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ABSTRACT  

Background 

Trovarsi di fronte ad una diagnosi di leucemia linfoblastica acuta in età pediatrica 
comporta una serie di sfide che il bambino o l’adolescente devono affrontare per poter 
superare l’esperienza traumatica e fare in modo che questa non influenzi 
negativamente la loro crescita e il loro sviluppo. Per questo motivo è necessaria 
un’assistenza adeguata che faccia fronte ai loro bisogni sia in quanto pazienti malati 
ma anche in quanto individui in piena fase di sviluppo. Inoltre la malattia sconvolge 
anche il resto della famiglia ed è importante perciò considerare anche loro 
nell’assistenza. La presa a carico per questi pazienti è quindi molto complessa. 
 

Scopo 

Il seguente lavoro di tesi ha lo scopo di individuare degli interventi infermieristici, siano 
essi sul piano fisico, psicologico o sociale, per i pazienti pediatrici (bambini e 
adolescenti) affetti da leucemia linfoblastica acuta per migliorarne la qualità di vita che 
è compromessa a causa della malattia e dei trattamenti che ne derivano, come ad 
esempio la chemioterapia. 
 
Metodologia 

Al fine di realizzare questo lavoro è stata eseguita una revisione della letteratura, che 
consiste nel ricercare nelle varie banche dati degli studi che rispondano alla domanda 
di ricerca e fare poi una sintesi critica. Le banche dati consultate sono le seguenti: 
PubMed, CINAHL Complete, Cochrane, SAGE journals, Wiley Online Library, 
ScienceDirect e la rivista di settore Cancer Nursing. La ricerca è stata eseguita nel 
periodo di tempo che va dal 12.11.2020 al 31.01.2021. Gli studi selezionati sono tutti 
di tipo sperimentale (RCT) o quasi-sperimentale. 
 
Risultati 

Per la ricerca sono stati analizzati 8 studi e dai risultati è emersa l’importanza 
dell’educazione a tutta la famiglia e della presenza costante dell’infermiere per 
quest’ultima. Egli ha lo scopo di sostenere il paziente malato, fornirgli delle tecniche 
da applicare a domicilio che gli permettano di ridurre la sintomatologia, sostenerlo 
psicologicamente tramite tecniche di distrazione (ad esempio il gioco) o 
semplicemente parlando e reintegrarlo nella società. Inoltre l’infermiere deve garantire 
un’assistenza continua ai genitori assicurandosi che stiano bene e istruendoli in merito 
alla malattia e alla presa a carico a domicilio sia del figlio malato ma anche dei fratelli 
e delle sorelle. 
 

Conclusioni 
L’infermiere si trova quindi a dover fornire un’assistenza individualizzata al paziente 
considerando le sue esigenze in base alla fase di sviluppo e a seconda di come egli 
vive la malattia. La presa a carico deve però coinvolgere anche altre figure 
professionali che collaborano con l’infermiere per garantire un’assistenza globale e 
mirata. È importante considerare anche i sentimenti del resto della famiglia e non 
banalizzarli, cercando di andare incontro alle loro esigenze e sostenendoli durante 
tutto il percorso della malattia. 
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1. Introduzione  

Nella stesura del seguente lavoro di tesi andrò a valutare come cambia la qualità di 
vita nei pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica acuta e nei loro familiari e 
cercherò di capire quali sono gli interventi infermieristici che si possono mettere in 
pratica per migliorarla. 
La leucemia linfoblastica acuta è il tipo di tumore più frequente tra i bambini e 
nonostante abbia una buona prognosi, i pazienti, per poter guarire, si trovano costretti 
ad affrontare un lungo percorso che comporta una serie di sofferenze fisiche (come 
stanchezza, affaticamento, nausea, vomito, dolori, ecc.) ma anche psico-sociali 
(alterazione dell’immagine di sé, paura, vergogna, cambiamenti di ruoli all’interno della 
cerchia familiare, allontanamento dal gruppo dei pari, ecc.).  
Soffrire di una patologia oncologica è quindi una delle cose più difficili da affrontare sia 
per un adulto, ma ancora di più per un bambino: egli può infatti vivere questa malattia 
diversamente in base a tanti fattori, come l’età, il grado di gravità della malattia, i 
trattamenti a cui viene sottoposto, la sopportazione del dolore e della sofferenza, la 
determinazione e la positività, la presenza o meno di familiari e amici che lo 
sostengono. È quindi fondamentale, soprattutto nei bambini, cercare di comprendere 
come si sentono e come stanno vivendo la malattia, in modo da aiutarli ad affrontare 
al meglio questo loro difficile periodo della vita per non avere un impatto negativo che 
li segni poi durante la crescita e per il resto della loro esistenza. 
Inoltre, in un reparto come quello pediatrico, non è sufficiente considerare solo il 
paziente nell’assistenza, ma è fondamentale anche il coinvolgimento dei genitori e dei 
fratelli. Credo che per quanto riguarda i genitori, avere un figlio malato di tumore sia 
una delle cose peggiori che possa capitare e per questo come operatore è molto 
importante sapere come comportarsi. 
La mia scelta in merito a questa tematica nasce innanzitutto dal mio interesse per 
l’ambito pediatrico, nel quale mi piacerebbe lavorare in futuro a seguito di una 
specializzazione. Proprio per questa mia passione per i bambini ho svolto lo stage del 
quinto semestre nel reparto di pediatria all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona dove 
ho avuto la possibilità di venir confrontata con bambini con vari tipi di patologie, tra cui 
alcune oncologiche, come ad esempio la leucemia. Per questo motivo ho pensato di 
concentrarmi su questo tema che abbiamo anche trattato a lezione durante il quarto 
semestre al modulo “Fragilità – Percorsi di cura lunga durata 3” che ho trovato da 
subito molto interessante.   
Grazie a questo lavoro spero di ampliare le mie conoscenze in merito a questa 
malattia, alle ripercussioni che questa può avere sulla qualità di vita del bambino e di 
tutti i componenti della famiglia e all’assistenza che io come infermiera posso dare per 
aiutarli in questo difficile percorso. 
La domanda che quindi mi pongo per la mia ricerca è la seguente: “Quali sono gli 
interventi infermieristici in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti pediatrici 
affetti da leucemia linfoblastica acuta e dei loro familiari?” 
Tramite una revisione della letteratura andrò ad identificare degli studi in cui è stato 
sperimentato un intervento di tipo infermieristico su questa tipologia di pazienti che 
abbia portato effettivamente ad un miglioramento della loro qualità di vita. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le leucemie  
Con leucemie si intende un insieme di malattie tumorali del sistema ematopoietico e 
quindi del midollo osseo. Quest’ultimo è un tessuto spugnoso situato principalmente 
all’interno delle ossa lunghe da cui hanno origine le cellule staminali, dette anche 
blasti, che sono cellule immature. Esse si sviluppano poi in cellule mature che 
andranno a costituire la parte corpuscolata del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e 
piastrine (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
Nelle persone affette da leucemia succede che i 
precursori dei globuli bianchi subiscono un danno 
genetico che provoca la perdita della capacità di 
differenziare normalmente e di rispondere ai fattori di 
regolazione della proliferazione. Per questo motivo 
essi non arrivano a maturazione e proliferano in 
modo incontrollato andando ad infiltrare il sangue, il 
midollo e altri organi. Vi è quindi una perdita della 
normale funzione del midollo osseo, con 
conseguente neutropenia, anemia e piastrinopenia, 
e rispettivamente un aumento delle infezioni e 
sindrome emorragica (Bernardi & Ciceri, s.d.). 
 
2.1.1 Classificazioni  
In base alla velocità in cui si sviluppa la leucemia e quindi all’insorgenza dei sintomi si 
fa una distinzione tra leucemia acuta e cronica. Nella leucemia acuta il numero di 
cellule immature aumenta rapidamente, motivo per cui i sintomi compaiono 
precocemente. Nella leucemia cronica invece le cellule maligne proliferano più 
lentamente e all’inizio può rimanere asintomatica anche per anni. Col tempo diventa 
anche questa aggressiva provocando un aumento delle cellule tumorali nel sangue. 
Inoltre, a differenza di quella acuta qui è preservata la capacità dei precursori dei 
leucociti di differenziarsi in cellule mature e sono perciò queste che vanno a proliferare. 
Vi è una seconda distinzione che viene fatta in base al tipo di cellule precursori 
degenerate: se la malattia si sviluppa dalle cellule linfoidi del midollo osseo (dalle quali 
originano i linfociti) si parla di leucemia linfoide o linfoblastica. Se invece sono coinvolti 
i precursori mieloidi, da cui originano globuli rossi, piastrine e alcuni tipi di globuli 
bianchi (eosinofili, neutrofili e basofili), si parla di leucemia mieloide (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
Tra i diversi tipi, nel mio lavoro andrò a parlare in particolare delle leucemie 
linfoblastiche acute (LLA), dette anche leucemie linfatiche acute, che sono quelle più 
frequenti in ambito pediatrico, come vedremo nel capitolo successivo.  
Per definire meglio la diagnosi, la prognosi e il percorso terapeutico essa viene 
classificata in diversi stadi. Oggi viene utilizzata una classificazione basata sul tipo di 
linfocita di origine e sul grado di maturazione delle cellule leucemiche. Si distingue 
quindi in leucemia linfoblastica a cellule T se ha origine dai linfociti T e in leucemia 
linfoblastica a cellule B se origina invece dai linfociti B. Quest’ultima costituisce circa 
l’80% delle LLA nei bambini e si suddivide in vari sottotipi di cui non entrerò nel 
dettaglio: LLA common, LLA pre-B, LLA pro-B e LLA a cellule mature. Quella a cellule 
T (il restante 20%) colpisce con una maggior frequenza i maschi ed è più comune in 
adolescenza (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2019). 

Figura 1: Cellule ematiche normali 
versus cellule ematiche in una 
persona affetta da leucemia (tratto 
da: ilpuntosalute, 2017)  
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2.1.2 Epidemiologia in Svizzera e in Ticino 

Le leucemie sono i tumori più frequenti in ambito pediatrico e in questo capitolo andrò 
a riportare delle cifre che lo dimostrano. 
Nella figura 2, che rappresenta i tumori maligni pediatrici diagnosticati in Svizzera dal 
2009 al 2018 registrati nel “Registro dei Tumori Pediatrici”, possiamo notare che le 
leucemie si trovano proprio al primo posto (686 casi) e costituiscono il 32,3% di tutti i 
tumori.  
L’età media alla diagnosi è di 4,9 anni e l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi in 
un anno su 100’000 persone, è di 5,6 (Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici, s.d.). 

 
Nella figura 3 invece è riportata l’incidenza della leucemia in Ticino registrata tra il 1996 
e il 2016 nel “Registro Tumori Cantone Ticino”. 
La parte che ci interessa è quella che comprende la fascia d’età 0-19 anni: possiamo 
notare come dal 2011 al 2016 ci sono stati 9 nuovi casi di maschi e 8 nuovi casi di 
femmine, quindi 17 in totale.  
Rispetto a tutti i periodi precedenti l’incidenza è in leggero aumento. 
In vent’anni, dal 1996 al 2016, il totale di nuovi casi è stato di 57 bambini (Registro 
Tumori Cantone Ticino – Centro Programma Screening Ticino, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Tumori maligni pediatrici diagnosticati in Svizzera 2009-2018: numero di casi, frequenza 
relativa, età mediana alla diagnosi e incidenza standardizzata in base alla popolazione svizzera standard, 
per gruppi diagnostici secondo l’ICCC-3 (tratto da: Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici, s.d.) 

Figura 3: Incidenza della leucemia in Ticino tra il 1996 e il 2016 (tratto da: Registro 
Tumori Cantone Ticino – Centro Programma Screening Ticino, 2019) 
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Come già accennato quella che andrò a trattare principalmente è la leucemia 
linfoblastica acuta (LLA), la più frequente in età pediatrica: essa rappresenta circa il 
76% di tutte le leucemie nei bambini sotto i 15 anni. L’insorgenza raggiunge il picco tra 
i 2 e i 4 anni d’età e nei maschi è più frequente che nelle femmine del 20% (Landier, 
2001). 
Il secondo tipo di leucemia in termini di incidenza che si riscontra in pediatria è la 
leucemia mieloide acuta che rappresenta circa il 13% delle leucemie in età pediatrica. 
A differenza della prima, la sua incidenza aumenta con l’aumentare dell’età ed è perciò 
maggiormente diffusa sopra i 60 anni (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC), 2018). Per questo motivo non la approfondirò nel mio lavoro. 
 
Per quanto riguarda l’incidenza della leucemia linfoblastica acuta nel nostro cantone 
tra il 1996 e il 2001 sono stati registrati in media 2-3 nuovi casi all’anno e rispetto agli 
altri cantoni il Ticino ha un’incidenza che rientra nella media (Bordoni, 2003). 
 
2.1.3 Eziologia della LLA 
Non si conoscono le cause precise della leucemia linfoblastica acuta e perciò non è 
purtroppo una malattia prevedibile. Si possono tuttavia stabilire alcuni possibili fattori 
di rischio.  
Per quanto riguarda i fattori ambientali si può considerare l’esposizione a radiazioni 
(ad esempio la radioterapia) e a sostanze chimiche come il benzene (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). Quest’ultimo è un costituente naturale 
del petrolio e del carbone che è emesso dal fumo di sigaretta, da combustioni 
domestiche (camini, stufe), da gas di scarico di veicoli a motore, ecc. (ISS – Istituto 
Superiore di Sanità, 2018). 
I fattori non modificabili che aumentano il rischio di ammalarsi sono il sesso maschile 
e l’età pediatrica, mentre per quanto riguarda i fattori genetici ancora non ci sono prove 
che la malattia sia trasmissibile per via ereditaria, sebbene il rischio sia lievemente più 
alto per i bambini che hanno fratelli o sorelle già colpiti da leucemia. 
Ci sono inoltre alcune malattie del sistema immunitario e alcune sindromi genetiche 
che sono associate ad una maggior predisposizione per la LLA, come la sindrome di 
Down, di Klinefeleter e di Bloom, l’anemia di Fanconi, la neurofibromatosi e l’atassia-
teleangiectasia (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
 
2.1.4 Segni e sintomi della LLA 

La sintomatologia della leucemia linfoblastica acuta si manifesta rapidamente.  
La maggior parte dei bambini sono sintomatici da 2 a 6 settimane prima della diagnosi 
e la sintomatologia può persistere per giorni o mesi (Landier, 2001). 
Inizialmente si presentano segni e sintomi poco specifici come ad esempio un aumento 
della stanchezza, perdita di appetito, sudorazione notturna e febbre (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
In seguito iniziano a manifestarsi segni e sintomi che riflettono l’emopoiesi alterata 
(Landier, 2001), che ora descriverò nel dettaglio. 
Come accennato in precedenza avremo una diminuzione di eritrociti (globuli rossi) e 
quindi un’anemia. I globuli rossi hanno il compito di trasportare ossigeno a tutti i tessuti 
dell’organismo e sono le cellule che conferiscono la colorazione rossa al sangue. 
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(Tortora & Derrickson, 2011). A causa dell’anemia il paziente manifesterà quindi 
pallore cutaneo, spossatezza e tachicardia, siccome il cuore cercherà di compensare 
la carenza di ossigeno (Landier, 2001). L’anemia si manifesta in più del 75% dei 
pazienti e solitamente è normocitica (gli eritrociti hanno dimensioni normali) e 
associata ad una bassa o normale conta reticolocitaria (che sarebbero gli eritrociti 
giovani, appena emessi nel circolo sanguigno) (Conter & Colombini, 2012). 
Per quanto riguarda i leucociti, ovvero i globuli bianchi, avremo un aumento del numero 
totale in quanto, come già spiegato, essi proliferano in modo incontrollato: il paziente 
presenterà quindi un’iperleucocitosi (>100’000/mmc) (Conter & Colombini, 2012).  
I leucociti mutati che aumentano vanno a distruggere quelli sani e vi sarà quindi una 
neutropenia. Con quest’ultimo termine si intende una riduzione del numero di neutrofili, 
che costituiscono solitamente il 60%-70% di tutti i globuli bianchi nel sangue. Il loro 
compito è quello di eliminare gli agenti patogeni che entrano nel nostro organismo e 
una loro riduzione significa che vi è un calo delle difese (Tortora & Derrickson, 2011). 
Questi pazienti infatti avranno quindi un aumento del rischio di infezioni e febbre 
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2019). 
Il terzo tipo di cellule del sangue che viene alterato sono le piastrine, dette anche 
trombociti. Il loro ruolo è quello di contribuire a fermare la perdita di sangue dai vasi 
danneggiati formando un tappo piastrinico che permette di rimarginare le ferite (Tortora 
& Derrickson, 2011). Una loro riduzione comporta quindi sanguinamenti frequenti a 
livello delle mucose e del naso (epistassi) (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC), 2017). Inoltre a livello cutaneo si possono presentare ecchimosi e 
petecchie, dovuti alla rottura di piccoli vasi sanguigni (Conter & Colombini, 2012). 
Sono inoltre frequenti anche sintomi sistemici come dolori muscolari e osteo-articolari, 
malessere generale e perdita di peso (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC), 2017). 
Se le cellule leucemiche fuoriescono dal midollo osseo possono infiltrarsi anche in altri 
organi causando ad esempio epatomegalia e/o splenomegalia, ovvero 
l’ingrossamento del fegato e della milza. Solitamente sono asintomatiche e gli organi 
sono palpabili più di 2 cm sotto l’arcata costale (Conter & Colombini, 2012). 
Può manifestarsi anche una linfoadenopatia, ovvero un ingrossamento palpabile dei 
linfonodi che diventa > 1 cm. Di solito è indolore e può essere localizzata (se presente 
in una sola zona del corpo) o sistemica (se presente in due o più zone).  Essa è 
frequente tanto quanto l’ingrossamento della milza e del fegato (Conter & Colombini, 
2012). 
Se viene raggiunto anche il sistema nervoso centrale possono manifestarsi cefalea e 
altri segni neurologici (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
 
2.1.5 Diagnosi della LLA 

La diagnosi di solito avviene precocemente grazie all’insorgenza dei sintomi.  
Il punto di partenza per arrivare ad una diagnosi di LLA è una visita medica completa. 
Il medico valuta la storia familiare e indaga la presenza di segni o sintomi che possono 
essere indicativi di questa malattia. Se vi è un sospetto egli prescrive ulteriori esami di 
approfondimento (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
In questo caso il primo esame diagnostico che viene fatto è un prelievo ematico da cui 
si va a fare un emocromo completo, il quale consente di valutare sia il numero che 
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l’aspetto delle cellule ematiche. Nella maggior parte dei bambini la conta iniziale dei 
leucociti è al limite del normale, ma con una più attenta valutazione si può riscontrare 
una neutropenia, una trombocitopenia nel 75% dei bambini e un’anemia nell’80% dei 
casi (Landier, 2001). 
Oltre all’emocromo si può fare un esame ematochimico il quale consente di identificare 
eventuali valori alterati a causa della leucemia. Essa infatti può coinvolgere altri organi 
come ad esempio il fegato, per cui possiamo riscontrare indici di anomalie della 
funzione epatica, oppure i reni per cui avremmo iperuricemia, iperkaliemia e 
iperfosfatemia. Possiamo inoltre riscontrare alti livelli di lattato deidrogenasi (LDH) che 
è indicativo di una distruzione cellulare, come appunto avviene nella LLA per via della 
spontanea lisi dei linfoblasti (Landier, 2001). 
Si procede inoltre con altre analisi del sangue e con l’aspirazione del midollo osseo, 
che permettono di analizzare le cellule tumorali e di poterle caratterizzare dal punto di 
vista genetico-molecolare (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 
2017). Infatti la LLA è una malattia caratterizzata da differenze morfologiche, 
biochimiche, molecolari dei linfoblasti presenti sia nel sangue periferico che nel midollo 
osseo (Conter & Colombini, 2012).  
In seguito si passa alla diagnostica per immagini (radiografia, TAC, risonanza 
magnetica ed ecografia) che permette di capire fino a dove si è diffusa la malattia e di 
determinare altri problemi secondari alla leucemia come per esempio la presenza di 
infezioni (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). La radiografia 
del torace è positiva per una massa mediastinica anteriore nel 5-10% dei bambini 
(Landier, 2001). 
Infine si può fare un esame del liquor cerebrospinale prelevato tramite la rachicentesi 
(ovvero una puntura lombare) che serve a verificare se la malattia ha raggiunto anche 
il sistema nervoso centrale (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 
2017). Esso viene coinvolto in circa il 5% dei pazienti (Landier, 2001). 
In base a tutti questi risultati si possono definire la prognosi e i trattamenti. 
 
