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INTRODUZIONE                                                         

 
 
Un adolescente affetto da tumore ha delle peculiarità che lo differenziano dagli altri pazienti 

oncologici. In pochi anni l’adolescente sviluppa in modo rapido, a volte traumatico, il proprio corpo, 

la propria personalità, la propria visione del mondo. Ammalarsi di tumore in questo momento critico 

rappresenta una catastrofe per diversi aspetti. Ecco perché gli adolescenti malati di tumore sono in 

qualche modo “ragazzi strani”. È questo è il nome che si sono dati un gruppo di adolescenti in cura 

presso il nostro Centro prendendo ispirazione dal titolo di una serie televisiva “Stranger Things” a 

adattandolo a loro stessi: “stranger teens” (ragazzi strani o stranieri al mondo che li circonda)  

Definire i limiti di età per l’adolescenza è un esercizio arbitrario, ma può essere importante in 

medicina per aspetti formali e pratici. Esistono diverse definizioni: per l’Unicef l’adolescenza è l’età 

compresa tra 10 e 19 anni; gli anglosassoni utilizzano la parola “teenagers”, quindi tra i 13 e 19 anni; 

in oncologia si concorda oggi nel definire gli adolescenti come gli individui di età compresa tra i 15 

e i 19 anni (i bambini sono quelli tra 0 e 14 anni). In Italia sono circa 800 gli adolescenti che ogni anno 

si trovano ad affrontare una patologia oncologica, che ad oggi costituisce la principale causa di 

morte in questa fascia d’età dopo traumi e incidenti.  

I tumori che insorgono possono essere tipici del bambino come leucemie e tumori cerebrali, più 

caratteristici dell’adolescenza come sarcomi, linfomi e tumori germinali, ma possono essere anche 

tumori tipici dell’adulto come carcinomi e melanomi. Curare gli adolescenti, quindi, richiede 

competenze su patologie oncologiche molto diverse tra loro. 

Inoltre a parità di tipologia tumorale gli adolescenti possono presentare neoplasie con 

caratteristiche istologiche e biologiche diverse da quelle dei bambini più piccoli e diverse da quelle 

degli adulti. Inoltre, l’età a cavallo tra il mondo pediatrico e quello dell’adulto può determinare un 

minor accesso ai servizi di riferimento, e spesso una inferiore partecipazione agli studi clinici, in 

particolare se paragonati a quanto avviene nel mondo dell’oncologia pediatrica per il paziente di 

età inferiore ai 15 anni (1). Va sottolineato come la partecipazione a studi clinici possa conferire un 

vantaggio individuale, in termini di possibilità di guarigione.  
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Le probabilità di guarigione degli adolescenti possono essere inferiori rispetto a quanto ottenuto nei 

bambini: ad esempio, nello studio EUROCARE-5 2000-2007, la guarigione è avvenuta nel 56% degli 

adolescenti contro l’86% dei bambini in caso di leucemia linfoblastica acuta, 46% contro 62% per le 

neoplasie gliali cerebrali, 49% contro 67% per il sarcoma di Ewing, 38% contro 67% per il 

rabdomiosarcoma). Inoltre gli adolescenti con neoplasie più comunemente osservate durante l’età 

pediatrica hanno un vantaggio in termini di sopravvivenza se trattati in un centro pediatrico rispetto 

ad un centro di oncologia dell’adulto. Però secondo uno studio del 2009 solo il 10% dei pazienti tra 

15 e 19 anni affetti da tumore veniva curato in un centro pediatrico contro l’80% dei bambini (2). 

Percentuale salita al 28% in un successivo studio del 2016 (3).  

