetti importanti di vita 
(Winningham & Barton-Burke, 2000/2002). 

2. 3. 2. Assistenza infermieristica 

All’interno del team di curanti in oncologia, l’infermiere assume la fondamentale 
responsabilità di valutare i problemi e le complicanze del paziente con diagnosi di cancro. Il 
suo ruolo è quello di gestire le problematiche menzionate nelle seguenti diagnosi in tutti i 
contesti sanitari, domicilio compreso (senza escludere dalle cure la famiglia del paziente). I 
pazienti oncologici sono persone predisposte in particolar modo a presentare determinati 
problemi e complicanze, le quali l’infermiere può definirle con le seguenti diagnosi 
infermieristiche: compromissione della mucosa orale, compromissione dell’integrità 
tissutale, compromissione dell’integrità tissutale (alopecia), compromissione dell’integrità 
tissutale (lesioni cutanee maligne), nutrizione inferiore al fabbisogno, anoressia, 
malassorbimento, diarrea, dolore cronico, disturbo dell’immagine corporea, lutto anticipato 
e anche Fatigue (Smeltzer et al., 2010). 
Prima di attuare gli interventi infermieristici, l’infermiere deve verificare la presenza 
dell’astenia durante l’accertamento. Per questo motivo dev’essere in chiaro sulla differenza 
(spiegata nel capitolo precedente) che esiste tra la Fatigue acuta e la Fatigue cronica, 
affinché comprenda l’importanza di quest’ultima (Smeltzer et al., 2010). Nella raccolta dati, 
il paziente oncologico descrive l’astenia come: stanchezza, debolezza, mancanza di 
energia, incapacità di assolvere alle necessità quotidiane, diminuzione di interesse e di 
capacità di concentrazione (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 2010). Attraverso 
l’osservazione, l’infermiere può notare un paziente tendenzialmente poco reattivo alla 
conversazione, con una cute pallida e una muscolatura facciale rilassata (Smeltzer et al., 
2010). Nella presa in cura del paziente oncologico astenico, il piano di assistenza è basata 
sulla diagnosi infermieristica di Fatigue, la quale ha l’obiettivo di migliorare la tolleranza 
all’attività fisica e la diminuzione del livello dell’astenia (Smeltzer et al., 2010). 
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L’infermiere attua diversi interventi finalizzati all’ottenimento del sollievo dalla Fatigue 
(Smeltzer et al., 2010). Innanzitutto si occupa di valutare l’astenia attraverso appropriati 
strumenti, in quanto è essenziale per conoscere meglio lo stato psicofisico della persona 
(Carpanelli et al., 2003). Per eseguire la valutazione della Fatigue viene utilizzato il sistema 
CLAS, il quale è una scala analogica visiva millimetrata da dieci a cento che permette, 
attraverso la domanda “Come valuta il suo livello di energia nel corso dell’ultima settimana?”, 
di stabilire un numero (zero, il minimo, e cento, il massimo) che equivale all’intensità del 
sintomo percepito dall’assistito (Carpanelli et al., 2003). Un altro strumento utilizzato dagli 
infermieri è il sistema FACT-An, il quale è un questionario composto da quarantasette 
domande, alle quali il paziente dovrà rispondere con “per niente”, “un po’”, “abbastanza”, 
“molto”, “moltissimo”, in relazione all’esperienza degli ultimi sette giorni (Carpanelli et al., 
2003). Tuttavia le linee guida del 2018 pubblicate dal National Cancer Comprehensive 
Network (NCCN) dichiarano che lo Screening adeguato dev’essere erogato attraverso l’uso 
della scala NRS (Numeric Rate Scale), attraverso la quale è possibile affermare che l’astenia 
è lieve se rientra tra l’uno e il tre, moderata tra quattro e sei, e grave tra sette e 10 (National 
Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2018). Questa valutazione viene utilizzata solo 
nel caso il paziente abbia una età superiore ai 12 anni (NCCN, 2018). È compito 
dell’infermiere monitorare costantemente l’evoluzione dell’astenia e della risposta agli 
interventi attraverso la valutazione (Carpanelli et al., 2003). Oltre alla valutazione della 
Fatigue, l’infermiere si occupa di spiegare all’assistito e i suoi familiari il senso di questo 
sintomo, ossia il fatto che rappresenta una conseguenza prevista e temporanea del percorso 
della sua malattia e delle terapie assunte, precisando le effettive cause dell’astenia 
(Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 2010). È fondamentale per l’infermiere ricercare le 
fonti causanti, affinché sia possibile stabilire degli interventi appropriati e personalizzati 
(Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 2010). Il compito dell’infermiere è anche informare 
ed educare, i quali sono interventi che porteranno il paziente a conoscere lo stato delle cose 
e collaborare maggiormente, ottenendo così la buona riuscita delle cure (Carpanelli et al., 
2003). Oltre a questo l’infermiere interviene sulla minimizzazione della Fatigue o sull’aiuto 
del paziente nel reagire al senso di spossatezza (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 
2010). Per questo si occupa di programmare, insieme all’assistito, i momenti della giornata 
utilizzando metodi di conservazione delle energie, alternando momenti di attività e quelli di 
riposo (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 2010). Praticare esercizi leggeri regolarmente 
può diminuire il senso di Fatigue e facilitare il Coping (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 
2010). L’infermiere è anche responsabile di incoraggiare il paziente a mantenere il suo 
abituale stile di vita, evitando di rinunciare alle attività importanti e gradevoli (Smeltzer et al., 
2010). Attraverso la pianificazione delle priorità, l’assistito potrà pianificare la sua giornata a 
seconda delle sue necessità e dell’importanza delle attività (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer 
et al., 2010). Di fatto l’infermiere ha anche l’importante compito di aiutare il paziente e la sua 
famiglia a reagire ai cambiamenti di ruoli e responsabilità (la cura dei bambini, le pulizie di 
casa, la preparazione dei pasti, ecc.) dovute al percorso della malattia (Smeltzer et al., 
2010). L’infermiere si occupa anche di offrire Counseling nutrizionale nella situazione in cui 
l’assistito segue una dieta con un apporto calorico e proteico inadeguato e consigliando il 
consumo di piccoli e frequenti pasti, permettendo così al paziente un dispendio minore di 
energie per digerire (Carpenito, 2013/2015; Smeltzer et al., 2010). Il ruolo dell’infermiere è 
anche monitorare i valori ematici (emoglobina ed ematocrito) del paziente (Smeltzer et al., 
2010). Nel caso in cui ci fossero dei deficit, somministra gli emoderivati oppure l’eritropoietina 
con la prescrizione del medico (Carpanelli et al., 2003; Smeltzer et al., 2010). 
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L’infermiere si occupa anche di monitorare l’ossigenazione e l’equilibrio elettrolitico 
dell’assistito (Smeltzer et al., 2010). Suggerisce la terapia fisica e gli apparecchi coadiuvanti 
nel caso in cui il paziente presenta una mobilità alterata (Smeltzer et al., 2010). L’infermiere 
si occupa di consigliare strategie per la gestione come: stabilire le priorità sui fenomeni di 
maggiore disturbo, creare effetti di distrazione (attività banali oppure uscire per una 
camminata), mettere in atto tecniche di rilassamento (lettura, ascoltare musica), trovare aiuto 
da un counsellor oppure uno psicologo per affrontare i problemi e prendere le giuste 
decisioni (Carpanelli et al., 2003). Infine, si occupa anche di prendere in considerazione i 
fattori che contribuiscono alla Fatigue, implementare le strategie farmacologiche e non 
farmacologiche per alleviare il dolore (Smeltzer et al., 2010).  
Effettuati gli interventi pianificati nell’assistenza con la diagnosi infermieristica di Fatigue, 
l’infermiere dovrà fare una valutazione delle condizioni dell’assistito, che confronterà con i 
risultati attesi e concluderà se ci sono dei progressi sul raggiungimento degli obiettivi. In caso 
negativo dovrà valutare da che cosa è stato causato il non raggiungimento degli obiettivi (es. 
diagnosi infermieristica errata, l’assistito non partecipa, il tempo non è sufficiente, …) oppure 
sono necessari interventi con prescrizione medica, come ad esempio la somministrazione 
dei farmaci (l’eritropoietina oppure  gli emoderivati) menzionati precedentemente (Carpenito, 
2013/2015). 

