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ABSTRACT 
 

PROBLEMA: I dati epidemiologici emersi in letteratura evidenziano che il problema delle lesioni 

cutanee da radioterapia rappresenta un’inevitabile conseguenza per l’87% delle persone che si 

sottopongono a terapia radiante. L’infermiere che opera all’interno dell’ambulatorio radioterapico 

ha un ruolo importante nell’educazione e l’informazione al paziente di tutti i suggerimenti e 

interventi che permettano di attuare la prevenzione delle reazioni cutanee da radioterapia. 

SCOPO: Con lo studio, considerata l’importanza epidemiologica emersa, si vuole andare a 

individuare quali sono gli interventi di educazione  messi in atto dagli infermieri per la prevenzione 

e la gestione delle complicanze delle lesioni cutanee da radioterapia in pazienti affetti da patologia 

oncologica. Lo scopo dello studio quindi è verificare se le linee guida, protocolli e le procedure 

presenti nella letteratura e riconosciute a livello scientifico siano adottate e utilizzate dagli 

infermieri per educare pazienti affetti da patologia oncologica e sottoposti a terapia radiante ad 

attivare comportamenti di prevenzione delle reazioni cutanee da radioterapia. 

MATERIALI E METODI: E’ stato condotto uno studio descrittivo osservazionale. Lo strumento 

utilizzato per la raccolta dati è una scheda osservazionale creata appositamente per verificare se le 

indicazioni fornite dalla revisione della letteratura sugli interventi educazionali da mettere in atto 

per la prevenzione della comparsa di lesioni da radioterapia su pazienti sottoposti a terapia radiante 

venivano suggeriti e forniti dagli infermieri presenti in turno a tutti i pazienti afferenti 

all’ambulatorio radioterapico per la terapia e la seduta educazionale. 

CAMPIONE: E’ stato selezionato un campione di convenienza che ha incluso tutti gli utenti che 

si sono recati nell’ambulatorio sezione cure dell’U.O. di Radioterapia dello IOV di Padova, nelle 2 

settimane dal 30/06 al 11/07/2014. Totale: trenta soggetti. 

RISULTATI: Dall’analisi del campione di convenienza (30 soggetti, 15 maschi, 15 femmine) è 

emerso che gli infermieri  hanno fornito tutte le indicazioni di prevenzione alle lesioni cutanee, 

raccomandati in letteratura, in tutte e quattro le sezioni analizzate: (Cura della cute, Abbigliamento 

e cosmesi, Esposizione al sole, Idratazione e alimentazione) a circa l’80-90% del campione. 

DISCUSSIONE: Si evidenzia come l’educazione del paziente, la cura, la consultazione e la ricerca 

permettano di garantire una qualità di vita migliore del paziente radio trattato e di come 

l’educazione svolga un ruolo fondamentale e determinante per la salute dei pazienti oncologici. 

Gli infermieri infatti forniscono a tutte le persone radio trattate delle indicazioni e delle direttive 

sulla cura e sulla prevenzione delle lesioni da radioterapia (cura della cute, igiene orale, 

abbigliamento, ecc). Successivamente viene valutata l’efficacia delle informazioni fornite ai 

pazienti se l’educazione ha garantito un corretto trattamento e prevenzione delle lesioni. (Carper E. 

et al, 2006). 

CONCLUSIONI: Dato che le reazioni cutanee sono il risultato di un danno dello strato dermico 

della pelle e lo squilibrio risultante tra la normale produzione di cellule a strato basale della pelle e 

la distruzione di cellule sulla superficie della pelle, potrebbe essere necessario sviluppare altri tipi 

di interventi volti a incidere sui meccanismi fisiologici sottostanti. Un importante ruolo 

dell’infermiere è quindi quello di saper gestire e prevenire i sintomi tipici della radioterapia: 

garantendo la corretta assistenza, prima che questi insorgano. Una corretta educazione del paziente 

radio trattato permette di ridurre al minimo le interruzioni di sedute radioterapiche, permettendo 

così un efficacia ottimale ed una avere una maggiore possibilità di curare il paziente, nonché 

l’aumento della sopravvivenza alla patologia oncologica. (Carper E. et al, 2006) 
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