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ABSTRACT 

Il trapianto di cellule staminali autologo nel bambino affetto da Neuroblastoma, implica un 

regime di preparazione e di gestione a livello infermieristico alquanto articolato. La scelta a 

procedere con questo tipo di trattamento è molto complessa e richiede un’attenta analisi di ogni 

singolo caso con tutte le implicazioni specifiche. Questa, deve essere supportata da 

un’altrettanta attenta valutazione dell’assistenza necessaria per la presa in carico del piccolo 

paziente e della sua famiglia da parte dell’intera equipe durante tutto il percorso, pre-intra e post 

trapianto.  

OBIETTIVI 

Il seguente lavoro è stato effettuato con l’obiettivo di individuare il ruolo che l’infermiere svolge 

sia nell’assistenza globale al bambino affetto da neuroblastoma sia nell’assistenza erogata 

durante tutto il processo di trapianto autologo di cellule staminali  

MATERIALI E METODI 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è scelto di svolgere una revisione della letteratura. Gli 

articoli scientifici sono stati individuati su tre banche dati: PubMed e Cinahl, Cochrane. Le 

parole chiave utilizzate sono: “Stem cell transplantation”, “Autologous stem cell transplantation”, 

“Neuroblastoma”, “children”, “Patient education”, “caregivers’ psychologial care”, “Nursing”. Da 

quest’ultime sono stati ricavati una serie di articoli ritenuti pertinenti in base ai quattro criteri di 

inclusione formulati prima di procedere alla ricerca.  

RISULTATI 

L’analisi degli articoli scientifici ha consentito di delineare quelle che sono le pratiche 

assistenziali ritenute più efficaci e idonee per una corretta gestione del bambino affetto da 

Neuroblastoma, che dovrà essere sottoposto a trapianto di cellule staminali. Si sono poi 

valutate quelle che sono le informazioni essenziali, che il piccolo paziente e i caregivers devono 

ricevere per prevenire la comparsa di eventuali infezioni soprattutto al termine della procedura. 

È stato evidenziato come nella fase pre trapianto, siano importanti sia il posizionamento di un 

accesso venoso centrale a livello femorale e la sua corretta gestione da parte di tutto il 

personale sanitario, sia il monitoraggio di eventuali complicanze durante la somministrazione di 

Granulokine per la preparazione del paziente alla futura mobilizzazione delle cellule staminali. 

In seguito il paziente dovrà essere attentamente monitorato per prevenire la comparsa di 

eventuali tossicità correlate alla somministrazione di farmaci chemioterapici ad alte dosi ed 

estremamente istolesivi. La preparazione al trapianto si conclude poi con l’attuazione di una 

profilassi antibiotica, antiepilettica e antivirale. Durante la procedura occorrerà valutare 



 

attentamente la comparsa di ematuria e di eventuali reazioni dovute alla presenza dell’agente 

“crioprotettivo” noto con il nome di Dimetilsulfossido (DMSO), presente nelle sacche infuse.  

Si è dedotto poi, dai vari articoli analizzati, come la gestione e prevenzione di febbre, infezioni e 

mucositi, sia fondamentale per favorire il raggiungimento di outcomes ottimali al termine della 

procedura 

CONCLUSIONI 

L’assistenza infermieristica al bambino oncoematologico prevede un’ampia gamma di aspetti, 

alcuni cognitivi-operativi, altri prettamente organizzativi, altri ancora di tipo comunicativo-

relazionali. L’infermiere ha l’importante compito di fornire un’assistenza individuale e specifica 

rivolta al piccolo paziente, affetto da Neuroblastoma e sottoposto a trapianto autologo di cellule 

staminali, individuando, prevendendo e gestendo ogni eventuale complicanza che può 

verificarsi durante ogni singola fase del trapianto. È inoltre responsabilità dell’infermiere 

effettuare una corretta educazione del bambino e della famiglia per prevenire eventuali rischi di 

infezioni. Il tutto con la finalità di migliorare gli outcomes di cura e consentire un miglioramento 

della prognosi di tale malattia. 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni ci sono state modifiche rilevanti per quanto riguarda la gestione e la terapia dei 

pazienti affetti da neuroblastoma sottoposti a trapianto di cellule staminali.  

Queste modifiche derivano dalla maggiore conoscenza della ricostituzione immunologica, da 

nuovi agenti antimicrobici e dall’ampliamento dei regimi di condizionamento con un aumento 

delle persone che possono beneficiare di questo trattamento. Per comprendere al meglio ciò, 

basta far riferimento alla tecnica vera e propria per il prelievo delle cellule che fino a qualche 

anno fa venivano prelevate solo dalle cavità osteomidollari, con conseguente minor numero di 

donatori, mentre negli ultimi anni il prelievo delle cellule avviene dal sangue periferico e quindi i 

donatori sono aumentati e i rischi correlati sono diminuiti. 

Il trapianto di cellule staminali svolge un ruolo centrale nel trattamento di più patologie benigne 

e maligne, e in particolar modo per il trattamento del neuroblastoma. 

La scelta a procedere con questo tipo di trattamento è molto complessa e richiede un’attenta 

analisi di ogni singolo caso con tutte le implicazioni specifiche. Questa, deve essere supportata 

da un’altrettanta attenta valutazione dell’assistenza necessaria per la presa in carico del piccolo 

paziente e della sua famiglia da parte dell’intera equipe durante tutto il percorso, pre-intra e post 

trapianto.  

Successivamente al trapianto, le cure cliniche-assistenziali sono gestite a livello ambulatoriale, 

è quindi importante la responsabilizzazione del paziente e dei familiari verso la prevenzione 

delle infezioni attraverso per esempio l’igiene personale, l’igiene del cavo orale e 

l’alimentazione e la precoce rilevazione di potenziali complicanze e la corretta valutazione della 

sintomatologia. Gli infermieri devono essere quindi abili e competenti affinché forniscano 

un’assistenza adeguata, un’educazione e una formazione ai caregivers e al paziente stesso per 

una gestione globale efficace. 

Le motivazioni che hanno portato a svolgere un lavoro di tesi nell’area oncologica nascono da 

un coinvolgimento personale sull’argomento che ha portato al nascere di un interesse per 

questo ambito, in modo particolare sul ruolo dell’infermiere che ha il compito di educare il 

paziente e i caregivers, nel riconoscimento e gestione delle complicanze che possono insorgere 

ma soprattutto nella loro prevenzione. È stato deciso di focalizzare l’attenzione sulla tipologia di 

assistenza pre intra e post trapianto, che l’infermiere applica durante l’intero iter di presa in 

carico del paziente sottoposto al trapianto autologo di cellule staminali. Si è cercato di rilevare e 

analizzare il ruolo che l’infermiere riveste all’interno dell’equipe multidisciplinare, ponendo 

attenzione alle modalità con cui l’infermiere educa il piccolo paziente e la sua famiglia, in vista 

del trapianto vero e proprio, e fornendo tutti gli strumenti per poter prevenire e gestire al meglio 

eventuali infezioni che potrebbero insorgere nella fase post-trapianto e che sono una delle 

cause principali di mortalità e morbilità nel paziente oncologico che si trova in uno stato di 

neutropenia in seguito a un trapianto di cellule staminali.  
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CAPITOLO I: IL NEUROBLASTOMA  

Il neuroblastoma è un tumore neuroendocrino maligno caratteristico del bambino, che deriva 

dalle cellule della cresta neurale, da cui fisiologicamente prendono origine la midollare del 

surrene e i gangli del sistema nervoso simpatico.(Pession A., 2013) Il Neuroblastoma è quasi 

esclusivamente una patologia che interessa l’età pediatrica, è il terzo tumore più comune 

dell’infanzia dopo la leucemia ed i tumori cerebrali, ed è il più comune tumore solido 

extracranico nel bambino (Figura 1).(Shoet JM, Nuchtern J., 2016)  Si tratta di un tumore ad 

insorgenza precoce, circa nel 70 % dei casi sono colpiti bambini al di sotto dei 5 anni. (Italian 

Cancer figures, report 2013) 

 

Figura 1: Data sources: North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR), 

2015North 

La giovane età di insorgenza del neuroblastoma ha portato i ricercatori a concentrarsi sulle 

esposizioni materne e paterne che si verificano prima del concepimento o durante la 

gestazione. Alcuni studi hanno suggerito una serie di fattori materni che possono essere 

associati con il successivo sviluppo di neuroblastoma: (Zhang W, Zhuang H, Servaes S., 2016) 

 Il consumo di oppiacei: in diversi studi caso-controllo è stata riscontrata una maggior 

incidenza di neuroblastoma in bambini nati da madri che durante la gravidanza 

effettuavano una terapia del dolore con analgesici oppioidi, in particolare codeina. (Cook 

MN, Olshan AF, Guess HA et al., 2004) 
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 Carenza di acido folico: un adeguato apporto di folati nella dieta materna è stato 

associato ad un ridotto rischio di insorgenza del neuroblastoma. (French AE, Grant R, 

Weitzman S, et al., 2003) 

 Esposizioni tossiche: studi recenti hanno dimostrato come l’esposizione agli idrocarburi 

policiclici aromatici e al tetracloruro di carbonio in gravidanza sia correlato con lo 

sviluppo del neuroblastoma nel bambino. (Heck JE, Park AS, Qiu J, Cockburn M, Ritz 

B., 2013) 

 Anomalie congenite: la presenza di anomalie congenite risulta essere associata allo 

sviluppo del neuroblastoma in diversi studi, in particolare anomalie cardio vascolari, 

genito-urinarie e gastroenteriche. (Menegaux F, Oslhan AF, Reitnauer PJ, Blatt J, Cohn 

SL., 2005) 

 Diabete mellito gestazionale: il diabete mellito riscontrato nella madre in gravidanza 

risulta essere associato con il successivo sviluppo della patologia neoplastica nel 

bambino. (Menegaux F, Oslhan AF, Reitnauer PJ, Blatt J, Cohn SL., 2005) 

La maggior parte dei casi di neuroblastoma risulta essere sporadico, ma talvolta possiamo 

trovare un’associazione con anomalie cromosomiche delle cellule germinali, predisposizione 

ereditaria e anomalie congenite: 

1. Mutazioni dominanti in ALK sono stati individuati in circa il 50% del neuroblastoma 

familiari, venendo riconosciuto come una delle principali cause di Neuroblastoma 

familiare. (Mosse YP, Laudenslager M, Longo L, et al.,2008) 

2. Il neuroblastoma familiare, in rari casi, può essere associato alla sindrome congenita da 

ipoventilazione centrale, che è causata da una mutazione germinale del gene PHOX2B. 

(Mosse YP, Laudenslager M, Khazi D, et al.,2004) 

3. Nel 12% dei casi di neuroblastoma riscontriamo l’associazione con un polimorfismo a 

singolo neuclotide (SNPs) del gene LMO113; un altro studio indica un’associazione con 

mutazioni germinali dei geni SDHB, APC, e BRCA2. (Zhang J, Walsh MF, Wu G, et 

al.,2015) 

4. Un’ alta incidenza di casi è stata riscontrata in bambine con sindrome di Turner. (Blatt J, 

Olshan AF, Lee PA, Ross JL,1997) 

 

1.1 Epidemiologia  

Il tasso di incidenza standardizzato per età sulla popolazione europea è di circa 14 casi su un 

milione di bambini sotto i 14 anni di età. Esso costituisce circa il 5-7% delle neoplasie maligne in 

età pediatrica ed adolescenziale e rappresenta il tumore più frequente al di sotto del primo anno 

di vita. Al momento della diagnosi il 35% dei pazienti ha età inferiore ad 1 anno, il 55% inferiore 



4 
 

a 2 anni, l’88% al di sotto dei 5 anni, con un’età mediana all’esordio di 19 mesi e una modesta 

prevalenza nel genere maschile (Figura 2). 

 

 

 Figura 2: Incidence rate by age and gender pool 2003-2008 AIRTUM 2012-Epidemiol Prev 

2013; 37(1) Suppl 1 

I bambini caucasici presentano una maggior tasso di incidenza rispetto ai bambini afro-

americani, infatti i paesi occidentali sono quelli che presentano il più alto numero di diagnosi di 

neuroblastoma mentre i paesi dell’asia sudorientale o comunque in generale i paesi del terzo 

mondo presentano un’incidenza inferiore rispetto ai paesi con più alto tenore di vita. (Stiller CA, 

Parkin DM.,1992) 

 

1.2 Diagnosi  

La presentazione clinica del neuroblastoma varia ampiamente in base all'età e allo stadio. La 

posizione del tumore primario e qualsiasi sito metastatico determina la sintomatologia. Il 

neuroblastoma deriva dal sistema nervoso simpatico, il più delle volte dal midollo surrenale. Il 

resto deriva dai gangli paraspinali o simpatici e può presentarsi ovunque dal collo al bacino. Il 

neuroblastoma è incline a coinvolgere le radici nervose circostanti a causa della posizione 

paraspinale della maggior parte dei gangli simpatici. Nei bambini, in circa il 60% dei casi, la 

malattia origina a livello addominale retroperitoneale, dalla midollare surrenale o dai gangli 

paravertebrali, il 15% origina dal mediastino posteriore, mentre più rara è la sua origine dai 

gangli cervicali e da quelli pelvici. (Shusterman S, George RE, 2014). Nel 10% dei pazienti la 

sede primitiva del tumore rimane ignota e la diagnosi viene effettuata su sedi metastatiche, 

quali fegato, osso, midollo o cute. 
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La sintomatologia varia in base al tipo di sede e il progressivo interessamento degli organi 

adiacenti. A livello addominale si può presentare come una massa palpabile, che può essere 

notata dai caregiver senza alcun sintomo e che radiologicamente sposta il rene senza infiltrarlo; 

nel mediastino posteriore e nei gangli paraspinali provoca dispnea; a livello pelvico può 

determinare disturbi alla minzione o alterazioni dell’alvo, dolori agli arti inferiori o debolezza a 

causa del coinvolgimento delle radici nervose. (Shusterman S, George RE, 2014) I tumori che 

si presentano a livello cervicale, invece, causano spesso eterocromia dell’iride o la sindrome di 

Claude-Bernard-Horner (miosi, enoftalmo, ptosi palpebrale). (Musarella MA, Chan HS, DeBoer 

G, Gallie BL,1984) A qualsiasi livello, tale tumore ha la potenzialità di infiltrarsi a clessidra nei 

forami intervertebrali provocando compressione del midollo e delle radici dei nervi spinali, con 

disturbi motori e sensitivi agli arti inferiori. Le metastasi sono presenti alla diagnosi in circa il 

50% dei pazienti, dove il midollo osseo, le ossa e i linfonodi regionali risultano essere i siti più 

comunemente interessati, mentre il coinvolgimento del sistema nervoso centrale e dei polmoni 

è raro, presente in meno del 5% dei pazienti metastatici alla diagnosi. Un coinvolgimento 

estensivo del fegato può essere osservato nei neonati e può causare patologie epatiche come 

coagulopatia e disfunzione renale e polmonare dovuta a distensione addominale. Inoltre, più 

comuni nei neonati, le metastasi nella pelle possono apparire come noduli sottocutanei indolori 

in qualsiasi parte del corpo con una tonalità blu. L'infiltrazione del midollo osseo, presente 

nell'80% dei pazienti metastatici, può causare anemia e trombocitopenia. Le metastasi all'osso 

possono essere molto dolorose causando zoppicamenti, e in molti casi la struttura ossea non è 

più capace di sostenere il peso. Le lesioni ossee sono comunemente osservate nel cranio e, se 

si trovano nella regione periorbitale, causano proptosi o lividi periorbitali (comunemente noti 

come "occhi di procione" o sindrome di Hutchinson). Il neuroblastoma può anche presentare 

sintomi sistemici come febbre o perdita di peso. I neuroblastomi possono rilasciare 

catecolamine determinando rossore, tachicardia o ipertensione. In un fenomeno 

paraneoplastico molto raro, il tumore può secernere il peptide intestinale vasoattivo (VIP), che 

provoca una diarrea acquosa abbondante. La presentazione paraneoplastica è anche possibile 

con la sindrome del mioclono opsoclonus (OMS), in cui i pazienti possono avere una serie di 

sintomi neurologici tra cui l'opsoclonus, che consiste nella presenza di saccadi spontanee, ossia 

movimenti oculari in tutte le direzioni, mioclono (contrazioni muscolari involontarie) e 

occasionalmente atassia o altri segni cerebellari. Un bambino che presenta questa 

costellazione di sintomi, anche senza segni evidenti di malignità, dovrebbe essere valutato per il 

neuroblastoma, poiché è stato diagnosticato nel 50-80% dei pazienti con OMS, ma solo il 2-3% 

dei bambini con neuroblastoma è interessato da OMS. I sintomi neurologici sono probabilmente 

attribuibili agli anticorpi anti-neuronali che reagiscono in modo incrociato con il cervelletto. 

Quando si sospetta il neuroblastoma, sono necessari vari test di laboratorio, studi di imaging ed 

esami patologici per confermare la diagnosi e la stadiazione. Inizialmente devono essere testati 

un emocromo completo, un tempo di protrombina e un tempo parziale di tromboplastina, acido 
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urico, elettroliti, creatinina, test di funzionalità epatica, ferritina e lattato deidrogenasi; questi 

ultimi due test indicano una sopravvivenza inferiore quando elevato. L'urina deve essere 

raccolta anche per i livelli di acido vanillylmandelico (VMA), acido omovanillico (HVA) e 

dopamina. Queste catecolamine e metaboliti della catecolamina si trovano nel 90% dei bambini 

con neuroblastoma. Normetadrenalina, metadrenalina e methoxytyramine prive di plasma e 

totali possono essere prelevate nel siero in sostituzione se l'urina non può essere raccolta da un 

bambino piccolo. Le biopsie bilaterali del midollo osseo possono essere utilizzate per 

confermare la diagnosi se si vede un tumore e se le catecolamine nelle urine sono elevate, e 

queste sono anche necessarie per completare la stadiazione, con immunoistochimica per 

aumentare la sensibilità della rilevazione del tumore. 

Sono necessarie immagini estese per stadiazione, caratterizzazione del tumore e pianificazione 

chirurgica. L'ecografia è un modo accessibile senza richiedere sedazione per confermare la 

presenza e la posizione di una massa. Tuttavia, per la localizzazione e la caratterizzazione 

accurate è necessaria l'imaging a sezione trasversale con tomografia computerizzata (TC) o 

risonanza magnetica (MRI). Dovrebbero essere inclusi il sito primario, nonché il torace, 

l'addome e il bacino per verificare la diffusione o l'ulteriore estensione dei linfonodi. La 

risonanza magnetica è preferita, se possibile, poiché non utilizza radiazioni ionizzanti e può 

fornire immagini di qualità superiore, in particolare del midollo spinale, ma ha lo svantaggio di 

richiedere più spesso sedazione nei bambini piccoli. Per il neuroblastoma, una scansione 123I-

metaiodobenzilguanidina (MIBG) è essenziale per la stadiazione e valutazione della risposta. Il 

MIBG è una molecola radiomarcata simile nella struttura alla noradrenalina, che viene assorbita 

dal trasportatore della noradrenalina nel 90% dei neuroblastomi. Pertanto, una scansione MIBG 

fornisce un metodo estremamente specifico per scoprire e seguire siti di metastasi, che è più 

specifico e sensibile della scansione ossea di tecnezio. Il MIBG può essere combinato con altre 

modalità di imaging come avviene in una tomografia computerizzata a emissione di singolo 

fotone (SPECT) per fornire una localizzazione anatomica più esatta dell'assorbimento del 

MIBG. Esistono più sistemi semiquantitativi di punteggio per l'assorbimento di MIBG nel 

neuroblastoma per tenere traccia del carico di malattia metastatica e hanno dimostrato di 

essere associati alla prognosi.  

La biopsia del tumore conferma la diagnosi e fornisce importanti informazioni sulla prognosi. Il 

neuroblastoma è un tumore che può essere differenziato da altri tumori come il sarcoma di 

Ewing e altri sarcomi, linfoma e tumore di Wilms grazie ad appropriate colorazioni 

immunoistochimiche. 

Anche i test molecolari del tumore sono diventati sempre più importanti per determinare la 

prognosi generale. L'amplificazione del gene MYCN è uno dei marcatori più importanti di 

malattia aggressiva e prognosi sfavorevole nel neuroblastoma.  
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L'International Neuroblastoma Staging System (INSS), pubblicato per la prima volta nel 1988, 

ha utilizzato l'estensione della procedura chirurgica iniziale per definire lo stadio del 

paziente. Piccoli tumori localizzati che sono stati completamente resecati sono stati considerati 

lesioni di stadio I. I tumori allo stadio II sono piccoli, possono avere o meno il coinvolgimento dei 

linfonodi, ma non possono essere completamente resecati. Le lesioni allo stadio III erano tumori 

di grandi dimensioni che attraversavano la linea mediana anatomica del paziente e non 

potevano essere resezionate completamente. Infine, i tumori metastatici in stadio IV e IVS sono 

stati differenziati dal fatto che i pazienti con IVS avevano un'età <1 anno con malattia 

metastatica localizzata nel fegato, nella pelle e meno del 10% del midollo osseo. (Monclair T, 

Brodeur GM, Ambros PF, et al., 2009) 

Sebbene utilizzato da oltre 20 anni, la stadiazione per INSS è stata influenzata dalla posizione 

del tumore primario (ad es., Intratoracica vs primaria addominale), dall'accesso a team 

pediatrici esperti di patologia e patologia e dall'accesso all'imaging radiografico dettagliato. Per 

compensare queste variabili, il nuovo sistema di stadiazione INRG (INRGSS) determina la 

stadiazione complessiva in base all'estensione della malattia e alla presenza di fattori di rischio 

preoperatori, radiografici, definiti dall'immagine (IDRF) che possono essere utilizzati per 

valutare la resecabilità. Ad esempio, come mostrato nella Tabella 1, I tumori L1 sono definiti 

come lesioni localizzate che non coinvolgono strutture vitali, come definite negli IDRF, e sono 

confinate in 1 compartimento del corpo; rispetto ai tumori L2 che sono lesioni loco-regionali con 

1 o più IDRF. 

 

Sistema di stadiazione International Neuroblastoma Risk Group (INRG) di Monclair et al. JCO 

2009 (Tabella 1) 

I tumori allo stadio L1 sono tumori localizzati che non coinvolgono strutture vitali come definito 

dall'elenco degli IDRF. Il tumore deve essere confinato all'interno di un compartimento del 

corpo, collo, torace, addome o bacino. La scoperta isolata dell'estensione del tumore 

intraspinale che non soddisfa i criteri per un IDRF è coerente con lo stadio L1. 
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I tumori allo stadio L2 sono tumori locoregionali con uno o più IDRF. Il tumore può essere 

ipsilateralmente continuo all'interno dei compartimenti corporei (vale a dire, un tumore 

addominale sul lato sinistro con coinvolgimento toracico sul lato sinistro deve essere 

considerato stadio L2. Tuttavia, un tumore addominale chiaramente sinistro con coinvolgimento 

toracico destro (o viceversa) è definito come malattia metastatica. (Monclair T, Brodeur GM, 

Ambros PF, et al.,2009) 

Lo stadio M è definito come malattia metastatica a distanza (cioè non contigua al tumore 

primario) ad eccezione di quanto definito per la SM. Il coinvolgimento non regionale (distante) 

dei linfonodi è una malattia metastatica. Tuttavia, un tumore addominale superiore con nodi 

mediastinici inferiori allargati o un tumore pelvico con coinvolgimento dei linfonodi inguinali è 

considerato malattia locoregionale. L'ascite e un versamento pleurico, anche con cellule 

maligne, non costituiscono una malattia metastatica a meno che non siano lontani dal 

compartimento corporeo del tumore primario. 

