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ABSTRACT 

 
 
Presentazione e motivazione della tematica 
La fibrosi cistica è una malattia cronico-degenerativa poco conosciuta ma molto diffusa 
con un impatto sociale importante. Motivazione dell’indagine è innanzitutto 
l’approfondimento di tale patologia in termini più specifici, in secondo luogo la 
comprensione e l’interpretazione del vissuto delle persone che ne sono affette e infine 
la valutazione della loro qualità e aspettativa di vita. 
 
Struttura del lavoro 
La ricerca viene impostata con lo sviluppo iniziale di un quadro teorico in cui sono 
approfondite le principali conoscenze in merito alla patologia della fibrosi cistica e di 
tutte le relative cure farmacologiche e non farmacologiche. Vengono trattate inoltre le 
tematiche riguardanti le caratteristiche della malattia, ovvero l’aspetto della cronicità, 
fragilità, qualità di vita, aspettativa di vita, con l’attenzione anche all’educazione 
sanitaria e assistenza infermieristica. A seguito delle interviste effettuate, viene 
sviluppata un’analisi accurata delle stesse, articolata in sei macro-argomenti individuati 
in base alle domande delle interviste e ai temi affrontati nel quadro teorico. 
Successivamente, con i risultati chiave, è commentato e argomentato quanto emerso 
dalle analisi confrontandolo con la letteratura grigia e scientifica. 
Da ultimo sono presenti le riflessioni personali, i limiti riscontrati nella stesura del lavoro 
e alcune proposte per sbocchi futuri.  
 
Metodologia 
L’indagine è condotta usando il metodo della ricerca qualitativa utilizzando interviste 
semi-strutturate sottoposte ad un campione di sei ragazzi contattati tramite la Società 
Svizzera per la Fibrosi Cistica (CFCH). Le domande per le interviste sono elaborate 
grazie all’approfondimento degli argomenti principali presenti nel quadro teorico.  
 
Obiettivi 
Obiettivo di questo lavoro è quello di approfondire la fibrosi cistica ponendo l’attenzione 
sugli effetti provocati sulla vita quotidiana e futura delle persone affette e le risorse di 
questi per far fronte alle difficoltà imposte dalla malattia, cercando di capire se un 
coping efficace migliora la loro qualità e aspettativa di vita. Obiettivo finale è anche 
quello di capire come la figura infermieristica possa contribuire al miglioramento del 
coping dell’utente e di conseguenza la sua qualità di vita. 
 
Conclusioni 
Concentrando il lavoro sugli effetti che la patologia della fibrosi cistica scaturisce sugli 
individui che ne sono affetti, sono state constatate le reali ripercussioni su vari aspetti 
della vita quotidiana e come questa ne risulti condizionata, prestando attenzione alle 
strategie che le stesse persone affette mettono in atto per sopravvivere.  
In questo contesto la figura dell’infermiere può dare il proprio contributo per contenere il 
più possibile gli effetti negativi della malattia allo scopo di garantire una migliore qualità 
di vita e un benessere personale fisico e psicologico. 
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1. INTRODUZIONE 

 
1.1 PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 

 

Il seguente Lavoro di Bachelor prende in considerazione una malattia genetica poco 

conosciuta di tipo progressivo. La raccolta di tutte le principali informazioni inerenti alla 

patologia permette di svolgere e sviluppare la tematica, che è anche l’obiettivo 

dell’intero lavoro di ricerca, andando a focalizzare l’attenzione sugli aspetti più 

strettamente emotivi e psicologici che derivano dagli effetti della malattia sull’individuo. 

Per affrontare questa delicata e complessa scelta sono utilizzate, quali strumento 

principale, interviste dirette a ragazzi di età diverse affetti dalla patologia. Le loro 

differenti testimonianze permettono una visione più allargata sulle situazioni di vita che 

si creano in conseguenza della malattia, di come riescono a sopportare 

quotidianamente e convivere con tutti gli effetti che ne derivano, fornendo una preziosa 

e unica presa di coscienza di realtà di vita difficilmente riscontrabili sui testi letterari.  

 

 
1.2 MOTIVAZIONE PERSONALE DELLA SCELTA DELLA TEMATICA 

 
Non è stato semplice effettuare la scelta del tema di questo lavoro di bachelor. Gli 
spunti e le riflessioni da approfondire in ambito infermieristico sono infiniti, dal momento 
in cui, entrando nel mondo della cura, bisogna far fronte a tutti gli aspetti che ne 
derivano.   
La mia intenzione è stata quella di approfondire una patologia cronica, sapendo che 
costituisce una condizione che il paziente deve sopportare per tutta la durata della vita, 
osservando come questa possa influire sulla quotidianità così come sulla sua vita futura 
e come un infermiere possa, in qualche modo, entrare a far parte del piano 
assistenziale migliorando il coping dell’utente, perciò la sua qualità di vita. 
Concentrando la mia attenzione sulla qualità di vita associata alla cronicità della 
malattia e le aspettative dell’utente, ho scelto di focalizzare il mio interesse su una 
patologia in particolare: la fibrosi cistica, sulla quale tutt’oggi la ricerca e le campagne 
sono in continua espansione. Quello che mi ha colpito della fibrosi cistica è quanto 
fosse poco conosciuta pur avendo una grande incidenza sulla popolazione. La curiosità 
sta nell’andare a ricercare le risorse che mette in atto il malato per riuscire a convivere 
con una patologia che non permette di avere una vita “spensierata” e longeva, ma 
soprattutto crea limiti nei progetti futuri. La caratteristica di questa patologia è che 
comprende per la maggior parte dell’utenza, una fascia di età bassa. Risulta 
interessante andare a indagare nei giovani affetti le strategie e i comportamenti messi in 
atto convivendo con la malattia e le aspettative per l’avvenire incerto. 
E’ arricchente scoprire come ogni individuo, nella sua unicità, riesce ad adottare diversi 
stili di vita per riuscire a convivere con la fibrosi cistica e quanto un’assistenza 
infermieristica potrà influenzarne la convivenza a lungo andare. Interessante, in questo 
contesto, considerare il ruolo degli operatori che, oltre a mettere in atto tecniche 
infermieristiche specifiche, riescono a istaurare una relazione che possa garantire la 
fiducia necessaria e la piena consapevolezza della malattia. 
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1.3 MOTIVAZIONE PROFESSIONALE DELLA TEMATICA SCELTA 
 
Prima della scelta di questo tema non mi è mai capitato durante gli stage ospedalieri di 
prendermi a carico un paziente affetto da fibrosi cistica, la conoscenza di questa 
patologia deriva dal fatto che nella mia parentela sono presenti due persone che ne 
sono affette. Avendo già una relazione di fiducia, durante gli anni ho avuto modo di 
constatare come questa patologia abbia un impatto sociale di notevole importanza.  
Una figura come quella dell’infermiere risulta fondamentale nell’assistenza. Questi si 
trova ad affrontare problematiche riguardanti anche gli aspetti intimi e personali del 
paziente sui quali la natura di questa patologia si ripercuote.  
 
 

1.4 DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI DEL LAVORO 

 

Trattandosi di una patologia cronico-degenerativa che può compromettere la qualità di 

vita di una persona che ne è affetta e che non gode di una aspettativa di vita alta, la 

domanda su cui si baserà la ricerca di questo lavoro è: 

 

Un coping efficace migliora la qualità e le aspettative di vita di un giovane adulto 
affetto da fibrosi cistica? 
 
Per rispondere a questa domanda, gli obiettivi prefissati per tutto lo svolgimento del 
lavoro sono: 
 

 Approfondire la patologia della fibrosi cistica, mettendo a fuoco la prognosi, le 
complicanze e quanto queste possano incidere sulla vita quotidiana del paziente 
e la prevenzione delle complicanze. 

 

 Entrare in contatto con i vissuti, le esperienze e le emozioni di utenti affetti da 
fibrosi cistica ed evidenziare le diverse rappresentazioni che un paziente può 
avere della stessa patologia.  
 

 Comprendere l’importanza di avere un coping efficace in un contesto di cronicità. 
 

 Trovare strategie nella presa a carico e nell’assistenza infermieristica per favorire 
un coping efficace 
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2. METODOLOGIA 

 

 

La ricerca qualitativa 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca si è ritenuto fosse opportuno far 

riferimento alle esperienze soggettive degli individui in quanto si concentrano sulla 

totalità dell’esperienza personale, sul vissuto di ognuno descritto nella sua concretezza 

(Fain e Vellone 2004). Per questo si è optato per un approccio di tipo qualitativo nel 

quale i dati raccolti sono descritti con il linguaggio usato dai soggetti coinvolti in maniera 

diretta nella ricerca, non proponendo ragionamenti basati su precisi riferimenti numerici 

o puramente teorici (Trobia 2005). 

 

Campione 

Le strategie di campionamento per una ricerca qualitativa sono numerose, ma in ogni 

caso non sono di tipo probabilistico, cioè ci sono delle unità della popolazione che non 

hanno nessuna probabilità di essere selezionate. Un campione, nella ricerca qualitativa, 

non è in genere composto da molti individui e questi vengono scelti perché possiedono 

caratteristiche reputate positive per la ricerca (Trobia 2005). I ragazzi intervistati sono 

stati reclutati su base volontaristica, contattati dalla Società Svizzera per la Fibrosi 

Cistica (CFCH), interpellata precedentemente, con già chiarito lo scopo 

dell’elaborazione di questo lavoro di Bachelor.  

Il campione selezionato è stato scelto quanto più possibile variato per età dei 

partecipanti e sesso, per poter godere di una maggiore possibilità di differenze tra i 

contenuti e i concetti delle interviste. 

 

Lo strumento di indagine 

Lo strumento scelto per l’indagine è quello delle interviste qualitative di tipo semi-

strutturato, cioè composte da domande aperte che permettono all’utente di concentrarsi 

sulla totalità dell’esperienza personale, permettendo loro di argomentare la loro risposta 

e facendo riferimenti ritenuti da loro idonei o di essere stimolati nel momento in cui le 

risposte risultano troppo scarne. In questo modo tutti gli argomenti principali vengono 

trattati e si lascia anche la possibilità agli intervistati di trattare altri argomenti non 

specificamente chiesti (Corbetta 2003). 

La struttura delle domande (vedi allegato n.1) è organizzata in base agli obiettivi del 

lavoro e cercando di trarre spunto dai temi chiave che comprendono questo lavoro di 

Bachelor quali la qualità di vita, la cronicità, la fragilità e le aspettative di vita.  

 

Il metodo analitico 

L’analisi del contenuto è una tecnica di ricerca che va ad identificare le varie 

caratteristiche presenti nel testo, tutto questo in maniera oggettiva e sistematica (Bailey 

2006). Dopo aver riascoltato più volte le interviste e trascritto i contenuti rispettosi delle 

registrazioni originali (vedi allegato n.3) è stata fatta un’analisi generale che prendesse 

in esame le risposte dei ragazzi singolarmente e globalmente, filtrate e inserite nel 

contesto di sei macro-argomenti quali la qualità di vita, la fragilità e i limiti imposti dalla 

malattia, la cronicità, la relazione con gli altri, le risorse per affrontare la malattia e le 

aspettative di vita. Le registrazioni offrono più di un “qualcosa da cui cominciare”, inoltre 

possono essere riascoltate migliorando le trascrizioni e riavviando l’analisi da un nuovo 
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punto di vista, svincolato dalla trascrizione originale (Silverman 2004). La trascrizione e 

la filtrazione delle risposte devono racchiudere i focus più rilevanti delle interviste senza 

perdita di significato (Fortin e Gagnon 2016).  

 

Consenso 

Ad ogni partecipante, prima dell’attività, è stato fatto firmare un foglio di “consenso 

informato” (vedi allegato n.2) nel quale vengono spiegati lo scopo e le modalità 

dell’intervista, garantendo l’anonimato delle informazioni raccolte, tramite registrazione. 

Solo in questo modo si ha la sicurezza di poter riascoltare i contenuti emergenti e di non 

perderli (Corbetta 2003). 
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3. QUADRO TEORICO 
 
 
3.1 FIBROSI CISTICA 
 
La fibrosi cistica, o mucoviscidosi, è una malattia genetica autosomica recessiva, 
dovuta alla mutazione del gene CF (Cystic Fibrosis) e caratterizzata dalla produzione di 
secrezioni esocrine dense. Per sviluppare la malattia un individuo deve ereditare una 
coppia anomala del gene CF, cioè uno da ciascun genitore (Smeltzer et al. 2010). Non 
ci si ammala di FC la si eredita (CFCH 2016). L’incidenza della Fibrosi Cistica è di 1 
caso ogni 2000/3700 individui di razza bianca, mentre è meno frequente nelle 
popolazioni ispanica, asiatica e negli afroamericani (Smeltzer et al. 2010). La FC è più 
diffusa in Europa occidentale, la popolazione del Caucaso è la più colpita con un caso 
su 2500, in Svizzera un caso su 1800-2000, indipendentemente dal sesso. La FC è una 
malattia del metabolismo, di tipo cronico e progressivo, richiede quindi terapie 
specifiche a vita (CFCH 2016).  Anche se in passato era considerata una malattia 
infantile letale, oggi circa il 40% delle persone viventi affette da Fibrosi Cistica hanno 
più di 18 anni e i ricercatori hanno documentato la sopravvivenza anche oltre i 76 anni, 
anche se l’aspettativa di vita è attualmente 30 anni (Smeltzer et al. 2010).  
 
Fisiopatologia 
Nella Fibrosi Cistica c’è la mutazione del gene CF che codifica una proteina chiamata 
CFTR, la cui funzione è trasportare il cloro e il sodio attraverso le membrane cellulari a 
livello della membrana apicale delle cellule epiteliali delle vie aeree, dell’intestino, del 
pancreas, delle ghiandole sudoripare e dei dotti deferenti. Questa determina produzione 
di muco denso e viscoso e un aumento del contenuto di sale nelle secrezioni delle 
ghiandole sudoripare. Le secrezioni mucose determinano l’ostruzione dei dotti 
principali, provocando l’insorgenza di infezioni polmonari, insufficienza pancratica, la 
steatorrea, la malnutrizione, la cirrosi epatica, l’occlusione intestinale e l’infertilità. Il 
gene CF fu scoperto nel 1989 mappato in un singolo locus del braccio lungo del 
cromosoma 7, successivamente sono state identificate le numerosi mutazioni che esso 
può avere (Smeltzer et al. 2010). Ad oggi sono state individuate fino ad un migliaio di 
diverse mutazioni di questo cromosoma, la più comune è la F508. Tali mutazioni hanno 
una maggiore incidenza secondo l’area geografica, vengono classificate in cinque 
categorie in base alle differenti anomalie di produzione o funzione proteica (CFCH 
2016). Questo favorisce i controlli di routine per questa malattia e la scoperta dei 
portatori sani: le persone eterozigoti per la fibrosi cistica, cioè le persone portatrici di un 
gene sano e di un gene malato, non sviluppano la malattia ma ne sono portatrici sane e 
quindi possono trasmettere il gene malato ai propri figli. Quindi se in una coppia 
entrambi i genitori sono portatori sani, il figlio ha il 25% di possibilità di avere la fibrosi 
cistica (Smeltzer et al. 2010). Naturalmente la percentuale sale nel caso in cui ci sia un 
familiare stretto ad avere la malattia o uno dei due genitori. Inoltre, trattandosi del caso 
di un solo gene mutato, non si manifesta nessun sintomo della malattia, spesso 
l’individuo non sa di essere portatore sano, tranne il caso in cui ci siano stati casi di FC 
in famiglia (CFCH 2016).  
 
Manifestazioni cliniche 
La malattia può interessare diversi organi, per questo presenta diversi sintomi. I 
polmoni, l’apparato respiratorio e il tratto gastrointestinale sono gli organi più colpiti. A 
causa della gran dose di muco denso, che solitamente viene prodotto in quantità 
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minima dai bronchi con funzione protettiva, si presentano inizialmente ricorrenti infezioni 
delle vie respiratorie inferiori e una tosse cronica, persistente sviluppata proprio allo 
scopo di liberare le vie respiratorie dal muco che, difficilmente, riesce ad essere 
eliminato per via della sua densità. I ristagni di secreto aumentano il rischio di infezioni 
da batteri e di stati infiammatori (Fellrath 2016). A uno stadio avanzato della malattia il 
tessuto polmonare è distrutto, con conseguente dispnea e mancanza di ossigeno. Tutto 
ciò indebolisce l’individuo già malato aggravandogli la situazione.  La malattia si 
manifesta già nei neonati con ritardo della crescita poiché il pancreas non riesce più a 
sintetizzare nessun enzima della digestione nell’intestino. Nei giovani e negli adulti 
possono sopraggiungere altri problemi di salute: infiammazione del fegato e della 
cistifellea (bile anch’essa densa che occlude le vie biliari e crea un’infiammazione dei 
due organi), diabete e osteoporosi. Nelle forme leggere, sono toccate solo le vie 
respiratorie superiori (sinusite, polipi nasali) o negli uomini i condotti spermatici (sterilità) 
poichè la densità del liquido spermatico, anomalie dei condotti spermatici e 
dell’epididimo limitano fortemente (90%) la possibilità di procreare (Lega Polmonare 
2016). 
Il primo sintomo nei neonati è l'occlusione intestinale dovuta a feci dense e viscose (ileo 
da meconio), presente in circa il 15% dei neonati colpiti: il meconio non viene espulso, 
provocando un’occlusione intestinale già alla prima evacuazione (Lega Polmonare 
2016).  
I lattanti con FC presentano un’elevata concentrazione di sale nel sudore. Questo 
sintomo si fa notare per il “sapore di sale” che ha la pelle del bambino (Lega Polmonare 
2016). 
Mancando gli enzimi della digestione, i piccoli restano sottopeso, soffrono di coliche e 
mal di pancia, le feci sono grigiastre e grasse. La causa sta in una occlusione dei dotti 
secretori pancreatici a causa della quale gli enzimi della digestione non possono affluire 
nell'intestino (Fellrath 2016). Il cibo perciò non viene sufficientemente digerito. Ai 
bambini colpiti vengono a mancare importanti sostanze nutritive, per questo non 
aumentano di peso (Lega Polmonare 2016).  
I bambini colpiti dalla malattia soffrono presto di tosse cronica e frequenti infezioni delle 
vie respiratorie. La causa è una disfunzione nel canale epiteliale del cloro, nei bronchi, 
dove la conseguenza è un muco denso che impedisce la pulizia delle vie respiratorie 
provocando in tal modo un’infezione cronica dei bronchi. Con il progredire della 
malattia, sono tipici della FC la distruzione del tessuto polmonare con conseguente 
dispnea e mancanza di ossigeno (Fellrath 2016). 
Circa un terzo della popolazione adulta affetta da FC sviluppa il diabete, dovuto alla 
mancanza d'insulina che non viene più sintetizzata in quantità sufficiente dal pancreas 
danneggiato. L’atrofia delle ossa (osteoporosi) può svilupparsi già nella prima fase 
dell'età adulta (Lega Polmonare 2016). 
 