I pz adolescenti raggiungono i centri di riferimento con meno probabilità rispetto ai bambini (4) e 

quando arrivano ai centri di cura, spesso lo fanno in ritardo. Questo ritardo diagnostico è una delle 

caratteristiche più comuni nei ragazzi con il cancro. L’intervallo di tempo medio tra l’insorgenza dei 

primi sintomi e la diagnosi di tumore è di 47 giorni nel bambino (0-14 anni) e 137 giorni per i pazienti 

maggiori di 15 anni (5). Questa differenza è spesso dovuta al paziente stesso che tarda a riferire il 

sintomo (per varie ragioni: scarsa consapevolezza che il tumore possa insorgere a questa età, paura, 

vergogna, senso di invincibilità, sfiducia negli adulti), ma anche ai medici che vedono il paziente e 

ne sottovalutano i sintomi (spesso per la mancata consapevolezza che i tumori possano colpire gli 

adolescenti). 

Oltre alle problematiche della cura questa fascia di pazienti presenta poi esigenze psicologiche e 

relazionali specifiche, che necessitano di essere affrontate con modalità adeguate, e che spesso i 

sistemi di assistenza sanitaria tradizionale (pediatrici o adulti) non sono in grado di fornire 

adeguatamente. 

Va ancora sottolineato come gli adolescenti si trovino ad affrontare la malattia oncologica in un 

momento particolarmente delicato del loro sviluppo psicofisico. L’evento traumatico con cui questi 

pazienti si devono confrontare li pone di fronte a difficoltà e paure differenti rispetto a quelle con cui 

si confronta la restante popolazione: l’accettazione di un cambiamento fisico che si somma ad uno 

già in atto, i conflitti con i genitori, la difficoltà di relazione con i coetanei, non solo nella sfera 

emotivo-relazionale ma anche sessuale. Tutti questi aspetti necessitano di essere presi in 

considerazione per comprendere appieno le problematicità che questa categoria di pazienti si 

trova ad affrontare.  

 

 

 

 



5 
 

 

 

Si rende necessaria una complessa mediazione tra aspetti clinici e implicazioni psicologiche, etiche, 

deontologiche e legali. La stessa comunicazione della diagnosi è un passaggio cruciale, punto di 

partenza di un rapporto che durerà anni e su cui si baserà l’alleanza terapeutica. Il problema è di 

trovare il corretto equilibrio tra il diritto (etico e giuridico) del paziente adolescente di essere 

informato circa la sua malattia, le terapie e soprattutto la prognosi, e la necessità di proteggere la 

sua sensibilità, comprenderne il livello di maturità e di mantenere la speranza. 

È necessario dare la giusta importanza al rapporto con i coetanei e alla scuola. Bisogna rassicurarli 

sul fatto che continua ad esistere un futuro, che le cure sono realizzate con l’intento di guarire. 

Bisogna dare importanza alla sessualità, al rischio di infertilità, all’immagine corporea che cambia, 

alla sensazione di diversità che ogni paziente ha rispetto ai suoi simili. 

Ad oggi tuttavia questo rimane un ambito poco approfondito nei centri di cura e la valutazione 

dell’impatto globale della malattia oncologia sugli adolescenti, comprese le implicazioni 

psicologiche e relazionali che questa comporta, rimane al momento una sfida aperta. 
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OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi di questo progetto si sviluppano in diversi livelli tra loro concatenati.  

Alla luce delle peculiarità evidenziate, il primo scopo è migliorare la strategia terapeutica mediante 

una gestione multidisciplinare che coinvolga anche figure del mondo dell’oncologia dell’adulto  

Il secondo obiettivo è quello di costruire un programma di presa in carico interdisciplinare, che 

supporti i vari ambiti di cura e del benessere psicofisico degli adolescenti malati di tumore.  

L’ultimo obiettivo riguarda infine la valutazione dell’impatto effettivo del progetto messo in atto sulla 

qualità della vita di questi pazienti. 

 

 

MATERIALI  E  METODI 

 

a) Ambito terapeutico: 

Coinvolgimento dei colleghi che lavorano nell’ambito dell’oncologia dell’adulto nell’impostazione 

della strategia terapeutica dell’adolescente in particolare se affetto da tumori maggiormente tipici 

dell’età adulta. Questo avverrà tramite riunioni multidisciplinare a cadenza settimanale. 