Lo stadio MS è una malattia metastatica in pazienti di età inferiore ai 18 mesi (547 giorni) con 

metastasi confinate a pelle, fegato e/o midollo osseo. Il coinvolgimento del midollo osseo 

dovrebbe essere limitato a meno del 10% delle cellule nucleate totali su strisci o biopsia. La 

scintigrafia del MIBG deve essere negativa nell'osso e nel midollo osseo. A condizione che vi 

sia un assorbimento di MIBG nel tumore primario, non sono necessarie scansioni ossee. Il 

tumore primario può essere L1 o L2 e non vi sono restrizioni per quanto riguarda 

l'attraversamento o l'infiltrazione della linea mediana. (Monclair T, Brodeur GM, Ambros PF, et 

al., 2009) 

 

1.3 Evoluzione e prognosi  

Il neuroblastoma, a differenza di altre malattie pediatriche, ha migliorato poco la sua prognosi in 

questi ultimi venti anni nonostante numerosi sforzi e l’adozione di protocolli chemioterapici 

aggressivi. È una neoplasia unica in quanto i bambini spesso presentano una malattia 

localizzata o metastatica che può regredire spontaneamente senza intervento, mentre i bambini 

più grandi possono soccombere alla malattia dopo mesi di ardua terapia. La stratificazione 

internazionale del rischio dipende dall'età, dallo stadio, dall'istologia, dallo stato di 

amplificazione del gene MYCN, dalla ploidia delle cellule tumorali e dalle anomalie 

cromosomiche segmentali. Il trattamento con pazienti asintomatici a basso rischio con una 

sopravvivenza stimata> 98% è spesso solo osservazione o resezione chirurgica, con una 

sopravvivenza stimata> 90% richiedono dosi moderate di chemioterapia aggiustata per la 

risposta insieme alla resezione. I pazienti di livello superiore vengono sottoposti a cicli multipli di 

chemioterapia di combinazione prima dell'intervento, seguiti dal consolidamento con trapianto di 

cellule staminali ematopoietiche autologhe mieloablative e radiazioni locali e infine 
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immunoterapia con terapia di differenziazione come fase di mantenimento. Con questo 

approccio, i risultati per i pazienti con neuroblastoma sono migliorati, mentre il campo della 

ricerca continua a svilupparsi. 

Il neuroblastoma rimane distinto dagli altri tumori solidi a causa della sua eterogeneità biologica 

e della gamma di comportamenti clinici che vanno dalla regressione spontanea ai casi di 

malattia metastatica altamente aggressiva che non risponde al trattamento anticancro standard 

e sperimentale. Utilizzando tassi di sopravvivenza storici e senza eventi combinati con criteri 

istologici e biologici, ai pazienti con neuroblastoma può essere assegnata una classificazione 

del rischio pre-trattamento. (Monclair T, Brodeur GM, Ambros PF, et al.,2009) 

 MYCN: il primo oncogene di rilevanza clinica nel neuroblastoma. Questo gene, 

localizzato sul cromosoma 2p24.3, appartiene alla famiglia MYC e risulta 

particolarmente espresso durante lo sviluppo embrionale, in particolare a livello 

renale, cerebrale e nelle cellule della cresta neurale che, migrando, andranno a 

determinare lo sviluppo del sistema simpatico periferico. (Varlakhanova NV, 

Cotterman RF, deVries WN, et al.,2010) La funzione del gene MYCN è quello di 

regolare l’espressione genica delle cellule, inibendo la differenziazione cellulare e 

attivando i fattori che determinano uno stato di pluripotenzialità. (Varlakhanova NV, 

Cotterman RF, deVries WN, et al.,2010) 

Un’aumentata espressione del gene MYCN determina a livello tumorale: 

- Alterazioni metaboliche tali da favorire la crescita cellulare in condizione 

di ipossia; (Qing G, Skuli N, Mayes PA, et al.,2010) 

- Inibizione della capacità di differenziazione da parte delle cellule tumorali; 

(Thiele CJ, Israel MA.,1988) 

- Aumento della capacità di metastatizzare (Tanaka N, Fukuzawa M.,2008) 

- Aumento dell’angiogenesi tumorale (Kang J, Rychahou PG, Ishola TA et 

al.,2008) 

- Inibizione dell’espressione di chemochine coinvolte nell’attivazione e delle 

cellule T NK 24. (Song L, Ara T, Wu HW, et al.,2007) 

L’amplificazione del gene MYCN si verifica in circa il 20-40% dei tumori primari ed è 

generalmente associata a malattia avanzata, scarsi risultati terapeutici e maggior velocità di 

progressione. 

 ALK: gene la cui attività fisiologica non è ben chiara, localizzato sul cromosoma 2p23 

risulta essere espresso maggiormente a livello del sistema nervoso durante lo sviluppo 

embriologico. L’attivazione costitutiva viene ad essere riscontrata nel 8% dei 

neuroblastomi, e favorisce l’inibizione dell’apoptosi e la proliferazione delle cellule 

tumorali; l’amplificazione è spesso associata a quella del gene MYCN (Riscontrato nel 
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15% dei tumori primari con amplificazione MYCN). (Azarova AM, Gautam G, George 

RE.,2011) 

  ATRX: il gene associato alla sindrome X-linked, caratterizzata dal alfatalassemia e 

ritardo mentale, risulta essere mutato nel 44% dei neuroblastomi primari in età 

adolescenziale e giovane adulta. È stata riscontrata una perdita di funzione di questo 

gene, che normalmente presenta un attivita telomerasica, rimodellamento cromatinico 

atpdipendente e di assemblamento nucleosomiale. Presenta inoltre normalmente 

un’attività di regolazione epigenetica. (Brodeur GM, Seeger RC, Schwab M, Varmus 

HE, Bishop JM., 1984) 

 LIN28b: la sua espressione è molto importante nelle cellule staminali, in quanto guida lo 

sviluppo delle cellule germinali, di quelle scheletriche, della miogenesi e della 

neuronogenesi. Un’elevata espressione di questi risulta essere correlata a 

neuroblastomi ad alto rischio, a causa del fatto che determina una deregolazione del 

gene MYCN e quindi una sua amplificazione, impedendo la differenziazione delle 

cellule neuroblastiche e favorendone la proliferazione. (Molenaar JJ, Domingo-

Fernandez R, Ebus ME, et al.,2012) 

 L’espressione dei fattori neurotrofici quali NGF e BDNF e dei relativi recettori tirosin-

chinasici sono anch’essi fattori prognostici del neuroblastoma. La presenza di elevati 

recettori TRKA leganti il fattore neurotrofico NGF risulta essere inversamente correlato 

con l’amplificazione MYCN e quindi è associato a casi di neuroblastoma con buona 

prognosi.  (Nakagawara A, Arima-Nakagawara M, Scavarda NJ, Azar CG, Cantor AB, 

Brodeur GM.,1993) L’elevata espressione di TRKB, recettore tirosinchinasico legante 

BDNF risulta essere associata invece con neuroblastomi ad alto rischio. (Nakagawara 

A, Azar CG, Scavarda NJ, Brodeur GM.,1994) 

 Diploidia/iperdiploidia: l’iperdiploidia è associata a tumori che presentano una prognosi 

migliore dovuta ad una maggior responsività alla terapia ed è associata ad un basso 

grado nella stratificazione di rischio, cosa che non avviene nella diploidia in cui 

riarrangiamenti cromosomici non bilanciati sono associati a una prognosi peggiore e ad 

una minor responsività alla terapia. Tali alterazioni cromosomiche tuttavia sono 

predittive nell’outcome di pazienti con età inferiore ai 24 mesi, tuttavia sovente si 

presentano in associazione con altre alterazioni genetiche quali l’amplificazione del 

gene MYCN. (Look AT, Hayes FA, Shuster JJ, et al., 1991) 

 Cromotripsi: riscontrata recentemente nel 18% dei neuroblastomi sporadici, è un 

meccanismo che interviene nella frammentazione di uno o più cromosomi e successivo 

riarrangiamento di questi frammenti tale da determinare un diverso numero di 

mutazioni. Risulta essere associato ad amplificazione MYCN e di CDK4 nonché a 

LOH1. (Molenaar JJ, Koster J, Zwijnenburg DA, et al., 2012) 
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 LOH1: Presente nel 30-40% dei casi, è associato a prognosi infausta e a neuroblastomi 

ad alto rischio. (Caron H, van Sluis P, Buschman R, et al.,1996) LOH del braccio corto 

del cromosoma 1 sembra essere associato alla perdita di un gene che regola 

l’espressione di MYCN (L’associazione di LOH1 e amplificazione MYCN riconosce un 

sottotipo di neuroblastoma particolarmente aggressivo) (Cheng NC, Van Roy N, Chan 

A, et al.,1995) e di altri geni oncosoppressori come ad esempio TP73. (Carén H, 

Ejeskär K, Fransson S, et al., 2005) 

 Acquisizione cromosoma 17q: è la più comune alterazione genetica in quanto 

riscontrata nei neuroblastomi sporadici nel 60% dei casi. (Bown N, Cotterill S, 

Lastowska M, et al.,1999) Spesso questo è il risultato di una traslocazione sbilanciata 

con un altro cromosoma e spesso accade che tale traslocazione con il cromosoma 1p 

porti ad una LOH del cromosoma 1p e al guadagno di un cromosoma 17q. Risulta 

essere associato a pessima prognosi e spesso ad amplificazione MYCN. (Van Roy N, 

Laureys G, Van Gele M, et al.,1997) 

 11q LOH: viene ad essere riscontrato nel 35% dei neuroblastomi sporadici. (Srivatsan 

ES, Ying KL, Seeger RC.,1993) Questa alterazione genetica si associa spesso a 

multiple rotture cromosomiche dovute ad un sottostante difetto nella riparazione del 

DNA. (Schleiermacher G, Janoueix-Lerosey I, Ribeiro A, et al.,2010) Viene ad essere 

riconosciuto in un gruppo di pazienti con neuroblastoma ad alto rischio non associato 

ad amplificazione MYCN al contrario di 1p36 LOH, il quale nella maggior parte dei casi 

è associato a amplificazione di MYCN. (Attiyeh EF, London WB, Mosse YP, et al.,2005) 

Questi tumori possono mostrare diversi livelli di maturazione. Il neuroblastoma è principalmente 

immaturo mentre un ganglioneuroma è composto da cellule che hanno maturato e completato 

la differenziazione come cellule gangliari. Un ganglioneuroblastoma ha componenti di entrambi 

questi tipi di tumori. Il ganglioneuroblastoma nodulare è diviso in favorevole e sfavorevole, a 

seconda dell'indice mitosi-carioressia (MKI) e dell'età del paziente. In genere, l'istologia 

scarsamente differenziata o indifferenziata presume una prognosi peggiore, ma anche l'età è un 

indicatore importante. In un bambino <18 mesi, un neuroblastoma scarsamente differenziato è 

ancora considerato favorevole se l'MKI non è elevato, ma in un paziente> 18 mesi, un 

neuroblastoma scarsamente differenziato è ancora considerato favorevole se l'MKI non è 

elevato, ma in un paziente> 18 mesi, un neuroblastoma scarsamente differenziato è sempre 

sfavorevole. Nella stessa classificazione internazionale di patologia del neuroblastoma, un 

bambino di età> 5 anni con neuroblastoma è sempre considerato sfavorevole, ma il 

ganglioneuroblastoma può ancora essere considerato favorevole.  
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1.4 Trattamenti terapeutici  

Ponendo la patogenesi della malattia tumorale nel contesto dello sviluppo embrionale della 

cresta neurale possiamo capire come l’eterogeneità clinica e patologica del neuroblastoma 

possa derivare da alterazioni di driver molecolari che guidano tali cellule nelle distinte fasi di 

maturazione (Figura 3).  

 

Figura 3. Louis CU, Shohet JM. Neuroblastoma: molecular pathogenesis and therapy. Annual 

review of medicine 2015; 66: 49-63 

Non potendo semplicemente definire un primario fattore oncogeno nello sviluppo della patologia 

tumorale, possiamo affermare come l’interazione di diversi fattori genetici definisce una vasta 

gamma di patologie con risposte molto variabili al trattamento. (Louis CU, Shohet JM.,2015) 

Oltre alla consueta importanza prognostica dello stadio della malattia, molti fattori biologici 

aiutano a spiegare il comportamento clinico nel neuroblastoma, comprese le caratteristiche 

istologiche, le caratteristiche citogenetiche e i cambiamenti molecolari, in particolare 
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l'amplificazione dell'oncogene MYCN. La migliore comprensione dell'importanza prognostica e 

del ruolo di queste caratteristiche cliniche e biologiche ha permesso una più precisa 

stratificazione del rischio per guidare la terapia, al fine di migliorare i risultati per i pazienti ad 

alto rischio attraverso l'intensificazione del trattamento e l'aggiunta di nuovi agenti, riducendo le 

dosi di chemioterapia per pazienti a basso rischio per ridurre gli effetti tardivi. I recenti progressi 

dei cambiamenti molecolari coinvolti nell'avvio e nella progressione del tumore hanno portato a 

studi clinici in fase iniziale per testare nuovi inibitori di potenziali bersagli di tumore e 

microambiente tumorale. 

1.4.1 European Infant neuroblastoma study 

Tutti i bambini con nuova diagnosi di neuroblastoma o ganglioneuroblastoma (secondo i criteri 

dell’International Neuroblastoma Staging System (INSS)) di età inferiore a 12 mesi al momento 

della diagnosi venivano trattati in passato secondo lo schema di terapia INES. Questo 

protocollo nasceva dallo studio di quattro trial clinici che proponeva un regime terapeutico 

adeguato in base alla stadiazione e all’amplificazione MYCN, il primo oncogene di rilevanza 

clinica nel neuroblastoma:  

- Per i bambini con malattia localizzata ma non resecabile, senza amplificazione di 

MYCN, il protocollo prevedeva un regime chemioterapico di moderata intensità ed un 

approccio più conservativo possibile. 

- Per i bambini di stadio 4s, senza amplificazione di MYCN, la prognosi è favorevole, 

anche senza ricorso a terapie antitumorali. Secondo il protocollo INES queste venivano 

riservate ai casi che sviluppassero progressione di malattia tale da compromettere la 

vita del paziente. Questo approccio veniva utilizzato anche per i bambini con tumore 

primitivo di grosse dimensioni che superasse la linea mediana, e metastasi che non 

coinvolgessero lo scheletro, la pleura, il polmone od il SNC. 

- Pazienti di età < 1 anno, classificati come stadio 4 per il coinvolgimento osseo, pleurico, 

polmonare o del SNC, in assenza di amplificazione MYCN, erano avviati verso un 

trattamento chemioterapico che non richiedesse un consolidamento con chemioterapia 

intensiva ad alte dosi come per i pazienti ad alto rischio 

- Gli infant con tumore di stadio superiore ad 1 ed amplificazione di MYCN sarebbero stati 

trattati con chemioterapia intensiva, che includesse un ciclo di terapia ad alte dosi con 

infusione di cellule staminali autologhe 

Questi studi, pur dimostrando la loro efficacia, furono inseriti successivamente all’interno del 

protocollo LINES per i pazienti a basso e intermedio rischio. L’età indicata come fattore 

prognostico negativo venne elevata da 12 mesi a 18 mesi, mentre per i bambini con tumore di 

stadio superiore al primo con amplificazione MYCN sono stati inclusi all’interno del protocollo 

dedicato ai pazienti ad alto rischio, pur prevedendo nei casi di età inferiore ai 18 mesi una 

riduzione del dosaggio del trattamento chemioterapico previsto dal protocollo. 
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Il protocollo LNESG2 invece, viene applicato in pazienti che presentino malattia localizzata, in 

assenza di fattori prognostici negativi quali l’amplificazione del gene MYCN. 

1.4.2 Trattamento pazienti con neuroblastoma a rischio basso 

Protocollo LINES 

I pazienti che nella stratificazione di rischio pretrattamento vengono ad essere inquadrati come 

pazienti affetti da Neuroblastoma a basso rischio sono: 

- Pazienti con un’età inferiore od uguale ai 18 mesi con neuroblastoma localizzato 

associato ad almeno un “image defined risk factors” (Stadio L2 secondo la stadiazione 

INRG) in assenza di amplificazione MYCN; 

- Pazienti con un’età inferiore od uguale ai 12 mesi con neuroblastoma disseminato 

(Stadio Ms secondo la stadiazione INRG) limitatamente a cute, fegato e/o midollo osseo 

in assenza di amplificazione MYCN. 

In entrambi i gruppi di pazienti, i parametri considerati dal protocollo LINES per indirizzare la 

scelta del trattamento più appropriato sono la presenza o meno di segni o sintomi di 

compromissione d’organo e/o di compromissione sistemica del paziente che possano 

minacciare la sua sopravvivenza e la presenza o meno di un profilo genetico che preveda 

alterazioni cromosomiche numeriche (prognosi favorevole) o segmentali (prognosi sfavorevole). 

I segni e i sintomi di disfunzione d’organo e/o sistemica utilizzati per la scelta dell’adeguato 

regime di terapia a cui sottoporre il paziente sono: 

- Compressione del midollo spinale o presenza di una componente a livello midollare che 

occupi uno spazio superiore ad un terzo del canale spinale sul piano assiale associati o 

meno alla mancata visibilità degli spazi leptomeningei perimidollari e/o presenza di un 

segnale anomalo a livello spinale; 

- Dolore che richieda un trattamento da oppiacei; 

- Sistema Gastrointestinale: 

  Vomito che necessita di sostegno nasogastrico / IV 

  La perdita di peso > al 10% del peso corporeo iniziale 

  Una diarrea dovuta ad aumentata produzione di VIP non recede con il 

trattamento chemioterapico ed è un'indicazione precisa al trattamento chirurgico 

- Sistema respiratorio: 

 Distress respiratorio, senza evidenza di infezione 

- Sistema cardiovascolare 

 Ipertensione 

 Compressione della vena cava inferiore e/o edema delle gambe; 

- Emuntorio renale 
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 Compromissione della funzione renale, in presenza di un aumento di creatinina 

di 2 ULN1 

 Oliguria, 

 Idrouretere/idronefrosi 

- Funzionalità epatica 

 La funzione epatica anomala > 2 ULN 

 Prove di DIC 

 Le piastrine < 50 x 109 / L 

- Disfunzione secondaria intestinale e vescicale associata all’effetto massa della 

neoplasia. 

- La presenza di una neoplasia il cui volume risulti essere considerevole determinerebbe 

un aumentato rischio di rottura nonché di sviluppo di un rapido sconvolgimento 

sistemico. 

- I pazienti affetti da Neuroblastoma stadio L2 secondo la classificazione INRG, che non 

presentino amplificazione genica di MYCN, in base ai parametri sopra descritti, potranno 

avvalersi delle seguenti strategie terapeutiche: 

 In assenza di sintomatologia e di alterazioni genetiche segmentali i pazienti 

potranno essere sottoposti ad una stretta osservazione o ad un trattamento 

chemioterapico cui seguirà il trattamento chirurgico in seguito alle successive 

rivalutazioni di malattia nel caso in cui ci fosse una negativizzazione delle IDRFs; 

 In presenza di segni e sintomi di compromissione d’organo e/o sistemica, in 

presenza o in assenza di alterazioni genetiche segmentali, i pazienti saranno 

candidati a 2-4 cicli di chemioterapia secondo i seguenti schemi: 

 VP/CARBO (Etoposide associato a Carboplatino) 

 CADO (Ciclofosfamide associata a Doxorubicina e Vincristina) 

- I pazienti con un’età inferiore od uguale ai 12 mesi con neuroblastoma disseminato 

(Stadio Ms secondo la stadiazione INRG) limitatamente a cute, fegato e/o midollo osseo 

in assenza di amplificazione MYCN saranno candidati ai seguenti schemi di terapia: 

1. In assenza di segni e sintomi di compromissione d’organo e sistemica e in assenza 

di alterazioni cromosomiche segmentali i pazienti possono essere sottoposti 

inizialmente ad una stretta osservazione; in presenza di sintomi invece, tali pazienti 

andrebbero incontro a cicli di chemioterapia con schemi terapeutici simili a quelli del 

primo gruppo. La chirurgia in entrambi i casi non è indicata. 

2. In presenza di alterazioni segmentali cromosomiche e/o di segni e sintomi di 

compromissione d’organo o sistemica possono avvalersi di 4 cicli di chemioterapia 

associati a chirurgia nel momento in cui i regimi di terapia chemioterapici 

determinassero una negativizzazione degli IDRFs. 
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Protocollo LNESG2 

Pazienti che presentino malattia localizzata (Stadio 1, 2 e 3 secondo la classificazione INSS; 

stadio L1 secondo classificazione INRG) in assenza di fattori prognostici negativi quali 

l’amplificazione del gene MYCN, la delezione del braccio corto del cromosoma 1 o elevati valori 

di LDH alla diagnosi, possono essere candidati ad un trattamento esclusivamente chirurgico 

secondo i risultati dello studio SIOPEN LSEG2; la presenza di questi fattori di rischio e/o di una 

istologia non favorevole determinano per i pazienti un maggior rischio di complicanze post-

operatorie e un maggior rischio di recidiva tale da indurre il medico a considerare un’alternativa 

strategia terapeutica. 

Pazienti di età inferiore ai 6 mesi con piccole masse surrenaliche riscontrate mediante 

screening ecografico suggestive di una diagnosi di neuroblastoma potranno avvalersi 

un’osservazione stretta in assenza di prelievo bioptico. Nella maggior parte dei casi tale masse 

andranno incontro a regressione spontanea evitando così l’overtreatment di questi pazienti. 

(Nuchtern JG et al., 2012) 

1.4.3 Trattamento pazienti con neuroblastoma a rischio intermedio 

I pazienti inquadrati come affetti da neuroblastoma a rischio intermedio vengono ad essere 

raggruppati in gruppi per la scelta del regime terapeutico più adatto. I parametri presi in 

considerazione per questa suddivisione oltre a valutare l’amplificazione del gene MYCN, lo 

staging INRG e l’età del paziente, prende in considerazione i risultati istologici del prelievo 

bioptico. 

- Pazienti affetti da neuroblastoma L1 (Stadio 1 INSS) associato ad amplificazione di 

MYCN  

- Pazienti di età superiore ai 18 mesi affetti da neuroblastoma L2 non associato ad 

amplificazione MYCN con esame istologico indicante malattia differenziata o poco o per 

nulla differenziata 

- Pazienti di età inferiore ai 12 mesi affetti da neuroblastoma con metastasi disseminate 

(Stage M INRG system) non associato ad amplificazione MYCN 

La scelta terapeutica si avvarrà in tutti i casi di 4-6 cicli di terapia chemioterapica utilizzando gli 

schemi VP-CARBO e CADO associati a radioterapia e a terapia con acido 13-cis retinoico. La 

chemioterapia viene ad essere somministrata in tutti i casi eccetto che nel primo per ottenere 

l’operabilità della massa neoplastica primaria una volta negativizzati gli IDRFs. 
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1.4.4 Trattamento pazienti con neuroblastoma a rischio alto 

Negli anni ’80 e ’90 diversi studi hanno iniziato a dimostrare come l’utilizzo di protocolli di 

trattamento, che prevedessero la somministrazione di cicli di chemioterapia ad alte dosi 

determinassero un miglioramento in termini di sopravvivenza per i pazienti con malattia ad alto 

rischio rispetto alla somministrazione della chemioterapia tradizionale. 

Ulteriori studi hanno inoltre dimostrato come la sopravvivenza libera da eventi nei pazienti con 

neuroblastoma ad alto rischio era significativamente migliore con chemioterapia ad alte dosi e 

radioterapia seguita da trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche rispetto alla sola 

terapia chemioterapica. 

