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ABSTRACT
T
La fatigue è ill sintomo prevalente
p
segnalato
s
ddai pazienti pediatrici con
c patologgia oncolog
gica e, a livvello
internazionale, soprattuttoo nell’ultimo
o decennio,, la ricerca infermierist
i
tica ha presstato sempree più attenzzione
al problema,
p
m
ma nel conttesto italiano non sembbra che queesta problem
matica rapppresenti unaa priorità peer la
ricerca. In Italiia, ogni annno, circa 150
00 bambini//adolescentti si ammalaano di tumoore e posson
no sperimenntare
livelli di fatiguue elevati che, se non
n adeguatam
mente ricon
nosciuti e trattati, aum
mentano la sofferenzaa già
pressente per ill tipo di diagnosi riscontrata. Divventa quind
di importan
nte che gli operatori sanitari
s
presstino
sem
mpre più atteenzione al problema.
p
Nasce,
N
quinddi, l’interessse di voler approfondiire questo teema come linea
l
di riicerca per ill percorso dottorale.
d
Tram
mite un’inddagine trasvversale on-line che ha coinvolto 189
1 infermiieri italiani che lavoran
no nei centtri di
onco-ematologgia pediatricca si è mo
ostrato che gli inferm
mieri riconoscano la faatigue com
me un probllema
imp
portante e pposseggano conoscenzee e atteggiaamenti adeg
guati per afffrontarlo. T
Tuttavia, olttre il 50% degli
d
intervistati dichhiara di nonn valutare laa fatigue peerché non conosce
c
uno
o strumentoo adeguato e valido. Inffatti,
nesssuno dei quuestionari maggiormen
m
nte utilizzatii a livello in
nternazionaale per la m
misurazione della fatiguue in
amb
bito oncologgico pediatrrico è mai sttato sottopoosto a validaazione nel contesto italiiano.
Quindi, tramitee uno studioo multicenttrico cross-ssectional ch
he aveva l’o
obiettivo dii valutare lee caratteristtiche
Q
of Life – Multiddimensionaal Fatigue Sccale,
psiccometriche ddella versioone italiana della scala Pediatric Quality
si è provvedutto a renderre disponibile un quesstionario valido e afffidabile. Attttraverso un
n’analisi ES
SEM
(Exp
ploratory S
Structural Eqquation Mo
odelling) è stata confermata una struttura deel questionaario a tre faattori
com
me nella verrsione origiinale. Sono state conddotte analisii su un cam
mpione di 1 98 pazientii e 251 gennitori
ottenendo i segguenti indicii di fit del modello
m
ai ddati: χ2(99, N =198) = 200.818, p < 0.001; CF
FI = 0.941; TLI
= 0.962; RMS
SEA = 0.0773 (90% CII = 0.058 - 0.087), p = 0.0006; SRMR = 00.043, per il
i campionee dei
paziienti; e χ2(997, N =2511) = 251.602
2, p ≤ 0.0001; CFI = 0.981; TLI = 0.970; RM
MSEA = 0.080 (90% CI
C =
0.06
68 - 0.092),, p <0.001; SRMR = 0.034,
0
per ill gruppo deei genitori. La coerenzza interna, misurata
m
traamite
l’alp
pha di Cronnbach, è rissultata tra 0.71
0
e 0.92 sia nelle autovalutazi
a
oni che neii questionarri compilatii dai
geniitori. L’acccettabilità del questionario è del 100% nel gruppo
g
dei pazienti e del 99.2% nel gruppoo dei
geniitori.
La disponibilit
d
à di valide misure con
n versioni pparallele siaa per bambin
ni che per ggenitori (o altro caregiiver)
solleva però intterrogativi sul
s livello di
d accordo fr
fra le due miisurazioni.
Con
n un terzo sstudio, longgitudinale e multicentriico, ci si è posti
p
pertan
nto l’obiettiv
ivo di indag
gare il livelllo di
acco
ordo fra la valutazionne della fatiigue da parrte dei bam
mbini e queella dei lorro caregiverr. Lo studioo ha
coin
nvolto 134 diadi. Circaa il 90% deei pazienti rriportava un
n livello di fatigue lievve o moderaato al mom
mento
fatte
della diagnosi,, con una riduzione
r
al
a 69.7% doopo un ann
no. Il livello di accorddo fra le valutazioni
v
direettamente daai pazienti e quelle faatte dai loroo caregiver (nella totallità dei casii rappresentato da unoo dei
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geniitori del pazziente) è migliorato
m
neel tempo paassando da un
u livello moderato
m
al momento della
d
diagnoosi a
un buon
b
livelloo di accordoo dopo un an
nno.
Gli studi fin qqui condottii permetteraanno agli innfermieri ittaliani di prroseguire laa ricerca in questo cam
mpo,
consentendo looro di approofondire le conoscenzee sulla fatig
gue vissutaa dai bambiini e dagli adolescenti con
pato
ologia oncoologica, aprrendo la sttrada a nuoove ricerch
he indirizzaate a valutaare l’efficaccia di speccifici
interventi rivolti al migliorramento dell sintomo.

