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ABSTRACT 
 
Background 
In oncologia pediatrica la fatigue correlata al cancro e ai suoi trattamenti colpisce dai 
35,6% ai 93% dei pazienti in trattamento. I bambini e gli adolescenti segnalano 
costantemente la fatigue come uno dei sintomi più persistenti, disagevoli e stressanti 
conseguenti alla malattia e al suo trattamento, malgrado ciò questo sintomo ha ricevuto 
fino a tempi recenti, un’attenzione clinica limitata. La fatigue ostacola il bambino nel 
partecipare attivamente alle esperienze adatte alla sua età, influenzando negativamente 
le esperienze di sviluppo dell’infanzia così come anche la sua qualità di vita.  
Per gli infermieri è dunque imprescindibile essere consapevoli del suo impatto sui pazienti 
pediatrici e garantire un’adeguata educazione e gestione di questo sintomo.  
 
Scopo 
Individuare e conoscere le strategie che il personale infermieristico può adottare per 
ridurre la fatigue nel bambino e nel giovane in trattamento per il cancro e infine valutare 
l’efficacia di tali strategie. 
 
Metodologia 
Domanda di ricerca: “Quali sono gli interventi infermieristici, con evidenza di efficacia, da 
attuare per ridurre la fatigue e promuovere la qualità di vita del paziente oncologico di età 
pediatrica sottoposto a chemioterapia (o a trattamenti antineoplastici combinati)?” 
Metodologia: revisione della letteratura. 
Banche dati utilizzate: PUBMED, SCIENCE DIRECT (ELSEVIER), WILEY / 
BLACKWELL, CINHAL (EBSCO), COCHRANE LIBRARY, MEDLINE e OVID. 
Dalla ricerca sono risultati eleggibili 3 studi da includere nella revisione della letteratura, 
uno risalente al 2008, uno al 2018 e uno al 2019. 
 
Risultati  
Dagli studi utilizzati per la revisione della letteratura, sono emerse diverse strategie 
risultanti efficaci per ridurre la fatigue del paziente oncologico pediatrico, quali: 
educazione al paziente e ai suoi genitori, gestione del sonno, gestione della noia dovuta 
all’ospedalizzazione, gestione dello stress, conservazione dell’energia, promozione di 
un’attività fisica regolare e di un’alimentazione bilanciata, gestione dei sintomi dovuti alla 
malattia e al suo trattamento e promozione di comportamenti che facilitino la ripresa dalla 
malattia. 
 
Conclusioni  
I risultati della ricerca dimostrano gli effetti benefici dell’applicazione da parte dei curanti 
delle strategie volte alla riduzione della fatigue nei bambini e nei giovani con una malattia 
oncologica, malgrado ciò è necessario svolgere ulteriori studi per indagare l’effetto di tali 
strategie nei bambini inferiori ai 7 anni e la loro efficacia nelle varie fasi del trattamento, 
anche mesi dopo il suo compimento. 
 
Parole chiave  
Nursing intervention, nursing education, fatigue, fatigue syndrome, cacer-related fatigue, 

children, cancer, oncology. 
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1. INTRODUZIONE  
 
Questo lavoro di bachelor ha come obiettivo di approfondire un sintomo ed effetto 
collaterale che impatta sulla qualità di vita della maggior parte dei bambini con una 
neoplasia, ovvero la fatigue. 
In Svizzera le neoplasie infantili si definiscono rare, infatti solo lo 0,5% di tutti i tumori si 
manifesta prima dei 15 anni, tuttavia ogni anno sono circa 190 i bambini di età compresa 
tra 0 e 14 anni che si ammalano di tumore; il cancro rimane ad oggi per i bambini la 
principale causa di decesso per malattia e la seconda causa di decesso dopo gli incidenti, 
con una media di 28 decessi all’anno (Ufficio Federale di Statistica [UST], 2016).  
Fortunatamente la medicina ha fatto grandi progressi nel campo delle terapie oncologiche 
permettendo di curare quattro tumori infantili su cinque, raggiungendo così un tasso di 
guarigione superiore all’80% (UST, 2016).  
I tumori vengono più frequentemente diagnosticati nei neonati e nei bambini di età 
prescolare, rispetto a quelli di età scolare, l’incidenza tende successivamente ad 
aumentare negli adolescenti per poi subire una crescita esponenziale in età adulta (UST, 
2016).  
I tumori nei bambini hanno solitamente tutti una crescita rapida e rispondono 
generalmente meglio alla terapia rispetto a quelli degli adulti che normalmente hanno una 
crescita più lenta; questo spiega il motivo per il quale il tasso di guarigione nei bambini 
supera l’80%, un numero nettamente maggiore rispetto a quello degli adulti (Nobile, 2003; 
UST, 2016). Oltre alla frequenza decisamente più bassa ciò che differenzia il cancro del 
bambino da quello dell’adulto è la tipologia: nei bambini la malattia maligna si manifesta 
soprattutto nel midollo osseo, nel cervello e nelle ghiandole linfatiche, negli adulti invece 
è più frequente a livello dei polmoni, del tratto gastro-intestinale, del seno, della pelle e 
degli organi genitali (Nobile, 2003). 
A livello internazionale è stata fatta una classificazione dei tumori pediatrici che distingue 
quest’ultimi in 12 gruppi: al primo posto per frequenza ci sono le leucemie (34%), seguite 
dai tumori al sistema nervoso centrale (21%) e dai linfomi (11%), vi sono altri tipi di tumori 
che insorgono dal tessuto embrionale come neuroblastomi (7%), nefroblastomi (5%), 
epatoblastomi (1%), retinoblastomi (2%) e tumori delle cellule germinali (4%) e in bambini 
in età già avanzata sono maggiormente frequenti tumori maligni delle ossa (4%) e 
sarcomi delle parti molli (8%), infine anche durante l’infanzia a volte possono comparire 
melanomi e altri tumori rari (insieme 3%) (UST, 2016). 
Le morti dovute ai tumori infantili sono principalmente riconducibili alle leucemie, ai tumori 
del sistema nervoso centrale, del sistema periferico e dei sarcomi dei tessuti molli.  
L’incidenza relativa alla classificazione dei tumori pediatrici varia molto nel corso 
dell’infanzia: nei neonati prevalgono infatti i tumori embrionali, nei bambini in età 
prescolare le leucemie, quest’ultime rappresentano infatti il tumore pediatrico più 
frequente in assoluto, in quelli in età scolare i linfomi e i tumori dell’osso, mentre i tumori 
cerebrali insorgono a qualsiasi età (UST, 2016). 
 
La terapia contro le neoplasie infantili è cambiata radicalmente negli ultimi vent’anni, in 
pediatria l’aumento dell’intensità della chemioterapia, unito ad approcci terapeutici 
combinati ha aumentato notevolmente i tassi di guarigione. Parallelamente è stato però 
riconosciuto il forte impatto dei trattamenti e la loro associata morbilità sulla qualità di vita 
dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie. Pertanto la consapevolezza dell’impatto di 
sintomi frequenti quali nausea, vomito e stomatite orale ha influenzato positivamente la 
ricerca infermieristica, volta a fornire cure di supporto basate sull’evidenza (Gibson et al., 
2005).  
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Grazie alla ricerca molti di questi sintomi ed effetti collaterali sono ora considerati nel 
contesto di una natura multifattoriale, multidimensionale e fortemente soggettiva.  
Tuttavia, fino ad oggi, il riconoscimento della fatigue dovuta al cancro nei bambini e nei 
giovani è molto limitato (Gibson et al., 2005). 
Questo dovrebbe far riflettere perché la fatigue è stata descritta sia dagli adulti, così come 
dagli adolescenti e dai bambini che soffrono o hanno sofferto di cancro come uno dei 
sintomi più diffusi, tanto è vero che in oncologia pediatrica questo sintomo colpisce dai 
35,6% ai 93% dei pazienti, con livelli di fatigue maggiore per chi si sottopone a 
chemioterapia o chemioterapia combinata a radioterapia, rispetto a chi si sottopone solo 
alla radioterapia (Lopes-Jùnior et al., 2016). 
I bambini e gli adolescenti segnalano costantemente la fatigue come uno dei sintomi più 
persistenti, disagevoli e stressanti conseguenti al cancro e al suo trattamento, malgrado 
ciò questo sintomo ha ricevuto fino a tempi recenti, un’attenzione clinica limitata in 
oncologia pediatrica. In netto contrasto con la fatigue percepita dagli adulti, la fatigue nei 
pazienti pediatrici ha ricevuto molta meno enfasi (Lopes-Jùnior et al., 2016; Ekti Genk & 
Conk, 2008). 
 
Il ruolo infermieristico nella gestione del cancro e dei suoi trattamenti è volto a identificare 
i sintomi manifestati dai bambini e a trattarli efficacemente per migliorare non solo la 
qualità dell’assistenza, bensì anche la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie (Ekti 
Genk & Conk, 2008).  
Il National Comprehensive Cancer Network afferma che durante i trattamenti aggressivi, 
i trattamenti di follow-up a lungo termine o durante la fase terminale del cancro gli 
interventi per la fatigue possono essere suddivisi in misure farmacologiche e misure non 
farmacologiche (NCCN, 2012, citato in Chang et al., 2013, p. 208). 
 
Il cancro in un bambino rimane una prova che sconvolge tutti i suoi punti di riferimento, 
così come quelli della sua famiglia e spesso anche quelli del personale curante 
(Oppenheim, 1996). La sfida del trattamento consiste nel guarire il bambino nelle migliori 
condizioni possibili, nell’aiutarlo ad attraversare questo periodo della sua vita rimanendo 
sè stesso, facendo si che non rimanga indietro nel percorso di formazione scolastica e 
non perda i rapporti con gli altri; inoltre, è fondamentale che il bambino malato mantenga 
una buona fiducia in sé stesso e negli altri (Oppenheim, 2007). 
 
Noi curanti siamo parte di questa sfida e guarire il bambino nelle migliori condizioni 
possibili è parte del nostro ruolo, per questo motivo questo lavoro di bachelor si propone 
di approfondire attraverso una revisione della letteratura, gli interventi non farmacologici 
che gli infermieri possono attuare per diminuire la fatigue nei bambini e nei giovani con il 
cancro e per migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie.  
 
 
 
 

“I get tired of being tired” 
 

“ I had to lean on my mum and stuff, and my dad, and they would have to take 
me, walk me, to the bathroom cause I couldn’t walk by myself ” 

 
(Alcune frasi di bambini con fatigue riportate da Tomlinson et al. nel 2016) 
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2. BACKGROUND  
 
2.1 La definizione di Fatigue  
 
La fatigue è un problema prioritario nella popolazione oncologica pediatrica, quando i 
bambini sono malati di cancro questo sintomo è uno dei più costantemente riportati e 
anche dei più disagevoli e persistenti, non solo durante il trattamento, ma anche una volta 
che quest’ultimo è terminato (Chang et al., 2013). È un sintomo che colpisce bambini e 
adolescenti con il cancro durante tutti gli stadi della malattia, dalla diagnosi alla 
sopravvivenza, così come anche nel periodo di fine vita (Tomlinson, 2016). 
 
La fatigue è definita dal NCCN come “un inusuale, angosciante e persistente senso 

soggettivo di stanchezza o esaurimento fisico, emotivo e/o cognitivo legato al cancro e ai 

trattamenti oncologici che non è proporzionale all’attività recente e che interferisce con le 

funzioni quotidiane” (National Comprehensive Cancer Network [NCCN], 2013). 
 
Anche le persone sane possono sentirsi stanche a seguito di una giornata lavorativa o di 
un’intensa attività fisica, ma questo tipo di stanchezza è molto diversa da quella che 
provano le persone affette da una malattia tumorale; non sono soltanto l’intensità e la 
durata ad essere diverse bensì anche l’insorgenza e le conseguenze, questo è il motivo 
per il quale quando ci si riferisce all’astenia come sintomo di una patologia è preferibile 
utilizzare il termine fatigue (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana [IOSI], 2007). 
 
Nel 1999 venne pubblicata la prima descrizione e definizione di fatigue riferita ai bambini 
e ai giovani nella quale si afferma che “la fatigue è un profondo senso di stanchezza o di 

difficoltà nei movimenti, come di braccia o gambe o di apertura degli occhi che è 

influenzata da fattori ambientali, personali/sociali e di trattamento e può portare a difficoltà 

di gioco, di concentrazione e a emozioni negative (le più tipiche sono la rabbia e la 

tristezza). La stanchezza profonda può essere acuta, episodica o cronica ed è alleviata 

dal riposo e dalla distrazione” (Hockenberry-Eaton et al., 1999, citato in Gibson et al., 
2005, p. 28). 
 
La fatigue viene più comunemente suddivisa in acuta e cronica: la fatigue acuta si verifica 
durante la terapia antitumorale ed è una conseguenza diretta della malattia così come 
anche degli effetti tossici della terapia. Di solito scompare dopo un massimo di tre mesi 
dalla fine della terapia, poiché i suoi effetti collaterali tossici si attenuano dopo questo 
periodo. La stanchezza cronica, invece può persistere per diversi mesi o addirittura per 
anni dopo la fine della terapia. I pazienti in questione non sentono alcuna riduzione 
dell’intensità della fatigue durante questo periodo (De Vries et al., 2011). 
 
Oltre a interferire con le funzioni e lo stato fisico e mentale, la fatigue incide sulla qualità 
di vita e sulla quotidianità dei bambini con una neoplasia, indipendentemente dal tipo di 
cancro, dall’entità della progressione della malattia o dall’età del bambino, tuttavia è un 
sintomo che tende ad essere trascurato e non trattato sia dal personale medico che dal 
personale infermieristico (Chang et al., 2013).  
Questo accade perché i bambini oncologici, in primo luogo si sottopongono a un 
trattamento aggressivo incentrato sulla cura della malattia in cui gli effetti collaterali come 
la fatigue, tendono a ricevere meno attenzione, in quanto non sono adeguatamente 
riconosciuti dai pazienti stessi e dai loro famigliari o involontariamente ignorati dal 
personale sanitario (Bhardwaj & Koffman, 2017). 
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Le persone che si trovano nel contesto sociale dei pazienti con fatigue, a volte reagiscono 
con incomprensione alle lamentele dei pazienti colpiti; dopo tutto la stanchezza è un 
fenomeno generale che tutti conoscono. Come già citato in precedenza, ci sono però 
grandi differenze fra la sensazione di stanchezza nelle persone sane e la fatigue dei 
pazienti affetti da una malattia tumorale. A differenza della stanchezza, la fatigue non è 
legata ad attività precedenti, ma può verificarsi anche senza sforzo. Mentre il recupero, il 
riposo e il sonno sono le strategie più importanti per ridurre ed eliminare la stanchezza 
nelle persone sane, la fatigue correlata al cancro può addirittura peggiorare durante il 
riposo. Spesso i pazienti soffrono di disturbi del sonno e questo fa si che il sonno non 
costituisca per loro una soluzione rilassante o di sollievo dalla stanchezza. Di 
conseguenza i pazienti malati descrivono la fatigue come spiacevole, persistente e non 
influenzabile, al contrario delle persone sane che vivono la stanchezza come un 
fenomeno piacevole e facente parte nella normale struttura della giornata (De Vries et 
al., 2011).  
La fatigue ha molti effetti negativi sulla qualità di vita dei bambini colpiti, ma anche i loro 
genitori e in generale le persone che sono coinvolte nella loro crescita sono spesso 
colpite dai limiti che la fatigue impone (De Vries et al., 2011). 
L’impressione generale è che la fatigue nel bambino con neoplasia abbia un effetto 
dannoso e causi notevoli disagi all’intera famiglia, in quanto egli non è più in grado di fare 
molte delle abituali attività senza aiuto (Gibson et al. 2005). 
 
La mancanza di protocolli e linee guida per la gestione della fatigue anche in pediatria è 
un importante problema clinico-sanitario che solo di recente ha iniziato ad essere 
affrontato (Chang et al., 2013). 
Nel 1998 un’iniziativa della Fatigue Coalition definì per la prima volta dei criteri diagnostici 
per la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD 10), rendendo così la fatigue una 
diagnosi applicabile nei contesti medico-sanitari (Glaus, 2008). 
 
2.2 Eziologia - Fatigue 
 
Al fine di sviluppare efficaci opzioni di prevenzione e di trattamento, è importante 
conoscere i meccanismi con cui si sviluppa la fatigue legata al cancro; tuttavia ad oggi 
non è ancora del tutto chiaro come si sviluppa o quali ne siano i fattori scatenanti o 
aggravanti (De Vries et al., 2011).  
A causa della complessità delle possibili cause, oggi si presume che lo sviluppo della 
fatigue sia basato su un insieme multidimensionale di cause. Non essendo le cause 
specifiche ancora note, si deve presumere che sia le condizioni fisiologiche così come 
quelle psichiche o rispettivamente quelle psicosociali abbiano un proprio ruolo nello 
sviluppo di questo sintomo (De Vries et al., 2011).  
La malattia di base stessa (tipo, dimensione e diffusione del tumore), così come la terapia 
oncologica (chemioterapia, radioterapia, operazioni chirurgiche e immunoterapia) e le 
varie malattie concomitanti del cancro come anemia, cachessia, ecc. possono essere 
considerate fattori scatenanti fondamentali per la fatigue (De Vries et al., 2011).  
Qui di seguito vengono discussi come fattori predisponenti e possibili cause della fatigue, 
fattori immunologici, endocrini, neurologici, psichici, ematologici, muscoloscheletrici e 
fattori nutrizionali. 
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2.2.1 Fattori immunologici 
 
Le cellule del sistema immunitario costituiscono il sistema di difesa dell’organismo e si 
possono trovare sotto forma di globuli bianchi nel sangue in circolazione e in vari tessuti 
come il midollo osseo e la milza o sulla superficie delle mucose (De Vries et al., 2011). 
I processi legati al cancro possono attivare il sistema immunitario, attraverso il quale 
vengono prodotte citochine, piccole molecole proteiche che svolgono un ruolo decisivo 
nell’innescare la fatigue. Le citochine comprendono gli interferoni, interleuchine e il fattore 
di necrosi tumorale (TNF-α), esse vengono prodotte dall’organismo stesso durante le 
reazioni immunitarie, ma sono anche utilizzate nella terapia antitumorale. Le attività di 
queste molecole non sono unicamente associate alla fatigue, bensì anche a condizioni 
quali anemia, cachessia, febbre, sudorazione notturna, depressione e dolore (De Vries 
et al., 2011).  
Oltre al ruolo delle citochine, nello sviluppo della fatigue viene anche discusso il ruolo 
degli autoanticorpi, ovvero di proteine anch’esse facenti parti del sistema immunitario 
dirette contro sostanze estranee, tuttavia gli autoanticorpi possono essere diretti anche 
contro il proprio organismo. Questo si verifica molto spesso nelle malattie autoimmuni 
come l’artrite reumatoide, ma può manifestarsi anche nelle malattie tumorali, per questo 
motivo si sospetta che la presenza di autoanticorpi sia un fattore contribuente per la 
fatigue (De Vries et al., 2011; Miller et al., 2008; Olson et al., 2007).  
Le citochine e gli autoanticorpi sono quindi considerati particolarmente importanti nella 
ricerca sulla fatigue di origine immunologica, inoltre ci sono ulteriori fattori immunologici 
contribuenti che attualmente sono ancora in fase di studio (De Vries et al., 2011).  
 