Costruire la possibilità per gli adolescenti di accedere a nuovi farmaci che in alcuni casi sono 

approvato per i pazienti adulti ma non per quelli pediatrici. 

 

b) Ambito psicofisico 

Attraverso la formazione di un gruppo multidisciplinare dedicato agli adolescenti si avvieranno 

iniziative che promuoveranno il benessere psicofisico dei pazienti durante e dopo la cura 

oncologica. 

Le attività si svolgeranno su varie aree di interesse: 

- Immagine corporea: i fisiologici cambiamenti del corpo, da infantile a sessuato e potenzialmente 

generativo, insieme all’inizio delle relazioni affettive e sessuali e talvolta al precario senso di 

autostima, rendono gli adolescenti molto sensibili ai cambiamenti dell’immagine corporea. La 

malattia e gli effetti collaterali delle terapie si inseriscono in modo importante in questo processo, 

facendo sentire il ragazzo diverso dai coetanei, sconosciuto a sé stesso, portandolo all’isolamento 

sociale. I cambiamenti fisici legati alla malattia e alle cure, primo fra tutti la caduta dei capelli o la 

presenza di cicatrici derivanti da interventi chirurgici, meritano adeguata considerazione da parte 

dei curanti. 
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- Sport: non è una banalità dire che lo sport permette aggregazione e salute mentale oltre che fisica. 

Molto spesso la malattia e le cure ad essa correlate impediscono ai pazienti di partecipare alle 

comuni attività sportive tipiche della loro età per i problemi legati all’immunodepressione o 

all’affaticamento associato ai farmaci somministrati. Difficilmente i ragazzi riprendono a fare sport 

anche dopo la fine delle cure. Supplire a questo problema e permettere, nei modi possibili in base 

alla loro situazione clinica e psicologica, l’aggregamento e la pratica di qualche attività sportiva è 

un aspetto importante della cura globale del paziente adolescente. 

- Aspetti comportamentali: l’adolescente vuole indipendenza, vuole staccarsi dalla figura 

genitoriale, a volte in modi nocivi per sé stesso, come con l’assunzione di sostanze stupefacenti, 

l’alcol o il fumo. Non è da sottovalutare una situazione simile in un contesto di patologia neoplastica. 

Tali abitudini non possono essere semplicemente modificate per il fatto che ci si trova a combattere 

una battaglia difficile contro una malattia potenzialmente mortale. Non si può pensare che per un 

paziente adolescente conti solo la risposta del tumore alle terapie e la probabilità di guarigione.  

- Il rapporto con i coetanei e la scuola: il sentirsi uguali ai propri coetanei e il poter sentire di 

appartenere comunque ad un “gruppo” nonostante la malattia, è uno dei temi cruciali della vita 

dei ragazzi malati. La scuola ha un ruolo molto importante nel supporto psico-sociale dei pazienti 

adolescenti. Non interrompere il percorso di studio è fondamentale, non solo per le implicazioni sugli 

sviluppi della futura vita sociale e professionale, ma anche perché la continuità scolastica rassicura 

i ragazzi sul fatto che continua ad esistere un futuro. Circa i compagni di scuola, esiste la necessità 

di informare senza spaventare, né far sentire in colpa, per aiutare a capire l’assenza e creare 

un’accoglienza consapevole quando il compagno tornerà e avrà ancora di più bisogno di sentirsi 

parte del gruppo.   

- Arte: l’arte, in ogni sua manifestazione, è la più alta espressione umana di creatività e fantasia, ed 

è l’unico momento che permette all’uomo di esteriorizzare la propria interiorità. Realizzare progetti, 

eventi, attività, occasioni di intrattenimento, gestiti da professionisti ed esperti di varie discipline, può 

trasformare l’ospedale in un luogo un po' speciale dove possono trovare spazio anche l’identità 

personale e la creatività dei ragazzi. Si tratta di trovare una via innovativa, spesso attraverso 

l’espressione artistica, per avvicinarsi al mondo personale dei pazienti, entrare in contatto con la 

prospettiva soggettiva dei ragazzi, fatta di pensieri, paure, aspettative, permettendo di supportare 

le risorse attraverso azioni ed esperienze positive. 