I cicli chemioterapici vengono ad essere solitamente costituiti da: 

- fase di induzione, 

- resezione del tumore primitivo, 

- un ciclo di MGT seguita da infusione di CESP 

Kushner nel 1994 introdusse un regime chemioterapico somministrato frequentemente per i 

bambini con alto rischio di neuroblastoma dal Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New 

York; tale schema di terapia noto come protocollo terapeutico N6, prevede l’uso di 7 cicli di 

chemioterapia. Ulteriori modifiche vennero apportate da Cheung nel 2001 e dallo stesso 

Kushner nel 2004 in cui propose l’utilizzo di 5 cicli di chemioterapia invece che 7 cicli come 

previsto dai precedenti protocolli di trattamento. (Kushner BH et al.,2004) 

I gravi eventi avversi associati a tali programmi sono principalmente di pertinenza ematologica 

ed in particolar modo fanno capo alla neutropenia. (Ladenstein R et al.,2010) 

Esempi di programmi di chemioterapia di induzione standard in uso in pazienti con 

neuroblastoma ad alto rischio sono: 

- Il programma OPEC/GUCE, comprendente cisplatino (P), vincristina (O), carboplatino 

(J), etoposide (E), e ciclofosfamide (C) viene ad essere applicato mediante la 

somministrazione di sette cicli di terapia separati da intervalli di 21 giorni e viene 

completato entro 126 giorni dalla azione del primo farmaco (Pearson AD et al., 2008) 

- Differenti protocolli del Children’s Oncology Group, come quello riportato da Matthay et 

al. nel 2009, prevedono l’utilizzo 3 cicli di cisplatino, etoposide, doxorubicina e 

ciclofosfamide. (Matthay KK et al, 2009) 

- Lo schema di terapia GPOH prevede l’alternanza di cicli di chemioterapia secondo gli 

schemi terpaeutici N5 (Cisplatino, etoposide, vindesina), N6 (Vincristina, Dacarbazina, 

Ciclofosfamide e Doxorubicina). (Berthold F et al., 2005) 

Si è così verificato un notevole miglioramento nella percentuale di sopravvivenza libera da 

eventi; tuttavia i precedenti regimi di chemioterapia sono risultati essere inefficaci in più della 
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metà dei bambini con neuroblastoma stadio 4 con età alla diagnosi > 1 anno, rendendo 

necessaria la ricerca di nuovi e più efficaci approcci. 

1.4.5 Terapia farmacologica 

Protocollo SIOPEN HR-NBL 1.7 

Il protocollo di trattamento prevede una chemioterapia d’induzione secondo lo schema RAPID 

COJEC in cui la somministrazione di farmaci a brevi intervalli l’uno dall’altro e a dosi elevate 

potrebbe interferire con il recupero delle cellule tumorali determinandone la morte di un numero 

maggiore e riducendo il rischio di resistenza ai farmaci. 

Questi possibili vantaggi, presi insieme, potrebbero portare ad una maggiore efficienza del 

trattamento rispetto ai protocolli standard di terapia, comportando un vantaggio significativo in 

termini di sopravvivenza del paziente, ma tuttavia gli studi ad oggi non sono ancora dirimenti in 

tal senso. (Peinemann F et al., 2015) 

Lo schema ha una durata di 10 settimane e la somministrazione della terapia è indipendente sia 

dalla conta dei neutrofili e delle piastrine, che dalla presenza di febbre non correlata a fatto 

infettivo non controllato. 

Lo schema RAPID COJEC prevede la somministrazione di agenti chemioterapici quali: 

- Cisplatino (rappresentata dalla prima C della sigla) 

- Vincristina (O), 

- Carboplatino (J), 

- Etoposide (E), 

- Ciclofosfamide (C) 

Tre differenti cicli verranno somministrati ogni 10 giorni: 

- Il CICLO A: somministrato nei giorni 0 e 40, consiste in Vincristina 1.5 mg/m2 (dose 

massima 2 mg), Carboplatino 750mg/m2, VP16 350 mg/m2. 

- Il CICLO B: somministrato nei giorni 10, 30, 50 e 70, consiste in Vincristina 1.5 mg/m2 e 

CDDP 80 mg/m2. 

- Il CICLO C: somministrato nei giorni 20 e 60 consiste in VCR 1.5 mg/m2 (dose massima 

2 mg), VP16 350 mg/m2, CTX 2.1 g/m2. 

Una analisi dei risultati ad interim ha tuttavia dimostrato che la chemioterapia di induzione 

utilizzata nel protocollo (schema RAPID COJEC) permette di raggiungere una percentuale 

intorno al 45% di remissioni “adeguate” al proseguimento della terapia di consolidamento. 

Secondo gli studi di Garaventa et al., cicli di chemioterapia con Topotecan, Vincristina e 

Doxorubicina determinerebbero, in pazienti con remissione parziale o con recidiva di malattia, 

una risposta sensibilmente migliore. (Garaventa A et al., 2003) 
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Per i pazienti che, dopo la terapia di induzione con RAPID COJEC si trovano in situazione di 

malattia stabile, o in risposta ma con un grado di remissione insufficiente secondo i criteri 

definiti dal Protocollo (remissione morfologica completa a livello midollare valutata su due sedi, 

e persistenza di metastasi scheletriche in non piu di 3 sedi valutate mediante scintigrafia con 

123I-MIBG), sono candidati a due cicli TVD (Topotecan, Vincristina e Doxorubicina) e 

rivalutazione completa. 

Se dopo questi due cicli il paziente ha raggiunto una risposta così come condizioni generali e di 

funzione d’organo adeguate secondo i criteri definiti dal protocollo, il paziente potrà andare 

incontro a chirurgia e alla terapia di consolidamento mediante terapia mieloablativa e 

successivo trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche. 

Per questi motivi alla fine della terapia di induzione, i pazienti verranno sottoposti alla raccolta di 

CESP prima che questi vengano sottoposti ad intervento chirurgico. 

La chemioterapia mieloablativa ad alte dosi con Busulfan e Melfalan è utile per attaccare in 

maniera più intensa le cellule tumorali residue. Si chiama “mieloablativa” perché data la sua 

intensità elimina anche le normali cellule staminali emopoietiche del midollo osseo e per questo 

motivo una terapia di tale potenza richiede una riserva di cellule staminali emopoietiche del 

paziente. Dopo la somministrazione di questi farmaci antitumorali si effettua l’autotrapianto in 

cui le cellule staminali, precedentemente raccolte e congelate, verranno reinfuse al paziente 

attraverso un catetere venoso centrale con una modalità molto simile ad una trasfusione. Le 

cellule staminali emopoietiche hanno infatti la capacita di tornare dal sangue al midollo osseo, 

dove sono in grado di ripristinare la funzione emopoietica. Dopo l’autotrapianto il bambino 

rimarrà ricoverato fino all’avvenuto recupero ematologico (solitamente 10-15 giorni), cioè fino a 

quando le cellule staminali emopoietiche trapiantate cominceranno a produrre un numero 

sufficiente di cellule normalmente circolanti nel sangue ed in questa fase il bambino potrà aver 

bisogno di trasfusioni di sangue e di supporto nutrizionale. L’utilizzo della terapia BUMEL 

secondo recenti studi è stata valutata come superiore in termini di EFS a 3 anni (49% vs 33%) 

rispetto all’analoga CEM (Carboplatino, VP16 ed etoposide), così come in termini di Overall 

Survivall a tre anni (60% vs 48%). (Ladenstein R, Poetschger U et al., 2011) 

In alcuni studi retrospettivi in pazienti neuroblastoma ad alto rischio ed età superiore ad un 

anno, la sede del tumore primitivo è risultata coinvolta nel 40% dei casi di recidiva. (Valteau-

Couanet D, Michon J, Perel Y, et al.,2000) Ulteriori studi hanno dimostrato come cicli di 

radioterapia possano ridurre la frequenza di recidive locali di malattia. (Mugishima H, Harada K, 

Suzuki T, et al.,1995) 

In questo protocollo tutti i pazienti responsivi sono candidati a ricevere radioterapia sulla sede 

del tumore primitivo, indipendentemente dal risultato della chirurgia mentre le sedi metastatiche 

non verranno irradiate. 
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Alcuni pazienti saranno considerati non irradiabili per la sede e/o per l’estensione del tumore 

primitivo, ma nel caso in cui lo fossero, questa sarà effettuata dopo la terapia di consolidamento 

e prima di iniziare il trattamento con 13-cis-RA; l’intervallo di tempo intercorrente tra il 

consolidamento e la radioterapia dovrà essere auspicabilmente tra i 60 e i 100 giorni dopo, a 

causa della radiotossicità a cui pazienti vanno incontro in seguito alla somministrazione di 

Busulfan. 

Sarebbe altresì auspicabile che i valori piastrinici siano al di sopra di 75.000/m3 tenendo in 

considerazione per la decisione anche l’estensione del campo da irradiare. Le dosi 

somministrate saranno di 21Gy in 14 frazioni da 1.5Gy ciascuna in un arco di tempo non 

superiore a 21 giorni. 

Come terapia di mantenimento l’utilizzo di 13-cis-RA nel neuroblastoma in vivo si basa su 

alcune pubblicazioni che indicano che il farmaco induce differenziazione e apoptosi in vitro. La 

conseguente marcata riduzione della proliferazione cellulare e evidente anche nelle linee 

cellulari resistenti. (Melino G, Thiele CJ, Knight RA et al.,1997) 

Ulteriori studi hanno dimostrato altresì come la terapia con 13-cis-RA in pazienti con 

Neuroblastoma High Risk abbia determinato un vantaggio in termini di sopravvivenza superiore 

ad i pazienti non trattati con risultati migliori per quei pazienti cui era stato somministrato BuMel 

come terapia di consolidamento. (Reynolds C, Villablanca J, Stram D et al.,1998) 

L’uso combinato di 13-cis-RA e Anticorpi anti-GD2 ha lo scopo di combinare due distinti 

meccanismi di attivita antitumorale nei confronti del neuroblastoma. 

L’immunoterapia usando anti-GD2 ha lo scopo di indirizzare le cellule del sistema immunitario 

dell’ospite con recettore per Fc (NK, granulociti, macrofagi) e quindi di produrre una risposta 

immune (Barker E, Mueller BM, Handgretinger R et al.,1991). Il trattamento con 13-cis RA ha lo 

scopo di controllare l’evoluzione neoplastica inducendo apoptosi o differenziazione. La 

combinazione di questi due approcci potrebbe avere effetto sinergico dato che una maggiore 

differenziazione da parte del 13-cis RA porterebbe la cellula neoplastica a esprimere 

maggiormente il ganglioside GD2. 

La Citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente tuttavia è spesso depressa nei pazienti 

con tumore, ma può essere potenziata da citochine quali GM-CSF e l'interleuchina-2. Queste 

citochine aumentano il numero rispettivamente di granulociti o di macrofagi e di cellule natural-

killer, e migliora la loro attività anti tumorale mediata dall’anticorpo anti-GD2. (Osenga KL, Hank 

JA, Albertini MR, et al., 2006) 

1.4.6 Trattamento chirurgico 

La chirurgia del neuroblastoma ad alto rischio viene eseguita al termine della terapia di 

induzione e possibilmente dopo il recupero di cellule staminali ematopoietiche. La terapia di 
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induzione ha come obiettivo la remissione parziale o totale della malattia metastatica e il 

maggior grado di remissione o controllo della malattia localizzata grazie anche alla prevenzione 

dell’insorgenza di cloni resistenti ai trattamenti chemioterapici. 

Le principali procedure chirurgiche utilizzate nei differenti regimi di trattamento per l’escissione 

della localizzazione neoplastica primaria: 

 Escissione completa: asportazione microscopicamente completa associata alla 

resezione dei linfonodi di aspetto patologico e alla biopsia dei linfonodi apparentemente 

normali. 

• Escissione con malattia residua minima: resezione chirurgica associata alla permanenza 

di malattia macroscopica residua dopo la chirurgia (<5% del volume originale e/o < 5 ml 

di volume tumorale residuo) 

• Escissione incompleta: Resezione chirurgica associata alla permanenza di malattia 

macroscopica residua al termine dell’intervento pari a un volume >5% del volume e/o 

>5ml di volume tumorale. 

• Chirurgia del tumore primitivo: rimozione completa della lesione neoplastica primitiva, 

per ottenere tale obiettivo qualsiasi tessuto sospetto ispezionato deve essere rimosso. 

L’intervento deve essere programmato dopo il termine della chemioterapia di induzione, 

eccetto nei casi in cui vi sia progressione del tumore primitivo o nei casi in cui la 

resezione completa possa essere associata ad elevato rischio di complicanze o ad 

elevato rischio di morte. Il coinvolgimento di strutture vascolari non rappresenta una 

controindicazione alla chirurgia, anche se e spesso presente. 

Se fattibile, la chirurgia della componente extraspinale deve essere effettuata, anche se questa 

comporterà una resezione incompleta. 

In alcune condizioni di aderenza della massa neoplastica ad uno dei due reni, una nefrectomia 

unilaterale può essere accettabile se questo rappresenta l’unica opportunità di effettuare una 

chirurgia adeguata. In questo caso il chirurgo deve assicurarsi che il rene controlaterale sia 

normale e che i vasi sanguigni tributari siano liberi da malattia. 

• Valutazione dei linfonodi: in relazione alla sede del tumore primitivo, i linfonodi delle 

seguenti sedi devono essere ispezionati e biopsiati: 

1. Regione cervicale laterale: catena giugulare e della sede sopraclaveare 

2. Torace: linfonodi mediastinici e adiacenti al tumore 

3. Addome: linfonodi celiaci (Sottodiaframmatici), medio-aortici (A livello renale), e 

della regione iliaca (Bilateralmente). 

In alcune condizioni di aderenza della massa neoplastica ad uno dei due reni, una nefrectomia 

unilaterale può essere accettabile se questo rappresenta l’unica opportunità di effettuare una 

chirurgia adeguata. 
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In questo caso il chirurgo deve assicurarsi che il rene controlaterale sia normale e che i vasi 

sanguigni tributari siano liberi da malattia. 

Il tipo di tecnica chirurgica impiegata varia con la posizione del tumore primario. A causa 

dell'elevata vascolarizzazione di questi tumori un adeguato accesso per via endovenosa è 

fondamentale in quanto la perdita di sangue potrebbe essere significativa. 

Nella maggior parte dei casi il neuroblastoma tende a localizzarsi a livello addominale, nelle 

regioni superiori dell'addome, originando dalle ghiandole surrenali o dai gangli simpatici. 

Per quelli con un tumore primario addominale, l'addome viene aperto attraverso un'incisione 

sovra-ombelicale trasversa. Prima di valutare l'estensione della malattia viene eseguita una 

laparotomia completa. In qualunque lato si pone il tumore, il colon viene riflesso medialmente 

per una corretta visualizzazione del tumore. Sul lato sinistro, la milza e il pancreas vengono 

mobilizzati e tutti i visceri vengono posti in una sacca intestinale. 

Questi tumori di solito non invadono oltre la tunica avventizia dei vasi sanguigni principali e di 

conseguenza possiamo sviluppare un piano di dissezione tra il tumore e la tunica media dei 

vasi interessati. 

La procedura consta di tre fasi: visualizzazione, clearance dei vasi e rimozione della lesione 

neoplastica primari. La prima fase consiste nel visualizzare parte della parete di ciascuna dei 

vasi che attraversano il tumore; dopo che questi vengono eliminati circonferenzialmente e 

mobilizzati dal tumore, la lesione può essere rimossa. Come per qualsiasi operazione, queste 

fasi non sono assolutamente distinte nel corso di una lunga operazione. (Kiely E., 2007) 

Nel caso di tumore retroperitoneale viene ad essere favorita l'esposizione toraco-addominale. 

Un’ incisione sul lato destro viene utilizzata quando è infiltrata la vena cava, la vena renale di 

destra o i vasi ilari. Il lato sinistro è usato per i tumori che coinvolgono l'aorta, l'asse celiaco, 

l’arteria mesenterica superiore, o l'ilo renale di sinistra. L'incisione toraco-addominale permette 

un’ottima visualizzazione e il controllo del coinvolgimento dei principali vasi sanguigni. La 

posizione laterale del paziente permette inoltre ai visceri addominali di posizionarsi nella 

regione declive, migliorando ulteriormente la visualizzazione. (Qureshi SS et al., 2012) 

Mentre la maggior parte dei tumori del torace e mediastinici possono essere asportati attraverso 

una toracotomia, la localizzazione cervico-toracica rappresenta una vera e propria sfida per il 

chirurgo e spesso la resezione completa di queste masse non sempre risulta essere possibile. 

Per fornire una adeguata esposizione della lesione neoplastica l'approccio chirurgico si può 

avvalere o di una toracotomia anteriore bilaterale, che permette l’accesso ai grossi vasi del 

mediastino e del collo e permette la salvaguardia dell’articolazione clavicolare che viene 

sacrificata negli approcci anteriori con riduzione della morbilità durante la crescita del bambino. 
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Per i grandi tumori localizzati nel mediastino con estensione in entrambi gli emitoraci, l'incisione 

“a conchiglia” offre un’ottima esposizione, estendendosi fino al livello degli apici polmonari e 

dello stretto toracico. (Christison-Lagay ER et al., 2014) 

 

1.4.7  Trapianto di cellule staminali  

Il trapianto di cellule staminali consiste nell’infondere al paziente delle cellule al fine di ristabilire 

un sistema immunitario distrutto da alte dosi di chemioterapia (Smeltzer, Bare, Hinkle, & 

Cheever, 2010). Queste cellule sono primitive, non specializzate, dotate della capacità di 

trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo attraverso un processo denominato 

differenziamento cellulare (Saladin, 2012). Il trapianto di cellule staminali è indicato sia per il 

neuroblatoma in età infantile, sia in diverse altre patologie ematologiche, tra cui: leucemia, 

linfoma di hodgkin e non-hodgkin, mieloma multiplo, sindromi mielodisplastiche, e diversi tipi di 

anemie (falciforme, aplastica, di Diamond-Blackfan, di Franconi), talassemia, neutropenia 

congenita e altre patologie più rare. Questo tipo di trattamento viene anche usato per patologie 

di immunodeficienza congenita e altre patologie di diverso carattere come istiocitosi alle cellule 

di Langerhans, glicogenosi e amiloidosi (Yarbro, Wujcik, & Gobel, 2011). Le cellule staminali 

possono essere prelevate dal donatore attraverso metodiche differenti: 

• Prelievo dalle cavità osteomidollari a livello delle creste iliache. Questo implica un 

intervento in sala operatoria con un’anestesia generale e relative complicanze. 

L’aspirazione è ripetuta più volte per garantire una quantità sufficiente di cellule da 

trapiantare (Yarbro et al., 2011). Il midollo prelevato passa attraverso filtri con maglie 

strette in modo da poter eliminare il grasso, i residui ossei e per disperdere gli aggregati 

di cellule midollari. (Bonadonna, Valagussa, & Robustelli della Cuna, 2004).  

 

• Prelievo dal sangue periferico attraverso una tecnica chiamata aferesi. In uno o due 

giorni si raggiunge il numero sufficiente di cellule per la trasfusione. Questa è la tecnica 

usata negli ultimi anni (Yarbro et al., 2011) 

 

• Prelievo dal cordone ombelicale (Yarbro et al., 2011). 

 

I primi tentativi di impiegare cellule di origine midollare a scopo terapeutico risalgono alla fine 

del 1800, allorché estratti di tessuto midollare furono somministrati per bocca allo scopo di 

curare pazienti affetti da anemie e leucemie. La prima somministrazione endovena fu eseguita 

da Osgood nel 1939; nel 1944 Bernard compiva un’analoga esperienza. La storia moderna del 

TMO nasce agli inizi degli anni ’50, grazie agli studi di Lorenz che dimostrò, con i suoi 

esperimenti su animali letalmente irradiati, che il midollo osseo conteneva le cellule staminali in 

grado di assicurare la ricostituzione emopoietica. Nell’uomo l’emopoiesi ha luogo nel midollo 
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osseo a partire dalla ventiquattresima settimana di gestazione. Le cellule del sangue hanno 

origine dalle cellule staminali totipotenti, che si trovano all’interno dello spazio midollare 

dell’osso. 

La cellula del sistema ematopoietico è capace di: 

- proliferare per dare origine ad altre CSE totipotenti (automantenimento) 

- differenziare per dare origine a cellule mature specializzate: 

- eritrociti (Hb) 

- leucociti 

- piastrine 

- mobilizzare al di fuori del midollo osseo 

- andare incontro ad apoptosi 

L’obiettivo del trapianto è: 

• la ricostituzione di una normale funzione ematopoietica alterata da: 

- patologia a carico della cellula staminale emopoietica (CSE) 

- occupazione del midollo osseo da parte di malattia neoplastica 

• Controllo della patologia: 

- controllo della crescita neoplastica 

- immunoterapia 

Esistono vari tipi di trapianto, distinti in base al donatore: 

 Nel trapianto allogenico, il midollo viene prelevato da una persona con un legame di 

parentela (fratello o sorella, genitore) oppure da una persona senza legami di parentela 

(Bonadonna et al., 2004). È indicato soprattutto per persone con malattie del midollo 

osseo e necessita di compatibilità dei donatori con la persona da trapiantare, per questo 

il numero di trapianti di questo genere è limitato. Un vantaggio di questo tipo di trapianto 

è che le cellule trapiantate non sono tolleranti, a livello immunologico, nei confronti delle 

cellule tumorali del ricevente e quindi causano un effetto innesto versus malattia che è 

letale per le cellule maligne (Smeltzer et al., 2010). Il trapianto allogenico può richiedere 

regimi di preparazione con chemioterapia ablativa (ad alte dosi) o non-ablativa (“mini” 

dosaggio). Nel primo caso il paziente dovrà sottoporsi a dosi ablative di chemioterapia e 

possibilmente a un’irradiazione totale del corpo per distruggere tutto il midollo esistente 

e tutte le cellule maligne (Smeltzer et al., 2010). Le cellule staminali del donatore 

vengono infuse per via endovenosa nel paziente ventiquattro ore dopo l’ultima 

irradiazione e quindi provocano meno effetti collaterali rispetto al trapianto autologo 

(Yarbro et al., 2011); in seguito inizia l’attecchimento (le cellule staminali si posizionano 

nei siti del corpo del midollo osseo in cui possono proliferare e stabilirsi). Dopo questo 

processo che dura dalle due alle quattro settimane, ma a volte è anche più lungo, il 
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nuovo midollo osseo trapiantato diventa funzionale e inizia a produrre le cellule del 

sangue quindi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Nel periodo di attecchimento il 

paziente è ad alto rischio di sviluppare infezioni, sepsi ed emorragie, in quanto l’obiettivo 

principale dei regimi di preparazione è estirpare la malattia, causare 

immunosoppressione e mielosoppressione che a sua volta porta ad anemia, 

trombocitopenia e leucopenia (Yarbro et al., 2011). Nel trapianto allogenico non-ablativo 

le dosi di chemioterapia sono più basse e sono finalizzate a sopprimere il sistema 

immunitario del ricevente per permettere l’attecchimento del midollo osseo trapiantato. 