2.2.2 Fattori endocrini  
 
Essendo che in situazioni di stress l’essere umano è evolutivamente “programmato” 
unicamente a due tipologie di reazione, ovvero quella di attacco e quella di fuga, 
l’organismo rilascia ormoni con l’intento di migliorare la velocità di reazione e di 
prestazione. Il rilascio di ormoni avviene tramite l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene ovvero il 
principale mediatore ormonale della risposta allo stress. In tali condizioni l’ipotalamo 
rilascia l’ormone CRH (ormone che rilascia la corticotropina) che stimola l’ipofisi a 
rilasciare l’ormone ACTH (ormone adrenocorticotropo) che a sua volta stimola la 
corteccia delle ghiandole surrenali a liberare cortisolo. Il cortisolo è un ormone dello stress 
di tipo steroideo che può innescare innumerevoli reazioni nell’organismo (De Vries et al., 
2011).  
Durante degli studi si è potuto osservare che questa situazione ormonale è stata 
riscontrata più di frequente in pazienti che soffrono di fatigue rispetto a pazienti che non 
ne soffrono, si può quindi presumere che disturbi dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
siano coinvolti nell’insorgenza o nel mantenimento della fatigue (Miller et al., 2008; Olson 
et al., 2007).  
Il paziente oncologico è costantemente sottoposto a uno stress fisico, psichico e mentale 
dovuto all’iter diagnostico e terapeutico a cui è sottoposto, il quale si rileva sempre essere 
molto impegnativo, soprattutto durante i periodi di ospedalizzazione (De Vries et al., 
2011).  
Nella fase acuta di stress, il cortisolo ha un’azione positiva, in quanto permette 
all’organismo di attaccare o fuggire, ma se la fonte di stress perdura nel tempo e si 
cronicizza, come può accadere in chi soffre di una neoplasia, il cortisolo altera la capacità 
di controllo efficace da parte del sistema immunitario e parrebbe avere un effetto negativo 
anche sul sintomo della fatigue (De Vries et al., 2011). 
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2.2.3 Fattori neurologici 
 
Nei pazienti che soffrono di fatigue sono abbastanza frequenti disturbi del ritmo 
circadiano che comprende i ritmi fisiologici interni dell’organismo che hanno una durata 
di circa 24 ore. Questi ritmi sono estremamente sensibili a vari fattori ambientali e psichici, 
come possono essere i cambiamenti di luce chiaro-scuro, lo stress, la paura o la malattia 
(De Vries et al., 2011). Nelle persone affette da neoplasia sono stati riscontrati numerosi 
disturbi del ritmo circadiano tra cui disturbi dei ritmi ormonali (cortisone, melatonina, 
prolattina), disturbi dei processi metabolici (regolazione della temperatura corporea, livelli 
di proteine nel sangue), disturbi del sistema immunitario (valori dei leucociti circolanti) e 
disturbi del ritmo che alterna il riposo all’attività e rispettivamente del ritmo sonno-veglia. 
I disturbi del sonno sono uno dei problemi maggiormente riscontrati nei malati di cancro, 
inoltre essi non caratterizzano solo il periodo della terapia, ma possono sopraggiungere 
in qualsiasi fase della malattia, anche durante la fase di riabilitazione e una volta terminati 
i trattamenti (De Vries et al., 2011). 
In relazione alla fatigue si discute anche una possibile disfunzione del sistema nervoso 
vegetativo. Dai risultati degli studi effettuati in merito alla sindrome da fatica cronica1, è 
risultata una correlazione fra i disturbi del sistema nervoso autonomo, come l’intolleranza 
ortostatica e il verificarsi della fatigue (Miller et al., 2008). Tuttavia ad oggi non sono 
disponibili studi sulla correlazione fra disfunzioni del sistema nervoso autonomo e la 
fatigue correlata al cancro (De Vries et al., 2011).  
 
2.2.4 Fattori psichici 
 
Come più volte è stato accennato in precedenza, nei pazienti oncologici la malattia non 
porta solo a conseguenze fisiche, bensì anche a conseguenze di tipo psichico. Questo 
tipo di disagio è causato dai cambiamenti psicologici conseguenti alla malattia e al suo 
trattamento. Per molti dei pazienti che soffrono di neoplasia, a meno che non siano troppo 
piccoli per comprendere la loro situazione, la paura, l’insicurezza così come nei casi più 
gravi, la minaccia esistenziale di morte costituiscono un ruolo decisivo. A queste si 
aggiungono a causa della malattia anche problemi inerenti la violazione dell’integrità 
fisica e la perdita di fiducia nel proprio corpo, per molti di loro infatti il cancro rappresenta 
una minaccia per la propria autostima e la causa di una perdita di controllo. Tutto questo 
spesso causa limitazioni nella vita familiare e comporta anche isolamento sociale e 
stigmatizzazione. Per far fronte al peso della malattia, i pazienti spesso si trovano ad 
affrontare un processo di adattamento alla malattia e solitamente per farlo sviluppano stili 
di coping tendenzialmente attivi o passivi (De Vries et al., 2011). 
Se il paziente sviluppa uno stile di coping attivo, tenderà a ricercare informazioni, 
supporto sociale, a dare un senso alla propria condizione e si terrà occupato grazie ad 

 
1 La sindrome da fatica cronica (Chronic Fatigue Syndrome - CFS), anche detta encefalomielite mialgica 
(ME) o malattia da intolleranza sistemica allo sforzo, comunemente indicata come ME/CFS è caratterizzata 
come la fatigue correlata al cancro, da esaurimento fisico e psichico. Tuttavia questa sindrome comprende 
anche una specifica combinazione di altri sintomi. Questi includono inspiegabili dolori cronici, tipicamente 
dolori alla testa, al collo, alle articolazioni e ai muscoli e sintomi cognitivi, come disturbi della concentrazione 
e della memoria. Tipici della CFS sono i linfonodi sensibili al tatto. Il confronto tra la sindrome da fatica 
cronica e la fatigue correlata al cancro rileva sia somiglianze che differenze fra questi due concetti. Un’area 
centrale di entrambi le sindromi può essere la debolezza fisica così come i disturbi cognitivi e affettivi. I 
pazienti che soffrono di CFS si lamentano anche dei dolori tipici sopra menzionati e di sintomi simili a quelli 
del raffreddore. Inoltre i pazienti con la CFS soffrono in media di più a causa dei loro disturbi e hanno 
maggiori problemi nello svolgimento delle attività quotidiane e professionali rispetto ai pazienti affetti da 
fatigue correlata al cancro (De Vries et al., 2011, pp. 14-15). 
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attività che lo aiutano a distrarsi. Questo stile di coping è spesso associato in letteratura 
al cosiddetto  “spirito combattivo”, il quale sembra avere un effetto positivo sul modo in 
cui il paziente affronta la propria malattia e su come gestisce la fatigue ad essa associata 
(De Vries et al., 2011). 
Al contrario lo stile di coping tendenzialmente più passivo si manifesta con lamentele, 
attribuzione di colpa, rimugino e non voler ammettere la situazione per quella che è, 
spesso accompagnate anche da ritiro sociale, mancanza di compliance e aderenza alla 
terapia. I problemi di carattere psichico, così come l’isolamento sociale e strategie 
sfavorevoli di gestione possono avere un’influenza negativa sulla gravità e sulla gestione 
della fatigue da parte del paziente. Tuttavia le evidenze degli studi in merito a questa 
associazione sono ancora deboli, in quanto o non trovano alcun collegamento o i risultati 
non sono sempre coerenti (De Vries et al., 2011; Miller et al., 2008; Olson et al., 2007). 
C’è invece una chiara correlazione fra la fatigue dovuta al cancro, la depressione e 
l’ansia, infatti la fatigue e la depressione o rispettivamente l’ansia, spesso si manifestano 
insieme, e quanto più è elevata la fatigue tanto più grave risultano essere la depressione 
o l’ansia. Gli attuali studi sulla correlazione fra fatigue e depressione sollevano un 
interrogativo su una possibile genesi comune. In linea di principio si pensa che vi sia la 
possibilità che la fatigue scateni la depressione o che entrambe siano influenzate da un 
terzo fattore o da altre circostanze. Per tutte e tre le ipotesi sono state fornite delle prove 
scientificamente valide, tuttavia una decisione inequivocabile sulla correlazione fra 
fatigue e depressione non può ancora essere fornita (Brown & Kroenke, 2009). La 
situazione è simile anche per la correlazione fra fatigue e ansia, anche se in questo 
ambito sono stati fatti molti meno studi rispetto alla correlazione con la depressione. La 
depressione e l’ansia sembrano sempre verificarsi insieme nei pazienti oncologici per 
questo vengono considerate come un gruppo di sintomi (De Vries et al., 2011). 
 
2.2.5 Fattori ematologici   
 
L’anemia è un sintomo molto comune nei pazienti oncologici, la cui causa può essere 
attribuita a infiltrazione di cellule maligne nel midollo osseo, perdita di sangue, 
infiammazione cronica e altre cause specifiche della malattia. Un’altra causa di anemia 
molto importante è la soppressione del midollo osseo causata dalla terapia antitumorale, 
la quale comporta una carenza della funzione emopoietica. Il numero ridotto di globuli 
rossi che ne consegue si traduce in un insufficiente trasporto di ossigeno nel corpo, che 
causa una significativa riduzione delle prestazioni fisiche e cognitive (De Vries et al., 
2011). La fatigue è considerata uno dei sintomi cardinali dell’anemia, insieme alla 
riduzione delle prestazioni e della qualità di vita. Questo non significa automaticamente 
che tutti i pazienti con anemia soffrano di fatigue e rispettivamente che in ogni paziente 
che manifesta fatigue, si riscontri un’anemia (De Vries et al., 2011). 
Non c’è dubbio che i livelli di emoglobina nel sangue e la gravità della fatigue siano 
correlati, malgrado ciò la fatigue non può essere spiegata unicamente dalla condizione 
di anemia, tuttavia si ritiene che l’anemia sia una delle cause più importanti soprattutto 
durante la terapia. Una volta terminata la terapia, la correlazione fra livelli di emoglobina 
nel sangue e fatigue è risultata indistinta (De Vries et al., 2011; Miller et al., 2008). 
 
2.2.6 Fattori muscoloscheletrici  
 
I pazienti oncologici spesso descrivono il sintomo fatigue come debolezza e mancanza 
di energia, infatti la correlazione tra fatigue e prestazioni fisiche ridotte è stata più volte 
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dimostrata. Queste descrizioni indicano, almeno in parte, un affaticamento periferico 
causato da una ridotta capacità di contrazione muscolare (De Vries et al., 2011). 
Una possibile spiegazione è che la malattia e/o la terapia antitumorale causino una 
disturbata rigenerazione di adenosina trifosfato (ATP) nel muscolo scheletrico che non è 
più in grado di contrarsi normalmente e va incontro alla perdita di massa e funzione 
muscolare che a sua volta comporta la riduzione della prestazione fisica (Brown et al., 
2005; Lee et al., 2003). 
Con la ridotta prestazione fisica i muscoli si inattivano e questo causa a sua volta una 
diminuzione del contenuto di enzimi nei mitocondri e della densità dei capillari muscolari. 
Le miofibrille si assottigliano comportando l’atrofia muscolare e la perdita delle fibre 
muscolari necessarie all’attività di resistenza (De Vries et al., 2011; Hooke et al., 2011). 
 
2.2.7 Fattori nutrizionali  
 
I pazienti affetti da una malattia tumorale oltre a soffrire spesso di anemia, soffrono anche 
di mancanza di appetito, nausea e vomito che causano una riduzione dell’assunzione di 
cibo e la perdita di peso che possono avere un effetto diretto sul metabolismo delle 
proteine nel muscolo. La mancanza di proteine e di nutrienti causa una ridotta capacità 
di contrazione dei muscoli che come visto in precedenza da inizio ad una sorta di circolo 
vizioso che porta all’inattività, quindi alla maggiore affaticabilità dei muscoli e ad un 
conseguente peggioramento della fatigue (De Vries et al., 2011; Hooke et al., 2011). 
 
2.3 La fatigue come concetto multidimensionale 
 
La fatigue è riconosciuta in primo luogo come effetto collaterale della terapia tumorale, 
ma anche come espressione dell’attività della malattia, così come l’esperienza che il 
paziente fa di quest’ultima. La fatigue si esprime dunque come un fenomeno 
multidimensionale che in oncologia richiede un approccio assistenziale differenziato 
(Glaus, 2008). La multidimensionalità di questo fenomeno è riconoscibile anche nella 
definizione del NCCN, nella quale si afferma appunto che la fatigue è una sensazione 
stressante e persistente di stanchezza FISICA, EMOTIVA e COGNITIVA associata al 
cancro e al suo trattamento (2013).  
Il termine Fatigue può essere dunque inteso come un termine collettivo che comprende 
una varietà di manifestazioni di stanchezza, che possono essere classificate in 
sensazioni prevalentemente fisiche, ma anche affettive e cognitive (Glaus, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Rappresentazione del concetto multidimensionale di fatigue 
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La sensazione di stanchezza fisica consiste nell’avere prestazioni fisiche ridotte, 
debolezza, mancanza di forza, insolito aumentato bisogno di dormire e di riposo e insolita 
aumentata sensazione di stanchezza (Glaus, 2008).  
La stanchezza cognitiva si traduce invece in disturbi di concentrazione, problemi nel 
pensiero, avere la cosiddetta “testa stanca” e problemi di sonno, mentre la stanchezza 
emotiva si manifesta con paura, perdita di motivazione, tristezza, isolamento sociale, 
mancanza di energia e mancanza di spirito combattivo (Glaus, 2008). 
 
Solo negli ultimi anni grazie alla ricerca, si sono integrati numerosi meccanismi coesistenti 
precedentemente inspiegabili in un unico concetto globale di fatigue. L’attuale concetto 
multidimensionale di fatigue si basa sull’influenza dei fattori di stress fisici così come dei 
fattori di stress psicologici sullo sviluppo di una reazione infiammatoria che porta al 
rilascio di citochine, le quali modificano il ciclo sonno-veglia. Questo cambiamento 
influisce a sua volta sul sistema endocrino, in particolare, come sopra citato, sull’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene e sul conseguente rilascio di glucocorticoidi. Queste interazioni 
causano inevitabilmente un’aumentata risposta infiammatoria e quindi un’aumentata 
secrezione di citochine che a loro volta andando ad interagire con il sistema nervoso 
centrale, influenzano il comportamento del paziente (Miller et al., 2008; Olson et al., 
2007).  
Questa è la catena di cambiamenti fisiopatologici che permette di spiegare la 
connessione tra la risposta infiammatoria, la fatigue, la depressione, i disturbi del sonno, 
e le funzioni cognitive compromesse (De Vries et al., 2011). 
 
2.4 Le conseguenze della fatigue sullo sviluppo durante l’infanzia 
 
Come detto più volte, il disagio dei sintomi sperimentati dai bambini affetti da cancro è 
spesso trascurato, perché gli sforzi si concentrano su un approccio curativo al 
trattamento. Questo può però avere conseguenze importanti per il bambino, la fatigue è 
stata infatti identificata come un sintomo significativo che interferisce con le esperienze 
di sviluppo dell’infanzia (Hooke et al., 2011). 
 
Durante l’infanzia, la prestazione fisica è concettualizzata come la capacità del bambino 
di fare movimenti muscolari appropriati alla propria fase di sviluppo, i quali gli sono 
necessari per deambulare e partecipare attivamente alle esperienze adatte alla sua età, 
che supportano il proseguimento del suo sviluppo e la sua salute (Hooke et al., 2011). 
È stato dimostrato che durante la fase di induzione e di mantenimento della terapia 
tumorale, i bambini e gli adolescenti col cancro sono significativamente meno attivi dei 
bambini e dei giovani sani. Essi infatti durante questo periodo, subiscono un’evidente 
diminuzione delle attività giornaliere e questo deficit di performance persiste anche una 
volta terminato il trattamento (Hooke et al., 2011). 
 
Uno dei meccanismi che contribuisce alla fatigue correlata al cancro include la perdita di 
massa e funzione muscolare, la quale può portare ad una riduzione delle prestazioni 
fisiche. I professionisti della salute e i genitori dei bambini malati potrebbero affrontare la 
stanchezza dei pazienti consigliando loro di diminuire le loro attività quotidiane per 
risparmiare energia; questo consiglio apparentemente sensato in realtà può causare 
risultati paradossali. È noto che la malattia tumorale può causare nel bambino, 
stanchezza insolita, maggiore bisogno di sonno e di riposo, mancanza di energie, ecc. 
che lo portano all’immobilità. Quando i muscoli si inattivano, il contenuto di enzimi nei 
mitocondri diminuisce, così come la densità dei capillari muscolari. Le miofibrille si 
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assottigliano, causando l’atrofia muscolare e le fibre muscolari necessarie alle attività di 
resistenza si perdono. I muscoli perdono la loro potenza e la loro forza diventando così 
maggiormente affaticabili (Hooke et al., 2011).  
 
Una meta analisi di studi che hanno misurato il massimo consumo di ossigeno (VO2 max) 
in bambini sopravvissuti alla leucemia linfoblastica acuta, ha rilevato che quest’ultimi 
hanno un livello di VO2 max del 13% inferiore rispetto ai bambini sani. I ricercatori hanno 
identificato nei bambini sopravvissuti, le abitudini sedentarie e l’atrofia muscolare come 
fattori contribuenti a questa differenza e hanno potuto osservare che la scarsa attività 
fisica ha contribuito alla fatigue da loro percepita (Van Brussel et al., 2005). Questi 
bambini una volta terminata la terapia antitumorale, hanno infatti eseguito in modo 
significativamente peggiore rispetto ai bambini sani della loro stessa età, performance 
nella velocità di corsa, nell’agilità, nell’equilibrio e nella forza (Hooke et al., 2011; Wright 
et al. 1998). 
 