2.1.6 Prognosi ed evoluzione della LLA 
Sono molti i fattori prognostici legati alla leucemia linfoblastica acuta. Uno fra questi è 
l’età alla diagnosi: i bambini che alla diagnosi hanno un’età compresa tra 1 e 9 anni 
hanno una prognosi migliore rispetto a quelli fuori da queste fasce. I bambini con 
prognosi peggiore sono proprio quelli di età inferiore ai 12 mesi (Landier, 2001). 
Per quanto riguarda il sesso, essa è più sfavorevole per i maschi in quanto c’è un 
maggior rischio di ricadute testicolari (Biddau et al., 1989). Infatti i più comuni siti di 
diffusione extramidollare sono proprio il SNC e i testicoli (Conter & Colombini, 2012).  
La prognosi è peggiore se al momento della diagnosi vi è un interessamento precoce 
del SNC, se vi è la presenza di una massa mediastinica e se la conta dei leucociti è 
elevata (Biddau et al., 1989). I bambini con un numero di globuli bianchi superiore a 
50.000/mm3 al momento della diagnosi necessiteranno infatti di un trattamento più 
aggressivo (Landier, 2001). 
Vi sono inoltre differenze in base al tipo immunologico dei blasti, al fenotipo e al 
cariotipo, ma non entrerò nel dettaglio. 
Negli ultimi anni grazie ad un miglioramento delle terapie è stato scoperto che la 
risposta al trattamento è in realtà il fattore prognostico più importante. Essa viene 
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valutata in varie fasi della terapia e grazie a diverse modalità, come ad esempio alla 
malattia minima residua nel midollo osseo dopo un certo periodo (Conter & Colombini, 
2012).  
A seguito di un trattamento la malattia può infatti avere diverse evoluzioni.  
Se la terapia è efficace il paziente va in remissione, ovvero sarà asintomatico e con un 
numero di cellule nel sangue e nel midollo nella norma. In particolare la remissione 
può essere “completa” se non sono più presenti segni di malattia e se la conta dei 
blasti nel midollo è inferiore al 5%, oppure può essere “molecolare completa” se 
nemmeno con le tecniche più moderne si notano segni della malattia (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
I bambini che raggiungono la remissione rapidamente, ovvero entro la prima settimana 
di trattamento, hanno una prognosi migliore rispetto a quelli che la raggiungono più 
tardi e questi ultimi necessiteranno quindi di terapie più intense (Landier, 2001). 
Se nel midollo è presente ancora una piccola quantità di cellule leucemiche, visibile 
solo con le moderne tecniche di indagine, si parla di “malattia minima residua” e questi 
bambini avranno un rischio maggiore di andare incontro a una recidiva. 
Si parla invece di malattia attiva quando essa mostra segni durante o dopo i trattamenti 
e in questo caso si definisce appunto “recidiva” (Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC), 2017). 
 
2.1.7 Terapie della LLA 
La scelta del trattamento viene presa in base a diversi fattori come l’età del paziente, 
la conta dei globuli bianchi alla diagnosi, l’immunofenotipo, le caratteristiche genetiche 
delle cellule leucemiche, la risposta al trattamento, ecc. (Balliot et al., 2019). 
Il trattamento principale per la LLA è la chemioterapia che consiste nella 
somministrazione endovenosa, intramuscolare o orale di una combinazione di farmaci 
citostatici in grado di interferire con i meccanismi che portano alla moltiplicazione 
cellulare impedendo così questo processo: in questo modo viene indotta la loro morte 
e vengono eliminate. Essa ha effetto soprattutto sulle cellule che si riproducono 
velocemente, motivo per cui può anche agire su alcuni tipi di cellule sane a rapida 
replicazione, come quelle dei bulbi piliferi, del sangue e quelle che rivestono le mucose 
dell’apparato digerente. Per questo si spiegano i più comuni effetti collaterali di questa 
terapia di cui parlerò in seguito (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC), 2020). 
La chemioterapia nei pazienti con LLA è composta da 4 fasi della durata totale di circa 
2 anni: induzione, consolidamento, re-induzione e mantenimento (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
L’induzione ha lo scopo di ridurre il numero di cellule leucemiche nel sangue e nel 
midollo a un livello non rilevabile (meno del 5%) e ripristinare la normale emopoiesi. 
Ciò permette di ottenere una remissione completa, ovvero l’assenza di segni e sintomi 
della malattia. Il trattamento si basa su una combinazione di farmaci in quanto si è 
notato che questo aumenta l’uccisione delle cellule maligne e diminuisce lo sviluppo 
di cloni resistenti ai farmaci. I farmaci che vengono quindi utilizzati per la terapia di 
induzione sono i glucocorticoidi (prednisone o desametasone), la vincristina e 
l’asparaginasi con l’aggiunta di antraciclina per i pazienti più ad alto rischio (Landier, 
2001). In questa fase più del 95% dei pazienti raggiunge la remissione dopo 4-6 
settimane. Il tasso di mortalità si è ridotto al 2-3% anche se alcuni bambini durante il 
primo ciclo hanno ancora gravi eventi avversi come ad esempio infezioni (Kato & 
Manabe, 2018). 
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A questo punto rimane comunque un numero significativo, seppur piccolo, di cellule 
leucemiche che possono continuare a proliferare e quindi se non si continua con la 
terapia vi è un alto rischio di ricaduta (Landier, 2001). È quindi fondamentale la 
seconda fase, il consolidamento, che ha lo scopo di sradicare le ultime cellule 
leucemiche residue. In questa fase vengono utilizzate varie combinazioni di agenti 
citotossici e metotrexato ad alto dosaggio; quest’ultimo gioca un ruolo importante per 
la prevenzione delle ricadute che coinvolgono il SNC (Kato & Manabe, 2018). 
Segue poi una terza fase denominata re-induzione in cui viene utilizzata una 
combinazione di farmaci simile all’induzione ma usati secondo schemi diversi 
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
Infine vi è la fase del mantenimento, ovvero un periodo prolungato (della durata di 1-2 
anni) di terapia continuativa che ha lo scopo di ottenere una guarigione completa. Essa 
consiste nell’assunzione giornaliera di mercaptopurina e dosi settimanali di 
metotrexato. Vi sono inoltre somministrazioni intermittenti di prednisone e vincristina 
che sono associati ad una ridotta incidenza di ricadute (Landier, 2001). La 
mercaptopurina va assunta per via orale a domicilio ed è necessario aderire molto 
bene al regime di somministrazione giornaliera poiché la mancanza di anche solo una 
dose è associata a un maggior rischio di ricaduta (Balliot et al., 2019). 
La chemioterapia può avere diversi effetti collaterali che durano fintanto che si 
prosegue con il trattamento e per alcuni dei quali ci sono dei farmaci che li alleviano. 
Una volta finita la terapia gli effetti cominciano ad attenuarsi. Questi sono un aumento 
della stanchezza (fatigue), nausea, vomito, dolori, infiammazioni, ulcere in bocca, 
alterazione del gusto, perdita di appetito, diarrea, stipsi, aumento delle infezioni, 
febbre, anemia, formazione di lividi o piccole emorragie, perdita di capelli, disturbi della 
pelle, problemi di tipo cognitivo, ecc. (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC), 2020). 
Nonostante i numerosi effetti collaterali la chemioterapia permette di curare circa l’85% 
dei bambini con la leucemia linfoblastica acuta, mentre il restante 15% può presentare 
in seguito una ricaduta, la maggior parte delle volte per lo sviluppo di resistenza ai 
farmaci utilizzati. Se la recidiva è tardiva (e quindi più di 6 mesi dopo la fine della 
terapia) il tasso di sopravvivenza nel caso in cui venga trattato ancora con la 
chemioterapia è del 50-60%; se invece la ricaduta avviene entro 6 mesi dalla fine della 
terapia, la probabilità di guarigione è solo del 10% (Landier, 2001). 
È purtroppo frequente (in più del 40% dei casi) che vi siano delle ricadute a livello del 
sistema nervoso centrale, motivo per il quale tutti i bambini durante ogni fase del 
trattamento chemioterapico devono anche essere sottoposti a quella che viene definita 
una terapia preventiva del SNC. Essa consiste nella somministrazione di una terapia 
intratecale di metotrexato o nella tripla terapia intratecale con metotrexato, citarabina 
e idrocortisone (Landier, 2001). 
Vi è inoltre il rischio, sebbene più raro (nell’1% dei ragazzi), di una ricaduta a livello 
testicolare e in questo caso il trattamento comprende la radioterapia testicolare 
bilaterale combinata con la chemioterapia sistemica (Landier, 2001). 
 
Per i bambini che non rispondono alla chemioterapia o che hanno una ricaduta entro 
6 mesi dalla fine del trattamento (e che quindi hanno una probabilità di guarigione solo 
del 10%) è preferibile ricorrere a una terapia alternativa, ovvero il trapianto di cellule 
staminali emopoietiche che garantisce un tasso di sopravvivenza a lungo termine del 
40-50% (Landier, 2001). Con questo tipo di terapia il paziente viene innanzitutto 
sottoposto ad un regime di chemioterapia intensiva con il duplice scopo di azzerare la 
reattività immunologica del paziente ed eliminare le cellule leucemiche residue (Biddau 
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et al., 1989). In seguito vengono trasfuse le cellule staminali dal donatore al ricevente 
tramite tecnica trasfusionale e queste raggiungono il midollo andando lentamente a 
ripristinare l’emopoiesi. Si predilige un trapianto di tipo allogenico, ovvero da un 
donatore diverso, che può essere un non consanguineo ad alta affinità o meglio ancora 
un familiare. Il donatore migliore per un bambino è il proprio fratello o la propria sorella, 
in quanto hanno un’alta probabilità di compatibilità e questo fa sì che le cellule non 
vengano rigettate dal ricevente. Recentemente è stato messo a punto un metodo per 
eseguire un trapianto anche da uno dei genitori tramite la manipolazione in laboratorio 
delle loro cellule, necessaria in quanto altrimenti essi sarebbero compatibili solo 
parzialmente (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2019). 
 
Oltre alla chemioterapia e al trapianto di midollo, negli ultimi anni si stanno 
cominciando ad utilizzare sempre di più anche i farmaci “intelligenti”, ovvero mirati a 
uno specifico bersaglio molecolare. Nel caso della LLA un esempio è dato dagli inibitori 
delle tirosin-chinasi, efficaci contro il cromosoma Philadelphia, un’anomalia 
cromosomica presente talvolta in questo tipo di leucemia (ma ancora di più nella 
leucemia mieloide cronica) che dà origine ad un gene chiamato BCR-ABL che 
rappresenta il bersaglio specifico contro cui agiscono questi farmaci  (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
Recentemente si sta inoltre sperimentando quella che viene definita “immunoterapia”, 
ovvero una terapia che utilizza anticorpi monoclonali che agiscono sul sistema 
immunitario permettendogli di combattere il tumore. 
Uno fra questi è il blinatumomab, un anticorpo che è stato creato specificamente per 
agire contro i linfociti T (che giocano un ruolo importante nel controllo della crescita 
tumorale) siccome gli anticorpi convenzionali non possono farlo. Il blinatumomab è 
diretto contro l’antigene CD3 delle cellule T umane e allo stesso tempo lega anche il 
marcatore CD19, situato invece sulle cellule B. Grazie a questo legame viene attivato 
il sistema immunitario contro le cellule leucemiche. Con questo farmaco è stata 
osservata una remissione completa entro i primi due cicli nel 39% dei pazienti pediatrici 
(Inaba & Pui, 2019). 
Un altro anticorpo monoclonale molto utilizzato è l’inotuzumab ozogamicin che va 
invece a legarsi all’antigene CD22, presente sul 90% dei linfociti B leucemici e sui 
linfociti B maturi. Dopo essersi legato, il complesso viene rapidamente inglobato nelle 
vescicole lisosomiali dalle quali viene degradato. In uno studio effettuato su pazienti 
pediatrici affetti da LLA e trattati con questo anticorpo monoclonale è stato rilevato che 
nel 67% di loro vi è stata una remissione completa (Inaba & Pui, 2019). 
In fase ancora sperimentale c’è la terapia con cellule CAR-T, che sono cellule T sane 
prelevate dal paziente che vengono geneticamente modificate e poi reinfuse. Grazie 
a questa manipolazione genetica le cellule saranno in grado di riconoscere con 
maggior precisione le cellule tumorali e andranno poi ad attaccarle e distruggerle. 
Come afferma Andrea Biondi, oncologo pediatra, queste CAR-T cells “rappresentano 
oggi una grande speranza per il futuro, anche per quei bambini che oggi non 
guariscono” (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
Infine la radioterapia viene utilizzata solo come trattamento che precede il trapianto di 
cellule staminali o per colpire cellule tumorali che hanno raggiunto il sistema nervoso 
centrale oppure per ridurre il dolore nei casi che non rispondono alla chemioterapia. 
La chirurgia invece non ha nessun ruolo nel trattamento della leucemia linfoblastica 
acuta (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2017). 
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2.2 Il cancro per il bambino 

2.2.1 L’ospedalizzazione per il bambino 
Prima di parlare della malattia, vorrei sottolineare come anche solo l’ospedalizzazione 
possa avere un impatto importante sull’utente pediatrico.  
È infatti noto come il ricovero ospedaliero costituisca un evento stressante e 
destabilizzante per il bambino poiché improvvisamente si trova costretto a stare in uno 
spazio pubblico e quindi a dover condividere le proprie emozioni con gli altri, cosa che 
può non risultare facile siccome necessita dei suoi spazi per giocare, pensare, 
piangere, ecc.  
Egli si trova improvvisamente in un ambiente tutto nuovo con individui a lui sconosciuti 
(gli operatori sanitari) che parlano un linguaggio altrettanto sconosciuto (il linguaggio 
medico) (Ricottini, 2003). 
L’ospedalizzazione costituisce quindi per il bambino un’esperienza di perdita e 
separazione sia dal precedente stato di benessere psico-fisico ma anche dall’ambiente 
familiare, ovvero dalla sua famiglia, dal suo gruppo di pari, dai suoi spazi, dalla sua 
privacy e dalle sue abitudini. Il bambino può non comprendere a pieno i termini di tale 
esclusione e può viverla come definitiva, cosa che può generare in lui sentimenti di 
rabbia e aggressività. Proprio per questo motivo è fondamentale la presenza di un 
familiare che gli stia accanto durante la degenza poiché quest’ultimo è in grado di 
arginare questi vissuti negativi. Oltre a ciò è importante che il bambino possa 
continuare, se la struttura ospedaliera lo consente, le sue attività scolastiche e 
ricreative (Crocetti et al., 2018). 
Un altro aspetto molto importante in ospedale è il gioco: giocare costituisce per il 
bambino un sistema di guarigione grazie ad un duplice effetto. Innanzitutto permette 
di esprimersi e di prepararsi alle procedure mediche a cui dovrà essere sottoposto, in 
questo modo previene i possibili effetti negativi che possono derivare dall’esperienza. 
Inoltre può anche fungere da terapia in quanto aiuta a ridurre l’ansia: il bambino tende 
infatti a riprodurre gli eventi da lui vissuti come traumatici in modo da arrivare a 
controllarli. Infatti, uno dei loro giochi preferiti è proprio quello del dottore. 
Il gioco per l’utente pediatrico costituisce inoltre qualcosa che facilita la relazione con 
gli altri in quanto fornisce un linguaggio comune. Egli riesce a valorizzare in questo 
modo l’Io, la sua “parte sana”, rinforzando la sua autostima e favorendo così il 
processo di guarigione. (Ricottini, 2003). 
Durante l’ospedalizzazione vi è inoltre un importante cambiamento del ruolo 
genitoriale: la madre in particolare si trova improvvisamente a dover far fronte oltre che 
ai suoi bisogni anche a quelli del bambino, sentendosi indispensabile per lui. Questo 
accade poiché egli, trovandosi in una nuova situazione avvertita come una minaccia, 
si aspetta di trovare nella propria madre una guida e una rassicurazione. 
La separazione del bambino dalla famiglia e dal suo ambiente abituale può a volte 
essere vissuta come una punizione, motivo per cui possono nascere sentimenti di odio 
e aggressività verso l’adulto da cui il bambino si sente tradito. Una lunga degenza può 
infatti deteriorare il rapporto tra madre e bambino, in quanto la mamma non riuscendo 
più a proteggere il figlio in difficoltà può perdere fiducia nelle proprie capacità e 
generare in lei un forte senso di colpa (Ricottini, 2003). 
 