2. 3. 3. Educazione terapeutica 

I professionisti sanitari non fanno da sempre educazione terapeutica (Beghelli et al., 2015). 
La necessità di educare è nata in seguito a forti cambiamenti della salute pubblica 
dell’occidente negli anni sessanta (Beghelli et al., 2015). Alcuni cambiamenti sono stati 
l’aumento della comparsa delle malattie croniche, lo sviluppo delle tecnologie utilizzate e i 
traguardi raggiunti nella diagnostica e nelle terapie, il riconoscimento dei diritti dei cittadini 
che hanno assunto un ruolo attivo con il diritto dell’informazione e delle cure di qualità, e 
altro ancora (Beghelli et al., 2015). Fino ad una dozzina di anni fa i curanti parlavano di 
educazione del malato (Lacroix & Assal, 2003/2013). L’educazione terapeutica è un concetto 
nuovo ed è una competenza che dev’essere offerta solo dai professionisti sanitari (a 
differenza dell’educazione sanitaria) (Lacroix & Assal, 2003/2013). In passato 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato definitivamente il termine “educazione 
terapeutica del paziente” al fine di evitare ogni tipo di confusione e ufficializzando così questa 
specifica attività dei curanti (Lacroix & Assal, 2003/2013). 
È fondamentale chiarire alcune nozioni, in quanto sono presenti delle differenze tra i diversi 
termini. L’informazione è il trasferimento di un messaggio che parte da un soggetto, 
denominato mittente, e arriva ad un altro, chiamato destinatario. Nell’ambito sanitario 
rappresenta l’insieme di notizie, raccomandazioni e istruzioni che costituiscono il dialogo tra 
i professionisti e gli utenti. È un processo generalmente passivo, dove al centro troviamo 
colui che informa (il curante). Invece l’educazione è un processo interattivo ed incentrato su 
chi apprende, ossia il paziente. È una strategia che permette al paziente la partecipazione 
attiva nei progetti di cura e di assistenza. Educare, dal latino: ex e ducere, ossia “trarre fuori”, 
ha nelle sue radici il significato di “far emergere le risorse”, in altre parole “far emergere le 
potenzialità”, riferita a una persona oppure a un gruppo (Beghelli et al., 2015). 
Beghelli, Ferraresi e Manfredini (Beghelli et al., 2015) chiariscono che un progetto educativo 
erogato dai professionisti sanitari deve creare le condizioni affinché l’individuo possa 
sviluppare delle abilità. 
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Per essere terapeutica, l’educazione deve permettere al paziente di acquisire l’abilità per 
conoscere i problemi legati alla sua salute e quali interventi terapeutici attuare per trattare 
situazioni patologiche. L’educazione terapeutica è un processo di apprendimento sistemico 
che dev’essere riadattato continuamente a seconda delle esigenze del paziente. In questo 
progetto educativo, l’assistito prende adeguatamente in considerazione i suoi bisogni reali o 
potenziali e i suoi personali meccanismi per adattarsi alla malattia. 
L’obiettivo dell’educazione terapeutica è lo sviluppo di consapevolezza, responsabilità e 
abilità inerenti al trattamento della malattia, così da aggiungere un effetto terapeutico alla 
cura proposta (Beghelli et al., 2015). La persona malata viene aiutata ad acquisire e 
mantenere la capacità di gestire la propria patologia affinché sia possibile conviverci 
(Beghelli et al., 2015). Questo processo educativo è una parte essenziale nel trattamento di 
una patologia cronica, come per esempio il cancro, ma è altrettanto necessaria in caso di 
situazioni patologiche acute della malattia (Beghelli et al., 2015). Infatti, i risultati di numerosi 
studi hanno dimostrato che la qualità delle cure offerta ai malati cronici dipende direttamente 
dal loro grado di autonomia nella gestione quotidiana della sua malattia (Lacroix & Assal, 
2003/2013). I pazienti che seguono un progetto di cura con integrata l’educazione 
terapeutica riferiscono una migliore qualità di vita, un maggiore controllo della patologia e 
una maggiore qualità delle cure nelle situazioni acute, ed è per questo che è fondamentale 
formare i professionisti sanitari su questa competenza (Lacroix & Assal, 2003/2013). 
Nell’educazione terapeutica sono attori importanti anche i familiari e/o le persone, i quali 
aiutano e accompagnano il malato durante il lungo percorso di cura e di assistenza (Lacroix 
& Assal, 2003/2013; Beghelli et al., 2015). Per questo motivo viene posta enfasi anche sul 
loro ruolo nel processo educativo (Lacroix & Assal, 2003/2013; Beghelli et al., 2015). 
Segue ora la spiegazione su come eseguire l’educazione terapeutica con la teoria fornita da 
Beghelli Alessandra, Ferraresi Annamaria e Manfredini Monica (Beghelli et al., 2015). 
L’educazione terapeutica è un processo che prevede diverse fasi, le principali sono (Albano, 
2010; Beghelli et al., 2015): 

1. Analisi del bisogno 
2. Progettazione 
3. Attuazione 
4. Valutazione 

L’analisi del bisogno, oltre ad essere la prima fase del processo, è una fase essenziale in 
quanto vengono definite le necessità educative dell’assistito. Queste permettono 
successivamente di programmare l’intervento educativo in modo da: essere coerente con i 
bisogni della persona, adeguato alla particolarità del problema e adatto alle capacità 
dell’individuo e della famiglia. L’analisi del bisogno è un processo complesso, incentrato 
sull’individuo con i suoi fattori di rischio, fragilità, punti di forza e potenzialità, e nella pratica 
si presenta come un lavoro di confronto e di negoziazione tra i curanti e gli assistiti affinché 
si valorizzano ed ottimizzano le risorse disponibili. L’analisi viene condotta innanzitutto con 
l’indagine di numerose aree che permettono all’operatore di conoscere le caratteristiche 
dell’assistito e di conseguenza erogare un intervento efficace e mirato (Beghelli et al., 2015). 
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Le principali aree sono: area socioanagrafica (es. età, sesso, titolo di studio, professione, 
ecc.), significato attribuito alla salute (significato di “essere in salute”, livello di efficienza ed 
equilibrio da raggiungere), come la persona affronta la malattia (es. colpevolizzazione, 
evitamento, ricerca di sostegno, ecc.), livello di apprendimento (conoscenze in merito alla 
malattia e i suoi fattori di rischio, cause, sintomi, ecc.), livello di responsabilizzazione (reagire 
ai propri bisogni, disponibilità al cambiamento, importanza attribuita al problema, fiducia in 
sé stesso, nei curanti e nella terapia). La metodologia dell’analisi del bisogno è composta da 
tecniche d’indagine di raccolta dati indirizzate verso un singolo individuo oppure a un gruppo 
di persone. Nella situazione di un solo assistito sono: l’osservazione di dati oggettivi (es. il 
peso, la pressione oppure lo stato della cute) e di dati soggettivi (es. le opinioni, i vissuti 
oppure le emozioni), l’intervista (domande da porre per comprendere il punto di vista, le 
interpretazioni, le percezioni e le motivazioni delle azioni compiute), la consultazione di 
testimoni qualificati e interviste informali (terze persone che rappresentano una risorsa valida 
dalla quale raccogliere conoscenze) e l’analisi dell’evento critico (situazioni passate ritenute 
critiche per l’individuo). Nel caso di un gruppo di persone le tecniche sono il questionario, il 
quale è uno strumento per un’indagine rapida ed immediata su un’ampia gamma di fenomeni 
appartenente anche ai gruppi numerosi di persone, e il focus group, ossia la discussione di 
gruppo che può fornire le aree di indagine dei questionari e le problematiche rilevanti non 
considerate precedentemente dai curanti, oltre a una relazione “terapeutica” tra i 
partecipanti. Questo avviene perché la condivisione delle realtà soggettive permette lo 
sviluppo della consapevolezza delle proprie idee attraverso la richiesta reciproca di 
chiarimenti (Beghelli et al., 2015). 
All’analisi del bisogno segue la progettazione dell’attività educativa che consiste nella 
definizione degli obiettivi, in cui l’operatore deve trasformare le necessità di cambiamento in 
obiettivi di apprendimento (chiamati anche traguardi di miglioramento) e questo è permesso 
attraverso la formazione progettuale degli elementi raccolti nella fase precedente. La 
progettazione viene fatta con la seguente sequenza, la quale dev’essere presa come punto 
di riferimento, ma necessita di essere adattata in base alla situazione (Beghelli et al., 2015): 

1. Definizione degli obiettivi educativi/di apprendimento, i quali sono classificabili a 
seconda delle aree di apprendimento, le quali sono quella cognitiva (conoscenze, 
concetti, procedure e principi), quella manuale/gestuale (capacità operative o 
manuali) e quella relazionale (attitudini ed atteggiamenti). Oltre a ciò, gli obiettivi 
devono essere condivisi sia dall’operatore, ma soprattutto dall’assistito, il quale, 
altrimenti, non comprenderà l’importanza dell’educazione terapeutica e perciò non 
si impegnerà a raggiungere i traguardi prefissati. In breve, le fasi della negoziazione 
degli obiettivi con l’utente sono: la riflessione sul problema di salute reale oppure 
potenziale, la discussione sui vantaggi e gli svantaggi della gestione della 
problematica, la definizione del livello di competenza da raggiungere e la 
programmazione delle attività e delle responsabilità degli attori nel processo 
educativo. Inoltre, per il conseguimento degli obiettivi, è necessario individuare le 
risorse che facilitano o favoriscono il loro raggiungimento, oltre ad analizzare quali 
sono i vincoli, ossia i fattori non eliminabili o modificabili che disturbano l’attuazione 
dell’intervento educativo.  

2. Identificazione dei contenuti, ossia gli argomenti da trattare, considerando quali sono 
i prioritari e quali stimolanti e l’organizzazione della loro trasmissione. È 
fondamentale che le informazioni offerte siano orientate verso la questione “che 
cosa imparare”. 
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3. Scelta delle metodologie, nella quale vengono decise quali metodologie didattiche 
utilizzare (incontro informativo, addestramento, counseling) con le rispettive aree di 
apprendimento coinvolte (campo cognitivo, manuale/gestuale, relazionale). In 
questo punto si stabilisce il “come imparare”. 

4. Definizione delle condizioni operative, nel quale viene definito: numero, durata, sede 
e setting degli incontri, la composizione di un possibile gruppo di educazione 
(favorevole per l’apprendimento a seconda della situazione e degli obiettivi), la 
convocazione dei partecipanti, la progettazione delle attività di insegnamento, la 
documentazione di approfondimento da consegnare ai partecipanti e gli strumenti 
didattici. 

L’attuazione è la fase in cui vengono attuate le modalità di educazione terapeutiche, le quali 
sono strettamente correlate agli obiettivi concordati in precedenza. Seguono ora le principali 
modalità con le quali mettere in pratica gli interventi e le relative aree di apprendimento 
(Beghelli et al., 2015): 

o L’incontro informativo/educativo individuale, ossia una trasmissione di informazioni 
verbali tra all’assistito e la sua famiglia (campo cognitivo). 

o La lezione partecipata, cioè un incontro nel quale c’è uno scambio di informazioni 
tra una persona “esperta” che spiega e una persona oppure un gruppo che ascolta 
(campo cognitivo e relazionale). 

o L’addestramento, inteso come una simulazione di situazioni pratiche che permette 
al paziente oppure al gruppo di diventare autonomi nel compiere azioni concrete 
prevalentemente di carattere manuale (campo manuale/gestuale). 

o L’informazione scritta, ossia la creazione di opuscoli informativi attraverso i quali 
vengono trasmesse le informazioni alla popolazione caratterizzata dallo stesso 
bisogno oppure problematica (campo cognitivo relazionale). 

o Il counseling motivazionale breve, cioè lo scambio informativo tramite il quale 
l’utente può esternare i suoi vissuti oppure le sue idee affinché possa rinnovare e 
riorganizzare il proprio punto di vista (campo relazionale). Questo intervento 
necessita di una relazione autentica, la quale consente all’assistito di sentirsi libero 
di poter esprimere le sue esperienze, paure e opinioni e al professionista di 
trasmettere informazioni o aumentare la disponibilità al cambiamento. 