Hooke et al. nel loro studio, riportano un modello di sviluppo per bambini e adolescenti 
con il cancro (2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Modello di sviluppo per bambini e adolescenti con il cancro (Hooke et al., 2011, p. 650) 

 

In questo modello sono stati identificati dei fattori che possono contribuire al sintomo della 
fatigue: gli effetti collaterali del trattamento, il contesto sanitario, la famiglia, la cultura e 
la comunità/scuola. Questo modello di sviluppo riconosce anche la complessa 
interazione di quattro componenti fondamentali dello sviluppo del bambino: la 
componente cognitiva, quella psicologica, quella fisiologica e quella fisica, fra le quali si 
verificano inevitabilmente delle interazioni reciproche all’interno di un processo di 
sviluppo dinamico e continuo (Hooke et al., 2011). 
È quindi ben comprensibile come durante il processo di sviluppo, un cambiamento in una 
di queste componenti dello sviluppo, avrà un impatto su tutte le altre: se per esempio un 
bambino è fisiologicamente influenzato dalla malattia, la quale gli impedisce di 
frequentare la scuola e di avere interazioni fra pari, anche le altre componenti del suo 
sviluppo ne saranno influenzate (Hooke et al., 2011).  
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Come già osservato in precedenza e come riportato anche nello studio di Hooke et al., la 
variabile fatigue è definita come avente dimensioni fisiche, cognitive e psicologiche, le 
quali sono influenzate dal cancro e dal suo trattamento, così come anche dal livello di 
sviluppo del bambino (2011).  
Gli infermieri riconoscono che a seconda del livello di sviluppo, la fatigue viene vissuta in 
modo diverso, ad esempio i bambini in età scolare mettono in risalto la sensazione fisica 
di sentirsi deboli o stanchi, essi sperimentano la stanchezza principalmente come una 
sensazione fisica; pertanto la sua correlazione con le ridotte prestazioni fisiche è logica. 
La complessità dell’esperienza della fatigue aumenta con l’avanzare dello sviluppo, infatti 
gli  adolescenti sottolineano la stanchezza mentale ed emotiva, alla quale si alterna e a 
volte si unisce la sensazione di stanchezza fisica. La fatigue nell’adolescente potrebbe 
avere un rapporto più debole con il dominio fisico man mano che le componenti mentali 
ed emotive della fatigue evolvono.  
Queste variabili si relazionano inevitabilmente fra loro e sono influenzate dal livello di 
sviluppo del paziente (Hooke et al., 2011).  
 
2.5 L’impatto della fatigue sulla qualità di vita del bambino/adolescente e della sua 

famiglia 
 
Quando si affronta il tema della fatigue in pediatria, inevitabilmente ci si trova confrontati 
con un’evidente discrepanza: questo sintomo risulta essere uno fra i più diffusi in 
oncologia pediatrica, con il potenziale di avere un impatto sia sulla vita del bambino che 
su quella della sua famiglia, ma ciononostante è stato più volte suggerito che la fatigue 

nei bambini e negli adolescenti è poco riconosciuta e troppo spesso sottovalutata (Gibson 
et al., 2005; Tomlinson et al. 2016; Chiang et al. 2009; Hockenberry-Eaton & Hinds, 2000; 
Dupuis et al., 2010).  
Le ragioni di questa discrepanza sono molteplici, ma le principali sono riconducibili ad 
una scarsa comprensione di come la fatigue viene vissuta e di quale sia il suo impatto 
nelle neoplasie infantili (Tomlinson et al., 2016). 
I bambini e i giovani stessi possono non riferire la fatigue perché possono supporre che 
si tratti di una conseguenza inevitabile del trattamento oncologico o di una combinazione 
di essi ed è quindi per loro un sintomo che deve per forza essere sopportato con scarse 
opzioni di trattamento. Nello studio di Wu et al. vengono infatti riportate le seguenti 
citazioni di due adolescenti che alludono ad un’accettazione della fatigue come sintomo 
della malattia: “Tiredness is normal…, for sick patients, it is normal”; “Generally I did not 

report tiredness… I would like to take this on myself. I think I can handle it” (2010). 
Allo stesso modo è possibile che anche i genitori del bambino o del giovane malato, così 
come gli operatori sanitari credano che la fatigue sia un sintomo previsto e causato dalla 
tossicità dei trattamenti per questo tendono a non enfatizzare gli approcci per ridurla 
(Tomlinson et al., 2016). Anche se i bambini e i genitori riferiscono effetti significativi della 
fatigue, è molto comune che il sintomo non venga segnalato, in quanto, come 
conseguenza della malattia e del suo trattamento, viene considerato inevitabile, inoltre 
non essendoci discussioni proattive sulla sua gestione, la fatigue viene da loro 
considerata come il prezzo da pagare per la sopravvivenza (Gibson et al., 2005). 
I dati dimostrano che la fatigue è percepita come un problema rilevante sia dagli operatori 
sanitari che dai genitori dei bambini malati, tuttavia quando si indaga la prevalenza della 
fatigue dalla loro prospettiva, quest’ultima risulta inferiore rispetto a quella di altri sintomi 
come il dolore, la perdita di capelli, l’ansia, la perdita di appetito e i cambiamenti 
comportamentali. Il fatto che i genitori e i curanti riportino che la prevalenza di altri sintomi 
è maggiore a quella della fatigue non è sorprendente, infatti quest’ultima è stata descritta 
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in letteratura come sintomo primario soltanto di recente, rispetto agli altri sintomi che già 
da tempo sono spesso citati in letteratura (Gibson et al., 2005; Lopes-Jùnior et al., 2016). 
L’idea e la consapevolezza che anche i bambini e i giovani con il cancro sperimentano la 
fatigue come sintomo primario, costituisce una nuova preoccupazione per gli operatori 
sanitari, pertanto i bambini e i giovani malati e i loro genitori potrebbero non essere stati 
informati di attendersi la fatigue come sintomo della malattia in quanto per i curanti non 
faceva parte della loro routine, indagarne la presenza (Gibson et al., 2005).  
Nonostante questo i dati dimostrano che la fatigue è un problema comune (Gibson et al., 
2005; Tomlinson et al., 2016; Chiang et al., 2009; Lopes-Jùnior et al., 2016; Ekti Genk & 
Conk, 2008).  
I sintomi quali dolore, alopecia, ansia, perdita di appetito, nausea, vomito, stomatite orale 
e cambiamenti comportamentali costituiscono il tradizionale profilo di tossicità del 
trattamento antitumorale (Gibson et al., 2015; Lopes-Jùnior et al., 2016). I programmi 
educativi in ambito infermieristico, sono volti a preparare il personale curante a 
riconoscere e gestire tali effetti collaterali e i libri di testo in ambito medico discutono nel 
dettaglio l’approccio alle cure di supporto per questi sintomi (Hockenberry-Eaton, 1998; 
Voute et al., 1998). In questo modo bambini e genitori sono adeguatamente informati su 
questi effetti collaterali specifici e gli operatori sanitari li valutano e documentano 
regolarmente, rendendo possibile la gestione di questi sintomi e l’attuazione di interventi 
mirati per diminuirne l’effetto (Gibson et al., 2005). 
Finora questo approccio all’informazione, all’educazione e alla gestione non è altrettanto 
consolidato per il sintomo della fatigue e questo causa nei bambini, nei genitori e nei 
curanti una mancanza di chiarezza sulle caratteristiche di tale sintomo come 
conseguenza al trattamento del cancro. La fatigue viene riconosciuta dagli operatori 
sanitari come parte dell’esperienza della malattia e del trattamento, ma questo non è 
stato ancora chiaramente tradotto in piani di trattamento per guidare le decisioni 
riguardanti la gestione del sintomo in oncologia pediatrica (Gibson et al., 2005). 
In studi precedenti, emerge che i genitori consideravano di avere la responsabilità 
primaria per la diminuzione della fatigue del proprio bambino; comportamenti come 
evitare di svegliarlo di notte, lasciare che fosse il proprio figlio a stabilire il ritmo, non 
spingerlo a fare di più e alterare i ritmi e le abitudini famigliari erano fattori considerati 
allevianti la fatigue (Hinds et al., 1999). 
 
Nella revisione sistematica di Tomlinson et al. appare  evidente, che se si indaga il 
sintomo della fatigue dalla prospettiva dei bambini e degli adolescenti, essi sono 
pienamente in grado di descriverlo (2016). I termini da loro maggiormente utilizzati per 
descrivere la fatigue sono i seguenti: stanchezza, sfinimento, perdita di forza, 
stordimento, sentirsi esausto, spossatezza, mancanza di motivazione e sentirsi emotivi2. 
Inoltre essi sono anche in grado di descrive l’impatto che la fatigue ha sulla propria qualità 
di vita, da un riassunto delle tematiche riscontrate nelle loro descrizioni è infatti emerso 
che l’impatto di questo sintomo è correlato all’incapacità di partecipare ad attività regolari, 
impossibilità a fare le cose che gli piacciono, aumentato bisogno di dormire o riposare e 
impatto sulla salute psicosociale come tristezza, senso di colpa e di fastidio3 
(Hockenberry-Eaton et al., 1998; Docherty, 2000; Hendstrom et al., 2000; Ream et al., 
2006; Woodgate, 2008; Chiang et al., 2009; Erickson et al., 2010; Wu et al., 2010; Li et 
al., 2005; Macartney et al., 2014; Hesham et al., 2014).  
I bambini e gli adolescenti sono anche in grado di percepire ed esporre quali sono per 
loro i fattori contribuenti e i fattori allevianti della fatigue. Vengono infatti riconosciuti come 

 
2 Vedi allegato 7.1  
3 Vedi allegato 7.2 
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fattori contribuenti, l’ambiente ospedaliero e un presunto effetto collaterale della diagnosi 
e/o del trattamento. I potenziali fattori allevianti percepiti da bambini e adolescenti 
includono invece il riposo, l’esercizio fisico, mangiare e bere. I fattori allevianti 
maggiormente citati sono i sonnellini e il riposo, seguiti da un’aumentata attività fisica4 
(Hockenberry-Eaton et al.,1998; Erickson et al., 2010; Wu et al., 2010; Macartney, 2014). 
 
2.6 Gli strumenti per l’assessment della fatigue in oncologia pediatria 
 
La fatigue viene sempre più riconosciuta come un sintomo importante sia durante che 
dopo il trattamento per il cancro di bambini e adolescenti (Tomlinson et al., 2013; Eddy & 
Cruz, 2012; Linder, 2008). Le recenti maggiori informazioni su questo sintomo hanno 
conseguentemente permesso lo sviluppo di strumenti in grado di misurare la fatigue 

correlata al cancro in pediatria (Hinds et al. 2007; Hinds et al. 2010; Hockenberry-Eaton 
et al., 2003). Misurare la fatigue nei bambini e negli adolescenti è importante in quanto 
permette di descrivere il peso di questo sintomo, di identificare i gruppi ad alto rischio e 
di valutare e confrontare fra loro i diversi trattamenti in uso (Tomlinson et al., 2013). 
Sono due i principali approcci per l’assessment della fatigue in pediatria: 
l’autosegnalazione da parte dei bambini stessi e la segnalazione da parte dei genitori o 
di altri caregivers e del personale curante (Tomlinson et al., 2013).  
Lo studio di Hockenberry-Eaton el al. è il primo a fornire strumenti validi e affidabili per 
misurare la fatigue nei bambini con il cancro (2003). I risultati di questo studio indicano 
che uno strumento progettato per valutare la fatigue nei pazienti oncologici pediatrici 
dovrebbe avere determinate caratteristiche: per prima cosa deve coinvolgere 
l’autovalutazione del bambino, in quanto la fatigue è un sintomo soggettivo, deve essere 
breve e semplice, perché sono i giovani pazienti a doverlo completare, è anche 
importante che sia multidimensionale, perché le testimonianze dei bambini stessi 
mostrano che la fatigue comprende non solo gli aspetti fisici bensì anche aspetti emotivi 
e cognitivi. Infine è importante che le interpretazioni della fatigue del bambino da parte 
dei genitori e del personale curante vengano documentate, poiché essi possono definire 
questo sintomo in modo leggermente diverso dal bambino e perché possono identificare 
dei fattori causali della fatigue che possono risultare simili, ma anche diversi da quelli 
identificati dal giovane malato. Le testimonianze dei genitori e del personale curante 
potrebbero convalidare in una certa misura la percezione del sintomo da parte del 
bambino e possono aiutare a fornire una visione più ampia di come la fatigue si presenta 
in lui, in quanto, in accordo con la teoria dello sviluppo, la percezione della fatigue del 
bambino è maggiormente focalizzata sulle sensazioni fisiche e sui cambiamenti nelle 
attività, piuttosto che sulla parte affettiva o cognitiva in relazione alla fatigue (Hooke et 
al., 2011). Le loro testimonianze sono utili anche a comprendere meglio come il bambino 
risponde ai tentativi di diminuire l’impatto di questo sintomo (Hockenberry-Eaton et al., 
2003). Dalla revisione sistematica di Tomlinson et al. risulta che gli strumenti 
maggiormente utilizzati per la misurazione della fatigue sono principalmente due (2013). 
Il primo strumento è la Fatigue-Scale (FC) della quale esiste la versione per i bambini 
(Fatigue Scale-Child FS-C), la versione per gli adolescenti (Fatigue Scale-Adolescent 
FC-A), la versione per i genitori (Fatigue Scale-Parent FC-P) e la versione per il personale 
curante (Fatigue Scale-Staff FC-S) (Hockenberry-Eaton et al., 2003)5. 

 
4 Vedi allegato 7.3 
5 Vedi allegato 7.4 
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Il secondo strumento è la PedsQL MFS (Pediatric Quality of Life Inventory 

Multidimensional Fatigue Scale) della quale esiste la versione riportata dal bambino 
stesso e la versione riportata dai genitori (Varni et al., 2002). 
La Fatigue Scale-Child sviluppata da Hockenberry-Eaton et al. è lo strumento più 
comunemente valutato che misura la fatigue correlata al cancro riferita dal bambino e 
fornisce un punteggio riguardo l’intensità di questo sintomo (2003). 
Questo strumento è consigliato per i bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, è diviso 
in due parti e la prima parte è costituita da 14 punti. Ogni punto indaga l’esperienza di 
ogni singolo sintomo legato alla fatigue nell’ultima settimana e richiede una risposta che 
può essere “sì” o “no” (frequenza). Se il bambino risponde “sì”, deve completare una 
seconda parte, sempre riferita a quello specifico punto dove gli viene chiesto di 
quantificare l’intensità di tale sintomo su una scala di cinque punti, nella quale 1 significa 
“per niente” e 5 significa “moltissimo” (intensità). Se il bambino non ha sperimentato quel 
particolare problema e ha risposto “no” il punteggio per quella domanda è 0. Il punteggio 
della frequenza va da 0 a 14 e quello dell’intensità, anche definito punteggio totale della 
fatigue, è compreso fra 0 e 70: maggiore è il punteggio ottenuto, più elevata è la fatigue 

vissuta dal bambino 6 (Hockenberry-Eaton et al., 2003). 
In questa popolazione di bambini le cinque risposte su quattordici maggiormente citate 
sono le seguenti: “non sono stato in grado di giocare”, “sono stato stanco al mattino”, “ho 
dormito di più durante la notte”, “non sono stato in grado di correre” e “mi sono sdraiato”. 
Nella seconda parte di questo strumento al bambino viene chiesto di compilare altri 7 
punti dove vengono elencate possibili cause della fatigue vissuta nella precedente 
settimana e per ogni causa devono indicare un punteggio da 1 a 5 dove 1 significa “per 
niente” e 5 significa “tutto il tempo”. Le cause maggiormente citate sono le seguenti: il 
trattamento antitumorale, i valori ematici alterati, il dolore, le procedure di routine, i 
problemi di sonno e il pernottamento in ospedale. Infine al bambino viene posta un’ultima 
domanda aperta che gli chiede se c’è qualcosa d’altro che causa in lui stanchezza 
(Hockenberry-Eaton et al., 2003; Tomlinson et al., 2013). 
Negli anni seguenti questa versione è stata ridotta a soli dieci punti (Hinds et al., 2010). 
La versione per adolescenti (FS-A) è specifica per giovani di età compresa fra 13 e 18 
anni. Questa scala è strutturata nello stesso modo della FS-C con un punteggio 
anch’esso compreso fra 0 e 70, dove 0 indica “assenza di fatigue” e 70 indica  “fatigue 

elevata” 7 (Hinds et al., 2007). 
La versione per i genitori (FS-P) consiste in una prima parte con 18 punti, i quali indagano 
la loro percezione dell’impatto della fatigue vissuta dal proprio figlio nella settimana 
precedente. Per ogni punto ci sono cinque possibili risposte: il punto 1 corrisponde a “per 
niente” e il punto 5 corrisponde a “sempre”. Il punteggio è compreso fra 18 e 90, maggiore 
è il valore e maggiore è la fatigue del bambino percepita dal punto di vista dei genitori. 
Nella seconda parte ai genitori viene chiesto di compilare ulteriori 18 punti che indagano 
le possibili cause dal loro punto di vista, della fatigue vissuta dal proprio bambino nella 
settimana precedente. Queste possibilità predeterminate includono elementi quali ad 
esempio svegliarsi con gli incubi, non dormire nel proprio letto a causa 
dell’ospedalizzazione, il trattamento, valori ematici alterati, infezioni e mancanza di 
appetito. Anche in questo caso per ognuna di queste possibilità, ci sono cinque possibili 
risposte che ne indagano l’intensità, con un punteggio da 1 a 5 e un range totale 
compreso ancora una volta fra 18 e 90 (Hockenberry-Eaton et al., 2003; Tomlinson et al., 
2013). 

 
6 Vedi allegato 7.5  
7 Vedi allegato 7.6  
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La versione per il personale curante (FC-S) consiste in nove punti che indagano la 
percezione della fatigue del bambino dalla prospettiva dei curanti durante la precedente 
settimana. In particolare ai curanti viene chiesto di valutare la fatigue del bambino in base 
alla sua capacità di svolgere le sue attività abituali. Anche per questo strumento per ogni 
punto viene indagata l’intensità su una scala da 1 a 4, dove 1 indica  “per niente” e 4 
indica “quasi sempre”. Il punteggio totale rientra nel range 9-36 (Hockenberry-Eaton et 
al., 2003; Tomlinson et al., 2013). 
La  PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) è uno strumento progettato con l’intento 
di misurare la qualità della vita in relazione alla salute nei bambini e negli adolescenti di 
età compresa fra i 2 e i 18 anni. La PedsQL Multidimensional Fatigue Scale è stata 
sviluppata di recente ed è stata progettata per misurare la fatigue nei pazienti pediatrici. 
Questo strumento è costituito da 18 punti, i primi sei punti indagano la fatigue generale, i 
successivi sei punti indagano la fatigue correlata al sonno/riposo e gli ultimi sei punti 
indagano la fatigue dal punto di vista cognitivo. Ogni elemento ha associato una seconda 
parte, come visto per le scale precedenti, dove punteggi più alti indicano la presenza di 
meno sintomi correlati alla fatigue. Lo strumento per i pazienti include tre versioni a 
seconda dell’età del giovane malato: c’è la versione 5-7 anni, 8-12 anni e 13-18 anni, 
mentre la versione per i genitori include anche una quarta versione per l’età compresa 
tra i 2 e i 4 anni (Tomlinson et al., 2013; Varni et al., 2002).  
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3. FOREGROUND 
 
3.1 Metodologia  
 
3.1.1 Evidence Based Practice (EBP) & Evidence Based Nursing (EBN) 
 
L’Evidence Based Practice (EBP) è un metodo di ricerca secondo il quale la formulazione 
delle decisioni cliniche si deve basare sulla ricerca delle migliori evidenze disponibili, oltre 
che sulle competenze cliniche, sulle preferenze del singolo paziente e sulle specifiche 
circostanze. È dunque importante che le evidenze di ricerca identificate vengano 
adeguate ai bisogni specifici del paziente e alla sua particolare situazione clinica (Polit et 
al., 2014). L’EBP è un approccio di ricerca che si basa su un quesito clinico, il curante 
che decide di utilizzare questo metodo di ricerca si domanderà quindi, qual è secondo le 
prove di efficacia disponibili, il miglior approccio per risolvere il problema con il quale è 
confrontato (Polit et al., 2014). 
In questo modo si è in grado di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e di garantire 
la migliore assistenza possibile per il maggior numero di pazienti alle condizioni 
economiche migliori. Inoltre in un’epoca dove gli avanzamenti clinici e la diffusione delle 
informazioni sono molto rapidi, l’Evidence Based Practice garantisce l’apprendimento 
contino, essenziale per le professioni sanitarie. Gli operatori sanitari non possono più fare 
affidamento ad un archivio di informazioni memorizzate, ma hanno la responsabilità di 
essere in grado di accedere, valutare e utilizzare le nuove evidenze di ricerca (Polit et al., 
2014). Gli esiti positivi di questa pratica e la necessità di aumentarla anche nella pratica 
infermieristica ha portato nel 1998 alla nascita dell’Evidence Based Nursing (EBN), 
ovvero quel processo per mezzo del quale gli infermieri assumono le decisioni cliniche 
facendo riferimento alle migliori ricerche disponibili, alla loro esperienza clinica e alle 
preferenze del singolo paziente, alla luce delle risorse a loro disposizione (Moretti, 2014). 
L’EBN rifiuta quindi la pratica infermieristica basata sulla trasmissione di tradizioni, 
consigli ed esperienze precedenti e si basa su un processo di autoapprendimento 
continuo da parte dell’infermiere, il quale, quando si trova ad assistere un paziente, è 
stimolato alla ricerca di informazioni rilevanti per migliorare la pratica assistenziale stessa. 
L’Evidence Based Nursing è dunque costituito da due fasi principali: individuare il quesito 
o problema da risolvere e cercare le risposte attraverso le migliori evidenze disponibili 
(Moretti, 2014). Ci sono diversi tipi di evidenze che l’infermiere può utilizzare per 
rispondere al proprio quesito, ma ad oggi la revisione sistematica della letteratura è 
considerata il cardine dell’EBN, in quanto appropriate revisioni sistematiche occupano 
sempre il vertice della piramide della gerarchia delle evidenze (Polit et al., 2014). 
 