Questo tipo di trapianto è più indicato per le persone anziane o con altre patologie per 

cui alte dosi di chemioterapia sarebbero controindicate (Smeltzer et al., 2010). Prima 

dell’attecchimento il paziente è ad alto rischio di sviluppare infezioni, sepsi e 

sanguinamenti. I pazienti che si sottopongono ad alte dosi di chemioterapia e 

radioterapia possono subire degli effetti collaterali abbastanza importanti (Smeltzer et 

al., 2010). I pazienti che si sottopongono a trapianto allogenico dovranno assumere 

farmaci immunosoppressori quali ciclosporina e il tracolimus o sirorisporina (Smeltzer et 

al., 2010) e metotrexate per prevenire la malattia graft versus ospite (GVHD) 10 (Yarbro 

et al., 2011). Essa si può verificare quando i linfociti T del midollo osseo trapiantato 

riconoscono come estranee le cellule dei tessuti del ricevente e quindi causano una 

risposta immunitaria contro queste. La funzionalità del sistema immunitario e la capacità 

di produrre sangue (ematopoiesi) sono sufficienti per prevenire infezioni ed emorragie 

dopo circa cento giorni dal trapianto (Smeltzer et al., 2010).  

 

 Nel trapianto singenico il donatore è un gemello geneticamente identico (Bonadonna et 

al., 2004). Questo determina minori complicanze e non causa GVHD e rigetto 

dell’impianto, però ha anche un minore effetto graft versus tumore. Per questo motivo 

anche quando esiste un gemello geneticamente identico da cui poter prelevare il 

midollo, è più indicato preferire un altro donatore compatibile, un parente o un estraneo 

(Smeltzer et al., 2010). Il trapianto di cellule staminali richiede speciali cure per tutto il 

periodo del trattamento; il monitoraggio degli effetti collaterali a lungo termine può durare 

per anni dopo il trapianto. I progressi nelle terapie di supporto hanno ridotto molto la 

mortalità e nel corso del tempo si sono sviluppate delle profilassi per prevenire le 

complicanze, tra cui la più comune è l’infezione (Yarbro et al., 2011). 

 

 Nell’autotrapianto o trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche, il donatore è il 

paziente stesso, il cui midollo viene prelevato, conservato congelandolo in azoto liquido 

e poi reinfuso dopo la somministrazione di alte dosi di farmaci e radiazioni (Bonadonna 

et al., 2004). In alcuni casi le cellule prelevate vengono trattate per uccidere qualsiasi 

cellula maligna del midollo. Questo tipo di trapianto è indicato per persone con 



26 
 

specifiche malattie del midollo osseo e per persone con un midollo osseo sano, ma che 

richiedono un regime di preparazione con chemioterapia ablativa (alte dosi) con 

possibilmente irradiazione dell’intero corpo, per curare un tumore aggressivo maligno 

(Smeltzer et al., 2010), come nel caso del neuroblastoma infantile. L'obiettivo di questa 

tipologia di trapianto è salvare la funzione del midollo osseo del paziente dagli effetti 

negativi di alte dosi di chemioterapia utilizzati per il trattamento aggressivo della 

malattia. Senza la reinfusione delle cellule staminali, le alte dosi di chemioterapia non si 

potrebbero somministrare (Yarbro et al., 2011). Dopo il prelievo delle cellule staminali, il 

paziente viene sottoposto al trattamento con chemioterapia ablativa con o senza 

irradiazioni. In seguito si infondono al paziente le cellule prelevate in precedenza e inizia 

l’attecchimento (Smeltzer et al., 2010). Quest’ultimo può provocare degli effetti collaterali 

come nausea, vomito, diarrea, febbre, gusto agliaceo, brividi, tosse, arrossamento del 

viso, tachipnea, ipertensione, aritmie cardiache ed emoglobinuria (Yarbro et al., 2011). 

Nel periodo di attecchimento che dura all’incirca dieci giorni (Yarbro et al., 2011), il 

paziente è ad alto rischio d’infezioni, sepsi e sanguinamenti (Smeltzer et al., 2010). Un 

limite del trapianto autologo è il rischio che le cellule maligne siano rimaste nel midollo 

osseo nonostante le alte dosi di chemioterapia con il conseguente rischio di provocare 

delle recidive (Bonadonna et al., 2004). L'HSCT è una scelta terapeutica per alcuni 

tumori solidi pediatrici, come il neuroblastoma ad alto rischio. (Barrett D et al, 2010) 
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CAPITOLO II: ASSISTENZA AL BAMBINO AFFETTO DA NEUROBLASTOMA 

SOTTOPOSTO A TRAPIANTO AUTOLOGO DI CELLULE STAMINALE 

1.4.7.1 Trapianto autologo di cellule staminali 

Il trapianto di midollo osseo (TMO) o, secondo una dizione più attuale, il trapianto di cellule 

staminali emopoietiche (TCSE) rappresenta oggi una terapia sempre più consolidata che trova 

un suo preciso collocamento nella strategia terapeutica di molte emopatie maligne e tumori 

solidi, delle aplasie midollari, delle talassemie, delle immunodeficienze congenite, nonché di 

numerose malattie metaboliche congenite dell’infanzia. È un tipo di trattamento che viene preso 

in particolare considerazione anche per il trattamento dei bambini affetti da Neuroblastoma. Il 

trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologo consiste di 3 fasi (Copelan EA, 2006): una 

fase di pre- trapianto (cioè, condizionamento), infusione di cellule staminali (Gatti RA, 

Meuwissen HJ, Allen HD, et al., 1968) e una fase post-trapianto (Thomas ED, Buckner CD, 

Banaji M, et al., 2000) durante la quale si verifica l'attecchimento e la funzione ematopoietica è 

ripristinata. I tassi di sopravvivenza e l'incidenza delle complicanze variano a seconda dell’età 

del donatore e del ricevente, la diagnosi di base del ricevente e la salute del destinatario al 

momento del trapianto. (Ljungman P, Urbano-Ispizua A, Cavazzana-Calvo M, et al., 2006)  

Mentre il classico prelievo di midollo osseo è una procedura eseguita in anestesia generale, che 

necessita di un ricovero ordinario e comporta: 

• per il donatore, una dolenzia conseguente alla procedura. 

• per i professionisti infermieri, che devono prendersi cura del paziente sottoposto ad 

espianto di midollo osseo: 

- esecuzione degli esami pre-anestesia 

- collaborazione con il medico anestesista durante consulenza anestesiologica 

- verifica dell’esecuzione da parte del paziente di doccia di pulizia 

- allestimento materiale necessario per espianto 

- verifica del rispetto del digiuno 

- somministrazione premedicazione 

- esecuzione esami ematici (emocromocitometrico) post procedura, controllo e 

medicazione sedi espianto, valutazione del dolore 

- controllo PV 

- eventuale somministrazione terapia antalgica 

La raccolta di cellule staminali periferiche invece, viene eseguita con una procedura aferetica, 

che può essere eseguita in veglia, eliminando quindi il rischio anestesiologico; e in più può 

essere eseguita in regime di ricovero diurno, riducendo il rischio di contaminazione neoplastica, 

l’attecchimento è più rapido e vi è una minore morbilità infettiva (almeno nel trapianto autologo). 

Gli svantaggi sono connessi ai possibili effetti collaterali del G-CSF, farmaco che serve a 
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mobilizzare le cellule staminali e viene somministrato sottocute oppure per via endovenosa. Per 

la raccolta di cellule staminali periferiche è necessario che il donatore (o il paziente stesso in 

caso di TCSE autologo) abbia un adeguato patrimonio venoso oppure sia portatore di catetere 

venoso centrale. 

La procedura aferetica presenta alcune particolarità tecniche relative a: 

• anticoagulante: ACD ed eparina utilizzati durante la procedura possono determinare alcuni 

effetti collaterali. ACD è un chelante del calcio e induce ipocalcemia, il paziente può 

lamentare parestesie periorali, nausea, agitazione, tachicardia e ipotensione. Infusioni 

continue di eparina possono alterare l’assetto coagulativo, è utile quindi un controllo di aPTT 

pre e post procedura. 

• volume extracorporeo: i set utilizzati nell’apparecchiatura da aferesi contengono (a seconda 

del tipo di apparecchiatura) da 125 fino a 325 ml. In caso di pazienti pediatrici bisogna 

tenere in considerazione che il volume extracorporeo non deve superare il 15% della 

volemia, quindi in caso di pazienti piccoli è necessario preriempire il set con emazie 

omologhe, concentrate, irradiate e filtrate. 

• aspetti psicologici: la procedura aferetica ha una durata di alcune ore, è necessario 

garantire un ambiente tranquillo e rilassante, assicurare la presenza del genitore, cercare di 

intrattenere il bambino con giochi, TV, disegno. 

Gli aspetti principali dell’assistenza infermieristica del bambino sottoposto a procedura aferetica 

per raccolta di cellule staminali emopoietiche riguardano: 

• la somministrazione giornaliera di fattore di crescita per via endovenosa o sottocutanea nel 

caso in cui il paziente sia ricoverato in reparto, oppure la procedura venga eseguita in 

regime ambulatoriale 

• l’addestramento del genitore alla somministrazione giornaliera di fattore di crescita per via 

sottocutanea, nel caso in cui il bambino rimanga a domicilio  

• l’esecuzione di esami ematici pre e post raccolta 

• la rilevazione di parametri vitali 

• la valutazione segni e sintomi di eventuale ipocalcemia 

Le cellule staminali periferiche utilizzate per il trapianto autologo vengono raccolte in momenti 

diversi, rispetto a quello della reinfusione, per cui necessitano quindi di essere criopreservate. 

Le varie fasi della procedura di trapianto di cellule staminali ematopoietiche prevedono: 

1. Effettuazione del regime di Condizionamento, che può essere di tipo: 

- Convenzionale: consiste nella somministrazione di chemioterapia 

associata a radioterapia alla massima dose 

- ad intensità ridotta: consiste in un’associazione chemioterapica, 

contenente in genere fludarabina, a scopo immunosoppressivo. In caso di 
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rigetto del trapianto, consente una ripresa dell’emopoiesi autologa, anche 

se in tempi più lunghi rispetto ad un regime non mieloablativo 

- non mieloablativo: tipico nel trapianto di cellule staminali emopoietiche 

allogeniche, di origine midollare, periferica o placentare, con regime di 

condizionamento immunosoppressivo, non mieloablativo. 

durante tale fase avviene la somministrazione di una chemio-radioterapia mieloablativa 

avente lo scopo di: 

• creare lo spazio midollare per l’attecchimento del trapianto  

• determinare l’immunosoppressione necessaria per impedire il rigetto del 

trapianto  

• eradicare il clone neoplastico  

2. Infusione per via endovenosa delle cellule staminali ematopoietiche 

3. Assistenza e terapia di supporto nel periodo successivo al trapianto 

 

Regime di condizionamento convenzionale 

Consiste in una somministrazione di una combinazione di farmaci antiblastici e radioterapia alla 

massima dose tollerabile in funzione di una tossicità extramidollare. I farmaci somministrati 

presentano le seguenti caratteristiche: 

 effetto citocida indipendente dalla fase del ciclo cellulare 

 con caratteristiche di bersaglio diverso tra loro  

 efficaci in maniera dimostrata nei confronti della patologia trattata 

 caratterizzati dalla esistenza di un rapporto “lineare” tra dose somministrata e effetto 

 somministrati in associazione e a dosi tali da superare possibili meccanismi di resistenza 

cellulare 

 caratterizzati da una scarsa tossicità extramidollare 

L’assistenza infermieristica, in questa fase della procedura trapiantologia, è soprattutto 

incentrata sulla conoscenza dei farmaci somministrati e dei loro potenziali effetti collaterali. 

Come tutti i chemioterapici, i farmaci utilizzati nei regimi di condizionamento possono 

determinare: nausea, vomito, depressione midollare, mucosite, alopecia. Essendo però 

impiegate dosi sovramassimali, gli effetti collaterali possono risultare amplificati rispetto ai 

normali cicli di chemioterapia. Una specifica conoscenza della terapia farmacologia indirizza le 

attività infermieristiche, e a seconda del tipo di farmaco utilizzato si dovrà prestare attenzione a 

segni e sintomi differenti: 

• CICLOFOSFAMIDE: cistite emorragica 
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• BUSULFANO: tossicità neurologica, tossicità epatica come epatomegalia o 

ipertransaminasemia, iperpiressia, tachicardia, ipo/ipertensione, dispnea, epistassi, rush 

cutaneo 

• TIOTHEPA: tossicità neurologia, manifestazioni cutanee, reazione anafilattica, 

congiuntivite 

• ETOPOSIDE: ipotensione 

• MELPHALAN: generalmente ben tollerato 

• FLUDARABINA: tossicità neurologica 

Le attività infermieristiche saranno incentrate nel: 

- controllo quotidiano dei parametri vitali 

- controllo quotidiano del peso 

- controllo quotidiano del bilancio idrico 

- controllo quotidiano del cavo orale, del perineo 

- controllo quotidiano della cute  

 

 

In associazione alla chemioterapia può essere utilizzata la TBI (Total Body Irradiation). I 

vantaggi della TBI consistono in: spiccata azione immunosoppressiva, “killing” cellulare anche 

nei così detti “santuari” (testicoli e SNC), crea spazio nelle cavità ossee contenenti il MO 

favorendo il ripopolamento da parte delle cellule trapiantate, non “cross-resistenza” con altri 

farmaci, è efficace a livello cellulare indipendentemente dal flusso ematico. 

Sono comunque presenti anche svantaggi: aumenta il rischio di malattia veno-occlusiva (VOD), 

aumenta il rischio di cataratta, aumenta il rischio di polmonite interstiziale, aumenta il rischio di 

infertilità, aumenta il rischio di endocrinopatie e ritardi nella crescita. I segni e sintomi legati agli 

effetti collaterali della TBI sono immediati e caratterizzati da: brividi, iperpiressia, eritrodermia, 

nausea, vomito, cefalea e ipertensione. 

L’infermiere si deve preoccupare di: 

- educare il paziente e il genitore a riconoscere e a segnalare tempestivamente gli eventuali 

effetti collaterali, 

- controllare i parametri vitali, 

- somministrare i farmaci antipiretici, antiemetici e antiedemigeni come da schema 

terapeutico, 

- visionare la cute del paziente che potrebbe presentarsi eritematosa,  

- controllare l’evoluzione ed eventualmente impostare con il medico un’adeguata terapia 

topica, 
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- monitorare la comparsa di dolore ed eventualmente somministrare la terapia antalgica su 

prescrizione medica. 

 

Raccolta cellule staminali ematopoietiche  

La raccolta di cellule staminali periferiche viene eseguita con una procedura aferetica. Rispetto 

al prelievo di midollo osseo, la raccolta da sangue periferico comporta dei vantaggi: la 

procedura viene eseguita in veglia, quindi si elimina il rischio anestesiologico; può essere 

eseguita in regime di ricovero diurno; si riduce il rischio di contaminazione neoplastica; 

l’attecchimento è più rapido e vi è una minore morbilità infettiva (almeno nel trapianto autologo). 

Gli svantaggi sono connessi ai possibili effetti collaterali del G-CSF, farmaco che serve a 

mobilizzare le cellule staminali e viene somministrato sottocute oppure via endovenosa. Per la 

raccolta di cellule staminali periferiche è necessario che il donatore (il paziente stesso nel caso 

di TCSE autologo) abbia un adeguato patrimonio venoso oppure sia portatore di catetere 

venoso centrale.  

Gli aspetti principali dell’assistenza infermieristica del bambino sottoposto a procedura aferetica 

per raccolta di cellule staminali emopoietiche riguardano: 

• la somministrazione giornaliera di fattore di crescita per via endovenosa o sottocutanea, 

nel caso di pz ricoverato in reparto o in DH 

• l’addestramento del genitore alla somministrazione giornaliera del fattore di crescita per 

via sottocutanea, nel caso di pz che possa rimanere a domicilio  

• l’esecuzione esami ematici pre e post raccolta per monitorare la produzione delle cellule 

staminali CD34 

• la rilevazione PV 

• la valutazione segni e sintomi di eventuale ipocalcemia 

Le cellule staminali periferiche utilizzate per il trapianto autologo vengono raccolte in momenti 

diversi rispetto a quello della reinfusione, e necessitano quindi di essere criopreservate. Nello 

specifico poi, esattamente la mattina in cui avverrà la raccolta, l’infermiere provvedere 

all’esecuzione del prelievo ematico per: 

- valutare il CD34 per valutare la produzione di cellule staminali 

- emocromo con grafico 

- gruppo sanguigno 

Mentre al termine della procedura di aferesi, il medico preleva dalla sacca di raccolta due 

campioni di sangue, di cui: 

- uno verrà inviato all’immunologia per il dosaggio del CD34 post-aferesi; 

- l’altro verrà utilizzato per eseguire l’emocromo con grafico. 
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Reinfusione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) 

La reinfusione di cellule staminali ematopoietiche avviene tramite catetere venoso centrale.  La 

modalità di reinfusione e l’assistenza infermieristica varia a seconda che si reinfondano cellule 

criopreservate oppure no. Le staminali criopreservate devono essere scongelate prima di 

essere reinfuse. Lo scongelamento viene effettuato in un bagnetto termostatico settato ad una 

temperatura di 37°C posto sotto cappa a flusso laminare e riempito con acqua sterile. Dopo lo 

scongelamento vengono effettuate delle prove di vitalità sul prodotto, tale controllo viene 

eseguito su una provetta di riferimento congelata con le sacche. Una volta scongelate devono 

essere reinfuse entro 30 minuti per evitare eccesso di mortalità cellulare. Prima dell’infusione il 

paziente deve essere premedicato con cortisone perché il DMSO può indurre manifestazioni 

“allergiche”. L’infusione avviene mediante filtro per evitare il passaggio di “clumps” formatisi per 

attivazione delle DNAasi derivante dalle cellule rotte. Durante l’infusione è necessario 

monitorare attività cardiaca e respiratoria per scongiurare i rischi connessi con l’infusione di 

DMSO soprattutto a dosi superiori ai 2 mg/kg. 

Prima dell’inizio della reinfusione, l’Infermiere responsabile dell’assistenza, dovrà:  

- rilevare e registrare parametri vitali e peso,  

- chiudere bilancio idrico e registrarlo sul foglio giornaliero della documentazione clinica 

integrata,  

- in caso di CVC monolume: allestire una linea infusionale preriempita con soluzione 

fisiologica, utilizzando una prolunga da 10 cm con rubinetto (al rubinetto verrà raccordato il 

set d’infusione delle CSE) 

- in caso di CVC bilume: sulla via del CVC con calibro maggiore allestire una linea infusionale 

preriempita con soluzione fisiologica, utilizzando una prolunga da 10 cm con rubinetto (al 

rubinetto verrà raccordato il set d’infusione delle CSE) sulla via del CVC con calibro minore 

allestire una linea infusionale preriempita con soluzione fisiologica, utilizzando una prolunga 

da 50-75 cm con rubinetto 

- somministrare i farmaci per la profilassi anti-anafilattica secondo prescrizione medica e 

registrare l’avvenuta somministrazione sul foglio di terapia  

L’Infermiere responsabile dell’assistenza, preparerà, sul carrello della camera di degenza:  

- farmaci di emergenza aspirati nelle dosi massime previste dallo schema “Farmaci pronto 

intervento” compilato dal medico 

- set per l’infusione di emoderivati (tipo Emoflo)  

- guanti monouso 

- telino sterile sul quale verranno preparate le sacche contenenti il materiale da infondere 

- soluzione fisiologica, da utilizzare per il lavaggio del set per l’infusione di CSE schema 

“Farmaci pronto intervento” 

- set O2 terapia  
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- Prima della reinfusine la sacca deve essere controllata da due persone e la registrazione di 

questo controllo è dato dalla firma di entrambi sul modulo di registrazione della terapia 

trasfusionale. 

Durante la reinfusione, l’infermiere avrà la responsabilità di: 

- sorvegliare il paziente per rilevare eventuali reazioni avverse  

- rilevare i parametri vitali (e registrarli sul foglio giornaliero della documentazione clinica 

integrata), specie nel caso dell’infusione di grossi quantitativi che potrebbero sovraccaricare 

il paziente 

- controllare ed eventualmente modificare (secondo prescrizione medica) la velocità 

infusionale del materiale reinfuso (infusione che avviene “a caduta”) 

- somministrare l’eventuale terapia prescritta dal medico  

Il paziente necessiterà di controllo costante nelle due ore successive all’infusione. In particolare: 

sorveglianza quali-quantitativa della diuresi (la reinfusione comporta un’emolisi di grado 

variabile riscontrabile dapprima visivamente nelle urine, poi solo microscopicamente), dovranno 

essere somministrati diuretici secondo prescrizione medica. Al termine della reinfusione è 

necessario sostituire la linea infusionale utilizzata e ripristinare l’infusione prescritta oppure 

eparinizzare il lume del CVC se non fosse più necessario utilizzarlo per altre infusioni. Si 

devono tenere sotto controllo i parametri vitali e BI. I farmaci di pronto intervento verranno 

eliminati al termine del periodo di sorveglianza post reinfusione, ossia 2 ore. 

 

Complicanze del trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

Da sette a 10 giorni dopo l'inizio del condizionamento del trapianto, avviene una vera e propria 

soppressione del midollo osseo. (Kline NE, editor., 2008) Fino a quando le cellule staminali si 

innestano nel midollo osseo del ricevente ci sono livelli inadeguati di globuli bianchi, globuli 

rossi / emoglobina e piastrine. Comunemente un emocromo completo con differenziale sarà 

valutato frequentemente in un paziente che è stato sottoposto a trapianto di cellule 

ematopoietiche. 

Le complicanze precoci comprendono: 

• il rigetto delle cellule trapiantate da parte del sistema immunitario del ricevente 

• la malattia del trapianto contro l'ospite acuta (GvHD), nei primi 100 giorni: La malattia del 

trapianto contro l'ospite è l'espressione clinica dell'aggressione dei linfociti del donatore 

contro le cellule dei tessuti del ricevente che vengono riconosciuti come estranei. Gli organi 

principalmente interessati sono la cute, l'intestino e il fegato nella forma acuta, il polmone 

nella forma cronica. 

• Al fine di evitare la comparsa di questa temibile complicanza, si esegue una specifica 

profilassi farmacologica sia prima del trapianto, sia dopo, mediante l'impiego di terapia 
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immunosoppressiva con lo scopo di stabilire un equilibrio tra il sistema immunitario del 

ricevente e quello del donatore.   

• Dopo la somministrazione della chemioterapia di condizionamento poi, la conta dei globuli 

bianchi scende drasticamente e può impiegare da 2 a 3 settimane per tornare a valori 

normali. Durante questo periodo, definito aplasia, i pazienti sono particolarmente suscettibili 

ad infezioni sia batteriche che fungine e virali. Anche dopo l'attecchimento, inoltre, 

nonostante una buona conta leucocitaria, i pazienti continuano ad essere 

immunocompromessi ed hanno un rischio infettivo elevato per almeno 4-6 mesi dopo il 

trapianto.  

• Cistite emorragica: importante causa di morbilità in pazienti sottoposti a trapianto di cellule 

staminali ematopoietiche. Le manifestazioni cliniche vanno dalla ematuria microscopica alla 

macroematuria massiva con la formazione di coaguli intravescicali e insufficienza post-

renale. L’incidenza di tale complicanza varia dal 7 al 78% a seconda dei vari autori. Dal 

punto di vista eziopatogenetico si distingue una cistite emorragica chimica precoce e una 

cistite emorragica tardiva di probabile origine virale. La Cistite emorragica chimica è 

correlata con l’effetto tossico diretto di alcuni chemioterapici sull’urotelio. La caratteristica 

delle CE chimiche è quella di insorgere durante o entro pochi giorni dalla somministrazione 

della chemioterapia. La Cistite emorragica tardiva si verifica in genere nel secondo–terzo 

mese post trapianto e in recenti studi è stata correlata con la riattivazione virale nei pazienti 

marcatamente immunodepressi. I fattori di rischio per l’insorgenza della cistite emorragica 

post-trapianto di cellule staminali sono: l’età, il trapianto allogenico, la GVHD acuta, la 

radioterapia pelvica o l’uso del busulfano nel regime di condizionamento. 