2.2.2 La malattia oncologica per il bambino 
In questo capitolo andrò innanzitutto a parlare dell’impatto che la malattia in generale 
ha sul bambino e cosa egli comprende nelle varie fasce d’età, in seguito mi focalizzerò 
sulla malattia oncologica. 
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Possiamo dire che la malattia altera le relazioni e le abitudini del bambino, costituisce 
un’esperienza critica in ogni stadio del suo sviluppo e determina un deterioramento 
dell’immagine di sé e del proprio ruolo sociale. Il bambino malato si sente infatti 
inferiore, svalutato e diverso rispetto ai bambini sani (Ricci et al., 2003).  
La malattia genera solitamente due tipi di reazioni differenti: alcuni, soprattutto se 
hanno sempre vissuto in buoni rapporti col mondo circostante, tendono a staccarsi da 
tutto e a respingere ogni tipo di contatto. Altri invece si comportano in modo 
completamente opposto, richiedendo continuamente attenzioni ai genitori, diventando 
esigenti e lamentosi (Ricci et al., 2003). 
Fino ai 6-7 anni di vita generalmente quello che i bambini comprendono in merito alla 
loro malattia dipende da ciò che sanno del proprio corpo e interpretano l’evento in base 
al significato che ha per loro la propria vita. Solitamente qualsiasi tipo di malattia 
accompagnata a una sofferenza fisica viene vissuta dal bambino come proveniente 
dall’esterno; molti ritengono infatti che la malattia sia dovuta ad un loro comportamento 
scorretto e spesso viene quindi vissuta come una punizione. Il bambino tende quindi 
a regredire e a cercare nelle figure genitoriali una protezione, fino a diventare 
dipendente da questi ultimi (Ricci et al., 2003). 
Ad ogni modo, già a partire dai 3-4 anni il bambino è in grado di capire ciò che gli 
succede, comprendere l’evoluzione della malattia, percepire la preoccupazione e la 
solidarietà da parte dei familiari e del personale curante e ha fiducia nei trattamenti a 
cui viene sottoposto (Oppenheim, 2007). 
Verso i 6 anni il bambino malato di leucemia conosce già i termini della diagnosi, le 
caratteristiche cliniche, le terapie e i loro effetti secondari. Come esempio pratico 
posso portare quello di una bambina di 6 anni con LLA ricoverata per neutropenia dove 
ho lavorato: quando le ho chiesto cosa volesse per Natale mi ha risposto “dei neutrofili 
per poter uscire dall’isolamento e tornare a giocare con gli altri bambini”.  
Questa consapevolezza della malattia scaturisce nel bambino emozioni negative 
come ansia, angoscia e paura che sono legate al distacco dai genitori e dal loro 
ambiente familiare, all’incertezza della malattia e alle conseguenze che ne possono 
derivare come appunto il dolore, la sofferenza o addirittura la morte. La malattia 
oncologica lo porta infatti a porsi domande sulla vita e la morte. Egli diventa più 
riflessivo, taciturno, diffidente e meno disposto al sorriso. Se non sostenuto 
adeguatamente dai genitori, dal personale curante o dagli amici si può sentire solo e 
disorientato e questo può determinare conseguenze negative anche nel suo futuro. 
Per questo motivo, soprattutto in età scolare è importante assicurarsi che il bambino 
interagisca con i suoi pari ad esempio nella sala giochi dell’ospedale e che non si isoli 
troppo; la relazione con il gruppo infatti è fondamentale perché contribuisce allo 
sviluppo della sicurezza personale (Ricci et al., 2003).  
Nonostante i progressi medici che sono stati fatti negli ultimi anni e la prognosi 
abbastanza favorevole, il cancro in un bambino resta comunque una malattia che può 
sconvolgere lui e tutti i suoi punti di riferimento: il rapporto che ha col suo corpo, con 
la sua famiglia, con i suoi amici e con la società in cui vive, come lui percepisce la sua 
identità, la fiducia in sé stesso, ecc. Ciò lo rende consapevole della possibilità che ha 
di morire e lo fa riflettere in merito al valore che ha la sua vita e il posto che la malattia 
occupa nella sua esistenza: “Perché proprio a me?” “Di chi è la responsabilità?”. 
L’obiettivo della cura consiste quindi nel guarire il bambino dalla malattia ma anche 
nell’aiutarlo ad attraversare questo difficile periodo della sua vita preservando le sue 
esigenze, permettendogli di rimanere sé stesso, mantenendo viva la fiducia in sé e 
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negli altri e facendo in modo che non rimanga indietro con la formazione scolastica 
(Oppenheim, 2007). 
In base all’esperienza di ogni singolo individuo possono esserci differenti tipologie di 
pensiero ed evoluzione psichica.  
Alcuni bambini possono sentire che il cancro ha lasciato loro una fragilità fisica e 
psicologica che persiste nel tempo e che li fa sentire diversi dai coetanei. Essi infatti si 
sentono svalutati, derisi, con addosso sguardi di compassione, sofferenza ed 
evitabilità. Questo può portarli a preferire una vita solitaria e limitata nei rapporti 
relazionali con i pari con il rischio di sviluppare delle fobie per quanto riguarda i rapporti 
affettivi con gli altri.  
All’opposto, altri bambini sentono di aver ottenuto un arricchimento personale grazie a 
questa esperienza, la quale li ha portati a sviluppare una certa maturità che prima non 
avevano. Questo succede perché si sentono fieri di essere riusciti ad adattarsi a 
situazioni difficili e per di più in un ambiente medico, molto diverso dal loro abituale. 
Anche qui può diventare difficile il confronto con gli altri in quanto pensano di non 
essere compresi proprio perché questi ultimi non si sono mai trovati confrontati con 
una situazione come la loro (Oppenheim, 2007). 
È dunque importante che durante il corso del trattamento si possa parlare con il 
bambino e con i genitori in merito all’immagine che egli ha di sé stesso e a come si 
sente quando si trova confrontato con i pari. Una volta finito il trattamento è 
fondamentale aiutarlo a reinserirsi nella società ricreando nuovamente legami senza 
vergognarsi della malattia e di ciò che essa gli ha portato. 
È necessario quindi che il bambino comprenda quello che gli è successo ma anche 
che sappia prendere le distanze rispetto all’esperienza che ha vissuto in modo da 
riuscire a confrontarsi con gli sguardi e le domande degli altri. 
Alcuni tendono a negare l’esperienza che hanno vissuto cercando di dimenticarla in 
modo da sentirsi il più simile possibile agli altri. Altri invece non smettono di parlare di 
quello che hanno vissuto mostrando i segni delle conseguenze, altri ancora prendono 
posizioni vittimistiche aspettandosi aiuto e compassione dall’altro (Oppenheim, 2007). 
Durante la malattia evolve anche il rapporto con i genitori. Se il bambino sente che i 
genitori sono stati all’altezza delle sue richieste e se grazie alla malattia sono riusciti a 
conoscersi meglio, il legame può arricchirsi in modo importante. Altrimenti, se non 
hanno risposto in maniera adeguata alle esigenze del figlio questo può portare il 
bambino ad esprimere rabbia contro di loro e contro il mondo, con una conseguente 
rivendicazione di richieste continue.  
Alcuni mantengono nel tempo un senso di colpa perché si sentono di essere stati un 
peso per i genitori o perché non pensano di aver realizzato le speranze che avevano 
in loro (Oppenheim, 2007). 
Un possibile ritorno della malattia, quella che viene definita recidiva, viene vista come 
una nuova occasione di battaglia oppure come la conferma del pessimismo e del 
destino tragico della famiglia (Oppenheim, 2007). 
 
2.2.3 Il concetto di morte per il bambino 
La rappresentazione che il bambino ha della morte varia in base allo stadio di sviluppo 
cognitivo in cui si trova (e quindi in base all’età) ma anche in relazione alla famiglia e 
al contesto culturale in cui vive. Generalmente in età prescolare il bambino non 
comprende ancora appieno il concetto di morte e la assimila a una partenza, come se 
fosse un’assenza temporanea a cui poi si potrà porre rimedio. Egli rifiuta spiegazioni 
in merito al fatto che essa possa essere qualcosa di definitivo e irreversibile. Può 
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iniziare a comprenderla solo se in famiglia gli è capitato di vivere l’esperienza della 
morte di qualcuno e se il genitore gliene ha parlato in termini comprensibili. 
Altrimenti solo quando il bambino giunge in età scolare, quindi dai 6 anni circa, inizia 
a rappresentarla come un evento definitivo e reale. Alcuni arrivano addirittura a 
percepire il senso di tristezza e solitudine che farà seguito alla loro morte perché 
riescono a comprendere quanto soffrono i genitori nel vederli malati. Qui è molto 
importante il sostegno da parte di uno psicoterapeuta o più semplicemente il gioco, 
che permette al bambino gravemente malato di “rientrare” nell’infanzia e anche di 
riuscire a contenere e a controllare in un certo senso quello che gli sta accadendo 
(Ricottini, 2003). 
Quando il bambino è in fin di vita sa di poter morire e sa che il momento potrebbe 
essere vicino ma si riserva il dubbio e spera nella guarigione per poter continuare a 
pensare e ad esistere. Pone molte domande come, “Perché il trattamento è fallito?” 
“Qual è la causa?” “Sentirò dolore quando morirò?” “Sanguinerò?” “Soffocherò?”. I 
genitori in tutto ciò possono sentirsi ignoranti, impotenti, in colpa perché incapaci di 
comprendere le proprie emozioni e quelle del bambino, paralizzati dal terrore della 
sofferenza che li attende. Quindi è molto importante rassicurarli e aiutarli a capire il 
figlio. Inoltre, vanno aiutati nel trovare le parole giuste per parlare con i fratelli e le 
sorelle del paziente perché è importante che anche loro ricevano tutte le informazioni 
necessarie (Oppenheim, 2007). 
 
2.2.4 La relazione di cura con il bambino oncologico 
La presa a carico di un bambino oncologico si basa su un approccio multidisciplinare, 
ovvero che coinvolge molte altre figure oltre all’infermiere, come il medico, lo 
psicologo, l’assistente sociale e altre ancora. L’approccio deve essere inoltre 
individualizzato, ovvero deve rispondere alle esigenze del singolo soggetto (Jankovic 
et al., 2008). 
La cura del paziente oncologico avviene tramite un approccio olistico, ovvero non si 
limita alla cura del sintomo della malattia, in quanto questa non colpisce solo la sfera 
biologica bensì anche quella psicologica, sociale e culturale (Cavalli et al., 2006). 
Il ruolo infermieristico comprende quindi una buona conoscenza della malattia e dei 
trattamenti, ma anche la consapevolezza delle numerose sfide che il bambino e la 
famiglia si trovano ad affrontare, come la gestione degli effetti collaterali, le sfide psico-
sociali, la mancanza di supporto da parte dei coetanei, la gestione della scuola, ecc. 
Gli infermieri possono sostenere i bambini collegandoli a risorse adeguate, educando 
loro e i genitori riguardo la malattia, i trattamenti e i possibili effetti collaterali e 
sostenendoli nella gestione delle varie sfide che si possono trovare ad affrontare 
(Balliot et al., 2019).  
Nell’assistenza infermieristica è molto importante che ci sia una buona comunicazione: 
è fondamentale comunicare con il bambino e con la sua famiglia con un linguaggio 
adeguato all’età e alla situazione e fornendo tutte le informazioni necessarie (Jankovic 
et al., 2008). 
Una buona comunicazione in ambito pediatrico permette di creare una relazione 
basata sulla fiducia sia con il bambino ma anche con i familiari. In questo modo è 
possibile collaborare con loro e costruire un piano di cura che sia adatto al singolo 
individuo, con l’obiettivo di migliorare la sua qualità di vita. La famiglia, infatti, è una 
risorsa indispensabile e va perciò sostenuta, accolta e presa a carico tanto quanto il 
bambino malato. Con i genitori si può trovare una strategia comune nella 
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comunicazione con il bambino e in questo modo è possibile anche distinguere le paure 
dei familiari e quelle del paziente stesso, che potrebbe avere una rappresentazione 
diversa della malattia (Ferrari, 2016). 
Come curanti è fondamentale quindi aiutare il bambino e la famiglia a potenziare le 
loro capacità di reagire, attenuare le loro ansie e offrire l’aiuto necessario. Vanno 
stimolati ad esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti, poiché è più salutare che 
non tenere tutti i pensieri nel silenzio. L’evidenza mostra infatti che i bambini, i fratelli 
e i genitori traggono maggior giovamento se vengono incoraggiati ad esternare la 
propria ansia in merito alla malattia e alle sue possibili conseguenze. 
È molto importante mantenere un buon rapporto con il bambino e un dialogo sereno; 
egli va considerato sempre come soggetto attivo da ascoltare, a cui bisogna dedicare 
tutto il tempo necessario per parlare e farlo esprimere (Jankovic et al., 2008). 
I bambini malati di cancro hanno infatti bisogno di parlare della loro vita e della malattia 
e il modo migliore per aiutarli ad esprimersi è proprio attraverso il gioco. Esso permette 
di creare in questi pazienti un’atmosfera in cui hanno la possibilità di sviluppare un 
senso di controllo sulla situazione, di gestire la vita a modo loro e di riuscire ad 
esternare le loro paure, frustrazioni e sentimenti (Koukourikos et al., 2015). 
Il gioco inoltre permette di guidare e preparare l’utente pediatrico alle procedure 
dolorose o traumatiche. Questo aiuta il curante ad entrare nel mondo del bambino 
facilitandone la comunicazione e l’interazione in modo tale da fornire una cura 
umanizzata (Sousa et al., 2019). 
Un altro aspetto importante da considerare è che il bambino non si senta escluso e 
venga reinserito nel contesto sociale in cui vive, questo grazie ad una serie di attività 
che possono essere svolte sia in ospedale ma anche fuori, con la famiglia o con il 
gruppo dei pari.  
Inoltre, se possibile, sarebbe molto utile permettere al bambino di continuare le attività 
scolastiche in modo da preservare il suo rapporto con il sapere, con il linguaggio e con 
la società. In assenza di ciò il bambino potrebbe perdere fiducia nei suoi interlocutori 
(gli operatori sanitari) e finirebbe per rifugiarsi nel silenzio, chiudersi in sé stesso e 
diventare passivo lasciando il suo corpo a chi gli presta le cure. Per un bambino quindi 
la scuola assume un ruolo fondamentale in quanto rappresenta un ambiente protetto 
in cui egli può fare esperienza di rapporti interpersonali e sociali, cosa che in ospedale 
non gli è possibile fare (Oppenheim, 2007).  
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2.3 Il cancro per l’adolescente 

2.3.1 L’ospedalizzazione per l’adolescente 
L’adolescenza è un periodo di importanti trasformazioni e di crescita che comprende 
un percorso di progressiva separazione dai genitori. Tra le varie esigenze vi sono ad 
esempio la ricerca di autonomia, l’esplorazione e la sperimentazione di nuove sfide al 
fine di costruirsi una nuova identità (Zanetti, 2020) 
L’ospedalizzazione però ostacola tutto ciò in quanto comporta una perdita di 
indipendenza e autonomia, una limitazione del corpo nell’ambiente e una regressione. 
Infatti “venir spogliato dei propri abiti per esser vestito con un camice o un pigiama lo 
eguaglia al sistema che lo costringe a identificarsi repentinamente con il suo stato di 
malattia” (Zumbo et al., 2018). 
L’ospedale essendo un ambiente chiuso limita quindi la possibilità all’adolescente di 
fare esperienze nel mondo esterno e con il suo gruppo di pari. Il tempo può essere 
percepito come sospeso, come se tutto fuori andasse avanti e lui fosse immobilizzato 
e ciò può portare anche a ostacolare l’espressione delle proprie emozioni (Zanetti, 
2020). 
L’adolescente è inoltre continuamente alla ricerca della conferma di essere normale, 
accettato e la pressione dell’ambiente lo porta a pensare “cosa penseranno gli altri?” 
(Zumbo et al., 2018). 
 
2.3.2 La malattia oncologica per l’adolescente 
L’insorgenza del cancro in adolescenza è un avvenimento difficile da elaborare in 
quanto è un periodo di grandi cambiamenti fisici e psichici: l’esperienza della malattia 
e della sofferenza, i cambiamenti che essa porta al corpo, il confronto possibile con la 
morte, una lunga ospedalizzazione, gli sconvolgimenti all’interno della famiglia, della 
vita sociale e del percorso scolastico. 
Il giovane si trova così ad attraversare contemporaneamente il periodo 
dell’adolescenza e allo stesso tempo anche la malattia. Ed è proprio in funzione di 
come egli vive l’esperienza del cancro che si determinerà il superamento 
dell’adolescenza stessa e quindi il suo avvenire sia sul piano sociale che sessuale. 
Per lui sarà quindi fondamentale che nel corso dei trattamenti possa preservare la sua 
identità e l’immagine di sé stesso, quindi che mantenga i rapporti con i suoi punti di 
riferimento (familiari e amici) e che possa proseguire negli studi (Oppenheim, 2007). 
Durante la pubertà vi sono grossi cambiamenti a livello corporeo poiché vi è il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta. Questo dà avvio ad un processo di distruzione e 
di ristrutturazione del proprio mondo interno. Queste modificazioni sono irreversibili e 
richiedono una consapevolezza e un’accettazione del nuovo corpo: ciò permette 
all’adolescente di crearsi la propria identità sessuale e di genere (Radice, 2019). 
Inoltre il cancro porta purtroppo a molti altri cambiamenti sul corpo del giovane: 
sconvolge il rapporto che egli ha con il suo corpo, lo mette a confronto con le sue 
trasformazioni, con l’alterarsi delle sue abilità fisiche, del suo aspetto, dei segni della 
sua identità sessuale. L’adolescente deve imparare a familiarizzare con questi 
cambiamenti, riconoscerli come propri e difenderli di fronte agli sguardi degli altri.  
Uno tra i cambiamenti più grandi a livello fisico è l’alpecia, ovvero la perdita dei capelli 
che avviene a causa del trattamento chemioterapico; essa lo pone di fronte ad una 
perdita e lo priva di una parte della sua identità. Oltre a ciò si possono manifestare 
dolore, torpore muscolare, nausea, vomito, episodi di diarrea, anoressia, ecc. In 
particolare la perdita di capelli e il calo ponderale possono portarlo a fargli perdere i 
segni della sua identità sessuale sia ai suoi occhi ma anche a quelli dei compagni. Egli 
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infatti tende molto a cercare un confronto con il gruppo dei pari dai quali si sente 
diverso; questo causa in lui un sentimento di solitudine, di perdita di appartenenza ad 
un gruppo, di vergogna, di rabbia e di ingiustizia. 
È molto importante che l’adolescente durante il periodo di trattamento continui a 
svolgere delle attività creative, siano esse artistiche, letterarie ma anche attività 
sportive. Queste aiutano non solo a distrarre il giovane dalla malattia e a limitare gli 
effetti negativi sul corpo, ma anche a lottare contro le destabilizzazioni della sua 
immagine corporea e la vergogna (Oppenheim, 2007). 
 
2.3.3 Il concetto di morte in adolescenza 
L’adolescente sa cos’è la morte e sa che è qualcosa di possibile. Egli di fronte alla sua 
possibile morte ritrova delle esperienze limite che ha vissuto e se non è stato aiutato 
a sufficienza ad affrontarle, la morte gli può apparire come un loro effetto spaventoso: 
queste possono essere una separazione importante dalla relazione con gli altri, 
un’estrema solitudine e la perdita di appartenenza ad un gruppo (familiare o sociale). 
La morte può inoltre apparire come perdita della consistenza del suo corpo e del suo 
mondo psichico, in cui egli sente di non essere più sé stesso, di non riconoscere più 
la sua immagine; questo accentua la sua condizione di esitazione tra dubbio e certezza 
(Oppenheim, 2007). 
 