3.1.2 La revisione della letteratura  
 
Per la realizzazione di questo lavoro di bachelor si intende utilizzare come metodologia 
la revisione della letteratura.  
Una revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
problema di ricerca (Polit et al., 2014, p. 121); consiste quindi nel fare una sintesi critica 
dei lavori già pubblicati su un argomento specifico (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Questo tipo di metodologia è fondamentale in ambito sanitario in quanto integra le 
evidenza di ricerca, offrendo in questo modo una rassegna delle conoscenze e delle 
lacune di ricerca e un aggiornamento su un determinato argomento (Polit et al., 2014; 
Saiani & Brugnoli, 2010).  



   17 

Le revisioni della letteratura sono definite “pubblicazioni secondarie” perché gli autori 
ricavano i dati da studi svolti in precedenza, ne riassumono i risultati e infine ne traggono 
le proprie conclusioni (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Come si può osservare dal seguente flusso di attività, le tappe di una revisione della 
letterature sono molteplici (Polit et al., 2014; Saiani & Brugnoli, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Flusso di attività di una revisione della letteratura (Polit et al., 2014, p. 123) 
  
Queste numerose tappe sono riconducibili a tre fasi: la prima fase consiste nella 
preparazione della revisione della letteratura, la seconda fase nella scrittura vera e 
propria della revisione e infine la terza fase consiste nel controllare l’elaborato (Saiani & 
Brugnoli, 2010). 
 
3.1.2.1 Preparazione di una revisione della letteratura  
 
La preparazione di una revisione della letteratura prevede come primo passo 
fondamentale la scelta dell’argomento che si vuole trattare. Spesso questa prima tappa 
può risultare difficile, per questo motivo si consiglia di trattare dei temi famigliari o sui 
quali si hanno già delle conoscenze di base, se invece l’autore sceglie un argomento del 
quale non è informato, è importante che egli approfondisca la tematica andando a leggere 
dei testi per confermare che quest’ultima sia idonea come argomento di una revisione 
(Saiani & Brugnoli, 2010). 
Per la presente revisione della letteratura è stato scelto un argomento noto, ovvero il 
tema dei sintomi e degli effetti collaterali in oncologia, in particolare l’aspetto della fatigue; 
nello specifico il focus di questo lavoro di bachelor è incentrato sulla fatigue nella 
popolazione oncologica pediatrica.  
Per preparare una revisione della letteratura, una volta definito l’argomento da trattare, si 
passa alla delimitazione del problema. Per questa tappa è utile effettuare una ricerca 
preliminare della letteratura sull’argomento, di modo da definire dei concetti chiave a 
riguardo, i quali se adeguatamente collegati al problema, permettono la formulazione del 
quesito di ricerca che permette a sua volta di agevolare la ricerca delle evidenze (Saiani 
& Brugnoli, 2010).  
La formulazione della domanda di ricerca per questo elaborato viene discussa nel 
capitolo 3.2.1. 
La capacità di individuare delle evidenze su uno specifico argomento d’interesse è 
un’abilità importante, disporre di una buona skill di ricerca è infatti di fondamentale 
importanza sia per l’EBP che per i ricercatori. Uno degli approcci considerati 
maggiormente efficaci consiste nella ricerca delle evidenze all’interno delle banche dati, 
prima però di iniziare una ricerca elettronica di questo tipo, è opportuno identificare le 
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parole chiave che consentono di avviare la ricerca, ovvero delle parole o delle locuzioni 
che racchiudono i concetti chiave del quesito (Polit et al., 2014). 
Una volta identificate le parole chiave della ricerca si possono utilizzare gli operatori 
booleani, i quali consentono di ampliare o restringere una ricerca. L’operano booleano 
“AND” associa le parole chiavi inserite nella ricerca, questo significa che trova solo i 
record che contengono simultaneamente i termini cercati; l’operatore booleano “OR” 
consente di allargare la ricerca, in quanto somma le parole chiave della ricerca e quindi 
trova tutti i record che contengono almeno una delle parole inserite; infine l’operatore 
booleano “NOT” restringe maggiormente la ricerca poiché esclude i record che 
contengono una determinata parola (Polit et al., 2014). 
Altre stategie di ricerca prevedono l’ancestry approach in cui si utilizzano le bibliografie 
riportate in studi pertinenti per rintracciare le ricerche pregresse e il descendancy 

approach, il quale consiste nel reperire uno studio importante non recente per poi cercare 
sulle banche dati gli studi successivi che lo citano (Polit et al., 2014, p. 123). 
La strategia di ricerca adottata in questa revisione della letteratura viene descritta nel 
capitolo 3.2.4. 
Il passo successivo consiste nell’identificare e selezionare gli articoli da includere nella 
revisione. In questa fase l’autore può trovarsi di fronte a molta o poca letteratura. Nel 
caso di letteratura scarsa bisogna modificare la propria strategia di ricerca o in alternativa 
ampliare la propria area di interesse con ulteriori quesiti, nel caso in cui invece lo scrittore 
si trovi confrontato con numerosi studi, può specificare meglio il proprio quesito o 
analizzare a fondo il modo con cui l’argomento che ha scelto di trattare è stato studiato.  
Per ogni revisione è dunque importante definire quali sono i criteri di inclusione ed 
esclusione della letteratura (Saiani & Brugnoli, 2010). 
I criteri di inclusione ed esclusione della letteratura utilizzati per questo lavoro di bachelor 

vengono illustrati nel capitolo 3.2.3. 
Il processo di selezione degli studi si applica a partire dalla lettura dei titoli e degli abstract 
degli studi trovati, in questo modo si verifica che il loro contenuto soddisfi i criteri di 
inclusione ed esclusione definiti e sia pertinente al proprio quesito di ricerca. In caso 
affermativo si passa alla lettura dell’intero articolo per confermare che sia veramente 
idoneo per la revisione della letteratura (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Una volta terminata la selezione degli articoli, è importante organizzare le informazioni 
raccolte. Se gli studi che si sono trovati sono numerosi è utile organizzarli in tavole 
riassuntive chiamate anche “tavole estrazione dati”. Per il presente elaborato, gli studi 
inclusi nella revisione della letteratura sono stati riassunti in tabelle come la seguente. 
 

Autore 
/anno 

Titolo  Design Scopo Campione Strumenti Intervento Risultati/conclusioni Score 

… … … … … … … … … 
 

In alternativa è utile anche utilizzare uno schema o una mappa di concetti che si collegano 
al quesito da sviluppare, di modo che il revisore sia facilitato nell’avere una visione 
generale e chiara di come possono essere organizzati i contenuti e in particolare di quali 
concetti e relazioni tra essi si dovranno sviluppare (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Infine l’ultima tappa della fase di preparazione di una revisione della letteratura consiste 
nel selezionare la modalità di citazione degli studi che si è deciso di includere nella 
revisione (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Nel presente lavoro di bachelor come modalità di citazione si utilizza lo stile APA, ovvero 
“il sistema autore-data che prevede l'indicazione dell’autore e dell’anno di pubblicazione 
della fonte consultata nel corpo del testo. Al temine del documento è necessario 
compilare una bibliografia contenente i riferimenti completi, ordinata alfabeticamente per 
autore” (American Psychological Association, 2019). 
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3.1.2.2 Scrivere la revisione  
 
La seconda fase di una revisione della letteratura, consiste nella scrittura vera e propria 
di quest’ultima. La prima tappa di questa fase è il capitolo dell’introduzione, il quale ha 
come obiettivo di delineare il problema, lo scopo e la struttura della revisione, senza però 
anticiparne le conclusioni (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Dopodiché si passa al corpo centrale della revisione, ovvero la scrittura dei risultati.  
In questo capitolo si fa una presentazione dei risultati a partire da una descrizione 
sintetica degli studi considerati nella revisione e si dichiara perché essi sono significativi, 
come hanno contribuito a rispondere al quesito o come hanno determinato una 
progressione di sviluppo conoscitivo sull’argomento trattato.  
Per la presentazione degli studi si procede con una descrizione sintetica di quelli inclusi: 
si illustra l’autore, il disegno di ricerca, le caratteristiche delle popolazioni studiate, gli esiti 
primari e secondari studiati e infine la descrizione degli interventi effettuati e dei 
setting/contesti in cui sono stati svolti (Saiani & Brugnoli, 2010).  
Per questo lavoro di bachelor, la presentazione degli studi è illustrata nel capitolo 3.3. 
Per questa tappa è molto importante avere in mente una struttura chiara che permetta di 
scrivere i risultati in modo scorrevole e significativo. È fondamentale che i risultati siano 
presentati in modo logico e organizzato e per questo può essere utile utilizzare le mappe 
concettuali create durante la fase di preparazione (Saiani & Brugnoli, 2010). Il revisore 
può scegliere se scrivere la revisione in modo cronologico, riassumendo quindi la storia 
della ricerca in merito all’argomento trattato o se scriverla per variabili dipendenti, 
indipendenti e poi una combinazione delle due. L’organizzazione dello scritto è quindi 
una sua scelta, l’importante è che il revisore lo strutturi in modo tale che la presentazione 
sia logica, coerente e significativa ed esponga in modo chiaro tutto ciò che è noto riguardo 
la tematica discussa (Saiani & Brugnoli, 2010). 
I risultati della presente revisione della letteratura sono presentati nel capitolo 3.4.1. 
Questa tappa di scrittura della letteratura, nella quale gli studi inclusi vengono aggregati 
per concetti o per variabili, mettendo in risalto le similitudini così come le differenze dei 
risultati, è la più importante di tutta la revisione. È proprio in questa fase che il revisore 
esprime la propria abilità di scrittura e presentazione dei risultati, è quindi importante che 
egli parafrasi o riassuma le fonti di riferimento con le proprie parole, così che possa 
dimostrare di aver considerato attentamente tutto il materiale a sua disposizione (Saiani 
& Brugnoli, 2010). Un altro aspetto fondamentale che il revisore deve considerare, è che 
la revisione deve essere quanto più oggettiva possibile, inoltre gli articoli fondamentali 
per lo sviluppo del suo scritto dovrebbero essere trattati in profondità identificando anche 
la relazione con altre pubblicazioni (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Il passo successivo della scrittura prevede delle conclusioni, la revisione dovrebbe infatti 
concludersi con una sintesi dell’attuale stato di conoscenza dell’argomento studiato, 
dovrebbe inoltre chiarire l’argomento preso in esame e definire se le ricerche sono state 
adeguate, oltre che evidenziare anche se la ricerca è caratterizzata da aspetti lacunosi 
(Saiani & Brugnoli, 2010).  
Per il presente elaborato si è deciso di fare delle conclusioni della revisione della 
letteratura e delle conclusioni personali che si possono leggere nel capitolo 4, mentre i 
limiti degli studi e della revisione della letteratura stessa sono presentati nel capitolo 3.4.2. 
Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza delle conclusioni, è la parte nella quale 
si espongono le implicazioni per la pratica assistenziale e si tracciano possibili 
interrogativi e possibili direzioni future di ricerca (Saiani & Brugnoli, 2010).  
Per questo lavoro di bachelor la rilevanza del tema nella pratica clinica e i possibili sviluppi 
della ricerca futura, vengono discussi nei capitoli 3.4.3 e 3.4.4. 
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Infine come ultime tappe della revisione della letteratura vi sono la definizione del titolo e 
la gestione delle referenze e delle citazioni (Saiani & Brugnoli, 2010).  
Il titolo rappresenta la facciata del lavoro e deve essere una brevissima sintesi che 
condensa l’argomento e il significato della revisione, per questo è importante che sia 
semplice, chiaro ed obiettivo di modo che attiri l’attenzione del lettore. Il revisore deve 
quindi fare una scelta accurata ed assicurarsi anche che il titolo corrisponda veramente 
al contenuto del proprio scritto (Saiani & Brugnoli, 2010). 
 
3.1.2.3 Controllare la revisione  
 
L’ultima fase di una revisione della letteratura prevede che l’autore faccia una revisione 
dei contenuti, egli dovrebbe quindi rileggere il proprio scritto e porsi le seguenti domande: 
il problema oggetto della rassegna è stato risolto/analizzato?; Il testo ha una struttura 
logica ed è ben ripartito?; La suddivisione dei paragrafi è adeguata?; Il testo presenta 
delle parti ridondanti? Se sì quali parti è bene accorciare o eliminare?; I dati presi in 
considerazione sono abbastanza e sono omogenei?; I risultati sono scritti in modo chiaro 
e adeguatamente interpretati?; Ci sono dei dati che possono essere raccolti in grafici e/o 
tabelle?; Sono state omesse informazioni importanti?; Si è dato abbastanza spazio alla 
parte conclusiva?; Le conclusioni sono coerenti con il contenuto dello scritto? (Saiani & 
Brugnoli, 2010, p.21). Le conclusioni costituiscono una parte molto importante della 
revisione, per questo motivo non vanno trascurate e bisogna essere particolarmente 
attenti nella loro formulazione, in quanto la formulazione sbagliata da parte del revisore 
del proprio parere, può generare confusione nel lettore (Saiani & Brugnoli, 2010). 
Infine quando si riguarda la revisione è importante controllare che quest’ultima sia scritta 
con un buon stile non solo grammaticale e linguistico, ma anche di espressione, il revisore 
deve infatti impadronirsi di un linguaggio tipico di presentazione della revisione che lo 
porterà ad esprimersi in un determinato modo e ad evitare di dispensare opinioni 
personali sui risultati delle ricerche. L’opinione dell’autore non fa parte della revisione 
della letteratura, ad eccezione della parte nella quale si valuta la qualità degli studi inclusi. 
(Saiani & Brugnoli, 2010).  
Per questa revisione della letteratura la valutazione dei risultati della ricerca bibliografica 
è presentata nel capitolo 3.2.5. 
 
3.2 Applicazione della metodologia  
 
3.2.1 Formulazione del PICO e della domanda di ricerca  
 
Uno dei primi passi fondamentali dell’Evidence Based Practice consiste nel formulare dei 
quesiti clinici pertinenti che riflettono i dubbi della pratica clinica (Polit et al., 2014). 
Vi sono due tipologie di quesiti: i quesiti di background e i quesiti di foreground, altrimenti 
anche definiti di sfondo e specifici (Polit et al., 2014).  
I quesiti di sfondo consistono in domande base su un determinato problema clinico, le 
quali normalmente trovano risposta nei libri di testo. Il presente lavoro di bachelor si pone 
i seguenti quesiti di background: “che cosa s’intende con fatigue?; “Come si manifesta la 
fatigue in oncologia pediatrica?”; “Qual è la sua eziologia?”; “Che conseguenze ha la 
fatigue sullo sviluppo del bambino malato?”; “Che impatto ha la fatigue sulla qualità di 
vita del bambino oncologico e della sua famiglia?” e “Come si misura la fatigue in 
pediatria?”.  
I quesiti specifici consistono invece in domande unicamente risolvibili sulla base delle 
migliori evidenze della ricerca attualmente disponibili (Polit et al., 2014). 
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L’obiettivo degli operatori sanitari è sviluppare quesiti ben formulati che li agevolino nella 
ricerca delle evidenze. In loro aiuto vi sono gli acronimi PIO e PICO. Nella forma più 
complessa di PICO il quesito di foreground è formulato in modo tale da identificare quattro 
compomenti (Polit et al., 2014, p.32): 
 

1) P: la popolazione o i pazienti à Quali sono le caratteristiche dei pazienti di cui si vuole 
parlare? 

2) I: l’intervento, l’influenza o l’esposizione à Quali sono gli interventi o le terapie 
d’interesse? 

3) C: componente di confronto à quali sono gli interventi alternativi all’intervento 
d’interesse? Frequentemente questo elemento nelle revisioni della letteratura non è 
presente, per questo non è obbligatorio.  

4) O: gli outcome o i risultati à Quali sono i risultati o le conseguenze d’interesse? 
 
Per questo lavoro di bachelor il quesito di foreground è stato elaborato tramite il metodo 
P.I.C.O. 
 
P Pazienti oncologici pediatrici, sottoposti a chemioterapia (o a trattamenti 

antineoplastici combinati) e affetti da fatigue  
I Interventi infermieristici 
C - 
O Riduzione della fatigue e promozione della qualità di vita del paziente 

oncologico pediatrico 
 
Il quesito di foreground finale elaborato grazie al metodo P.I.C.O è il seguente: 
 

Quali sono gli interventi infermieristici, con evidenza di efficacia, da attuare per ridurre la 

fatigue e promuovere la qualità di vita del paziente oncologico di età pediatrica sottoposto 

a chemioterapia (o a trattamenti antineoplastici combinati)? 

 
3.2.2 Obiettivi della ricerca 
 
Obiettivi del lavoro di bachelor  
- Individuare gli interventi infermieristici ritenuti efficaci per ridurre la fatigue nel 

bambino in trattamento per il cancro. 
- Comprendere come gli interventi infermieristici per la gestione della fatigue possano 

incidere sullo sviluppo e sulla quotidianità̀ del bambino malato di cancro e della sua 
famiglia. 

