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Il ruolo della riabilitazione 
nei percorsi di cura dei pazienti oncologici in età evolutiva

problematiche che affliggono il mondo della riabilitazione pediatrica.
Pazienti in età evolutiva con diagnosi di neoplasia “Tumore”: 
A. quale presa in carico? 
B. Quale ruolo del Fisioterapista/Psicomotricista dell’età evolutiva?
C. Presa in carico riabilitativa, quali bambini/adolescenti affetti da tumore devono 

essere valutati? 
D. Chi deve effettuare la valutazione riabilitativa dei bambini/adolescenti affetti da 

tumore? 
E. Quando devono essere valutati dal punto di vista riabilitativo i 

bambini/adolescenti affetti da tumore? 
F. Quali aspetti bisogna valutare nei bambini/adolescenti affetti da tumore e con 

quali strumenti? 
G. Quali sono gli obiettivi della riabilitazione nei soggetti in età evolutiva affetti da 

tumore? 
H. Quando bisognerebbe effettuare il trattamento riabilitativo? 
I. Quali caratteristiche deve avere il piano di trattamento riabilitativo? 
J. Come devono essere seguiti i pazienti nel lungo periodo o in follow 

up/integrazione?

focalizzare l’attenzione 
soprattutto sul ruolo della riabilitazione inerente gli aspetti motori.

Quale presa in carico riabilitativa? 
Il bambino/adolescente affetto da tumore dovrebbe essere preso in carico da un 
team multidisciplinare, che comprenda i professionisti della riabilitazione, dal 
momento della diagnosi.
Qual è il ruolo del Fisioterapista?
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Il team multidisciplinare dovrebbe includere professionisti della riabilitazione 
(come il fisioterapista o il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) 
con abilità e competenze adeguate nella gestione degli aspetti riabilitativi dei 
bambini/adolescenti con tumore.

Quali bambini/adolescenti affetti da tumore devono essere valutati? 
La valutazione clinica dei bambini/adolescenti affetti da tumore dovrebbe 
includere tra i suoi obiettivi l'identificazione dei soggetti che necessitano di una 
valutazione riabilitativa e dell’eventuale sviluppo di un piano di intervento 
riabilitativo di prevenzione e/o trattamento

Chi deve effettuare la valutazione riabilitativa dei bambini/adolescenti affetti 
da tumore? 
La valutazione riabilitativa dei bambini/adolescenti affetti da tumore dovrebbe 
essere effettuata da professionisti della riabilitazione in base alla tipologia di 
bisogni del soggetto.

Quando devono essere valutati dal punto di vista riabilitativo i 
bambini/adolescenti affetti da tumore? 
La valutazione riabilitativa dei bambini/adolescenti affetti da tumore dovrebbe 
essere eseguita il prima possibile dopo la diagnosi, in relazione alle condizioni 
cliniche e psico-sociali del soggetto e del contesto famigliare e al piano di 
trattamento antineoplastico previsto.
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Successive valutazioni dovrebbero essere effettuate periodicamente in base 
ai bisogni del soggetto, alle condizioni cliniche e alle fasi del percorso di 
trattamento antineoplastico, allo scopo di valutare i risultati del piano di 
intervento riabilitativo ed apportarne eventuali modifiche.

Quali aspetti bisogna valutare nei bambini/adolescenti affetti da tumore e 
con quali strumenti? 
La valutazione riabilitativa dovrebbe riguardare la funzioni sensomotorie, gli 
aspetti cognitivi e psico-sociali, e dovrebbe tener conto dello stato clinico, 
dello stile di vita precedente del soggetto.
La valutazione dei bisogni riabilitativi dovrebbe essere effettuata attraverso 
l'utilizzo di strumenti e scale appropriati.

Quando bisognerebbe effettuare il trattamento riabilitativo? 
La riabilitazione dovrebbe mirare a prevenire e/o migliorare le complicanze 
che affliggono le funzioni sensomotorie, cognitive e psico-sociali, durante e 
dopo i trattamenti antineoplastici.
Quando indicata la riabilitazione dovrebbe iniziare il più precocemente 
possibile.
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Quali caratteristiche deve avere il progetto riabilitativo individuale? 
Per lo sviluppo di un progetto riabilitativo individuale dovrebbero essere 
definiti obiettivi personalizzati condivisi con il team multidisciplinare.
Il progetto riabilitativo individuale (modalità, setting, intensità e durata) 
dovrebbe essere personalizzato in base alle caratteristiche del soggetto, allo 
stato clinico, al tipo di difficoltà presentate e alla fase di terapia.
Eventuali modifiche in itinere al progetto riabilitativo individuale dovrebbero 
essere effettuate in relazione alle condizioni cliniche del soggetto, agli obiettivi 
raggiunti, a quelli che si intende perseguire e alle valutazioni effettuate dal 
team multidisciplinare.
I pazienti e i caregivers dovrebbero essere coinvolti nella definizione degli 
obiettivi e del progetto riabilitativo individuale.
Come devono essere seguiti i pazienti nel lungo periodo o in follow 
up/integrazione? 
Il trattamento riabilitativo dovrebbe proseguire nel tempo finché le condizioni 
cliniche del soggetto lo richiedano in una presa in carico continuativa tra 
Ospedale, Territorio e Domicilio.

La presa in carico riabilitativa dei bambini affetti da tumore è caratterizzata da 
alcune peculiarità, in quanto i bisogni fisici, psicologici e sociali differiscono in 
base a molteplici fattori quali:
lo stadio di sviluppo della malattia, il contesto familiare e l’età. 
L'infanzia e l'adolescenza sono infatti un momento di grande cambiamento 
fisico, psicologico e sociale, e questo influenza l’espressione del disturbo 
sensomotorio, la risposta al trattamento riabilitativo e gli esiti finali. 
Tali peculiarità richiedono che il personale che si occupa dei bambini,
incluso il personale riabilitativo; 
abbia specifiche competenze su questa fascia d’età, oltre che sul tumore e sul 
suo trattamento in generale.
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Con l’insorgere delle neoplasie, spesso si sottovaluta l’importanza della 
riabilitazione.
Focalizzandosi totalmente sull’esito della malattia e spesso gli operatori 
debbono poi rincorrere la riabilitazione motoria in età evolutiva.

Rita Di Rienzo
Mamma di Antonio Gabriele.