• Malattia veno-occlusiva (VOD): La malattia veno-occlusiva del fegato deriva da un danno 

tossico, di varia eziologia, che più frequentemente succede alla somministrazione di 

chemioterapia ad alte dosi e infusione di cellule staminali emopoietiche autologhe o 

allogeniche configurando una complicanza precoce, e spesso grave, del trapianto. 

Clinicamente la diagnosi di Malattia veno-occlusiva, così come è stata codificata per la 

prima volta da studiosi afferenti ai Centri trapianto di Seattle e Baltimora, è caratterizzata da 

incremento progressivo di peso corporeo, incremento della bilirubina totale sierica, seguita 

da dolore addominale, epatomegalia ed ascite. Caratteristicamente questa complicanza 

compare entro la 3° settimana dall’infusione delle staminali ma non è raro l’esordio anche 

oltre questo periodo. La diagnosi clinica ha però una specificità limitata perché nei giorni 

immediatamente successivi al trapianto sono numerosi i fattori che possono determinare 

iperbilirubinemia, epatomegalia e/o ritenzione di liquidi, e non sempre la diagnosi 

differenziale risulta agevole 

• infezioni (batteriche, virali e fungine)  

• neutropenia, dove la riduzione della conta dei globuli bianchi, o leucopenia, comporta il 

rischio di infezioni opportunistiche, specialmente quando la conta totale dei neutrofili è 
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inferiore a 500 / mm. (Kline NE, editor.,2008) Sebbene i pazienti con un'infezione possono 

avere febbre, tosse, mal di gola, dolore rettale, disuria, eritema, edema o essudato 

presente, un paziente neutropenico potrebbe non presentare una tipica risposta a 

un'infezione; l'unico segno di presentazione può essere la febbre. (Kline NE, editor.,2008) 

• Anemia, dove si ha un’emoglobina inferiore a 13,5 g / dL nel caso dei neonati o inferiore a 

12,0 g / dL nel caso dei bambini dai 12 ai 16 anni. (Schmidt-Hieber M, Schwarck S, Stroux 

A, et al.,2009) Segni e sintomi comuni di anemia sono tachicardia, pallore, affaticamento, 

mancanza di respiro e vertigini. 

• Trombocitopenia, ossia una riduzione della conta piastrinica, che risulta essere inferiore di 

50.000 / mm 3. (Kline NE, editor.,2008) Le trasfusioni di piastrine vengono somministrate 

quando il livello piastrinico scende sotto a 10.000 / mm da 3 a 20.000 / mm 3 o se il 

paziente sanguina attivamente. (Kline NE, editor.,2008) I pazienti possono avere HSCT può 

avere epistassi, sanguinamento della mucosa gengivale o orale, alterazione dei fattori della 

coagulazione, mal di testa, vertigini, alterazioni della vista, espettorato color sangue, 

ematuria, ematemesi, ematochezia, ecchimosi o petecchie. (Schmidt-Hieber M, Schwarck 

S, Stroux A, et al.,2009) 

• Tossicità gastrointestinale, con nausea, emesi e diarrea, che possono essere fastidiose per 

il paziente, soprattuto se iniziano ad evidenziarsi anche altre complicanze. Possono 

insorgere all'inizio del regime preparatorio e continuare nelle prime due settimane dopo 

l'infusione di HSC. (Kline NE, editor.,2008) 

• Complicanze renali, come la cistite emorragica (Patzer L, Kentouche K, Ringelmann F, et 

al.,2001) 

• Complicanze a livello polmonare, quali polmoniti o edema polmonare (Collaco JM, Gower 

WA, Mogayzel PJ Jr., 2007) 

 

2.1 Il bambino e l’ospedalizzazione 

“Quando il bambino entra in ospedale è come se fosse portato nel bosco, lontano da casa 

(Canevaro, 1976)”. Perricone, Di Maio, e Nuccio (2008) hanno dimostrato che 

l’ospedalizzazione nell’infanzia costituisce un fattore di rischio per l’equilibrio psichico del 

bambino. L’ospedalizzazione è un momento particolare per chiunque, a maggior ragione per un 

bambino che senza sapere il motivo si ritrova in un’ambiente a lui sconosciuto, completamente 

differente dalla sua famiglia, con odori, persone, grida, strumenti a lui sconosciuti. 

L’ospedalizzazione provoca un distacco forzato dai punti di riferimento e rassicuranti del 

piccolo, proprio nel momento in cui dimostra di averne più bisogno, poiché minacciato dalla 

malattia, dalle sensazioni dolorose e di disagio (E. Benini, 2005; Kanizsa & Dosso, 2006). Il 

disagio aumenta nel momento in cui deve dormire in un letto non suo, mangiare con altri 

bambini, dover rispettare orari nuovi e subire pratiche invasive da adulti che non conosce. La 



36 
 

preparazione al ricovero è estremamente importante, in quanto si è visto che un bambino 

preparato anticipatamente al ricovero avrà tempi di recupero ristretti e incontrerà meno 

complicanze, anche nel caso di un ricovero in emergenza, deve esserci onestà e sincerità nel 

spiegare a cosa andrà in contro il piccolo. Motivare il ricovero e non nascondere che potrebbe 

subire procedure dolorose sia fisiche che psichiche aiuta il piccolo a vivere meglio 

l’ospedalizzazione. (Brazelton & Joshua D. Sparrow, 2004) Il bambino ha bisogno di un 

riferimento affettivo stabile per non distruggere del tutto il suo mondo interiore. Il continuo 

cambio di turno dell’équipe formata da molti operatori, provoca ancor di più paura al bambino 

che si trova di fronte con persone differenti e sconosciute. La paura risulta essere il sentimento 

più generalizzato tra i bambini ospedalizzati e la depressione è lo stato d’animo che viene 

vissuto maggiormente; i bambini reagiscono all’ospedalizzazione con ansia sentendosi 

abbandonati e regredendo in modo vistoso. Il sesso del bambino incide sulle modalità di 

reazione, infatti le femmine sono generalmente più impaurite, anche l’età, il carattere, le 

capacità intellettive, la preparazione precedente al ricovero e l’atteggiamento che i genitori 

hanno nei confronti della malattia e del ricovero incidono sulle reazioni dei bambini (Kanizsa & 

Dosso, 2006). Dal momento che, l’ospedalizzazione provoca molte sensazioni ed emozioni 

negative nella mente di un bambino, è dovere degli operatori sanitari riuscire a rendere anche il 

contesto in cui il piccolo paziente si trova, il più possibile vicino alle sue esigenze. Questo può 

essere effettuato mettendo in atto le sei strategie seguenti: 

 L’accoglienza: bisogna mettere in atto una buona accoglienza, un’importante capacità di 

ascolto, fornire delle informazioni chiare e comprensibili, 

 Genitori in reparto: oltre a garantire la presenza fisica dei genitori in reparto, bisogna 

anche istruirli su come assumere dei ruoli attivi nella cura del proprio figlio, tramite il 

riconoscimento dell’importanza della loro figura, coinvolgendoli nelle attività terapeutiche 

e fornendogli tutte le informazioni necessarie per collaborare con il personale curante 

nella presa in carico del loro bambino, 

 La preparazione del ricovero: è dovere dei genitori e dei sanitari, fornire al bambino 

informazioni corrette e nei tempi giusti, 

 Gioco e animazione: il gioco è finalizzato a distrarre il bambino dalla sofferenza e dalla 

noia, a valorizzare la sua parte sana e ridargli interesse e fiducia, 

 L’ambiente: occorre far sì che l’ambiente possa svolgere un ruolo attivo nella terapia, 

contenendo le ansie dei malati e favorendo un umore che sia il più sereno possibile, 

 Il contenimento non farmacologico del dolore: pressione e massaggio, respirazione 

profonda, distrazione e attenzione, condizionamento operante, rilassamento, imitazione, 

arteterapia, giocoterapia, immagini, fantasia guidata e musicoterapia. Per la creazione di 

un “ospedale a misura di bambino” è fondamentale focalizzare l’attenzione su quali 

siano gli eventi che più di tutti suscitano in questi piccoli pazienti ansia e paura.  
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L’accoglienza, nel caso specifico in ambito ospedaliero, influenza tutto il successivo percorso di 

assistenza e cura ed è il presupposto fondamentale alla realizzazione di una relazione di fiducia 

tra utente ed operatore. In ambito pediatrico accogliere in ospedale significa prendere in carico 

il bambino e la sua famiglia con competenza e professionalità (Bertolini et al., 2009). In questa 

prima fase di approccio con l’utenza si intraprende la raccolta dati che servirà per poi orientarsi 

nella pianificazione del percorso di cura. È proprio in questo momento di accoglienza che si 

inizia ad instaurare e creare un rapporto di fiducia e collaborazione con il piccolo utente e la 

famiglia e questa fiducia sarà fondamentale per l’adesione al progetto assistenziale nel suo 

insieme. Per instaurare una relazione terapeutica funzionale che tenga conto della globalità e 

dell’unicità del piccolo paziente e della famiglia diviene necessario mostrare una “cultura 

dell’accoglienza”. Aspetti importanti da prendere in considerazione sono: (Bertolini et al., 2009) 

 Dare la possibilità al bambino di esprimere la propria paura e spiegare che provare 

questo sentimento è normale trovandosi in un ambiente estraneo. 

 Garantire un’atmosfera non minacciosa ma rassicurante predisponendo quindi un 

ambiente accogliente e sereno che possa riavvicinarsi il più possibile all’ambiente 

familiare con la presenza ad esempio di giocattoli nel reparto o giochi personali.  

 Ad ogni intervento e nei momenti di informazione ed educazione, coinvolgere il bambino 

spiegandogli cosa si sta per andare a svolgere, con un linguaggio che sia il più adatto 

alla sua età di sviluppo. 

 Tenere nella giusta considerazione le eventuali credenze della famiglia circa lo stato 

della malattia provando a tenere conto anche dei rimedi proposti dalla tradizione 

culturale, considerando quindi le pratiche e le preferenze dettate dalla cultura del 

paziente straniero. Riconoscere ed accettare valori, credenze ed anche, dove presenti, 

le pratiche religiose. 

 Identificare le risorse della famiglia e metterle in evidenza. 

 Valutare le reazioni del bambino al ricovero. 

 Valutare la composizione e le dinamiche del nucleo familiare, le modalità, ad esso 

interne, di comunicazione, di consolazione, incoraggiamento. L’espressione e l’utilizzo 

del linguaggio verbale e non verbale fra i genitori fra di loro e con il figlio.  

 Comprendere e soppesare attentamente l’esperienza dolorosa del piccolo paziente 

utilizzando una scala di valutazione idonea per l’età di sviluppo. È inoltre necessario 

individuare e promuovere comportamenti atti a far fronte all’esperienza del dolore 

causata, ad esempio, da manovre invasive. Utilizzare, a questo scopo, ad esempio il 

contatto fisico e la distrazione. 

 Valutare e quantificare il livello di comprensione da parte dei genitori riguardo lo stato di 

malattia del proprio figlio, avendo cura particolare nel capire, ed eventualmente 

rassicurare, le loro preoccupazioni circa il ricovero del piccolo. 
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 Valorizzare l’importanza del ruolo genitoriale. 

Molti bambini al loro ingresso nella struttura ospedaliera non sono consapevoli del ruolo 

dell’infermiere e, nel contempo, molti infermieri non si prendono il tempo necessario per far 

comprendere ai bambini chi sono loro e quale ruolo hanno. È confortante per il bambino sapere 

che qualcuno sarà sempre lì disponibile per badare a lui e prendersene cura. L’assistenza 

infermieristica al bambino oncoematologico prevede un’ampia gamma di aspetti, alcuni 

cognitivi-operativi, altri prettamente organizzativi, altri ancora di tipo comunicativo-relazionali. 

Non è possibile differenziare l’importanza di tali ambiti perché il successo di un percorso 

assistenziale dipende in uguale misura dal loro insieme. 

2.2.1 I diritti del bambino  

l bambino ha diritto ad un aiuto e un’assistenza particolari tesi a favorire il suo pieno sviluppo e 

la completa maturazione della sua persona sotto il profilo fisico, intellettuale, psichico e sociale. 

La malattia può costituire per il piccolo paziente un momento critico di dipendenza sia fisica che 

psicologica Gli Infermieri che operano in ambito pediatrico hanno delle grosse responsabilità e 

devono essere dotati di competenze professionali e relazionali adatte a garantire un approccio 

corretto al bambino e alla sua famiglia. Il paziente pediatrico, seppur fragilissimo, ha i suoi diritti, 

esattamente come l’adulto. È importante definire il cambiamento del ruolo sociale dell’infanzia: 

infatti, mentre prima il bambino veniva privato di identità propria perché ritenuto “piccolo” o 

“minore”, solo nel XX secolo lo si inizia a considerare quale titolare dei diritti autonomi. Nel 1924 

si ha l’approvazione della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo (Dichiarazione di Ginevra), nella 

quale venne citata l’importanza dei diritti del bambino ad un adeguato sviluppo fisico e mentale, 

ad essere nutrito e curato, ad essere riportato in un ambiente normale qualora viva in contesti 

disagiati e ad essere accudito se orfano. La Carta dei diritti del bambino è un documento 

redatto per la prima volta dalla Società delle Nazioni Unite, a Ginevra, nel 1934 e 

successivamente revisionata dall’ONU nel 1959 e nel 1989. Tale documento impegna gli stati 

membri a rispettare il bambino nella sua totalità. In tale scritto si afferma che “il bambino ha 

diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari al fine di favorire il pieno sviluppo e la completa 

maturazione fisica, intellettuale, morale e sociale, riconoscendo alla famiglia un ruolo di primaria 

importanza per il suo benessere”. La malattia può minare l’integrità psicologica del bambino ed 

inficiare il suo percorso di crescita. Il 20 novembre 1989 si ha infatti la Convenzione delle 

Nazioni unite sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York) che divide i diritti del bambino in 

quattro aree fondamentali: la prima riguarda il diritto del bambino alla sopravvivenza, la seconda 

i diritti allo sviluppo individuale e sociale, la terza relativa alla protezione e la quarta relativa al 

diritto del bambino alla partecipazione. Quindi questa rileva l’importanza di riconoscere al 

bambino il diritto di essere informato, ascoltato e coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 integra nella vecchia concezione di salute la 

dimensione sociale, culturale e soggettiva, fondamentale per gli operatori per assistere il 
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paziente nella sua complessità. Successivamente, venne fatto uno studio promosso dal 

Ministero della Salute inglese, chiamato “The Walfare of Children in Hospital”, noto come 

“Rapporto Platt”, all’interno del quale vennero stilate precise raccomandazioni sugli aspetti 

dell’assistenza pediatrica, tra le quali: le visite che non dovevano avere restrizioni e i genitori 

potevano vedere i bambini in ogni momento; i genitori di bambini sotto i 5 anni potevano stare 

accanto ai bambini durante il ricovero. Nel 1986 il Parlamento Europeo riconobbe ed esaltò il 

ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato nel processo di umanizzazione delle cure 

e di garanzia dei diritti dei bambini in ospedale. Da qui nacque poi la così detta “Carta di Leida”, 

con la quale si definirono gli interventi per il benessere del bambino ospedalizzato: il gioco, 

l’ambiente e la presenza dei genitori. La carta di Leida si convertì in Carta di EACH quando le 

associazioni si riunirono in European Association for Children in Hospital (EACH). Vennero così 

introdotti il diritto al ricovero del bambino solo se l’assistenza non può essere fornita altrettanto 

bene a casa o in regime ambulatoriale; il diritto ad avere accanto, in ogni momento del ricovero, 

i genitori o un loro sostituto senza costi aggiuntivi; il diritto ad essere informato in modo 

adeguato ad età e capacità di comprensione (i genitori o i tutori, invece, hanno il diritto di essere 

informati in modo completo), il diritto di partecipare al consenso, soprattutto quando è coinvolto 

in un progetto di ricerca o sperimentazione clinica; il diritto ad essere assistito insieme a 

bambini con le stesse esigenze psicofisiche, evitando il ricovero in reparti per adulti; il diritto ad 

avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio; il diritto all’assistenza da parte di personale 

con preparazione adeguata alle sue necessità fisiche, emotive e psichiche; il diritto ad essere 

trattato con tatto e comprensione e a veder rispettata l’intimità in ogni momento. (Pernicola, 

2009). 

Nel 2001 in Italia, invece, venne introdotta la “Carta dei diritti del bambino in ospedale”, la quale 

riconosce al bambino vari diritti: 

 Diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute 

 Diritto di essere assistito in modo “globale” 

 Diritto a ricevere il miglior livello di cura e di assistenza: tutto il personale, in base alle 

proprie specifiche responsabilità, funzioni ed attribuzioni, si adopera per garantire al 

bambino ed alla famiglia il migliore livello di cure e di assistenza.  

 Diritto al rispetto della propria identità, sia personale che culturale, ed al rispetto della 

propria fede religiosa 

 Diritto al rispetto della propria privacy: il personale garantisce il rispetto della riservatezza 

sia dei bambini che i loro familiari.  

 Diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale: il bambino ha diritto alla 

sua vita di relazione anche nei casi in cui necessiti di isolamento e il diritto a non essere 

trattato con mezzi di contenzione. La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo di 

cura. Sarà garantita la permanenza di un familiare o di un’altra figura di riferimento, anche 
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nei servizi di cure intensive e nelle situazioni assistenziali in cui si prevedono interventi 

invasivi, compatibilmente con le esigenze cliniche. Il bambino può decidere di tenere con sé 

i propri giochi, il proprio vestiario e qualsiasi altro oggetto da lui desiderato purché questi 

non rappresentino un pericolo od un ostacolo per il suo o l’altrui programma di cure. In caso 

di ricovero prolungato, viene garantita al bambino la continuità del suo percorso educativo-

scolastico. 

 Diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a cui verrà 

sottoposto, con un linguaggio comprensibile ed adeguato al suo sviluppo ed al grado di 

maturità. Ha diritto ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 

interessa, tenendo sempre conto la sua età e il suo grado di maturità. Il personale si 

impegna ad instaurare con il bambino e la sua famiglia una relazione improntata al rispetto 

e alla collaborazione. Lo spazio per l’ascolto, i tempi, le modalità e gli strumenti comunicativi 

più idonei andranno sempre ricercati. Viene utilizzato un linguaggio vicino a quello del 

bambino ricorrendo anche al gioco, alle narrazioni, ai disegni, alle immagini.   

 Diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’assenso/dissenso alle pratiche 

sanitarie che lo riguardano: un assenso/dissenso progressivamente consapevole in rapporto 

alla maturazione del minore va sempre promosso e ricercato anche e soprattutto attraverso 

le relazioni familiari.  

 Diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’assenso/dissenso necessario ad 

entrare in un progetto di ricerca sperimentazione clinica: i medici hanno l’obbligo di 

informare il bambino e i genitori, con un linguaggio comprensibile, della diagnosi, della 

prognosi, del tipo di trattamento sperimentale proposto, e opportunamente informato sui 

rischi e sui benefici, sulle alternative terapeutiche disponibili, degli effetti collaterali e tossici, 

della libertà di uscire dal progetto in qualsiasi momento e della possibilità di conoscere i 

risultati conclusivi del progetto stesso.  

 Diritto a manifestare il proprio disagio e la propria sofferenza. Ha diritto ad essere sottoposto 

agli interventi diagnostico terapeutici meno invasivi e dolorosi.  

 Diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisica o 

mentale, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la 

violenza sessuale.  

 Diritto ad essere educato ad eseguire il più autonomamente possibile gli interventi di “auto-

cura” e in caso di malattia ad acquisire la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici: il 

personale sanitario ha il dovere di mettere il bambino e la famiglia nella condizione di poter 

acquisire tutte le conoscenze, le capacità e le abilità richieste per una gestione il più 

possibile autonoma della malattia. 

 Diritto di usufruire di un rapporto riservato paziente-medico. 
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 Diritto alla partecipazione del bambino e della famiglia: l’ospedale promuove iniziative 

finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, coinvolgendo attivamente 

i bambini, le famiglie e le associazioni di volontariato.     

2.3 Percorso del bambino oncologico 

L’obiettivo fondamentale è quello di mantenere il più possibile integro il connubio bambino e 

famiglia. Questo influisce fortemente sulle attività infermieristiche che incoraggiano al 

mantenimento dell’autonomia in qualsiasi situazione inserendo le azioni assistenziali nelle 

attività di vita del paziente. I genitori sono un’arma importante per aiutare il bambino ad 

adattarsi e per stabilire un nuovo equilibrio. Anche se il bambino non parla, esso comunica con 

gli altri, quindi i genitori diventano una risorsa in quanto, sono i più abili a comprendere il figlio e 

fornire informazioni al professionista. Nonostante ciò è importante che l’infermiere ascolti sia i 

genitori che il bambino, questo perché è possibile che il genitore prenda il controllo della 

situazione e inconsapevolmente si metta in primo piano, esprimendo ciò che secondo lui ha 

bisogno il bambino, anche se non riflette la realtà (Ricottini, 2003). L’infermiere deve ascoltare 

bambini e genitori, informarli tenendo conto della capacità di comprensione, dell’età, della 

cultura, delle ansie e della storia della famiglia (Kanizsa & Dosso, 2006). Il modello di Nancy 

Roper è adattato alla pediatria oncologica soprattutto per la considerazione degli aspetti di 

dipendenza nel continuum della vita dell’individuo. L’infermiere privilegia il suo intervento 

professionale esaltando l’aspetto tecnico ed educativo sull’unità bambino-genitore sempre 

considerando la forte relazione empatica che si crea in un contesto in cui è consentita una 

conoscenza molto approfondita (ricoveri ripetuti, assistenza continuativa nel tempo da parte 

delle stesse persone…); mentre sul versante della relazione con il medico, si esalta l’aspetto 

negoziale nel mantenere inalterato l’equilibrio dell’autonomia del nucleo nelle attività di vita. 

È possibile poi distinguere il percorso di un bambino oncoematologico, che necessita di 

ospedalizzazione, in alcune tappe fondamentali, ognuna delle quali è caratterizzata da diagnosi 

infermieristiche peculiari e da richieste di soddisfacimento di bisogni molto specifici. 

Un primo momento è l’esordio della malattia, in tal caso l’attenzione sarà puntata maggiormente 

su aspetti diagnostici (pianificazione esami diagnostici quali l’emocromocitometrico completo, 

biochimico completo, immunologia e sierologia, la biopsia osteo-midollare, la rachicentesi in 

collaborazione con il medico) e relazionali. All’accoglimento il paziente ed i suoi genitori infatti 

presenteranno alterazioni dello stato emotivo e un deficit di conoscenze relative alla malattia, al 

tipo di terapia che dovrà affrontare il loro bambino, agli effetti collaterali, etc. … 

In un momento successivo si procederà all’impostazione del percorso terapeutico e alla 

somministrazione della chemioterapia; il paziente presenterà una serie di bisogni relativi al 
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mantenimento o al ripristino di alcune funzioni (igiene personale, alimentazione, eliminazione), 

relativi alla prevenzione delle complicanze (stravaso di farmaci, tossicità sistemica). 

Una terza tappa, che possiamo definire come fase della citopenia, rappresenta uno dei momenti 

più critici per il paziente oncoematologico per una serie di motivi legati agli effetti della 

chemioterapia ed alla necessità di mantenerlo in isolamento protettivo. Questa tappa è 

caratterizzata da diagnosi infermieristiche molto precise: rischio infettivo, emorragico, alterazioni 

metaboliche, alterazione dell’integrità delle mucose e della funzione termoregolatrice. Per 

alcune di queste diagnosi l’infermiere è in grado di pianificare autonomamente tutto il percorso 

assistenziale, per altre è necessaria la collaborazione con il medico (prescrizioni 

farmacologiche).  