 
Obiettivi personali  
- Approfondire il ruolo infermieristico in ambito pediatrico. 
- Sviluppare una buona capacità di ricerca e analisi con la conseguente integrazione 

delle conoscenze apprese. 
- Acquisire delle conoscenze che mi permettano di ampliare il mio contributo come 

futura professionista della cura. 
 

3.2.3 Criteri d’inclusione e criteri d’esclusione degli articoli 
 
Criteri di inclusione 
- Popolazione: pazienti di età compresa fra 0 e 18 anni.  
- Diagnosi: pazienti oncologici.  
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- Trattamento: pazienti in trattamento con chemioterapia o trattamenti antineoplastici 
combinati.  

- Ambiente: ospedale, ambulatorio o domicilio.  
- Limite temporale: nessun limite temporale, in quanto argomento molto recente. 
- Intervento: interventi unicamente infermieristici. 
- Metodo di misurazione delle variabili: utilizzo di scale validate per la misurazione della 

fatigue. 
- Pubblicazioni: articoli pubblicati in riviste o banche dati, con abstract consultabile e 

free full text.  
 
Criteri di esclusione 
- Popolazione: pazienti pediatrici in fase terminale.  
- Diagnosi: pazienti oncologici guariti e non più in trattamento da almeno due anni. 
- Intervento: interventi che non hanno a che fare con l’infermieristica (ad es. 

agopuntura, massaggi, ecc.). 
 
3.2.4 Strategia di ricerca e risultati della ricerca  
 
Per la ricerca delle evidenze, come primo passo è stato necessario scomporre il quesito 
in parole chiavi: nursing intervention / nursing education, fatigue / fatigue syndrome / 
cancer-related fatigue, children, cancer / oncology.  
 
I termini di ricerca appena citati sono stati inseriti nelle seguenti banche dati: PubMed, 
Science Direct (Elsevier), Wiley / Blackwell, Cinhal (EBSCO), Cochrane Library, Medline 
e Ovid con gli operatori booleani AND, OR e NOT.  
 
Sono state formulate le seguenti stringhe di ricerca:  
o Nursing intervention OR education AND fatigue AND children AND cancer 

o Nursing intervention AND fatigue AND children AND cancer 

o Nursing education AND fatigue AND children AND cancer 

o Nursing intervention OR education AND cancer OR oncology AND children AND 

fatigue  

o Nursing intervention AND fatigue syndrome AND children 

o Nursing education AND fatigue syndrome AND children 

o Nursing intervention AND children AND cancer-related fatigue 

 
La ricerca ha condotto a 1289 risultati dei quali è stata fatta una prima selezione 
attraverso la lettura dei titoli degli studi, giungendo così alla selezione di 110 articoli. 
Si è proceduto con la lettura dei 110 abstract, la quale ha portato all’esclusione di 96 
studi, in quanto non conformi ai criteri di inclusione definiti per la revisione della letteratura 
o perché risultanti doppi. Dei 14 studi rimasti, attraverso un’attenta e approfondita lettura 
dell’intero testo, si è fatta una seconda selezione che ha portato all’esclusione di ulteriori 
11 articoli, in quanto non completamente pertinenti al quesito di ricerca e ai criteri di 
inclusione, giungendo così alla selezione di 3 studi. 
È stata creata una tabella riassuntiva che espone del dettaglio il processo della ricerca 8. 
Di seguito viene illustrato un diagramma di flusso che riassume il processo di selezione 
degli articoli impiegato per lo svolgimento della presente revisione della letteratura. 

 
8 Vedi allegato 7.7  
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Figura 4:  Diagramma di flusso del processo di selezione degli articoli inclusi 
 

I tre studi inclusi nella revisione della letteratura sono stati riassunti schematicamente 
attraverso la creazione di tre tabelle con le seguenti voci: autore/anno, titolo, design, 
scopo, campione, strumenti, intervento, risultati/conclusioni e infine score, ottenuto 
tramite la valutazione dei risultati della ricerca9. 
Lo studio più datato risale al 2008, il secondo studio è stato pubblicato nel 2018 e lo 
studio più recente nel 2019; si tratta di due studi randomizzati controllati e uno step-

wedge design. 
Il primo studio è stato effettuato in un reparto di oncologia pediatrica di un ospedale turco, 
il secondo studio è stato effettuato in un primo momento in un reparto di oncologia 
pediatrica di Hong Kong e successivamente a domicilio e il terzo studio è stato anch’esso 
condotto in un ospedale turco. 
L’articolo più datato e quello più recente considerano bambini oncologici fra i 7 e i 12 
anni, mentre lo studio del 2018 considera pazienti oncologici di età compresa fra i 9 e i 
18 anni. 
 
3.2.5 Valutazione dei risultati della ricerca bibliografica  

 
È importante che gli infermieri che partecipano ad attività di ricerca siano in grado di 
valutare se i risultati di uno studio che vogliono applicare nella pratica siano 
effettivamente appropriati e adeguati, in quanto la pubblicazione di un articolo non ne 
garantisce automaticamente la qualità o il valore (Fain & Vellone, 2004). 
Gli studi inclusi in una revisione sistematica della letteratura hanno tutti dei punti di forza 
e di debolezza, soppesando i quali è possibile determinare l’applicabilità globale dei 
risultati nella pratica (Fain & Vellone, 2004, p. 294). 

 
9 Vedi allegato 7.8 
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In sanità questa fase della ricerca è di rilevante importanza, poiché l’incapacità di criticare 
un rapporto di ricerca può ripercuotersi negativamente sul paziente (Fain & Vellone, 
2004).  
La critica della ricerca si può effettuare mediante delle linee guida o delle checklist, per 
la presente revisione della letteratura, si è deciso di utilizzare la checklist di Duffy che 
oltre ad essere facilmente applicabile, è utile anche per confrontare più studi (2001).  
La checklist consiste in 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie: titolo, abstract, 

problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile. 
Le affermazioni hanno un punteggio che va da “1”, “non osservato”, a “6”, 
“completamente osservato”. “NA” viene utilizzato quando l’affermazione non è 
applicabile. In questo modo si ha la possibilità di attribuire un punteggio per categoria e 
totale a un rapporto di ricerca10 (Fain & Vellone, 2004, p. 297). 
Per facilitare la valutazione degli studi inclusi, si è deciso di modificare la checklist appena 
descritta nel seguente modo: invece di suddividere le 8 categorie in sotto affermazioni, si 
è deciso di fare una sintesi di quest’ultime, mantenendone il senso, di modo da 
considerare unicamente la suddivisione originale. Inoltre si è deciso si utilizzare un 
punteggio per ogni categoria che va da “0”, “non osservato”, a “1”, “completamente 
osservato”, attribuendo 0,5 punti se i criteri sono rispettati solamente in parte. 
Nella categoria 5, quella riferita al “metodo” si è deciso di mantenere la divisione fra 
“soggetti”, ”strumenti” e “disegno”, di conseguenza essa è l’unica categoria, alla quale 
vengono attribuiti 3 punti, nel caso in cui tutti i criteri siano completamente rispettati. 
Infine, essendo gli studi inclusi nella revisione, tutti studi primari, si è deciso di non tenere 
in considerazione la categoria 4, quella riferita alla “revisione della letteratura”. 
La qualità dei singoli studi, si ottiene sommando i punteggi ottenuti in ogni categoria; il 
punteggio può dunque variare da 0 (qualità assente) a 9 (qualità ottima). 
 
Di seguito viene mostrata la sintesi effettuata per ogni categoria tenuta in considerazione 
per la valutazione critica degli studi inclusi nella presente revisione della letteratura. 
 
CATEGORIA 
 

SINTESI 

Titolo Il titolo è di immediata comprensione ed è chiaramente correlato al 
contenuto dello studio. 
 

Abstract  Il problema di ricerca, le ipotesi, così come il metodo sono presentati 
in modo chiaro e conciso. I risultati sono sintetizzati e le conclusioni 
riportate. 
 

Problema  Il problema dello studio è riportato all’inizio di quest’ultimo; le 
domande di ricerca sono formulate in modo chiaro; le ipotesi sono 
formulate con precisione di modo che possano essere testate; i limiti 
dello studio sono identificabili; la significatività del problema è 
discussa e la ricerca è giustificata. 
 

Metodo  Soggetti 
Il campione e il metodo di campionamento sono descritti 
chiaramente; il metodo di campionamento è giustificato; le 
dimensioni del campione sono sufficienti nel ridurre un errore di tipo 

 
10 Vedi allegato 7.9 
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2; possono essere identificate possibili fonti di errori di 
campionamento; gli standard per la protezione dei soggetti sono 
discussi. 
 
Strumenti  
I dati di precedenti ricerche e quelli relativi allo studio presente che 
stabiliscono l’affidabilità degli strumenti utilizzati sono riportati e i 
metodi di raccolta dati sono sufficientemente descritti per giudicare 
la loro appropriatezza per il presente studio. 
 
Disegno  
Il disegno di ricerca è appropriato per le domande di ricerca e/o le 
ipotesi ed è descritto in modo sufficientemente esaustivo per 
consentire la replica dello studio. Nel disegno è previsto il gruppo di 
controllo (se appropriato). 
 

Analisi dei dati  Le informazioni presenti consentono di rispondere alla domanda di 
ricerca; sono riportati i testi statistici con i relativi valori; tabelle e 
figure sono presentate in modo comprensibile. 
 

Discussione  Le conclusioni sono riportate in modo chiaro e riflettono le evidenze 
trovate; i problemi metodologici dello studio sono identificati e 
discussi; i risultati sono confrontati con quelli già esistenti in 
letteratura e sono correlati alle basi concettuali e teoriche dello 
studio; le implicazioni dei risultati sono discusse e le implicazioni per 
la ricerca futura sono presentate. 
 

Forma e stile  Lo studio è scritto con chiarezza e organizzato in modo logico; 
l’autore utilizza uno stile scientifico, imparziale e senza bias. 
 

 
Ai tre studi inclusi nella presente revisione della letteratura sono stati attribuiti un 
punteggio di 8, uno di 8,5 e uno di 9. 
È stata creata una tabella che illustra la valutazione dei singoli studi con i rispettivi score11. 
 
3.3 Contenuto degli studi  
 
Lo studio di Ekti Genc & Conk è uno studio sperimentale randomizzato controllato 
effettuato in Turchia nel 2008 in un reparto di oncologia pediatrica.  
Confrontati con un numero crescente di bambini turchi ai quali viene diagnosticato il 
cancro e che devono affrontare la chemioterapia e i suoi effetti collaterali e consapevoli 
dell’inesistenza di interventi efficaci per ridurre la fatigue, gli autori, per migliorare 
l’assistenza e alleviare questo sintomo, hanno posto come obiettivo primario per il loro 
studio di esaminare gli effetti di un intervento infermieristico efficace nel ridurre la fatigue 
dei bambini sottoposti a chemioterapia (Ekti Genc & Conk, 2008). 
La partecipazione volontaria allo studio include bambini con il cancro di età compresa fra 
i 7 e i 12 anni (Ekti Genc & Conk, 2008). 

 
11 Vedi allegato 7.10 
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Essendo che il livello di fatigue è più alto 1-2 settimane dopo la chemioterapia e poi tende 
a diminuire gradualmente fino alla successiva dose, nel gruppo sperimentale, l’attuazione 
degli interventi infermieristici ritenuti efficaci è stata iniziata tra il settimo e il decimo giorno 
di chemioterapia, 45-60 minuti al giorno per un’intera settimana (Ekti Genc & Conk, 2008).  
Le strategie risultate efficaci nel ridurre la fatigue dei bambini appartenenti al gruppo 
sperimentale sono le seguenti: educare il bambino malato e i suoi genitori sul sintomo 
della fatigue e sulla chemioterapia, garantire al paziente un sonno adeguato, tenere i 
bambini occupati di modo da non farli annoiare durante la degenza, sensibilizzare i 
pazienti e i loro genitori sull’importanza di un’alimentazione bilanciata, della 
conservazione dell’energia e di una regolare attività fisica e stimolarli a fare movimento 
(Ekti Genc & Conk, 2008). 
Al termine dei 7 giorni, ai  bambini è stata fatta compilare la Fatigue Scale-Child (FS-C) 
e ai rispettivi genitori/tutori la Fatigue Scale-Parent (FS-P), in questo modo è stato 
possibile comparare i valori medi della FS-C e della FS-P fra il gruppo sperimentale e il 
gruppo di controllo nel quale sono stati eseguiti interventi infermieristici di routine, senza 
attenzioni specifiche al tema della fatigue (Ekti Genc & Conk, 2008). 
 
Lo studio di Lam et al. è uno studio sperimentale randomizzato controllato effettuato a 
Hong Kong nel 2018, inizialmente in un reparto di oncologia pediatrica e 
successivamente al domicilio dei bambini implicati nello studio. 
L’obiettivo primario di questo studio consiste nella diminuzione dei livelli di fatigue nei 
pazienti sottoposti a un trattamento attivo, una volta trascorsi tre mesi dal completamento 
dell’intervento infermieristico. Gli obiettivi secondari del presente studio consistono 
invece nell’aumento del livello di attività fisica, dell’autoefficacia dell’attività fisica, della 
forza muscolare e della loro qualità di vita, sempre tre mesi dopo il termine del programma 
(Lam et al., 2018). 
La partecipazione allo studio include bambini di età compresa fra i 9 e i 18 anni con una 
diagnosi di cancro per il quale sono sottoposti a un trattamento attivo (Lam et al., 2018). 
Le strategie risultate efficace per ridurre la fatigue dei bambini appartenenti al gruppo 
sperimentale sono le seguenti: educare adeguatamente i partecipanti, soprattutto 
sull’importanza di fare esercizio fisico regolare, promuovere l’attività fisica dei bambini, 
incoraggiarli a praticare semplici esercizi di respirazione profonda e di rilassamento e 
stimolarli ad attuare comportamenti che li facilitino nella ripresa dalla malattia e dal suo 
trattamento (Lam et al., 2018). 
Ai partecipanti del gruppo di controllo sono stati dedicati tempo e attenzioni simili a quelli 
del gruppo sperimentale, essi hanno ricevuto delle visite al domicilio che però non erano 
considerate efficaci in termini di outcome del programma, infatti i bambini sono stati 
sottoposti a delle attività definite “placebo” (Lam et al., 2018). 
Al termine dei tre mesi, per misurare l’outcome primario dello studio, ai bambini è stata 
fatta compilare la versione cinese della Fatigue Scale, in questo modo è stato possibile 
comparare i valori medi della fatigue fra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo 
(Lam et al., 2018). 
 
Lo studio di Kudubes et al., è uno step-wedge design effettuato in Turchia nel 2019, in 
un reparto di oncologia pediatrica. 
L’obiettivo di questo studio consiste nell’analizzare l’effetto di un programma educativo 
relativo alla fatigue per i bambini malati di cancro che si trovano fra il primo e il terzo 
giorno di trattamento e i loro genitori, sui loro livelli di fatigue e sul loro livello di qualità di 
vita (Kudubes et al., 2019). 
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La partecipazione allo studio include bambini di età compresa fra i 7 e i 12 anni, con una 
diagnosi di cancro da più di 4 settimane (Kudubes et al., 2019). 
Le strategie risultate efficaci per ridurre la fatigue dei bambini appartenenti al gruppo 
sperimentale sono le seguenti: educare i partecipanti sul tema della fatigue, gestire 
adeguatamente i sintomi dovuti al cancro e al suo trattamento, conservare l’energia e 
garantire la regolarità dell’attività fisica stimolando i partecipanti ad aumentare le loro 
attività e motivandoli a fare esercizio, garantire un sonno adeguato, gestire lo stress 
dovuto alla malattia e all’ospedalizzazione, mantenere occupati i bambini e incoraggiarli 
ad attuare comportamenti facilitanti il percorso di malattia (Kudubes et al., 2019). 
I bambini con i rispettivi genitori appartenenti al gruppo di controllo sono stati sottoposti 
allo stesso programma educativo del gruppo sperimentale, però in un periodo diverso 
(Kudubes et al., 2019). 
3 e 6 mesi dopo il completamento del programma educativo ai bambini del campione è 
stata fatta compilare “The Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology 

Patients Aged 7-12” e “The Scale for the Quality of Life in Pediatric Oncology Patients 

Aged 7-12 Child Form", mentre ai loro genitori sono state fatte compilare le stesse scale 
nella “Parents Form”. In questo modo è stato possibile confrontare i valori medi di fatigue 

e di qualità di vita fra il gruppo sperimentale e di controllo (Kudubes et al., 2019). 
 
3.4 Discussione della revisione della letteratura 

 
3.4.1 Discussione dei risultati  
 
Come illustrato nel capitolo di backgroung, il disagio causato dalla fatigue sperimentata 
dai bambini malati di cancro è spesso trascurato in quanto gli sforzi sono focalizzati su 
un approccio curativo al trattamento (Hooke et al., 2011). Anche se i bambini e i loro 
genitori riferiscono effetti significativi della fatigue, molto spesso il sintomo non viene 
segnalato, poiché considerato inevitabile, inoltre a causa dell’assenza di discussioni 
proattive sulla sua gestione, è comune che la fatigue venga da loro considerata come il 
prezzo da pagare per la sopravvivenza (Gibson et al., 2015). Questo sintomo viene 
riconosciuto dai curanti come parte dell’esperienza della malattia e del trattamento, ma 
ad oggi questo non è stato ancora chiaramente tradotto in piani di trattamento per guidare 
le decisioni riguardanti la sua gestione in oncologia pediatrica (Gibson et al., 2015).  
La fatigue rappresenta un problema di cura significativo in quanto, oltre ad essere 
riportata come uno dei sintomi più persistenti, disagevoli e stressanti conseguenti al 
cancro e al suo trattamento, è stata identificata come un sintomo significativo che 
interferisce con le esperienze di sviluppo dell’infanzia e che agisce negativamente sulla  
qualità di vita, non solo del bambino, bensì dell’intera famiglia (Lopes-Jùnior et al., 2016; 
Ekti Genk & Conk, 2008; Hooke et al., 2011; De Vries et al., 2011). 
 