In fine viene la valutazione dei risultati, la quale consiste in un’attività di ricerca finalizzata a 
misurare il soddisfacimento dei bisogni di educazione, a seguito dell’intervento educativo 
realizzato. La valutazione, però, non riguarda una sola fase del processo, bensì tutte (analisi 
del bisogno, progettazione dell’intervento, attuazione dell’intervento, valutazione 
dell’intervento) (Beghelli et al., 2015). Le valutazioni dell’educazione terapeutica in seguito 
citate fanno riferimento al modello di Kirkpatrick (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 1998, citati in 
Beghelli, 2015, p. 120), il quale è suddiviso in aree sulle quali è necessario indagare al 
termine dell’intervento: 

o Le reazioni dei partecipanti, ovvero il giudizio della persona riguardante l’educatore 
e il suo operato. Per quanto non è relativa all’apprendimento dell’assistito, il 
gradimento dei partecipanti può essere utile per definire se il lavoro ha raggiunto le 
aspettative del partecipante, soprattutto quando l’apprendimento non può essere 
valutato e il professionista richiede la conferma di aver dimostrato correttezza e 
professionalità nell’incarico assunto. 

o L’apprendimento/cambiamento, in poche parole, valutare la presenza del 
miglioramento delle capacità e delle conoscenze dell’assistito. 
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o L’applicazione delle conoscenze apprese nella quotidianità (trasferibilità), più 
precisamente, l’indagine degli effetti positivi che hanno portato al cambiamento dei 
comportamenti adottati dalla persona nella sua quotidianità. 

o L’analisi della misurazione di indicatori di risultato, ossia l’osservazione del risultato 
ottenuto, il quale può essere un progresso dello stato di salute, il miglioramento dei 
sintomi, l’acquisizione dell’autonomia nella gestione della propria malattia oppure 
l’assenza delle complicanze. 

2. 3. 4. Educazione terapeutica sull’astenia 

L’educazione terapeutica rientra tra gli interventi raccomandati dalle linee guida del 2018 
pubblicate dal NCCN per la riduzione della Fatigue dei pazienti oncologici, sia dal grado 
“lieve” fino anche a quello “grave” e rientra come strategia sia nel caso in cui l’assistito segue 
una terapia antineoplastica oppure è in fase post trattamento e anche in fase terminale. Le 
linee guida suggeriscono diverse tematiche nell’intervento educativo come il monitoraggio 
del sintomo, le tecniche di conservazione delle energie (delegare le attività, stabilire quali 
sono le priorità della giornata sotto un’ottica realistica, posticipare gli impegni non essenziali, 
svolgere un compito alla volta, utilizzo di strumenti speciali per diminuire lo sforzo fisico, 
stabilire una ruotine, ecc.), usare fonti di distrazione (es. giochi, musica, lettura, vita sociale), 
ricercare il significato del percorso della malattia (promozione della dignità del paziente e 
intensificare le relazioni significative) e prendere in considerazione l’assistenza da parte di 
ulteriori professionisti. Nella fase di fine vita viene raccomandato anche l’insegnamento 
dell’utilizzo degli ausili di vita quotidiana (carrozzina, deambulatori, comode, ecc.), 
l’eliminazione delle attività non essenziali e la conservazione delle energie per le attività 
importanti. Inoltre viene sottolineato dalle linee guida l’importanza di adeguare l’educazione 
terapeutica sui bisogni dell’assistito e della sua famiglia affinché sia appropriato, seguendo 
le risorse a disposizione e le circostanze presenti (NCCN, 2018). 
Segue ora un esempio pratico della gestione dell’astenia indirizzato a pazienti con diagnosi 
tumorale. La struttura che viene descritta è stata ripresa dallo studio di intervento controllato 
da una lista d'attesa multicentrica e randomizzata a due gruppi di Reif et al. (Reif et al., 
2013). 
 
Definizione del gruppo destinatario 
L’educazione terapeutica è rivolta a pazienti con diagnosi di tumore maligno affetti da 
Fatigue, sotto trattamenti o meno (Reif et al., 2013). 
 
Analisi del bisogno 
Area socioanagrafica: età, sesso, stato civile, livello d’istruzione, occupazione, certificato 
medico per inabilità causata dall’astenia, comorbidità, durata della Fatigue, interventi mirati 
all’astenia (Reif et al., 2013). 
 
Progettazione 
1. L’obiettivo è la riduzione dell’astenia percepita dai pazienti (Reif et al., 2013). 
2. Il contenuto dell’educazione terapeutica è rivolta allo sviluppo del self management (Reif 

et al., 2013) e gli argomenti da trattare sono stati scelti in seguito alla revisione della 
letteratura condotta dagli stessi autori (Stuhldreher et al., 2008): 
o Background medico e cause dell’astenia correlata al cancro 
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o Attività fisica ed esercizi 
o Ristrutturazione del piano giornaliero 
o Conservazione delle energie 
o Gestione dello stress e tecniche di rilassamento 
o Coping con le emozioni negative 
o Integrazione delle nuove conoscenze nella vita quotidiana 

3. Le metodologie che sono state utilizzate sono: brevi letture, discussione di gruppo, 
esercizi al domicilio, compiti individuali, esercizi comportamentali (Reif et al., 2013). 

4. Le condizioni operative sono state (Reif et al., 2013): 
o 6 incontri di gruppo della durata di 90 minuti 
o I pazienti sono stati invitati dal medico curante a seguire il programma e per poter 

partecipare hanno dovuto firmare il consenso informato. 
o Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: proiettori, lavagne a fogli mobili, posta 

elettronica, diari, riassunti delle sessioni, compiti scritti, … 
 
Attuazione 
Le sessioni si sono svolte nel seguente modo (Reif et al., 2013): 
Sessione Titolo della sessione Argomenti 
1 Dimensione della 

Fatigue (Dimensions 
of fatigue) 

Oltre all’esperienza personale, i pazienti imparano a 
riconoscere le dimensioni psicologiche, cognitive ed 
emotive dell’astenia 

2 Eziologia e 
trattamento della 
Fatigue (Etiology and 
treatment of fatigue) 

i pazienti apprendono le cause dell’astenia,  ricevono 
informazioni in merito alle opzioni terapeutiche basate 
sulle evidenze, hanno la possibilità di discutere in 
gruppo e vengono incoraggiati a praticare un 
programma di esercizi al domicilio 

3 Tempo e gestione 
delle energie (Time 
and energy 
management) 

I pazienti riesaminano la loro routine e strutturano le 
loro attività della vita quotidiana sulla base del livello 
delle energie con l’ausilio di un diario 
 

4 Dormire in modo 
sano e gratificazione 
(Healty sleep and 
enjoyment) 

In primo luogo i pazienti vengono informati sulle 
regole dell’igiene del sonno così da apprendere ad 
avere un ritmo sonno-veglia sano e in seguito 
imparano delle tecniche di auto-rinforzo per poter 
aumentare la gratificazione della vita 

5 Coping ed emozioni 
(Coping with 
emotions) 

I pazienti apprendono le tecniche utilizzate per far 
fronte alla depressione con l’analisi delle esperienze 
negative e l’insegnamento di strategie per attivare le 
emozioni positive 

6 Implementazione di 
nuove strategie 
(Implementing new 
strategies) 

I pazienti discutono dell’uso delle risorse per superare 
le barriere che possono presentarsi durante l’utilizzo 
di nuove strategie nella vita quotidiana 

 
  



 20 

Valutazione 
La valutazione è stata eseguita attraverso l’uso degli seguenti strumenti (Reif et al., 2013): 

o L’astenia correlata al cancro è stata misurata attraverso l’utilizzo della scala FAQ 
(Fatigue Assessment Questionnaire) (Reif et al., 2013). 

o La qualità di vita è stata misurata attraverso l'impiego del questionario EORTC 
QLQ-C30 (Reif et al., 2013). 

o L’autoefficacia in termini generali è stata valutata attraverso l'uso della General Self-
Efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995, citati in Reif et al., 2013, p. 6). 

o L’autoefficacia degli esercizi fisici è stata misurata attraverso l’utilizzo della scala 
Physical Exercise Self-Efficacy Scale (Reif et al., 2013). 

o L’attività fisica è stata misurata con il questionario FFKA (Freiburg Questionnaire on 
Phsical Activity) (Frey et al., 1999, citati in Reif et al., 2013, p.6). 

o L’ansia e la depressione sono state misurate con la scala HADS-D nella versione 
tedesca (Hospital Anxiety and Depression Scale) (Hinz & Schwarz, 2002, citati in 
Reif et al., p. 6). 

o È stato sviluppato il “Fatigue Knowledge Test” (F-WT) per valutare le conoscenze 
dei pazienti in merito all’astenia correlata al cancro (Reif et al., 2013). 

o Sulla base di una scala utilizzata per l’educazione all’asma, è stato sviluppato il 
questionario “Fatigue education satisfaction scale” con la finalità di misurare la 
soddisfazione dei pazienti a riguardo dell’educazione terapeutica (Reif et al., 2013). 
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3. METODOLOGIA 

3. 1. Motivazione della scelta della metodologia 

La motivazione della scelta della metodologia verrà chiarita con l’aiuto di una breve 
descrizione delle prime fasi del metodo, il quale verrà esplicato approfonditamente nel 
prossimo capitolo (4. METODO). 
Il primo passo intrapreso in questo Lavoro di Bachelor è stato formulare un quesito di ricerca 
pertinente e che rifletta un’incertezza nella pratica clinica (Polit & Beck, 2014). Insieme 
all’ausilio dell’acronimo PICO, il quesito è stato formulato meglio, così da permettere 
l’agevolazione della ricerca delle evidenze (Polit & Beck, 2014). Sulla base dell’argomento 
scelto, il quesito di questa ricerca è: “L’educazione terapeutica al Self Management ai 
pazienti oncologici finalizzato a ridurre l’astenia è realmente efficace?”. Il termine inglese 
Self Management (Lorig & Holman, 2003) è stato adoperato con l’intenzione di rispettare la 
finalità dell’educazione terapeutica, quella di permettere all’individuo di avere le capacità per 
gestire la patologia cronica e i suoi sintomi (come spiegato precedentemente), senza 
focalizzarsi sull’intervento educativo a un determinato comportamento da adottare per 
ridurre l’impatto della malattia sulla qualità di vita. Dalla ricerca preliminare è emerso che la 
quantità di studi condotti in merito alla tematica è vasta e per questo motivo è valida l’opzione 
della realizzazione di una revisione della letteratura (Cronin et al., 2008). La particolarità di 
questa lavoro è quella del conseguimento dell’obiettivo di rispondere al bisogno di ulteriori 
ricerche che viene evidenziato dagli autori della revisione di Bennett et al., (Bennett et al., 
2016) in merito alla tematica. Per questo motivo i criteri in merito al “tipo degli studi”, alla 
“popolazione” e all “ambiente” sono i medesimi della revisione di (Bennett et al., 2016). Prima 
di passare a quanto è stato fatto per la realizzazione di questa revisione, è necessario 
chiarire in che cosa consiste la revisione della letteratura. 