Accertamento e valutazione diagnostiche 
La diagnosi di fibrosi cistica viene sospettata nelle persone che manifestano una 
sintomatologia e segni tipici della malattia, una volta che sono state escluse altre 
patologie, oltre alle manifestazioni cliniche, la diagnosi è basata sul risultato elevato 
dell’esame della concentrazione del cloro nel sudore (concentrazione > 60 mEq/L, che 
distingue la maggior parte degli individui affetti da fibrosi cistica da quelli con altre 
malattie respiratorie ostruttive) (Smeltzer et al. 2010). 
Un altro test diagnostico è quello genetico nel quale si cerca il difetto nel patrimonio 
genetico responsabile della fibrosi cistica e può essere effettuato sin dai primi giorni di 
vita del neonato (Lega Polmonare 2016). Si tratta di uno screening neonatale 
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particolare. In caso di positività di questo esame, si procede con il test del sudore, per 
avere conferma dei sospetti. Un test indolore che, effettuato per ben tre volte, rivela la 
concentrazione di sodio e cloruro nel sudore del soggetto (CFCH 2016). Se si vuole 
diagnosticare la malattia prima della nascita bisogna eseguire il test del liquido 
amniotico che è molto affidabile e utile se in famiglia è già presente un figlio affetto da 
fibrosi cistica o se i genitori sono portatori sani della malattia (Lega Polmonare CH). 
 
Prognosi 
Nel corso degli anni c’è stato un importante miglioramento della qualità di vita ma 
soprattutto della quantità di vita nei malati di FC. Se, nel passato, l’età massima 
raggiunta non superava gli anni dell’infanzia, oggi, grazie al progresso scientifico, molti 
tra i malati affetti da questa patologia, riescono a raggiungere mezzo secolo (CFCH 
2016). 
Anche per questa malattia cronica, come per altre poco conosciute, è fondamentale 
l’approfondimento delle conoscenze scientifiche con l’attuazione di adeguate terapie 
tempestive e preventive, al fine di controllare e gestire l’evoluzione della patologia 
(CFCH 2016). 
La prognosi dei malati di FC è dunque migliorata. Fuori dubbio che i pazienti debbano 
sottoporsi obbligatoriamente e per tutto il corso della loro vita a terapie farmacologiche 
e fisioterapiche: un programma impegnativo e gravoso che, insieme alle condizioni 
fisiche della persona, va a incidere sulla qualità di vita (CFCH 2016).  
 
 
3.1.1 ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
Il concetto di salute 
Salute è sinonimo di efficienza, punto di equilibrio tra corpo e psiche, segno di 
benessere. E’ il risultato di uno stile di vita che comprende tutti gli aspetti del contesto 
umano. La malattia, al contrario, è la rottura di tutti gli equilibri, il medico può solo in 
parte ricostruire il sistema. La promozione della salute è una grande responsabilità e un 
compito non sempre facile per gli assistenti sanitari che si preoccupano del benessere 
della persona e che rispondono ai problemi generati dalla sua sofferenza. Preoccuparsi 
della salute non vuol dire soltanto combattere la malattia, ma anche i condizionamenti 
esterni che la ostacolano. Un malato vive in un contesto e ambiente di vita con 
problematiche differenti che, in qualche modo, vanno a condizionare la sua esistenza. 
Capire ed interpretare tali problematiche è importante per la sua assistenza (Rozzini, 
Morandi, e Trabucchi 2006). 
 
Ruolo dell’operatore sanitario  
Il compito dell’operatore sanitario è complesso perché, oltre ad offrire cure, deve anche 
costituire un modello sociale di come le persone meno fortunate possano ricevere 
assistenza. L’infermiere opera soprattutto per la difesa della fragilità in uno scenario 
sociale che non è molto attento e sensibile a tal riguardo (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 
2006). L’importanza della sua preparazione e formazione sono proprio atte a fornire 
risposte adeguate a domande di disagio da parte del paziente, per ridargli quella fiducia 
ed autonomia che vengono meno con la malattia. Questi interventi incidono sul contesto 
sociale (Biza, Casati, e Cornaggia 1998).   
Non ci sono schemi standard prefissati e considerazioni troppo generiche che non 
rispettano la specificità della condizione di ogni paziente, ma osservazioni utili e 
incentrate sul singolo. Gli operatori devono essere in quantità adeguata per offrire 
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assistenza tecnica ma anche tempo da dedicare. La loro conoscenza sarà teorica 
(quella appresa dai libri), ma nel contempo analitica, rispetto al singolo caso, e pratica.  
Il lavoro del curante è una “professione di aiuto”, che richiede competenze e tecniche 
abbastanza complesse ma anche un impegno emotivo importante soprattutto nella fase 
in cui le sue aspettative iniziali e gli entusiasmi non si realizzano a causa dei limiti posti 
dalle patologie. Tutto ciò mette a dura prova la professionalità dell’operatore che non 
deve cedere a stanchezza e demotivazione (Battisti e Esposito 2008). 
 
Obiettivi dell’operatore sanitario  
E’ importante, inoltre, prefiggersi degli obiettivi, ambire ad ottenere risultati nello 
svolgimento della professione, anche se, nel caso di malattie croniche, tutto questo 
diventa più difficile così come la conquista di progressi. E’ necessario esere sensibili ai 
piccoli cambiamenti, alle piccole svolte ottenute con fatica, ma considerevoli e 
significative per la persona che soffre e per la sua qualità di vita (Rozzini, Morandi, e 
Trabucchi 2006).  
L’abilità dell’operatore sanitario si misura anche, al di là delle classiche linee guida, 
sulla capacità nell’ individuare quale sia il trattamento migliore per il paziente soprattutto 
all’inizio del decorso della malattia con la comparsa dei primi sintomi. In certi casi un 
intervento tempestivo e specifico può addirittura rallentare la comparsa dei sintomi più 
gravi (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). 

Come si evidenzia da quanto citato, il paziente deve essere sempre al centro della 
scena, lui, le sue esigenze e la sua libertà; valore assoluto indipendentemente da 
qualsiasi condizione fisica o psicosociale. E’ doveroso il rispetto per la dignità del 
paziente e anche per i suoi punti di vista nei riguardi delle cure impartitegli.  

Comunicazione con l’utente 
Un altro grande requisito, da parte dell’operatore sanitario, è la capacità di ascolto oltre 
che una buona conoscenza acquisita ed il saper comunicare. Comunicare con il 
paziente significa capire il suo stato, la sua malattia, la sofferenza che quest’ultima gli 
arreca. Attraverso il dialogo continuo, tra il curante ed il curato, si riesce a tenere a bada 
la malattia. Il comunicare, quindi, è terapeutico. Lo scambio verbale è, sicuramente, 
arricchente soprattutto per l’operatore che, attraverso la comunicazione-relazione, 
riesce a cogliere momenti e sfumature utili al suo prendersi cura. Oltre alla 
comunicazione verbale c’è quella fatta di gesti d’intesa, attenzioni, presenza per un 
sostentamento morale, per far capire che non si è soli nella malattia. Lo scambio è 
quindi terapeutico ma allo stesso tempo arricchente. La responsabilità della buona 
riuscita di tale scambio è comunque sempre a carico dell’operatore che deve conoscere 
il paziente, la sua situazione e o eventuali limiti che ostacolano il rapporto comunicativo. 
La rete di informazioni deve essere chiara e continua anche con i familiari del malato 
(Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). 
L’ascolto deve essere incondizionato, aperto e attento, l’operatore non deve irrigidirsi 
nel suo ruolo professionale limitato a schemi statici, ma dimostrarsi capace nel cogliere 
cambiamenti, evoluzioni in un processo dinamico (Biza, Casati, e Cornaggia 1998). 
L’apertura ai cambiamenti e ai possibili progressi nel proprio lavoro, è segno di 
accettazione del “nuovo” che, a volte, non è facile da riconoscere, ma che permette di 
svolgere al meglio il proprio servizio senza correre il rischio che si isterilisca (Rozzini, 
Morandi, e Trabucchi 2006). 
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Assistenza infermieristica verso il malato di fibrosi cistica           
L’assistenza infermieristica è essenziale nell’approccio interdisciplinare necessario per 
la cura delle persone con fibrosi cistica e consiste nell’aiutare l’assistito a gestire i 
sintomi respiratori e a prevenire le complicanze della malattia. Gli interventi 
infermieristici comprendono le strategie che favoriscono l’espettorazione delle 
secrezioni respiratorie, gli esercizi respiratori che vengono eseguiti e insegnati alla 
persona assistita e alla famiglia quando l’assistito è molto giovane. Si ricorda la 
necessità di ridurre i fattori di rischio associati alle infezioni respiratorie (frequentare 
luoghi affollati e le persone affette da infezioni note). Si insegna come riconoscere i 
segni e i sintomi precoci delle infezioni respiratorie e della progressione della malattia, 
che indicano la necessità di informare il proprio medico curante. L’infermiere sottolinea 
l’importanza dell’apporto dietetico e di liquidi, per favorire l’eliminazione delle secrezioni 
e garantire uno stato nutrizionale adeguato (Smeltzer et al. 2010).  
Essendo la fibrosi cistica una malattia cronica, le persone spesso hanno imparato a 
modificare le loro attività quotidiane per conciliarle con i sintomi e con le terapie. 
Sebbene la terapia genica e il trapianto polmonare siano terapie promettenti per la 
fibrosi cistica, al momento sono limitate in quanto a disponibilità e ampiamente 
sperimentali. Sebbene le aspettative di vita siano ridotte, le donne con fibrosi cistica 
possono avere figli; sono necessari una consulenza e una valutazione pre-concezionale 
per i rischi elevati associati alla gravidanza e durante tutta la gravidanza sono necessari 
controlli molto frequenti. Occorre affrontare anche i problemi e le preoccupazioni di fine 
vita. Bisognerebbe discutere, documentare e rispettare le preferenze per le cure di fine 
vita della persona la cui malattia sta progredendo e che sta sviluppando un’ipossiemia 
ingravescente (Smeltzer et al. 2010). 
 
Misure di intervento 
Le misure d’intervento devono essere di concreto vantaggio per il paziente così come i 
servizi devono essere appropriati, non spinti da automatismi, per evitare spese 
economiche inutili ed incontrollate. La somministrazione dei farmaci non deve essere 
sconsiderata e in tal caso diventa un supporto superficiale a scapito dell’autonomia   
individuale. La persona non deve servire da cavia per sperimentazioni di nuove 
tecniche o nuovi studi di medicina sulle malattie. Accettare il progresso scientifico è 
giusto, senza assurgerlo però ad assoluto, perfetto e infallibile. A conferma di ciò è la 
lotta contro le malattie che sembrava essersi conclusa con trionfo da parte della 
scienza; In realtà, incombono nuove patologie quelle cosiddette della 
“modernizzazione” (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). 
 
Importanza della ricerca 
In questo contesto risulta importantissima la ricerca e le sue applicazioni concrete come 
atto di rispetto nei confronti del malato sofferente e, verso quelle patologie ancora 
sconosciute. Grazie alla spinta della ricerca, l’attività sanitaria si sta rivelando come uno 
dei settori economici più attivi a livello tecnologico. Gli studi sul corpo umano, sul suo 
funzionamento, e possibile mantenimento, spingono a nuove conquiste, nuovi traguardi. 
Questo è il grande impegno della scienza e della società come segno di speranza e atto 
di rispetto verso i deboli, fragili vittime ancora della malattia (Rozzini, Morandi, e 
Trabucchi 2006). 
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3.1.2 ASPETTATIVA PIU’ ELEVATA E TRATTAMENTO 
 
Tutte le forme di trattamento mirano al mantenimento, il più a lungo possibile, della 
funzione degli organi colpiti. Grazie alle nuove possibilità, oggi l’aspettativa e la qualità 
di vita dei pazienti sono notevolmente migliorate rispetto a prima. I malati, nei quali è 
stata scoperta la malattia con lo screening dei neonati, hanno buone possibilità di 
raggiungere i 50 anni o più. Altrettanto importante quanto l'inalazione di medicamenti è 
la fisioterapia respiratoria. Esercizi speciali permettono di sciogliere il muco denso e 
viscoso formatosi nei bronchi per poi imparare ad espellerlo. I metodi di trattamento 
fisioterapici accompagnano le persone colpite durante tutta la vita. Comprendono 
diversi metodi di trattamento, fra cui tecniche di respirazione, inalazione, esercizi per 
aumentare forza, resistenza e tecniche di rilassamento (Lega Polmonare 2016). 
 
Aspetto cronico della malattia 
Secondo Opoka-Winiarska et al. (2015) la cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica si 
estende durante tutta la loro vita. Più della metà dei bambini con la malattia muore 
prima dell'età adulta. Un elemento importante nella cura del paziente è il momento di 
transizione da un’età pediatrica ad una adolescenziale e adulta e questo passaggio 
deve essere adeguatamente preparato. Non è solo una questione di trasferimento di 
cartelle cliniche, ma anche un'attenta preparazione dei pazienti per tale transizione. I 
pazienti si aspettano non solo la continuità assistenziale, ma anche l'introduzione alla 
gestione della malattia. La creazione di una base per le cure ospedaliere specialistiche 
per l’esacerbazione della malattia in età adulta è un elemento importante nella cura di 
questi malati. E’ stato dimostrato che le cure nei centri svolte da un team specializzato 
garantiscono una maggiore durata e una migliore qualità della vita di questi pazienti.  
 
Tecniche fisioterapiche 
L’assistenza fisioterapica comprende in prima linea la fisioterapia inalatoria e 
respiratoria, da integrare con esercizi per la forza e la resistenza, oltre che a tecniche di 
rilassamento. Riguardo alla fisioterapia respiratoria, il muco denso presente nei bronchi 
viene sciolto mediante esercizi mirati e spinto verso l’esterno. L'inalazione quotidiana di 
soluzioni saline o diversi fluidificanti del muco fanno parte della terapia standard 
adottata in caso di fibrosi cistica. Oggi, esistono anche forme inalabili di antibiotici 
(contro le infezioni batteriche), sostanze che dilatano le vie respiratorie e facilitano 
pertanto la respirazione dei pazienti. L’inalazione di medicamenti presenta due 
vantaggi: i medicamenti agiscono direttamente nelle vie respiratorie ammalate e 
soltanto una piccola parte dei medicamenti inalati penetra nel sangue, presentano 
quindi meno effetti collaterali dei farmaci assunti per via orale o immessi direttamente 
nel sangue (Lega Polmonare 2016). 
 
Rischi e complicanze 
Le ricorrenti infezioni delle vie respiratorie contribuiscono in modo decisivo alla 
distruzione dei polmoni dei pazienti colpiti da fibrosi cistica. Spesso, l’infezione può 
essere attribuita a ceppi di batteri che, con gli antibiotici, si riescono a tenere sotto 
controllo. Con l’uso frequente degli antibiotici si è però più soggetti a fenomeni allergici 
e ad altri effetti collaterali. A causa delle infezioni e dell'insufficiente funzionalità del 
pancreas, le persone colpite da fibrosi cistica soffrono spesso di sottoalimentazione. 
Hanno perciò bisogno di una maggiore quantità di calorie e vitamine rispetto alle 
persone sane. Affinché l'organismo assimili le sostanze nutritive, prima e durante i 
pasti, i pazienti devono assumere anche dei preparati a base di enzimi che li aiutino ad 
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assimilare le sostanze nutritive. Se nonostante l'intensa terapia la distruzione dei 
polmoni continua a progredire, il trapianto dei polmoni è una possibile terapia da 
prendere in considerazione. Gli indicatori a favore del trapianto indicano un’aspettativa 
di vita del paziente inferiore a due anni, una funzione dei polmoni molto limitata come 
pure un susseguirsi di gravi infezioni. La decisione pro o contro un trapianto dipende da 
molti fattori diversi (Lega polmonare 2016). 
                                                                                                                                         
Educazione sanitaria 
Da sempre, nella storia della medicina, si è posto il problema di quali possano essere i 
benefici per la salvaguardia della salute dell’individuo. A tal riguardo, si è rivelata di 
grande aiuto l’educazione sanitaria intesa come preparazione culturale in campo 
sanitario atta a fornire giuste ed importanti informazioni su corretti stili di vita da 
adottare, con il risultato di un miglioramento delle condizioni di salute. Il malato è il 
soggetto ed il protagonista della sua storia con tutti i suoi bisogni e diritti. Questo è in 
sintesi l’insegnamento dell’educatore sanitario per il paziente, nonché scopo nella sua 
opera di sostegno e guida. Una corretta informazione, in campo sanitario, contribuisce 
alla responsabilizzazione dell’individuo che, da solo, impara come autodifendersi da 
fattori negativi che minano il suo benessere generale (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 
2006).  
 
Risvolti sociali 
La formazione e l’educazione sanitaria sono opportunità uniche ed innovative per 
sensibilizzare le persone a conoscenze in ambito sanitario e per creare disponibilità 
nella presa a carico di problematiche legate alla salute in generale. Si tratta di una sorta 
di crescita e di maturazione anche a livello sociale, riferita ad una società che impara a 
non essere indifferente, anzi, a farsi carico in quanto educata ed informata dei problemi 
legati alla sofferenza altrui. Questo spiega la necessità di risolvere i problemi relazionali 
che persistono nella nostra società, nonostante i progressi della scienza, della 
medicina. Problemi legati a disagi psichici, all’incapacità di relazionarsi con il prossimo 
ma anche con sé stessi. In questo senso la dimensione formativa ed educativa aiutano 
a crescere (Biza, Casati, e Cornaggia 1998).  
 
Aspetto interdisciplinare 
Tutte le figure professionali come medici, infermieri, terapisti e psicologi sono coinvolti 
nell’importante compito dell’educare in campo sanitario, proprio perché il loro è un 
intervento multidimensionale che riguarda l’individuo nella sua totalità e per il benessere 
fisico e psicologico della persona. I metodi per tale intervento sono i classici: la 
comunicazione e l’informazione. La comunicazione effettuata attraverso mezzi di 
comunicazione di massa quali radio, televisione, giornali, pubblicità, riunioni e convegni, 
usando toni e parole appropriati per essere più diretti ed efficaci possibili. 
L’informazione è intesa come trasmissione di nozioni precise basate su verità 
scientifiche (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006).  
Oltre a crescere professionalmente ed imparare a cooperare con altre figure 
professionali con le quali potersi confrontare, gli operatori sanitari, grazie ad una 
corretta formazione, sono in grado di conoscere meglio gli strumenti di valutazione per 
una diagnosi più precisa (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). A beneficiare di percorsi 
di formazione sono anche i familiari dei pazienti, spesso lasciati soli nei loro problemi, 
incapaci, a volte, di affrontare le problematiche dei loro cari o comunque, non nel modo 
più corretto, bisognosi quindi di aiuto e sostegno (Biza, Casati, e Cornaggia 1998).  
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Formazione 
Si organizzano corsi di laurea triennali e master in Promozione della salute ed 
educazione sanitaria allo scopo di preparare operatori informati e pronti a svolgere al 
meglio il loro ruolo all’interno di servizi specifici. Purtroppo, nonostante il continuo 
progresso, ci sono ancora carenze nell’organizzazione di giusti interventi in campo 
sanitario che possono diffondere un’adeguata cultura in ambito di educazione sanitaria 
(Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). 
Sarebbe davvero vantaggioso investire risorse nel campo della formazione, 
considerando gli effetti importanti che essa sortisce anche a livello sociale, in quanto 
strumento attraverso cui la persona è in grado di sperimentare nuove forme di 
convivenza e di condivisione di valori (Biza, Casati, e Cornaggia 1998).  
 