Come descritto nel sottocapitolo 3.2.2, l’obiettivo primario di questo lavoro di bachelor 

consiste nell’individuare gli interventi infermieristici ritenuti efficaci per ridurre la fatigue e 
promuovere la qualità di vita del paziente oncologico di età pediatrica. 
Negli studi utilizzati per la presente revisione della letteratura, sono emerse varie strategie 
per ridurre la fatigue, quindi per rispondere al quesito di ricerca sono stati identificati i 
seguenti interventi attuabili dal personale curante: aumentare la consapevolezza rispetto 
all’esistenza e all’impatto di questo sintomo attraverso una buona educazione al paziente 
e ai suoi genitori; garantire un’ottimale gestione del sonno; gestire la noia dovuta 
all’ospedalizzazione; aiutare il paziente a gestire lo stress e ad attuare esercizi di 
respirazione profonda e di rilassamento; promuovere strategie per conservare l’energia; 
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garantire un adeguato livello di attività fisica in base all’età e alle condizioni di malattia 
del paziente; favorire un’alimentazione bilanciata; garantire un’ottimale gestione dei 
sintomi causati dalla malattia e dal suo trattamento; continuare a incoraggiare e stimolare 
i bambini a promuovere comportamenti che li facilitino nella ripresa dalla malattia, 
evitando comportamenti per loro nocivi (Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; 
Kudubes et al., 2019). 
 
a. L’importanza dell’educazione al paziente e ai suoi genitori  

 
Gli studi e la letteratura sono unanimi nell’affermare che l’educazione al paziente e ai suoi 
genitori è la fase iniziale ed irrinunciabile per favorire la consapevolezza della 
problematica “fatigue”, del suo impatto e delle sue conseguenze (Ekti Genc & Conk, 
2008; Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019; Gibson et al., 2005). Nel primo studio infatti 
i ricercatori hanno creato un manuale contenente informazioni sulla fatigue e sulla 
chemioterapia che hanno consegnato ai partecipanti del gruppo sperimentale all’inizio 
dello studio, grazie al quale hanno ricevuto un’educazione su questi importanti temi, 
rendendo pazienti e genitori maggiormente consapevoli, in primo luogo, dell’esistenza e 
secondariamente delle conseguenze di tale sintomo (Ekti Genc & Conk, 2008). Nel 
secondo studio oltre al trattamento medico abituale, all’inizio sia il gruppo sperimentale 
che il gruppo di controllo sono stati sottoposti ad un discorso di educazione sanitaria da 
parte di un’infermiera ricercatrice, la quale ha enfatizzato particolarmente l’importanza di 
fare esercizio fisico regolare per la guarigione e la ripresa dal cancro e per la propria 
salute (Lam et al., 2018). Infine il terzo studio prevedeva che il gruppo sperimentale fosse 
sottoposto a cinque moduli educativi, il primo dei quali consisteva in un’apertura generale 
e informazioni base sul tema della fatigue e nella consegna di un opuscolo didattico 
preparato dai ricercatori, contenente informazioni su come ridurre la fatigue dei pazienti 
oncologici pediatrici (Kudubes et al., 2019).  
È importante consolidare un approccio informativo ed educativo in merito al tema della 
fatigue di modo che i bambini e i loro genitori siano in chiaro sulle caratteristiche di questo 
sintomo e possano esprimere ai curanti l’impatto che questo sintomo ha sulla loro 
famiglia, di modo da sgravare i genitori dalla responsabilità di trovare autonomamente 
una soluzione per diminuirne l’intensità e per garantire elevati livelli di qualità di vita del 
paziente che ne è affetto (Hinds et al., 1999; Gibson et al. 2005). 
 
b. L’importanza di garantire un sonno adeguato  

 
Nel capitolo in cui viene definita la fatigue viene esplicitato che spesso i pazienti 
oncologici soffrono di disturbi del sonno facendo si che quest’ultimo non costituisca per 
loro una soluzione rilassante o di sollievo dalla stanchezza, motivo per il quale la fatigue 
viene descritta come spiacevole, persistente e non influenzabile; nell’eziologia della 
fatigue vengono infatti riportati anche i fattori neurologici, sottocapitolo nel quale emerge 
che nei pazienti che soffrono di fatigue sono comuni disturbi del ritmo circadiano (De 
Vries et al., 2011). I ritmi fisiologici interni dell’organismo sono particolarmente sensibili a 
vari fattori ambientali e psichici, come i cambiamenti di luce chiaro-scuro, lo stress, la 
paura e la malattia; dalla letteratura emerge che nei bambini affetti da neoplasia sono 
stati riscontrati disturbi del ritmo che alternano il riposo all’attività e rispettivamente del 
ritmo sonno-veglia (De Vries et al., 2011). In relazione a questo aspetto, nel primo studio, 
al gruppo di controllo è stato spiegato che l’interruzione del sonno notturno e gli eccessivi 
sonnellini durante il giorno aumentano la fatigue, motivo per il quale durante i 7 giorni 
della durata dello studio, al team curante è stato chiesto di evitare quanto più possibile di 
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interrompere il sonno del bambino durante la notte e di diminuire la durata dei sonnellini 
durante il giorno (Ekti Genk & Conk, 2008). Nel terzo studio invece, il quarto modulo 
educativo prevedeva una sensibilizzazione ai partecipanti del gruppo sperimentale, 
sull’importanza di un sonno adeguato e di qualità, stabilendo modelli di sonno regolari, 
tenendo le camere da letto al buio, limitando i pisolini a 20-30 minuti, determinando il 
tempo di veglia e di sonno e aumentando la loro motivazione durante il giorno per ridurre 
i loro problemi di sonno (Kudubes et al., 2019). 
 

c. L’importanza di gestire la noia dovuta all’ospedalizzazione  

 
Nel sottocapitolo di definizione della fatigue del backgroung viene riportata la prima 
descrizione e definizione di fatigue riferita ai bambini e ai giovani, risalente al 1999 nella 
quale viene spiegato che la stanchezza profonda può essere acuta, episodica o cronica 
e che è alleviata dal riposo e dalla distrazione (Hockenberry-Eaton et al., 1999, citato in 
Gibson et al., 2005, p. 28). Riguardo al tema della distrazione il primo e il terzo studio 
sono unanimi nell’affermare che quest’ultima sia una strategia utile a ridurre la fatigue; 
nel primo studio infatti ai partecipanti del gruppo sperimentale è stato spiegato che la noia 
ha un effetto negativo sulla fatigue, mentre tenersi occupati ha un effetto positivo su 
questo sintomo, per questo motivo i ricercatori, a seconda dello sviluppo e dei loro 
interessi, hanno aiutato i bambini in diversi momenti della giornata a fare attività come 
leggere un libro, fare un disegno, ascoltare della musica, ecc. (Ekti Genc & Conk, 2008; 
Kudubes et al., 2019). Nel terzo studio, durante le sessioni educative, i ricercatori hanno 
utilizzato strumenti didattici adeguati all’età dei bambini come giochi di ruolo, creazione 
di tabelloni, giochi, esercizi ed attività ludiche per coinvolgere ulteriormente i partecipanti 
ed aiutarli a liberarsi dall’idea comune che quando si è degenti in ospedale non ci sia 
niente da fare (Kudubes et al., 2019). I dati hanno dimostrato che il gioco aumenta le 
attività quotidiane del bambino malato, contribuendo in questo modo a ridurre i livelli di 
stanchezza, ad alleviare lo stress e di conseguenza a migliorare la loro qualità di vita 
(Kudubes et al., 2019). Eccezion fatta per i ricercatori Lam et al., nel cui studio il gruppo 
di controllo ha ricevuto delle visite a domicilio che secondo loro non erano considerate 
efficaci in termini di outcome del programma, infatti i bambini sono stati sottoposti a delle 
attività definite placebo tra le quali rientrava anche giocare a scacchi o a carte (2018). 
 

d. L’importanza di gestire lo stress dovuto alla malattia, al trattamento e  

all’ospedalizzazione  

 
Un altro elemento direttamente correlato al tema della distrazione è la gestione dello 
stress; nell’eziologia della fatigue viene infatti riportato anche il sottocapitolo dei fattori 
endocrini, nel quale si afferma che i pazienti che soffrono di fatigue presentano 
frequentemente disturbi dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, i quali si presumono essere 
coinvolti nell’insorgenza o nel mantenimento di questo sintomo (Miller et al., 2008; Olson 
et al., 2007). Dalla letteratura emerge che anche i bambini soffrono dello stress fisico, 
psichico e mentale dovuto all’iter diagnostico e terapeutico a cui sono sottoposti, 
soprattutto nel periodo di ospedalizzazione, nel quale lo stress e i pensieri preoccupanti 
si intensificano (De Vries et al., 2011; Tomlinson et al. 2016). L’attuale concetto 
multidimensionale di fatigue riportato nel background, si basa sull’influenza dei fattori di 
stress fisici e psichici sullo sviluppo di una reazione infiammatoria che porta al rilascio di 
citochine, le quali oltre a peggiorare il sintomo della fatigue, modificano anche il ciclo 
sonno-veglia, dando vita a un circolo vizioso che non fa altro che alimentare questo 
sintomo e peggiorare la qualità di vita dei pazienti (Miller et al., 2008; Olson et al., 2007). 
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Emerge dunque l’evidente necessità di aiutare i bambini a gestire lo stress durante 
l’ospedalizzazione e a trovare delle strategie da attuare anche al proprio domicilio, infatti 
nel secondo studio, durante la degenza, gli autori hanno istruito e incoraggiato sia i 
partecipanti del gruppo sperimentale che i partecipanti del gruppo di controllo a praticare 
semplici esercizi di respirazione profonda e di rilassamento durante la loro permanenza 
in ospedale, inoltre durante ogni visita al domicilio i coaches mostravano e insegnavano 
ai bambini appartenenti al gruppo di controllo, vari esercizi di rilassamento da praticare 
(Lam et al., 2018). L’ultimo modulo educativo del terzo studio prevedeva due sessioni da 
45 minuti sul tema della gestione/coping dello stress; per i bambini sono state organizzate 
attività di riduzione dello stress che consistevano nella colorazione di un libro e 
nell’utilizzo di diversi materiali come carta colorata, colla, pastelli, feltro, libri contenenti 
attività da svolgere ecc. (Kudubes et al., 2019). Il programma educativo ha permesso ai 
bambini e ai loro genitori di percepire il gioco in ospedale come una modalità efficace per 
gestire lo stress, proprio perché il divertimento è efficace anche nel distrarre l’attenzione 
dei bambini dai pensieri preoccupanti (Kudubes et al., 2019). 
 

e. L’importanza di conservare l’energia  

 
In letteratura un’altra strategia riportata come efficace nel ridurre la fatigue è la 
conservazione dell’energia, conservare l’energia significa esaminare le proprie routine 
quotidiane per trovare il modo di ridurre la quantità di sforzo necessaria per eseguire certi 
compiti, eliminando altre attività e alternando i giusti periodi di riposo fra un’attività e l’altra 
nel corso della giornata, per evitare scoppi di attività e scoraggiare l’inattività fisica. È 
importante far capire al paziente che anche nei giorni in cui si ha la forza di fare di più, 
bisogna evitare di esagerare perché altrimenti se ne riportano le conseguenze nei giorni 
successivi (Barsevick et al., 2004; Mitchell et al., 2014). Nel primo studio infatti il gruppo 
sperimentale è stato informato anche sul tema della conservazione dell’energia e nel 
terzo studio il terzo modulo educativo dei cinque, oltre a trattare il tema dell’attività fisica, 
trattava anche questo aspetto (Ekti Genc & Kong, 2008; Kudubes et al., 2019). 
 
f. L’importanza di favorire un’attività fisica regolare 

 
Più volte è stato dimostrato che i bambini malati di cancro sono significatamene meno 
attivi dei bambini sani, l’inattività causa l’atrofia muscolare e la perdita di fibre muscolari 
necessarie all’attività di resistenza, i muscoli perdono così la loro potenza e la loro forza, 
diventando maggiormente affaticabili e questo contribuisce alla fatigue da loro percepita 
(Hooke et al., 2011; Van Brussel et al., 2005). Gli autori degli studi citati sono tutti unanimi 
nell’affermare l’importanza di interrompere il circolo vizioso appena descritto per 
diminuire la fatigue, infatti nel primo studio i bambini del gruppo sperimentale con i 
rispettivi genitori sono stati sensibilizzati sull’importanza dell’attività fisica per ridurre il 
sintomo della fatigue e sono stati accompagnati ogni giorno per 10-15 minuti a camminare 
nel corridoio del reparto; nel secondo studio durante la degenza in ospedale sia il gruppo 
sperimentale che il gruppo di controllo sono stati informati sull’importanza di fare esercizio 
fisico regolare per la guarigione e la ripresa dal cancro e per la propria salute e in seguito 
durante ogni visita al domicilio, ai bambini del gruppo sperimentale, veniva mostrato una 
serie di esercizi che quest’ultimi dovevano ripetere. Durante l’intero programma ai 
bambini è stato insegnato a praticare esercizi fisici di quattro livelli di intensità crescente, 
come esercizi di stretching, esercizi di rafforzamento, esercizi di resistenza ed esercizi 
aerobici da fare in casa e all’aperto e attraverso delle sfide da raggiungere, i coaches 

incoraggiavano i partecipanti a raggiungere la durata e la frequenza suggerita per ogni 
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livello. Infine nell’ultimo studio, il terzo modulo educativo prevedeva due sessioni da 45 
minuti in cui ai partecipanti del gruppo sperimentale veniva spiegata l’importanza della 
regolarità dell’attività fisica, i bambini venivano stimolati ad aumentare le loro attività e 
motivati e fare esercizio (Ekti Genc & Kong, 2008; Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019). 
Per gli infermieri è importante capire la correlazione fra prestazioni fisiche e fatigue nei 
bambini e negli adolescenti sottoposti a chemioterapia, di modo che possano educare i 
pazienti e le loro famiglie nella gestione di questo sintomo, poiché diminuirne il peso e 
l’impatto è fondamentale per migliorare la qualità di vita durante il trattamento e per fornire 
ai bambini energia sufficiente per partecipare ed impegnarsi in esperienze di vita positive 
che permettono loro di avanzare lungo il proprio percorso di sviluppo verso un futuro 
lungo e sano (Hooke et al., 2011).  
 

g. L’importanza di favorire una dieta bilanciata  

 
Nell’eziologia della fatigue rientrano anche i fattori nutrizionali: i bambini con una malattia 
tumorale possono manifestare mancanza di appetito, nausea e vomito che causano una 
riduzione dell’assunzione di cibo e calo ponderale che possono avere un effetto diretto 
sul metabolismo delle proteine del muscolo alimentando il circolo vizioso inattività – 
maggiore affaticabilità – aumento della fatigue (De Vries et al., 2011; Hooke et al., 2011).  
In relazione a questo tema nel primo studio, al gruppo sperimentale è stato spiegata 
l’importanza di un’alimentazione bilanciata, mentre nel secondo studio il fornire consigli 
per rinforzare l’importanza di una dieta sana faceva parte delle attività definite placebo, 
alle quali sono stati sottoposti i partecipanti del gruppo di controllo e che non erano 
considerate efficaci in termini di outcome del programma (Ekti Genc & Kong, 2008; Lam 
et al., 2018). 
 

h. L’importanza di gestire i sintomi dovuti al cancro e al suo trattamento  

 
Un’altra strategia identificata per ridurre la fatigue è l’ottimale gestione dei sintomi ad essa 
concomitanti, causati dalla malattia e dal suo trattamento. Nel capitolo dell’introduzione 
è stato detto che la consapevolezza dell’impatto di sintomi frequenti come la nausea, il 
vomito e la stomatite orale ha influenzato positivamente la ricerca infermieristica, volta a 
fornire cure di supporto basate sull’evidenza, infatti al giorno d’oggi questi sintomi ed 
effetti collaterali sono ben riconosciuti e trattati, tant’è che solamente nel terzo studio si 
menziona questo aspetto perché il secondo modulo educativo al quale sono stati 
sottoposti i partecipanti del gruppo sperimentale trattava il tema della gestione dei sintomi 
dovuti al cancro e al suo trattamento (Gibson et al., 2005; Ekti Genc & Kong, 2008). Nel 
primo e nel secondo studio questo aspetto è sottointeso, in quanto, nello studio del 2008 
viene riferito che nel gruppo di controllo sono stati eseguiti interventi infermieristici di 
routine, ovvero sono stati seguiti i protocolli di trattamento senza attenzioni specifiche al 
tema della fatigue e nello studio del 2018 viene detto che durante la degenza sia il gruppo 
di controllo che il gruppo sperimentale sono stati sottoposti al trattamento medico abituale 
e che il gruppo sperimentale è stato successivamente sottoposto alla formazione 
esperienziale della durata di 6 mesi (Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019). Tuttavia, 
anche se i sintomi come nausea, vomito e stomatite orale sono maggiormente 
riconosciuti e trattati rispetto al sintomo della fatigue, Kudubes et al. hanno dimostrato 
che educare i pazienti sulla gestione di questi sintomi e di sintomi come debolezza, 
perdita di peso, mancanza di appetito e difficoltà nel sonno, contribuisce a diminuirne la 
frequenza, infatti i dati mostrano che a 3 mesi dal termine dell’educazione ricevuta, nel 
gruppo sperimentale il 97.5% dei partecipanti riferisce di non avere mai nausea e vomito 
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e il 92.5% di non avere mai mucosite orale, mentre nel gruppo di controllo, solo il 5% dei 
bambini riferisce di non avere mai nausea e vomito e il 52.5% di non avere mai mucosite 
orale (2019). L’aumento della prevalenza dei sintomi nel tempo, al quale si assiste nel 
gruppo di controllo, può essere una delle ragioni per la quale si assiste ad un aumento 
dei livelli di fatigue e ad una riduzione dei livelli di qualità di vita dei suoi partecipanti 
(Kudubes et al., 2019). Il programma educativo per il gruppo sperimentale, ha aiutato i 
partecipanti a gestire i sintomi e a ridurli, riducendo allo stesso tempo anche la fatigue 
(Kudubes et al., 2019). 
 

i. L’importanza di incoraggiare i bambini ad attuare comportamenti favorenti il percorso 

di malattia  

 
Infine dal secondo e dal terzo studio si può osservare come ultima strategia per ridurre 
la fatigue, il continuo incoraggiamento dei bambini da parte degli operatori ad attuare 
comportamenti che li facilitino nel percorso di ripresa dalla malattia (Lam et al., 2018; 
Kudubes et al., 2019). Nel capitolo di background viene spiegato che la malattia può 
causare problemi inerenti la violazione dell’integrità fisica e la perdita di fiducia nel proprio 
corpo, per molti pazienti il cancro rappresenta una minaccia per la propria autostima e la 
causa di una perdita di controllo, per questo motivo nel secondo studio il continuo 
incoraggiamento da parte dei coaches mirava ad aumentare l’autoefficacia dell’attività 
fisica dei bambini appartenenti al gruppo sperimentale, così come la loro autostima, di 
modo da promuovere in loro comportamenti che li facilitassero nell’affrontare il percorso 
di malattia ed evitando comportamenti nocivi come l’inattività che si è visto ripercuotersi 
negativamente anche sulla fatigue (De Vries et al., 2011; Lam et al., 2018). Nel terzo 
studio invece i bambini appartenenti al gruppo sperimentale sono stati coinvolti 
attivamente nelle sessioni educative e per premiarli i loro lavori sono stati appesi 
nell’ospedale, inoltre i ricercatori li hanno incoraggiati ad utilizzare autonomamente il 
materiale messo da loro a disposizione per ridurre il loro livello di stress dovuto 
all’ospedalizzazione e a tutte le conseguenze causate dalla malattia (Kudubes et al., 
2019). 
 