3. 2. Revisione della letteratura 

La revisione della letteratura è una sintesi delle evidenze disponibili riguardanti un problema 
di ricerca (Polit & Beck, 2014). All’interno di questo lavoro si trovano informazioni provenienti 
principalmente da fonti primarie, ossia gli studi condotti e redatti dai ricercatori (Cronin et al., 
2008; Polit & Beck, 2014). Per questo motivo la revisione è una fonte di tipo secondaria 
perché è un documento descrittivo, in cui vengono racchiusi informazioni appartenenti ai 
risultati di studi non condotti dall’autore (Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2014). Lo scopo 
primario di questo lavoro è quello di offrire un resoconto delle conoscenze e delle lacune 
nella ricerca (Polit & Beck, 2014). L’infermiere che decide di intraprendere questa ricerca 
viene coinvolto nell’obiettivo di arricchire le conoscenze delle scienze infermieristiche che 
permettono il miglioramento la pratica dell’assistenza (Cronin et al., 2008). 
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4. METODO 

4. 1. Quesito e PICO 

Quesito di ricerca: “L’educazione terapeutica al Self Management ai pazienti oncologici 
finalizzato a ridurre l’astenia è realmente efficace?”. 
PICO: 
P: Paziente oncologico adulto 
I: Educazione terapeutica e Self Management per far fronte l’astenia (Cancer-Related 

Fatigue) 
C: Usual Care 
O: Riduzione dell’astenia attraverso il Self Management 

4. 2. Criteri di inclusione e di esclusione 

Seguono ora i criteri di inclusione e di esclusione di questa ricerca. 
Criteri di inclusione 

Ø Popolazione: pazienti adulti (a partire dai 18 anni in avanti e di entrambi i sessi) affetti 
da astenia (Cancer Realted-Fatigue) indipendentemente dalla diagnosi di tipo 
tumorale (attiva o no), dalla stadiazione della malattia, se sottoposto a terapia 
antineoplastica o meno. Vengono inclusi anche i pazienti che seguono il regime di 
follow up oppure presi in cura da un servizio di cure palliative. 

Ø Ambiente: ospedale, domicilio o in un contesto comunitario. 
Ø Limite temporale: la data di pubblicazione degli articoli deve rientrare nel periodo che 

incomincia dal 1 gennaio del 2017 e conclude il 2 marzo del 2020. 
Ø Tipo di studio: studi clinici controllati randomizzati, in inglese Randomized Control 

Trial, e studi clinici controllati non randomizzati condotti in qualsiasi paese 
Nota bene: la scelta del criterio di inclusione del tipo di studio è motivata dalla posizione che 
occupa il disegno RCT nella gerarchia per l’evidenza delle relazioni di causa effetto nei tipo 
di quesiti relativi alla terapia (Polit & Beck, 2014). 
Criteri di esclusione: 

Ø Popolazione: pazienti pediatrici oppure pazienti affetti da fatigue senza diagnosi 
tumorale 

Ø Ambiente: luoghi in cui non operano infermieri diplomati 
Ø Limite temporale: data di pubblicazione prima del 1 gennaio del 2017 
Ø Tipo di studio: studi qualitativi, studi descrittivi e protocolli di ricerche 

4. 3. Strategia di ricerca 

Segue ora un elenco rappresentante la strategia di questa ricerca: 
• Banche dati consultate: Pubmed, CINAHL (EBSCO) 
• Parole chiave: Cancer, Cancer Related Fatigue, Education, Educational Intervention, 

Fatigue, Fatigue Syndrom (Chronic), Health Education, Neoplasm, Oncology, Patient 
Education as Topic, Quality of Life, Self Care, Self Management, Survivor 

• Operatori booleani: AND, OR 
• Lingua: inglese 
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• Ulteriori studi sono stati ricavati dalla sezione “Similar Articles” localizzata nella pagina 
Web sul sito Pubmed contenente il Abstract dell’articolo 

• La selezione degli l’articolo è stata eseguita seguendo questo determinato ordine: 
lettura del titolo dello studio, lettura della metodologia (situata nell’abstract e nel corpo 
di testo) utilizzata dai ricercatori dello studio (applicazione de criterio di inclusione ed 
esclusione “tipo di studio”) e lettura degli Abstract 

4. 4. Stringhe di ricerca 

Facendo riferimento al quesito e all’acronimo PICO è stato deciso di ricercare le fonti 
bibliografiche attraverso le seguenti parole chiave: Cancer, Fatigue, Education e Self 
Management. In seguito è stato necessario informarsi sulle banche dati disponibili nelle quali 
è possibile compiere una ricerca nell’ambito delle cure infermieristiche. La SUPSI offre agli 
studenti una pagina internet in cui è presente una lista di database messe a disposizione 
per chi desidera ottenere informazioni in ambito sanitario. La ricerca degli articoli utilizzati 
per la realizzazione di questa revisione della letteratura è stata condotta su due banche dati: 
PubMed e CINAHL (EBSCO). Seguono ora le stringhe di ricerca (le parole chiave e gli 
operatori booleani) digitate. 
Nella prima ricerca sul Database PubMed, attraverso una ricerca libera, sono state utilizzate 
le seguenti stringhe di ricerca: 

Ø Cancer AND Fatigue AND Education AND Self Management 
Ø Cancer AND Fatigue AND Educational Intervention 
Ø Cancer AND Fatigue AND Health Education AND Self Management AND Quality of 

Life 
Ø Cancer AND Fatigue AND Survivor AND Education 
Ø Cancer AND Palliative AND Fatigue AND Education 
Ø Cancer Related Fatigue AND Self Management 
Ø Oncology AND Fatigue AND Health Education 
Ø Oncology AND Palliative AND Fatigue AND Education 
Ø Oncology AND Survivor AND Fatigue AND Education 

Nella seconda ricerca fatta sul programma PubMed, con l’ausilio del vocabolario controllato 
MeSH, sono state applicate le seguenti stringhe di ricerca: 

Ø Fatigue AND Neoplasm AND Patient Education As Topic 
Ø Fatigue AND Neoplasm AND Health Education 
Ø Fatigue AND Neoplasm AND Health Education AND Self-Management 
Ø Fatigue AND Neoplasm AND Health Education AND Self Care 
Ø Fatigue AND Neoplasm AND Health Education AND Quality of Life 
Ø Fatigue Syndrom, Chronic AND Neoplasm AND Health Education 

In fine, l’ultima ricerca fatta sul Database CINAHL (EBSCO), attraverso la ricerca libera, sono 
state utilizzate le seguenti stringhe di ricerca: 

Ø Fatigue AND Cancer AND Education AND Self Management 
Ø Fatigue AND Cancer AND Neoplasm AND Health Education AND Self Management 
Ø Fatigue AND Cancer AND Education AND Patient Education 
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La scelta delle parole chiave è stata, durante il processo, influenzata e arricchita dai 
suggerimenti offerti durante la trascrizione delle locuzioni negli spazi di ricerca digitali, oltre 
alla lettura dei Key Words e MeSH Terms citati all’interno della pagina internet in cui in cui 
veniva riportato l’Abstract. 
In questo processo d’individuazione della letteratura rilevante, sono stati utilizzati dei filtri. 
Nella banca dati Pubmed i Record sono stati filtrati due opzioni: il criterio temporale, periodo 
che incomincia il 1° gennaio 2017 e si conclude il 2 marzo 2020, data in cui è stata interrotta 
la ricerca delle fonti, e l’esclusione delle citazioni non munite di Abstract e del testo completo. 
Mentre sul Database CINAHL è stato applicato il filtro “temporale”. Oltre alle citazioni 
presenti nei Record ottenuti in seguito all’utilizzo delle stringhe di ricerca citate in 
precedenza, è stato di ausilio anche la sezione Similar Articles presente nell’Abstract dello 
studio nel programma Pubmed, in quanto ha fornito ulteriore bibliografia per la realizzazione 
di questa ricerca. 
La selezione dell’eleggibilità degli articoli raccolti è stata fatta innanzitutto dal titolo del Report 
dato dai ricercatori che hanno condotto lo studio. Questo perché il titolo esprime brevemente 
le informazioni contenute nel testo (Polit & Beck, 2014). Perciò nel nome della ricerca 
dovevano raffigurare i termini esatti o sinonimi applicati al contesto inerente all’argomento di 
questa revisione. Il passo successivo è stato quello di applicare il criterio di inclusione 
riguardante il tipo di studio, così da escludere da subito lo studio che si rivela non eleggibile. 
Dopodiché Il passo successivo è stato la lettura dell’Abstract con l’obiettivo di decidere se 
leggere l’intero Report. Infine, per definire la qualità degli studi RCT inclusi è stata fatta la 
valutazione critica con l’utilizzo della checklist del Joanna Briggs Institute (Joanna Briggs 
Institute [JBI], 2017), la quale permette di individuare i possibili bias negli articoli. 
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5. Risultati 

5. 1. Diagramma di flusso 

Segue ora il diagramma di flusso che rappresenta il processo dell’ottenimento degli articoli 
ritenuti eleggibili per questa revisione (Moher et al., 2015): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di articoli raccolti attraverso 
la ricerca sui database: 

Pubmed=375 
Cinahl=88 
(n=463) 

Articoli aggiuntivi identificati 
attraverso altre risorse: 

(n=0)  

Numero di articoli 
ottenuto in seguito alla 

eliminazione dei 
duplicati e sottoposti 

allo screening secondo 
il titolo 
(n=36) 

 

Numero di articoli esclusi 
(n=427) 

Numero di articoli 
ottenuto in seguito 
all’applicazione dei 
criteri di inclusione 

(n=6) 

Numero di articoli 
sottoposti allo screening 

(n=463) 
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5. 2. Tabella riassuntiva della revisione della letteratura 

Segue ora la tabella riassuntiva di questa revisione della letteratura che fornisce una rapida visione degli articoli di questa 
ricerca bibliografica (Moher et al., 2015): 

Autore/i Scopo Disegno dello 
studio 

Popolazione Interventi e strumenti 
di raccolta dati 

Outcomes 

(Riese et 
al., 2017) 

Scopo: l’obiettivo 
di questo studio 
era valutare 
l’efficacia di un 
programma 
standardizzato di 
educazione 
terapeutica. 
Questo 
programma è 
mirato alla 
gestione degli 
effetti collaterali 
dei farmaci 
antineoplastici e 
la riduzione del 
rischio di 
interruzione non 
programmata del  
trattamento nel 
contesto delle 
cure oncologiche 
ambulatoriali. 