Ricerca 
Ai fini della ricerca di nuove cure e studi clinici, in campo sanitario, è opportuno vivere in 
una realtà dinamica comprendendo i suoi svariati aspetti e significati (biologico, clinico, 
sociale) (Biza, Casati, e Cornaggia 1998). 
La ricerca per l’innovazione è più difficile e critica nel campo delle malattie croniche. In 
questo ambito, il progresso scientifico è rimasto limitato nonostante la “cronicità” 
rimanga un problema per la Sanità. Occorrerebbe una spinta politica attenta e sensibile 
al problema riconoscendogli la priorità che necessita. Tra operatori ed istituzioni, che si 
occupano da vicino di queste patologie, dovrebbe aumentare la sensibilità e 
l’attenzione. La stessa ricerca, deve essere mirata all’approfondimento di tutti quegli 
aspetti che caratterizzano la complessità biologica tipica delle malattie a lunga durata, 
le cui conseguenze non sono sempre di facile controllo attraverso gli strumenti 
tradizionali della medicina. Gli spunti di studio e di riflessione sono parecchi ed 
interessanti in questo ambito, anche quelli non strettamente legati alla pratica clinica 
(diagnosi, terapie farmacologiche e chirurgiche) che sono a volte giudicati un po’ 
superficiali o marginali, ma pur sempre pertinenti ed interessanti (Biza, Casati, e 
Cornaggia 1998).  
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3.2 QUALITA’ DELLA VITA 
 
 
Spiegazione del concetto 
Afferrare il concetto di qualità di vita è, almeno intuitivamente, abbastanza semplice, 
anche perché il termine è entrato nel lessico comune in molti ambiti del vivere 
quotidiano. Può invece non essere così facile cercare di inquadrarlo nel contesto 
medico, capire da dove tragga le sue radici, in quali ambiti della medicina risulti più 
rilevante e come possa essere di aiuto nella pratica quotidiana. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) definì ufficialmente nel suo statuto il concetto di salute 
come uno stato caratterizzato da un completo benessere fisico, mentale e sociale, e 
non semplicemente dall’assenza di malattie o infermità. Tale definizione portò con sé 
una grande rivoluzione, poiché implicava il riferimento a uno stato di benessere 
dell’individuo che andasse oltre la sua capacità di “funzionare” sul piano puramente 
biologico (Treccani 2010). 
Un altro aspetto rilevante è che questa definizione presupponeva una sorta di 
continuum nel concetto di salute tra due ipotetici estremi opposti: ottima salute e 
pessima salute. In effetti, la malattia non solo danneggia aspetti prettamente biologici e 
funzionali dell’organismo, ma spesso, con sfumature diverse a seconda della sua 
tipologia, del paziente e del contesto sociale di riferimento. Per citare solo alcune 
variabili, incide in modo sostanziale sulla vita sociale, emotiva, familiare-relazionale e 
lavorativa e talvolta sul modo in cui si interpreta la vita stessa e si ordinano le proprie 
priorità esistenziali. A partire, quindi, dalla suddetta definizione di salute offerta 
dall’OMS, una sempre maggiore attenzione è stata via via data alla valutazione di tutti 
quegli aspetti che non possono essere misurati con un esame del sangue, con una 
radiografia o con un qualsiasi altro mezzo tradizionale di indagine clinica e/o 
strumentale. Pertanto, l’altro aspetto interessante di questa definizione, che ha aperto 
con il tempo la strada all’introduzione del concetto di qualità della vita, è la centralità del 
paziente, del suo ruolo e della sua soggettività (Treccani 2010). 
 
Qualità della salute 
Nel campo della medicina e della salute si cominciò a porre l’attenzione sul concetto 
della qualità della vita a partire dagli anni’60 e ’70 (Niero 2002). Successivamente 
l’interesse per questo tema si è rafforzato come spunto nella pratica di interventi 
sanitari. La preoccupazione si è spostata dal concetto della durata della vita, cioè di 
quanto si vive, alla sua qualità, in termini di benessere fisico e psichico (De Toni, 
Giacomelli, e Ivis 2010). L’aspettativa di tutti è di vivere più a lungo possibile con la 
speranza di trascorrere la propria vita in buona salute. La misura di una buona salute 
indica la qualità della vita e ci pone di fronte all’evoluzione dei bisogni di cura rivolti alle 
persone e alla conseguente necessità di risorse per farvi fronte (Giudici et al. 2015). 
A tal proposito, fu svolta un’indagine in Svizzera dall’UST (Ufficio Federale di statistica) 
sullo stato di salute dei suoi abitanti. E’ emerso, considerando nello specifico il Canton 
Ticino, che nel 1992 gli uomini che vivevano in buona salute erano quelli di età non 
superiore ai 64 anni, le donne 65. Nel 2007 l’età per gli uomini si sostò a 69 per le 
donne a 70. In quindici anni entrambi, uomini e donne, hanno guadagnato un 
prolungamento dell’età di cinque anni risultato soddisfacente considerato il buono stato 
di salute goduta (Giudici et al. 2015). 
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Qualità di vita e soggettività 
Ci sono fornite diverse definizioni, da parte di differenti autori, per spiegare cosa sia la 
qualità della vita.  Tutte pongono al loro centro l’aspetto della soggettività. Alcuni 
parlano di qualità della vita in termini di soddisfazione generale e personale, altri 
puntano sull’autostima, autocontrollo, credenze religiose o sulla capacità o meno di 
resistere al dolore piuttosto che sulla sopportazione della malattia altri ancora sull’idea 
di benessere (Niero 2002). Si può intendere un “benessere psicologico” e un 
“benessere soggettivo”, cioè personale derivato dall’auto valutazione sulla 
soddisfazione della propria esistenza a livello di salute (Giudici et al. 2015). Altri ancora 
esaltano il concetto di qualità della vita ponendolo in termini di pura soddisfazione dei 
propri bisogni. In generale il termine rappresenta la percezione soggettiva che la 
persona ha della propria posizione nella vita, tenendo conto del contesto in cui è 
inserita quindi dell’ambiente, delle relazioni, del livello culturale, delle aspettative (Niero 
2002). 
 
Tecniche di misurazione 
Si sono studiate tecniche di misurazione della qualità della vita in termini di questionari 
testati realizzati a seguito di interviste con pazienti, a scopo diagnostico e valutativo, in 
continua sperimentazione e sempre soggetti a modifiche nella loro struttura, per poter 
penetrare meglio e in modo più approfondito la specificità di ogni patologia. Il loro 
utilizzo nasce in campo sanitario per individuare il livello di soddisfazione personale del 
paziente nei confronti della propria vita, situazione (Niero 2002). 
La soddisfazione soggettiva del paziente è fondamentale per definire la qualità della 
sua vita. Dar voce alla percezione soggettiva del malato sul suo stato di salute, aiuta ad 
individuare le sue problematiche su cui si concentrano interventi mirati (Majani e 
Callegari 1998).  
Attraverso l’autovalutazione del paziente è possibile anche individuare i benefici clinici 
delle cure e assistenze a lui rivolte o eventuali cambiamenti e misure da adottare per 
ottenere migliori risultati. Le domande pre-formulate, sottoposte al paziente, riguardano 
quale possa essere la propria posizione rispetto all’idea di salute posta come standard 
di riferimento. Si riferiscono a temi della quotidianità il sonno, l’alimentazione, le 
energie, il dolore e le reazioni emotive. Il linguaggio utilizzato è facilmente 
comprensibile, usato nella vita comune. Ci sono casi in cui non è possibile far compilare 
i questionari ai pazienti, o per limiti cognitivi o perché impossibilitati a leggere e scrivere, 
ad esempio le persone con disabilità o i bambini. A questi ultimi vengono proposte 
tecniche basate su disegni e giochi con al seguito un personale specializzato che ne 
sappia dare una chiave interpretativa. Per le persone disabili è richiesta la presenza di 
un osservatore esterno in grado di dare valutazioni attraverso l’osservazione dei 
comportamenti. I questionari affinché siano di qualità, devono essere attendibili, validi e 
sensibili al cambiamento (Niero 2002).  
 
Opinioni sull’utilizzo dei questionari 
Il loro utilizzo come strumenti di misurazione della qualità della vita nei vari contesti 
sanitari è oggetto di discussione da parte di alcuni esperti che sembrano concordare 
sull’ipotesi che tali strumenti possano funzionare ma, con della riserve, sul fatto che 
funzionino veramente. Se da un lato trovano efficace il tener conto del punto di vista 
dell’utente riguardo le sue problematiche e il suo stato di salute, dall’altro dimostrano 
perplessità circa la teoria di basare decisioni importanti su misure prevalentemente 
soggettive. Inoltre, per alcuni, suona come una forzatura il costringere i pazienti a 
compilare dei questionari senza avere la garanzia che l’esito di tale compilazione 
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rispetti nella realtà la loro situazione personale con  problemi, aspettative e preferenze. 
E’ pur vero che il medico, o l’operatore sanitario in generale, che valuta la malattia 
secondo i principi della medicina, in base ai parametri del suo sapere, non potrà mai 
penetrare nel vissuto del paziente che, invece, può stabilire da sé la propria qualità di 
vita. L’importante è che la messa in atto di tale misure rappresenti davvero un 
progresso e un arricchimento per le conoscenze già esistenti e non solo un insieme di 
informazioni ottenibili con qualsiasi altro mezzo (Niero 2002). 
 
Qualità di vita nella fibrosi cistica 
Con l'aumento della speranza di vita, l'interesse è cresciuto attorno ai fattori che 
possono influenzare la qualità di vita per le persone con fibrosi cistica. E’ stato svolto 
uno studio con lo scopo di esaminare quali stili di coping specifici sono stati 
positivamente o negativamente associati alla qualità di vita sociale ed emozionale in un 
campione di pazienti con fibrosi cistica. 122 intervistati dai 18 anni sono stati reclutati 
attraverso un gruppo di supporto online. Gli intervistati hanno completato la 'CF 
Questionnaire-Revised (CFQ-R)' e la 'Brief COPE'. Il CFQ-R è uno strumento specifico 
per la malattia progettato per misurare l'impatto della fibrosi cistica sulla qualità di vita e 
il Brief COPE è un questionario che valuta 14 scale di coping. Un modello di 
regressione multivariata ha rivelato che l'aumento dell'abuso di sostanze e il 
disimpegno sono stati associati ad una minor qualità di vita emotiva considerando che 
un maggiore uso della religione e l'accettazione è positivamente associato con la 
qualità di vita emotiva. Un coping efficace è stato collegato ad una migliore qualità di 
vita sociale. Accertare quali fattori aumentano o diminuiscono il benessere sociale ed 
emotivo è ormai parte integrante della ricerca. Gli attuali risultati possono quindi avere 
l’importanza di informare per mettere in atto interventi clinici che mirano a soddisfare le 
esigenze psicologiche degli individui affetti da fibrosi cistica (Mc Hugh et al. 2016). 
Con l’aumento della stima di sopravvivenza per gli individui affetti da fibrosi cistica, la 
gestione a lungo termine è diventata un obiettivo importante. Sono stati svolti studi 
randomizzati riguardo una vasta gamma di interventi psicologici che vanno a valutare i 
risultati oggettivi e soggettivi della salute, come la funzione polmonare, ma anche 
l’aderenza al trattamento e l’adattamento emotivo e sociale riguardo la qualità della vita 
dell’individuo e della famiglia. La revisione comprende 16 studi riguardanti 556 
partecipanti. Gli studi sono diversi tra loro per metodo e propongono interventi generici, 
così come interventi mirati al sintomo specifico. Tra quelli proposti sono presenti 
interventi cognitivo-comportamentali per migliorare l’adattamento psico-sociale o alla 
nutrizione, o altri come l’auto-ipnosi, musicoterapia, danza e terapia del movimento. 
Una parte sostanziale dei risultati si riferisce a trattamenti specifici durante la fase 
cronica della malattia. Inoltre è stato confermato che la conoscenza e la considerazione 
di uno strumento decisionale circa il trapianto polmonare migliora le aspettative di vita e 
i conflitti decisionali del paziente (Goldbeck et al. 2014). 
Uno studio ha dimostrato anche che le misurazioni della funzione polmonare sono 
migliorate attraverso l’esercizio della respirazione biofeedback assistita. Anche se 
alcuni studi sono promettenti, non ci sono evidenze sufficienti per proporre interventi 
psicologici con sicurezza scientifica. La fibrosi cistica danneggia diversi organi del corpo 
umano progressivamente, è stressante da gestire e ha bisogno di un complesso di 
interventi che richiedono tempo, pazienza per una sfida continua a cui il paziente è 
destinato da quando è nato, compromettendone la qualità di vita (Goldbeck et al. 2014). 
Secondo Mitmansgruber et al. (2015) l’ansia e la depressione nei pazienti affetti da 
fibrosi cistica sono presenti in maniera inferiore al previsto. Questo risultato può essere 
dovuto da una sostanziale resilienza e/o alla tolleranza dell’incertezza nell’affrontare le 
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avversità. Lo conferma uno studio su 57 pazienti sottoposti a due tipi di valutazione 
psicologica (Intolerance of Uncertainity Scale, Resilience Scale) che va ad indagare la 
qualità di vita di questi individui.  
 
Miglioramento della salute come benessere collettivo 
Operare per migliorare la qualità della vita, vuol dire anche alimentare lo scambio fra 
diverse professionalità medico-infermieristiche e sociali (Niero 2002). Uno stato di 
salute buono contribuisce ad un benessere generale per la popolazione, nonché 
all’aumento del capitale sociale. Il miglioramento della salute ed il controllo delle 
malattie devono essere obiettivi di primaria importanza per i paesi attenti ad un buon 
andamento dell’economia e delle difficoltà a livello sociale (Niero e Bertin 2012).  
La medicina ha la pretesa di risolvere le sofferenze dell’uomo mediante leggi 
scientifiche evidenti ed infallibili, ma in questo le si riconoscono dei limiti. Spesso ci si 
trova di fronte alla necessità, soprattutto per quanto riguarda le persone affette da più 
patologie contemporaneamente, di attuare provvedimenti sperimentati, concretizzando 
piani di cura personalizzati per il paziente in questione nel rispetto dei suoi bisogni 
specifici, in un continuo rapporto di collaborazione medico-paziente (Rozzini, Morandi, e 
Trabucchi 2006).   



17 
 

3.3 FRAGILITA’ 
 
 
La fragilità è sicuramente una delle caratteristiche di un paziente affetto da fibrosi 
cistica, il termine è comunemente usato per descrivere caratteristiche di debolezza, 
gracilità e delicatezza, è quindi una sindrome che descrive uno stato di salute che può 
manifestarsi come effetto di un certo numero di sottostanti condizioni di salute, una 
perdita di capacità di adattamento alle finalità biologiche per cui gli organi sono stati 
progettati. Essere affetti da questa patologia comporta perciò una riduzione delle riserve 
e delle resistenze agli stress che trae origine dall’accumularsi del declino di numerosi 
sistemi fisiologici. E’ necessaria una presa in cura qualificata e appropriata (De Toni, 
Giacomelli, e Ivis 2010). Il termine fragilità è molto usato nella pratica clinica, manca 
tutt’oggi di una definizione unanime che è, infatti, in continua evoluzione. Esso ha 
suscitato attenzione ed interesse soprattutto nella letteratura medica degli anni ’60 e 
’70. Diversi autori e ricercatori hanno tentato di darne una definizione ma si tratta 
comunque di un concetto che implica molti possibili livelli di analisi e interpretazioni 
(Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). Spesso si tende ad identificare la fragilità con la 
vulnerabilità, le due situazioni si differenziano, però, per via di alcune componenti che 
sono sociali-ambientali nel caso della vulnerabilità, e di fattori clinici e medici per la 
fragilità (Niero e Bertin 2012).  
 
Fragilità e vulnerabilità 
Quando un individuo subisce scompensi e squilibri nel suo contesto familiare-sociale si 
allude ad una persona vulnerabile, quando invece ci si riferisce a fattori e sintomi che 
arrecano scompensi a livello puramente clinico con conseguente declino fisico e 
funzionale ben osservabile nel corpo, si parla di paziente fragile (Niero e Bertin 2012). 
La vulnerabilità, tra gli individui, è uno stato diffuso a causa del senso di rischio ed 
insicurezza che dilagano nella nostra società, si riferisce ad uno stato di vita nel 
presente come all’insieme di fattori accumulati nel corso degli anni tali da portare ad un 
indebolimento generale. La fragilità è una patologia caratterizzata dalla riduzione delle 
riserve energetiche, psichiche, fisico-cognitive e dalla resistenza agli stress, molto 
incline all’instabilità conseguenza della quale viene definita sindrome della pre-morte, 
traiettoria più comune verso la fine della vita associata, quindi, a malattie croniche 
(Giudici et al. 2015).  
 
Tre tipologie di malato fragile 
Si possono distinguere tre tipologie di fragilità. Un primo esempio è quello inteso come 
un invecchiamento fisiologico accelerato, perdita dell’autostima e delle normali funzioni. 
In questa situazione si crea una sempre maggior dipendenza dall’ “altro”, il bisogno di 
sostegno, cure, assistenza proprio per sopravvivenza, in conseguenza della perdita di 
autonomia. Nello specifico si allude alla fragilità della persona anziana, tendenzialmente 
più debole, più bisognosa, con un normale processo di invecchiamento fisiologico. E’ 
indubbio che l’aumento dell’età crei terreno fertile per la fragilità (Rozzini, Morandi, e 
Trabucchi 2006). Il numero degli anziani cresce grazie all’aumentata aspettativa di vita, 
ai progressi della medicina ad una migliore qualità di vita. Tutto ciò porta a risultati sul 
piano sociale, incide sull’organizzazione e sul funzionamento della società. Si assiste 
all’allungamento della vita grazie ad un generale riconoscimento delle condizioni 
sanitarie (Giudici et al. 2015). 
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Cause di fragilità 
Ma l’età non rappresenta l’elemento determinante e scontato dell’essere fragile. L’età 
biologica è determinata sì dall’età anagrafica, ma non solo. Il fattore genetico, quello 
comportamentale, nonché ambientale contribuiscono all’invecchiamento della persona 
ed al suo essere fragile. E’ un processo che avviene in modo individuale (Giudici et al. 
2015). Anche un giovane può ritenersi fragile, soprattutto pensando alla complessità del 
vivere nella nostra epoca, complessità che spesso si traduce in patologia. Le malattie 
croniche ad esempio (malattie tumorali, neurologiche) colpiscono varie fasce d’età e 
conducono alla fragilità (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006).  Un'altra causa di fragilità 
può essere costituita da agenti esterni, come lo stress, tali da sconvolgere l’equilibrio 
psico-fisico della persona a tal punto da renderla disagiata, fragile. La terza causa è 
quella strettamente legata alle determinanti socio-psicologiche, si fa riferimento allo 
stretto rapporto tra corso della vita e status sociale svantaggiato (problemi di sviluppo, 
educazione) (Niero e Bertin, 2012).   
 
