
 

Dot

Tuto

Tito
 

La 
inte
al p
rice
live
pres
sem
di ri

Tram
onc
imp
inte
ness
amb

Qui
psic
si è
(Exp
com
otte
= 0
pazi
0.06
l’alp
geni
geni

La d
soll

Con
acco
coin
dell
dire

ttorando: D

or: Prof.ssa

olo tesi: La f

fatigue è il
rnazionale, 

problema, m
rca. In Itali
lli di fatigu
sente per il

mpre più atte
icerca per il

mite un’ind
o-ematolog

portante e p
rvistati dich
suno dei qu
bito oncolog

ndi, tramite
cometriche d
è provvedut
ploratory S

me nella ver
nendo i seg
.962; RMS
ienti; e χ2(9
68 - 0.092),
pha di Cron
itori. L’acc
itori.  

disponibilit
eva però int

n un terzo s
ordo fra la 
nvolto 134 
a diagnosi,

ettamente da

ott.ssa Elen

 Michela Pi

fatigue in o

l sintomo p
soprattutto

ma nel cont
ia, ogni ann
ue elevati 
l tipo di di
enzione al p
l percorso d

dagine trasv
gia pediatric
posseggano 
hiara di non
uestionari m
gico pediatr

e uno studio
della versio
to a render

Structural Eq
rsione origi
guenti indici
SEA = 0.07
97, N =251
, p <0.001; 
nbach, è ris
cettabilità d

à di valide 
terrogativi s

studio, long
valutazion

diadi. Circa
, con una r
ai pazienti 

XXXII

na Rostagno

redda 

nco‐emato

prevalente s
o nell’ultimo
testo italian
no, circa 150
che, se non
agnosi risc
problema. N
dottorale. 

versale on-l
ca si è mo
conoscenze

n valutare la
maggiormen
rico è mai st

o multicent
one italiana 
re disponib
quation Mo
inale. Sono 
i di fit del m

73 (90% CI
1) = 251.602

SRMR = 0
sultata tra 0
el question

misure con
sul livello d

gitudinale e 
ne della fati
a il 90% de
riduzione a
e quelle fa

I CICLO ‐

o 

logia pedia

segnalato d
o decennio,
o non semb
00 bambini/
n adeguatam
ontrata. Div

Nasce, quind

ine che ha 
ostrato che 
e e atteggia
a fatigue pe

nte utilizzati
tato sottopo

trico cross-s
della scala 
ile un ques

odelling) è 
state cond

modello ai d
I = 0.058 -
2, p ≤ 0.00
0.034, per il
0.71 e 0.92 
ario è del 

n versioni p
di accordo fr

multicentri
igue da par

ei pazienti r
al 69.7% do
atte dai loro

IN S
 

Anno Accad

atrica 

ABSTRACT

dai pazienti 
, la ricerca i
bra che que
/adolescent
mente ricon
venta quind
di, l’interes

coinvolto 1
gli inferm

amenti adeg
erché non c
i a livello in
osto a valida

sectional ch
Pediatric Q
stionario v
stata confe

dotte analisi
dati: χ2(99, 

0.087), p 
01; CFI = 0
l gruppo de
sia nelle a

100% nel g

parallele sia
fra le due mi

ico, ci si è p
rte dei bam
riportava un
opo un ann
o caregiver 

D
SCIENZE INF

demico 201

T 

pediatrici c
infermierist
esta problem
ti si ammala
nosciuti e 
di importan
sse di voler 

189 infermi
mieri ricono
guati per aff
conosce uno
nternaziona
azione nel c

he aveva l’o
Quality of L
alido e aff
rmata una 
i su un cam
N =198) = 
= 0.0006; 
.981; TLI =
ei genitori. 
autovalutazi
gruppo dei 

a per bambin
isurazioni.

posti pertan
mbini e que
n livello di 
no. Il livell
(nella total

DOTTORATO
FERMIERIST

18/2019 

con patolog
tica ha pres
matica rapp
ano di tumo
trattati, aum

nte che gli 
approfondi

ieri italiani 
scano la fa
frontarlo. T
o strumento 
ale per la m
ontesto itali

obiettivo di
ife – Multid

fidabile. Att
struttura de

mpione di 1
200.818, p 
SRMR = 0
= 0.970; RM
La coerenz
oni che nei
pazienti e 

ni che per g

nto l’obiettiv
ella dei lor
fatigue liev
o di accord
lità dei casi

O DI RICERC
TICHE E SAN

gia oncolog
stato sempre
presenti una
ore e posson
mentano la 
operatori s

ire questo te

che lavoran
atigue com

Tuttavia, olt
o adeguato e
misurazione 

iano. 

i valutare le
dimensiona
ttraverso un
el questiona
98 pazienti
< 0.001; CF

0.043, per i
MSEA = 0.
za interna, m
i questionar
del 99.2% 

genitori (o 

ivo di indag
ro caregiver
ve o modera
do fra le v
i rappresen

CA 
NITA’ PUBB

gica e, a liv
e più attenz
a priorità pe
no sperimen

sofferenza
sanitari pres
ema come l

no nei cent
me un probl
tre il 50% d
e valido. Inf
della fatigu

e caratterist
al Fatigue Sc
n’analisi ES
ario a tre fa
i e 251 gen
FI = 0.941; 
il campione
080 (90% C

misurata tra
ri compilati
nel gruppo

altro caregi

gare il livell
r. Lo studio
ato al mom

valutazioni 
tato da uno

BLICA 

vello 
zione 
er la 
ntare 
a già 
stino 
linea 

tri di 
lema 
degli 
fatti, 
ue in 

tiche 
cale, 
SEM 
attori 
nitori 

TLI 
e dei 
CI = 

amite 
i dai 
o dei 

iver) 

lo di 
o ha 

mento 
fatte 

o dei 



 

geni
un b

Gli 
con
pato
inte

itori del paz
buon livello

studi fin q
sentendo lo
ologia onco
rventi rivol

ziente) è m
o di accordo

qui condotti
oro di appro
ologica, apr
ti al miglior

migliorato ne
o dopo un an

i permettera
ofondire le 
rendo la st
ramento del

el tempo pa
nno. 

anno agli in
conoscenze

trada a nuo
l sintomo. 

IN S
 

assando da u

nfermieri it
e sulla fatig
ove ricerch

D
SCIENZE INF

un livello m

taliani di pr
gue vissuta

he indirizza

DOTTORATO
FERMIERIST

moderato al 

roseguire la
a dai bambi
ate a valuta

O DI RICERC
TICHE E SAN

momento d

a ricerca in
ini e dagli 
are l’efficac

CA 
NITA’ PUBB

della diagno

questo cam
adolescenti 
cia di spec

BLICA 

osi a 

mpo, 
con 

cifici 


