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“Trattamento con eritropoietina nel lattante con anemia congenita” 

“Erythropietin therapy in infants with congenital anaemia” 

Sommario 

Introduzione 
L’anemia è una riduzione della massa eritrocitaria. Tra le varie tipologie di 
anemia si può ritrovare la sferocitosi, la più comune anemia emolitica cronica; 
con una prevalenza di 1:1000 -1:2000 presenta diversi fenotipi con forme 
asintomatiche e più sfumate. Essa può essere in parte trattata con 
l’eritropoietina. Farmaco utile anche nell’ anemia del pretermine. L’assistenza 
infermieristica prevederà la presa in carico non solo del paziente ma anche 
della famiglia, che verrà coinvolta attivamente nella cura. 

Obiettivo 
Scopo dello studio è quello di valutare la percezione dello stato di salute nei 
lattanti con anemia del prematuro e con sferocitosi, il gradimento da parte 
dell’utenza dell’assistenza infermieristica ricevuta e l’efficacia del farmaco 
eritropoietina nel trattamento della sferocitosi e dell’anemia del prematuro. 

Soggetti e metodi 
Lo studio si è svolto presso l’AOU città della salute e della scienza, nel reparto 
di day hospital e day service di ematologia pediatrica dello OIRM Regina 
Margherita. I pazienti reclutati definitivi con anemia del pretermine e 
sferocitosi sono stati 30. Per raccogliere i dati di ogni paziente è stato creato 
un questionario, distribuito tramite e-mail e in ambulatorio ai genitori dei 
piccoli pazienti. Ogni genitore è stato preventivamente contattato 
telefonicamente per richiederne l’autorizzazione all’invio. 

Risultati 
Il trattamento con eritropoietina è stato efficace. Le somministrazioni sono 
state effettuate nella maggior parte dei casi a domicilio o in ospedale. Le 
spiegazioni ricevute per le indicazioni alla somministrazione sia per la 
somministrazione stessa sono state ritenute esaustive. La preferenza del 
medico come interlocutore è stata la maggioritaria seguita dall’infermiera.La 
decisione di procedere al trattamento non è stata nella maggior parte dei casi 
influenzata dalla paura di offendere il medico o di ricevere un trattamento 
diverso e la maggior parte dei rispondenti ricomincerebbe oggi il trattamento 
se necessario. 

Discussione e conclusione 
Il questionario ha permesso di valutare la percezione dello stato di salute nei 
lattanti con anemia del prematuro e sferocitosi, il gradimento da parte 
dell’utenza dell’assistenza infermieristica ricevuta e l’efficacia del farmaco 
eritropoietina nel trattamento della sferocitosi e dell’anemia del prematuro. 
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L’efficacia del farmaco è risultata essere ottima, con una percezione di 
miglioramento di salute del paziente da parte del caregiver soddisfacente. 
Positiva la fiducia nell’equipe medica, tuttavia ancora troppo lavoro è affidato al 
medico. La maggior parte dei caregiver dei pazienti reitererebbe il trattamento 
se necessario.  
Limite dello studio è sicuramente stata la dimensione del campione, che 
potrebbe aver creato dei bias nelle risposte. Inoltre il non completo anonimato 
nella procedura potrebbe aver creato un’altro bias: coloro che non hanno 
riscontrato benefici nel trattamento potrebbero infatti aver deciso di non 
rispondere. Il poco tempo potrebbe essere stato un’ulteriore ostacolo: con un 
tempo maggiore si sarebbero potuti includere più campioni. 

Abstract 

Introduction 
Anemia is a red cell’ s mass reduction. Among the various types of anemia it 
may regain spherocytosis, the most common chronic hemolytic anemia; with a 
prevalence of 1: 1000 -1: 2000, presents several phenotypes with 
asymptomatic forms. It can be partially treated with erythropoietin: drug also 
used in anemia of prematurity. The Nursing will not include only patients but 
also his family, who will be actively involved in care. 

Target 
The aim of the study is to evaluate the health perception in infants with 
anemia of prematurity  and spherocytosis, users appreciation  of nursing 
receipt and Erythropoietin efficacy in anemia of prematurity and spherocytosis 
treatment. 

Subjects and Methods 
Study has been done in “AOU città della salute e della scienza”, in the “OIRM 
Regina Margherita” hospital’s day service and day hospital Pediatric 
Hematology ward. The Final recruited patients with anemia of prematurity and 
spherocytosis has been 30. A questionnaire was created to collect data of each 
patient and was e-mail and clinic distributed to caregivers. All parents has 
been previously phone contacted to request the authorization to sending. 

Results 
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The erythropoietin treatment has been effective. The administrations were 
carried out primary at home or in hospital. The explanations received for 
directions to the administration and for the administration itself were 
considered exhaustive. Physician as a partner was the majority answer 
followed by nurse. The decision to proceed with the treatment has not been, in 
most cases, influenced by the fear of offending doctors or be treated 
differently. Many answerer will start again treatment if necessary. 

Discussion and conclusion 
The questionnaire assess the health perception in infants with anemia of 
prematurity and spherocytosis, the users appreciation of nursing care received 
and the erythropoietin treatment’s effectiveness in anemia of prematurity and 
spherocytosis. The effectiveness of the drug was found to be excellent with a 
patient's perception of health improvemed. Positive medical équipe confidence, 
but still too much work is left to doctors. The majority of caregiver will remake 
the treatment if necessary. 
Sample size has been probably a study limitation and may have created bias in 
responses. In addition, the non-complete anonymity in procedures may have 
created another bias: those who has not found beneficial in the treatment 
probably did not answer. Also short time may has been a study obstacle. 
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