Fragilità e disabilità 
E’ facile identificare la fragilità con la disabilità. Entrambe sono inclini all’instabilità e 
hanno caratteristiche comuni: sono causate da più fattori ed hanno elementi di rischio 
comuni. Sono, quindi collegate, ma rimangono due concetti diversi. La disabilità 
comporta difficoltà nello svolgere le normali attività quotidiane, a livello motorio o 
mentale, può contribuire alla fragilità ed essere considerata sua probabile causa, ma 
anche sua conseguenza (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010). 
Il paziente fragile è instabile, imprevedibile, complesso. La complessità, caratteristica 
più spiccata, fa riferimento alla coesistenza di più problematiche e dei relativi bisogni. 
La gestione di tali problematiche è a carico di più figure professionali e della loro 
cooperazione (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010).  
 
Fragilizzazione 
Il concetto di fragilità si differenzia dal processo di “fragilizzazione”. Quest’ultimo 
corrisponde alla tendenza all’indebolimento fisiologico, motorio, sensoriale, dovuto 
spesso all’avanzare dell’età. E’ una tendenza soggettiva e variabile, condizionata dal 
tipo di vissuto di ognuno. La fragilità è la fase successiva alla “fragilizzazione”. La 
persona accusa una vera e propria perdita dell’equilibrio con tutto ciò che le sta attorno 
e la difficoltà a recuperarlo a seguito di circostanze negative (Giudici et al. 2015).  
Il mondo dei pazienti fragili è detto invisibile perché poco riconosciuto, difficile da 
descrivere da decifrare. I bisogni del malato fragile sono invisibili proprio perché 
sfuggono ad un’organizzazione globale cui manca un sistema di riconoscimento. La 
relativa pratica medica, rivolta a tali pazienti, è definita anch’essa “invisibile” in quanto 
poco descritta, poco percepibile e valutata (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010).  
 
Cure e assistenza per il malato fragile 
Dopo aver riconosciuto le probabili cause e le esigenze del paziente fragile è possibile 
individuare le strutture e modelli di assistenza più appropriati e i successivi sistemi di 
integrazione tra i pazienti e le strutture coinvolte. Partendo dal presupposto che la 
fragilità non è una condizione statica nel tempo ma in evoluzione, anche le relative cure 
assistenziali subiranno, di conseguenza, le variazioni necessarie al singolo caso con 
capacità di adattamento al cambiamento. Oggi, grazie al progresso scientifico, si 
assiste ad un miglioramento della qualità dei servizi prestati collocati all’interno delle 
dinamiche di modernizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (Rozzini, Morandi, e 



19 
 

Trabucchi 2006). Il prendersi cura dei pazienti fragili rappresenta una sfida per gli 
assistenti sanitari tenuti a rispondere ad una complessità di bisogni assistenziali nonché 
all’organizzazione sistemi di cura (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010). L’intervento di 
recupero e le relative strategie di cura del singolo caso vengono pensati e pianificati 
tenendo conto di tutte le realtà interagenti con il soggetto (Besozzi e Colombo 1998). Il 
ricorso a servizi di aiuto e di sostegno, tra le persone fragili e dipendenti, è 
consuetudine diffusa: quelli di tipo formale (aiuti esterni) e quelli definiti informali 
costituiti dalla famiglia o la relazione tra entrambi come supporto. Il ruolo della famiglia 
viene spesso mantenuto saldo come supporto relazionale espresso in aiuti affettivi, 
contatti diretti e gestione corrente (Giudici et al. 2015).  
L’attenzione ai bisogni dell’individuo soprattutto delle persone fragili sono un passaggio 
obbligato per riuscire a fornire risposte che portino a situazioni di benessere (Giudici et 
al. 2015). Mentre il mondo cambia, il concetto di salute si adegua al cambiamento e 
anche le malattie tendono ad evolversi. La medicina deve conformarsi a tutto ciò 
migliorando le procedure di diagnosi, le relative terapie, garantendo una continua 
professionalità dei suoi operatori (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010). Alcuni ricercatori e 
studiosi, ritengono che con interventi attivi e mirati si possa far regredire lo stato di 
fragilità di una persona. E’ importante individuarne le cause e riconoscere i fattori di 
rischio a scopo di agevolare una ricerca futura (Niero e Bertin, 2012).   
 
Fragilità nel malato cronico 
Sullo sfondo di una malattia cronica come la fibrosi cistica c’è sempre il rischio che si 
scompensi rendendola a tutti gli effetti paragonabile a una malattia acuta con tutte le 
conseguenze che ne derivano. La malattia cronica provoca la paura nel paziente che è 
colto da preoccupazioni e dubbi magari sconosciuti in precedenza, cambia i propri 
desideri, i progetti, le aspettative, ed è obbligato a una potente ristrutturazione del 
significato attribuito alle cose di tutti i giorni. C’è un grande bisogno e una grande 
esigenza di organizzazione e pianificazione della malattia e di tutto quello che ne 
consegue. Vista soprattutto la bassa fascia di età delle persone affette da fibrosi cistica, 
il paziente necessita, oltre che di possibili frequenti ospedalizzazioni, di cambi della 
terapia, di certificazioni e di un contesto familiare presente e di grande aiuto, perciò 
educato e motivato adeguatamente dal personale sanitario. A lungo andare i bisogni del 
paziente possono essere burocratici (amministrativi, farmaceutici) ed educativi (per la 
gestione della malattia) e le difficoltà del professionista sanitario possono riguardare il 
soddisfacimento delle richiese del paziente e dei familiari con i tempi e con le modalità 
organizzative sostenibili (De Toni, Giacomelli, e Ivis 2010).  
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3.4 CRONICITA’ 
 
 
Definizione 
Le malattie croniche sono quelle che, allo stato delle conoscenze mediche attuali, non 
possono essere guarite definitivamente, ma possono essere curate. La loro durata può 
prolungarsi nel tempo con la tendenza a peggiorare, alternando periodi di maggior 
benessere e ricadute, inoltre possono provocare la compromissione delle funzioni 
fisiche, emotive, intellettuali, ma anche socio-relazionali (Battisti e Esposito 2008). 
La malattia cronica si differenzia da quella acuta (guaribile) per alcune caratteristiche: la 
pluralità delle cause, l’incertezza e la difficoltà della diagnosi soprattutto nella sua fase 
iniziale, la mancanza di cure risolutive, difficoltà materiali e pratiche, e per la sua 
complessità, in quanto comprende sia lo stato fisiologico sia i suoi adattamenti personali 
e sociali (Battisti e Esposito 2008). 
Nel linguaggio medico sanitario con il termine cronicità si intendeva, fin dal 1700, una 
malattia ad “andamento prolungato”, con il passare degli anni ed il progredire della 
scienza medica si è rafforzata l’idea della cronicità come malattia inguaribile, 
permanente, invalidante e maggiore causa di morte. Secondo l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) il 43% delle morti al mondo sono dovute proprio a tali patologie 
cosi come il 60% delle malattie diffuse sono per lo più croniche. Oggetto di studio e di 
interesse da parte della Sanità a livello internazionale è capirne le cause e trovare 
strategie di cura e di assistenza tenendo presente come obiettivo principale la 
promozione della salute (Dalponte e Manoukian 2005).   
 
Cause 
Tra le varie cause ci sono quelle definite “sociali” responsabili della contrazione delle 
malattie croniche dette anche malattie correlate agli stili di vita, responsabili sono 
l’ambiente, le relazioni sociali e le condizioni di vita. Attraverso stili e modi di vivere più 
salutari, molte tra le patologie croniche sono addirittura evitabili. I progressi della 
medicina, in campo farmacologico e, in quello preventivo, aiutano a ridurre le principali 
cause di malattie e di morte (Dalponte e Manoukian 200). Si è avvertito un 
cambiamento nella società per quanto riguarda la tipologia delle malattie croniche che 
se prima dell’epoca industriale erano di tipo infettivo (epidemie di colera, vaiolo, TBC) 
ora nella società post-industriale hanno assunto i tratti delle malattie cosiddette della 
“patologia della modernità”: le famigerate malattie cronico-degenerative (tumorali, 
cardiovascolari o del sistema nervoso legate magari a stress) (Giarelli e Venneri 2009). 
 
Caratteristiche tipiche 
Il mondo della malattia cronica è assai complesso e ampio, ci sono tre elementi tipici 
fondamentali che lo caratterizzano: l’indeterminatezza, l’imprevedibilità e l’incertezza. 
L’indeterminatezza è causata dalla difficoltà a ricordare l’inizio del decorso della 
malattia; l’imprevedibilità è dovuta all’andamento fluttuante tale da rendere la vita del 
malato condizionata e poco progettabile; l’incertezza è la caratteristica che distingue la 
malattia cronica in quella che minaccia la vita (tumori, malattie cardiovascolari) e quella 
con la quale il malato deve imparare a convivere (asma, artrite reumatoide) (Giarelli e 
Venneri 2009).    
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Problemi chiave 
I problemi chiave che il malato cronico deve affrontare si possono ricondurre nei 
seguenti sette punti:  

 La crisi della patologia e della loro gestione; 

 Il controllo dei sintomi; 

 L’osservanza del regime terapeutico prescritto e la gestione dei problemi relativi;  

 L’adattamento ai cambiamenti nel decorso della malattia; 

 I tentativi di normalizzare le relazioni con gli altri e lo stile di vita; 

 La prevenzione o la convivenza con l’isolamento dovuto alla riduzione dei contatti 
sociali; 

 La necessità di far fronte ai costi economici della terapia e di sopravvivere alla perdita 
parziale o totale dell’impiego (Giarelli e Venneri 2009). 
 
La malattia cronica non ha un andamento lineare, può avere un’alternanza di alti e 
bassi o periodi di stasi, inoltre può riguardare differenti fasi della vita del malato, ognuna 
di queste accompagnate da problematiche e bisogni differenti sia fisici che psicologici o 
sociali (Smeltzer et al. 2010).  
 
Cronicità e società moderne 
Le problematiche dei malati cronici, con il loro carico di sofferenza, dolore, attese 
indefinite, rappresentano una sfida per il sistema sanitario sia dal punto di vista della 
spesa assistenziale e preventiva con benefici che restano incerti, sia in riferimento alla 
mentalità della nostra società attuale che sembra non conoscere limiti, debolezze, e 
nella quale non esiste l’idea dell’impossibilità o dell’insuccesso. Questo spiega la 
difficoltà ad interagire con la cronicità. La società moderna esalta, comunemente, i 
modelli del benessere fisico e psichico, il malato cronico inguaribile, con il suo carico di 
sofferenze e di limiti alle potenzialità della vita umana, rappresenta un ostacolo al 
comune modo di pensare (Dalponte e Manoukian 2005).  
 
Cure 
La cronicità rappresenta una sfida anche perché questa patologia richiede 
un’impostazione diversa del curare che si differenzia da quella standard, tradizionale 
fatta di conoscenze e tecniche collaudate, prevede oltre alla normale organizzazione e 
formulazione di tecniche, una rivalutazione del senso, inteso come scopo, e della 
direzione dell’agire comprendendo meglio i gesti ed i principi per cui operare (Dalponte 
e Manoukian 2005). 
I moderni apparati sanitari non sono ancora oggi cosi organizzati per affrontare tali 
malattie e le relative cure di cui necessitano. Secondo l’OMS i sistemi sanitari devono 
essere riformulati e riorganizzati di fronte all’emergenza di tali patologie che aumentano 
in modo esponenziale proporzionalmente all’aumentare del benessere della società. 
Nessun intervento si può considerare certo e risolutivo. Le tecniche stesse sono 
discutibili sempre in via di sperimentazioni finalizzate al sostentamento del malato e alla 
creazione di condizioni di vita sempre più accettabili. E’ necessario acquisire una vera e 
propria cultura della cronicità. Il tradizionale modo di pensare e di approcciare la 
malattie non è adeguato, occorrono modi di pensare e di agire diversi da quelli 
comunemente adottati nel campo sanitario (Dalponte e Manoukian 2005).  
Le malattie croniche spesso comportano delle disabilità cioè delle difficoltà a compiere 
diverse attività sia a livello fisico che mentale o la combinazione dei due e possono 
essere temporanee o permanenti. Disabilità non è, però, sinonimo di cronicità quanto 
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piuttosto è la sua conseguenza. Spesso si trova una compresenza delle due patologie 
(Dalponte e Manoukian 2005).  
La cura intesa come guarigione, non è il giusto intervento di aiuto pensato per i malati 
cronici. Gli ostacoli della loro patologia non possono essere risolti né tantomeno guariti 
definitivamente (Battisti e Esposito 2008).  L’operatore si rende conto della propria 
impotenza di fronte a problemi così gravi e situazioni che spesso è difficile cambiare 
(Biza, Casati, e Cornaggia 1998). La concezione di cura, quindi, non è quella 
tradizionale bensì un presa in carico globale che si differenzia da caso a caso con 
sfumature diverse e che pone l’attenzione sulla relazione empatica con il malato 
attraverso continue verifiche di pertinenza e adeguatezza rispetto ad obiettivi condivisi 
con il paziente e la sua famiglia nel suo contesto di vita. L’obiettivo delle cure è 
sicuramente il raggiungimento di una migliore qualità di vita. Nella cura delle malattie 
croniche si opera per contenere il deterioramento e la sofferenza, per rendere 
accettabili delle condizioni di vita limitate e per sostenere l’utente nelle risorse esistenti. 
Nessun intervento è certo del risultato ottenuto e nessuno è definitivo, si tratta di 
sperimentare e di accettare che alcune scelte e alcuni interventi abbiano effetti positivi 
anche se non se ne conosce il motivo o anche se appaiono impropri. Si opera non solo 
per l’organismo, ma per il malato (Battisti e Esposito 2008).   
Esistono margini di miglioramento per i malati cronici dovuti sì all’utilizzo di farmaci e di 
specifiche prestazioni, ma soprattutto ad un’attenta organizzazione di procedure 
assistenziali (Battisti e Esposito 2008).  
 
Comunicazione 
La comunicazione è sicuramente un mezzo importante e arricchente nel tentativo di 
cura. Alla base di una sana e corretta comunicazione non devono venir meno, da parte 
dell’operatore sanitario il rispetto e l’interesse per il paziente manifestati con una certa 
considerazione per la sua condizione. Inoltre non devono mancare chiarezza e 
sincerità, tralasciando giudizi o interpretazioni di sorta, e una propensione all’ascolto 
attento, rispettoso e comprensivo. In questo senso l’operatore sanitario svolge un ruolo 
educativo, riconosce, valorizza risorse nel malato mettendolo nella condizione di 
accettazione della sua situazione con serenità, non con mera rassegnazione, cercando 
di contenere crisi, sofferenze ed eventuali peggioramenti con l’intento di suscitare in lui 
stimoli ed interessi per andare avanti con fiducia (Dalponte e Manoukian 2005). C’è 
tutto un lavoro finalizzato al recupero delle capacità ed energie e di valorizzazione delle 
risorse personali. Per rintegrare l’equilibrio fisico e psichico, esistono percorsi di cura 
personalizzati spesso non convenzionali molto attenti al singolo caso e di grande aiuto. 
(Battisti e Esposito 2008). 
 
Caratteristiche del malato cronico 
I malati cronici sono attenti e sensibili. Riescono ad ascoltare e a capire le esigenze ed i 
limiti del proprio corpo, a controllarlo a gestirlo grazie alla formazione ricevuta. Proprio il 
corpo è il portatore di condizioni di sofferenza, in quanto simbolo dell’identità personale. 
Spesso viene sacrificato per voler mantenere un’apparenza di normalità. Esso 
costituisce la facciata da curare o mantenere con cui il malato si presenta sulla scena 
sociale a dispetto della malattia. Ricreare la propria identità per contrastare gli effetti 
della malattia, questa è la grande sfida del malato cronico. La cronicità della malattia, 
nel paziente, diventa una componente della sua biografia (Battisti e Esposito 2008). 
Egli vive la sua esistenza dentro la malattia e nella continua incertezza intesa come 
impossibilità di fare progetti per il futuro e come perdita di fantasie, ambizioni, speranze. 
Si tratta di un vivere giorno per giorno nel continuo sforzo di “normalizzazione” per una 
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vita che possa essere più normale possibile condotta sicuramente nei luoghi di cura 
(ospedali, centri di assistenza), ma non solo, anche nel proprio posto di lavoro o a 
scuola, nella propria casa a stretto contatto con le figure professionali di riferimento 
(medici, infermieri, terapisti), la cui assistenza è fondamentale e necessaria ma è anche 
fatta di relazioni sociali,  di rapporti normali con le persone che spesso vengono messi 
in crisi dalla malattia stessa (Battisti e Esposito 2008) 
Il malato cronico si trova sempre nella condizione di dover ridefinire la propria vita, le 
sue abitudini, i suoi comportamenti e di riorganizzare i suoi spazi e tempi adattandoli 
all’andamento della patologia (Battisti e Esposito 2008). 
 
Solitudine e cronicità 
Per molti malati cronici esiste il problema della solitudine, condizione strettamente 
correlata alla cronicità. Si tratta di un tipo di solitudine negativa sicuramente né cercata 
tantomeno voluta, ma in un certo qual modo imposta dalla malattia stessa (Borgna 
2011). Questa crea difficoltà ad entrare in relazione con gli altri, o, nel mantenere la rete 
di relazioni già esistente e a comunicare. La persona affetta da malattia cronica teme 
spesso di essere di peso per gli altri per via del suo stato e, allo stesso tempo, pensa 
che anche gli altri facciano fatica ad accettare la sua condizione di persona malata e 
quindi diversa. Tutto ciò provoca un distaccamento dal mondo esterno, un 
allontanamento dalla vita normale, che si sente perduta (Battisti e Esposito 2009). 
Risultato è l’isolamento, l’emarginazione, il disagio per una vita sofferta (Borgna 2011).  
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4. ANALISI DELLE INTERVISTE 

 

Campione 
Per questo lavoro sono state intervistate sei persone, tra cui due ragazze e 4 ragazzi. 
Due componenti delle interviste vivono in Italia, tutti gli altri abitano nel territorio ticinese. 
L’età dei partecipanti variano dai 18 ai 45 anni per una media di 27,3 anni.  
Da segnalare che soltanto uno tra loro si è sottoposto all’intervento chirurgico di 
trapianto dei polmoni. 
Le interviste alle quali le persone volontarie sono state sottoposte hanno una durata 
media di 17 minuti circa e sono state eseguite in cinque diverse giornate tra Aprile e 
Giugno. 
 