Cluster-
randomized 
controlled 
trial 

165 pazienti 
adulti con 
diagnosi 
oncologica 
prossimi a 
cominciare un 
trattamento 
antitumorale per 
via orale, non 
momentaneame
nte in terapia 
antineoplastica 
per via 
endovenosa, in 
cura 
antitumorale 
ormonale solo 
se affetti da 
tumore 
mammario o 
alla prostata 
metastatizzati, 
divisi in due 
gruppi: 111 nel 
gruppo di 
intervento e 54 

Intervento 
sperimentale: il 
gruppo di intervento 
ha seguito un 
programma di 
educazione 
sviluppato sulla base 
del MOATT, 
strumento didattico 
per gli agenti orali 
della Multinational 
Association of 
Supportive Care in 
Cancer (MASCC). 
Intervento di 
controllo: il gruppo di 
controllo è stato 
regolarmente 
informato a riguardo 
dei trattamenti, dei 
farmaci, degli effetti 
collaterali da parte 
dei medici. 
Variabili misurabili: 
la presenza degli 
effetti collaterali della 
terapia (astenia, 

In questo studio viene 
dimostrato che il 
programma di 
educazione terapeutica 
permette la riduzione 
dell’intensità degli effetti 
collaterali della terapia 
antineoplastica come 
l’astenia, la nausea, il 
dolore, il Rash cutaneo, il 
vomito. Questa differenza 
è più evidente se si 
mettono a confronto i 
risultati relativi la Fatigue 
e il Rash cutaneo tra i 
due gruppi. Inoltre è stato 
dimostrato che 
l’intervento educativo 
riduce il rischio 
dell’interruzione non 
prevista dei cicli di 
terapia. 
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nel gruppo di 
controllo 

nausea, dolore, 
insonnia, anoressia, 
stipsi e diarrea), 
l’interruzione del 
trattamento decisa 
dal medico o dal 
paziente 
Strumenti di 
raccolta dati: diario 
personale dei pazienti 
sugli effetti collaterali, 
per tenere traccia 
dell’interruzione del 
trattamento non viene 
citato nessuno 
strumento 

(Bourmaud 
et al., 2017) 

Scopo: l’obiettivo 
principale di 
questo studio era 
confrontare 
l’efficacia del 
programma 
educativo PEPs 
Fatigue (Patient 
Education 
Program Fatigue) 
con le cure 
abituali mirate 
all’astenia 
correlata al 
cancro. Vengono 
dichiarati altri due 
obiettivi 
secondari. Il 

Controlled 
multicentre, 
randomised, 
open-labelled 
trial 

212 pazienti 
adulti con 
qualsiasi 
diagnosi 
oncologica di 
tipo maligno e/o 
metastatica, in 
trattamento con 
chemioterapia 
e/o radioterapia, 
divisi in due 
gruppi: 106 nel 
gruppo di 
intervento e 106 
nel gruppo di 
controllo 

Intervento 
sperimentale: il 
gruppo di intervento 
ha ricevuto 
informazioni 
standardizzati 
sull’astenia correlata 
al cancro e 
un’educazione 
terapeutica basata 
sul programma PEPs 
Fatigue. 
Intervento di 
controllo: il gruppo di 
controllo ha ricevuto 
informazioni standard 
sull’astenia. 
Variabili misurate: 

Questo studio non è 
riuscito ad evidenziare 
l’efficacia del programma 
educativo PEPs Fatigue 
sulla riduzione 
dell’astenia e il beneficio 
sugli ulteriori Outcome 
misurati. 
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primo era 
valutare 
l’efficacia del 
programma su 
altri Outcome 
correlati al 
paziente: 
l’astenia del 
paziente valutata 
secondo la scala 
“Functional 
Assessment of 
Cancer Therapy-
Fatigue” e 
“Revised-Piper 
Fatigue Scale”, la 
qualità di vita 
correlata alla 
salute, l’ansia e 
la depressione. 
L’altro obiettivo 
secondario era 
identificare i 
fattori predittivi 
indipendenti del 
grado di severità 
dell’astenia. 

Intensità dell’astenia, 
dimensioni 
dell’astenia 
(comportamentale/se
verità, significato 
affettivo, sensoriale e 
cognitivo/emotivo), 
qualità di vita, ansia e 
depressione,  
Strumenti di 
raccolta dati: 
Scala VAS (Analogic 
Visual Scale), 
questionario FACT-F 
(Functional 
Assessment of 
Cancer Therapy-
Fatigue), scala R-
PFS (Revised-Piper 
Fatigue), questionario 
QLQ-C30 (Cancer 
Quality of Life 
Questionnaire), scala 
HADS (Hospital 
Anxiety Depression 
Scale), diario 
personale del 
paziente, 

(Bruggeman
-Everts et 
al., 2017)  

Scopo: l’obiettivo 
di questo 
progetto 
denominato 
“Fitter na kanker”, 
in inglese “More 

3-armed 
randomized 
controlled 
trial 

167 pazienti 
adulti con 
qualsiasi 
diagnosi 
oncologica in 
completa 

Intervento 
sperimentale: il 
primo gruppo di 
intervento ha seguito 
la attività fisioterapica 
ambulante guidata 

I risultati ottenuti in 
questo studio dimostrano 
che gli interventi di AAF e 
di eMBCT sono stati 
significativamente più 
efficaci nella riduzione 
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Fit After Cancer”, 
era studiare 
l’efficacia, i 
predittori di 
effetto e i 
mediatori 
dell’attività 
fisioterapica 
ambulante 
guidata con 
feedback 
(Ambulant 
Activity 
Feedback, AAF) 
e la terapia 
cognitiva basata 
sul Mindfulness 
elettronico (Web-
based 
Mindfulness-
Based Cognitive 
Therapy, 
eMBCT) 
mettendoli a 
confronto con 
l’educazione 
terapeutica di tipo 
psicologica 

remissione, non 
più in terapia 
antineoplastica 
da almeno 3 
mesi (eccezione 
terapie 
ormonali), affetti 
da astenia, 
senza disturbo 
psichiatrico, con 
ulteriore 
patologia 
causante la 
Fatigue (es. 
artrite 
reumatoide, 
diabete, 
pregresso 
infarto 
miocardico) 
divisi in 3 
gruppi: 62 nel 
primo gruppo di 
intervento, 55 
nel secondo 
gruppo di 
intervento e 50 
nel gruppo di 
controllo. 

con feedback 
(Ambulant Activity 
Feedback, AAF), 
mentre l’altro gruppo 
ha seguito la terapia 
cognitiva basata sul 
Mindfulness 
elettronico (Web-
based Mindfulness-
Based Cognitive 
Therapy, eMBCT). 
Entrambi i gruppi 
hanno ricevuto anche 
l’intervento del 
gruppo di controllo, in 
quanto l’educazione 
terapeutica rientra nei 
protocolli dell’AAF e 
dell’eMBCT. 
Intervento di 
controllo: il gruppo di 
controllo ha ricevuto 
psico-educazione 
attraverso l’utilizzo di 
e-mail contenenti 
informazioni relative 
all’astenia correlata al 
cancro 
Variabili misurate: 
Livello dell’astenia, 
salute mentale 
Strumenti di 
raccolta dati: CIS-FS 
(Checklist Individual 

dell’astenia rispetto alla 
all’intervento educativo 
erogato attraverso e-mail, 
il quale non ha avuto un 
effetto positivo sulla 
gestione del sintomo 
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Strenght-Fatigue 
Severity), HADS 
(Hospital Anxiety and 
Depression Scale), 
PA (Positive Affect), 
NA (Negative Affect) 

(Tan et al., 
2019)  

Scopo: l’obiettivo 
di questo studio 
era esaminare la 
fattibilità oppure 
l’accettazione 
dell’educazione 
di tipo cognitiva 
erogata 
attraverso delle 
mappe mentali e 
valutare i 
cambiamenti 
avvenuti a livello 
del Perceived 
Control e del 
distress causato 
dai sintomi nei 
pazienti con 
carcinoma 
polmonare in 
terapia con 
chemioterapia. 

Single-centre, 
Double-
Blinded, 
Randomised 
Controlled 
Trial 

136 pazienti  
adulti con 
diagnosi di 
tumore 
polmonare 
(stadio 2 fino a 
4), in terapia 
con 
chemioterapia 
(da 1 fino 8 cicli 
di 
chemioterapia), 
senza storia 
clinica di disturbi 
psichiatrici, 
senza 
compromissione 
della capacità di 
comprendere e 
completare i 
questionari, che 
adoperano le 
stesse misure 
per prevenire e 
curare gli effetti 
collaterali della 
terapia 
antineoplastica, 

Intervento 
sperimentale: Il 
gruppo di intervento 
ha seguito 
l’educazione 
terapeutica attraverso 
mappe mentali 
Intervento di 
controllo: il gruppo 
di controllo ha 
ricevuto l’educazione 
terapeutica con un 
metodo di routine 
Variabili misurate:  
Segni e sintomi 
specifici correlati al 
cancro (astenia, 
distress, disturbi del 
sonno, tono 
dell’umore basso, 
inappetenza, 
sonnolenza, nausea, 
xerostomia, dispnea, 
vomito, dolore, 
neuropatia periferica, 
difficoltà nella 
memorizzazione), 
Perceived Control 

In questo studio viene 
dimostrato che 
l’educazione terapeutica 
erogata attraverso mappe 
mentali è un intervento 
fattibile da attuare ed è 
accettato dagli assistiti. 
Inoltre questo intervento 
educativo aumenta il 
Perceveid Control e 
diminuisce il livello di 
distress causato dai 
sintomi nei pazienti. 
L’educazione erogata nel 
gruppo di intervento ha 
ridotto in maniera 
significativamente 
l’astenia, i disturbi del 
sonno, il tono dell’umore 
basso e il distress dei 
partecipanti rispetto al 
gruppo di controllo. 
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divisi in due 
gruppi: 68 nel 
gruppo di 
intervento e 68 
nel gruppo di 
controllo 

(esperienza della 
malattia, pressione 
personale, pressione 
socioeconomica, 
tensione emotiva, 
cancer efficacy, 
personal efficacy, 
collective efficacy, 
proxy efficacy) 
Strumenti di 
raccolta dati: 
questionario pro 
forma standardizzato, 
scala MDASI (M.D. 
Anderson Symptom 
Inventory), scala 
CEES (Cancer 
Experience and 
Efficacy Scale) 

(Bayati et 
al., 2019) 

Scopo: l’obiettivo 
di questo studio 
era indagare 
l’effetto di un 
programma 
educativo sulla 
qualità di vita dei 
pazienti 
oncologici 
ricoverati in 
ospedale 

Clinical Trial 
Study 

64 pazienti 
adulti con 
diagnosi di 
tumore al seno, 
prostata e colon 
con una 
stadiazione da 1 
fino a 3, divisi in 
due gruppi: 32 
in quello di 
intervento e 32 
in quello di 
controllo 

Intervento 
sperimentale: il 
gruppo di intervento 
ha ricevuto 
un’educazione 
terapeutica mirata 
alla gestione dei 
sintomi e 
dell’aumento della 
qualità di vita 
Intervento di 
controllo: un 
infermiere era 
responsabile di offrire 
attenzione sociale al 

Questo studio ha 
dimostrato che le 
dimensioni della qualità di 
vita (fisico, ruolo, 
emotivo, sociale e 
mentale) dei pazienti del 
gruppo di intervento sono 
migliorati in modo 
significativo in seguito 
all’intervento educativo. 
Oltre a ciò, la 
sintomatologia dei 
partecipanti come 
l’astenia, la nausea, il 
dolore, l’insonnia, 
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gruppo di controllo, 
incoraggiandoli ad 
esprimere le 
emozioni e le 
preoccupazioni a 
riguardo 
dell’ospedalizzazione 
Variabili misurate: le 
dimensioni della 
qualità di vita e la 
sintomatologia 
(astenia, nausea, 
dolore, insonnia, 
anoressia, stipsi e 
diarrea) 
Strumenti di 
raccolta dati: 
questionario 
demografico (età, 
sesso, stato civile, 
…), questionario 
QLQ-C30 (Cancer 
Quality of Life 
Questionnaire) 

l’anoressia, la stipsi e la 
diarrea sono regrediti in 
modo significativo. 