I dati risultanti dagli studi e i dati riportati dalla letteratura confermano che le strategie 
sopra citate sono efficaci nel ridurre i livelli di fatigue e nell’aumentare la qualità di vita dei 
pazienti oncologici di età pediatrica e delle loro famiglie, infatti nel primo studio, il quale 
ha comparato unicamente i livelli di fatigue, il livello medio di fatigue dei partecipanti al 
gruppo sperimentale era 27.23, mentre nel gruppo di controllo era 42.13 (Ekti Genk & 
Conk, 2008). Nel secondo studio, dopo tre mesi dal termine del programma, il gruppo 
sperimentale ha riportato un valore medio del livello di fatigue di 47.6, mentre nel gruppo 
di controllo è risultato essere 54.6; questo studio ha paragonato anche i livelli medi di 
qualità di vita dei due gruppi e i partecipanti al gruppo sperimentale hanno riportato un 
valore medio di 64.7, mentre coloro appartenenti al gruppo di controllo di 58 (Lam et al. 
2018). Infine anche il terzo studio ha paragonato i livelli medi di fatigue e di qualità di vita 
fra i partecipanti dei due gruppi sei mesi dopo il termine del programma educativo e dai 
dati è risultato che il gruppo di controllo aveva un livello medio di fatigue di 77.87 e un 
livello medio di qualità di vita di 89.07, mentre nel gruppo di controllo, il livello medio di 
fatigue era di 29.47 e il livello medio di qualità di vita di 40.62 (in questo studio, 
contrariamente ai due precedenti, la scala utilizzata per valutare la fatigue prevede che 
un punteggio elevato indica un minor livello di fatigue) (Kudubes et al. 2019). 
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3.4.2 Limiti degli studi e della revisione della letteratura  
 
Il maggiore limite della presente revisione della letteratura consiste nel fatto che il tema 
della fatigue in oncologia pediatrica è ancora poco esplorato, la strategia di ricerca 
adottata ha infatti condotto alla selezione di soli 3 studi. Il primo studio risale al 2008 e in 
esso viene detto che non ci sono studi precedenti che hanno esaminato i fattori allevianti 
la fatigue in pediatria, infatti dalla ricerca nelle banche dati sono state trovate sei revisioni 
sistematiche della letteratura che trattano il tema degli interventi non farmacologici e dei 
migliori approcci per ridurre la fatigue nei bambini e nei giovani malati di cancro: una 
risalente  al 2012, una al 2013, una al 2015, una al 2016, una al 2017 e una risalente al 
2018 (Ekti Genk & Conk, 2008; Chang et al., 2012; Chang et al., 2013; Kholisa, 2015; 
Lopes-Jùnior et al., 2016; Bhardwaj & Koffman, 2017; Nunes et al., 2018). In tutte e sei 
le revisioni, per la parte in cui si trattano gli interventi infermieristici risultati efficaci nel 
ridurre la fatigue, viene citato unicamente lo studio del 2008, infatti gli altri 2 studi utilizzati 
per questo lavoro di bachelor risalgono al 2018 e al 2019 (Lam et al., 2018; Kudubes et 
al. 2019). 
Un altro limite di questa revisione della letteratura consiste nel fatto che due studi sono 
stati effettuati in Turchia e uno a Hong Kong che rappresentano delle realtà diverse 
rispetto alla Svizzera, infatti nel primo studio effettuato in Turchia emerge che il 53% delle 
madri del gruppo sperimentale e il 75% di coloro del gruppo di controllo possiede un 
livello di istruzione primaria; inoltre è stato determinato che il 50% delle famiglie del 
gruppo sperimentale e il 46,6% di quelle appartenenti al gruppo di controllo non hanno 
un’assicurazione sanitaria, di conseguenza le loro spese erano pagate dal governo (Ekti 
Genc & Conk, 2008).  
Un altro limite riscontrato è la numerosità ridotta dei campioni dei tre studi che rende 
difficile una completa generalizzazione dei risultati ottenuti, infatti nel primo studio il 
gruppo sperimentale era composto da 30 bambini, il secondo da 37 e il terzo studio da 
40 (Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; Kudubes et al. 2019). 
Un’altra limitazione consiste nel fatto che i bambini partecipanti ai tre studi rientrano nelle 
fasce d’età comprese fra i 7 e i 12 anni o fra i 9 e i18 anni, non indagando in questo modo 
l’effetto che le strategie citate per ridurre la fatigue potrebbero avere sui bambini inferiori 
ai 7 anni (Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; Kudubes et al. 2019). 
Riferendosi ai limiti dei singoli studi, Ekti Genc & Kong riportano come debolezza del 
proprio studio il fatto di non aver misurato i livelli di fatigue dei due gruppi prima dell’inizio 
dello studio, i dati sono stati raccolti solo al termine del programma permettendo di fare 
un paragone fra i livelli di fatigue dei partecipanti del gruppo sperimentale e del gruppo di 
controllo, ma impedendo di fare un confronto con i loro livelli iniziali di fatigue (2008). 
Lo studio di Lam et al. riferisce come limitazioni il fatto di aver utilizzato un single blinding 

poiché i partecipanti potrebbero aver rilevato l’intervento ricevuto, durante la raccolta dei 
dati, a coloro che valutavano i risultati, inoltre i livelli di attività fisica non sono stati misurati 
oggettivamente, infatti sono stati rilevati attraverso una misura auto-riferita, il che significa 
che i risultati ottenuti sono soggetti a distorsioni (Lam et al., 2018). 
L’ultimo studio riporta come limiti il fatto che durante la formazione degli ultimi tre bambini 
e dei loro genitori, la clinica pediatrica è stata spostata in un’altra area dell’ospedale nella 
quale non c’era una sala riunione privata e quindi i bambini hanno preso parte alla 
sessione educativa nella propria stanza, inoltre il modulo di valutazione dei sintomi usato  
nello studio è stato sviluppato dai ricercatori, di conseguenza anche se sono state 
ottenute le opinioni degli esperti ed è stato calcolato l’indice di validità del contenuto per 
garantirne l’affidabilità e la validità, questa situazione ha costituito un limite per lo studio 
(Kudubes et al., 2019). 
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Infine anche il fatto di aver svolto la revisione della letteratura in autonomia rappresenta 
un limite, in quanto si consiglia di effettuare la valutazione degli articoli inclusi  da almeno 
due persone diverse (Fain & Vellone, 2004). 
 
3.4.3 Rilevanza nella pratica clinica  
 
La disponibilità degli attuali trattamenti per il cancro ha migliorato notevolmente i tassi di 
sopravvivenza dei pazienti oncologici pediatrici, gli effetti collaterali che ne derivano 
possono però provocare nei bambini disturbi significativi che includono anemia, 
trombocitopenia, leucopenia, nausea, vomito, perdita di capelli, perdita di peso, diarrea, 
costipazione, stomatite e fatigue (Andersen et al., 2006; Woodgate, 2008).  
La fatigue costituisce un’area significativa nella cura dei bambini e dei giovani con il 
cancro, in quanto può colpire fino al 93% dei pazienti e può perdurare dalla diagnosi fino 
a mesi o addirittura anni dopo il completamento del trattamento, provocando effetti 
negativi sulla vita sociale dei bambini, sul loro andamento scolastico, sul morale e sulle 
relazioni con i loro pari, interferendo dunque sulle esperienze di sviluppo dell’infanzia e 
costituendo per loro un sintomo particolarmente disagevole e stressante (Lopes-Jùnior 
et al., 2016; Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019). La fatigue può però essere facilmente 
ignorata dagli operatori sanitari, prima di tutto perché anche se questo sintomo dovesse 
essere riportato dai bambini e dai loro genitori, esso non è considerato un motivo che può 
giustificare dei cambiamenti nelle dosi dei farmaci previsti dal trattamento, in secondo 
luogo i bambini potrebbero non essere in grado di esprimere i loro sentimenti e le loro 
sensazioni in merito agli effetti collaterali, come gli adulti. I bambini più piccoli possono 
avere difficoltà o non essere in grado di esprimere ai loro genitori dei cambiamenti nella 
loro forza fisica e nelle loro attività quotidiane e i bambini più grandi spesso non riportano 
la fatigue, perché la considerano una conseguenza inevitabile del cancro. Infine, essendo 
che i genitori e i bambini non vengono ancora adeguatamente informati da parte dei 
professionisti sanitari su questo sintomo ed essendoci un’attenzione maggiore verso il 
trattamento della malattia, la fatigue viene considerata una delle tante conseguenze del 
cancro che non richiede alcun intervento (Kudubes et al. 2019; Gibson et al., 2005). 
Tuttavia, la diagnosi e la gestione della fatigue in pediatria da parte dei curanti, è di 
fondamentale importanza per il trattamento e per il miglioramento della qualità di vita dei 
bambini e delle loro famiglie (Davies et al., 2002; Mooney-Doyle, 2006). 
Gli articoli presi in considerazione per la presente revisione della letteratura, confermano 
che un aumento della fatigue coincide con una diminuzione della qualità di vita dei 
bambini malati e che l’attuazione di appropriati interventi infermieristici può ridurre 
efficacemente l’intensità di questo sintomo (Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; 
Kudubes et al., 2019). La gestione della fatigue è dunque per gli infermieri un imperativo 
categorico che sollecita in particolar modo il ruolo di comunicatore e il ruolo di promotore 
della salute (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere [KFH], 2011). 
Nel ruolo di comunicatore “gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 
proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata adattando la 
comunicazione a ogni situazione” e nel ruolo di promotore della salute essi “si impegnano 
per le problematiche legate alla salute e alla qualità di vita e per gli interessi dei pazienti 
e delle loro persone di riferimento” (KFH, 2011, pp.3-4). 
Gli infermieri sono in una posizione ideale per educare i pazienti oncologici, essi hanno il 
compito di consigliare, guidare e sostenere i bambini e i loro genitori nelle aree rilevanti 
che riguardano la malattia dal quale sono affetti, fra le quali vi è anche la fatigue (Ekti 
Genc & Conk, 2008). Per fare questo è necessario che instaurino una relazione di fiducia 
con il paziente e con i loro genitori e che adattino la comunicazione al livello di sviluppo 
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del bambino, di modo da permettere a quest’ultimo di capire cosa l’infermiere gli sta 
spiegando e di renderlo consapevole dell’esistenza e delle conseguenze della fatigue 

(Ekti Genc & Conk, 2008). Un’adeguata educazione da parte dell’infermiere sulla 
gestione dei sintomi dei pazienti che tentano di far fronte ai problemi legati alla malattia 
oncologica aumenta la loro qualità di vita e l’adattamento al trattamento, pertanto per i 
curanti è fondamentale garantire l’adattamento dei bambini con il cancro al trattamento 
per migliorare la loro qualità di vita e eliminare o per lo meno ridurre, i sintomi ad esso 
associati (Kudubes et al. 2019). Una buona educazione alla gestione della fatigue per i 
bambini e i loro genitori li aiuterà ad affrontare questo sintomo spiacevole, causa di 
profondo disagio, e ad aumentare conseguentemente la loro qualità di vita che 
rappresenta l’obiettivo centrale del ruolo di promotore della salute (Kudubes et al., 2019; 
Ekti Genc & Kong, 2008; Berger et al., 2015; KFH, 2011).  
 
3.4.4 Possibili sviluppi della ricerca futura 
 
Per quanto riguarda il tema della fatigue in oncologia pediatria, vi sono sicuramente dei 
possibili sviluppi per la ricerca futura. In primo luogo, confrontando il gruppo sperimentale 
e il gruppo di controllo dei tre studi presi in considerazione, anche se i dati sono a favore 
dei partecipanti ai gruppi sperimentali, al termine degli studi i bambini di entrambi i gruppi 
manifestavano il sintomo della fatigue, per questo motivo negli studi futuri sarebbe 
opportuno continuare ad attuare gli interventi infermieristici per diminuire la fatigue non 
solo durante il trattamento attivo, ma anche in ulteriori fasi del trattamento e per ognuna 
di esse valutare l’intensità del sintomo di modo da capire se l’intervento è stato veramente 
utile per aiutarli a farvi fronte. Gli effetti a lungo termine e i benefici degli interventi attuati 
negli studi richiedono studi più lunghi e ulteriore attenzione da parte dei ricercatori, 
soprattutto perché la fatigue può persistere per mesi anche dopo la fine della terapia. 
In secondo luogo sarebbe utile effettuare degli studi che considerino nel proprio campione 
bambini di età inferiore ai 7 anni, di modo da capire se le strategie risultate efficaci per 
ridurre questo sintomo siano utili anche per loro, soprattutto visto che i tumori più frequenti 
in età pediatrica sono le leucemie e la loro incidenza raggiunge il picco massimo tra 1 e 
4 anni (UST, 2016). 
Essendo che l’educazione al paziente e ai suoi genitori dipende molto anche dal loro 
livello di istruzione e dalla loro cultura, un ulteriore sviluppo della ricerca consisterebbe 
nell’effettuare degli studi in Svizzera o nei paesi limitrofi, di modo da valutare l’efficacia e 
la modalità dell’intervento infermieristico anche nella nostra realtà o in realtà considerate 
simili. 
Infine essendo che la fatigue costituisce un problema di cura rilevante nei pazienti 
pediatrici malati di cancro e che ad oggi esso è un tema ancora poco esplorato, sarebbe 
straordinario poter effettuare degli studi in futuro che permettano di elaborare delle linee 
guida sulla gestione della fatigue anche in questi pazienti, di modo da aumentare la 
consapevolezza dell’importanza di gestire questo sintomo e di favorire la conoscenza 
delle strategie più efficaci per diminuirne l’intensità.  
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4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Conclusioni della revisione della letteratura  
 
Come riportato nel background, i bambini e gli adolescenti segnalano costantemente la 

fatigue come uno dei sintomi più persistenti, disagevoli e stressanti conseguenti al cancro 
e al suo trattamento (Lopes-Jùnior et al., 2016; Ekti Genk & Conk, 2008).  
Visto che la fatigue può avere delle conseguenze fisiche, cognitive ed emotive sul 
bambino malato, ostacolandolo nel partecipare attivamente alle esperienze adatte alla 
sua età e influenzando negativamente le esperienze di sviluppo dell’infanzia, per gli 
infermieri è imprescindibile garantire un’adeguata educazione e gestione di questo 
sintomo (Glaus, 2008; Hooke et al., 2011; Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; 
Kudubes et al., 2019). Questo evidenzia il fatto che se la fatigue non viene considerata 
come un sintomo ed effetto collaterale che necessita di un approccio assistenziale 
differenziato, essa si ripercuote negativamente sulla qualità di vita dei bambini e dei 
giovani malati, così come su quella delle loro famiglie (Glaus, 2008; Hooke et al., 2011; 
Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019). 
Dagli studi selezionati per questo lavoro di bachelor sono emerse varie strategie per 
diminuire il livello di fatigue nei pazienti oncologici pediatrici, quali: aumentare la 
consapevolezza rispetto all’esistenza e all’impatto di questo sintomo attraverso una 
buona educazione al paziente e ai suoi genitori; garantire un’ottimale gestione del sonno; 
gestire la noia dovuta all’ospedalizzazione; aiutare il paziente a gestire lo stress e ad 
attuare esercizi di respirazione profonda e di rilassamento; promuovere strategie per 
conservare l’energia; garantire un adeguato livello di attività fisica in base all’età e alle 
condizioni di malattia del paziente; favorire un’alimentazione bilanciata; garantire 
un’ottimale gestione dei sintomi causati dalla malattia e dal suo trattamento; continuare 
a incoraggiare e stimolare i bambini a promuovere comportamenti che li facilitino nella 
ripresa dalla malattia, evitando comportamenti per loro nocivi (Ekti Genc & Conk, 2008; 
Lam et al., 2018; Kudubes et al., 2019). Negli studi viene enfatizzata particolarmente 
l’importanza di fare attività fisica regolare e di stimolare i partecipanti ad aumentare le 
loro attività, tuttavia non vengono riportate delle strategie più efficaci di altre, infatti al 
termine del periodo in cui vengono attuati tutti gli interventi infermieristici ritenuti efficaci, 
gli autori confrontano il livello medio di fatigue fra il gruppo sperimentale e di controllo 
senza valutare l’efficacia del singolo intervento (Ekti Genc & Conk, 2008; Lam et al., 2018; 
Kudubes et al., 2019). Questo suggerisce la necessità di un programma multifattoriale 
per gestire la multidimensionalità e la complessità di questo sintomo (Glaus, 2008). 
Il ruolo degli infermieri che lavorano con questa tipologia di pazienti consiste in un 
assessment accurato e nel trattamento efficace della fatigue volto a migliorare non solo 
la qualità dell’assistenza, bensì la loro qualità di vita. Proprio poiché la fatigue ha un 
impatto profondo sulla qualità di vita dei pazienti oncologici pediatrici, i curanti dovrebbero 
costantemente valutare le constatazioni oggettive e soggettive del sintomo della fatigue 

e dei fattori che la influenzano e pianificare appropriati interventi infermieristici per 
educare i pazienti e le loro famiglie e per ridurre l’intensità del sintomo (Ekti Genc & Conk, 
2008). 
L’identificazione della fatigue legata al cancro come un problema clinico in oncologia 
pediatrica è un fenomeno molto importante e l’uso dell’educazione alla fatigue da parte 
degli infermieri avrà effetti positivi sui bambini e sui loro genitori. Poiché la fatigue è ad 
oggi ancora facilmente ignorata, i programmi educativi, aumenteranno efficacemente la 
consapevolezza rispetto a questo sintomo e ne promuoveranno una gestione efficace 
(Ekti Genc & Conk, 2008; Kudubes et al., 2019). 
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I bambini molto spesso sono in grado di definire la fonte dei loro problemi, ma per via 
delle loro caratteristiche di sviluppo, possono non essere in grado di trovare delle 
soluzioni, è proprio in questo che il ruolo dell’infermiere risulta fondamentale, egli ha il 
compito di aiutare il bambino a trovare delle strategie adatte a lui per gestire il sintomo 
dalla fatigue e sgravare i genitori dalla responsabilità primaria di gestire questo aspetto 
complesso della malattia e del suo trattamento (Kudubes et al., 2019). 
 
4.2 Considerazioni personali  
 
Quando ho iniziato il percorso che ha portato alla creazione di questo lavoro di bachelor 
ero sicura di voler scegliere innanzitutto un tema che mi appassionasse, inoltre volevo 
trattare un argomento che costituisse per me una sfida e che valorizzasse la mia futura 
professione. Volendo diventare un’infermiera pediatrica, quando durante un modulo 
abbiamo trattato i sintomi e gli effetti collaterali dell’adulto in oncologia, mi sono subito 
chiesta cosa succede quando sono i bambini a soffrire della fatigue; nei bambini vedo 
sempre quell’energia interminabile che spesso invidio, non riuscivo ad immaginare un 
bambino affaticato, senza le forze per giocare o intraprendere qualsiasi tipo di attività, per 
questo motivo ho subito pensato che questo tema potesse suscitarmi profondo interesse.  
Una volta definito che il tema di questo lavoro sarebbe stato la fatigue in oncologia 
pediatrica ho iniziato a fare qualche ricerca nelle banche dati e immediatamente ho capito 
che si trattava di un argomento ancora poco esplorato e che non vi era una grande 
disponibilità di studi, così ho deciso di fare di questo limite una sfida e di utilizzare questo 
lavoro di tesi come occasione per contribuire a sensibilizzare coloro che lo leggeranno, 
sull’importanza di riconoscere e trattare questo sintomo. Infine, al termine di questo 
percorso, posso affermare di aver raggiunto anche l’obiettivo di valorizzare la mia futura 
professione, in quanto la fatigue non sempre si può trattare con dei farmaci, anzi sono 
prevalentemente non farmacologici gli interventi da attuare per ridurne l’intensità e questi 
sono svolti dagli infermieri e possono essere cruciali per il percorso di malattia del 
paziente, in quanto possono migliorare la sua qualità di vita e quella della sua famiglia. 
 