Un ulteriore momento, definibile come recupero ematologico, presenta molti dei problemi già 

sopradescritti anche se alcuni si presentano in modo più lieve e sono comunque vissuti in modo 

più positivo dal bambino e dai suoi genitori che vedono, comunque, il midollo osseo cominciare 

a produrre nuovamente le difese immunitarie e gli altri elementi del sangue. 

Un’ultima fase è rappresentata dal ritorno del bambino ad una vita normale ed al suo completo 

reinserimento nell’ambiente familiare e sociale. Nonostante possa sembrare privo di difficoltà, 

questo momento è denso di tensioni legate alla paura di avere contatti con il mondo esterno per 

l’adattamento che una condizione di convalescenza dopo un trattamento chemioterapico 

comporta: l’infermiere in questo caso avrà una funzione assistenziale fondamentale legata alla 

risposta educativa, informativa e di rassicurazione. 

Questo porta ad un’assistenza individualizzata che mira ad ottenere un atteggiamento 

collaborante del paziente. L’infermiere attua quindi il suo intervento in un campo d’azione 

variabile che può essere a volte il solo bambino, a volte il solo genitore, a volte l’unità bambino 

genitore; e per quest’ultima devono essere considerati e rispettati i delicati equilibri. Questo si 

traduce in una costante presenza dei genitori dei bambini ricoverati all'interno del reparto, 

genitori che diventano parte integrante del processo assistenziale, con tutti i pro e i contro che 

ciò comporta. Infatti questo trasforma il processo assistenziale stesso in un processo negoziale, 

dove vengono concordati il più possibile gli atti in modo da avere il massimo di partecipazione 

con il possibile minimo trauma. Ed è così che lo svolgimento dell’assistenza viene pianificato 

secondo le priorità che emergono per ogni singolo paziente. L’attività infermieristica è, quindi, 

guidata da un concetto teorico-filosofico che orienta l’agire infermieristico verso un presupposto 

fondamentale l’indipendenza del paziente; ma l’azione infermieristica è orientata verso un’unità 

inscindibile: l’unità bambino-genitore, con interventi mirati a volte sul solo bambino (interventi di 

tipo tecnico) e a volte sul solo genitore (interventi di tipo educativo) miranti sempre e comunque 

ad ottenere la collaborazione di entrambi. Questo elemento è quello che consente la 
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trasformazione del genitore in risorsa organizzativa. L’assistenza "pratica" quotidiana è basata 

sulla pianificazione che ogni infermiere esegue all’inizio del turno di lavoro:  

 si valutano i problemi ed i bisogni di ogni bambino  

 si programma ciò che è necessario fare per cercare di risolverli cominciando da quelli 

più importanti; 

 si valutano i risultati ottenuto al termine del proprio lavoro. 

La gestione infermieristica di questa tipologia di pazienti è complessa e richiede accertamenti 

continui e che abbiano uno sguardo sull’intera persona. I segni e sintomi d’infezioni possono 

essere mascherati dall’uso di corticosteroidi e dallo stato d’immunosoppressione. Un 

accertamento psicosociale è necessario per queste persone perché il trapianto e le relative 

conseguenze sono molto debilitanti. I pazienti necessitano inoltre di un approccio 

multidisciplinare al fine di soddisfare i loro bisogni (Yarbro et al., 2011)  
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CAPITOLO III: REVISIONE DELLA LETTERATURA – ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRE 

INTRA E POST TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALE AUTOLOGHE AL BAMBINO 

AFFETTO DA NEUROBLASTOMA   

3.1 Obiettivo  

L’obiettivo di questa tesi è di individuare il ruolo dell’infermiere nell’assistenza al bambino affetto 

da neuroblastoma e sottoposto al trapianto autologo di cellule staminali e la tipologia di 

assistenza infermieristica. Gli obiettivi formulati per questo lavoro sono i seguenti: 

- Analizzare l’asssistenza infermieristica pre-trapianto 

- Analizzare l’asssistenza infermieristica intra-trapianto 

- Analizzare l’asssistenza infermieristica post-trapianto 

- Valutare dell’educazione terapeutica che l’infermiere è tenuto a fornire ai caregivers e ai 

piccoli pazienti per poter gestire l’iter della malattia. 

PICOM 

Nell’ analisi sono stati individuati diversi quesiti di ricerca che hanno portato alla formulazione di 

diversi PICOM al fine di ottenere parole chiave per ricercare delle risposte nella letteratura. 

P Bambini affetti da Neuroblastoma 

I Assistenza infermieristica durante il trapianto autologo di 
cellule staminali 

C // 

O Massima qualità assistenziale durante il trapianto autologo di 
cellule staminali 

 

P Bambini affetti da Neuroblastoma 

I Assistenza infermieristica durante il trapianto autologo di 
cellule staminali 

C // 

O Eliminazione sentimenti negativi e coping efficace 

 

P Bambini affetti da Neuroblastoma 

I Assistenza infermieristica durante il trapianto autologo di 
cellule staminali 

C // 

O Prevenzione delle complicanze trapianto e immusoppressione 
correlate 
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3.2 Materiali e metodi  

Gli articoli scientifici sono stati selezionati su diverse banche dati quali PubMed e Cinhal, 

Cochrane. Per la ricerca dei testi scientifici sulle banche dati, è stato utilizzato come operatore 

Booleano AND, OR e NOT con le seguenti parole chiave: “Stem cell transplantation”, 

“Autologous stem cell transplantation”, “Neuroblastoma”, “children”, “Patient education”, 

“caregivers’ psychologial care”, “Nursing”.  

Sono stati utilizzati documenti, articoli e riviste trattanti tale argomento, dai quali sono state 

estrapolate le varie informazioni utili, inserite poi all’interno del lavoro di revisione. Per la 

selezione degli articoli sono stati presi come criteri di inclusione: 

- Articoli riguardanti la tipologia di assistenza infermieristica rivolta al bambino affetto da 

neuroblastoma e ai caregivers 

- Articoli riguardanti la tipologia di assistenza rivolta al paziente oncologico sottoposto a 

trapianto autologo di cellule staminali 

- data di pubblicazione non precedenti al 2000, poiché essendo un trattamento in continua 

evoluzione, si è ritenuto opportuno non fare riferimento ad articoli scientifici scritti in 

precedenza;  

- Sono stati presi in considerazione solo articoli che trattano patologie oncoematologiche 

pediatriche; 

 

Criteri di esclusione: 

• Articoli riguardanti la tipologia di assistenza infermieristica rivolta al paziente adulto 

oncologico 

• Data di pubblicazione: antecedenti al 2000 

3.3 Risultati  

Dopo un’accurata ricerca di articoli scientifici, sono stati selezionati ed utilizzati per la revisione, 

solo quelli rientranti nei criteri di inclusione/esclusione prestabiliti.
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Fase pre raccolta cellule staminali 

Procedure ed interventi 

infermieristici 
Autore/i, anno, titolo Scopo Risultati 

Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovinz P, Urban C, Lackner H, et 
al. Tunneled femoral central 
venous catheters in children with 
cancer. Pediatrics 2001;107 
(6):E104 

Valutare la fattibilità 
dell'accesso venoso femorale 
a lungo termine per mezzo di 
un catetere venoso centrale a 
tunnel sottocutaneo cuffiato 
(catetere broviac) in pazienti 
pediatrici selezionati e 
trapianto di cellule staminali in 
cui l'accesso attraverso le 
vene della parte superiore del 
busto è difficile o 
controindicato e in cui devono 
essere utilizzati percorsi 
alternativi. 

È stato necessario rimuovere tre cateteri, 
su 9 posizionati: 1 a causa dell'infezione 
del tunnel sottocutaneo e 2 a causa 
dell'ostruzione del catetere. I restanti 6 
cateteri funzionavano bene senza 
problemi finché erano necessari. Non 
sono stati osservati episodi di setticemia, 
trombosi, attorcigliamento o stravaso di 
droga correlati al catetere; non ci sono 
state complicanze infettive correlate al 
catetere nei pazienti trapiantati. 

Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 
 
 

G, Tornesello A, et al. Guidelines 
for the use of longterm central 
venous catheter in children with 
hematooncological disorders. 
Onbehalf of supportive therapy 
working group of Italian Associati 
on of Pediatric Hematology and 
Oncology (AIEOP). Ann Hematol. 
2013 

Valutare i trattamenti più idonei 
per una corretta gestione 
dell’accesso venoso centrale 

Sono state identificate quelle che, per i 
membri dell’Associazione italiana di 
ematologia e oncologia pediatrica, 
risultano essere le raccomandazioni più 
idonee ed efficaci per una corretta 
prevenzione e gestione delle varie 
complicanze infettive catetere-correlate. 
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Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 

Pelosin, A., Gamba, P., Fusaro, 
F., Pillon, M., Cusinato, R., 
Tridello, G., … Cavaliere, M. 
(2004). A prospective survey on 
incidence and outcome of 
Broviac/Hickman catheter-related 
complications in pediatric patients 
affected by hematological and 
oncological diseases. Annals of 
Hematology 

Esaminare l’efficacia del 
posizionamento del catetere 
venoso centrale Broviac-
Hickman e gli eventi avversi 
catetere correlati 

Lo studio comprendeva 129 CVC Broviac-
Hickman inseriti durante un periodo di 13 
mesi in 112 bambini. Il numero totale di 
giorni CVC era 19.328 (mediana: 122 
giorni, intervallo: 1-385).  Sono stati 
documentati solo due casi di setticemia 
correlati a CVC e nessun evento 
trombotico. Alla fine del periodo di studio, 
38 CV su 129 (29,5%) erano stati rimossi: 
20 a causa di complicanze correlate a 
CVC (lussazione18, rottura 2), 10 a causa 
della morte del paziente e 8 a 
completamento della terapia. Età al 
momento dell'inserimento CVC <4.p = 
0,01). Le complicanze meccaniche, 
specialmente nei bambini più piccoli, sono 
la causa principale della perdita 
prematura del CVC 
 

Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 

M Moreiras-Plaza, C Albo and C 
Ares. Efficacy and safety of 
femoral vascular access for 
peripheral blood stem cell (PBSC) 
collection, 2004;33(3):347-50 

Lo scopo di tale studio era 
quello di esaminare l’efficacia 
e la sicurezza di un accesso 
centrale inserito a livello 
femorale. 

Nei 108 pazienti portatori di accesso 
venoso a livello femorale e sottoposti a 
varie sedute di aferesi, non sono state 
riscontrate particolari complicanze 
catetere-correlate. 
 

Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 

Marik PE, Flemmer M, Harrison 
W. The risk of catheter-related 
bloodstream infection with femoral 
venous catheters as compared to 
subclavian and internal jugular 
venous catheters: a systematic 
review of the literature and meta-
analysis. 2012,40(8):2479-85 

Una revisione sistematica della 
letteratura per determinare il 
rischio di infezioni del flusso 
sanguigno correlate al catetere 
correlate a cateteri venosi 
centrali non intrappolati inseriti 
nel sito femorale rispetto al 
posizionamento succlavia e 
giugulare interno. 

Non vi era alcuna differenza significativa 
nel rischio di infezione del flusso 
sanguigno correlata al catetere tra la 
succlavia e i siti giugulari interni. Il rischio 
di trombosi venosa profonda è stato 
valutato nei due studi randomizzati 
controllati. Una meta-analisi di questi dati 
dimostra che non vi era alcuna differenza 
nel rischio di trombosi venosa profonda 
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quando il sito femorale è stato confrontato 
con i siti succlavia e giugulare interna 
combinati. Vi era, tuttavia, una 
significativa eterogeneità tra gli studi. 

Posizionamento e 
gestione accesso venoso 
centrale a livello femorale  
 

Deshpande KS1, Hatem C, Ulrich 
HL, Currie BP, Aldrich TK, Bryan-
Brown CW, Kvetan V. The 
incidence of infectious 
complications of central venous 
catheters at the subclavian, 
internal jugular, and femoral sites 
in an intensive care unit 
population. 2005;33(1):13-20 
 

L'obiettivo era valutare il 
rischio di infezione del catetere 
venoso centrale rispetto al sito 
di inserimento in una 
popolazione di unità di terapia 
intensiva. Sono stati studiati i 
siti succlavia, giugulare interno 
e femorale. 

In una popolazione di unità di terapia 
intensiva, l'incidenza dell'infezione e della 
colonizzazione del catetere venoso 
centrale è complessivamente bassa e, 
clinicamente e statisticamente, non è 
diversa in tutti e tre i siti quando vengono 
selezionati siti di inserimento ottimali, 
operatori esperti inseriscono i cateteri, è 
presente una rigorosa tecnica sterile e il 
personale infermieristico addestrato 
dell'unità di terapia intensiva esegue la 
cura del catetere. 
 

Somministrazione 
Granulokine 

Reddy RL, Mobilization and 
collection of peripheral blood 
progenitor cells for 
transplantation. Transfus Apher 
Sci. 2005;32(19) 

Lo scopo dello studio era 
quello di valutare il ruolo delle 
citochine nel processo di 
mobilizzazione delle cellule 
progenitrici a livello del circolo 
periferico. 

La maggior parte dei trapianti di cellule 
ematopoietiche allogeniche e autologhe 
sono attualmente eseguite con la 
somministrazione di granulokine. Per la 
mobilizzazione delle cellule progenitrici in 
circolazione vi è una combinazione di 
chemioterapia e citochine oppure di sole 
citochine, in base alla tipologia di 
trapianto.  

Somministrazione 
Granulokine 

Kalariya, N., Twigg, A. e Brassil, 
K. (2015). Gestione infermieristica 
di rigori sostenuti e febbre 
ricorrente come sintomi di 
ipersensibilità a Filgrastim: un 
caso clinico. Forum infermieristico 
oncologico, 42 (4), 415–419 
 

Monitorare la comparsa di 
eventi di ipersensibilità in un 
paziente sottoposto a 
mobilizzazione delle cellule 
staminali 

Lo studio ha riscontrato la presenza di 
febbre ricorrente ed altre reazioni 
avverse, correlate a somministrazione di 
tale componente. 
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Somministrazione 
Granulokine 
 

Orciuolo, E., Buda, G., Marturano, 
E., Mauro, E., Milone, G., 
Cangialosi, C., Petrini, M. 
(2011). Lenograstim riduce 
l'incidenza di episodi febbrili, 
rispetto a filgrastim, nei pazienti 
con mieloma multiplo sottoposti a 
mobilizzazione delle cellule 
staminali. Ricerca sulla leucemia, 
35 (7), 899–903 
 

Lo scopo di questo studio era 
di mostrare una minore 
incidenza di episodi febbrili in 
pazienti con mieloma multiplo 
in trattamento con lenograstim 
rispetto a filgrastim dopo 
ciclofosfamide ad alte dosi per 
la mobilizzazione delle cellule 
staminali. 
 

Il 5,1% dei pazienti ha sviluppato un 
episodio febbrile, il 9,1% con filgrastim e 
l'1,1% con lenograstim. Il gruppo 
Lenograstim ha presentato un numero di 
cellule CD34 + assolute 
significativamente più elevato rispetto al 
gruppo filgrastim. Lo studio ha dimostrato 
una minore incidenza di episodi febbrili 
con lenograstim rispetto a filgrastim 

Somministrazione 
Granulokine 

Ataergin, S., Arpaci, F., Turan, M., 
Solchaga, L., Cetin, T., Ozturk, 
M., Ozturk, B. (2008). La dose 
ridotta di lenograstim è efficace 
quanto la dose standard di 
filgrastim per la mobilizzazione e il 
trapianto di cellule staminali del 
sangue periferico: uno studio 
randomizzato su pazienti 
sottoposti a trapianto di cellule 
staminali periferiche 
autologhe. American Journal of 
Hematology, 83 (8) 
 

Lo scopo dello studio è quello 
di valutare la potenza e 
l’efficacia di entrambe le 
tipologie di trattamento, sia 
con Filgrastim che con 
Lenograstim 

Non sussistono particolari differenze tra i 
due componenti. Entrambi determinano la 
mobilizzazione delle cellule staminali 
ematopoietiche, sebbene a dosaggi 
differnti. 
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Raccolta cellule staminali 

Procedure ed interventi 

infermieristici 
Autore/i, anno, titolo Scopo Risultati 

Esecuzione prelievo ematico  Bakken, A. (2006). Cellule 
progenitrici del sangue periferico 
umano crioconservanti. Ricerca e 
terapia sulle cellule staminali 
attuali. 

Lo scopo dello studio era quello di 
valutare l’importanza del 
conteggio delle cellule CD34+ 
presenti a livello ematico, per 
poter avere anche un indice 
predittivo dell’avvenuto 
attecchimento. 

Il conteggio delle cellule CD34 + 
gioca un ruolo importante nell’ 
identificare il momento ottimale per 
eseguire il trapianto di cellule 
staminali. Per un attecchimento 
sicuro, il CD34+ deve essere 
superiore a 2,0 x 106 cellule / kg di 
peso del paziente. È stato ha 
dimostrato che la quantità di cellule 
CD34 + trasfuse ha effetti 
significativi sul tempo di 
attecchimento 
 

Tossicità del citrato ed 
ipovolemia 

Del Fante, C., Seghatchian, J., & 
Perotti, C. (2018). Riflessioni su 
approcci metodici alla raccolta di 
cellule staminali ematopoietiche 
nei bambini. Transfusion and 
Aferesis Science, 57 (3) 
 

Identificare le eventuali criticità 
correlate alla fase di raccolta delle 
cellule staminali nei bambini 

È stato riscontrato che gli effetti 
tossici dovuti al citrato, ipovolemia 
ed ipotensione siano direttamente 
correlati all’età e al peso del 
pazienti. 
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Preparazione alla reinfusione (in media una settimana prima della reinfusione) 

Procedure ed interventi 

infermieristici 
Autore/i, anno, titolo Scopo Risultati 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Cogle, CR, Moreb, JS, Leather, HL, 
Finiewicz, KJ, Khan, SA, Reddy, 
VS e Wingard, JR (2003). Busulfan, 
ciclofosfamide ed etoposide come 
condizionanti per il trapianto di 
cellule staminali autologhe nel 
mieloma multiplo. American Journal 
of Hematology, 73 (3) 

Valutare la tipologia di 
trattamento chemioterapico più 
idoneo, eficace e con ridotto 
rischio di tossicità 

Il trattamento con Busulfan, 
ciclofosfamide ed etoposide, come 
condizionanti per il trapianto di cellule 
staminali autologhe, ha riportato un ridotto 
tasso di complicanze e tossicità rispetto 
ad altri tipi di trattamento. 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Rosman, IS, Lloyd, BM, Hayashi, 
RJ e Bayliss, SJ (2008). Effetti 
cutanei del Thiotepa in pazienti 
pediatrici sottoposti a 
chemioterapia ad alte dosi con 
trapianto di cellule staminali 
autologhe. Journal of American 
Academy of Dermatology, 58 (4) 

Analizzare gli effetti tossici del 
Thiotepa a livello cutaneo e 
discutere di eventuali tipologie 
di trattamento 

Eritemi, desquamazioni, 
iperpigmentazione cutanea sono molto 
frequenti nei piccoli pazienti. La gestione 
dei sintomi cutanei viene avviata solo 
dopo il completamento della terapia con 
tiotepa.  

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Koppel, R. A., & Boh, E. E. 
(2001). Cutaneous Reactions to 
Chemotherapeutic Agents. The 
American Journal of the Medical 
Sciences 

Lo scopo dell’articolo è quelo 
di trattare eventuali reazioni 
cutanee che possono 
comparire durante 
chemioterapia 

Eritemi, desquamazioni sono molto 
frequenti. Non sono stati identificati 
protocolli standard univochi a livello 
europeo per il loro trattamento 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Ladenstein, R., Pötschger, U., 
Pearson, A. D. J., Brock, P., 
Luksch, R., Castel, V., … Valteau-
Couanet, D. (2017). Busulfan and 
melphalan versus carboplatin, 
etoposide, and melphalan as high-
dose chemotherapy for high-risk 
neuroblastoma (HR-

Valutare la tipologia di 
trattamento più efficace e 
sicura per i pazienti pediatrici 
nella fase di condizionamento 
pre-trapianto di cellule 
staminali. 

Busulfan e melfalan hanno migliorato la 
sopravvivenza libera da eventi nei 
bambini con neuroblastoma ad alto 
rischio con una risposta adeguata al 
trattamento di induzione e causato meno 
eventi avversi gravi rispetto a 
carboplatino, etoposide e 
melfalan. Busulfan e melfalan dovrebbero 
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NBL1/SIOPEN): an international, 
randomised, multi-arm, open-label, 
phase 3 trial. The Lancet Oncology, 
18(4) 

quindi essere considerati chemioterapia 
ad alte dosi standard e studi randomizzati 
in corso continueranno a mirare a 
ottimizzare il trattamento per il 
neuroblastoma ad alto rischio 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Caselli, D., Rosati, A., Faraci, M., 
Podda, M., Ripaldi, M., Longoni, D., 
… Prete, A. (2014). Risk of 
Seizures in Children Receiving 
Busulphan-Containing Regimens 
for Stem Cell Transplantation. 
Biology of Blood and Marrow 
Transplantation 

Lo scopo dello studio è quello 
di esaminare gli effetti 
collaterali farmaco-correlati. 

Rilevato elevato rischio di comparsa di 
convulsioni febbrili nei bambini sottoposti 
a trattamento con Busolfan 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Sweiss, K., Calip, G. S., Johnson, 
J. J., Rondelli, D., & Patel, P. R. 
(2019). Pretransplant hemoglobin 
and creatinine clearance correlate 
with treatment-free survival after 
autologous stem cell 
transplantation for multiple 
myeloma. Bone Marrow 
Transplantation. 

Lo scopo è quello di 
esaminare quali fattori 
prognostici siano utili per 
valutare l’efficacia della terapia 
chemioterapica. 

Nell'analisi multivariata, è emerso che i 
pazienti con una bassa emoglobina o 
clearance della creatinina bassa, hanno 
manifestato una tossicità 
significativamente maggiore. Il dosaggio 
dell’emoglobina e la valutazione della 
clearence della creatinina sono importanti 
predittori degli esiti del trattamento 
chemioterapico.  

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Fisher, V. L., Barnes, Y. J., & Nuss, 
S. L. (2006). Pretransplant 
Conditioning in Adults and Children: 
Dose Assurance With Intravenous 
Busulfan. Oncology Nursing Forum, 
33(2) 

Valutare il dosaggio più sicuro 
ed efficace in pazienti che si 
sottopongono a trapianto di 
cellule staminali 

Busulfan è un efficace agente di 
condizionamento mieloablativo per 
HSCT. La formulazione IV aumenta la 
garanzia della dose e la capacità di 
indirizzare una finestra terapeutica. Il 
monitoraggio terapeutico dei farmaci 
garantisce il raggiungimento di livelli 
ematici mirati, soprattutto nei bambini, 
prevenendo in tal modo il sottodosaggio, 
che può portare alla progressione o al 
rifiuto della malattia, nonché al 
sovradosaggio, che può causare un 
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aumentato rischio di effetti collaterali 
tossici. 

Somministrazione di 
Thiotepa, Melphalan e 
Busolfano 

Malär, R., Sjöö, F., Rentsch, K., 
Hassan, M., & Güngör, T. 
(2011). Therapeutic drug 
monitoring is essential for 
intravenous busulfan therapy in 
pediatric hematopoietic stem cell 
recipients. Pediatric Transplantation 
 

Esaminare l’importanza del 
giusto dosaggio farmacologico 

Il TDM del busulfan per via endovenosa è 
essenziale per aumentare l'efficacia e la 
sicurezza dei protocolli di 
condizionamento basati sul busulfan nei 
soggetti pediatrici con HSCT. 