2.3.4 La relazione di cura con l’adolescente oncologico 
L’adolescente può manifestare dei comportamenti contradditori che rendono 
complessa la relazione di cura. Un esempio è il muoversi tra una tentazione di 
passività, ovvero mettersi completamente nelle mani dei genitori per quanto riguarda 
le scelte terapeutiche, e dall’altro lato di attività a volte eccessiva, come il voler sapere 
tutto sulla sua malattia e il voler controllare tutto. Ciò può creare dei problemi di 
compliance rispetto alla terapia. Un altro tipo di comportamento contradditorio è tra la 
docilità e la ribellione che essi possono manifestare ed è importante come curante 
comprendere cosa questi comportamenti nascondono (sofferenza, ricerca di 
attenzioni, disaccordo con le scelte dei genitori, …) (Oppenheim, 2007). 
Ciò che l’adolescente ricerca in una figura come quella dell’infermiere è che 
quest’ultimo abbia un’autorevolezza ma al tempo stesso sia in grado di ascoltare. 
Come già detto infatti l’adolescenza è un periodo ricco di cambiamenti, difficoltà e 
bisogni e per questo motivo il giovane ha bisogno di una figura che, oltre che curare la 
sua malattia, sappia anche ascoltarlo e aiutarlo in argomenti delicati (Ferrari, 2016). 
La comunicazione infatti assume molta importanza in una relazione di cura con un 
paziente adolescente: egli necessita di sapere la verità, conoscere i rischi a cui potrà 
andare incontro e proprio per questo motivo tenderà a porre molte domande in merito 
agli effetti collaterali della malattia e delle terapie, a come questi possono influire sulla 
sua vita quotidiana, sulle relazioni con i pari, ecc. (Ferrari, 2016). 
Siccome l’immagine corporea ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’identità 
dell’adolescente, è bene non banalizzare i cambiamenti del corpo a cui egli dovrà 
andare incontro e dare per tempo dei consigli su come si possono affrontare (ad 
esempio tagliarsi i capelli prima di cominciare a perderli). In questo modo il giovane si 
riuscirà ad adattare con maggior facilità ai cambiamenti fisici e questo previene il 
rischio di un isolamento sociale. In merito a quest’ultima tematica è importante anche 
assicurarsi che mantenga vivi i suoi rapporti all’interno della società, con 
amici/compagni e familiari, che continui a svolgere, se possibile, le attività che faceva 
in precedenza e che prosegua con la formazione scolastica (Ferrari, 2016). 
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2.4 La qualità di vita nei pazienti pediatrici con leucemia linfoblastica acuta 

2.4.1 Definizione di qualità di vita 
Prima di descrivere come cambia la qualità di vita nei pazienti pediatrici affetti da 
leucemia linfoblastica acuta e l’impatto che la malattia e i trattamenti correlati hanno 
su di essi, vorrei fare un’introduzione sul concetto di qualità di vita.  
Essa è costituita da diversi aspetti che vanno ad influire sulla soddisfazione della vita 
globale: la buona salute, un alloggio adeguato, la sicurezza personale e familiare, le 
interrelazioni, l’occupazione, l’istruzione e le attività del tempo libero (Peterman et al., 
2019). 
In questo caso, quindi per quanto riguarda questioni relative alla salute, la qualità di 
vita viene correlata a quei problemi che sono maggiormente colpiti dalla salute e dalla 
malattia e quindi si parla di “qualità di vita in relazione alla salute”.  
Nella stesura del mio lavoro quando parlerò di qualità di vita (QdV) farò sempre 
riferimento a quest’ultima, che viene definita come “la misura in cui il benessere fisico, 
psicologico/emotivo e sociale di una persona è influenzato da una condizione medica 
o dal suo trattamento” (Peterman et al., 2019). 
Vediamo come questa definizione abbia una componente di multidimensionalità 
proprio perché valuta più tipi di salute; ognuno di essi comprende ulteriori 
sottocomponenti, ad esempio la salute mentale è costituita da ansia, rabbia, 
depressione, soddisfazione della vita, esperienza dello stress, funzioni cognitive, ecc.  
La qualità di vita è inoltre soggettiva poiché più pazienti con lo stesso stato di salute 
oggettivo possono differire nella percezione della malattia e dei trattamenti a causa di 
aspettative e capacità di sopportazione diverse. Per questo motivo andrebbe valutata 
sulla base della percezione del singolo paziente piuttosto che da osservatori esterni 
(Peterman et al., 2019).  
Per quanto riguarda la valutazione della QdV, possiamo dire che esistono diversi 
questionari affidabili che prendono in considerazione le dimensioni soggettive dello 
stato di benessere fisico, mentale e sociale (Peterman et al., 2019). 
Nei bambini e negli adolescenti la qualità di vita considera la propria percezione 
dell’impatto della malattia sulla propria salute, sul proprio benessere e sul 
funzionamento nel contesto culturale, sociale e familiare. In ambito pediatrico è difficile 
valutarla siccome solitamente solo in età scolare il bambino è in grado di descriverla 
adeguatamente, mentre nel caso di bambini più piccoli spesso sono gli adulti a doverla 
definire (Fardell et al., 2017). 
 
2.4.2 Cambiamenti della qualità di vita  
Sia la malattia ma soprattutto i trattamenti a cui i pazienti vengono sottoposti hanno un 
impatto importante sulla qualità di vita del bambino e dell’adolescente sia dal punto di 
vista fisico, psicologico e sociale. Questo si manifesta sia durante la degenza in 
ospedale ma ancora di più al rientro a domicilio. È importante che un curante sia 
consapevole di questi cambiamenti in modo tale da sapere come comportarsi e cosa 
può fare per migliorare la loro qualità di vita. 
In merito a questa tematica è stata svolta una ricerca basandosi sulla revisione 
sistematica di 22 studi differenti condotti in diversi ospedali e università in Australia, 
Olanda e Svizzera su 2’073 bambini con la leucemia linfoblastica acuta sottoposti a 
trattamenti intensivi. Questo studio ha confermato una riduzione significativa della 
qualità di vita in questi pazienti rispetto ai soggetti sani. I trattamenti per la leucemia 
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hanno influenzato tutti i domini: fisico, psicosociale, sociale, emotivo e scolastico 
(Fardell et al., 2017). 
I fattori maggiormente associati ad una riduzione della QdV sono le fasi intensive di 
chemioterapia, la terapia con corticosteroidi, un elevato numero di tossicità diverse, 
l’età più avanzata, il sesso femminile e una lunga degenza in ospedale. 
I bambini hanno riferito una qualità di vita migliore rispetto a pazienti con tumore 
cerebrale sottoposti a trattamenti, ma inferiore rispetto a quelli che ricevono un 
trattamento per altre leucemie (ad esempio la leucemia mieloide acuta) o tumori solidi. 
Gli studi che hanno valutato la QdV nel tempo (longitudinalmente) hanno riportato per 
la maggior parte dei bambini un miglioramento complessivo col passare degli anni, 
mentre una piccola parte sembra registrare una riduzione sempre costante. Nel 
complesso la qualità di vita rimane inferiore rispetto alla popolazione sana poiché i 
domini sociali ed emotivi essendo particolarmente fragili non migliorano nel tempo 
(Fardell et al., 2017). 
Grazie ad un altro studio, in cui sono stati coinvolti 74 pazienti con LLA con un’età 
compresa tra i 5 e i 18 anni, è stato possibile comprendere quale tra i vari domini viene 
più compromesso durante la malattia. Lo studio afferma che nella valutazione della 
qualità di vita, il funzionamento sociale ha raggiunto il punteggio più alto, seguito dal 
funzionamento scolastico, poi da quello emotivo e infine da quello fisico che ha 
raggiunto il punteggio più basso. I fattori che influenzano maggiormente la qualità di 
vita sono l’umore depresso, la stanchezza e la debolezza (Jankowska-Polańska et al., 
2020). 
 
2.4.3 Cambiamenti della qualità di vita sul piano fisico 
Oltre alla sintomatologia causata dalla malattia, già descritta in precedenza, anche i 
trattamenti possono provocare effetti collaterali e sono soprattutto questi che vanno ad 
influenzare negativamente la qualità di vita nei pazienti pediatrici. 
Gli effetti causati dalla chemioterapia o da altri trattamenti durano fintanto che si 
prosegue con il trattamento e per alcuni di questi ci sono dei farmaci che li alleviano. 
Una volta finita la terapia gli effetti cominciano ad attenuarsi. 
Uno tra i principali effetti collaterali è un aumento della stanchezza, detta anche 
fatigue, ovvero il paziente si sente debole e senza forze. Questa sensazione può 
essere più marcata nei giorni in cui ci si sottopone alla chemioterapia e in quelli 
successivi e può peggiorare con l’avanzare delle terapie. Le cause sono l’azione dei 
farmaci, l’impegno dell’organismo nel combattere la malattia, la mancanza di sonno, 
la scarsa alimentazione, una possibile anemia e un basso livello di leucociti 
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2020). 
Si possono inoltre manifestare disturbi digestivi come nausea e vomito. Questo 
avviene perché le cellule che rivestono le mucose dell’apparato digerente, siccome 
sono soggette a continuo ricambio, sono quelle che risentono maggiormente 
dell’azione dei chemioterapici. La nausea e il vomito possono manifestarsi da alcuni 
minuti fino a diverse ore dopo la somministrazione del chemioterapico e durare diverse 
ore. Questi possono essere tenuti sotto controllo con la somministrazione di 
antiemetici (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2020). 
Visto che i chemioterapici vanno a danneggiare anche cellule sane di cute e mucose, 
vi sarà l’insorgenza di ulcere soprattutto in bocca, infiammazioni e quindi dolore. È 
importante eseguire dei risciacqui, evitare che le ulcere si infettino e assumere 
analgesici per attenuare il dolore. 
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Alcuni medicinali provocano un’alterazione dei gusti e una perdita di appetito.  
Possono inoltre manifestarsi diarrea o stipsi per cui occorre rispettivamente idratarsi 
adeguatamente e assumere tante fibre (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC), 2020). 
La chemioterapia va a distruggere anche le cellule sane del sangue. Un calo di 
leucociti provocherà un indebolimento del sistema immunitario e di conseguenza un 
aumento delle infezioni e quindi febbre, brividi, mal di gola, mal di testa e dolore 
muscolare. Per questo i pazienti che manifestano neutropenia e febbre vanno messi 
in isolamento protettivo. Il calo degli eritrociti provoca anemia, motivo per cui ci si sente 
particolarmente stanchi e può mancare il fiato. La diminuzione delle piastrine invece 
facilita i sanguinamenti delle mucose e la formazione di lividi (Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2020). 
Un altro sintomo caratteristico della chemioterapia è la perdita di capelli, detta anche 
alopecia, che è uno tra i più temuti dal paziente in quanto incide in modo importante 
sull’immagine di sé e rende evidente la malattia. In questi casi è possibile ricorrere 
all’utilizzo di foulard o parrucche ed è bene ricordare che finita la terapia i capelli 
ricominciano a crescere ed è possibile recuperare almeno in parte l’aspetto che si 
aveva in precedenza. Alcuni farmaci chemioterapici possono inoltre rendere le unghie 
fragili e la pelle secca e sensibile causando reazioni cutanee, motivo per cui è 
importante mettere la crema protettiva prima di esporsi al sole. 
La chemioterapia può inoltre compromettere temporaneamente o in modo permanente 
la fertilità o togliere interesse per la vita sessuale per via dell’eccessiva stanchezza, 
preoccupazione per la propria salute, danneggiamenti delle mucose, ecc. 
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2020). 
L’alopecia e la compromissione della fertilità sono sfide difficili da affrontare soprattutto 
in adolescenza e le spiegherò meglio nel prossimo capitolo. 
Tutti questi sintomi appena elencati sono associati ad un aumento della sofferenza 
durante il ricovero ospedaliero e a domicilio e quindi hanno un impatto negativo sulla 
qualità di vita. È importante riconoscere e saper gestire questi sintomi considerando le 
sfide dello sviluppo di bambini e adolescenti: per esempio un bambino può non riuscire 
a seguire le lezioni perché prova nausea e rimane perciò indietro col programma. 
Oppure un adolescente che ama uscire con gli amici può non essere in grado di farlo 
a causa dell’eccessiva stanchezza e ciò può avere un impatto importante sul suo 
sviluppo sociale e sulla qualità di vita (Balliot et al., 2019). 
In uno studio condotto su 327 bambini tra i 3 e i 18 anni sottoposti a chemioterapia è 
stato valutato un insieme di sintomi nel tempo, dalla fine della terapia di induzione fino 
all’inizio del mantenimento, ovvero circa un anno dopo. L’insieme di sintomi che sono 
stati valutati sono fatigue, nausea, dolore, disturbi del sonno e depressione. Lo studio 
ha dimostrato che l’associazione tra questi sintomi è collegata a un valore inferiore 
della qualità di vita in relazione alla salute (HRQOL). È quindi l’insieme di sintomi che 
riduce significativamente la qualità di vita, non tanto un sintomo singolo. Inoltre più i 
sintomi sperimentati erano gravi e più il punteggio della HRQOL era basso, sia all’inizio 
della terapia che nel tempo (Rodgers et al., 2019). 
Col passare del tempo, cioè nel corso dei 12 mesi di trattamento, si è però rilevato un 
miglioramento statisticamente significativo della qualità di vita e questo avviene a 
causa del fatto che dopo le fasi di induzione e consolidamento il trattamento diventa 
meno intensivo. Nonostante il miglioramento nel tempo, il punteggio della HRQOL 
rimane comunque inferiore rispetto ai bambini sani (Rodgers et al., 2019). 
Un altro studio ha valutato la QdV in relazione al funzionamento fisico, psicologico e 
sociale e si è notato che il primo risultava più povero rispetto alle altre dimensioni. La 
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qualità di vita in relazione al funzionamento fisico o alla salute risultava più scadente 
per i bambini in trattamento rispetto a quelli sani della loro stessa età. Le aree misurate 
per il funzionamento fisico erano collegate ai livelli di energia e alla capacità di 
praticare attività fisica. I dati hanno rilevato un’eccessiva stanchezza e l’esaurimento 
dei livelli di energia come effetti negativi del trattamento; questi limitano in modo 
importante le capacità dei bambini di svolgere attività fisiche influenzando 
negativamente la qualità di vita (Savage et al., 2009). 
Ciò è stato confermato anche in un’intervista condotta su 13 bambini leucemici di età 
compresa tra i 5 e i 9 anni che non erano in trattamento o che l’avevano terminato da 
almeno 6 mesi. L’intervista aveva lo scopo di valutare la qualità di vita e ha fatto 
emergere diversi temi: tra questi, quelli legati alla sfera fisica erano la stanchezza e 
l’effetto sulle attività. La stanchezza è il sintomo che ha un impatto maggiore sulla 
qualità di vita dei partecipanti ed è causato sia dalla malattia ma anche dai trattamenti. 
Essa infatti ha interferito con lo svolgimento di molte attività che prima della malattia 
venivano eseguite senza problemi, come la partecipazione a scuola, allo sport e alle 
attività in famiglia. I bambini hanno affermato infatti di essere stanchi anche per 
semplici attività come giocare a calcio, arrampicarsi sugli alberi o fare un giro in bici e 
quindi queste sono state sostituite da attività più tranquille come leggere un libro, 
guardare la tv o giocare ai video games (Hicks et al., 2003). 
I partecipanti hanno confermato che i loro genitori non gli permettevano di svolgere 
attività che richiedevano grandi sforzi fisici ma che li incoraggiavano piuttosto a 
riposare e a dedicarsi ad attività più tranquille. Inoltre questi bambini avevano un 
dispositivo di accesso endovenoso (“port-a-cath”) indispensabile per ricevere i 
trattamenti: ciò ha interferito molto sullo svolgimento delle loro attività come ad 
esempio ginnastica, saltare sul trampolino o giocare a calcio per paura che il 
dispositivo venisse colpito. Le attività e gli obiettivi a lungo termine invece non 
sembravano essere influenzati dalla malattia; tutti i bambini infatti hanno espresso i 
loro desideri su ciò che sarebbero voluti diventare da grandi e nessuno ha ritenuto che 
la malattia avrebbe in qualche modo potuto impedire di raggiugere i propri obiettivi 
(Hicks et al., 2003). 
 
2.4.4 Cambiamenti della qualità di vita sul piano psicologico 
La malattia e i trattamenti hanno un impatto importante oltre che sul fisico anche sul 
piano psicologico in quanto provocano un senso di disagio e malessere. 
In merito a ciò è stata condotta una ricerca su 50 ragazzi tra 13 e 18 anni affetti da 
LLA in cui si voleva confrontare rispetto ai fratelli sani quei problemi che si riscontrano 
maggiormente, ovvero la depressione, l’ansia, l’alterazione dell’immagine di sé e la 
qualità di vita. Con immagine di sé si fa riferimento a “quell’insieme di atteggiamenti di 
sé che riflettono una descrizione e una valutazione del proprio comportamento e dei 
propri attributi”. Essa può essere influenzata da una malattia cronica e va a influire 
sulle occasioni di interazione sociale con il gruppo di pari (Baytan et al., 2016). 
Da questa ricerca si è potuta notare una differenza importante: i pazienti malati hanno 
riferito una maggiore depressione, più sintomi d’ansia, un’immagine di sé più negativa 
e di conseguenza una minore qualità di vita rispetto ai loro fratelli.  
In particolare la QdV risultava più bassa al momento della diagnosi ma ancora di più 
al termine del trattamento fino a 5 anni dopo il termine di quest’ultimo. Nei pazienti che 
l’avevano concluso da 6 o più anni invece questa tendeva a migliorare. 
Il periodo che viene dopo la fine dei trattamenti infatti è caratterizzato da livelli di 
depressione e ansia più elevati: in particolare l’ansia persiste per il primo mese mentre 
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la depressione rimane significativa per circa un anno. Per questi motivi vi è un rischio 
maggiore di andare incontro a problemi di salute mentale e di adattamento anche in 
futuro (Baytan et al., 2016). 
Secondo alcuni studi i bambini che sopravvivono alla leucemia, da adulti risultano 
avere un’autostima più bassa, mentre altri studi dimostrano invece che dopo alcuni 
anni i pazienti hanno un’immagine di sé più positiva rispetto ai soggetti sani (Baytan et 
al., 2016). Ciò significa che in alcuni casi i pazienti risentono negativamente degli effetti 
della malattia, mentre altri riescono comunque a ricavare risultati positivi, come una 
crescita personale, un apprezzamento della propria forza interiore e ciò migliora la loro 
capacità di affrontare i problemi che incontrano (Peterman et al., 2019). 
Un altro studio eseguito invece su bambini con LLA fino ai 12 anni di età ha riportato 
che le misure di funzionamento psicologico consistevano nella preoccupazione per la 
salute e la morte e i sentimenti indicativi erano paura, tristezza, solitudine e rabbia. In 
particolare, la paura principale era legata all’effetto dei farmaci e delle terapie; tra 
questi ciò che angosciava di più i bambini era la perdita di capelli come effetto 
collaterale della chemioterapia. I genitori dei bambini hanno riferito che in merito a 
queste paure i figli diventavano più appiccicosi o si ritiravano in sé stessi e inoltre 
manifestavano più problemi di sonno e incubi (Savage et al., 2009). 
In merito alla tematica della perdita di capelli, l’alopecia, a risentirne ancora di più sono 
gli adolescenti in quanto come già accennato vengono privati di una parte della loro 
identità e possono sentirsi giudicati e non apprezzati agli occhi dei pari, il che può 
portare a conseguenze negative sul piano psicosociale come un maggior rischio di 
isolamento e depressione (Oppenheim, 2007).  
Un altro aspetto da non sottovalutare in adolescenza è il tema della sessualità e della 
fertilità. Infatti, per via di una maggiore stanchezza e dei danni che la chemioterapia 
porta sul proprio corpo può mancare interesse per la vita sessuale, cosa che invece in 
un adolescente è molto importante in quanto va a costruire la sua identità 
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 2020). 
Inoltre, alcuni tipi di trattamenti per la LLA possono aumentare il rischio di infertilità nei 
pazienti. Pertanto essi devono essere sensibilizzati e sostenuti in merito a questo 
rischio e devono avere la possibilità di preservarla prima dell’inizio del trattamento 
tramite la conservazione dello sperma e rispettivamente degli ovuli (Balliot et al., 
2019).  
È importante affrontare fin da subito queste tematiche con l’adolescente perché se 
rimandate, una volta guarito, egli può esitare ad impegnarsi in una relazione di coppia 
o a diventare genitore (Oppenheim, 2007). 
 