Attraverso il confronto con i ragazzi si identificheranno aree di interesse e attività di vario genere che 

potranno andare dalla fotografia, alla musica, alla danza e così via. 

Queste attività verranno condotte a più livelli:  
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- Assistenza quotidiani agli adolescenti in cura, grazie anche ad un medico, uno psicologo ed un 

educatore dedicati 

- Riunioni periodiche per pazienti in cura e fuori terapia 

- Organizzazione e partecipazione ad eventi che avranno anche lo scopo di sensibilizzare i diversi 

operatori sanitari, le istituzioni e la popolazione generale.  

 

 

BUDGET 

 

 

 1 anno 

 

2 anno totale 

Educatore part-time 15.000 15.000 30.000 

Psicologo part-time 15.000 15.000 30.000 

Medico: 30.000 30.000 60.000 

Organizzazione e 

promozione del progetto 

(website, attività 

comunicazione, volantini,) 

  5.000 

 

  4.000   9.000 

Spese generali   3.000  3.000   6.000 

Totale       135.000 
 

 

 

Responsabili del Progetto: 

 

Prof. Gianni Bisogno – Clinica di Oncoematologia Pediatrica Ospedale di Padova. 

Dott.ssa Marta Pierobon – Clinica di Oncoematologia Pediatrica Ospedale di Padova. 
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Clinica di Oncoematologia Pediatrica di padova 

L’UOC Oncoematologia Pediatrica è un centro avanzato per la diagnosi e la cura delle malattie 

maligne ed ematologiche dell’infanzia.  Ha come obiettivo quello di assicurare al bambino con 

malattie ematologiche e neoplastiche la migliore assistenza, intesa nella sua globalità, assicurando 

i migliori protocolli di cura (concordati con i maggiori centri di oncoematologia pediatrica italiani ed 

europei.), le più innovative tecniche di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio della malattia 

oncologica, adeguate terapie di supporto, (incluso quello psicologico, al bambino e alla sua 

famiglia) e la sorveglianza durante e dopo la fine delle cure per la precoce identificazione di 

recidive e di eventuali effetti collaterali. Oltre ai servizi assistenziali diretti, l’UOC Oncoematologia 

Pediatrica ha un ruolo nazionale e internazionale nell’elaborazione, valutazione, coordinamento e 

monitoraggio di protocolli di diagnosi e cura.  

L’UOC Oncoematologia Pediatrica si compone di:  

- un reparto degenze ordinario con una dotazione di n. 19 posti letto,  

- una sezione Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche, con una dotazione di n. 6 posti letto.  

- un day hospital/ ambulatorio integrato con una dotazione di n. 10 posti letto  

- un laboratorio di diagnostica e ricerca emato-oncologica  

- un laboratorio per il Trapianto e lo Studio delle Cellule Staminali  

- un laboratorio di Biologia Tumori Solidi.  

- la Banca di Sangue di Cordone Ombelicale  

- un ufficio dedicato alla gestione dei “trials clinici “  

Sono inoltre presenti i seguenti servizi:  

- servizio di psico-oncologia per i pazienti e per le loro famiglie  

- servizio di consulenze telefoniche  

- servizio di consulenza per pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI),  

- servizio attivo quotidiano e coordinato di volontari  

- sezione “Scuola in Ospedale”.  