Profilassi antibiotica, 
antiepilettica e antivirale 

Lehrnbecher, T., Fisher, B. T., 
Phillips, B., Alexander, S., 
Ammann, R. A., Beauchemin, M. 
Sung, L. (2019). Guideline for 
Antibacterial Prophylaxis 
Administration in Pediatric Cancer 
and Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation. Clinical Infectious 
Diseases. 

È stato convocato un panel 
internazionale e 
multidisciplinare con 
rappresentanza di ematologia / 
oncologia pediatrica e HSCT, 
malattie infettive pediatriche 
(compresa la gestione di 
antibiotici), assistenza 
infermieristica, farmacia, un 
avvocato paziente e un 
metodologo CPG. Il gruppo di 
esperti scientifici ha utilizzato 
l'approccio di valutazione, 
sviluppo e valutazione delle 
raccomandazioni (GRADE) per 
generare raccomandazioni 
basate sui risultati di una 
revisione sistematica della 
letteratura. 

La revisione sistematica ha identificato 
114 studi randomizzati ammissibili di 
profilassi antibiotica. Il gruppo di esperti 
ha formulato raccomandazioni deboli 
contro l'uso di routine della profilassi 
antibatterica sistemica per i bambini 
sottoposti a chemioterapia di induzione 
per trapianto di cellule staminali autologo 
ed allogenico. Una forte 
raccomandazione contro il suo uso di 
routine è stata fatta per i bambini la cui 
terapia non dovrebbe provocare 
neutropenia grave prolungata. Se usato, 
durante la neutropenia grave è stata 
raccomandata la profilassi con 
levofloxacina. 
 

Profilassi antibiotica, 
antiepilettica e antivirale 

Locatelli, F., Bertaina, A., Bertaina, 
V., & Merli, P. 
(2016). Cytomegalovirus in 
hematopoietic stem cell transplant 
recipients - management of 

Questa recensione esamina 
diverse questioni relative alla 
diagnosi e alla gestione 
dell'infezione da CMV nei 
soggetti con HSCT, prestando 

Si evidenzia l’importanza della terapia 
antifungina per prevenire eventuale 
comparsa di infezione da 
Cytomegalovirus 
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infection. Expert Review of 
Hematology, 9(11) 

particolare attenzione al 
monitoraggio del recupero 
immunitario specifico per 
CMV, agli approcci della 
terapia cellulare adottiva e ai 
nuovi farmaci antivirali. 

Profilassi antibiotica, 
antiepilettica e antivirale 

Leibovici L, Paul M, Cullen M, 
Bucaneve G, Gafter-Gvili A, Fraser 
A et al. Antibiotic prophylaxis in 
neutropenic patients: new 
evidence, practical 
decisions. Cancer 2006. 

Valutare il tipo ti profilassi 
antibiotica più efficace per la 
corretta gestione del paziente 
neutropenico 

Nuove prove mostrano che la profilassi 
antibiotica in pazienti neutropenici 
riducono la mortalità, gli episodi febbrili e 
le infezioni batteriche 

Profilassi antibiotica, 
antiepilettica e antivirale 

Bucaneve G, Micozzi A, Menichetti 
F, et al. Levofloxacin to prevent 
bacterial infection in patients with 
cancer and neutropenia. N Engl J 
Med. 2005 

Lo scopo dello studio è quello 
di analizzare l’effettiva efficacia 
della Levofloxacina utilizzata 
nella profilassi antibiotica. 

Il trattamento profilattico con levofloxacina 
è un modo efficace e ben tollerato di 
prevenire episodi febbrili e altri esiti 
correlati alle infezioni in pazienti con 
cancro e neutropenia profonda e 
prolungata.   

Profilassi antibiotica, 
antiepilettica e antivirale 

Chan, K., Mullen, C., Worth, L., 
Choroszy, M., Koontz, S., Tran, H., 
& Slopis, J. (2002). Lorazepam for 
seizure prophylaxis during high-
dose busulfan administration. Bone 
Marrow Transplantation 

Si esamina l’esperienza 
nell'uso del lorazepam per la 
profilassi delle crisi epilettiche 
nei bambini che ricevono alte 
dosi di Busolfan come parte 
del loro regime preparatorio di 
trapianto delle cellule staminali 
autologo 

Gli studi di farmacocinetica concomitanti 
non hanno mostrato alternanza 
dell'assorbimento e della clearance del 
Busolfan durante la somministrazione di 
lorazepam. Il lorazepam può essere usato 
come alternativa alla profilassi delle crisi 
epilettiche durante il trattamento con BU 
ad alte dosi. 
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Reinfusione delle cellule staminali 

Procedure ed interventi 
infermieristici 

Autore/i, anno, titolo Scopo Risultati 

Monitoraggio reazione 
allergica DMSO 

Bakken AM. Cryopreserving human 
peripheral blood progenitor cells. 
Curr Stem Cell Res Ther. 
2006;1(1):47-54. 

Analizzare la tipologia di 
criopreservazione che di 
norma viene effettuata nei vari 
centri di trapianto 

L’articolo ha sottolineato l’importanza del 
ruolo dei vari profesionisti sanitari nella 
prevenzione e nella corretta gestione 
delle varie complicanze ed effetti 
collaterali correlati al DMSO presente 
all’interno delle sacche infuse. 

Monitoraggio comparsa 
ematuria 

Cesaro S, Brugiolo A, Faraci M, 
Uderzo U, Rondelli R, Favre C, 
Zecca M, Garetto G, Dini G, Pillon 
M, Messina C, Zanesco L, Pession 
A, Locatelli F. Incidence and 
treatment of hemorrhagic cystitis in 
children given hematopoietic stem 
cell transplantation: a survey from 
the Italian association of pediatric 
hematology oncology–bone marrow 
transplantation group. Bone Marrow 
Transplantation. (2003) 

Lo scopo di questo studio 
multicentrico era di valutare 
l'incidenza e il trattamento 
della cistite emorragica (HC) in 
1218 pazienti pediatrici, con 
un'età media di 10,8 anni, 
sottoposti a trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche 
(HSCT) 

In conclusione, questo studio conferma 
che l'HC è una complicazione 
relativamente comune, in particolare dopo 
l'HSCT allogenico, e che la terapia 
iperbarica può curare con successo le 
forme più gravi di HC e offrire un 
vantaggio in termini di prognosi e 
potenziali sequele. 

Monitoraggio comparsa 
ematuria 

Hassan, Z. (2011). Management of 
refractory hemorrhagic cystitis 
following hematopoietic stem cell 
transplantation in children. Pediatric 
Transplantation 

Valutare il trattamento più 
opportuno per prevenire e nel 
caso curare la cistite 
emorragica 

Non è stato ancora individuato un 
approccio standard per la prevenzione e 
trattamento. 

Monitoraggio comparsa 
ematuria 

Mukhtar, S., & Woodhouse, C. 
(2010). The management of 
cyclophosphamide-induced 
haematuria. BJU International 

Lo scopo dello studio è quello 
di valutare le tecniche di 
prevenzione e gestione 
dell’ematuria 

Esistono diversi tipi di trattamenti tutti 
validi per la sua corretta gestione. 
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Post-trapianto autologo 

Procedure ed interventi 
infermieristici 

Autore/i, anno, titolo Scopo Risultati 

Febbre Ana Verena Almeida Mendes, 
Roberto Sapolnik, Núbia 
Mendonça. New guidelines for 
the clinical management of 
febrile neutropenia and sepsis in 
pediatric oncology patients. J 
Pediatr (Rio J). 2007 

 

Fornire una base per la gestione 
diagnostica, profilattica e 
terapeutica della neutropenia 
febbrile e della sepsi nei bambini 
con malattie oncologiche, con 
particolare attenzione ai nuovi 
protocolli e linee guida 

Regimi chemioterapici aggressivi, il 
trapianto di midollo osseo e le risorse di 
terapia intensiva hanno aumentato i 
tassi di sopravvivenza dei bambini con 
cancro e anche la loro morbilità infettiva, 
con complicanze settiche come 
principale causa di mortalità. Sono stati 
identificati diversi fattori di rischio, quali 
neutropenia, tipo oncologico, segni 
clinici e marker di risposta infiammatoria 
e una maggiore resistenza agli 
antimicrobici e agli agenti 
antifungini. Protocolli per la 
classificazione, la diagnosi e il 
trattamento del rischio dovrebbero 
essere stabiliti tenendo conto della flora 
microbiologica di ogni popolazione. La 
terapia intensiva pediatrica ha 
aumentato la sopravvivenza a breve e 
lungo termine di questi pazienti. 

Febbre Thomas S  , Vijaykumar C , Naik 
R , Moses PD , Antonisamy 
B (2009) Comparative 
Effectiveness of Tepid Sponging 
and Antipyretic Drug Versus 
Only Antipyretic Drug in the 
Management of Fever Among 
Children: A Randomized 
Controlled Trial  

Confrontare l'efficacia 
della spugnatura tiepida e del 
farmaco antipiretico rispetto al 
solo farmaco antipiretico tra i 
bambini febbrili. 

La riduzione della temperatura corporea 
nel gruppo sottoposto a spugnature 
tiepide e antipiretico era 
significativamente più veloce rispetto al 
solo gruppo sottoposto ad 
antipiretico; tuttavia, entro la fine delle 2 
ore entrambi i gruppi avevano raggiunto 
lo stesso grado di temperatura.  

Febbre Meremikwu, M. M., & Oyo-Ita, A. 
(2003). Physical methods versus 
drug placebo or no treatment for 
managing fever in children. 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
 

Valutare i benefici e i danni dei 
metodi di raffreddamento fisico 
utilizzati per gestire la febbre nei 
bambini. 

Solo pochi studi hanno dimostrato 
l’effettiva efficacia delle spugnature per 
il trattamento del picco febbrile.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vijaykumar%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naik%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naik%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moses%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonisamy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonisamy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19242030
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Infezioni West, F., Mitchell S.A. 2004 
Evidence-Based Guidelines for 
the Management of Neutropenia 
Following Outpatient 
Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation Clinical Journal 
of Oncology Nursing. Volume 8, 
numero 6. 

Creare un documento di linee 
guida per gestire la neutropenia 
nella cura ambulatoriale del 
paziente sottoposto a trapianto di 
cellule staminali. 

È stato dimostrato che l’educazione 
terapeutica ha la capacità di influenzare 
l’outcomes di cura durante un periodo 
prolungato di neutropenia. 

Infezioni Brown, M 2010 Nursing care of 
patients undergoing allogenic 
stem cell transplantation Nursing 
Standard.  

Valutare quali siano gli interventi 
più idonei per una corretta 
gestione del paziente sottoposto 
a trapianto di cellule staminali 

Il professionista sanitario deve mettere 
in atto tutti quegli interventi, ritenuti 
indispensabili, per assistere al meglio il 
paziente sottoposto a trapianto. 

Infezioni Tomblyn, M., Chiller T., Einsele, 
H., Gress R., Sepkowitz, K., 
Storek J., Wingard J.R., Young 
J.H., Boeckh M.A. 2009 
Guidelines for Preventing 
Infectious Complications among 
Hematopoietic Cell 
Transplantation Recipients: A 
Global Perspective Biol Blood 
Marrow Transplant 15: 1143-
1238. American Society for 
Blood and Marrow 
Transplantation. 
 

Creare un documento di linee 
guida per gestire la neutropenia 
nei paziente sottoposto a 
trapianto di cellule staminali. 

La preparazione del personale sanitario 
e l’educazione del paziente e della sua 
famiglia si sono rilevati estremamente 
importanti per un’efficace prevenzione 
delle infezioni 

Mucositi Molassiotis, A. 
(2007). Managing oral mucositis 
in patients with haematological 
malignancies: The progress in 
European centres. European 
Journal of Oncology Nursing 

Esaminare le tipologie di 
protocolli che vengono utilizzati 
nei vari centri oncologici europei, 
per iltrattamento della mucosite 
orale 

Dallo studio è stato dedotto che a livello 
europeo ancora non è stato delineato 
un protocollo standard universale per il 
trattamento di tale complicanza. 

Mucositi Stone, R., Potting, C. M. J., 
Clare, S., Uhlenhopp, M., 
Davies, M., Mank, A., & Quinn, 
B. (2007). Management of oral 
mucositis at European 
transplantation centres. 
European Journal of Oncology 
Nursing 

Valutare la tipologia di 
trattamento più opportuno per 
poter gestire la mucosite orale  

Dallo studio effettuato in diversi centri è 
stado evidenziato come la maggior 
parte dei professionisti sanitari utilizzi il 
Palifermin (Kepivance®, fattore-1 
ricombinante la crescita dei cheratinociti 
umani ) per il trattamento della mucosite 
orale 
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Mucositi Eilers, J., 2004. Nursing 
interventions and supportive 
care for the prevention and 
treatment of oral mucositis 
associated with cancer 
treatment. Oncology Nursing 
Forum 31  

Revisionare nuovi approcci per la 
valutazione e la gestione di 
pazienti con cancro a rischio di 
mucosite orale 

La valutazione e il monitoraggio continui 
sono fondamentali per l'efficace 
gestione della mucosite orale. Interventi 
mirati che incorporano i principi di base 
della cura delle ferite con le attuali 
conoscenze sugli aspetti temporali delle 
manifestazioni cliniche, gli approcci 
standardizzati alla valutazione basati 
sull'evidenza e l'utilizzo di nuove terapie 
forniscono un mezzo importante per 
migliorare i risultati dei pazienti. 

Mucositi Eilers, J., & Million, R. 
(2011). Clinical Update: 
Prevention and Management of 
Oral Mucositis in Patients with 
Cancer. Seminars in Oncology 
Nursing 

Presentare un aggiornamento 
clinico delle prove che si applica 
allo sviluppo di un piano di 
assistenza infermieristica per la 
prevenzione e il trattamento della 
mucosite orale correlata 
alla terapia citotossica 

Sebbene le prove di ricerca di alto livello 
riguardanti la mucosite rimangano 
limitate, oggi ne sappiamo di più rispetto 
al momento dell'articolo originale 4 anni 
fa. L'uso di molteplici tipi di prove nello 
sviluppo di un piano strutturato di 
assistenza facilita il miglioramento dei 
risultati dei pazienti e il progresso 
dell'attuale corpus di conoscenze verso 
l'obiettivo professionale di assistenza 
sanitaria condiviso di migliori risultati dei 
pazienti 

Mucositi McGuire, D. B., Correa, M. E. 
P., Johnson, J., & Wienandts, P. 
(2006). The role of basic oral 
care and good clinical practice 
principles in the management of 
oral mucositis. Supportive Care 
in Cancer, 14(6) 

Esaminare la ricerca e la 
letteratura clinica per aggiornare 
le linee guida originali sulla 
gestione della mucosite del 2004 
nelle aree della cura orale di 
base, risciacqui insipidi, protocolli 
e istruzione e buone pratiche 
cliniche come la gestione del 
dolore, la valutazione orale, la 
cura orale e la cura dentale. 

Sebbene la ricerca rimanga scarsa per i 
componenti dell'assistenza orale di 
base, i risciacqui, i protocolli e 
l'educazione, le linee guida del 2004 
con l'aiuto di letteratura più recente dal 
2000 al 2005 e il consenso degli esperti, 
hanno consentito lo sviluppo di utili linee 
guida di pratica clinica per la gestione 
mucosite orale in pazienti sottoposti a 
trattamento del cancro con radiazioni 
e/o chemioterapia  

Mucositi Chen C-F, Wang R-H, Cheng S-
N, Chang Y-C (2004) 
Assessment of chemotherapy-
induced oral complications in 
children with cancer. J Pediatr 
Oncol Nurs 21:33–39 

Analizzare le tipologie di 
trattamento per la gestione delle 
mucositi correlate alla 
chemioterapia 

L’attenta igiene orale, l’utilizzo di  
risciacqui con clorexidina, benzinamine 
cloridato o bicarbonato, risultano essere 
tecniche efficaci per la prevenzione e 
trattamento della mucosite. 
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Mucositi Cheng KKF (2004) Children’s 
acceptance and tolerance of 
chlorhexidine and benzydamine 
oral rinses in the treatment of 
chemotherapy-induced 
oropharyngeal mucositis. Eur J 
Oncol Nurs 

Valutare l’efficacia dell’utilizzo di 
risciacqui con clorexidina o 
benzinamine per il trattamento 
delle mucositi orofaringee, 
nonché della loro tolleranza da 
parte del bambino 

Nonostante l’elevata importanza della 
corretta igiene orale, non sono state 
riscontrate controindicazioni nell’utilizzo 
di risciacqui con Clorexidina o 
benzinaminine per la prevenzione e 
gestione delle mucositi orofaringee nel 
bambino 
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3.4 Discussione  

Dai vari studi che sono stati presi in considerazione per poter trattare e valutare la tipologia di 

assistenza infermieristica più opportuna da erogare ai piccoli pazienti sottoposti a trapianto 

autologo di cellule staminali ematopoietiche, grande valore è stato attribuito al ruolo 

dell’infermiere. Per ogni fase del trapianto sono stati evidenziati quelli che sono gli interventi 

prioritari per poter gestire al meglio un bambino affetto da Neuroblastoma. La scelta del 

dispositivo vascolare per i pazienti pediatrici viene effettuata in base alla terapia e alla patologia 

di base: ne deriva che il catetere venoso centrale di tipo Broviac o Hikcman risultano essere i 

dispositivi maggiormente utilizzati nei Programmi Trapianto Italiani aderenti all’AIEOP. (Pelosin, 

A., Gamba, P., Fusaro, et al.,2004).  Il CVC tipo Groshong viene invece utilizzato meno 

frequentemente. Tutti gli studi, trattanti il posizionamento di un accesso venoso centrale per 

poter preparare il paziente all’infusione della chemioterapia, alla raccolta e reinfusione delle 

cellule staminali, non hanno evidenziato complicanze reali o ipotetiche nella scelta del 

posizionamento di un accesso venoso centrale a livello femorale. M Moreiras, Plaza et al. e 

Sovinz P, Urban C, Lackner H, et al. concordano nel sostenere che il limitato lasso di tempo che 

intercorre, dal posizionamento alla rimozione dell’accesso venoso a livello femorale, non possa 

determinare l’insorgenza di complicazioni o infezioni catetere-correlate, quali setticemia, 

trombosi o stravaso di farmaci chemioterapici in pazienti immunosoppressi. Sia gli studi portati 

avanti da Marik PE, Flemmer M, Harrison W. che quelli eseguiti da Deshpande KS, Hatem C, 

Ulrich HL, sostengono inoltre che non vi sia differenza tra i diversi siti di accesso, a livello della 

vena succlavia, giugulare o femorale. La comparsa di complicanze infatti, secondo questi autori, 

è correlata alle modalità di inserimento del catetere e all’esperienza degli operatori sanitari nella 

gestione e manipolazione dei dispositivi. D’altronde più è accurata la gestione e l’utilizzo dei vari 

accessi, minore è il rischio che si vengano a generare infezioni o complicanze. Le linee guida 

esistenti per la corretta gestione, prevenzione e/o riduzione dell’incidenza di complicanze 

trombotiche ed infettive CVC correlate, possono essere poi un valido supporto nel processo 

decisionale della scelta, da parte dell’equipe medico-infermieristica, del dispositivo più 

opportuno per il paziente sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche al fine di 

garantire una qualità della vita ottimale. Per prevenire complicanze, vari studi sottolineano 

quanto sia fondamentale che la gestione degli accessi intravascolari centrali sia svolta soltanto 

da personale sanitario addestrato e competente. L’infermiere è tenuto, a prescindere dalla 

copertura scelta, a valutare quotidianamente lo stato della medicazione e il punto di accesso del 

catetere. La manipolazione e la gestione dei dispositivi deve avvenire in modo tale da 

preservare la sterilità e prevenire l’insorgenza di infezioni catetere-correlate. È raccomandato 

l’utilizzo di medicazioni trasparenti sterili semi-permeabili in poliuretano, che devono essere 

cambiate settimanalmente o quando necessario. Nella fase pre-trapianto, un ruolo 

fondamentale è svolto anche dalle Granulokine, come il filgrastim (fattore di stimolazione delle 
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colonie di granulociti glicosilato [G-CSF]) e il lenograstim (G-CSF non glicosilato). Esse vanno a 

stimolare la produzione di cellule staminali, in modo da consentirne la loro successiva raccolta e 

criopreservazione, prima di essere reinfuse nel paziente. Kalariya, N., Twigg, A. e Brassil, K. 

(2015) nei loro studi si sono focalizzati sui vari effetti collaterali correlati alla somministrazione di 

Filgrastim, tra cui dolore osseo, mal di testa, febbre, nausea, diarrea. Reazioni allergiche quali 

eritema, dispnea, ipotensione sono invece molto rare. Tali autori hanno poi sottolineato 

l’importanza che riveste l’infermiere nel riconoscere e monitorare la loro comparsa. Orciuolo, E., 

Buda et al., sostengono anche che l’incidenza di reazioni di ipersensibilità associati alla 

somministrazione di granulokine, tra cui episodi febbrili, sia molto più elevata nel momento in 

cui si sceglie di somministrare il Filgrastim rispetto alla somministrazione di Lenograstim. 

Mentre dalle ricerche portate avanti sia da Reddy RL che da Ataergin, S., Arpaci, F. et al., non 

sono state evidenziate particolari criticità nella somministrazione di entrambe le tipologie di 

granulokine, poiché presentano scarsa tossicità, permettono di eseguire e programmare 

l’aferesi in tempi molto brevi, possono essere somministrate in regime ambulatoriale e 

presentano una elevata efficacia nella maggior parte dei pazienti. Ataergin, S., Arpaci, F. et al., 

sostengono poi che il Lenograstim, è molto più potente, rispetto al Filgrastim, e favorisce una 

rapida mobilizzazione delle cellule staminali, ragion per cui l’utilizzo di tale componente, a 

dosaggi più bassi, potrebbe far ridurre il numero di sedute per la mobilizzaione e permetterebbe 

anche una riduzione dei costi. Una volta iniziato il regime di mobilizzazione, i pazienti possono 

prevedere di essere sottoposti alla loro prima seduta di aferesi nell’arco di 4 - 5 giorni o, in 

alcuni casi, dopo 2 - 3 settimane. L’entità della mobilizzazione è accertata mediante valutazione 

della conta leucocitaria del paziente. Le misurazioni in serie della conta leucocitaria del paziente 

serviranno al clinico per determinare il momento appropriato per iniziare le procedure di 

raccolta. I centri, inoltre, potranno usare i livelli cellulari CD34+ nel sangue periferico per 

valutare lo stato di mobilizzazione. Le soglie definite per dare inizio all’aferesi possono essere 

diverse da centro a centro, ma in genere variano da 5 a 20 CD34+ cellule/microlitro. Gli 

infermieri clinici che operano presso l’unità di aferesi saranno responsabili della preparazione 

del paziente in merito alla procedura di raccolta delle cellule staminali e del monitoraggio dei 

pazienti per eventuali reazioni avverse. I pazienti sono collegati alla macchina di aferesi per 

mezzo del catetere. Uno dei due lumi viene utilizzato per prelevare sangue dal paziente ed 

immetterlo nella macchina, dove viene centrifugato ad alte velocità in un’apposita camera 

alloggiata nel separatore cellulare. La raccolta delle cellule staminali prosegue per l’intera 

procedura, mentre gli emocomponenti restanti vengono restituiti al paziente attraverso il 

secondo lume del catetere. Questo secondo lume potrà essere usato anche per somministrare 

al paziente liquidi per via endovenosa, integratori elettrolitici e farmaci. Le sedute di raccolta 

possono avvenire su base giornaliera finché non sono raggiunti i livelli target di CD34+. 