2.4.5 Cambiamenti della qualità di vita sul piano sociale 
I trattamenti della leucemia linfoblastica acuta compromettono in modo importante 
anche la vita familiare, le attività quotidiane e il successo scolastico portando ad una 
bassa qualità di vita (Baytan et al., 2016). 
La routine abituale infatti viene interrotta a causa delle continue esigenze di 
trattamento e quindi i genitori possono essere costretti ad assentarsi dal lavoro e il 
bambino dalla scuola. Questa separazione da casa, famiglia e compagni di classe può 
influire negativamente sulla sua qualità di vita. Quest’ultima però si presenta più alta 
nei casi in cui i genitori vengono educati sulla leucemia e su come comunicare al figlio 
(Fardell et al., 2017). 
Molti bambini con LLA hanno riferito che a seguito della diagnosi vi sono stati dei 
cambiamenti nei rapporti con i familiari: i genitori passano più tempo con loro rispetto 
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a quando non erano malati e li fanno giocare maggiormente. Può anche succedere 
che ci sia un cambiamento di ruoli, poiché se i genitori sono costretti a lavorare tutto il 
giorno devono subentrare i nonni per stare col bambino (Hicks et al., 2003). 
Anche i fratelli e le sorelle possono essere colpiti da una diagnosi di cancro. Vi è infatti 
uno sconvolgimento della loro routine quotidiana e del loro senso di sicurezza: si 
rendono conto che i genitori passano poco tempo con loro in quanto si devono 
occupare maggiormente del fratello malato (Landier, 2001). 
Vi è anche un cambiamento per quanto riguarda le interazioni sociali con i coetanei 
perché i bambini manifestano delle preoccupazioni, come ad esempio il fatto di 
apparire diversi a causa della perdita di capelli. Per questo motivo essi risultano avere 
una peggior salute psicosociale; questo avviene soprattutto quando il trattamento si è 
concluso da più di un anno rispetto al momento stesso del trattamento (Savage et al., 
2009). 
Nello studio già citato in precedenza di Hicks et al. (2003) i bambini hanno confermato 
di aver capito la differenza tra gli amici e gli amici veri, poiché “i miei amici veri non 
hanno detto nulla quando ho perso i capelli, mentre le altre persone mi fissavano e mi 
indicavano” e “i veri amici mi aiutano, gli altri invece non capiscono” (Hicks et al., 2003). 
Tutto ciò porta a problemi come la solitudine e l’isolamento sociale; dopo il trattamento 
del cancro infatti molti bambini riferiscono di non voler più andare a scuola in quanto 
provano vergogna per i cambiamenti che la malattia e i trattamenti hanno portato in 
loro. Spesso sono anche i genitori che hanno paura a mandare i figli a scuola perché 
li vedono vulnerabili e hanno il timore che contraggano qualche infezione. Questa loro 
paura può anche essere la ragione dell’isolamento sociale del bambino e ciò va ad 
influire negativamente sulla sua qualità di vita (Baytan et al., 2016). 
Le assenze scolastiche rappresentano un problema importante per i bambini e li fanno 
sentire diversi dal resto dei compagni. Per questo motivo uno degli obiettivi più 
importanti dell’assistenza psicosociale è proprio quello di mantenere i contatti con la 
scuola, restare al passo con i lavori scolastici e tornare in classe il prima possibile 
(Landier, 2001). La scuola ha infatti un ruolo importantissimo per lo sviluppo del 
bambino. “Per un bambino leucemico il ritorno a scuola rappresenta una continuazione 
della vita, una grande speranza per il domani ed il tentativo di ottenere un nuovo 
equilibrio; un equilibrio che non nega la realtà della malattia o della sua gravità, ma 
l’accompagna”. Il docente dovrà essere a conoscenza della malattia del bambino, delle 
cure e di come egli si sente, in modo da sapere come trattarlo in classe per non farlo 
sentire a disagio (Biddau et al., 1989). 
Nel caso in cui un bambino prima di ammalarsi svolgeva un’attività sportiva è molto 
importante che riesca a riprenderla. Essa infatti permette una migliore maturazione del 
corpo in via di sviluppo e porta benefici anche sulla sua maturazione psicologica e 
sociale in quanto permette di andare incontro ai suoi bisogni di gioco, di comunicazione 
e di crescita confrontandosi con i suoi coetanei (Biddau et al., 1989). 
 
2.4.6 Cambiamenti della qualità di vita per i familiari  
La diagnosi di cancro in un bambino sconvolge non solo lui ma anche l’intero sistema 
familiare e ciò non va sottovalutato (Packman et al., 2005). 
I genitori vivono un grande stato di sofferenza che persiste durante tutto il periodo del 
trattamento e che solitamente tende a diminuire con la fine della terapia, anche se in 
alcuni casi persiste un disagio psicologico a lungo termine (Michel et al., 2020). 
Di fronte alla malattia i genitori si possono sentire impotenti, in colpa perché incapaci 
di aiutare il bambino e spaventati per ciò che li attende (Oppenheim, 2007). 
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Come già accennato anche nel capitolo precedente vi sono cambiamenti di routine in 
quanto i genitori si trovano talvolta costretti ad assentarsi dal lavoro per passare più 
tempo con il figlio malato (Landier, 2001). Qui è importante che non finiscano per 
trascurare i fratelli e le sorelle, poiché anche loro subiscono un impatto importante da 
questa esperienza.  
Con la fine del trattamento possono persistere sentimenti negativi come ansia, 
incertezze, rabbia e paura di una possibile ricaduta, con preoccupazioni per la salute 
del figlio, la scuola, i suoi rapporti sociali, la sua fertilità, ecc. Sia durante il trattamento 
che dopo è quindi possibile richiedere un sostegno psicologico (Michel et al., 2020). 
Al contrario alcuni genitori si possono sentire sollevati e possono riferire, come i figli, 
una crescita psicologica, un miglioramento delle relazioni e un cambiamento di valori, 
ciò soprattutto nelle mamme (Michel et al., 2020). Queste ultime hanno riportato infatti 
punteggi della QdV inferiori in ambito psicologico rispetto ai padri in quanto 
sperimentano più sofferenza; col tempo però raggiungono nuovamente livelli più alti 
(Vercasson et al., 2020). 
Per quanto riguarda i fratelli e le sorelle, questi risentono in modo significativo della 
diagnosi di cancro in famiglia. Questo può avere un impatto psicologico importante in 
quanto non vengono soddisfatti a sufficienza i loro bisogni emotivi. Può infatti venir 
chiesto loro di assumersi maggiori responsabilità familiari e inoltre ricevono meno 
attenzioni e ricompense dai genitori in quanto occupati a preoccuparsi per il figlio 
malato. Questo può scaturire in loro sentimenti di rabbia e gelosia e possono anche 
sentirsi in colpa per provare questi sentimenti. Tutto questo può portare a problemi di 
autostima, di disciplina, calo delle prestazioni scolastiche e alcune volte 
comportamenti che possono mettere a rischio la loro salute (Packman et al., 2005). 
I fratelli in alcuni casi possono trovarsi nella condizione di dover donare il midollo al 
proprio fratello malato. In merito a ciò è stato condotto uno studio da Pillay et al. (2012) 
in cui la maggior parte dei donatori ha dichiarato di non aver esitato a donare e di non 
essersi sentito sotto pressione, dando come motivazione il fatto di voler aiutare il 
fratello e la famiglia in quanto il trapianto poteva essere l’unica possibilità di guarigione 
per il ricevente. La maggior parte dei donatori ha ricevuto informazioni tempestive in 
merito alla procedura e ai rischi e benefici del trapianto e ciò ha permesso loro di 
alleviare le preoccupazioni. Ciononostante erano comuni anche sentimenti negativi 
come un senso di ansia che è rimasto prolungato per via dell’incertezza sull’esito. 
Inoltre i donatori possono riferire un senso di colpa e responsabilità verso il ricevente 
in merito a eventuali esiti negativi del trapianto (Pillay et al., 2012). 
In tutto questo è fondamentale che i genitori riescano a trovare un equilibrio per quanto 
riguarda le attenzioni rivolte al figlio malato e quelle rivolte ai fratelli e che li coinvolgano 
nel processo delle cure. Inoltre per questi ultimi è importante assicurarsi che 
mantengano vive le proprie relazioni con i coetanei, cosa che permette di esprimere i 
propri sentimenti e li aiuta ad affrontare in modo migliore la situazione (Packman et al., 
2005).  
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3. Metodologia  

3.1 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca è la seguente: “Quali sono gli interventi infermieristici in grado 
di migliorare la qualità di vita dei pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica 
acuta e dei loro familiari?” 

Dalla problematica si elabora il seguente PICO: 
P (paziente, problema o popolazione): 

Pazienti pediatrici affetti da LLA e familiari la cui qualità di vita è compromessa a 
causa della malattia e dei trattamenti. 

I (intervento): 
Interventi infermieristici da attuare al fine di migliorare la loro qualità di vita. 

C (comparazione):  
Usual care 

O (outcome – esiti):  
Miglioramento della qualità di vita. Questa comprende un benessere completo, 
quindi a livello fisico, psicologico/emotivo e sociale. 

 
3.2 Scopo e obiettivi del lavoro 

Gli obiettivi per la stesura del lavoro di Bachelor sono i seguenti: 
- Conoscere e approfondire la tematica della leucemia linfoblastica acuta in 

ambito pediatrico 
- Analizzare quali sono le conseguenze che questa malattia e i trattamenti 

hanno sulla qualità di vita dei bambini e della famiglia 
- Identificare quali strategie e interventi l’infermiere può mettere in atto per far 

fronte ai bisogni di questi soggetti al fine di migliorare la loro qualità di vita 
- Sviluppare competenze che mi permettano di svolgere al meglio il mio ruolo 

di professionista della salute 
- Sviluppare capacità di analisi, critiche e riflessive 

 
3.3 Disegno di studio 

Per rispondere alla domanda di ricerca è stata utilizzata una revisione della letteratura 
con un approccio sistematico che consiste nel fare una sintesi critica dei lavori 
pubblicati su uno specifico argomento che sono basati su evidenze scientifiche (EBP 
– Evidence Based Practice) (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Gli studi selezionati sono di tipo sperimentale o quasi-sperimentale, ovvero in cui “un 
ricercatore manipola la variabile indipendente per valutare le conseguenze sulla 
variabile dipendente” (Polit et al., 2014). In altre parole egli sperimenta un certo 
intervento sulla popolazione (nel mio caso un intervento di tipo infermieristico) per 
vedere se ci sono dei risultati significativi. 
Per eseguire una revisione della letteratura il primo passo è stato quello di scegliere 
un tema e da questo formulare un quesito, ovvero la domanda di ricerca. Da qui sono 
stete scelte le parole chiave da utilizzare per la ricerca e sono state inserite in varie 
banche dati. Tra tutti gli studi trovati sono stati selezionati solo quelli che rispettavano 
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i criteri che verranno spiegati in seguito. Gli studi sono stati infine analizzati e 
sintetizzati in modo tale da avere una risposta al quesito. 
 
3.4 Banche dati consultate 

Le banche dati consultate sono le seguenti: 
- PubMed 
- CINAHL Complete (EBSCO) 
- Wiley Online Library 
- ScienceDirect (Elsevier) 
- SAGE journals 
- Cochrane 

Inoltre è stata consultata una rivista di settore, Cancer Nursing. 
Nelle banche dati sono state integrate delle parole chiave quali: acute lymphoblastic 
leukemia, children, pediatric oncology, parents, siblings, treatments, quality of life, 
health-related quality of life, nursing interventions, nursing care. 

Queste parole chiave sono state unite con gli operatori booleani AND e OR. Per 
esempio, su PubMed la stringa di ricerca utilizzata è la seguente:  

(“Acute lymphoblastic leukemia” [Mesh]) AND ((“Children” [Mesh]) OR (“Pediatric 
oncology” [Mesh]) OR (“Parents” [Mesh]) OR (“Siblings” [Mesh])) AND 
(“Treatments”[Mesh]) AND ((“Quality of life” [Mesh]) OR (“Health-related quality of life” 
[Mesh])) AND ((“Nursing interventions” [Mesh]) OR (“Nursing care” [Mesh])) 
Simili stringhe sono state utilizzate anche per ricercare in altre banche dati. La ricerca 
è stata eseguita nel periodo di tempo che va dal 12.11.2020 al 31.01.2021. 
 
3.5 Criteri di eleggibilità  

Criteri di inclusione:  
- Studi che riguardano pazienti pediatrici (fino ai 18 anni) affetti da leucemia 

linfoblastica acuta e i loro familiari  
- Studi in cui vengono sperimentati degli interventi di tipo infermieristico con 

eventualmente la collaborazione di altre figure professionali (medici, psicologi, 
…) 

- Studi in cui l’outcome misurato è un miglioramento della qualità di vita o aspetti 
di benessere che la possono migliorare indirettamente (ad esempio riduzione 
dello stress, miglioramento del sonno, riduzione della fatigue, ecc.) 

- Studi che coinvolgono pazienti provenienti da altri paesi 
- Studi sperimentali (trial clinici randomizzati) o quasi-sperimentali 

Criteri di esclusione: 
- Studi che riguardano pazienti adulti con LLA  
- Studi che coinvolgono solo pazienti affetti da altri tipi di leucemie o da altri tipi 

di tumori 
- Studi osservazionali 
- Studi secondari (revisioni sistematiche) 
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3.6 Metodo analisi critica degli studi 

Per definire la qualità degli studi selezionati sono state utilizzate le check-list del 
Joanna Briggs Institute (JBI) per l’analisi dei trial clinici randomizzati e rispettivamente 
per l’analisi degli studi quasi-sperimentali.  
Grazie a questi strumenti è possibile valutare la qualità metodologica di ogni singolo 
studio e determinare la misura in cui questi hanno affrontato la possibilità di bias, 
ovvero di essere stati sottoposti a distorsioni nel corso della progettazione, conduzione 
e analisi. Questi strumenti di valutazione sono stati sviluppati dal JBI e dai suoi 
collaboratori e sono stati approvati dal Comitato Scientifico del JBI dopo di un’ampia 
revisione tra pari (Joanna Briggs Institute (JBI), 2020). 
La check-list per gli RCT è composta da 13 domande, mentre quella per gli studi quasi-
sperimentali da 9 (riportate negli allegati 1 e 2). Ad ogni domanda è possibile 
rispondere con “sì”, “no”, “non chiaro” o “non applicabile”: maggiori sono le risposte 
affermative e migliore sarà la qualità dello studio.  
I risultati degli otto studi selezionati sono riportati nelle tabelle 2 e 3 nel capitolo dei 
risultati. 
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4. Risultati  
4.1 Descrizione degli studi inclusi 

Gli studi inclusi sono otto. Di questi, quattro sono di tipo sperimentale, in particolare 
sono trial clinici randomizzati (RCT) ovvero studi in cui la popolazione è stata scelta 
facendo una randomizzazione, cioè in maniera casuale, in modo da ottenere gruppi di 
studio confrontabili sia per le variabili note ma anche per altri fattori non noti (Polit et 
al., 2014). Gli altri quattro sono invece studi quasi-sperimentali, in cui la popolazione 
non è stata selezionata tramite una randomizzazione (Polit et al., 2014).  
Di questi studi, cinque in particolare coinvolgono bambini e/o adolescenti affetti da 
LLA, mentre gli altri tre riguardano i loro genitori. Uno di questi ultimi fa anche 
riferimento ai fratelli/sorelle sani. Metà degli studi sono stati condotti in Cina, due in 
Iran, uno in Turchia e uno in Canada. Alcuni interventi sono stati eseguiti nei vari 
ospedali mentre altri al domicilio dei pazienti.  

Tabella 1. Flow chart of the literature search (Moher et al., 2015)  
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4.2 Qualità degli studi inclusi 

Nelle tabelle 2 e 3 esposte di seguito sono riportate le valutazioni eseguite tramite i 
criteri del JBI sia degli studi RCT che di quelli quasi-sperimentali. 
 
Dalla tabella 2 è risultato che gli studi RCT sono di buona qualità con il 100% delle 
risposte affermative nei seguenti items: è stata utilizzata una vera randomizzazione 
per l’assegnazione dei partecipanti ai gruppi di trattamento, i due gruppi sono stati 
trattati in modo identico a parte per l’intervento a cui sono stati sottoposti, i follow-up 
eseguiti durante e dopo degli interventi erano completi, i partecipanti sono stati 
analizzati nei gruppi a cui erano stati randomizzati, i risultati sono stati misurati nello 
stesso modo e in maniera affidabile tra i due gruppi, è stata usata un’analisi statistica 
appropriata e il disegno di ricerca utilizzato per ogni studio era appropriato. È stato 
infatti possibile ritrovare tutte queste caratteristiche in ogni studio analizzato.  
Inoltre si è verificato il 75% delle risposte affermative in un solo item: i gruppi di 
trattamento erano simili al basale. Solo nello studio di Pouraboli et al. (2019), infatti, 
non era del tutto chiaro se i due gruppi fossero simili in partenza.  
Maggior criticità è stata rilevata in 4 items che hanno avuto lo 0% delle risposte 
affermative. Da questo risultato si può dire che l’assegnazione ai gruppi di trattamento 
non si sa se è stata nascosta o meno. Inoltre a nessuno tra i partecipanti, tra coloro 
che somministrano il trattamento o tra i valutatori dei risultati è stata nascosta 
l’assegnazione del trattamento; questo aumenta il rischio di distorsione dei risultati da 
parte di queste persone. 
 
Per quanto riguarda invece la tabella 3 che riporta le risposte degli studi quasi-
sperimentali, si può confermare che sono risultati tutti di buona qualità, con il 100% 
delle risposte affermative per ogni item. Questi testi rispettavano quindi tutte le 
caratteristiche: è chiaro nello studio qual è la causa e quale l’effetto, i partecipanti 
inclusi erano simili e stavano ricevendo tutti lo stesso trattamento, era presente un 
gruppo di controllo da paragonare al gruppo sperimentale, le valutazioni sono state 
fatte sia prima che dopo l’intervento, il follow-up era completo, gli esiti dei partecipanti 
sono stati valutati allo stesso modo e in maniera affidabile ed è stata usata un’analisi 
statistica appropriata. 
 
