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Abstract 

Introduzione. A causa dei forti flussi migratori provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, 

in Italia, negli ultimi anni, è aumentata l'incidenza di un'importante patologia ematologica: 

la Drepanocitosi (Sickle-Cell Disease - SCD). Gli episodi dolorosi acuti, causati dalle crisi 

vaso-occlusive,  sono la causa più comune di ospedalizzazione per un 

bambino/adolescente affetto da SCD; a tale proposito è importante porre particolare 

attenzione ai bisogni manifesti e non del paziente pediatrico e della sua famiglia, durante 

la degenza ed oltre. Quindi, l’assistenza infermieristica va oltre il concetto che 

letteralmente esprime ossia “stare accanto”, racchiude in sé il “prendersi cura della 

persona”. 

Obiettivo.  Realizzazione di un Piano Assistenziale ideale che tratti la gestione delle 

problematiche e delle complicanze principali e più frequenti che determinano il ricovero di 

bambini affetti da Drepanocitosi.  

Materiali e metodi. Il lavoro è stato preceduto da una ricerca bibliografica su banche dati 

scientifiche, seguita da incontri con il personale sanitario dei centri di rifermento per la 

patologia dove è stato svolto anche  un breve tirocinio osservativo, al fine di raccogliere 

materiale utile alla stesura del piano assistenziale. È stata considerata una popolazione 

pediatrica fra 0 e 18 anni.  

Risultati. Produzione del Piano Assistenziale contenente le principali Diagnosi 

Infermieristiche relative al bambino/adolescente affetto da SCD ed elaborazione  di una 

flow-chart riassuntiva operativa.  

Discussione e conclusione. L’introduzione della pianificazione assistenziale permetterà 

di individuare immediatamente i punti critici e quindi gli interventi da attuare durante il 

ricovero di un bambino affetto da SCD. Potrebbe diventare uno strumento utile al 

personale di reparto, di modo che i trattamenti e le cure dispensate siano sempre 

concordate e modificate all’occorrenza, per rispondere pienamente ai bisogni del paziente 

e della sua famiglia, con il fine ultimo di preservarne e rinforzarne l’autonomia.  

Parole chiave. “Sickle Cell Disease, Nursing management,  Nursing, Pain, Child.” 