Secondo Bakken, il conteggio delle cellule CD34 + gioca un ruolo importante nell’ identificare il 

momento ottimale per eseguire il trapianto di cellule staminali. Per un attecchimento sicuro, è 
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opportuno che il livello di CD34+ sia superiore a 2,0 x 106 cellule / kg di peso del paziente ed 

ha effetti significativi sul tempo di attecchimento. Spetterà dunque all’infermiere eseguire il 

prelievo ematico nei giorni precedenti e nel giorno stesso della procedura di aferesi, per poter 

monitorare i livelli ematici di tali cellule. Il citrato è un anticoagulante usato durante la procedura 

di aferesi per prevenire la coagulazione del sangue. Pertanto, uno degli effetti avversi più 

comuni osservati durante questa procedura è la tossicità da citrato che si manifesta come 

ipocalcemia.  Il monitoraggio del livello del calcio sierico prima e durante l’aferesi può diminuire 

le probabilità di una ipocalcemia. Tra gli altri effetti avversi della tossicità da citrato si contano 

ipomagnesemia, ipocalemia e alcalosi metabolica. Il paziente potrà presentare capogiri, 

formicolio nell’area intorno alla bocca, alle mani e ai piedi, astenia, nausea, vomito, spasmi 

muscolari.  Del Fante, C., Seghatchian, J., & Perotti, C. sostengono che eventi quali, la tossicità 

del citrato o l’ipovolemia, siano molto più frequenti nei bambini rispetto agli adulti, datosi che il 

buon esito della procedura è anche correlato sia dall’età del paziente che dal suo peso 

corporeo. Non a caso, come anche riportato da Reddy RL, prima che i pazienti vengano 

sottoposti alla procedura, è anche molto importante andare a monitorare il loro peso corporeo. 

Evento avverso molto frequente è la comparsa di ipovolemia, a causa delle ampie fluttuazioni 

nel volume di sangue durante l’aferesi. Prima di iniziare l’aferesi, si misurano e si valutano in 

modo costante ad intervalli regolari polso basale e pressione sanguigna. Inoltre, si raccomanda 

anche di monitorare emoglobina ed ematocrito. Tra i pazienti a rischio di sviluppare ipovolemia 

si contano i soggetti con anemia, con precedente storia di compromissione cardiovascolare ed i 

bambini e gli adulti con una corporatura minuta. L’ipovolemia può essere gestita anche con la 

somministrazione endovenosa di boli di liquidi ed il rallentamento della velocità del flusso della 

macchina di aferesi. Un altro problema potenziale che ha origine dall’ipovolemia è lo sviluppo di 

una aritmia cardiaca potenzialmente letale. Se ciò accade, occorre interrompere l’aferesi ed 

attendere che i sintomi scompaiano prima di procedere alla raccolta. Nella fase pre-trapianto, 

un ruolo fondamentale lo hanno anche le varie terapie chemioterapiche, che vengono utilizzate 

per portare avanti la fase di condizionamento. L’infermiere è tenuto qui a monitorare e trattare i 

diversi effetti collaterali che possono comparire sia durante che dopo la loro infusione. Da 

diversi studi è emerso che la terapia più idonea per la preparazione del paziente all’infusione di 

cellule staminali, sia costituita da Busolfan, Melphalan e Thiotepa. Purtroppo numerosi sono gli 

effetti collaterali che possono comparire durante la loro somministrazione. Nonostrante ciò sia 

Cogle, CR, Moreb, JS, Leather, HL, et al. (2003) che Ladenstein, R., Pötschger, U., Pearson, A. 

D. J.et al. (2017).  Concordano nel sostenere che, nonostante i numerosi effetti tossici che tali 

farmaci possono creare nei pazienti in procinto di trapianto, essi si rivelano comunque molto 

efficaci per la preparazione del piccolo paziente all’infusione di cellule staminali. Importante 

secondo tali autori, è il monitoraggio di eventuali segni e sintomi avversi, che devono essere 

gestiti in modo opportuno da tutto il personale sanitario. Sweiss, K., Calip, G. S., Johnson, J. J, 

et al. (2019) hanno sottolineato come il dosaggio dell’emoglobina e la valutazione della 
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clearence della creatinina siano fattori predittori indispensabili per una futura valutazione degli 

outcomes della terapia. Secondo tali autori, un’emoglobina bassa determina una diminuzione 

delle particelle di farmaco legate ai globuli rossi, con conseguente aumento del chemioterapico 

a livello plasmatico. Ciò provoca un prolungamento dei tempi di processamento del composto, 

con conseguente aumento del rischio di comparsa di eventi avversi nel piccolo paziente. Stesso 

discorso vale a livello renale, dove una diminuzione della clearence provoca un’elevato rischio 

di lesioni e complicanze in tal sede. La somministrazione di Busolfan, è stata ritenuta altamente 

efficace sia nell’articolo di Cogle, CR, Moreb, JS, Leather, HL, et al. (2003), che nell’articolo di 

Ladenstein, R., Pötschger, U., Pearson, A. D. J, et al. (2017), vista e considerata l’elevata 

probabilità della buona riuscita del trapianto e il contenimento di eventi avversi. Ladenstein, R., 

Pötschger, U., Pearson, A. D. J.et al. (2017), per l’appunto, evidenziano come la percentuale di 

pazienti sottoposti a terapia con melfalan e busolfan, che presentano complicanze, quali 

infezioni, mucositi, reazioni di ipersensibilità, sia notevolmente più bassa rispetto alla 

percentuale di pazienti trattati con una terapia basata sulla combinazione di carboplatino, 

etoposide e melfalan. Tra gli effetti collaterali più importanti che vengono associati alla 

somministrazione di Busolfan, ricordiamo la comparsa di iperpiressia e rischio di convulsioni 

febbrili. La letteratura ha evidenziato una serie di trattamenti per la corretta e sicura gestione e 

prevenzione di tale condizione, tra cui somministrazione di antiepilettici, antipiretici e messa in 

atto di procedure non farmacologiche, quali impacchi di acqua fredda o tiepida, per consentire 

la diminuzione della temperatura. (Meremikwu, M. M., & Oyo-Ita, A., 2003 e Thomas S, 

Vijaykumar C, Naik R, Moses PD, Antonisamy B, 2009). Oltre a Busolfan e Melfalan, anche il 

Thiotepa è stato riconosciuto essere molto efficace nella fase di condizionamento pre trapianto 

di cellule staminali ematopoietiche. Sia Rosman, IS, Lloyd, BM, Hayashi, RJ e Bayliss, SJ 

(2008) che Koppel, R. A., & Boh, E. E. (2001), sottolineano infatti nei loro studi l’efficacia del 

Thiotepa e contemporaneamente gli effetti che può determinare nel piccolo paziente, soprattutto 

a livello cutaneo. La tossicità di tale farmaco è strettamente legata alla sua somministrazione a 

dosi molto elevate, che comportano la comparsa di eventi avversi soprattutto a livello cutaneo. 

Essi spiegano come la comparsa di eritemi, desquamazioni ed iperpigmentazione cutanea 

siano molto frequenti nei piccoli pazienti. La gestione dei sintomi cutanei incluso l'uso liberale di 

Aquaphor (Beiersdorf Inc, Wilton, Conn), viene avviata solo dopo il completamento della terapia 

con tiotepa. Inoltre, sono stati utilizzati nalbuphine e idrossizina per il trattamento del prurito, e 

nei bambini che indossano ancora i pannolini, sono stati anche applicati unguenti con funzione 

barriera. Tuttavia al giorno d’oggi non sono state ancora identificate delle linee guida 

internazionali, di utilità infermieristica, per un loro corretto trattamento. 

Altro intervento molto importante da effettuare nei pazienti pediatrici, è la somministrazione di 

una profilassi antiepilettica, antivirale e antibiotica, al fine di ridurre il rischio di eventi tossici 

correlati ai vari trattamenti. Diverse sono le profilassi individuate a livello di letteratura. Sia gli 



64 
 

studi condotti da Leibovici L, Paul M, Cullen M, Bucaneve G, Gafter-Gvili A, Fraser A et al. 

(2006) che gli studi condotti da Lehrnbecher, T., Fisher, B. T., Phillips, B., Alexander S., 

Ammann, R. A, et al. (2019).  mostrano che la profilassi antibiotica in pazienti neutropenici 

riduce la mortalità, gli episodi febbrili e le infezioni batteriche, aumentando le possibilità di 

buona riuscita del trapianto. Come da questi riportato, la Levofloxacina è considerato essere il 

farmaco migliore, in quanto è una tipologia di profilassi ad ampio spettro ed è quindi considerato 

essere migliore rispetto a fluorochinoloni, trimetoprim-sulfametossazolo e cefalosporine che 

potrebbero generare con il tempo delle resistenze nei piccoli pazienti. Oltre alla profilassi 

antibiotica, è ben raccomandata anche la profilassi antiepilettica. Chan, K., Mullen, C., Worth, 

L., Choroszy, et al. (2002) hanno indicato il Lorazepam come farmaco prediletto nella profilassi, 

in quanto dai loro studi non è emerso alcuna alterazione della clearence renale, e quindi non 

sono stati riscontrati particolari effetti collaterali correlati alla somministrazione del farmaco. Gli 

effetti collaterali del lorazepam comprendono sonnolenza, vertigini, disorientamento e 

allucinazioni sono state osservate raramente. Può verificarsi depressione respiratoria, anche se 

l’emivita più lunga provoca meno depressione a livello respiratorio rispetto al Diazepam per via 

endovenosa. Paradossalmente, l'eccitazione è stata segnalata anche nei bambini. Il Lorazepam 

è più facile da somministrare rispetto al Diazepam, specialmente se dato per via 

parenterale. Esso è efficace anche se somministrato per via orale, con assorbimento di oltre il 

90% del farmaco. L'inizio dell'azione è rapido, a partire da 20 a 30 minuti dopo l'ingestione. Un 

altro vantaggio consiste nel fatto che non è richiesto il monitoraggio dei livelli di farmaco. 

L'infusione di cellule staminali ematopoietiche conservate con DMSO nei pazienti è spesso 

associato a reazioni tossiche come nausea, vomito, disfunzione cardiaca, anafilassi, 

insufficienza renale acuta, ipotensione e ipertensione transitoria. La quantità di DMSO presente 

nell'innesto è correlato alla tossicità. Altri effetti collaterali possono essere febbre e crampi a 

livello addominale addominale. Prima dell'infusione i pazienti possono essere medicati con 

metilprednisolone, ranitidina e / o antistaminico, per via endovenosa, per prevenire gli effetti 

collaterali causati da DMSO. La cistite emorragica (CE) è invece un’importante causa di 

morbilità in pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Le manifestazioni 

cliniche vanno dalla ematuria microscopica, alla macroematuria massiva con la formazione di 

coaguli intravescicali e insufficienza post-renale. Come riportato dai diversi articoli, alcune 

misure preventive possono ridurre l’esposizione della mucosa vescicale ai cataboliti tossici 

come: la diluizione mediante iperidratazione del paziente, la riduzione del tempo di permanenza 

dell’urina in vescica mediante diuresi forzata e minzioni frequenti, l’uso del catetere vescicale e 

l’impiego di agenti neutralizzanti (antidoti) come il MESNA durante e fino a 24 ore dopo la 

somministrazione di ciclofosfamide. L’iperidratazione rappresenta un provvedimento 

indispensabile per prevenire la formazione di coaguli intravescicale, o se già presenti, per 

favorire lo scioglimento.  Altre misure di supporto sono la somministrazione di emoderivati in 

caso di anemia o trombocitopenia e la somministrazione di analgesici. Come sottolineato da 
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Cesaro S, Brugiolo A, Faraci M, et al. (2003), fra i trattamenti conservativi la terapia iperbarica è 

quella che sembra essere più promettente. Il trattamento viene erogato da camere iperbariche 

pressurizzate ad aria, dove l'ossigeno è stato somministrato ai pazienti attraverso maschere 

oro-nasali. Come riportano Hassan, Z. (2011) e Mukhtar, S., & Woodhouse, C. (2010) nei loro 

studi, grandi importanza viene conferita alla prevenzione di cistite emorragia, effettuando 

lavaggi vescicali, somministrando diuretici, iperidratando il paziente. Importante è anche la 

somministrazione preventiva del Mensa, che è risultata essere efficace per ridurre eventuali 

lesioni a livello della parete vescicale, correlato alla somministrazione del ciclofosfamide. 

L’infermiere svolge un ruolo molto importante, in quanto deve non solo gestire e prevenire il 

problema, ma anche educare il paziente al fine di contenere tale complicanza. Egli deve 

incentivare un aumento di assunzione di liquidi da parte del paziente, valutare la quantità e la 

qualità di urine emessa, chiedere al paziente di riferire ogni eventuale anomalia o dolore alla 

minzione, provvedere alla somministrazione di Mensa e opportuna iperidratazione. Il 

professionista sanitario, in base alle varie disposizioni, provvederà anche a somministrare in 

maniera corretta, anche eventuali terapie diuretiche, quali Flavossato, Oxibutinina, Furosemide. 

Deve mettere dunque in atto tutte le varie tecniche finalizzate a far permanere i farmaci 

istolesivi all’interno della vescica e determinare così un danno tissutale. 

Al termine dell’infusione delle cellule staminali, il professionista sanitario sarà tenuto a 

provvedere al monitoraggio e alla gestione di una serie di segni e sintomi indice di probabili 

complicanze nel piccolo paziente. Un intervento molto importante da effettuare è la gestione 

della neutropenia, e conseguente febbre, che si può riscontrare nel bambino al termine della 

procedura. Dalla revisione dei vari articoli è emerso che, mentre Ana Verena Almeida Mendes, 

Roberto Sapolnik (2007), sottolineano l’importanza della profilassi antibatterica, antivirale per 

prevenire eventuali infezioni nel piccolo paziente, e sottolineano l’importanza dell’esecuzione di 

indagini colturali, per valutare l’eventuale associazione tra febbre e sepsi, e individuare il 

corretto antibiotico da somministrare, in base alla tipologia di infezione. Meremikwu, M. M., & 

Oyo-Ita, A. (2003) e Thomas S, Vijaykumar C, Naik R, Moses PD, Antonisamy B (2009), 

analizzano nei loro articoli l’efficacia dell’esecuzione di spugnature con acqua tiepida, associate 

o meno alla somministrazione di Paracetamolo. Dai primi, se ne è dedotto che, seppur con 

poche evidenze, tali trattamenti non farmacologici associati ad antipiretico, anche se creano un 

lieve disagio nel bambino, determinano una rapida riduzione del picco febbrile, rispetto al solo 

trattamento con Paracetamolo. Thomas S, Vijaykumar C, Naik R, Moses PD, Antonisamy B 

(2009), invece, sottolineano come non vi sia una particolare differenza nell’utilizzo di un 

trattamento a discapito di un altro, in quanto entro la fine delle due ore entrambi i gruppi 

avevano raggiunto lo stesso grado di temperatura. Gli autori specificano che tali tipologie di 

trattamento non siano comnque nocive o pericolose per il piccolo paziente, per cui eseguire 

delle spugnature con acqua accompagnate da una terapia antibiotica ed antipiretica, può solo 
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creare giovamento nel piccolo paziente. Le complicanze infettive rappresentano un altro grande 

problema per la procedura trapiantologia. Su questo versante molto si gioca sugli aspetti di 

prevenzione. 

Tre articoli dei cinque analizzati sottolineano l’importanza di un corretto lavaggio delle mani per 

prevenire le infezioni (Brown, 2010; Tomblyn et al., 2009; West & Mitchell, 2004). Questi autori 

ritengono sia opportuno insegnare ai pazienti e ai caregivers quando eseguire un lavaggio delle 

mani. Brown (2010) nella sua revisione narrativa, afferma che gli infermieri devono insegnare al 

paziente, ai caregivers e ai visitatori il lavaggio delle mani; il paziente dovrebbe lavarle prima dei 

pasti e dopo l’utilizzo della toilette. Tomblyn et al. (2009) e West & Mitchell (2004) inoltre 

sostengono che è importante eseguire un lavaggio delle mani prima di preparare il cibo, dopo 

aver toccato piante o cose sporche, dopo aver toccato gli animali, dopo aver toccato dei fluidi 

corporei o dopo essere entrati in contatto con feci umane e animali, dopo essere stati in luoghi 

pubblici, dopo aver rimosso i guanti, dopo aver depositato la spazzatura e prima e dopo aver 

toccato il catetere venoso. Gli autori dei tre articoli sottolineano anche l’importanza dell’igiene 

personale per prevenire le infezioni. Brown (2010) afferma che è un compito dell’infermiere 

spiegare in modo sensibile e delicato l’importanza dell’igiene personale. È importante asciugare 

bene il corpo tamponando la cute e non sfregandola perché la pelle secca potrebbe lesionarsi, 

asciugare le parti più umide come inguine, ascelle, usare una crema idratante per prevenire le 

lesioni e l’asciugamano deve essere cambiato tutti i giorni; inoltre è necessario cambiare tutti i 

giorni i vestiti e lavarli all’incirca a 40°C (Brown, 2010). West & Mitchell (2004), raccomandano 

di fare il bagno ogni giorno. L’infermiere ha inoltre un ruolo fondamentale nell’insegnare al 

paziente un’adeguata e giornaliera igiene del cavo orale. È importante usare uno spazzolino 

con setole morbide per diminuire il rischio di danneggiare la mucosa (Brown, 2010; Tomblyn et 

al., 2009). Tomblyn et al. (2009) inoltre sottolineano che il paziente deve essere informato 

riguardo la possibilità di eseguire delle cure periodontali prima della terapia per ridurre poi il 

rischio di infezioni e mucositi. L’igiene del cavo orale è raccomandato sei volte nell’arco della 

giornata (West & Mitchell, 2004). Sia Brown (2010) sia West & Mitchell (2004) dicono che i 

pazienti devono essere avvisati riguardo l’importanza di come viene cucinato il cibo e inoltre 

affermano che è importante mangiare e bere cibi sicuri. I pazienti si devono munire di una 

sonda per rilevare la temperatura per garantire il giusto riscaldamento del cibo (Brown, 2010). 

Bisogna educare i pazienti e i caregivers riguardo l’alimentazione e la preparazione dei cibi 

prima del regime di condizionamento. Il rispetto delle linee guida può prevenire le 29 malattie 

legate all’alimentazione. È raccomandata una dieta a bassa carica microbica nel periodo di 

attecchimento (Tomblyn et al., 2009). I cibi devono essere cucinati ad alte temperature a 

dipendenza del tipo di cibo e devono essere conservati a una temperatura di 4°C. La 

refrigerazione deve avvenire entro due ore dalla cottura, eliminando i cibi rimasti fuori dal 

frigorifero per un tempo superiore. Il piano della cucina e gli utensili devono essere ben puliti, e 
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prima di cucinare o dopo aver toccato un cibo crudo è importante procedere con il lavaggio 

delle mani (Tomblyn et al., 2009). Secondo le linee guida del CDC di Atlanta i pazienti sottoposti 

a trapianto di midollo allogenico o autologo dovrebbero essere ricoverati in camere singole, 

provviste di aria condizionata con frequenza di scambi d’aria (12/ora e a pressione positiva, 

gradiente interno-esterno > 2.5 Pa), con impianti provvisti di filtri HEPA, con camere, finestre 

sigillate e apparecchiature elettroniche spolverate correttamente. 

Altra probabile complicanza che il professionista si trova a dover affrontare, è la mucosite a 

livello orale. Dai vari articoli si può evincere come diverse e molteplici sono le tipologie di 

trattamento che l’infermiere può mettere in atto per contenere e trattare tale evento. Tutti gli 

articoli in revisione concordano nell’affermare l’efficacia e la valenza della somministrazione del 

Palifermin per un trattamento in prima linea della mucosite. McGuire, D. B., Correa, M. E. P., 

Johnson, J., & Wienandts, P. (2006) conferiscono estrema importanza all’igiene orale del 

paziente, come primo strumento di difesa contro probabili infezioni della cavità orale. Sia Cheng 

KKF (2004) che Chen C-F, Wang R-H, Cheng S-N, Chang Y-C (2004) hanno evidenziato nei 

loro studi che, nonostante l’accurata igiene orale sia una procudura fondamentale per la 

prevenzione e il trattamento delle mucositi, anche effettuare risciacqui giornalieri con 

Clorexidina o benzinamine sia una tecnica effica della gestione di tali complicanze a livello 

orale. Pertanto l’infermiere è tenuto ad educare il paziente nell’effettuare una corretta pulizia 

della cavità orale e dell’arcata dentaria, con accurata spazzolatura, uso di filo interdentale, 

risciacqui insipidi ed applicazione di creme idratanti secondo protocollo standardizzato di cura 

della mucosa orale. Mantenere una bocca sana è fondamentale per garantire una corretta 

nutrizione e per proteggere dalle infezioni secondarie agli organismi nella cavità orale. La 

presenza di mucosite va ad alterare il benessere globale dell’individuo, determinando 

malessere e aggravando in tal modo il quadro clinico del piccolo paziente. Sta all’infermiere 

quindi, che è il responsabile dell’assistenza rivolta al bambino, identificare quelli che sono i 

bisogni reali o potenziali del bambino e provvedere al loro soddisfacimento. 
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3.5 Conclusioni 

Il bambino rappresenta un soggetto che necessita di cure e attenzioni dedicate e specifiche, a 

cui non si possono semplicemente riadattare modelli assistenziali e protocolli gestionali già 

presenti nell’adulto, a maggior ragione il bambino oncologico. Gli infermieri che partecipano al 

trapianto di cellule staminali, sono tenuti ad acquisire una vasta conoscenza che contribuisce 

all'ottimizzazione del trattamento e al raggiungimento di outcomes positivi. La valutazione e il 

monitoraggio devono essere effettuate di routine, data la natura dinamica della malattia e il 

quadro clinico in rapida evoluzione. Essi devono tener conto dei segni vitali, dei risultati ematici 

e dei sintomi del paziente, nonché devono avere piena conoscenza della loro funzione fisica di 

base. Prendendo in considerazione la storia medica e sociale del paziente, è possibile 

aumentare la consapevolezza, da parte dei professionisti sanitari, dei potenziali problemi di 

cura che possono insorgere nel piccolo paziente. La comprensione e l'assimilazione delle 

informazioni derivate da queste fonti in combinazione con strumenti diagnostici e strumenti di 

valutazione standardizzati consentono l’erogazione di cure appropriate, valutabili e 

obiettive. L’infermiere non solo si occupa della sintomatologia fisica e psichica conseguente alla 

malattia e alla procedura di trapianto di cellule staminali, ma offre il suo sostegno anche 

attraverso l’educazione terapeutica rivolta sia al bambino che alla sua famiglia, al fine di 

individuare, prevenire e gestire eventuali segni e sintomi avversi e favorire il benessere del 

piccolo paziente. Nonostante alcuni recenti progressi in merito, c’è ancora molto da fare per 

massimizzare il contributo infermieristico rivolto alla ricerca e allo sviluppo. La ricerca 

infermieristica dovrebbe giocare un ruolo primario nel capire ed ottimizzare il metodo di 

gestione dei sintomi, per garantire ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie, le migliori cure 

possibili. La qualità dell’assistenza è influenzata dall’aumento della conoscenza specialistica e 

delle competenze tecniche e cliniche, ma è ad un efficace “lavoro di equipe” che si riconoscono 

i miglioramenti della qualità assistenziale. 
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