Per ogni studio analizzato sono state riassunte le informazioni principali che si possono 
trovare nella tabella sinottica in allegato 3. Queste sono relative a: autori, anno di 
pubblicazione, contesto e lingua, scopo/quesito di ricerca, disegno di studio, risultati e 
conclusioni.  
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Tabella 2. Critical appraisal of the included Randomized Controlled Trials (JBI 

Critical Appraisal Checklist for Randomized Controlled Trials)  

 

References Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

Zupanec 
et al., 2017 Y UC Y N N N Y Y Y Y Y Y Y 

Tanir & 
Kuguoglu, 
2013 

Y UC Y N N N Y Y Y Y Y Y Y 

Lin et al., 
2016 Y UC Y UC N N Y Y Y Y Y Y Y 

Pouraboli 
et al., 2019 Y UC UC N N N Y Y Y Y Y Y Y 

% Y 100% 0% 75% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Critical appraisal of the included Quasi-Experimental Studies (JBI 

Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies)  

 

      References Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Yeh et al., 2011 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Hsiao et al., 2019 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Wang et al., 2018 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Hashemi et al., 
2013 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

% Y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.3 Sintesi degli studi inclusi  

 
ARTICOLO 1: A Sleep Hygiene and Relaxation Intervention for Children With Acute 
Lymphoblastic Leukemia (Zupanec et al., 2017) 
Questo studio è un RCT e sperimenta un intervento infermieristico di sonno e riposo 
su una popolazione pediatrica al fine di valutare se si riscontrano miglioramenti per 
quanto riguarda la stanchezza (fatigue), che come già detto è uno tra dei sintomi più 
frequenti durante la chemioterapia e va ad influire sullo svolgimento delle normali 
attività quotidiane compromettendo la qualità di vita. Per questo è necessario che gli 
infermieri attuino degli interventi al fine di ridurre questo problema. 
I partecipanti allo studio erano 20 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni reclutati 
presso la clinica ambulatoriale di leucemie e linfomi di un ospedale pediatrico 
canadese. Questi bambini erano tutti affetti da LLA ed erano sottoposti a 
chemioterapia nella fase di mantenimento. Essi riferivano un sonno problematico, con 
risvegli notturni per incubi, preoccupazioni e paure. Lo scopo di questo intervento era 
quello di migliorare la qualità del sonno e ridurre quindi i loro livelli di fatigue. 
In questo studio alcuni infermieri hanno dovuto seguire un corso di formazione di 8 ore 
fornito da un esperto in materia sull’igiene del sonno e riguardo tecniche di 
rilassamento. L’intervento infermieristico sui pazienti prevedeva una sessione 
educativa di un’ora in cui sono stati affrontati temi come ad esempio gli orari di sonno 
e veglia o la routine del sonno. I genitori e i bambini sono stati istruiti, grazie anche 
all’aiuto di libri che sono stati loro consegnati, su strategie di rilassamento per 
promuovere il sonno usando i principi della respirazione profonda e del rilassamento 
muscolare progressivo. Al termine della sessione sono stati distribuiti alle famiglie degli 
opuscoli con tutte le informazioni trattate e una checklist per la routine dell’andare a 
letto. Al gruppo di bambini scelto si è paragonato un gruppo di controllo che non aveva 
eseguito questa formazione e quindi non ha messo in pratica gli interventi. Le famiglie 
di entrambi i gruppi sono state rivalutate dopo 4 settimane per vedere eventuali 
cambiamenti. 
I dati sono stati raccolti con l’ausilio dell’actigrafia che registrava i movimenti per 
determinare i momenti di sonno e quelli di veglia. I dati soggettivi invece sono stati 
valutati grazie a delle scale: i disturbi del sonno sono stati misurati utilizzando il CSHQ 
(Children’s Sleep Habits Questionnaire), i livelli di affaticamento con la scala CCFS 
(Childhood Cancer Fatigue Scale) ed infine le abitudini di sonno con il FISH (Family 
Inventory of Sleep Habits). 
Dai risultati (figura 4) si è visto come il gruppo di intervento abbia aumentato il sonno 
medio notturno di 35 minuti rispetto al gruppo di controllo, sebbene questo risultato 
non abbia raggiunto la significatività statistica. Il tempo di veglia dopo l’inizio del sonno 
è invece diminuito di 44 minuti rispetto al secondo gruppo e questo risultato ha quasi 
raggiunto la significatività statistica (p=0,08). Esso può essere dovuto al fatto che il 
gruppo di intervento è stato in grado di riaddormentarsi prima al momento del risveglio 
forse proprio grazie all’esperienza delle tecniche di rilassamento. I risultati soggettivi 
ottenuti grazie alle varie scale erano invece simili tra i due gruppi. 
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Figura 4: Misure di sonno e stanchezza (tratto da: Zupanec et al., 2017) 
 
Questo studio non aveva lo scopo di rilevare le differenze sui risultati del sonno e della 
fatigue tra i due gruppi, motivo per cui non ci si aspettava differenze statisticamente 
significative. Tuttavia ci sono comunque stati miglioramenti clinicamente importanti nel 
gruppo sperimentale e se mantenuti gli interventi per un campione più ampio si 
potrebbero aggiungere tre ore di sonno in più ogni settimana, riducendo così i livelli di 
fatigue nei bambini leucemici (Zupanec et al., 2017). Tutto ciò contribuirebbe a 
migliorare la loro qualità di vita. 
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ARTICOLO 2: A Pilot Study to Examine the Feasibility and Effects of a Home-Based 
Aerobic Program on Reducing Fatigue in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia 
(Yeh et al., 2011) 
Questo studio condotto da infermieri a Taiwan è di tipo quasi-sperimentale ed ha come 
scopo quello di valutare la fattibilità di un intervento di esercizi aerobici a domicilio per 
ridurre la fatigue nei bambini con leucemia linfoblastica acuta sottoposti a 
chemioterapia nella fase di mantenimento in modo da migliorare la loro qualità di vita.  
Sono stati coinvolti 22 bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, di cui 12 sono 
stati sottoposti all’intervento e 10 erano il gruppo di controllo. 
L’intervento consisteva nel seguire passo per passo le istruzioni di un video progettato 
appositamente per lo studio per tre giorni a settimana e per un periodo di sei settimane. 
L’esercizio comprendeva un riscaldamento di 5 minuti, un esercizio aerobico di 25 
minuti e un cooldown di altri 5 minuti. La durata e l’intensità di questi esercizi venivano 
adattati regolarmente ad ogni soggetto in base alle loro capacità fisiche. 
I pazienti sono stati valutati ogni settimana durante il trattamento e un mese dopo la 
fine (follow-up). Per la valutazione sono usati due tipi di analisi: intent-to-treat analysis 
(ITT) e per-protocol analysis (PP).  
Dalla figura 5 si può notare un confronto tra i due gruppi di pazienti in tre sottoscale 
della fatigue. Con l’analisi ITT non ci sono state differenze significative tra le tre scale. 
Tuttavia con l’analisi PP i risultati hanno indicato che i bambini che hanno praticato gli 
esercizi hanno riportato al follow-up di un mese (T7) livelli di fatigue generale 
significativamente più bassi rispetto ai pazienti del gruppo di controllo. 

 
Figura 5: Differenze tra i gruppi nei punteggi della fatigue in ogni punto temporale del ITT e del PP (tratto 
da: Yeh et al., 2011) 
 
In conclusione si può dire che il programma di esercizi aerobici a domicilio è efficace 
per i partecipanti che l’hanno eseguito e può essere testato in un gruppo molto più 
grande. Se tutti i pazienti riuscissero a praticare questi esercizi a domicilio vi sarebbe 
una riduzione importante dei livelli di fatigue e quindi una migliore qualità di vita (Yeh 
et al., 2011). 
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ARTICOLO 3: Impact of Exercise on Lower Activity Levels in Children with Acute 
Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Controlled Trial from Turkey (Tanir & 
Kuguoglu, 2013) 
In questo studio sperimentale (RCT) sono stati testati gli effetti di un programma di 
esercizi sia sui parametri fisici che sulla qualità di vita dei bambini con LLA. Come già 
spiegato, a causa dei trattamenti, i bambini perdono alcune delle loro funzioni fisiche 
(per via di un aumento della stanchezza, debolezza, dolori muscolari, limitazione della 
mobilità, ecc.) e ciò ha un impatto importante sulla loro vita quotidiana. Secondo 
questo studio è possibile prevenire in parte queste complicanze tramite un programma 
di riabilitazione che comprende l’esercizio aerobico e l’educazione dei bambini e dei 
genitori riguardo la malattia. 
Nello studio sono stati coinvolti 41 bambini con leucemia linfoblastica acuta in due 
ospedali universitari in Turchia, di questi 20 erano di prova mentre i restanti 21 erano 
un gruppo di controllo. Essi dovevano rispettare diversi criteri tra i quali, ad esempio, 
avere un’età compresa tra 8 e 12 anni, essere in remissione e avere un certo grado di 
forza motoria. I pazienti del gruppo di prova hanno partecipato ad una prima sessione 
di formazione in una stanza dell’ospedale dove sono stati mostrati gli esercizi che 
avrebbero dovuto eseguire nei tre mesi successivi a domicilio, in cui l’infermiere 
andava a far visita per controllare che venissero svolti. Ai bambini è stato dato un 
opuscolo educativo e una tabella per registrare i loro esercizi quotidiani. Il programma 
prevedeva: 

- esercizi per la flessibilità (ad esempio flessione ed estensione dell’anca, delle 
ginocchia e rotazione del piede) che venivano svolti per 5 giorni alla settimana, 
3 volte al giorno, 20 volte ogni ripetizione; 

- esercizi alle gambe per rafforzare i muscoli, come squat, camminare sulle 
punte, salire e scendere dai gradini, ecc. Questi venivano svolti per 3 giorni alla 
settimana, 3 volte al giorno; 

- esercizi aerobici che consistevano in una di queste attività a scelta: saltare la 
corda, danzare a ritmo di musica, andare in bicicletta, correre a passo lento o 
camminare velocemente. Essi venivano svolti per 3 volte a settimana, una volta 
al giorno e per circa mezz’ora. 

I bambini e i genitori di entrambi i gruppi sono tornati all’ospedale alla fine dei 3 mesi 
per un colloquio di valutazione finale. 
Per quanto riguarda la valutazione dei parametri fisici i pazienti sono stati valutati 
grazie a dei test fisici eseguiti sia all’inizio che dopo i 3 mesi di programma. Questi test 
comprendevano il 9-minute Walk Test che consisteva nel camminare per 9 minuti 
fermandosi ogni volta che si sentiva il bisogno e veniva poi misurata la distanza 
percorsa. Esso misurava la capacità funzionale massima e la resistenza cardio-
respiratoria.  
Un secondo test è il Timed Up and Down Stairs Test che valutava la mobilità funzionale 
e potenziale in base al tempo che si impiegava a salire e scendere le scale.  
Il Timed Up and Go Test, ovvero alzarsi da una sedia a comando e camminare, 
valutava la camminata e la mobilità funzionale.  
Grazie all’uso di un dinamometro è stato inoltre possibile fornire un’accurata 
misurazione oggettiva della forza muscolare isometrica.  
Infine il test goniometrico forniva invece la valutazione clinica del normale movimento 
articolare.  
Nella figura 6 troviamo i risultati dei parametri fisici all’inizio e alla fine del programma 
di 3 mesi tramite un confronto tra il gruppo di prova, che ha eseguito regolarmente gli 
esercizi, e il gruppo di controllo. Possiamo notare come il gruppo di prova abbia avuto 
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un miglioramento statisticamente significativo delle sue prestazioni per il 9-minute 
Walk Test, per l’Up and down-stairs e per l’Up and go time.  
Anche per quanto riguarda la misurazione della forza muscolare delle gambe il 
dinamometro ha mostrato un miglioramento importante nei 3 mesi per il primo gruppo. 
Tutti questi miglioramenti non sono stati visti invece nel gruppo di controllo, o se ci 
sono stati non erano statisticamente significativi.  
Anche per quanto riguarda i risultati dei test dell’emoglobina e dell’ematocrito il gruppo 
di prova ha mostrato un aumento significativo mentre l’altro gruppo no.  
 

 
Figura 6: Distribuzione e confronto dei parametri fisici dei bambini nei gruppi di prova e di controllo 
(tratto da: Tanir & Kuguoglu, 2013) 
 

Con questi risultati si può quindi affermare che grazie a regimi di esercizi regolari vi è 
stato un significativo aumento delle prestazioni fisiche e delle funzioni corporee nei 
bambini affetti da LLA sottoposti a trattamenti. 
Per la QdV i pazienti sono invece stati valutati grazie al PedsQL 3.0 e il PedsQL 4.0, 
degli strumenti che vengono utilizzati per la misurazione della qualità di vita di bambini 
e adolescenti tra i 2 e i 18 anni e che hanno valutato sintomi come il dolore, la nausea, 
l’ansia, la preoccupazione, ecc. Questi non hanno però indicato differenze significative 
tra i due gruppi (Tanir & Kuguoglu, 2013), motivo per cui non riporto la tabella con i 
vari valori. 
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ARTICOLO 4: Evaluation of a nurse-led management program to complement the 
treatment of adolescent acute lymphoblastic leukemia patients	(Lin et al., 2016) 
Questo studio è un RCT che è stato condotto presso il Dipartimento di Ematologia e 
Oncologia  in un ospedale universitario in Cina. Ha valutato un modello di gestione 
infermieristica per pazienti adolescenti affetti da LLA per migliorare l’assistenza 
psicologica e la loro qualità di vita. Come già spiegato infatti essi sono spesso soggetti 
a sentimenti negativi come ansia e depressione che possono compromettere 
negativamente la loro qualità di vita. 
Hanno partecipato allo studio 73 bambini e adolescenti di un’età media di 13 anni e 
sono stati divisi in due gruppi: uno di 36 ragazzi è stato gestito da un infermiere e l’altro 
di 37 da un medico. Tutti i pazienti hanno ricevuto una terapia di induzione completa 
prima di venir sottoposti a protocolli di intensificazione seguiti da una terapia di 
mantenimento. 
Il modello guidato dal medico comprendeva follow-up con esami fisici, esami di 
laboratorio e trattamenti farmacologici da parte di oncologi. 
Il modello gestito dall’infermiere invece comprendeva sia quello che faceva il medico 
e in più forniva un supporto psicologico che comprendeva le seguenti istruzioni:  

- la capacità di gestire lo stress tramite la respirazione lenta; 
- aiutare i ragazzi a gestire i loro problemi, esponendoli e trovando delle strategie 

per potervi far fronte; 
- migliorare il loro umore incoraggiandoli a partecipare nuovamente ad attività 

divertenti; 
- rafforzare il supporto sociale, incoraggiandoli a condividere con persone di cui 

si fidano i sentimenti e le difficoltà e motivandoli ad usare risorse disponibili (ad 
esempio strumenti o conoscenze necessarie a svolgere un compito); 

- promuovere il benessere generale continuando a praticare le abilità apprese 
dopo aver completato l’intervento. 

Inoltre questo gruppo ha avuto la possibilità di ricevere un’educazione e una 
consulenza infermieristica sull’assistenza a domicilio e se necessario venivano 
eseguite visite domiciliari. 
I pazienti del gruppo guidato dal medico se lo desideravano potevano discutere i loro 
sintomi depressivi con uno psicologo. 
I due modelli sono stati confrontati per un periodo di un anno e mezzo tramite dei 
questionari che hanno permesso di valutarli regolarmente. Uno di questi è l’HADS che 
è stato somministrato in sei diversi punti temporali e ha permesso di ottenere dei 
punteggi che indicavano i livelli di ansia e depressione. Se elevati, venivano prescritti 
degli interventi psicologici tramite un programma di tre sessioni di gruppo di circa 90 
minuti che permetteva di ridurre questa sintomatologia, aumentare la fiducia in sé 
stessi e la speranza.  
Il secondo questionario valutava la qualità di vita (EORTC QLQ-C30) ed è stato 
somministrato in tre momenti diversi; questo comprendeva valutazioni sul ruolo fisico, 
cognitivo, emotivo, sociale e la qualità di vita. Inoltre valutava una serie di sintomi quali: 
fatigue, nausea e vomito, dolore, perdita di appetito, dispnea, insonnia, costipazione, 
diarrea e impatto finanziario.  
Per quanto riguarda i risultati del questionario HADS che vediamo nella figura 7, 
all’inizio non vi erano differenze significative di ansia e depressione tra i due gruppi. 
Col tempo si è visto che i punteggi della scala sono diminuiti e inoltre si è potuto notare, 
tramite il confronto tra i due gruppi, come il gruppo guidato dall’infermiere mostrava 
valori significativamente più bassi di ansia e depressione rispetto al gruppo gestito dal 
medico.  
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Figura 7: Risultati di ansia e depressione del questionario HADS (tratto da: Lin et al., 2016) 
 
Anche dal secondo questionario (figura 8) alla fine del terzo ciclo si sono potuti notare 
punteggi medi più elevati per il gruppo dell’infermiere sia nella scala della qualità di 
vita, sia in quelle delle funzioni cognitive, emotive e sociali. Nelle scale della 
valutazione dei sintomi si è visto che fatigue, insonnia, costipazione e impatto 
finanziario avevano un valore inferiore nel gruppo dell’infermiere rispetto a quello del 
medico.  
 

 
Figura 8: Risultati del questionario EORTC QLQ-C30 (tratto da: Lin et al., 2016) 
 
Da questo studio si è quindi concluso che per i pazienti pediatrici, soprattutto per gli 
adolescenti che sono più soggetti ad ansia e depressione durante il corso del 
trattamento, è fondamentale che vi sia una presa a carico anche a livello psicologico 
come quella che è stata messa in pratica dal gruppo dell’infermiere. Ciò ha infatti 
permesso di ottenere una riduzione di ansia e depressione e di avere quindi una 
qualità di vita significativamente migliore (Lin et al., 2016). 
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ARTICOLO 5: Psychosocial interventions for reduction of distress in children with 
leukemia during bone marrow aspiration and lumbar puncture	(Hsiao et al., 2019) 
I bambini affetti da LLA vengono talvolta sottoposti a procedure dolorose come la 
punzione lombare o l’aspirazione del midollo osseo e queste provocano in loro un 
senso di distress, ansia, angoscia e depressione. In questo studio sono stati testati 
degli interventi psicosociali in grado di ridurre questo problema. Allo studio hanno 
partecipato 18 bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, di cui 15 affetti da LLA e 
3 da LMA (leucemia mieloide acuta) in trattamento in un ospedale a Taiwan. Di questi, 
7 pazienti sono stati sottoposti ad un intervento psicosociale da parte di uno specialista 
certificato nella salute del bambino (CCLS); essi sono stati confrontati con altri 6 che 
facevano parte del gruppo di controllo. Per i restanti 5 è invece stata fatta una 
valutazione pre- e post-intervento. 
Nei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni è stata inizialmente fatta una seduta di 
un’ora due giorni prima della procedura per stabilire il rapporto col bambino e i genitori, 
comprendere le sue esperienze mediche in passato e cosa sa di queste procedure. 
Nell’altra ora, il giorno prima della procedura, è stato fornito un gioco medico: una 
bambola dimostrativa, kit e materiale medico come garze, siringhe, ecc. Ciò ha 
permesso di aiutare il bambino a familiarizzare con gli attrezzi medici e ad acquisire 
un senso di controllo. Prima della sedazione il bambino è stato distratto con giochi 
come le bolle, la lettura di una storia, immagini guidate, ecc. Il giorno successivo alla 
procedura il CCLS ha visitato il bambino rivedendo i sentimenti che ha vissuto e 
fornendo un supporto emotivo a lui e alla famiglia.  
Per i bambini di età tra i 7 e i 13 anni il CCLS ha fornito due sessioni di un’ora, tre 
giorni prima della procedura, in cui ha cercato di costruire il rapporto con il bambino e 
di prepararlo esplorando le sue strategie di coping individuali (ad esempio esercizi di 
respirazione o parlare). Durante il trattamento il bambino è stato aiutato a mettere in 
pratica queste strategie di coping e il giorno successivo il CCLS lo ha visitato per 
vedere come aveva vissuto la procedura. 
Lo strumento di valutazione era la scala osservazionale OSBD-R, in cui punteggi più 
alti indicavano un maggiore distress comportamentale.  
Nella figura 9 si vede il confronto di distress tra il gruppo sperimentale e il gruppo di 
controllo per le procedure invasive. Un valore significativo lo possiamo notare nella 
fase 1 della procedura, in cui il primo gruppo ha riferito valori più bassi (0,23) di distress 
rispetto al secondo gruppo (1,95). L’altro valore significativo lo vediamo nei punteggi 
totali: 0,65 nel gruppo di intervento e 4,81 nel gruppo di controllo (maggior distress). 

 
Figura 9: Confronto dei punteggi della scala OSBD-R tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo 
(tratto da: Hsiao et al., 2019) 

Per quanto riguarda il confronto tra i valori pre- e post-intervento testati su 5 bambini, 
è stata riportata una riduzione significativa dei livelli di ansia e distress. 
 