(Rha et al., 
2020)  

Scopo: l’obiettivo 
di questo studio 
era sviluppare un 
sistema che 
permetta di 
gestire i sintomi 
correlati al cancro 
chiamato 
“Symptom 
Management 

Nonblinded 
Randomized 
Controlled 
Trial 

324 pazienti 
adulti con 
diagnosi di 
carcinoma 
mammario, 
gastrico oppure 
polmonare 
prossimi ad 
incominciare il 
trattamento 

Intervento 
sperimentale: il 
primo gruppo di 
intervento ha 
adoperato il sistema 
elettronico per 
monitorare i sintomi e 
le informazioni sono 
state condivise con i 
curanti, mentre il 

Il risultato ottenuto da 
questo studio dimostra 
che l’applicazione del 
sistema SMILE con 
l’integrazione del ONS 
PEP, ossia una revisione 
sugli interventi mirati alla 
gestione dei sintomi, 
basata sulle evidenze, 
redatta da Oncology 
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Improves your 
LifE (SMILE)”, 
valutare la sua 
efficacia e la 
fattibilità 
dell’utilizzo. 

chemioterapico 
adiuvante 
oppure 
palliativo, divisi 
in 3 gruppi: 67 
nel gruppo di 
controllo, 135 
nel gruppo di 
intervento 1 e 
122 nel gruppo 
di intervento 2 

secondo gruppo ha 
eseguito le stesse 
indicazioni ricevendo 
inoltre l’intervento 
educativo mirato alla 
sintomatologia 
Intervento di 
controllo: il gruppo 
di controllo ha 
unicamente 
adoperato il sistema 
elettronico per 
monitorare i sintomi 
durante il percorso 
terapeutico 
Variabili misurate: 
sintomatologia e 
severità, dati 
demografici 
Strumenti di 
raccolta dati: lista 
dei 20 sintomi con 
valutazione scala 
numerica NRS, 
MDASI (M.D. 
Anderson Symptom 
Inventory), 
questionario QLQ-
C30 (Cancer Quality 
of Life questionnaire), 
questionario per la 
raccolta dei dati 
demografici 

Nursing Society, 
nell’educazione su come 
ridurre l’astenia e i 
disturbi del sonno è 
raccomandato nei 
pazienti sotto 
chemioterapia adiuvante. 
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5. 3. Analisi critica degli studi inclusi 

Segue ora la valutazione critica degli articoli inclusi con l’utilizzo della checklist del Joanna 
Briggs Institute (JBI., 2017): 
 
 (Riese et 

al., 2017) 
(Bourmaud 
et al., 
2017) 

(Bruggeman-
Everts et al., 
2017) 

(Tan et 
al., 2019) 

(Bayati et 
al., 2019) 

(Rha et al., 
2020) 

Q1 Y Y Y Y Y Y 
Q2 Y Y Y Y Y Y 
Q3 Y Y Y Y Y Y 
Q4 UC Y N Y N N 
Q5 N N Y N N N 
Q6 N Y Y Y Y Y 
Q7 Y Y Y Y Y Y 
Q8 Y Y Y Y Y N 
Q9 Y Y Y Y Y Y 
Q10 Y Y Y Y Y N 
Q11 UC Y Y Y Y Y 
Q12 X X X X X X 
Q13 X X X X X X 
Score 7/11 10/11 10/11 10/11 9/11 7/11 

 
Per rendere più chiari gli elementi valutati negli studi precedentemente citati, viene 
riportata una breve spiegazione dei punti analizzati della checklist: 

o Q1: Was true randomization used for assignment of participants to treatment 
groups? 

o Q2: Was allocation to treatment groups concealed? 
o Q3: Were treatment groups similar at the baseline? 
o Q4: Were participants blind to treatment assignment? 
o Q5: Were those delivering treatment blind to treatment assignment? 
o Q6: Were outcomes assessors blind to treatment assignment? 
o Q7: Were treatment groups treated identically other than the intervention of interest? 
o Q8: Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms of 

their follow up adequately described and analyzed? 
o Q9: Were participants analyzed in the groups to which they were randomized? 
o Q10: Were outcomes measured in the same way for treatment groups? 
o Q11: Were outcomes measured in a reliable way? 
o Q12: Was appropriate statistical analysis used? 
o Q13: Was the trial design appropriate, and any deviations from the standard RCT 

design (individual randomization, parallel groups) accounted for in the conduct and 
analysis of the trial 

 
Y= yes; N= no; UC= unclear; NA= not applicable 
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5. 3. 1. Difficoltà emerse nell’analisi critica 

Una difficoltà riscontrata durante l’analisi critica degli studi inclusi sono stati il punto Q12 e il 
punto Q13 della checklist. Per via della loro complessità, è difficoltoso per un allievo 
infermiere SUP eseguire una valutazione di questi punti. Per questo motivo non saranno 
compresi nello score relativo alla qualità degli articoli riportati in questa revisione e verranno 
considerati come limiti di questa ricerca. 
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6. Descrizione dei risultati degli studi inclusi 

6. 1. Effectiveness of a standardized patient education program on 
therapy-related side effects and unplanned therapy interruptions in oral 
cancer therapy : a cluster-randomized controlled trial 

Il “Cluster-Randomized Controlled Trial” condotto da Riese et al. (Riese et al., 2017) aveva 
lo scopo di valutare l’efficacia di un programma standardizzato di educazione terapeutica. 
Questo programma è mirato alla gestione degli effetti collaterali e l’interruzione non 
programmata nel contesto delle cure oncologiche ambulatoriali. I partecipanti dello studio 
erano pazienti adulti con diagnosi oncologica prossimi a cominciare un trattamento 
antitumorale per via orale, non momentaneamente in terapia antineoplastica per via 
endovenosa, in cura antitumorale ormonale solo se affetti da tumore mammario o alla 
prostata metastatizzati. Il gruppo di intervento ha seguito un programma educativo 
sviluppato sulla base del MOATT (Oral Agent Teaching Tool), strumento didattico per gli 
agenti orali della Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). 
L’educazione riguardava i medicamenti: aspetto delle compresse, schema terapeutico, 
conservazione, prevenzione degli effetti collaterali e altri aspetti della quotidianità. Le 
sessioni di educazione terapeutica sono state quattro, con un intervallo di tempo di due 
settimane tra la prima e la seconda e di quattro settimane tra la terza e la quarta, e della 
durata di 30 minuti. L’obiettivo di questo intervento educativo era poter offrire al paziente e 
ai loro cari un’educazione che vada oltre alla semplice informazione. Per quanto riguarda il 
gruppo di controllo, l’intervento ricevuto era semplicemente l’informazione a riguardo dei 
trattamenti, dei farmaci, degli effetti collaterali da parte dei medici. L’interesse di questa 
revisione era rivolta all’Outcome relativo all’astenia correlata al cancro. I risultati di questo 
studio dimostrano che l’educazione terapeutica permette di ridurre la Fatigue percepita dai 
pazienti in trattamento con farmaci antitumorali orali, oltre agli altri effetti collaterali monitorati 
dai ricercatori (nausea, vomito, dolore, …) e il rischio di interruzione non programmata della 
terapia. La differenza tra i due gruppi di pazienti era marcata soprattutto per quanto riguarda 
l’astenia e il rash cutaneo.  

6. 2. Cancer-related fatigue management: evaluation of a patient 
education program with a large-scale randomised controlled trial, the 
PEPs fatigue study 

Il “Controlled multicentre, randomised, open-labelled trial” condotto da Bourmaud et al. 
(Bourmaud et al., 2017) aveva lo scopo di confrontare l’efficacia del programma educativo 
PEPs Fatigue (Patient Education Program Fatigue) con le cure abituali mirate all’astenia 
correlata al cancro. I partecipanti dello studio erano pazienti adulti con qualsiasi diagnosi 
oncologica di tipo maligno e/o metastatica, in trattamento con chemioterapia e/o 
radioterapia. L’educazione terapeutica del gruppo di intervento ha trattato diverse tematiche 
durante gli incontri, come ad esempio: le credenze e le rappresentazioni della Fatigue, 
l’acquisizione delle abilità per gestire il sintomo, l’apprendimento di nuove conoscenze e 
risorse relative il problema, ecc. 
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Le sessioni di educazione terapeutica sono state cinque, con cadenza settimanale ad 
esclusione dell’ultimo intervento il quale ha avuto un intervallo di due settimane dalle sedute 
precedenti, e della durata di 120 minuti. Per quanto riguarda il gruppo di controllo, i 
partecipanti hanno ricevuto informazioni standard scritte sull’astenia correlata al cancro e su 
come gestirla. Al termine dello studio, i pazienti sotto l’intervento di controllo hanno ricevuto 
tutto il materiale riguardante il programma PEPs Fatigue in forma scritta. L’intervento 
sperimentale non è riuscito ad evidenziare un’efficacia sulla riduzione dell’astenia correlata 
al cancro. Le analisi condotte sugli Outcome non hanno dato un risultato tale da poter 
affermare che si è verificato un impatto positivo nel gruppo di intervento. Come affermano 
Bourmaud et al (Bourmaud et al., 2017), ci sono diverse spiegazioni a questo risultato. Un 
esempio è l’identificazione dell’elemento fondamentale sul quale intervenire col programma 
per via della complessità della definizione dell’astenia correlata al cancro. Un'altra 
spiegazione sono i bias nello studio: i due gruppi erano presenti nello stesso istituto e 
compresi i curanti, è stata possibile la comunicazione tra i partecipanti e i professionisti così 
da “contaminare” i risultati. La terza spiegazione possibile è la misurazione degli Outcome 
alterato a causa dei cambiamenti della visione della salute dei partecipanti col trascorrere 
del tempo. 