Risultati 
In questo capitolo vengono esposti i risultati delle interviste in maniera oggettiva, senza 
valutazione e discussione. In seguito si evidenziano le analogie e le differenze 
riscontrate tra un’intervista e l’altra. 
Per esporre i risultati in maniera chiara e ordinata, sono state individuate delle macro-
categorie, che riguardano le principali tematiche affrontate durante le interviste e che 
complessivamente ci riconducono ai contenuti dell’attività. 
 
 
4.1 QUALITA’ DI VITA  
 
Percezione di sé rispetto a persone affette da fibrosi cistica  
Tra le persone intervistate, in quattro riferiscono di non conoscere persone affette da 
fibrosi cistica o di conoscerle soltanto per informazioni ricevute familiari, conoscenti, o 
dal web: 
 
“…mah in confronti agli altri, cioè persone che hanno fibrosi cistica non ne conosco, 
anche perché il contatto non si potrebbe avere…dunque conosco solo tramite mia 
mamma così…” (Intervista n.3) 
 
Tra queste quattro, una in particolare sostiene di provare odio e rigetto verso le altre 
persone affette.  
Altri due, invece, conoscono diverse persone che ne soffrono e si tratta delle due 
persone più anziane del campione di persone intervistate. Uno di loro sceglie 
periodicamente di recarsi all’estero per svolgere attività sportive e test diagnostici con 
altre persone affette potendo avere un contatto e un paragone continuo attraverso i 
quali può avere un percezione di sé basata su confronti reali. 
 
Tutte le persone intervistate affermano di godere di una buona qualità di vita 
paragonandosi ad altre persone affette da fibrosi cistica: 
 
“…credo e ritengo di stare molto meglio rispetto a loro, riesco a fare una vita 
praticamente normale: vado in vacanza, vado in giro, vado a far festa senza 
problemi…e mi ritengo fortunato, poi non so se è fortuna o qualcos’altro eheh quello 
non lo so…però mi sento bene…” (Intervista n.3) 
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“…in generale credo che ce ne siano pochi che stanno così bene, che possono fare 
sport, o anche per dire mountain bike da competizione è comunque uno sport dove 
serve resistenza quindi per farlo bisogna star bene. Io sento di stare bene…” (Intervista 
n.4) 
 
Ognuno di loro afferma che l’evoluzione della malattia gli permette di avere una vita 
accettabile rispetto a chi, possedendo la stessa patologia, si trova in condizioni di salute 
peggiori. Tutti gli intervistati riconoscono di poter svolgere quello che una persona 
affetta da fibrosi cistica in una condizione più instabile non potrebbe. 
Dal confronto con gli individui affetti dalla stessa patologia traspare la consapevolezza 
dei limiti dati dalla malattia, come ad esempio fare sport a livelli competitivi o fare lunghi 
viaggi che comunque, in qualche modo, aumenterebbero il rischio di complicanze. In 
due non si confrontano neanche con le altre persone, ma parlano in generale, 
includendosi anch’essi affermando che ognuno di loro vive un’evoluzione diversa della 
patologia. Le reazioni sono diverse, gioca molto il lato caratteriale e il vissuto di ognuno. 
 
Quattro persone tra di loro si sentono solidali e comprensivi nei confronti degli ammalati 
che vivono la loro stesa condizione, nello stesso tempo hanno la consapevolezza di 
quanto siano fortunati nel godere allo stato attuale di condizioni di salute accettabili. 
Vivono la giornata senza sapere come sarà il loro domani.   
 
Percezione di sé rispetto a persone non affette da fibrosi cistica 
Due persone tra gli intervistati esprimono chiaramente di non subire grossi confronti con 
le persone non affette da fibrosi cistica al punto tale da sentirsi diversi o particolarmente 
limitati. Non sussistono grosse problematiche, se non altro il disagio di doversi 
attrezzare in modo adeguato, esempio con valigie più consistenti per contenere tutti i 
farmaci loro necessari nel caso di un viaggio o organizzarsi portando sempre con sé 
tutto il necessario per la terapia quotidiana nel caso di permanenza fuori casa (giornate 
trascorse a scuola piuttosto che sul posto di lavoro).  
 
Nel caso specifico di una ragazza intervistata il confronto con persone non affette da 
fibrosi cistica si riduce all’impossibilità di fare progetti importanti. Lei esprime 
chiaramente il desiderio di effettuare un viaggio in Africa, ma si rende conto che è di 
difficile attuazione in quanto limite per lei. La stessa ragazza esprime invece che, 
“…nelle cose di tutti i giorni..” (Intervista n.2), non si sente diversa dalle altre persone, 
quindi non subisce grossi confronti. 
 
Un intervistato si reputa addirittura più forte rispetto alle persone non affette poiché, 
secondo lui, i malati di fibrosi cistica acquisiscono una maggiore esperienza di vita 
intesa come maggiore maturità e considerazione nell’affrontare la vita stessa. 
 
Un altro ragazzo afferma di sentirsi bene, ma confrontandosi con le persone normali si 
sente un po’ diverso, soprattutto nei modi di pensare e di agire in particolari circostanze. 
Fa l’esempio nello specifico del fumo inteso dalle altre persone come aspetto sociale 
importante per instaurare relazioni. Il fatto che per lui sia un divieto, gli fa capire che non 
è necessario l’atto del fumare per approcciarsi con gli altri. 
 
Un altro intervistato vede nella stanchezza la grossa differenza con le altre persone: 
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“…io avrei necessità di dormire 12/14 ore al giorno per sentirmi bene…cosa che 
ovviamente dovendo lavorare, è inconciliabile..poi avere una vita fuori dal lavoro mi 
viene difficile..è questa la cosa che mi pesa di più. Un grandissimo handicap rispetto 
alle persone sane è quello di far fatica a fare la giornata lavorativa, in più cerco di far 
sport perché noto che mi dà dei grandissimi benefici respiratori eeee facendo sport con 
mio fratello o con altra gente comunque sana mi fa vedere una grandissima differenza, 
lo stesso sforzo in cui gli altri recuperano in 2 giorni…io ci impiego 5/6 giorni, mi rendo 
conto di essere proprio su un altro mondo da questo lato …” (Intervista n.5) 
 
 
4.2 FRAGILITA’ E LIMITI IMPOSTI DALLA MALATTIA 
 
Tendenza comune a tutti gli intervistati è quella di non porsi personalmente dei limiti 
oltre a quelli già posti dalla malattia; tutti ammettono di averne. Un grosso limite comune 
a tutti è la presa coscienza personale dell’impossibilità a svolgere a pieno tutte le 
funzioni della vita quotidiana con il massimo delle forze ed energie. Consapevoli 
ognuno della propria fragilità, c’è la volontà di andare avanti senza freni né 
rassegnazione, una voglia e una grande forza di volontà di riuscire in tutto fino a 
quando il limite vero della malattia pone il suo divieto, come afferma anche l’intervistato 
più anziano del campione: 
 
“…limiti io non me ne sono mai posti e non me ne porrò mai, anzi…però purtroppo la 
mia situazione è questa e ho dei limiti, peròòòò quello che riesco a fare lo faccio…io 
limiti non me ne pongo, al massimo provo e caso mai vedo che non riesco, forse il mio 
vantaggio è stato quello…il fatto che mi son sempre buttato e quello che nessuno mi ha 
mai frenato o detto “Oh ma cosa stai facendo?”. Anche i miei genitori mi ha sempre 
spinto, mi han sempre detto “Va, fai,…” e tutto, poi dopo erano a casa preoccupati, però 
mi spingevano sempre…” (Intervista n.6) 
 
Un altro limite riconosciuto da tutti è posto anche dal condizionamento della terapia 
farmacologica sia per quanto riguarda l’assunzione di farmaci specifici in orari precisi e 
obbligati della giornata sia per la pratica delle terapie (inalazioni, pastiglie, …). 
Il legame è dato dal rispetto di orari e momenti precisi per lo svolgimento di tali terapie 
che vanno a condizionare la quotidianità, come per esempio l’orario in cui si svegliano 
la mattina, lo spostamento con i mezzi o l’orario di rientro a casa la sera. 
 
In quattro intervistati associano il limite con l’impossibilità di andare a fare esperienze 
lunghe all’estero o con le numerose difficoltà che si presentano nell’affrontare vacanze 
prolungate. Tutto questo per la paura di poter contrarre qualche infezione e quindi 
complicare lo stato di salute e per la differenza del sistema sanitario degli atri paesi che 
rende meno agibile l’assistenza. Due tra questi ammettono che girare il mondo o 
andare all’estero sarebbe un loro grande sogno che però son consapevoli di non poter 
realizzare.  
 
Un ragazzo intervistato si pone un grande limite che è quello di non poter vivere la vita 
al 100%, è combattuto tra la voglia di voler fare tante cose e la consapevolezza di non 
riuscirci ponendo il suo stato di salute precario come limite. Afferma di voler fare più 
sport perché ha constatato che è l’unico mezzo che lo aiuta a sentirsi meglio. Finché lo 
ha praticato con una certa perseveranza non gli è mai venuta un’infezione, appena ha 
cominciato a diminuirlo è stato ricoverato per due volte in ospedale.  
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L’intervistato concentra tutte le sue forze nel lavoro che svolge, trovandosi senza 
energie per poi poter affrontare le altri attività della giornata. 
 
Una delle due ragazze riferisce di essere condizionata nel progettare le vacanze estive, 
poiché tutte le altre persone, in prossimità dell’estate, programmano le loro vacanze in 
base all’andamento scolastico o lavorativo, lei invece si deve concentrare sulla priorità 
che deve dare ad un eventuale ricovero ospedaliero. Afferma inoltre di aver già avuto 
esperienze in passato nelle quali si è trovata costretta a disdire una prenotazione. 
Inoltre esprime sensazioni di ansia nel momento in cui deve essere ricoverata e spesso 
vorrebbe posticipare la data del ricovero, ma è consapevole di non poterlo fare. 
 
 
4.3 CRONICITA’ 
 
La condizione di cronicità, quel “per sempre” costante di tutti i giorni, di tutta la vita è 
parte integrante di tutti i soggetti intervistati. Coscienti, consapevoli, ma non rassegnati 
passivamente del loro stato di salute convivono quotidianamente con tutte le 
conseguenze dell’essere malati cronici. 
Del campione intervistato, a tre componenti la patologia è stata diagnosticata nei primi 
mesi di vita, a due in età infantile e ad un individuo soltanto in età adolescenziale. 
 
Terapia farmacologica e non farmacologica all’interno della quotidianità 
Un aspetto legato alla condizione di cronicità nel quotidiano, è il doversi sottoporre a 
vita a terapie farmacologiche e non farmacologiche, diventate per tutti il filo conduttore 
della loro esistenza: 
 
“…io son nato con la malattia e praticamente son cresciuto con le medicine, dunque per 
me prendere le medicine non è nessun problema e nessun fastidio...quindi alzarmi al 
mattino, se non le prendo…eheh sento che manca qualcosa, è come non far colazione. 
Fanno parte della mia vita, della mia quotidianità, della mia abitudine e tutto…” 
(Intervista n.6) 
 
Assumere quotidianamente i farmaci standard è diventato per tutti un’abitudine che non 
crea particolari problemi. E’ una pratica che è entrata a far parte della loro vita come 
gesto consueto e automatico assolutamente necessario e indispensabile per la loro 
salvezza.  
L’introduzione di nuovi farmaci come tutti sostengono, avviene solo in caso di stretto 
bisogno e mai in modo superfluo.  
 
Tutti gli intervistati assumono il Creon (pancrelipasi), che ha la funzione di assorbire i 
grassi contenuti nei cibi. Ognuno regola da sé la dose di pastiglie in base alla quantità 
di grassi contenuta nel cibo ingerito. Per un ragazzo tra quelli intervistati, questa 
consuetudine è un po’ fastidiosa. Primo perché influisce sul piacere di mangiare, in 
secondo luogo per la paura di dimenticarlo, subendo poi le conseguenze, cioè problemi 
a livello intestinale (dissenteria). Una delle due ragazze ogni sei mesi per tre giorni 
consecutivi raccoglie un campione di feci per stabilire ogni volta la quantità di pastiglie 
da prendere durante i pasti. Si regola successivamente da sola sull’assunzione del 
farmaco sopportando a volte la conseguenza di non star bene nel caso di dose 
sbagliata.  
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Tre tra i ragazzi intervistati fanno regolari inalazioni la mattina e la sera tranne uno di 
loro che le esegue solo la mattina. La durata massima è di 15 minuti. Oltre a ciò uno di 
loro fa da due anni una cura sperimentale in compresse mattina e sera.  
Si sottopongono invece a fisioterapia respiratoria due ragazze con impegno costante e 
quotidiano più un ragazzo, ma lui in modo meno impegnativo e cioè soltanto mezz’ora 
alla settimana. Raramente diventano tre volte settimanali. Sempre questo ragazzo 
spiega che l’assunzione dei farmaci, a parte quelli standard, è molto controllata e decisa 
solo se strettamente necessaria. Infatti solo quando si sente male ricorre a spray di 
Atrovent e Ventolin più terapia cortisonica a pranzo. Quattro anni fa si è sottoposto ad 
una cura di due settimane per disintossicarsi da un farmaco che gli conteneva 
l’Aspergillosi; la cura consisteva nel restare per due settimane in alta montagna nel 
mese di Agosto, tempo in cui l’Aspergillo non è presente nell’aria, così facendo il suo 
fisico si è abituato a non assumere più quel medicamento.  
Una delle due ragazze spiega nel dettaglio il tipo di fisioterapia respiratoria a cui si 
sottopone: 
 
“…devo fare la fisioterapia respiratoria…in realtà prima facevo delle forzate per 
espettorare il catarro, ma a me non viene da espettorare. Non sento proprio che il 
catarro si smuova, passo 10 minuti di fisioterapia a tossire. Io ritengo che la fisioterapia 
respiratoria su di me non serva a niente, infatti non la faccio praticamente mai…cioè i 
medici e i fisioterapisti mi dicono che io devo fare questo, questo e quest’altro, in realtà 
io personalmente ritengo che la fisioterapia non la debba fare perché non mi serve a 
niente. Nell’ultimo ricovero gliel’ho detto alla dottoressa e loro cercano sempre nuovi 
metodi di fisioterapia, per esempio il drenaggio autogeno o la PEP mask...” (Intervista 
n.1) 
 
Come terapia quotidiana, sempre questa ragazza intervistata, avendo il germe 
Pseudomonas, deve assumere un antibiotico per contenerlo, in più vitamine come cura 
ricostituente e broncodilatatori a breve e lunga durata. Il tempo dedicato alle terapie non 
la occupa più di mezz’ora al mattino e qualcosa meno la sera.  
L’altra ragazza, a parte la fisioterapia respiratoria, praticata con risultati soddisfacenti, 
assume solo una terapia in compresse il mattino. 
 
Il più anziano tra gli intervistati ha subito il trapianto di polmoni, il trentesimo intervento 
di trapianto polmonare effettuato in Svizzera fino ad allora. Prima di quel momento si 
sottoponeva ogni sei mesi ad una regolare terapia antibiotica che lo copriva tutto l’anno 
da infezioni. La sua situazione poi è degenerata per via di un aumento di catarro nei 
polmoni causato o da qualche virus o qualche altro fattore che ha aumentato le 
secrezione di muco. A quel punto l’unica soluzione era il trapianto, dal momento in cui 
la sua aspettativa di vita sarebbe stata di circa due anni. Dopo il trapianto una volta ogni 
due mesi, per un anno, si è dovuto sottoporre a broncoscopie regolari per escludere 
l’ipotesi di un’eventuale rigetto. Diagnosticata a soli due mesi di vita, la fibrosi cistica, 
secondo il parere dei medici, non l’avrebbe fatto vivere oltre i cinque anni, invece tra alti 
e bassi è arrivato oggi ad averne quarantacinque.  
Un’altra complicazione che gli è subentrata sono le calcificazioni delle vene causate dai 
farmaci anti-rigetto: 
 
“…formandosi le calcificazioni nelle vene mi han dato qualcosa per pulirle che però mi 
manda le calcificazioni in periferia e questo fa sì che le dita dei piedi piano piano 
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diventano nere e si formano le ferite e mi fanno male..dicono che tra qualche mese mi 
devono tagliare le dita dei piedi se no mi prende tutti i piedi…” (Intervista n.6)  
 
Per quanto riguarda l’importanza di fare attività fisica o sport in generale, tre tra gli 
intervistati concordano nell’affermare che “…dà dei grandissimi benefici respiratori…” 
(Intervista n.5): 
 
“…sto facendo anche dello sport e secondo me lo sport aiuta tantissimo. Andare a 
correre, giocare, se vuoi fa di più della terapia farmacologica secondo me…” (Intervista 
n.3) 
 
Tutti però sono consapevoli dei limiti di resistenza e di ripresa a livello fisico nel fare 
attività sportiva: 
 
“…facendo sport con mio fratello o con altra gente comunque sana mi fa vedere una 
grandissima differenza, lo stesso sforzo in cui gli altri recuperano in 2 giorni…io ci 
impiego 5/6 giorni, mi rendo conto di essere proprio su un altro mondo da questo lato…” 
(Intervista n.5) 
 
Uno tra questi tre ragazzi suona il sassofono e trova beneficio nel farlo a livello 
respiratorio oltre come motivo di svago e divertimento. Riesce infatti ad associare l’utile 
al dilettevole, suonando in una band e facendo fisioterapia respiratoria involontaria. 
 
Aspetti della malattia che creano disagio 
Ci sono degli aspetti della malattia che creano maggior disagio agli intervistati. Tre di 
loro esprimono imbarazzo per l’atto del tossire, un disagio sia per sé che nei confronti 
degli altri soprattutto quando gli attacchi sono continui. La preoccupazione per questi 
ragazzi è cosa possa pensar la persona estranea che sta loro di fronte o proprio il 
fastidio che le si arreca.  
 
Uno di loro pone invece come conseguenza della malattia non facile da sopportare, il 
doversi ricoverare periodicamente per cure o controlli in centri ospedalieri o di 
assistenza. Il fastidio è dovuto all’incertezza sui tempi di degenza: 
 
“…ecco magari adesso come adesso andare a fare i controlli a Zurigo che mi annoia, 
ogni sei settimane..e non sai mai se trovano il tuo bene, se devi fermarti un giorno, due 
giorni, quello dà fastidio…” (Intervista n.6) 
 
Solo uno dei ragazzi intervistati manifesta il fastidio della sudorazione delle mani. E’ un 
disagio personale che gli condiziona il rapporto con gli altri poiché si immedesima in chi 
viene a contatto con le sue mani sudate e potrebbe provare fastidio. 
 