Dopo aver scelto il tema per il mio lavoro di tesi, mi hanno comunicato che avrei svolto il 
mio terzo stage nel reparto di oncologia pediatrica del Kinderspital di Zurigo, questa è 
stata per me un’esperienza favolosa, in quanto mi ha permesso di avere un confronto 
diretto fra la realtà e il mio argomento di ricerca. Ho avuto l’opportunità di lavorare con 
bambini che avrebbero potuto benissimo far parte dei campioni degli studi inclusi nella 
presente revisione della letteratura e questo mi ha motivata tantissimo e ha fatto si che 
mi prendessi particolarmente a cuore questo lavoro che ha costituito per me, fin dall’inizio, 
un percorso significativo e appagante e un’esperienza professionale e personale molto 
gratificante. 
 
Dalla mia esperienza sul campo ho potuto trovare molti riscontri con quanto esposto nel 
mio lavoro di tesi: a Zurigo quando un bambino veniva ricoverato per la prima volta in 
ospedale e gli veniva posta la diagnosi di cancro, ai genitori veniva consegnato un 
classatore contenente diverse schede, ognuna delle quali tratta un sintomo ed effetto 
collaterale diverso, fra queste vi è anche la scheda della fatigue nella quale viene 
spiegato di cosa si tratta, chi colpisce, le possibili cause e dei consigli per farvi fronte. In 
questo modo il personale curante favoriva la consapevolezza dei genitori rispetto 
all’esistenza e all’impatto di questo sintomo, ma non favoriva quella dei bambini, cosa 
che invece risultava fondamentale negli studi utilizzati per la presente revisione della 
letteratura. 



   38 

Per quanto riguarda la possibilità che il sintomo della fatigue venga facilmente ignorato 
rispetto a sintomi come la nausea e la stomatite orale, ho potuto osservare che ai bambini 
una volta per turno veniva chiesto se avevano nausea e quanto era forte da 1 a 10, inoltre 
con una torcia gli si ispezionava il contorno e l’interno della bocca e si compilava l’Oral 

Assessment Guide, mentre per la fatigue non c’era una scala validata per l’assessment  
e quindi essa non veniva indagata in modo sistematico. 
Rispetto alla gestione della noia dovuta all’ospedalizzazione per migliorare la fatigue, ho 
visto che in reparto ai bambini e ai genitori veniva consegnata una lista di possibili attività 
da fare come ascoltare della musica, giocare a carte, leggere una storia, ecc. dalla quale 
prendere spunto. 
Dalla mia esperienza posso affermare che il personale curante era consapevole 
dell’esistenza del sintomo e trasmetteva le proprie conoscenze ai genitori dei pazienti, 
ma l’inesistenza di uno strumento validato per misurarne l’intensità, faceva si che la 
fatigue venisse indagata meno e soprattutto non in maniera sistematica rispetto ad altri 
sintomi e che quindi non venisse trattata in modo mirato, inoltre malgrado ai genitori si 
spiegasse che l’inattività fisica può contribuire alla debilitazione del bambino, nella nostra 
cultura quando i bambini sono malati, c’è la tendenza a continuamente farli sdraiare e 
riposare e i genitori si assicurano che non siano disturbati o distratti da altro. Anche nello 
studio di Ekti Genc & Conk, gli autori affermano che per far si che i bambini si alzassero 
dal letto per camminare in corridoio più volte al giorno è stato necessario convincere in 
particolare la famiglia (2008).  
Il tema della fatigue può essere considerato una sfida anche in questo senso, perché è 
facile somministrare un farmaco quando il bambino riferisce nausea, mentre risulta più 
difficile quando è stanco, stimolarlo al movimento. 
 
Nel rapporto del terzo stage, il quinto punto del ruolo di apprendente e insegnante 
prevedere che l’allievo è in grado di contribuire alla formazione dei futuri professionisti e 
dei collaboratori, per questo motivo la mia infermiera di referenza mi ha chiesto di 
presentare uno studio a scelta del mio lavoro di tesi. Ho quindi avuto l’occasione di 
presentare lo studio di Ekti Genc & Conk all’intera équipe che è rimasta impressionata 
dalla differenza fra i livelli di fatigue riscontrati nel gruppo sperimentale e nel gruppo di 
controllo a seguito dell’attuazione di appropriati interventi infermieristici; ho quindi potuto 
raggiungere l’obiettivo personale che mi ero posta, di acquisire delle conoscenze che mi 
permettessero di ampliare il mio contributo come professionista della cura e di 
sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza di riconoscere e trattare il 
sintomo della fatigue. 
 
Per conclude posso affermare che la creazione di questo elaborato mi ha permesso di 
approfondire il ruolo infermieristico in ambito pediatrico e di sviluppare la capacità di 
ricerca e analisi con la conseguente integrazione delle conoscenze apprese. Grazie al 
percorso effettuato, ho capito cosa significa fare una revisione della letteratura e 
l’importanza di basare la propria pratica professionale sul processo dell’Evidence Based 

Nursing. 
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7.2 Descrizione dell’impatto della fatigue sulla qualità di vita da parte dei bambini 
e degli adolescenti malati 
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7.3 Fattori allevianti e contribueti la fatigue descritti attraverso le parole dei 
bambini e degli adolescenti 
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7.4 Le versioni della Fatigue Scale 
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7.7 Strategia di ricerca delle evidenze 
 

Banca 
dati / 
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Stringa di 
ricerca 

Numero 
di articoli  

Numero 
di 

abstract 
letti  

Filtri 
applicati 

Numero di 
articoli tenuti in 
considerazione 
per la revisione 
della letteratura  

PubMed Nursing 
intervention 

OR education 
AND fatigue 
AND children 
AND cancer 

 

261 36 2000-2021 3 
 

Science 
Direct 

(Elsevier) 

Nursing 
intervention 
AND fatigue 
AND children 
AND cancer 

133 4 Publication 
title 

Journal of 
Pediatric 
Nursing 

Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing 

Journal of 
Pediatric 

Health Care  
Subject 
areas 

Nursing and 
Health 

Professions 

0 

 Nursing 
education 

AND fatigue 
AND children 
AND cancer 

318 6 Publication 
title 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

Journal of 
Pediatric 
Nursing 
Patient 

Education 
and 

Counseling 
Subject 
areas 

Nursing and 
Health 

Professions 

0 
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Wiley / 
Blackwell 

Nursing 
intervention 
AND fatigue 
AND children 
AND cancer 

209 2 2000-2021 
Open acess 

content 

0 

Cinhal Nursing 
interventions 
OR education 
AND cancer 
OR oncology 
AND children 
AND fatigue 

78 16 1997-2020 3 (gli stessi 
trovati in 
PubMed) 

Cochrane 
Library 

Nursing 
interventions 
OR education 
AND cancer 
OR oncology 
AND children 
AND fatigue 

5 1 Topics 
Childhood 

cancer  

0 

Medline  Nursing 
interventions 
OR education 
AND cancer 

OR Oncology 
AND children 
AND fatigue 

170 26 1991-2021 3 (Gli stessi 
trovati in 

PubMed e 
Cinhal) 

Ovid  Nursing 
intervention 
and fatigue 
syndrome 

and children  

35 5 - 1 (Lo stesso 
trovato in 

PubMed, Cinhal 
e Medline) 

 Nursing 
education 

AND fatigue 
syndrome 

AND children 

28 0 - 0 

 Nursing 
intervention 

AND children 
AND cancer-

related 
fatigue  

52 14 - 1 (Lo stesso 
trovato in 

PubMed, Cinhal 
e Medline) 
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7.8 Tabella riassuntiva degli studi inclusi nella revisione della letteratura 
 

Autore/ 
anno 

Titolo Design Scopo Campione Strumenti Intervento Risultati/conclusioni Score 

Ekti Genc 
& Conk 
(2008) 

Impact of 
Effective 
Nursing 
Interventions to 
the Fatigue 
Syndrome in 
Children Who 
Receive 
Chemotherapy 

Studio 
sperimentale 
randomizzato 
controllato 
(RCT) 

Rilevare 
l’impatto di 
appropriati 
interventi 
infermieristici 
sulla 
diminuzione 
della fatigue di 
bambini fra i 7 
e i 12 anni 
sottoposti a 
chemioterapia. 

60 bambini di 
età compresa 
fra 7 e 12 anni, 
con diagnosi di 
ALL, AML o 
linfoma che 
ricevono per la 
prima volta 
dopo la 
diagnosi un 
trattamento 
chemioterapico 
di 7-10 giorni.  
Del campione 
fa anche parte 
per ogni 
bambino la 
rispettiva 
madre o 
persona di 
riferimento. 
 
30 bambini 
sono stati 
assegnati al 
gruppo 
sperimentale. 
 
30 bambini 
sono stati 
assegnati al 
gruppo di 
controllo. 

Patient 
Information 
Form  
 
Fatigue 
Scale-
Child  
(FS-C) 
 
Fatigue 
Scale-
Parent 
(FS-P) 

Nel gruppo 
sperimentale 
sono stati 
effettuati 
appropriati 
interventi 
infermieristici ed 
educazione al 
paziente e alla 
sua figura di 
riferimento per il 
controllo e 
l’alleviamento dei 
sintomi della 
fatigue per 
un’intera settima, 
45-60 minuti al 
giorno. 
 
Nel gruppo di 
controllo sono 
stati effettuati 
interventi 
infermieristici di 
routine. 
 
Una volta 
trascorsi 7 giorni, i 
60 bambini con le 
rispettive 
madri/tutore sono 
stati valutati con 
la Fatigue Scale. 

La differenza del 
valore medio della FS-
C fra i due gruppi è 
statisticamente 
significativa (t=5.25, 
p<0.00). 
 
La differenza del 
valore medio della FS-
P fra i due gruppi è 
statisticamente 
significativa (t=5.67, 
p<0.00). 
 
 
 
 
La fatigue nei bambini 
con il cancro può 
essere ridotta 
implementando 
appropriati interventi 
infermieristici. 
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Autore/ 
anno 

Titolo Design Scopo Campione Strumenti Intervento Risultati/conclusioni Score 

Lam et 
al. 
(2018) 

An integrated 
experimental 
training 
programme 
with coagning 
to promote 
physical 
activity, and 
reduce fatigue 
among 
children with 
cancer: A 
randomized 
controlled trial 

Studio 
sperimentale 
randomizzato 
controllato 
(RCT) 

Esaminare 
l’efficacia di un 
programma 
integrato nel 
promuovere 
l’attività fisica, 
ridurre la fatigue, 
migliorare 
l’autoefficacia 
dell’attività fisica, 
la forza 
muscolare e la 
qualità di vita nei 
bambini cinesi 
con il cancro. 
 
L'obiettivo 
primario di 
questo studio è 
la diminuzione 
della fatigue nei 
partecipanti del 
gruppo 
sperimentale 
rispetto ai 
partecipanti del 
gruppo di 
controllo a 9 
mesi (3 mesi 
dopo il 
completamento 
dell'intervento).  
 
Gli obiettivi 
secondari sono 

70 bambini di 
età compresa 
fra i 9 e i 18 
anni ai quali è 
stato 
diagnosticato 
il cancro nel 
mese 
precedente 
l’inizio dello 
studio e che 
sono 
attualmente 
in fase di 
trattamento 
attivo. 
 
37 bambini 
sono stati 
assegnati al 
gruppo 
sperimentale. 
 
33 bambini 
sono stati 
assegnati al 
gruppo di 
controllo. 

Chinese 
version of the 
Fatigue Scale  
 
Chinese 
University of 
Hong Kong 
Physical 
Activity Rating 
for Children 
and Youth  
 
Physical 
Activity  Self-
Efficacy Scale 
 
Hand-held 
dynamometers 
(right and left 
hand grip 
strength) 
 
Pediatric 
Quality of Life 
Inventory 
cancer module 
 
Le 
misurazione 
sono state 
fatte prima 
dell’inizio del 
programma e 
dopo 6 e 9 
mesi dall’inizio   

Durante il 
ricovero, 
entrambi i gruppi 
hanno ricevuto 
cure mediche 
abituali e un 
discorso 
educativo di 15 
minuti 
sull'importanza di 
un regolare 
esercizio fisico 
per la guarigione 
e la salute dal 
cancro. Ai 
partecipanti è 
stato anche 
insegnato e sono 
stati incoraggiati 
a praticare 
semplici esercizi 
di respirazione 
profonda e di 
rilassamento 
 
Dopo la 
dimissione, il 
gruppo 
sperimentale ha 
ricevuto un 
programma di 
formazione 
esperienziale con 
coaching fornito 
dagli studenti di 

I partecipanti del 
gruppo sperimentale 
hanno riportato livelli 
statisticamente 
signficativi più bassi 
di fatigue (p=0,010) e 
livelli più alti di 
autoefficacia 
dell’attività fisica 
(p=0,003), così come 
maggiori livelli di 
attività fisica 
(p=0.004), maggiori 
livelli di forza a livello 
della mano destra e 
sinistra (p=0,006) e 
migliore qualità di vita 
(p=0,045) rispetto al 
gruppo di controllo a 
nove mesi dall’inizio 
del programma 
 
 
 
Il programma di 
formazione 
esperienzale con 
coaching da parte 
degli studenti 
infermieri è stato 
efficace nel ridurre la 
fatigue e aumentare 
l’attività fisica tra i 
bambini con il cancro 
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l'aumento dei 
livelli di attività 
fisica, 
dell'autoefficacia 
dell'attività fisica, 
della forza 
muscolare e 
della qualità di 
vita nei 
partecipanti del 
gruppo 
sperimentale 
rispetto ai 
partecipanti del 
gruppo di 
controllo a 9 
mesi 

infermieristica. 
Ad ogni 
partecipante è 
stato assegnato 
un coach 
studente e ha 
ricevuto 28 visite 
a domicilio di 1 
ora per 6 mesi.  
 
Il gruppo di 
controllo ha 
ricevuto 28 visite 
domiciliari di 1 
ora, durante le 
quali hanno 
giocato a carte o 
giochi da tavolo e 
hanno ricevuto 
consigli sanitari 
sulla dieta e sulla 
prevenzione 
dell'influenza 
(placebo). 

 
 



   57 

Autore/ 
anno 

Titolo Design Scopo Campione Strumenti Intervento Risultati/conclusioni Score 

Kudubes, 
Bektas & 
Mutafoglu 
(2019) 

The Effect of 
Fatigue-
Related 
Education 
on Pediatric 
Oncology 
Patients’ 
Fatigue and 
Quality of 
Life  

Step-wedge 
design (senza 
randomizzazion
e) 

Analizzare 
l’effetto 
dell’educazione 
correlata alla 
fatigue per i 
pazienti 
oncologici 
pediatrici di età 
compresa tra 7 e 
12 anni e i loro 
genitori, sul loro 
livello di fatigue 
e sulla loro 
qualità di vita. 

80 bambini di 
età compresa 
fra i 7 e i 12 
anni con 
diagnosi di 
cancro da più 
di 4 settimane  
che sono fra il 
primo e il 
terzo giorno 
di 
trattamento, 
insieme ai 
loro genitori. 
 
40 bambini 
con i loro 
genitori sono 
stati 
assegnati al 
gruppo 
sperimentale.  
 
40 bambini 
con i loro 
genitori sono 
stati 
assegnati al 
gruppo di 
controllo. 
 
 

Child and 
Parent 
Information 
Form 
 

Symptom 
Assessment 
Scale for 
Patients  
 

Scale for the 
Assessment 
of Fatigue in 
Pediatric 
Oncology 
Patients Aged 
7-12 
 

Scale for the 
Assessment 
of Fatigue in 
Pediatric 
Oncology 
Patients Aged 
7-12 for 
Parents 
 

Scale for the 
Quality of Life 
in Pediatric 
Oncology 
Patients Aged 
7-12 - Child 
Form  
 

Scale for the 
Quality of Life 
in Pediatric 

L’addestramento 
al coping per la 
fatigue consiste 
in 5 moduli; ogni 
modulo 
educativo 
consiste in una o 
due sessioni di 
45 minuti. 
I programmi 
educativi dei 
genitori e dei 
bambini sono 
stati condotti 
separatamente. 
 
I bambini e i 
genitori del 
gruppo di 
controllo sono 
stati esposti allo 
stesso 
programma 
educativo del 
gruppo 
sperimentale,  
ma in momenti 
differenti. 
 
I dati sono stati 
raccolti tre volte: 
prima del 
programma, 3 

Una differenza 
statisticamente 
significativa è stata 
trovata tra il gruppo 
sperimentale e il 
gruppo di controllo 
per i punteggi medi 
totali e i punteggi 
medi delle 
sottocategorie della 
Scale for the 
Assessment of 
Fatigue Child and 
Parents Form in 
termini di interazioni 
di gruppo, tempo e 
gruppo*tempo (p 
<0,05) 
 

Sono state trovate 
differenze 
statisticamente 
significative tra i 
punteggi medi del 
gruppo sperimentale 
e del gruppo di 
controllo della Scale 
for the Quality of Life 
in Pediatric 
Oncology Patients 
Aged 7-12 Child and 
Parents Form  in 
termini di interazioni 
tra gruppo, tempo e 
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Oncology 
Patients Aged 
7-12 - Parents 
Form  

mesi dopo e 6 
mesi dopo. 

gruppo*tempo (p 
<0,05). 
 
 
 
Questo studio ha 
concluso che il suo 
programma 
educativo relativo 
alla fatigue ha ridotto 
efficacemente la 
fatigue e aumentato 
la qualità della vita 
dei pazienti 
oncologici pediatrici. 
L'uso 
dell'educazione alla 
fatigue da parte degli 
infermieri nelle 
cliniche di oncologia 
pediatrica avrà effetti 
positivi sui bambini e 
sui loro genitori. 
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7.9 Checklist di valutazione della ricerca di Duffy (2011) 
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(Fain & Vellone, 2004, pp. 299-30) 
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7.10 Tabella della valutazione degli articoli inclusi nella revisione della letteratura  
 
  

Titolo  
 

Abstract  
 

Problema  
 

Metodo  
 

Analisi dei 
dati 

 
Discussione  

 
Forma e stile  

 
SCORE 

Ekti Genc & Conk, 2008  
1 

 
1 

 
1 

 
2.5 

 
0.5 

 
1 

 
1 

 
8 

Lam et al., 2018  
1 

 
0.5 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8.5 

Kudubes et al., 2019 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
 

 
1 

 
1 
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