6. 3. Effectiveness of Two Web-Based Interventions for Chronic Cancer-
Related Fatigue Compared to an Active Control Condition: Results of the 
“Fitter na kanker” Randomized Controlled Trial 

Il “3-armed randomized controlled trial” condotto da Bruggeman-Everts et al (Bruggeman-
Everts et al., 2017) aveva lo scopo di mettere a confronto due interventi mirati alla riduzione 
dell’astenia correlata al cancro con quello educativo. I partecipanti dello studio erano pazienti 
adulti con qualsiasi diagnosi oncologica in completa remissione, non più in terapia 
antineoplastica da almeno tre mesi (eccezione terapie ormonali), affetti da astenia, senza 
disturbo psichiatrico, con ulteriore patologia causante la Fatigue (es. artrite reumatoide, 
diabete, pregresso infarto miocardico). L’interesse di questa revisione era rivolta al Outcome 
dell’educazione terapeutica del gruppo di controllo. L’intervento educativo è stato erogato 
attraverso e-mail settimanali (per una durata di nove settimane) che consistevano in 
informazioni relative alle possibili cause dell’astenia correlata al cancro, l’igiene del sonno, il 
bilanciamento delle energie durante la giornata e come affrontare i pensieri negativi. 
Confrontando gli esiti degli interventi dei tre gruppi, l’educazione terapeutica ha ottenuto un 
risultato inferiore. Come riportano Bruggeman-Everts et al. l’intervento educativo veicolato 
attraverso e-mail non ha avuto un risultato significativo nella riduzione della Fatigue, di 
conseguenza viene considerato come un intervento non efficace nella gestione dell’astenia. 
Bruggeman-Everts et al. (Bruggeman-Everts et al., 2017) attribuiscono l’inefficacia alla 
presentazione dell’intervento educativo oppure alla insoddisfazione dei partecipanti 
nell’essere stati collocati nel gruppo di controllo. 
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6. 4. Effects of cognitive education on the perceived control and symptom 
distress of lung cancer patients receiving chemotherapy: A randomised 
controlled trial 

Il “Single-centre, Double-Blinded, Randomised Controlled Trial” condotto da Tan et al. (Tan 
et al., 2019) aveva lo scopo esaminare la fattibilità oppure l’accettazione dell’educazione 
terapeutica erogata attraverso mappe mentali e valutare i cambiamenti avvenuti a livello del 
Perceived Control e del distress causato dai sintomi nei pazienti con carcinoma polmonare 
in trattamento con chemioterapia. I partecipanti dello studio erano pazienti adulti con 
diagnosi di tumore polmonare (stadio 2 fino a 4), in terapia con chemioterapia (da uno fino 
otto cicli di chemioterapia), senza storia clinica di disturbi psichiatrici, senza compromissione 
della capacità di comprendere e completare i questionari, che adoperano le stesse misure 
per prevenire e curare gli effetti collaterali della terapia antineoplastica. Il gruppo di intervento 
ha ricevuto l’educazione terapeutica attraverso un formato di mappe mentali che permettono 
una maggiore chiarezza e comprensione da parte dei partecipanti. Gli argomenti trattati sono 
stati: le precauzioni in merito la chemioterapia, il distress causato dai sintomi e le misure 
farmacologiche e non farmacologiche da adottare per la gestione degli effetti collaterali. Per 
quanto riguarda il gruppo di controllo, i partecipanti hanno ricevuto un’educazione 
terapeutica seguendo un metodo di routine. L’interesse di questa revisione va sia al gruppo 
di intervento che quello di controllo, ma più precisamente all’Outcome dell’astenia correlata 
al cancro. In entrambi i gruppi, i sintomi causanti il distress (Fatigue, distress, disturbi del 
sonno, il tono dell’umore basso) sono stati ridotti, soprattutto nel gruppo di intervento, 
dimostrando che maggiore era l’educazione terapeutica erogata attraverso le mappe 
mentali, migliore era il risultato. Gli interventi educativi mirati all’astenia erano incentrati 
sull’esercizio, tecniche di rilassamento, nutrizione, interventi di supporto e psico-cognitivi 
comportamentali. Secondo Tan et al. il risultato positivo è dovuto alla maggiore informazione 
riguardante il distress causato dai sintomi e dalle strategie di coping offerti. In conclusione, 
l’educazione erogata attraverso mappe mentali è raccomandata per la riduzione dell’astenia 
correlata al cancro. 

6. 5. Investigating the effect of Integrated Educational Program on the 
Quality of Life among Cancer Patients: A Clinical Trial Study  

Il “Clinical Trial Study” condotto da Bayati et al. (Bayati et al., 2019) aveva lo scopo di 
indagare l’effetto di un programma educativo sulla qualità di vita dei pazienti oncologici 
ricoverati in ospedale. I partecipanti dello studio erano pazienti adulti con diagnosi di tumore 
al seno, prostata e colon con una stadiazione da uno fino a tre. Il gruppo di intervento ha 
ricevuto l’educazione terapeutica sulla base dei bisogni educativi. Le sessioni 
incominciavano con l’accoglienza e la discussione in merito alla tematica del giorno, 
dedicando del tempo alle esperienze personali dei pazienti e al supporto emotivo. Dopodiché 
ci si concentrava sull’argomento scelto per la seduta improntato su diverse tematiche come: 
visione di film, discussione di gruppo sulla tematica, supporto emotivo, insegnamento della 
cura della pelle e delle complicanze delle mucose, ecc. Le sessioni di educazione 
terapeutica sono state quattro, a intervalli di una settimana e della durata di 60 minuti. 
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Per quanto riguarda il gruppo di controllo, un infermiere era responsabile del mantenimento 
delle condizioni di salute dei pazienti e di offrire cure agli assistiti (attenzione sociale), 
incoraggiandoli ad esprimere le emozioni e le preoccupazioni riguardanti l’ospedalizzazione. 
In questo studio è stato dimostrato che la sintomatologia del gruppo di intervento è migliorata 
significativamente (compresa l’astenia), mentre nel gruppo di controllo no (alcuni sintomi 
sono aumentati di intensità). Oltretutto i pazienti si sono presentati entusiasti del programma 
e questo lo ha reso efficace, oltre ad aver alleviato la pressione psicologica permessa dalla 
presenza di persone affette dalla stessa patologia e al supporto di un membro della famiglia. 
In conclusione l’educazione terapeutica integrata alla cure ospedaliere riduce l’intensità dei 
sintomi correlati al cancro e aumenta la qualità di vita dei pazienti oncologici, ottenendo così 
un Outcome terapeutico migliore. 

6. 6. Development and evaluation of the Cancer Symptom Management 
System : Symptom Management Improves your LifE (SMILE)—a 
randomized controlled trial 

Il “Nonblinded Randomized Controlled Trial” condotto da Rha et al. (Rha et al., 2020) aveva 
lo scopo di sviluppare un sistema che permetta di gestire i sintomi correlati al cancro 
chiamato “Symptom Management Improves your LifE (SMILE)”, valutare la sua efficacia e 
la fattibilità dell’utilizzo. I partecipanti dello studio erano pazienti adulti con diagnosi di 
carcinoma mammario, gastrico oppure polmonare prossimi ad incominciare il trattamento 
chemioterapico adiuvante oppure palliativo. Il primo gruppo di intervento ha adoperato il 
sistema elettronico per monitorare i sintomi percepiti (attraverso un iPad) dall’ultima seduta 
di chemioterapia, e le informazioni sono state condivise con i curanti, mentre il secondo 
gruppo ha eseguito le stesse indicazioni ricevendo inoltre l’intervento educativo mirato alla 
sintomatologia, mentre il gruppo di controllo ha unicamente adoperato il sistema elettronico 
per monitorare i sintomi durante il percorso terapeutico. L’educazione terapeutica, basata 
sulle evidenze, è stata erogata da infermieri ricercatori, i quali adattavano le tematiche a 
seconda dei risultati ottenuti dal monitoraggio dei sintomi e dei bisogni educativi del paziente. 
I sintomi di maggiore intensità erano il Target iniziale per ogni sessione educativa. La durata 
degli interventi è stata basata su quattro sedute di chemioterapia. L’interesse di questa 
revisione va all’Outcome dell’astenia correlata al cancro, la quale è risultata ridotta. I pazienti 
affetti da Fatigue hanno beneficiato in modo significativo del sistema SMILE. 
  