Un altro ragazzo avverte un particolare senso di stanchezza, questo crea problemi nello 
svolgere le normali attività, così come anche è di ostacolo nella vita sociale 
condizionando le uscite serali. Afferma di necessitare di 12/14 ore di sonno al giorno 
per avere le energie necessarie: 
 
“… faccio fatica a vivere una vita sociale, nel senso…per me uscire la sera vuol dire 
uscire una sera al mese e non di più, perché uscire e tornare alle due del mattino ci 
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impiego quattro giorni a riprendermi…e volendo fare anche un po’ di sport non riesco a 
farle combaciare…” (Intervista n.5) 
 
Medici di sé stessi 
Il rapporto con i medici e i fisioterapisti è basato sulla collaborazione sincera, così 
affermano cinque tra gli intervistati. Uno di loro afferma che non sempre la diagnosi 
effettuata dagli operatori sanitari è quella giusta per il caso specifico, si tratta pur 
sempre di tentativi mirati a migliorare il loro stato di salute. 
La piena conoscenza di sé, dei propri bisogni fisici acquisite nel tempo li porta ad 
essere in grado di decidere per sé stessi sulla scelta delle terapie farmacologiche e non 
farmacologiche da assumere, sulla posologia, sul dosaggio e riguardo la decisione di 
aumentare o diminuire le sedute di fisioterapia sempre in accordo con il personale 
medico, ma a seguito di una personale autovalutazione. 
 
“…allora io le cose che non mi servono lo dico alle dottoresse e me le faccio 
sospendere, cioè alla fine me ne accorgo se mi serve o no... ho appena fatto 
sospendere un farmaco che prendevo da 2 anni, in realtà sarebbe stato un 
antinfiammatorio, ma gli ho detto di sospenderlo perché non mi faceva niente…e così 
con tanti altri farmaci che son stati sospesi, cioè non dico che sono tutti inutili, però 
alcune cose direi che potrebbero anche essere tolte ahahah e fanno un  piacere anche 
a me…” (Intervista n.2) 
 
 
4.4 RELAZIONE CON GLI ALTRI 
 
Tendenza comune a cinque tra i ragazzi intervistati è quella di non rivelare il proprio 
stato di salute o meglio la patologia di cui sono affetti se non a persone particolarmente 
vicine a loro per conoscenza, confidenza o fiducia (amici intimi, partner, …). Con queste 
persone si sentono in dovere di confidarsi dicendo tutta la verità in segno di rispetto: 
 
“…io non lo dico a nessuno, ci sono alcuni amici che non lo sanno. All’università non lo 
sa nessuno…perché chi se ne frega..tanto tossisco e prendo le pastiglie e dico che 
sono per digerire i grassi. Però vabbè alle persone importanti non posso non dirlo. 
Anche solo per andare in vacanza, devo andare con persone che lo sanno, ma perché 
mi vedono tutto il giorno e le domande se le fanno. Non mi faccio condizionare dalla 
malattia nel rapporto con gli altri, se sono sicura di dirlo lo dico, anche in base al 
contesto e all’importanza della persona…” (Intervista n.1)  
 
Le due ragazze si sono sentite in dovere di confidarlo ai rispettivi partner soltanto dopo 
mesi di relazione, alludendo a problematiche di salute meno importanti. L’atteggiamento 
nei confronti degli amici rimane sempre molto riservato. Una di loro infatti quando 
tossisce di continuo a scuola di fronte alle compagne si giustifica dicendo di provvedere 
con l’antibiotico senza entrare nei dettagli svelando la sua patologia. 
Un altro ragazzo ammette che nella sua esperienza affettiva, solo la sua attuale 
ragazza è a conoscenza della patologia, le precedenti non si erano mai accorte. La 
cerchia di persone che è al corrente della sua situazione è ancora più ristretta degli altri 
intervistati, “…sostanzialmente non lo sa praticamente nessuno…” (intervista n.5). 
L’intervistato che ha subito il trapianto polmonare, fino a quel momento spacciava la 
fibrosi cistica per una problematica di asma. Si è trovato costretto a rivelarlo all’età di 26 
anni solo nel momento più cruciale in cui il futuro sarebbe stato incerto, ciò nonostante il 
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rapporto, già consolidato con gli amici che aveva è rimasto invariato e per questo lui si 
reputa fortunato.  
Questi cinque ragazzi affermano di voler sembrare più normali possibili senza 
focalizzare l’attenzione degli altri su di sé. Nei momenti particolari delle cure, per 
esempio quando prendono durante i pasti le pastiglie, quando fanno le inalazioni o 
quando tossiscono ripetutamente e ricorrono a spray medicamentosi dando 
giustificazioni a chi li osserva che sono spesso evasive cercando di non dichiararsi mai 
come ammalati o meglio malati affetti da una patologia cronica per non essere trattati 
come tali né per far leva sulla compassione, né tantomeno per usare la malattia come 
mezzo per ottenere favoritismi. La loro volontà non è quella di nascondere la loro 
patologia a tutti i costi, ma di lasciarla come ultima confidenza. 
Tra questi cinque, in due ragazzi sottolineano l’importanza della relazione con la 
famiglia come persone più vicine con cui confrontarsi.  
 
Uno tra i membri non si pone alcun problema a rivelare il proprio stato di salute, nel 
caso se ne presentasse l’occasione poiché non ci vede niente di male e non si pone 
alcun tipo di condizionamento. Confida che la sua ragazza ne è al corrente ancor prima 
della loro unione, ma ciò non ha influenzato il loro rapporto vissuto con molta 
schiettezza e normalità. In alcuni casi lei stessa prende la funzione di caregiver 
gestendogli la terapia quotidiana nel caso lui se ne dimenticasse. Lo stesso 
atteggiamento lo assume con gli amici dichiarando che la sua vita non è cambiata in 
alcun modo dopo aver rivelato la verità sulla sua malattia. 
 
Come le altre persone si relazionano con gli intervistati 
Raccogliendo le esperienze di tutti i ragazzi intervistati su come le altre persone si 
relazionano nei loro confronti, quattro di loro concordano nell’affermare che notano, 
come tendenza generale, un certo distacco e imbarazzo dovuto al disagio per non 
sapere come comportarsi. Affermano che la malattia condiziona le altre persone e 
questo fa sì che anche loro si sentano a loro volta condizionati da questo 
atteggiamento.  
Per uno dei ragazzi questa reazione è comprensibile e normale. Egli, infatti, ha subito 
anche un licenziamento da parte del suo datore di lavoro, nel momento in cui 
quest’ultimo è venuto a conoscenza della sua patologia. Il ragazzo, ciò nonostante, ha 
capito la paura del suo principale ed è consapevole dei problemi che la malattia può 
generare in un luogo di lavoro, primo tra tutti le assenze. Ora lavora gestendosi 
autonomamente e questo lo avvantaggia molto. 
Una delle due ragazze inoltre sottolinea che gli atteggiamenti delle persone strane sono 
principalmente due. Uno è quello di restare freddi, distaccati, quasi impauriti di 
affrontare l’argomento; un secondo che è quello, al contrario, di un eccessivo 
interessamento fatto di molte domande, questo per lei è motivo di fastidio.  
In generale tutti e quattro i ragazzi notano che le reazioni sono dettate dalla scarsa 
informazione riguardo la malattia. Poche persone ne sono veramente a conoscenza e 
spesso quelle poche nozioni sono anche sbagliate. Alcuni pensano in modo drastico al 
peggio con conseguenze letali.  
Sempre la stessa ragazza dice che, quando frequentava le scuole medie e le capitava 
spesso di tossire, le altre persone attorno si allontanavano da lei pensando che avesse 
qualcosa di infettivo, ignari della verità. Ciò nonostante non rivelava e tutt’ora non rileva 
quello che ha. 
Tutti loro comunque notano l’espressione di sorpresa negli occhi delle altre persone 
perché la malattia non è così visibilmente percepibile: 
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“…per chi non lo sa e glielo dico, loro non se l’aspettano, perché fortunatamente dicono 
che non sembro uno che sta tirando le ultime dunque è quello un po’. Poi dopo altri 
vengono lì e ti chiedono come stai accarezzandoti e lì proprio dico: “Ciaaaao” ahahah, 
però è normale penso sai come quando uno ha il cancro, vai lì e non è che dici: “Wei 
zio allora com’è?” cioè…vai un po’ più discretamente..però…” (Intervista n.3) 
 
Oltre alla sorpresa c’è anche una sorte di evidente dispiacere da parte delle altre 
persone. Di negativo è il fatto che questo dispiacersi si tramuta spesso in compassione: 
 
“…Una volta mi è capitato che un professore non mi ha fatto recuperare il test dopo che 
ero mancato per un’operazione al naso perché avevo troppo muco e non sentivo gli 
odori…non ho detto niente, però ho notato che è stato per quello…” (Intervista n.3) 
 
Queste sono le ragioni comuni a tutti e quattro sulla volontà di non volersi dichiarare, 
anzi di voler sembrare quanto più normali possibili. 
 
Soltanto due ragazzi vivono il rapporto con gli altri in modo meno problematico. Uno dei 
due dice di non essere mai stato trattato da diverso. Il fatto di aver dichiarato o meno il 
suo stato di salute non ha cambiato nulla nella sua vita. Egli rivela il suo stato di salute 
senza problemi e vive la malattia con disinvoltura senza alcun condizionamento e non 
lo nota nemmeno nelle altre persone. Anche a proposito di questa intervista sulla fibrosi 
cistica, non ha avuto timore a confidarlo ad un compagno. 
L’altra ragazza afferma di nona ver mai avuto l’impressione di notare il condizionamento 
delle altre persone riguardo al suo stato di salute. Anche lei si confida solo con persone 
di fiducia e non vuole che gli altri cambino atteggiamento verso di lei quando ne 
vengono a conoscenza. 
 
 
4.5 RISORSE PER AFFRONTARE LA MALATTIA  
 
Ai ragazzi intervistati è stata posta una domanda specifica riguardo ad eventuali stimoli 
o sostegni cui si appellano come supporto nella loro vita, o se credono o si affidano a 
qualcosa/qualcuno in particolare.  
 
Solo uno di loro risponde che nel momento in cui si sente particolarmente male si affida 
alla medicina come unica ancora di salvezza indispensabile per sentirsi meglio. 
Solitamente lui si sente abbastanza bene e non pensa al suo disagio quindi non avverte 
il bisogno di aggrapparsi a qualcosa in particolare come stimolo per vivere. 
 
Due ragazzi si rincuorano vedendo chi sta peggio di loro come consolazione e presa di 
coscienza che c’è chi sta più male rispetto a loro e questo li aiuta moralmente. Sono 
consapevoli di non essere molto garbati, ma ammettono di non avere altro a cui 
affidarsi.  
 
Altri due mettono al primo posto la famiglia, gli affetti più stretti come unico valore che 
conta veramente. L’aiuto dei familiari è espresso in termini di coinvolgimento, 
incoraggiamento nell’affrontare qualsiasi qualcosa, interessamento, presenza continua 
come sostegno e per non farli mai sentire soli anche nelle situazioni più difficili come 
sostiene in particolare uno dei due: 
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“...quello che è il valore della famiglia, quello che mi hanno dato loro…mi aiuta tanto..è 
brutto da dire, ma io preferisco avere una malattia così che non avere la famiglia che ho 
avuto dietro…i miei genitori sono stati grandi e anche mio fratello, guardo le due cose e 
dico: “Sto bene così”. Magari proprio per il fatto di avere questa malattia ha permesso 
all’interno della tua famiglia di crearsi un legame ancora più stretto. Sisi soprattutto con 
mia mamma, lei poi mi ha anche allattato fino a 3 anni e se vuoi mi ha aiutato anche 
con i suoi anticorpi, lì una madre lo sente e si è creata questa cosa. Io torno in Ticino 
per loro…” (Intervista n.3) 
 
L’altro ragazzo rimarca anche l’importanza di avere degli amici veri. Si reputa fortunato 
per essere attorniato da una cerchia di amici con cui stringe un bel rapporto da tempo. 
Dopo aver confidato loro del trapianto ai polmoni cui si è sottoposto all’età di 26 anni e 
superata la reazione del primo momento di stupore e meraviglia da parte loro che 
ancora non erano a conoscenza della sua reale condizione, non si è mai sentito 
abbandonato e giudicato, continua ad essere attorniato dal loro calore e dalla loro 
amicizia.  
 
Parlando di fede religiosa come possibile stimolo per affrontare la vita, solo due ragazzi 
si sono espressi. Uno dei due dice di essere aiutato fino all’età dell’adolescenza dalla 
religione evangelica pentecostale dei suoi genitori molto credenti. Pur rimanendo 
credente non è più attualmente molto praticante, trova più sostegno credendo nel valore 
della famiglia al punto tale di preferire il valore della malattia che subisce piuttosto che 
non avere la famiglia che ha. 
Anche la ragazza parla di fede religiosa come sostegno morale. Afferma di non essere 
più credente e praticante come gli anni precedenti, ma si affida alla fede nei momenti 
più critici anche solo facendo il gesto simbolico del segno della croce, soprattutto la 
sera, prima di coricarsi, nei momenti di maggior tristezza e sconforto o quando è 
ricoverata e spera di uscire al più presto. Spesso ha dei dubbi e delle perplessità 
riguardo all’esistenza di una figura divina cui affidarsi. Ciò nonostante dice di non avere 
altro a cui aggrapparsi.  
Nelle persone che le stanno più vicino (fidanzato e famiglia) riscontra una certa 
apprensione dovuta a preoccupazione per la sua salute, notando in alcuni casi anche 
una mancata comprensione da parte loro. Anche lei come gli altri sente conforto 
confidandosi con le persone amiche che reputa più importanti. 
 
 
4.6 ASPETTATIVA DI VITA 
 
Sogni e progetti futuri 
Il pensiero comune dei ragazzi intervistati è quello di vivere alla giornata: 
 
“…finché riesco a fare tutto lo faccio…più avanti non lo so…” (Intervista n.1)  
 
Tutti vivono nel desiderio di realizzare progetti e rendere concrete le loro aspirazioni. La 
forza che li accomuna è quella di non rinunciarvi di perseguire i loro intenti con voglia e 
ambizione, pur consapevoli dei limiti posti dalla malattia che possono ostacolarli. 
Proprio questi limiti sono la loro grande sfida e la carica, allo stesso tempo, per andare 
avanti e non arrendersi. La certezza del futuro non esiste per nessuno di loro; ecco 
spiegate la carica con la quale vivono il loro presente e la speranza che li muove. 
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Tre di loro progettano la loro vita senza pensare al loro stato di salute. 
Uno di questi tre ragazzi desidererebbe studiare a Londra e lo farà senza pensare ai 
limiti che potrà incontrare in futuro. Afferma che finché si sentirà bene come in questo 
momento, porterà avanti questo progetto con molta determinazione.  
Anche le due ragazze sono ferme sull’idea di voler realizzare tutti i loro desideri e 
progetti. 
Una delle due pone la malattia non come ostacolo ma come stimolo per la sua vita. Più 
è consapevole dei limiti che essa le pone e più li sfida buttandosi con tutta sé stessa 
nella realizzazione di qualcosa che magari sa benissimo che non potrà portare avanti 
per sempre. Studia per ora all’università nella facoltà di fashion-design, fa progetti per il 
futuro sostenendo che non vuole fermarsi alla vita lavorativa delle tessiture della sua 
città, ma provare qualcosa che le possa dare più gratificazione, buttandosi nel mondo 
dell’alta moda, pur consapevole dei sacrifici che essa comporta (orari, ritmi, …). 
Anche l’altra ragazza vive al presente e non vuole pensare a come sarà il futuro, 
consapevole che non potrà fare tutto ciò che fa adesso: 
 
“…per adesso cerco un lavoro per il quale sono laureata, più avanti se vedo che 
comincio a stare male, il full time non mi va bene e non riesco ovviamente cerco 
qualcos’altro…o se vedo che devo fare un ricovero in ospedale ogni due mesi allora 
vuol dire che dovrei fare dei lavoretti saltuari. Però poi non so se lo stato ti aiuta o cose 
del genere…cioè per adesso cerco di vedere…non posso sapere perché non c’è niente 
di sicuro..posso stare così per altri 10 anni come per altri due mesi. …non lo so, per 
adesso io vivo il momento e preferisco così piuttosto che fasciarmi la testa o non so 
mmmmm cioè preferisco vivere adesso, riesco a fare tutto e faccio tutto perché so 
benissimo che in un futuro non potrò più fare tutto, perché lo so benissimo…” (Intervista 
n.1) 
 
Non fa rientrare, afferma, la fibrosa cistica nella sua vita, ma solo se strettamente 
necessario. Prende con ironia la sua sorte, scherzandoci sopra soprattutto in famiglia 
con suo padre e con il suo fidanzato. 
 
Il ragazzo che ha subito il trapianto polmonare ha vissuto fino al momento prima 
dell’intervento in modo sereno, facendo progetti e realizzandoli senza condizionamenti, 
sia nello studio che nel lavoro. Durante l’attesa per l’intervento a cui doveva sottoporsi, 
ha cominciato ad avere paura pensando alle possibili conseguenze e alla sua vita 
futura, anche perché gli avevano diagnosticato come aspettativa di vita due anni, tempo 
in cui attendeva il momento del trapianto. In quei mesi egli, vedendo la sua salute 
compromettersi sempre di più, pensava anche all’impossibilità di realizzare i progetti 
futuri. Poi, fortunatamente, superato il periodo difficile, è tornato a vivere serenamente 
permettendosi non solo di lavorare normalmente come prima, ma anche di fare viaggi e 
persino una crociera con la moglie. 
 