In conclusione si può dire che questi interventi se messi in atto sempre, possono 
aiutare i bambini a ridurre l’ansia e il distress per quanto riguarda le procedure invasive 
(Hsiao et al., 2019).   
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ARTICOLO 6: The Effect of Relaxation Techniques on Anxiety, Fatigue and Sleep 
Quality of Parents of Children with Leukemia under Chemotherapy in South East Iran  
(Pouraboli et al., 2019) 
Come già accennato la diagnosi di leucemia in famiglia non solo ha un impatto 
importante sulla qualità di vita del bambino, ma anche su quella dei genitori. Questi 
ultimi a causa della condizione del figlio vivono infatti un forte senso di ansia e stress 
psicologico. Inoltre il trattamento a lungo termine causa alti livelli di stanchezza e 
affaticamento, questo perché i genitori si trovano costretti a compiere molti sacrifici per 
il figlio malato, si occupano maggiormente di lui e non dormono a sufficienza. 
L’insonnia causa a sua volta molto stress e ciò porta ad una riduzione delle capacità 
di attività mentale e fisica e a una compromissione dello svolgimento delle funzioni 
occupazionali e sociali.  
Lo scopo di questo studio RCT era quello di sperimentare l’effetto di tecniche di 
rilassamento fornite da infermieri in merito all’ansia, alla fatigue e alla qualità del sonno 
nei genitori di bambini con la leucemia sottoposti a chemioterapia ricoverati in un 
ospedale universitario nel Sud Est dell’Iran. È infatti noto come il rilassamento 
muscolare sia in grado di ridurre l’attività del sistema nervoso simpatico e quindi la 
secrezione di catecolamine: ciò permette di ridurre la tensione muscolare, regolare il 
respiro e la frequenza cardiaca e quindi diminuire l’ansia e la fatigue. 
Sono stati coinvolti allo studio 120 genitori che sono stati assegnati casualmente ad 
un gruppo di intervento (60) o a uno di controllo (60) e solo il primo gruppo ha praticato 
le tecniche di rilassamento. Il contenuto educativo delle sessioni includeva domande 
e risposte sui benefici del rilassamento e la messa in pratica delle tecniche di 
rilassamento, che venivano fatte due volte a settimana in presenza di un ricercatore 
per assicurarsi che venissero eseguite in modo corretto. Una volta appresi gli esercizi 
è stato chiesto al gruppo di intervento di eseguire questa pratica due volte al giorno 
per circa 20 minuti.  
I dati sono stati raccolti attraverso vari questionari che valutavano l’ansia, la fatigue e 
la qualità del sonno e le valutazioni sono state fatte sia prima che 4 settimane dopo il 
termine dell’intervento.  
Dai risultati che vediamo nella figura 10 si è visto che nel gruppo di intervento ci sono 
stati miglioramenti statisticamente significativi in termini di fatigue, qualità del sonno e 
ansia, se si confronta la situazione prima e dopo la messa in pratica degli esercizi di 
rilassamento.  
 

 

 
Figura 10: L’effetto della tecnica di rilassamento muscolare sulla fatigue, l’ansia e la qualità del sonno 
prima e dopo l’intervento nei genitori di bambini con la leucemia sottoposti a chemioterapia negli 
ospedali in Zahedan nel 2015 (tratto da: Pouraboli et al., 2019) 



 
 

 

42/62 
 

Nella figura 11 si notano infine le differenze delle medie prima e dopo l’intervento tra il 
gruppo di casi e di controlli. Possiamo quindi notare che vi sono delle grandi differenze: 
il gruppo che ha praticato l’intervento di rilassamento ha riferito punteggi 
significativamente migliori in ogni ambito rispetto al gruppo che invece non li ha 
praticati. 
 

 
Figura 11: L’effetto della tecnica di rilassamento muscolare sulla fatigue, l’ansia e la qualità del sonno 
tra il gruppo di intervento e il gruppo di controllo nei genitori di bambini con la leucemia sottoposti a 
chemioterapia negli ospedali in Zahedan nel 2015 (tratto da: Pouraboli et al., 2019) 
 
Da questo studio si è quindi potuta concludere l’importanza di fornire un’assistenza 
infermieristica che sia centrata sulla famiglia per sostenere maggiormente anche i 
genitori dei bambini malati sottoposti a fonti di stress. Per questo viene consigliato di 
praticare interventi educativi sui genitori e sviluppare programmi come le tecniche di 
rilassamento. Tutto ciò permette di migliorare in modo importante il funzionamento e 
la salute mentale della famiglia intera andando ad influire positivamente sulla qualità 
di vita di tutti i membri della famiglia, compreso il bambino malato (Pouraboli et al., 
2019). 
 
 
ARTICOLO 7: mHealth Supportive Care Intervention for Parents of Children With 
Acute Lymphoblastic Leukemia: Quasi-Experimental Pre- and Postdesign Study 
(Wang et al., 2018) 
Questo studio valuta l’efficacia di un intervento di assistenza (mHealth) sullo stress 
emotivo (ansia e depressione), il supporto sociale, il carico di cura, l’incertezza della 
malattia, la qualità di vita e la conoscenza nei genitori di bambini con LLA. Essi infatti 
devono assumersi il compito di prendersi cura dei loro figli e tante volte non hanno 
conoscenze sufficienti in merito alla malattia. 
Lo studio è di tipo quasi-sperimentale e vi hanno partecipato 92 genitori di bambini 
ricoverati in due diversi ospedali in Cina, di cui 43 facevano parte del gruppo di 
osservazione e gli altri 49 del gruppo di intervento. Entrambi hanno ricevuto 
un’educazione sanitaria standard e sono stati osservati per tre mesi. Essa 
comprendeva varie sessioni di educazione sanitaria, la consultazione di volantini o 
opuscoli e l’istruzione individuale da parte di infermieri. Oltre a ciò il gruppo di 
intervento ha ricevuto anche un supporto tramite mHealth, una tecnologia emergente 
che rende l’assistenza più accessibile ai genitori e che permette di gestire gli effetti 
collaterali, migliorare l’aderenza alla terapia, fornire informazioni sulla cura del cancro, 
pianificare e seguire le cure, ecc. L’mHealth comprendeva due parti: un’applicazione 
Care Assistant (CA) e un account ufficiale WeChat. Il CA era lo strumento principale 
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di intervento e includeva otto moduli tra cui informazioni personali, monitoraggio del 
trattamento, cura della famiglia, questionari di autovalutazione, promemoria, ecc. 
L’account WeChat permetteva invece ai genitori di aggiornare informazioni e di 
interagire con un team di gestione delle cure, composto da un ingegnere del software, 
un’infermiera clinica e due infermieri ricercatori.  
I risultati hanno rilevato che l’intervento con il supporto mHealth ha effettivamente 
ridotto l’ansia dei genitori, l’incertezza della malattia, migliorato la funzione sociale, 
aumentato la conoscenza della malattia e delle cure e diminuito i bisogni di 
informazione (figura 12). Inoltre 11 genitori sono stati intervistati riguardo alla loro 
esperienza, all’attitudine e alla volontà di partecipare all’intervento e i risultati hanno 
indicato che l’esperienza complessiva di questo tipo di supporto è stata positiva in 
quanto ha fornito informazioni utili riguardo la malattia e la cura dei figli. 
L’utilizzo di questa tecnologia mHealth a sostegno dei genitori dei bambini affetti da 
LLA è quindi soddisfacente ed efficace e porta miglioramenti in termini di qualità di vita 
(Wang et al., 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Figura 12: Confronto dei cambiamenti dei risultati tra il gruppo di intervento e quello 
di osservazione (tratto da: Wang et al., 2018) 
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ARTICOLO 8: The impact of educating parents of leukaemic children on the healthy 
siblings’ quality of life (Hashemi et al., 2013) 
In questo studio di tipo quasi-sperimentale condotto nel reparto di oncologia in un 
ospedale in Iran, lo scopo era quello di studiare l’effetto di un programma educativo 
per i genitori sulla qualità di vita dei fratelli sani di bambini con la leucemia. 
È infatti noto come anche i fratelli e le sorelle riscontrino diversi problemi, siano essi 
fisici (stanchezza, sonnolenza), sociali, cognitivi ed emotivi e tutto ciò va a 
compromettere negativamente anche la loro qualità di vita. Per aiutarli è fondamentale 
che i genitori se ne rendano conto e siano consapevoli dell’importanza del fornire 
assistenza non solo al figlio malato ma anche ai fratelli. 
In questo studio sono stati coinvolti 60 fratelli/sorelle di bambini con la leucemia tra i 7 
e i 15 anni e sono stati suddivisi in un gruppo sperimentale (30) e in un gruppo di 
controllo (30). I genitori del primo gruppo hanno partecipato a tre sessioni educative 
tenute da infermieri. Esse duravano 45-60 minuti ciascuna per un periodo di una 
settimana e prevedevano lezioni e discussioni di gruppo in cui venivano toccati temi 
come la leucemia, i metodi terapeutici, gli effetti sulla famiglia e sui fratelli sani, le 
strategie di coping, l’applicazione di metodi di problem-solving per ridurre problemi e 
promuovere la QdV. In seguito l’educazione veniva svolta anche individualmente per 
un periodo di tre settimane. Due mesi dopo la fine di tutto, i fratelli e le sorelle sono 
stati rivalutati dai genitori tramite un questionario sulla QdV. 
Dai risultati si è vista una differenza significativa tra i due gruppi di bambini su tutte le 
dimensioni: per il gruppo sperimentale vi è infatti stato un miglioramento importante 
della qualità di vita in termini di disturbi fisici, autonomia, funzionamento sociale, 
cognitivo, motorio ed emozioni positive e negative (figura 13). 

 
 
In altre parole possiamo dire che questo programma educativo ha permesso di 
aumentare la consapevolezza dei genitori in merito all’importanza di non trascurare i 
fratelli e le sorelle, aiutando a migliorare la qualità di vita e tutte le sue dimensioni di 
questi ultimi. 
È quindi necessario che i membri del team sanitario, soprattutto gli infermieri che 
hanno il compito importante di sostenere le famiglie, forniscano un programma 
educativo alle famiglie al fine di migliorare la loro QdV e prevenire l’insorgenza di 
problemi (Hashemi et al., 2013). 
  

Figura 13: Confronto del cambiamento dei punteggi della qualità di vita prima e 2 mesi dopo l’intervento 
in entrambi i gruppi di studio (tratto da: Hashemi et al., 2013) 
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5. Discussioni  
Questo lavoro di tesi aveva l’obiettivo di individuare interventi infermieristici in grado 
di migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da leucemia linfoblastica acuta e dei 
loro familiari. 
Sia il bambino che l’adolescente che si trovano a dover affrontare un percorso con una 
diagnosi di LLA devono far fronte ad una serie di sfide importanti che compromettono 
la qualità di vita e impediscono loro di svolgere le normali attività; ciò li fa sentire diversi 
dai compagni e svalutati. Queste sfide, se non superate, possono influire 
negativamente sul loro futuro causando problematiche di sviluppo di identità, 
accettazione di sé, integrazione sociale, successo scolastico o professionale. Esse 
possono essere causate dalla lunga ospedalizzazione, dalla malattia o dalle 
conseguenze che derivano dai vari trattamenti, in particolar modo dalla chemioterapia. 
Oltre ai pazienti stessi anche i familiari, quindi genitori e fratelli/sorelle, risentono in 
modo significativo della diagnosi di cancro e anche loro devono affrontare molteplici 
sfide che non vanno sottovalutate. 
Grazie ad una revisione della letteratura in questo lavoro ho fatto emergere molti punti 
importanti per quanto riguarda l’assistenza di queste persone. Ciò su cui mi sono 
focalizzata è il ruolo infermieristico, in quanto è quello che più mi interessa. 
Ciononostante, è importante sottolineare come l’assistenza a questi pazienti sia in 
realtà multidisciplinare e interprofessionale, ovvero è necessaria la collaborazione di 
varie figure professionali, tra cui infermieri, medici oncologi, fisioterapisti, psicologi, 
dietisti e altre ancora. L’infermiere assume un ruolo molto importante in quanto è 
sempre a contatto con il paziente, lo conosce meglio e se ne occupa per la maggior 
parte del tempo. Per garantire un supporto ottimale è perciò fondamentale che egli 
innanzitutto conosca il paziente, le sue esigenze e che in base a ciò riesca a fornire 
un’assistenza individualizzata al singolo soggetto, in quanto ognuno può vivere questa 
malattia diversamente e può avere delle conseguenze ai trattamenti ben diverse. 
Inoltre, vi sono differenze in base all’età del paziente poiché, come visto, bambini e 
adolescenti hanno pensieri e priorità differenti ed è importante considerare quindi le 
peculiarità della fase di vita in cui si trovano e adattare il proprio approccio 
assistenziale.  
Secondo quanto emerso dagli studi analizzati, l’infermiere non si occupa solo della 
presa a carico sul piano fisico, ma anche sul piano psicologico-sociale e del supporto 
a tutti i membri della famiglia.  
Per quanto riguarda l’assistenza sul piano fisico ci sono stati tre studi che hanno 
testato degli interventi. Uno tra i problemi principali in questi pazienti è la fatigue dovuta 
ai trattamenti chemioterapici. Quello che un infermiere può fare in merito a ciò è fornire 
delle tecniche di sonno e riposo ai bambini in modo tale che riescano ad essere più 
riposati e gestire quindi questo sintomo. Questo è stato testato nello studio di Zupanec 
et al. (2017) in cui degli infermieri hanno istruito alcuni bambini in merito all’igiene del 
sonno e a tecniche di rilassamento. Dai risultati è infatti emerso che questi pazienti, 
rispetto a quelli che non hanno praticato gli interventi, sono riusciti ad aumentare in 
modo importante il sonno medio notturno e a ridurre il tempo di veglia. Questo se 
praticato regolarmente permetterebbe di aumentare le ore di sonno medio e ridurre 
quindi i livelli di stanchezza (Zupanec et al., 2017).  
Sempre in merito alla fatigue, oltre ad agire sul sonno, quello che l’infermiere può fare 
è dare indicazioni in merito ad un programma di esercizi da svolgere a domicilio che 
permettano di ridurre questa sintomatologia. Come evidenziato nello studio di Yeh et 
al. (2011) infatti, i bambini che a domicilio hanno dovuto eseguire degli esercizi 
aerobici hanno riportato al follow-up di un mese livelli di fatigue generale 
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significativamente più bassi rispetto al gruppo di controllo (Yeh et al., 2011). Sarebbe 
quindi raccomandabile praticare regolarmente esercizi come quelli proposti nello 
studio in modo da ridurre la stanchezza e migliorare la qualità di vita di questi bambini.  
Esercizi simili aiutano anche a migliorare le prestazioni fisiche e le funzioni corporee 
nei bambini.  Tanir e Kuguoglu (2013) nel loro studio hanno testato un programma di 
esercizi che i bambini con LLA dovevano svolgere al loro domicilio e questi hanno 
permesso in tre mesi di migliorare le prestazioni fisiche (resistenza cardio-respiratoria, 
mobilità funzionale e potenziale), aumentare la forza muscolare delle gambe, 
aumentare i valori dell’ematocrito e dell’emoglobina (Tanir & Kuguoglu, 2013). Anche 
se dai risultati della QdV non sembrano esserci stati cambiamenti significativi, credo 
che i bambini del gruppo di prova grazie ad un miglioramento delle prestazioni fisiche 
e delle funzioni corporee siano comunque più in forma, meno stanchi e che abbiano 
quindi una qualità di vita migliore rispetto al gruppo di controllo. 
Oltre all’importanza di questi interventi sui bambini affetti da LLA, è consigliabile che 
vengano praticati anche dai genitori in quanto anche loro possono risentire in modo 
importante della diagnosi di cancro del proprio figlio. Delle tecniche di rilassamento 
possono quindi essere insegnate anche ai genitori e come è stato dimostrato nello 
studio di Pouraboli et al. (2019) questi permettono loro di ridurre i livelli di ansia e di 
stanchezza e di migliorare la qualità del sonno. Se i genitori riescono a far fronte a tutti 
questi problemi riusciranno di conseguenza a garantire un’assistenza migliore ai figli 
e questo andrebbe ad influire positivamente sulla qualità di vita di tutti i membri della 
famiglia (Pouraboli et al., 2019). 
Per quanto riguarda il supporto del paziente sul piano psicologico, ad esempio per le 
procedure invasive che mettono paura al bambino, è sempre l’infermiere che dovrebbe 
affiancarlo, supportarlo psicologicamente e trovare delle tecniche di distrazione al fine 
di fargli superare l’esperienza traumatica. In questo contesto per i bambini ha un ruolo 
molto importante l’utilizzo del gioco, la familiarizzazione con il materiale medico e con 
le varie figure professionali. Hsiao et al. (2019) hanno svolto uno studio in cui uno 
specialista certificato nella salute del bambino (CCLS) aveva il compito di educare il 
paziente all’intervento, farlo familiarizzare con gli strumenti medici, farlo giocare, 
comprendere i suoi vissuti e le sue emozioni in merito a queste procedure, ecc. Ai 
bambini più grandi invece sono state insegnate delle strategie di coping che avrebbero 
potuto mettere in pratica. Questi interventi di supporto hanno permesso di ridurre in 
modo significativo i livelli di distress e di ansia in tutti i pazienti durante queste 
procedure (Hsiao et al., 2019). La figura che in questo studio ha messo in pratica gli 
interventi (CCLS) da noi non esiste ancora, ma proprio per questo motivo, nella nostra 
realtà interventi simili possono essere svolti da infermieri, in quanto sono proprio loro 
che si occupano di preparare e distrarre il bambino prima e durante queste procedure. 
Negli adolescenti è utile che l’infermiere, in collaborazione con uno psicologo, istruisca 
in merito a tecniche di gestione dello stress, permetta loro di parlare ed esporre i 
problemi, li aiuti a trovare strategie per farvi fronte, li incoraggi a partecipare ad attività 
che li integrino nella società, li aiuti a condividere sentimenti e difficoltà con persone 
di cui si fidano e promuova in loro un benessere generale. Lin et al. (2016) hanno 
sperimentato su degli adolescenti due modelli di gestione differenti, uno seguito da un 
medico e l’altro da un infermiere per un periodo di un anno e mezzo. Solo quest’ultimo 
ha fornito un supporto psicologico come quello appena descritto e ha permesso così 
di ottenere una riduzione significativa dei livelli di ansia e depressione in questi 
pazienti. Le scale hanno inoltre mostrato un miglioramento della QdV, delle funzioni 
emotive, cognitive e sociali (Lin et al., 2016). 
Da tutti gli studi si è potuta notare l’importanza dell’educazione al paziente e ai familiari 
da parte dell’infermiere: è proprio quest’ultimo, infatti, che ha il compito di istruire la 
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famiglia sulla malattia, sugli effetti secondari dei trattamenti e sulle tecniche che 
permettano loro di farvi fronte. Oltre a ciò, è necessario che egli educhi i genitori e dia 
dei consigli per quanto riguarda l’assistenza ai figli malati ma anche ai fratelli/sorelle 
sani, perché è importante assicurarsi che questi ultimi non vengano trascurati e che 
abbiano anche loro una buona qualità di vita. Questo aspetto è stato riportato nello 
studio di Hashemi et al. (2013) in cui dei genitori sono stati istruiti in merito a tutti gli 
aspetti della malattia, agli effetti che questa ha sulla famiglia e sui fratelli sani, alle 
strategie di coping e all’applicazione di strategie di problem-solving. Ciò ha permesso 
ai genitori di acquisire maggiore consapevolezza su come la malattia abbia un impatto 
anche sui fratelli e su come anche loro necessitino assistenza. Questo ha portato in 
questi ultimi un miglioramento significativo della QdV in termini di disturbi fisici, 
autonomia, funzionamento sociale, cognitivo, motorio ed emotivo, cosa che invece 
non si è verificata nei bambini del gruppo di controllo (Hashemi et al., 2013). 
Per quanto riguarda l’educazione, nello studio di Wang et al. (2018) si parlava di un 
intervento innovativo, ovvero dell’utilizzo di una tecnologia chiamata mHealth, che ha 
proprio questa funzione, ovvero quella di istruire i genitori in merito alla malattia e 
permettere di comunicare col personale curante per garantire un’assistenza continua. 
Questo dispositivo ha infatti permesso di ridurre l’ansia nei genitori e l’incertezza della 
malattia, migliorare la funzione sociale e aumentare la conoscenza della malattia 
diminuendo i bisogni di informazione (Wang et al., 2018). 
 