 40 

6. 7. Discussione 

L’obiettivo della revisione sistematica di Bennett et al. (Bennett et al., 2016) era verificare 
l’efficacia dell’educazione terapeutica alla gestione dell’astenia correlata al cancro negli 
adulti e la rispettiva differenza del risultato a seconda del tipo di tumore delle popolazioni. Il 
risultato ottenuto confermava che l’educazione terapeutica può avere un effetto positivo, ma 
lieve, sulla riduzione della Fatigue, sulla sua intensità, sul suo potere di interferire nella 
quotidianità del malato e sul distress che ne causa. Bennett et al. (Bennett et al., 2016) 
dichiarano nelle conclusioni che sono necessari ulteriori studi per conoscere quali sono gli 
interventi educativi da erogare all’assistito con l’obiettivo di ridurre l’astenia correlata al 
cancro. Sottolineano la necessità di maggiori informazioni sui diversi fattori che possono 
influire sul risultato degli interventi erogati dai curanti, come: il tipo di tumore e la stadiazione, 
la durata delle sessioni educative, il tipo di terapia antitumorale, l’educazione terapeutica 
individuale o di gruppo. 
In questa revisione vengono riportate sei differenti “modalità” di intervento educativo: 
programma educativo sviluppato sulla base dello strumento MOATT dello studio Riese et al. 
(Riese et al., 2017), programma educativo PEPs Fatigue dello studio di Bourmaud et al. 
(Bourmaud et al., 2017), utilizzo di e-mail educative dello studio di Bruggeman-Everts et al. 
(Bruggeman-Everts et al., 2017), educazione terapeutica attraverso mappe mentali dello 
studio di Tan et al. (Tan et al., 2019), progetto educativo “comune” di gruppo dello studio di 
Bayati et al. (Bayati et al., 2019), sistema SMILE dello studio di Rha et al. (Rha et al., 2020). 
Pur essendoci una differenza sulle caratteristiche dell’educazione terapeutica offerta, i 
contenuti degli interventi educativi descritti negli articoli avevano delle similitudini, come ad 
esempio l’informazione sui sintomi oppure effetti collaterali in oncologia e su come alleviare 
la sintomatologia percepita. Segue ora un approfondimento di quanto trattato nelle sessioni 
educative, al fine di sottolineare la differenza degli interventi educativi degli studi inclusi. 
Riese et al. (Riese et al., 2017) proponevano un programma educativo inerente la terapia 
(aspetto delle compresse, schema terapeutico da seguire, come conservare il farmaco, 
interazioni farmacologiche, come prevenire gli effetti collaterali e ulteriori questioni 
importanti), ma riadattato a seconda delle caratteristiche del paziente (sfera sociale, 
depressione, necessità di cure geriatriche, ecc.). Bourmaud et al. (Bourmaud et al., 2017) 
offrivano un’educazione terapeutica incentrata sulle seguenti tematiche: rappresentazioni 
dell’astenia, credenze e conoscenze sul sintomo, acquisizione di conoscenze e risorse per 
gestire la Fatigue e valutazione e rafforzamento delle tecniche per la riduzione della 
problematica. Bruggeman-Everts et al. (Bruggeman-Everts et al., 2017) erogavano un 
intervento educativo contenente informazioni sulle cause dell’astenia e su come alleviarla. 
Tan et al (Tan et al., 2019) trattavano nel loro progetto educativo le precauzioni sulla 
chemioterapia, i sintomi di distress, gli interventi farmacologici e non farmacologici da attuare 
per alleviare gli effetti collaterali della terapia. Bayati et al. (Bayati et al., 2019) proponevano 
un programma educativo basato sui bisogni dei pazienti, ma riadattato con l’aiuto della 
discussione libera di una tematica, il supporto emotivo, la condivisione delle esperienze, la 
dieta da seguire e come intervenire sull’inappetenza, come curare la cute, come trattare la 
mucosite e come alleviare l’astenia. Rha et al. (Rha et al., 2020) offrivano un’educazione 
terapeutica personalizzata con l’ausilio della sintomatologia riportata dagli stessi pazienti 
attraverso il sistema elettronico SMILE. Esistono anche delle similitudini riguardanti gli 
Outcome misurati negli articoli. 
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Possiamo notare che Bourmaud et al. (Bourmaud et al., 2017), Bayati et al. (Bayati et al., 
2019) e Rha et al. (Rha et al., 2020) hanno valutato, attraverso l’utilizzo del questionario 
QLQ-C30, la qualità di vita dei partecipanti, la quale dimostrava il beneficio degli interventi 
sperimentali nello studio di Bayati et al. (Bayati et al., 2019) e in quello di Rha et al. (Rha et 
al., 2020). Un altro elemento comune degli articoli è stato l’utilizzo dalla scala MDASI da 
parte di Tan et al. (Tan et al., 2019) e Rha et al. (Rha et al., 2020) per misurare l’intensità 
della sintomatologia riferita dai pazienti oncologici. Questa scala ha permesso di dichiarare 
il successo dell’educazione terapeutica sulla riduzione dell’astenia (sintomo di interesse per 
questa revisione). Sono stati utilizzati ulteriori strumenti di raccolta dati per valutare gli aspetti 
legati all’astenia: Riese et al. (Riese et al., 2017) hanno adoperato il diario personale 
utilizzato dai pazienti per il monitoraggio degli effetti collaterali dovuti alla terapia, Bourmaud 
et al. (Bourmaud et al., 2017) hanno utilizzato la scala VAS, il questionario FACT-F e il diario 
personale dei pazienti per valutare l’intensità della Fatigue, e la scala R-PFS per valutare le 
dimensioni dell’astenia, Bruggeman-Everts et al. (Bruggeman-Everts et al., 2017) hanno 
valutato l’intensità dell’astenia con la scala CIS FS e Rha et al. (Rha et al., 2020) hanno 
eseguito la valutazione della sintomatologia in oncologia con la scala NRS. 
I risultati ottenuti da questa revisione sono sulla stessa linea della revisione sistematica 
condotta da Bennett et al. (Bennett et al., 2016), in quanto gli Outcome ottenuti negli studi 
inclusi dimostrano che l’educazione terapeutica all’astenia è efficace, ma ci devono essere 
determinati fattori, intesi come l’intervento adatto alle caratteristiche del paziente (diagnosi, 
bisogni, caratteristiche individuali, ecc.). Se riprendiamo gli studi di Bruggerman-Everts et al. 
(Bruggeman-Everts et al., 2017) e Bourmaud et al. (Bourmaud et al., 2017) gli interventi 
educativi non hanno dimostrato un impatto positivo sull’astenia correlata al cancro, mentre 
Rha et al. (Rha et al., 2020) e Bayati et al. (Bayati et al., 2019) sono riusciti ad ottenere una 
riduzione significativa del sintomo. Per questo motivo è possibile affermare che l’educazione 
terapeutica all’astenia ai pazienti oncologici è in termini generali efficace. 
In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza del ruolo infermieristico nell’educazione 
terapeutica. Negli articoli inclusi viene dichiarato che i curanti responsabili di erogare 
l’intervento educativo erano gli infermieri, i quali erano formati per poter assistere la casistica 
dei partecipanti degli studi. Le figure infermieristiche citate negli articoli sono: infermieri 
formati nell’educazione terapeutica (Bourmaud et al., 2017; Riese et al., 2017), infermieri 
specializzati in oncologia (Bayati et al., 2019; Tan et al., 2019), infermieri di ricerca (Rha et 
al., 2020), studenti di Master of Nursing e infermieri di cure generali (Tan et al., 2019). L’unico 
articolo nel quale non viene menzionato il coinvolgimento della figura infermieristica è stato 
lo studio condotto da Bruggeman-Everts et al. (Bruggeman-Everts et al., 2017). Si suppone 
che la questione fosse irrilevante in quanto il progetto educativo non era caratterizzato dalla 
presenza fisica dei pazienti e dei curanti. Negli interventi educativi descritti in precedenza, 
l’infermiere assumeva il ruolo di curante “educatore”, divenendo così un elemento principale 
nel processo di cura e dimostrando il suo grande coinvolgimento nell’intervento 
sperimentale. Di fatto, l’educazione terapeutica del paziente e della sua famiglia è un’attività 
infermieristica che può determinare il successo dell’adattamento dell’assistito alla sua 
malattia (Wingard, 2005, citato in Bayati et al.,2019, p. 3). Le difficoltà che l’infermiere può 
incontrare nel progetto educativo alla gestione dell’astenia correlata al cancro sono relative 
alle lacune che ancora oggi sono presenti nelle conoscenze legate all’argomento. Bayati et 
al. (Bayati et al., 2019) sottolineano l’importanza dell’infermiere, di cui la figura professionale 
è responsabile delle cure continue durante la degenza. 
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Pertanto raccomandano di includere, durante l’assistenza infermieristica, l’educazione 
terapeutica, portando così ad un aumento della qualità delle cure erogate, evidenziando di 
conseguenza l’importanza dell’infermiere. Ritengo che gli articoli inclusi trasmettano la 
responsabilità della professione dell’infermiere, la sua preparazione e la competenza in 
materia e la capacità nel collaborare in un’équipe interprofessionale. 

6. 8. Limiti 

Un limite di questa revisione è il criterio di inclusione riguardante il tempo. La revisione 
sistemica di Bennett et al. (Bennett et al., 2016) è stata pubblicata nel 2016, per questo 
motivo ritengo che solo tre anni come intervallo di tempo dal quale estrapolare gli articoli per 
l’elaborazione di una revisione non siano tanti, in quanto il numero di studi è inevitabilmente 
basso. Di conseguenza, credo che questa ricerca non abbia risposto in maniera esaustiva 
al bisogno di maggiori conoscenze in merito all’argomento dell’educazione terapeutica alla 
gestione dell’astenia riportata nella revisione di Bennett et al. (Bennett et al., 2016). Un altro 
limite di questa revisione è il mezzo con il quale viene veicolata l’educazione terapeutica. 
Come già visto in precedenza, l’educazione terapeutica è possibile offrirla in diverse modalità 
(sistemi elettronici, mappe mentali, e-mail, ecc.); per questo motivo, avendo ottenuto un 
numero basso di articoli, è difficile definire la modalità dell’intervento più efficace per educare 
il paziente alla gestione dell’astenia correlata al cancro.  
Per questi motivi, è necessario condurre ulteriori studi sperimentali riguardanti l’argomento 
dell’educazione terapeutica alla gestione dell’astenia, possibilmente con interventi educativi 
mirati a un numero ampio di popolazione di pazienti affetti da astenia correlata al cancro, 
cosicché riuscire a definire quale sia l’intervento più adeguato per garantire un’assistenza 
efficace. 
Un ultimo limite, già stato chiarito precedentemente, è stata la checklist del Joanna Briggs 
Institute (JBI, 2017), più precisamente i punti Q12 e Q13, in quanto sono complessi da 
applicare per il mio livello formativo attuale, a causa della mancanza di alcune conoscenze 
nel campo della ricerca. 
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7. CONCLUSIONI 
Questa revisione evidenzia l’importanza della problematica dell’astenia correlata al cancro 
che è possibile incontrare nell’ambito dell’oncologia medica. Ancora oggi la Fatigue nel 
paziente oncologico non è sufficientemente considerata e trattata (NCCN, 2018). È difficile 
stabilire un’incidenza esatta dei pazienti affetti da questo sintomo e si è certi che la 
maggioranza dei pazienti affetti dalla patologia tumorale riferisce di essere astenico 
(Escalante, 2019). Il capitolo sull’epidemiologia riportata in questo elaborato trasmette 
l’importanza della ricerca sull’argomento, al fine di basare gli interventi infermieristici sulle 
evidenze. Questa revisione aveva lo scopo di valutare se vi erano nuove evidenze in merito 
all’efficacia dell’educazione terapeutica nella riduzione dell’astenia. Come già affermato nel 
capitolo sull’introduzione, il paziente affetto da cancro non desidera unicamente guarire dalla 
malattia, ma poter vivere una vita con una buona qualità (Winningham & Barton-Burke, 
2000/2002). 

7. 1. Considerazioni personali sul lavoro svolto 

L’elaborazione di questo lavoro mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze 
sull’argomento dell’educazione terapeutica e sull’astenia nei pazienti oncologici. Avendo 
trattato l’argomento dell’intervento educativo a scuola è stato per me interessante 
approfondire maggiormente quanto ruota intorno a questa competenza. Di fatto l’educazione 
terapeutica rientra nel ruolo di promotore della salute (health advocate) del profilo di 
competenze infermieristiche SUP, il quale dichiara che: “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/clienti e della 
società nel suo insieme” (KFH, 2011). Inoltre, è stato per me affascinante conoscere 
maggiormente il sintomo della Fatigue, in quanto l’esperienza da allievo infermiere in un 
ambulatorio di oncologia mi ha permesso di scoprire l’importanza di questa problematica nei 
pazienti presi in cura e il bisogno di includere questa tematica nella mia formazione. 
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