Sono due i ragazzi che si sentono maggiormente condizionati nella realizzazione dei 
loro progetti. Il primo ragazzo si riferisce al condizionamento che la malattia ha causato 
sul luogo di lavoro. Ha subito un licenziamento due anni fa da parte del suo datore di 
lavoro nel momento in cui questi è venuto a conoscenza della sua patologia. Così, 
improvvisamente, si è trovato disoccupato. Ha reagito in modo positivo ammettendo di 
avere ogni tanto dei crolli a livello fisico tali da giustificare, secondo lui, una tale presa di 
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posizione da parte del datore di lavoro. Fortunatamente ha superato questo ostacolo 
trovando un’attività in cui si può gestire autonomamente: 
 
“…Io sono indipendente al 100%, nel senso che sono con la mia macchina del lavoro, 
vado via la mattina e torno al pomeriggio, faccio quello e gestisco come voglio…se io a 
mezzogiorno ho un’ora di pausa spesso dormo un’ora nel posteggio in macchina…” 
(Intervista n.5) 
 
Il secondo ragazzo spiega di come si sente condizionato a livello personale sulla 
possibilità di formare in futuro una famiglia. Il suo grande sogno è anche un grande 
punto di domanda: 
 
“...beh quello che sicuramente è la famiglia, quello è un punto interrogativo. 
Sicuramente è il sogno penso di ogni uomo avere una famiglia. Quello non lo so se 
l’avrò. E’ un po’ quello, sai avere dei figli anche, come puoi mettere a rischio la 
vita…avendo passato quello che ho passato io, sarebbe da egoista secondo me...” 
(Intervista n.3)  
 
Da un punto di vista professionale sostiene di sentirsi appagato e realizzato. 
Conclude domandandosi se riuscirà in futuro a realizzare altri progetti.  
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5. DISCUSSIONE 

 

5.1 RISULTATI CHIAVE 

Secondo Opoka-Winiarska et al. (2015) la cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica si 
estende durante tutta la loro vita. Anche dalle interviste emerge come tutti hanno la 
consapevolezza dell’aspetto cronico della loro patologia e che l’aderenza alla cura non 
sia intesa come sicurezza di una guarigione assoluta, infatti, come sostengono Battisti e 
Esposito (2008), gli ostacoli della loro malattia non possono essere risolti né tantomeno 
guariti definitivamente.  
L’aspetto terapeutico, sicuramente essenziale, è considerato in modo marginale, si è 
dato più rilievo agli stati d’animo e alle ripercussioni che la patologia ha suscitato nel 
vissuto dei ragazzi intervistati, considerando come la vita di ognuno di loro sia 
condizionata dagli effetti della malattia. L’attenzione si è concentrata più sul loro impatto 
emotivo. 
 
I ragazzi confermano con le loro testimonianze ciò che afferma Smeltzer et al. (2010) 
ovvero che la malattia cronica non ha un andamento lineare, può avere un’alternanza di 
alti e bassi o periodo di stasi o può riguardare differenti fasi della vita del malato, 
ognuno di queste accompagnate da problematiche e bisogni differenti sia fisici che 
psicologici o sociali. Si è cercato di capire se i loro punti di vista e le loro considerazioni 
fossero legate alla malattia. 
Rispetto a tali problematiche, uno degli intervistati, infatti, descrive i propri disagi causati 
dalla condizione di malato cronico, dal punto di vista lavorativo raccontando l’episodio 
del licenziamento da parte del suo datore di lavoro dovuto solo per le sue condizioni di 
salute. 
Un altro ragazzo, raccontando il suo vissuto e le sue aspirazioni future, fa trapelare una 
vena malinconica riguardo la possibilità di formare una famiglia con figli considerando 
tutti i rischi che potrebbe comportare. Nel raccontare la loro vita, tutti i ragazzi 
dimostrano grande versatilità nelle varie fasi che caratterizzano il decorso della loro 
malattia e una grande capacità di cambiamento delle loro prese di posizione 
adattandosi a nuove situazioni, come già evidenziato nel quadro teorico in cui si denota 
come il malato cronico si trova sempre nella condizione di dover riadattare la propria 
vita, le proprie abitudini, i propri comportamenti riorganizzare i propri spazi e tempi 
adattandoli all’andamento della patologia (Battisti e Esposito 2008). 
 
L’aspetto riconosciuto in maniera unanime è quello dell’assenza di progettualità, cioè 
dell’impossibilità di guardare la vita da una prospettiva che proietti verso il futuro, così 
come sostengono Giarelli e Venneri (2009) affermando che i malati cronici vivono nella 
continua incertezza intesa come impossibilità di fare progetti per il futuro. Caratteristica 
comune a tutti gli intervistati è proprio quella di vivere alla giornata, facendo progetti a 
breve termine, con la consapevolezza che tutto ciò che può essere concretizzato al 
tempo presente potrebbe non considerarsi valido per il futuro (piani di lavoro, viaggi, 
progetti di vacanze). 
Nell’affermare ciò, nessuno di loro manifesta ansia o apprensione. A riprova di questo 
anche Mitmansgruber et al. (2015) sostengono che tale risultato (mancanza di ansia e 
depressione) può essere dovuto dalla resilienza e/o tolleranza dell’incertezza 
nell’affrontare le avversità. 
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Grande punto di forza per tutti loro è proprio riuscire a conciliare la vita di tutti i giorni 
con le debolezze e i limiti imposti dalla malattia senza arrendersi, con determinazione e 
voglia di farcela. A tal proposito, come affermano Dalponte e Manoukian (2005), non 
dovrebbe mai mancare da parte degli operatori sanitari, una propensione all’ascolto 
attento, rispettoso e una comunicazione attiva oltre che al riconoscimento delle risorse 
del malato mettendolo in condizione di accettare la sua situazione con serenità, non con 
mera rassegnazione. 
In questo contesto un grande aiuto e sostegno per molti di loro è rappresentato 
soprattutto dalla famiglia. Come anche Giudici et al. (2015) sostengono, il ruolo della 
famiglia viene spesso mantenuto saldo come supporto relazionale. 
 
Tutti i ragazzi intervistati non mostrano atteggiamenti di chiusura e distacco dal mondo 
esterno, sono aperti alla vita e alle relazioni, desiderosi e intraprendenti nel mondo del 
lavoro, come in quello dello studio o nella vita privata. Questo è un punto di disaccordo 
riguardante il tema della solitudine come problema per molti malati cronici, che può 
portare, come afferma Borgna (2011), all’isolamento, emarginazione e disagio per una 
vita sofferta. 
 
Si denota come ogni ragazzo abbia il proprio vissuto e si distingua per la sua unicità, 
ma tutti sono accomunati dall’inesorabile sorte della malattia, come fosse un unico 
comune denominatore, alla quale rispondono e reagiscono in modi differenti. Qui 
entrano in gioco la componente caratteriale, le diversità di età, di sesso, di contesto 
sociale e familiare in cui sono calati. Ai fini di una corretta considerazione degli aspetti 
della patologia è importante tener presente tutte queste componenti. Un quadro molto 
arricchente che ha permesso di fornire una visione più completa sulla figura 
dell’ammalato affetto da fibrosi cistica. Inoltre, come affermano Rozzini, Morandi e 
Tabucchi (2006), capire e interpretare le problematiche e il contesto che ci sono intorno 
ad ogni paziente è importante per provvedere alla sua assistenza. 
 
Come sostengono Battisti e Esposito (2009) esistono margini di miglioramento per i 
malati cronici grazie all’utilizzo di farmaci e di specifiche prestazioni piuttosto che di 
un’attenta organizzazione di procedure. 
Grazie al progresso della medicina, in campo farmacologico e in quello preventivo, i 
sintomi della malattia vengono attenuati (Dalponte e Manoukian 2005). 
Queste due affermazioni sono confermate da uno dei ragazzi intervistati che sostiene 
che da quando ha iniziato la terapia farmacologica ha diminuito il numero e il rischio di 
infezioni tenendo presente che la sua patologia gli è stata diagnosticata in età 
adolescenziale. Ha notato perciò un gran miglioramento. 
La Società Svizzera per la Fibrosi Cistica (CFCH 2016) ribadisce che, senza dubbio, i 
pazienti debbano sottoporsi obbligatoriamente e, per tutto il corso della loro vita, a 
terapie farmacologiche e fisioterapiche, un programma impegnativo e gravoso che, 
insieme alle condizioni fisiche della persona, va a incidere sulla qualità di vita. Spesso si 
tratta di cure intense e ripetitive, per alcuni considerate noiose che necessitano tempo, 
che impongono ritmi e a volte creano disagio e imbarazzo se svolte in presenza di 
estranei.   
Affrontando il tema della gestione delle terapie si avverte, in generale, una buona 
collaborazione con il personale sanitario relativamente al loro giudizio sulle misure di 
intervento e della loro presa a carico. Si tratta comunque di un rapporto di rispetto e di 
ascolto reciproco. Dalle esperienze raccolte dalle interviste si nota come tutti hanno 
acquisito la facoltà di decidere per sé sulla necessità di assumere un farmaco piuttosto 
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che un altro, così come l’interruzione di una certa terapia perché considerata inefficace 
o l’introduzione di nuovi medicamenti, o nuove tecniche fisioterapiche. Questo presume 
una conoscenza dei propri bisogni fisici nonché l’esigenza che può mutare in base 
all’evoluzione della patologia. Questo è riscontrabile anche nella letteratura in cui si 
afferma che i malati cronici sono attenti e sensibili, riescono ad ascoltare e capire le 
esigenze e i limiti del proprio corpo, controllarlo e gestirlo grazie alla formazione 
ricevuta (Battisti e Esposito 2008). 
In riferimento a ciò, tutti i ragazzi intervistati dichiarano che far rientrare la terapia 
farmacologica e non farmacologica nella loro quotidianità è diventata non solo 
un’abitudine, ma proprio parte della loro vita, soprattutto per quelli nati con la patologia. 
L’organizzazione di tutta la giornata tiene conto dei momenti da dedicare alle cure 
doverose. Al mattino l’orario dell’uscita per tutti è calcolato e subordinato in base alle 
terapie cui sottoporsi, così come la sera; durante la giornata, la gestione assume forme 
e modalità diverse per ognuno di loro. Le esigenze e le sfaccettature della malattia 
cambiano da caso a caso così come la sua evoluzione. Infatti le cure adottate, come si 
può constatare, sono diverse in base alle specifiche problematiche di ognuno. C’è chi è 
stato maggiormente colpito all’apparato digerente con seri problemi intestinali, chi 
invece è più compromesso a livello respiratorio e quindi si sottopone giornalmente a 
inalazioni con broncodilatatori, fisioterapia respiratoria o terapie antibiotiche. 
Anche nell’intervista svolta da Mattedi (2015) nei confronti di Julia e Alex, due ragazzi 
affetti da fibrosi cistica, emerge come le terapie da assumere nel quotidiano sono 
svariate e la difficoltà nel sostenerle stanno in una fatica e in un impegno fisici oltre che, 
come già detto, nell’importanza dell’organizzazione non potendosi assolutamente 
trascurare, nemmeno quando in vacanza. Alex in particolare afferma come per un 
giovane adulto sia impensabile non svolgere o dimenticarsi di fare fisioterapia o le 
inalazioni, poiché sono errori che si ripercuotono più avanti. 
 
Una costante riscontrabile in tutti i ragazzi è l’idea di vivere una vita che possa apparire 
più normale possibile per sé stessi e anche agli occhi degli altri. 
Completamente concordante con il pensiero di Battisti e Esposito (2008) che 
inquadrano il malato cronico come una persona nella ricerca continua della normalità, 
cioè di una vita che possa rispecchiare i normali canoni, fatta di relazioni sociali, 
rapporti normali con le persone, che spesso vengono messe in crisi dalla malattia 
stessa. 
La maggior parte dei ragazzi tende a non rivelare il proprio stato di salute. Forti del loro 
aspetto poco riconducibile alla persona malata, preferiscono riservare le confidenze ad 
amici o persone di fiducia. In questo atteggiamento c’è la considerazione implicita di 
una sorta di paura per la reazione della persona estranea che, spesso, viene messa in 
difficoltà dalla malattia anche per via della scarsa informazione.  
 
L’unico ragazzo del campione ad aver subito il trapianto polmonare, e anche il più 
anziano, durante l’intervista si è soffermato sul cambiamento della qualità di vita dopo 
l’intervento. Fino a poco tempo prima era dubbioso, incerto e impaurito riguardo il suo 
futuro, vedendo le sue condizioni di salute che peggioravano. In seguito al trapianto, 
constatandone l’esito positivo, egli ha potuto riprendere l’attività lavorativa e viaggiare 
tranquillamente recuperando le sue speranze. Questo aspetto è messo in luce da 
Ramsey et al. (2016) che sostengono che la maggior parte dei trapiantati polmonari 
sono in grado di riprendere uno stile di vita senza alcun ostacolo, riscontrando un 
miglioramento generale della salute connessi alla qualità della vita, come sostiene 
anche la Lega Polmonare Svizzera, grazie alle nuove possibilità, oggi l’aspettativa e la 
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qualità di vita delle persone affette da fibrosi cistica sono notevolmente migliorate 
rispetto a prima. 
In questo ambito viene collocata l’importanza della ricerca che deve essere mirata 
all’approfondimento di tutti gli aspetti caratterizzanti la complessità biologica tipica delle 
malattie croniche, le cui conseguenze sfuggono al controllo degli strumenti della 
medicina tradizionale (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). 
 
Tra i vari sintomi riferiti dai ragazzi, la tosse persistente e la stanchezza sono quelli 
meno sopportati per tre di loro che li reputano, sia per il disturbo che creano loro sia 
quello che potrebbero provocare agli altri, ma che soprattutto condiziona maggiormente 
la loro quotidianità. In uno studio di Sawicki, Sellers e Robinson (2008) si evidenzia 
come in un campione di 333 individui affetti da fibrosi cistica, questi due sintomi sono i 
due più diffusi. Il 94% di loro riferisce di avere tosse, il 77% mancanza di energia. Tra i 
sintomi psicologici è presente invece la preoccupazione (67%), irritabilità (60%), disturbi 
del sonno (57%), e la sensazione di tristezza (56%).  
Curioso come nessuno tra i ragazzi ha riferito esplicitamente sintomi psicologici causati 
dalla malattia, quanto più si denota dai loro discorsi la loro qualità di vita risulta essere 
soddisfacente se per qualità di vita, come affermano Giudici et al. (2015), si intende un 
benessere soggettivo e psicologico derivato dall’autovalutazione sulla soddisfazione 
della propria esistenza. Il giudizio espresso sulla loro condizione di salute fisica e 
psicologica è, per quasi tutti i ragazzi intervistati, relativo al tempo presente, al loro stato 
attuale. Si riservano di esprimersi per il futuro in quanto, come già espresso più volte, 
appare incerto. Come già ribadito da Goldbeck et al. (2014) così confermato dai ragazzi 
intervistati la fibrosi cistica rappresenta comunque una sfida continua per la vita, che in 
qualche modo potrebbe comprometterne la qualità.  
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5.2 LIMITI 
 
 
Confrontando il contenuto delle interviste con quello della letteratura considerata, si 
trovano alcuni punti in comune riguardo soprattutto le grosse tematiche quali la cronicità 
e tutte le sue caratteristiche, la condizione di fragilità e gli aspetti ad essa collegati, così 
come al dettaglio delle spiegazioni scientifiche proprie della patologia e di tutte le sue 
cure.  
Un limite riscontrato, invece, è rappresentato dalla scarsa documentazione e dalla 
modesta letteratura grigia trovata sull’aspetto emotivo legato alle conseguenze e alle 
ripercussioni della malattia sulla qualità di vita dei pazienti. Infatti è numeroso il 
materiale disponibile che tratta gli aspetti della patologia più propriamente fisiologici o in 
merito alle manifestazioni cliniche, meno quelli puramente umanistici. Per contro, sono 
state riscontrate delle difficoltà nel trovare delle evidenze scientifiche da paragonare 
all’indagine svolta che non fossero troppo circoscritte al singolo dettaglio. Materiale 
dell’indagine utile, sono state principalmente le interviste e le esperienze dirette su cui si 
è potuto focalizzare in pieno il tema del lavoro svolto. A questo proposito, anche se le 
interviste non avevano una lunga durata, la loro trascrizione e la raccolta dei dati, ha 
richiesto un grande impiego di tempo, ma che ha sortito svariato materiale utile dal 
quale filtrare i risultati chiave.  
Non si è rilevata nessuna resistenza da parte delle persone intervistate che hanno 
partecipato all’attività. Tutte si sono dimostrate assolutamente disponibili e ben disposte 
come aiuto in quest’indagine. Non si è riscontrata nessuna reticenza né silenzio nel 
rispondere alle domande pre-formulate cui tutti sono stati sottoposti. Uno dei ragazzi si 
è dimostrato talmente interessato alla tesi da voler essere ricontattato per avere una 
copia del lavoro ultimato. Un altro ancora, non solo si è mostrato disponibile, ma è stato 
d’aiuto nella ricerca di persone volontarie. 
Durante il lavoro sono state incontrate difficoltà riguardo la raccolta del materiale sul 
quale basare l’indagine e riguardo alla tempistica da rispettare, poiché posticipato 
troppo lo svolgimento e la stesura; anche questo potrebbe rappresentare un limite. 
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5.3 POSSIBILI SVILUPPI 
 
 
L’analisi della tematica scelta ha posto anche l’attenzione sulla questione relativa al 
ruolo infermieristico nella presa a carico delle persone affette da fibrosi cistica. Un ruolo 
non sempre facile soprattutto per l’impegno che richiede nel ristabilire gli equilibri 
compromessi dall’aspetto cronico della patologia. 
Preoccuparsi della salute non vuol dire soltanto combattere la malattia ma, anche, i 
condizionamenti esterni che la ostacolano. Un malato vive in un contesto e ambiente di 
vita con problematiche differenti che, in qualche modo, vanno a condizionare la sua 
esistenza. Capire, interpretare tali problematiche è importante per la sua esistenza 
(Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006).  
Le esperienze dirette, da parte della figura infermieristica, sono sicuramente le più 
efficaci nel tentativo di rispondere ai bisogni dei pazienti, permettendo una migliore 
comprensione della complessità delle situazioni e possono costituire un aiuto concreto 
per la gestione della malattia. 
Alla base di una buona relazione non deve mai mancare una continua comunicazione 
nonché un ascolto attivo e sincero. L’ascolto deve essere incondizionato, aperto e 
attento, l’operatore non deve irrigidirsi nel suo ruolo professionale limitato a schemi 
statici, ma dimostrarsi capace a cogliere cambiamenti, evoluzioni in un processo 
dinamico (Biza, Casati, e Cornaggia 1998). 
L’apertura ai cambiamenti ai possibili progressi nel proprio lavoro, è segno di 
accettazione del “nuovo” che a volte non è facile da riconoscere, ma che permette di 
svolgere al meglio il proprio servizio senza correre il rischio che si isterilisca (Rozzini, 
Morandi, e Trabucchi 2006).  
Motivo di speranza e di sicuro progresso per il futuro è costituito dalla ricerca di nuove 
cure e studi clinici che hanno già reso possibile importanti conquiste migliorando la 
qualità e l’aspettativa di vita dei malati cronici. Questo è il grande impegno della scienza 
e della società come segno di speranza e atto di rispetto verso i deboli, fragili vittime 
ancora della malattia (Rozzini, Morandi, e Trabucchi 2006). Così come sarebbe davvero 
vantaggioso investire risorse nel campo della formazione, considerando gli effetti 
importanti che essa sortisce anche a livello sociale, in quanto strumento attraverso cui 
la persona è in grado di sperimentare nuove forme di convivenza e di condivisione di 
valori (Biza, Casati, e Cornaggia 1998). 
 