 

Direttore : Prof.ssa Alessandra Biffi 

Dall’ottobre 2018 la Prof.ssa Alessandra Biffi è Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università di 

Padova, è responsabile della Clinica e del Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica e  Trapianto 

di cellule staminali  presso l'Ospedale Universitario di Padova. La sua ricerca preclinica e clinica è 

dedicata a migliorare l'efficacia degli approcci terapeutici basati su cellule staminali 

ematopoietiche per malattie neurodegenerative monogeniche e multifattoriali e patologie 

autoimmuni. 
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PROGETTI REALIZZATI NEGLI SCORSI ANNI DA TEAM 

FOR CHILDREN: 

 

 

 

LIFE & FASHION SHOW 

 

 

 

 

 

 

 

Afferrare la vita, oltre gli ostacoli, accettando anche l’inverno come una fase necessaria per arrivare 

a godere di una nuova primavera, non necessariamente intesa come guarigione, ma come 

capacità di non farsi limitare dalla malattia. 

 

Life and Fashion Show è una sfilata benefica con protagoniste le ragazze del reparto di 

Oncoematologia Pediatrica di Padova, che si è svolta il 4 marzo 2018 al Gran Teatro Geox di Padova 

e che ha permesso di raccogliere circa 15.000 euro da devolvere a Team for Children ONLUS. Alla 

sfilata hanno partecipato oltre 2000 persone. 
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 ADOLESCENZA IMPAVIDA 

 

 

 

    

 

Il progetto “Adolescenza Impavida” nasce da un fortunato incontro, quello fra Chiara Girello 

Azzena, Presidente di Team for Children ONLUS, e Anna Bussolotto, fotografa ritrattista. Due donne si 

incontrano nel novembre del 2017 e la prima, Chiara, propone alla seconda, Anna, di ritrarre altre 

11 donne, piccole per età, ma grandi nel coraggio: le giovani pazienti in cura presso il reparto di 

Oncoematologia Pediatrica di Padova. 

Ognuna di loro ha una propria unicità, un punto di forza e una debolezza, ma soprattutto 

un’attitudine che le rende uniche. Ed è proprio questa caratteristica che Anna coglie nei ritratti 

individuali delle ragazze. Eleganti, misteriose, coraggiose ma pur sempre adolescenti. 
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TEEN ZONE 

 

 

 

 
 
Diversi anni fa, un gruppo di adolescenti che frequentava il Day Hospital Oncologico Pediatrico di 

Padova, per stare insieme ai genitori e coetanei si raccoglieva in un angolo, dato che era l’unico 

spazio dove i bambini più piccoli non sostavano. Noi di Team for Children abbiamo passato tanto 

tempo con loro, abbiamo trascorso delle mattinate meravigliose, in cui la malattia era presente solo 

nelle sacche della chemioterapia. Si parlava d’altro, si sdrammatizzava. Erano ragazzi con la voglia 

di vivere dei loro 15, 16 o 17 anni, ma in un reparto “normale” è difficile stare insieme e condividere 

pensieri e passioni. 

Questi ragazzi non sono più tra noi, ma il loro desiderio di stare bene anche in ospedale è rimasto 

nella nostra mente ed è per loro che Team for Children ha deciso di realizzare un sogno: la Teen 

Zone! 

Questi ragazzi non sono più tra noi, ma il loro desiderio di stare bene anche in ospedale è rimasto 

nella nostra mente ed è per loro che Team for Children ha deciso di realizzare un sogno: la Teen 

Zone!  
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La Teen Zone è una casa accogliente, attrezzata con ogni comfort e organizzata in aree con 

destinazioni diverse: scuola, relax, cinema e musica, svago con la PlayStation. Proprio all’ ingresso, 

ed è visibile anche dal day hospital, campeggia un bellissimo acquario, dono generoso di Barbara, 

una delle “nostre” mamme. 

La parete esterna è stata dipinta dall’artista Tony Gallo Street Artist, famoso per le sue meravigliose 

creazioni. Il primo piano ospita invece 5 studi medici e una sala meeting che anche i ragazzi possono 

usare per le loro riunioni. 
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Progetto sostenuto da:  

 

Team for Children onlus 

Via Monsignor Giuseppe Fortin, 44  

35128 - Padova 

Tel: 049.73.56.069 

segreteria@teamforchildren.it 

   

 