Vediamo quindi grazie a tutti questi studi quanto sia importante che si instauri un buon 
rapporto tra curante e paziente, che ci sia una relazione basata sulla fiducia e una 
buona comunicazione che permetta l’educazione e il coinvolgimento attivo di tutti i 
membri della famiglia, tutto ciò grazie alla presenza costante degli infermieri. Essi 
devono inoltre comunicare con altre figure professionali e altre istituzioni, come ad 
esempio la scuola, che va informata e istruita in merito alla condizione del bambino 
malato in modo tale che abbia le competenze necessarie per gestirlo e permettergli di 
proseguire con gli altri compagni la formazione scolastica, indispensabile per il suo 
sviluppo.  
Grazie a tutti questi aspetti è possibile garantire il mantenimento di una buona qualità 
di vita nei bambini e adolescenti affetti da LLA e nelle loro famiglie. 
 

5.1 Raccomandazioni per la pratica 

Al fine di permettere tutto quanto spiegato nel capitolo precedente, è fondamentale 
che l’infermiere venga istruito in merito alla qualità di vita del bambino e 
dell’adolescente affetti da leucemia e che apprenda l’importanza di un’assistenza che 
tenga conto di tutto quanto detto. Penso che nella nostra realtà ciò sia ancora da 
implementare, poiché da quanto ho avuto la possibilità di notare durante il mio stage 
in pediatria, il supporto era più che altro centrato sui bambini/adolescenti durante la 
degenza in ospedale, ma questi ultimi non venivano educati su tecniche di gestione 
dei sintomi a domicilio, non veniva fornito loro un supporto psicologico mirato (o era lo 
psicologo a farlo) e la famiglia veniva considerata solo in parte. Questo avviene poiché 
fortunatamente in Ticino non ci sono moltissimi casi di bambini oncologici e per questo 
motivo quando sono ospedalizzati vengono messi nell’unico reparto di pediatria 
generale, dove gli infermieri che vi lavorano non sono specializzati in oncologia 
pediatrica. Penso che al fine di permettere un’assistenza adeguata sarebbe ottimale 
poter garantire la presenza di un reparto solo per questi bambini con infermieri esperti 
che si possano occupare in modo completo di loro, anche se sono consapevole che 
questo nella nostra realtà sia impossibile in quanto troppo piccola. Credo quindi che 
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quando c’è un bambino oncologico degente in reparto sarebbe utile almeno poter 
garantire la presenza di un infermiere specializzato in questo ambito che sia istruito in 
merito a quanto detto e che possa quindi fornire un’assistenza molto più mirata e 
costante a tutta la famiglia.  
 

5.2 Limiti della revisione della letteratura e indicazioni per la ricerca 
In letteratura sono stati trovati molti articoli relativi alla leucemia linfoblastica acuta, ai 
suoi trattamenti e alla QdV di questi bambini, ma erano pochi quelli che trattavano 
l’assistenza infermieristica. Alcuni spiegavano una serie di interventi in generale senza 
però testarne uno in particolare, oppure la persona che metteva in atto l’intervento non 
era un infermiere ma un’altra figura professionale. Questo è stato perciò un limite dello 
studio. Sarebbe importante che in futuro venisse implementata la ricerca su questa 
tematica visto che i casi pediatrici di LLA sono purtroppo in aumento e gli infermieri 
non sono ancora informati a sufficienza in merito alla loro gestione. 
Inoltre, un altro limite della ricerca è stato che pochi articoli valutavano come esito la 
qualità di vita dei bambini, ma venivano piuttosto considerati altri outcome che 
indirettamente si collegavano a quest’ultima, come ad esempio il miglioramento del 
sonno, la riduzione della fatigue, dell’ansia o della depressione. Per questo motivo gli 
studi selezionati in cui veniva valutata direttamente la QdV erano pochi e penso che 
anche questa ricerca andrebbe implementata. È stato infatti necessario ampliare i 
criteri di inclusione e considerare anche altri fattori correlati alla qualità di vita. 
Un terzo limite che ha reso più difficile la ricerca è stato il fatto che inizialmente l’idea 
era quella di trattare solo la fascia dell’infanzia. Il problema è stato quello di aver trovato 
pochi articoli che includessero solamente i bambini, trovandone invece molti che 
prendevano in considerazione anche l’adolescenza, motivo per cui è poi stata integrata 
anche questa categoria nella ricerca. 
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6. Conclusioni 
Grazie alla stesura di questo lavoro di Bachelor ho avuto modo di approfondire la 
tematica molto interessante delle leucemie linfoblastiche acute nei bambini e negli 
adolescenti, le particolarità delle varie fasi di vita di entrambe le categorie, l’impatto 
che questa malattia ha su di loro e cosa potrò fare come infermiera a livello 
assistenziale quando mi troverò confrontata con questi pazienti.  
Tutto ciò mi sarà sicuramente molto utile in futuro in quanto mi piacerebbe 
specializzarmi in pediatria e sicuramente mi troverò confrontata anche con questa 
categoria di pazienti. La diagnosi di leucemia è già complessa di per sé, inoltre se i 
soggetti che si trovano ad affrontarla sono bambini o adolescenti diventa ancora più 
difficile in quanto sono persone in pieno sviluppo e quindi vanno considerate molte 
altre sfide che si trovano ad affrontare, come lo sviluppo di identità, l’accettazione della 
propria immagine, il confronto con il gruppo di pari, ecc.  
Questo lavoro mi ha quindi permesso di comprendere la complessità dell’assistenza a 
questi pazienti e l’importanza dell’educazione e del coinvolgimento di tutti i membri 
della famiglia.  
Gli obiettivi che mi ero posta all’inizio del lavoro sono stati tutti raggiunti, ovvero ho 
approfondito la tematica della LLA, le conseguenze che questa ha sulla QdV di tutti i 
membri della famiglia e gli interventi infermieristici. Inoltre, ho potuto acquisire delle 
conoscenze che mi permetteranno di svolgere al meglio il mio ruolo di professionista 
della salute e grazie al lavoro di ricerca ho sviluppato capacità di analisi, critiche e 
riflessive.  
Gli articoli individuati per la revisione mi hanno permesso di rispondere alla mia 
domanda di ricerca, ovvero “quali sono gli interventi infermieristici in grado di migliorare 
la qualità di vita dei pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica acuta e dei loro 
familiari?”. Gli interventi identificati erano più che altro rivolti ai pazienti stessi al fine di 
migliorare la loro sintomatologia (soprattutto la fatigue) o riguardavano l’assistenza sul 
piano psicologico nel caso di procedure invasive o per affrontare la malattia.  
Purtroppo per quanto riguarda il lato prettamente sociale, quindi il reinserimento nella 
società, nel gruppo di amici, nella scuola o nelle attività ricreative non ho trovato studi 
in cui è stato sperimentato un intervento, probabilmente per il fatto che tra le varie sfere 
questa è quella che viene meno compromessa, come già accennato in precedenza. 
Ho potuto analizzare anche alcuni interventi mirati al benessere dei genitori, in quanto 
anche loro vivono confrontati con le problematiche che questa malattia porta. Non ho 
trovato invece interventi rivolti ai fratelli o alle sorelle, per esempio per quanto riguarda 
l’assistenza alla donazione del midollo osseo al fratello malato.  
Inoltre, come già spiegato nel capitolo precedente sui limiti della revisione, spesso gli 
articoli trovati non consideravano la giusta fascia d’età, oppure non trattavano 
interventi infermieristici o non valutavano come outcome la QdV, ma fattori ad essa 
correlati. 
Per tutti questi motivi ho faticato a trovare articoli che fossero adeguati alla mia ricerca 
e questo ha richiesto molto impegno e tempo, dovendo anche apportare delle 
modifiche al mio quesito di ricerca e ai criteri di inclusione/esclusione. 
Gli studi individuati mi hanno permesso di rispondere in maniera soddisfacente alla 
mia domanda di ricerca e sono perciò contenta di quanto svolto.  
Questo lavoro mi ha permesso di esercitare le mie capacità di ricerca nelle banche 
dati e analisi/sintesi di fonti scientifiche. Ciò sarà utile anche nel mio futuro lavorativo 
siccome le professioni sanitarie sono in continua evoluzione ed è quindi importante 
restare sempre aggiornati per essere dei buoni professionisti della salute. 
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9. Allegati  
Allegato 1: JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized Controlled Trials 
(Recuperabile da https://jbi.global/critical-appraisal-tools) 
 

Reviewer_________________________________Date_______________________ 

Author______________________________ Year______ Record Number_________ 
 

 

 Yes No Unclear Not 
Applicable 

1. Was true randomization used for assignment 
of participants to treatment groups? □ □ □ □ 

2. Was allocation to treatment groups 
concealed? □ □ □ □ 

3. Were treatment groups similar at the 
baseline? □ □ □ □ 

4. Were participants blind to treatment 
assignment? □ □ □ □ 

5. Were those delivering treatment blind to 
treatment assignment?  □ □ □ □ 

6. Were outcomes assessors blind to treatment 
assignment? □ □ □ □ 

7. Were treatment groups treated identically 
other than the intervention of interest? □ □ □ □ 

8. Was follow up complete and if not, were 
differences between groups in terms of their 
follow up adequately described and analyzed? 

□ □ □ □ 

9. Were participants analyzed in the groups to 
which they were randomized? □ □ □ □ 

10. Were outcomes measured in the same way for 
treatment groups? □ □ □ □ 

11. Were outcomes measured in a reliable way? □ □ □ □ 

12. Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 

13. 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? 

□ □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include □      Exclude □ Seek further info □ 
Comments (Including reason for exclusion) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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Allegato 2: JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies 
(Recuperabile da https://jbi.global/critical-appraisal-tools) 
 

Reviewer_________________________________Date_______________________ 

Author______________________________ Year______ Record Number_________ 
 

 

 

 

 

Yes No Unclear Not 
applicable 

1. Is it clear in the study what is the ‘cause’ and 
what is the ‘effect’ (i.e. there is no confusion 
about which variable comes first)? 

□ □ □ □ 

2. Were the participants included in any 
comparisons similar?  □ □ □ □ 

3. Were the participants included in any 
comparisons receiving similar treatment/care, 
other than the exposure or intervention of 
interest? 

□ □ □ □ 

4. Was there a control group? □ □ □ □ 
5. Were there multiple measurements of the 

outcome both pre and post the 
intervention/exposure? 

□ □ □ □ 

6. Was follow up complete and if not, were 
differences between groups in terms of their 
follow up adequately described and 
analyzed? 

□ □ □ □ 

7. Were the outcomes of participants included in 
any comparisons measured in the same way?  □ □ □ □ 

8. Were outcomes measured in a reliable way? □ □ □ □ 

9. Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 

 

 

Overall appraisal:  Include □      Exclude □ Seek further info □ 
Comments (Including reason for exclusion) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



 

	

 
Allegato 3: Tabella sinottica degli studi inclusi 

Autori, anno di 
pubblicazione 

Contesto 
e lingua 

Scopo/quesito di 
ricerca 

Disegno 
dello studio Risultati Conclusioni 

Zupanec et al., 
2017 
 

Canada, 
inglese 

Lo scopo dello studio era 
quello di stabilire la 
fattibilità e l’accettabilità 
di un intervento di igiene 
del sonno e di 
rilassamento per 
migliorare la qualità del 
sonno e ridurre i livelli di 
fatigue nei bambini affetti 
da LLA sottoposti a 
chemioterapia nella fase 
di mantenimento. 

Trial clinico 
randomizzato 
(RCT) 

Sebbene i risultati non fossero 
statisticamente significativi, 
l’aumento del sonno notturno 
medio e la diminuzione del 
tempo medio di veglia dopo 
l’inizio del sonno nel gruppo 
sperimentale hanno 
rappresentato miglioramenti 
clinicamente importanti.  

Lo studio ha 
dimostrato la fattibilità 
e l’accettabilità di un 
intervento di igiene del 
sonno e di 
rilassamento nei 
bambini affetti da LLA 
sottoposti a 
chemioterapia nella 
fase di mantenimento. 

Yeh et al., 2011 Cina, 
Taiwan, 
inglese 

L’obiettivo era quello di 
esaminare la fattibilità di 
un intervento di esercizi 
aerobici a domicilio per 
ridurre la fatigue nei 
bambini affetti da LLA 
sottoposti a 
chemioterapia nella fase 
di mantenimento.  

Studio quasi-
sperimentale 

Tramite l’analisi intent-to-treat 
(ITT) non ci sono stati 
miglioramenti statisticamente 
significativi. Con il per-protocol 
analysis (PP) i risultati al follow-
up di un mese hanno indicato 
che i bambini che sono stati 
sottoposti all’intervento di 
esercizi hanno riportato livelli di 
fatigue generale 
significativamente più bassi 
rispetto a quelli del gruppo di 
controllo. 

I risultati hanno 
indicato che il 
programma di esercizi 
a domicilio è fattibile 
per i bambini affetti da 
LLA e andrebbe 
testato in un campione 
molto più grande. 
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Tanir & 
Kuguoglu, 
2013 

Turchia, 
inglese 

In questo studio lo scopo 
era quello di testare gli 
effetti di un programma 
di esercizi sui parametri 
fisici e sulla qualità di 
vita dei bambini con LLA. 

Trial clinico 
randomizzato 
(RCT) 

Regimi di esercizi regolari e 
sistematici in questi pazienti 
hanno portato a migliori risultati 
in termini di prestazioni fisiche e 
migliori risultati di laboratorio 
rispetto al gruppo di controllo. 
I questionari che valutavano la 
QdV non hanno mostrato 
differenze significative tra i due 
gruppi. 

Si può concludere che 
questi esercizi se 
eseguiti regolarmente 
possono portare ad un 
significativo aumento 
delle prestazioni 
fisiche e delle funzioni 
corporee in questi 
pazienti sottoposti a 
chemioterapia. 

Lin et al., 2016 Cina, 
inglese 

Lo scopo dello studio era 
quello di valutare un 
modello di gestione 
guidato da un’infermiera 
per i pazienti adolescenti 
affetti da LLA e 
migliorare la loro 
assistenza psicologica e 
la qualità di vita. Ciò è 
stato fatto paragonando 
un gruppo seguito da 
un’infermiera ad un 
gruppo seguito da un 
medico per un anno e 
mezzo. 

Trial clinico 
randomizzato 
(RCT) 

I livelli di ansia e depressione 
all’inizio dell’esperimento erano 
simili tra i due gruppi. Nelle varie 
misure eseguite nel tempo però 
il gruppo guidato dall’infermiera 
ha mostrato punteggi medi di 
ansia e depressione 
significativamente più bassi 
rispetto a quello guidato dal 
medico. Inoltre vi erano 
differenze significative tra i due 
gruppi anche in termini di scale 
cognitive, emotive, sociali e di 
qualità di vita. 

Per i pazienti 
adolescenti affetti da 
questa patologia è 
necessario offrire 
modelli unici di 
gestione cognitiva, 
psicologica e 
comportamentale che 
siano adatti alla loro 
fascia d’età. Questo 
può permettere di 
alleviare i problemi 
psicologici e 
migliorare la loro 
qualità di vita. 

Hsiao et al., 
2019 

Cina, 
Taiwan, 
inglese 

L’obiettivo era quello di 
valutare l’efficacia degli 
interventi psicosociali per 
ridurre i livelli di distress 
nei bambini con LLA e 
LMA sottoposti a 

Studio quasi-
sperimentale 

La media dei punteggi di 
distress nei bambini sottoposti 
all’intervento è risultata 
significativamente inferiore 
rispetto alla media dei punteggi 
del gruppo di controllo. Per 

Questi interventi forniti 
da uno specialista 
certificato nella salute 
del bambino (CCLS) 
hanno il potenziale 
significativo di ridurre 



 
 

 

60/62 
 

procedure invasive come 
l’aspirazione del midollo 
osseo e la puntura 
lombare. 

quanto riguarda i valori pre- e 
post-intervento vi è stata una 
riduzione significativa del 
distress. 

l’ansia e il distress in 
questi pazienti durante 
le procedure invasive. 

Pouraboli et 
al., 2019 

Iran, 
inglese 

Questo studio mirava a 
determinare l’effetto 
delle tecniche di 
rilassamento sull’ansia, 
la fatigue e la qualità del 
sonno nei genitori di 
bambini con LLA 
sottoposti a 
chemioterapia. 

Trial clinico 
randomizzato 
(RCT) 

Dai risultati che confrontavano la 
situazione prima e dopo la 
messa in pratica degli esercizi si 
è visto che nel gruppo 
sperimentale ci sono stati 
miglioramenti statisticamente 
significativi in termini di fatigue, 
qualità del sonno e ansia. 
Questo miglioramento non si è 
visto invece nel gruppo di 
controllo. 

Si è conclusa 
l’importanza di fornire 
un’assistenza 
infermieristica che sia 
centrata sulla famiglia 
per sostenere 
maggiormente anche i 
genitori dei bambini 
malati. Questo è 
possibile tramite lo 
sviluppo di programmi 
per la formazione in 
merito a tecniche di 
rilassamento per i 
genitori. Ciò permette 
di migliorare il 
funzionamento, la 
salute mentale e la 
qualità di vita di tutti i 
membri della famiglia. 

Wang et al., 
2018 

Cina, 
inglese 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 
valutare la potenziale 
efficacia di un dispositivo 
di supporto all’assistenza 
(mHealth) sullo stress 
emotivo, il supporto 

Studio quasi-
sperimentale 

Questo supporto ha ridotto 
significativamente l’ansia dei 
genitori e l’incertezza della 
malattia, ha migliorato la 
funzione sociale, ha aumentato 
la loro conoscenza in merito alla 
malattia e alla cura e ha perciò 

L’utilizzo di questa 
tecnologia mHealth a 
sostegno dei genitori 
di bambini affetti da 
LLA è quindi 
soddisfacente ed 
efficace in quanto ha 
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sociale, il carico di cura, 
l’incertezza della 
malattia, la qualità di vita 
e la conoscenza. 
 

diminuito il bisogno di 
conoscenza. I genitori sono stati 
soddisfatti di questo intervento. 

portato miglioramenti 
in termini di qualità di 
vita. 

Hashemi et al., 
2013 

Iran, 
inglese 

L’obiettivo era quello di 
studiare l’effetto di un 
programma educativo 
per i genitori in merito 
alla qualità di vita dei 
fratelli e delle sorelle 
sani di bambini affetti da 
LLA. I soggetti dello 
studio erano quindi i 
fratelli/sorelle sani e si 
voleva valutare se per 
questi vi era un 
miglioramento della 
qualità di vita e di tutte le 
sue dimensioni. 

Studio quasi-
sperimentale 

Dai risultati è emersa una 
differenza significativa tra i due 
gruppi di bambini su tutte le 
dimensioni: il gruppo 
sperimentale ha avuto un 
miglioramento importante della 
qualità di vita in termini di 
disturbi fisici, autonomia, 
funzionamento sociale, 
cognitivo, motorio ed emozioni 
positive e negative. 

Questo programma 
educativo per i genitori 
ha permesso di 
aumentare la loro 
consapevolezza in 
merito all’importanza 
di non trascurare i 
fratelli e le sorelle, 
aiutando a migliorare 
la QdV e tutte le sue 
dimensioni di questi 
ultimi. È perciò 
necessario che gli 
infermieri sostengano 
le famiglie e 
forniscano loro un 
programma educativo 
di questo tipo. 
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