La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (2016) nel 2005 aveva progettato un questionario 
sulla qualità di vita specificamente orientato sulla fibrosa cistica e sullo stato di salute. 
Consiste in un’intervista guidata per adolescenti e adulti che devono rispondere ad una 
serie di domande che riguardano aree comuni sia a persone sane che malate: 
emotività, ruolo sociale, vitalità, socialità, percezione della salute. 
La sperimentazione del questionario è stata proposta a 150 malati reclutati fra cinque 
Centri FC italiani (Milano, Genova, Torino, Roma, Messina). Successivamente sono 
stati raccolti i dati, esaminati ed elaborati per ottimizzare l’attendibilità e la sensibilità 
dello strumento. Ora il questionario è a disposizione di medici e ricercatori: è utilizzabile 
negli studi in cui l’efficacia di nuove terapie sia valutata non solo sotto l’aspetto 
strettamente organico, ma anche riguardo alla complessiva realtà personale dei malati 
e alla necessità per tutti non solo di vivere, ma di vivere una vita che abbia una sua 
qualità. 
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L’aver posto come uno dei limiti l’assenza di sufficiente materiale per una ricerca che 
concentri l’attenzione più sull’aspetto personale ed emotivo del paziente, potrebbe 
considerarsi positivo e propositivo in prospettiva di ricerche e studi futuri in modo da 
riuscire a fornire maggiori risposte alle numerose domande ancora irrisolte. 
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6. CONCLUSIONE 
 
 
Questo lavoro di tesi ha posto di fronte la realtà di una patologia corposa e complessa, 
quella della fibrosi cistica, in cui è basilare la considerazione dell’aspetto cronico della 
malattia da cui non si può guarire e che può arrecare danni irreversibili e progressivi. 
Sono possibili alcune strategie che rallentano il suo aggravamento e questo tentativo 
rappresenta anche la massima aspettativa delle cure, infatti la messa in atto di tutta una 
serie di provvedimenti in termini di tecniche terapeutiche è finalizzato a dare speranza 
di vita alle persone che ne sono affette e assicurare una buona qualità di vita, che è la 
lotta contro questa malattia invincibile ed anche scopo di questo lavoro di tesi.  
La scelta di procedere nella ricerca sul tema della fibrosi cistica attraverso interviste 
analitiche è stata coinvolgente e arricchente a livello personale, ma soprattutto 
determinante per focalizzare meglio la questione centrale di questo lavoro di tesi.  
In primo luogo sono state potuto ampliate conoscenze e informazioni puramente 
scientifiche in merito alla patologia che fino ad ora mai affrontate, se non 
sommariamente durante il percorso di studi. In questo senso sono state incrementate le 
competenze nell’ usare le banche dati scientifiche e ad avere un quadro più preciso 
della malattia e delle tecniche terapeutiche da adottare, tutto questo grazie alla lettura di 
testi letterari ed evidenze scientifiche. Alla luce di tutte le testimonianze di vita raccolte, 
è stato posto l’interrogativo finale, che è anche l’obiettivo ultimo di questo mio lavoro di 
tesi, consistente nell’individuare quale contributo possa portare la figura dell’infermiere 
professionale in termini di aiuto per promuovere e garantire lo stato di salute e, in 
secondo luogo, per contrastare gli effetti più negativi della malattia che si ripercuotono 
sulla qualità di vita degli ammalati e sul loro benessere psicologico. E’ persuasivo come 
sono proprio le aspettative dei pazienti ad indirizzarci sulle possibili misure da utilizzare 
per modificare in meglio ogni tipo di intervento professionistico. Si è cercato di 
individuare le tracce per un approfondimento analitico tale da poter affrontare le 
problematiche tenendo conto della mia realtà professionale.  
Attraverso la lettura degli articoli si sono riscontrati punti chiave importanti, spunti di 
riflessione e considerazione di come questa patologia, nonostante gli studi e la ricerca 
abbia ancora aspetti da approfondire. Grazie all’osservazione delle esperienze vissute 
raccolte si è potuto riflettere sulle possibili strategie da mettere in atto come futuro 
professionista per rispondere ai bisogni di pazienti affetti da fibrosi cistica o a saperli 
riconoscere e valutare, sollevando quindi la problematica riguardo alla presa a carico 
del target di pazienti 
 
Risposta alla domanda di ricerca 
In merito alla domanda iniziale nel quale si chiedeva se un coping efficace potesse 
migliorare la qualità e le aspettative di vita di un giovane adulto affetto da fibrosi cistica, 
questo lavoro di Bachelor ha fornito risposte positive.  
A dimostrazione di questa affermazione si è rilevato dalle interviste che i ragazzi 
coinvolti mettono in atto strategie diverse per contrastare gli effetti più negativi e i disagi 
derivati dalla patologia. Non solo hanno imparato a convivere con essa e con tutte le 
cure necessarie, anche se spesso faticose, ma sono riusciti, ognuno nella propria 
singolare maniera, a sviluppare una forza interiore in grado di sfidare le conseguenze 
più avverse. A ragione di ciò tutti riescono ad avere una buona qualità di vita. 
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Riflessioni personali sul percorso svolto 
Quando ho iniziato la stesura del lavoro non avevo molto in chiaro come procedere per 
svolgerlo al meglio nonostante la tematica mi interessasse molto, per questo motivo ho 
avuto bisogno di rifarmi ad una struttura di base come schema per procedere.  
La considerazione delle fonti letterarie, come materiale da utilizzare, è stata 
impegnativa in termini di tempo e di studio per i contenuti dei testi. 
Il lavoro ha cominciato ad appassionarmi e a prendere forma quando ho iniziato le 
interviste, mezzo prezioso ed efficace. A questo punto sono riuscito ad addentrarmi 
nella tematica con più interesse e soddisfazione forte anche della convinzione che il 
lavoro stesse prendendo la giusta direzione. 
 
Ho potuto constatare quanto rilievo abbia questa patologia sulla sfera psico-emotiva 
nonché sociale su chi ne è affetto e quanto si potrebbe ancora fare per fornire un 
maggior supporto e fiducia sia in termini di terapie, al fine di garantire una maggiore 
quantità di vita, che in un’assistenza concreta e sensibile, per una migliore qualità di 
vita. 
Rispetto all’obiettivo iniziale che mi sono proposto mi ritengo soddisfatto.  
Sono convinto che la figura dell’infermiere raggiunga il suo massimo completamento, 
oltre grazie alle sue competenze tecnico-mediche, attraverso una più attenta presa a 
carico a livello psicologico del paziente. Non ho la pretesa di dare soluzioni risolutive sul 
tema trattato, ma di far luce sulle principali ripercussioni negative della patologia nella 
vita dei malati cronici. 
Obiettivo è stato anche quello di sensibilizzare le figure degli operatori sanitari, 
nell’accostarsi a questa tematica, di pensare a sempre nuove strategie per rispondere 
alle preoccupazioni e contrastare i sentimenti negativi dei pazienti affetti dalla patologia.  
In questo ambito, spero di aver fornito un importante spunto di riflessione. 
 
Quello che ho potuto notare, da parte dei ragazzi che ho avvicinato nelle interviste, che 
mi è stato di grande esempio e insegnamento è il valore dato alla vita. Tutti mi hanno 
dimostrato, nella loro sofferenza morale non visibile alla vista, ma percepibile nei loro 
racconti, l’amore per la vita, la voglia di farcela, di ricominciare sempre, anche dopo una 
caduta, cioè un peggioramento dello stato di salute. I ragazzi mi hanno comunicato 
un’incredibile forza di volontà nel saper sfidare questa malattia invincibile, forza che li 
muove, li stimola, li rende sempre vivi.  
Credo di aver colto un grande messaggio di speranza che può essere prezioso per tutte 
le persone sfortunate che hanno a che fare con malattie croniche, ma anche per noi 
futuri professionisti che durante il nostro percorso lavorativo ci confronteremo con 
persone che hanno bisogno del nostro supporto.  
A volte nella vita ci si presentano davanti ostacoli che sembrano insormontabili o è la 
vita a buttarci giù, ma noi possiamo scegliere se vogliamo o no rimetterci in piedi. 
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9. ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO N.1: DOMANDE PER L’INTERVISTA 

 

 

1. Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure?  

 

2. Nota che tutta la terapia farmacologica e non possa aiutarla a farla sentire 

meglio? 

 

3. C'è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimoli e fiducia?  

 

4. Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 

non affette? 

 

5. Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 

 

6. Come vive l'idea della realizzazione di progetti futuri, se ha dei sogni, aspettative, 

studi o altro? Come o in quale misura la sua malattia riesce a condizionare i suoi 

progetti? 

 

7. Come vive il rapporto con gli altri? in qualche modo tale rapporto è condizionato 

dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa (più 

suscettibili) perché sanno che ha la fibrosa cistica?   

 

8. Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 

gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 

che ha la fibrosi cistica? 

  

9. Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? 
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ALLEGATO N.2: CONSENSO INFORMATO 

 

 

Studio a cura di Simone Vozzo 

Studente in formazione bachelor DEASS (SUPSI) 

 

CONSENSO INFORMATO 

  

Gentile signora, egregio signore, 

Mi rivolgo a Lei per chiederLe l'autorizzazione a utilizzare le informazioni raccolte 

riguardo lo studio sul tema “Qualità e aspettative di vita di un giovane adulto affetto 

da fibrosi cistica”. 

La Sua partecipazione a questo studio è volontaria e Lei ha comunque diritto di rifiutare 

la pubblicazione delle informazioni se lo desidera, senza doversi giustificare. 

Lo studio è condotto dal sottoscritto, Simone Vozzo, in collaborazione con il docente 

Mauro Realini designato quale direttore di tesi. Il lavoro sarà condotto nell’ambito 

dell’elaborazione del lavoro di tesi che permetterà allo studente di conseguire il titolo di 

Bachelor in Cure Infermieristiche, formazione offerta dal Dipartimento Sanità (DEASS) 

della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Lo scopo della ricerca è di valutare la qualità e le aspettative di vita di un giovane adulto 

affetto da fibrosi cistica attraverso un’intervista semi-strutturata. 

Le garantisco che le informazioni raccolte, tramite registrazione, saranno trattate in 

modo strettamente confidenziale, assicurando l'anonimato di chi ha partecipato e che 

nessuna informazione personale potrà essere accessibile ad altri se non all’autore dello 

studio.  

La ringrazio calorosamente per la Sua attenzione e per aver aderito a questo progetto. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento La prego di contattarmi ai seguenti recapiti telefonici:  

+39 3409298722 (cellulare), +39 031532053 (telefono fisso). 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Accetto di pubblicare le informazioni da me fornite 

Non accetto di pubblicare le informazioni 
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Ho letto e capito le informazioni contenute nella lettera che mi è stata presentata. Con 

la presente acconsento alla pubblicazione delle informazioni nello studio dello studente 

nell’ambito della formazione in Cure Infermieristiche, DEASS (SUPSI). 

 

Luogo e data:  

 

Firma: ______________________________________ 
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ALLEGATO N.3: TRASCRIZIONE DELLE INTERVISTE 

 

 

Intervista n.1: 22 minuti e 28 secondi. 
 
 
Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Mah tipo se io esco la 
mattina per esempio, quando andavo a scuola, io devo alzarmi, fare le mie cose…e 
calcolare anche la terapia per la fibrosi cistica, quindi in totale mezz’oretta, però poi 
metti che sto via tutto il giorno non posso tornare a casa e riuscire fino a mezzanotte 
senza aver fatto niente cioè, più o meno devo tornare la sera per fare un po’ di 
fisioterapia. Qualcosa devo aver fatto. Eeeeh quando va via per esempio? Eh quando 
vado via devo calcolare invece in base ai giorni in cui vado via, quante cose devo 
portare. Devo fare i conti di tutto quello che sto prendendo, anche un po’ di più. Quando 
per esempio sono stata in America avevo una valigia solo di farmaci. Poi va beh che mi 
condiziona la giornata, il fatto di fare attività fisica, molte volte non ho voglia di farla, per 
esempio hanno preso i miei il tapis roulant per correre..ma io di correre in casa 
guardando fuori dalla finestra non ne ho voglia, piuttosto vado a correre fuori all’aria 
aperta. E comunque faccio step in palestra, quello mi piace ahah. 
 
Nota che tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla 
sentire meglio? Allora…la mia terapia sono i broncodilatatori che prendo la mattina, 
poi io devo fare la fisioterapia respiratoria. Che esercizi deve fare di fisioterapia? In 
realtà prima facevo delle forzate per espettorare il catarro, ma a me non viene da 
espettorare. Non sento proprio che il catarro si smuova, passo 10 minuti di fisioterapia a 
tossire. Io ritengo che la fisioterapia respiratoria su di me non serva a niente, infatti non 
la faccio praticamente mai. (tossisce) Cioè i medici e i fisioterapisti mi dicono che io 
devo fare questo, questo e quest’altro, in realtà io personalmente ritengo che la 
fisioterapia non la debba fare perché non mi serve a niente (tossisce). Nell’ultimo 
ricovero gliel’ho detto alla dottoressa e loro cercano sempre nuovi metodi di fisioterapia, 
per esempio il drenaggio autogeno o la PEP mask. Mmm sisì. (Tossisce) Poi faccio 
uno spray che dura 12 ore, quindi non mi dura solo subito ma più a lungo termine. 
Poi devo fare un antibiotico che serve a mantenere il germe pseudomonas basso. 
Questo devo prenderlo tutti i giorni sempre e sempre. Poi ci sono delle vitamine che 
devo prendere ma non so per cosa servono, boh un po’ di medicine per tirarmi su. E 
quando mangia non deve stare attenta a ciò che mangia per esempio? Sìsì 
quando mangio devo prendere il Creon, che sono gli enzimi pancreatici. Okok sì. Che 
vanno a sostituire gli enzimi che assorbono i grassi. Ogni sei mesi per tre giorni devo 
raccogliere un campione di feci per stabilire quante pastiglie di Creon devo prendere 
ogni volta che mangio un cibo con dei grassi. Poi non posso andare a vedere ogni volta 
l’etichetta, ormai mi sono abituata e vedo se il giorno dopo sto male o bene. E da cosa 
se ne accorge? Se sto bene sto bene, se sto male vuol dire che passo tutta la giornata 
in bagno ahah. Ah okok quindi piuttosto potrebbe prendere qualche pastiglia in 
più! Si però devo stare attenta perché se ne prendo troppe poi ho il problema opposto. 
Ah okok stitichezza e queste quando deve prenderle? Dicono durante il pasto, cioè 
mentre sto mangiando qualche grasso. Ah okok capito. 
 
C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? Allora in realtà…io 
son credente, però non pratico più come prima, ma lo stesso la sera quando vado a 
letto un segno della croce lo faccio e metti che c’è un momento in cui sto peggio o son 
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triste per esempio l’altro giorno quando ero ricoverata mi affidavo a quello, cioè 
chiedevo proprio “per piacere mi fai uscire?” o cose del genere, cose stupide, ma sì è lì 
che mi affido. Non ci credo al 100%, ma a chi potrei aggrapparmi, poi lo so che non 
guarisco, ma se c’è un momento in cui ho bisogno di qualcosa mi affido a quello. Poi 
non si sa mai, chissà se ascolta, chissà se esiste, chissà che cosa. Eeeeeh sì..è l’unica 
cosa a cui mi aggrappo, ho provato a parlarne col mio ragazzo, ma lui non capisce fino 
in fondo, anche lì lui mi fa venire un nervoso perché ogni tanto mi rompe perché devo 
fare la fisioterapia, ma non capisce che non mi fa niente, o anche i miei genitori che mi 
minacciano se non faccio qualcosa..ma dove siamo?! All’asilo?! Ma noo saprò quello 
che mi fa bene, mi fa piacere che si interessano, ma possono dirmelo in 150 mila, ma lo 
so io. Poi boh, aggrapparmi a qualcos’altro no, magari mi confido e basta con le 
persone più importanti 
 
Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Ma personalmente credo di stare bene, poi va beh ci son dei momenti in 
cui sto bene e quindi va tutto bene, poi ci son momenti in cui sto male e lì va beh cosa 
posso farci. 
 
Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 
Allora…a me non dà fastidio avere la fibrosi cistica, non…boh…non mi invade la vita 
così tanto, a parte quando tossisco, perché io tossisco veramente tanto e a volte mi 
vengono di quegli attacchi di tosse che se la gente mi vede in giro la gente pensa che 
stia morendo, ma veramente mi dà fastidio come la gente mi guarda…Ah quindi le dà 
fastidio di più la gente cosa può pensare rispetto..? A me sì, ma questa è una cosa 
in generale. Per come son fatta io a me dà fastidio cosa la gente può pensare, cioè ma 
perché la penso io così in generale delle persone. Per esempio quando vado a dormire 
da amici a me scoccia perché appena mi sdraio mi viene da tossire e quindi non riesco 
a dormire, poi magari ci son notti dove non tossisco e altre dove tossisco. 
 
Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Eeeeh non 
lo so, per adesso non è che non ci ho pensato però per adesso riesco a fare tutto. 
Finchè riesco a fare tutto, lo faccio, per esempio per ora riesco a lavorare full time 
quindi lo faccio, più avanti non lo so. Per adesso cerco un lavoro per il quale sono 
laureata, più avanti se vedo che comincio a stare male, il full time non mi va bene e non 
riesco ovviamente cerco qualcos’altro…o se vedo che devo fare un ricovero in ospedale 
ogni due mesi allora vuol dire che dovrei fare dei lavoretti saltuari. Però poi non so se lo 
stato ti aiuta (tossisce) o cose del genere. Quindi lei si basa sul presente…? Eh sì 
cioè per adesso cerco di vedere…non posso sapere perché non c’è niente di 
sicuro..posso stare così per altri 10 anni come per altri due mesi. Questa cosa non le 
mette paura? Cosa fa? Cerca di vivere il momento? E’ speranzosa? Non lo so, per 
adesso io vivo il momento e preferisco così piuttosto che fasciarmi la testa o non so 
mmmmm cioè preferisco vivere adesso, riesco a fare tutto e faccio tutto perché so 
benissimo che in un futuro non potrò più fare tutto, perché lo so benissimo. Mmm sisì. 
Per adesso preferisco non pensarci, cioè cerco di dire che adesso è così, sarà così per 
non so quanti anni e cerco di farmela andare bene finché sarà così…ma finché non c’è 
niente di sicuro non sto qui a pensare a come potrebbe andare in futuro, non mi 
precludo niente e basta. Poi come per tutte le cose cerco di non far rientrare la fibrosi 
cistica nella mia vita, la tengo fuori. Io vivo tutta la mia senza fibrosi cistica, poi quando 
capita la metto dentro perché sono obbligata. Poi che ne so…aspettative di vita….ci 
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rido anche su delle volte e penso “Massì tanto tra 20 anni non ci sarò più”, m non la 
prendo come una cosa triste…chi se ne frega…l’ho sempre presa così, forse perché in 
famiglia ci scherzo su soprattutto con mio padre. Ogni tanto mi dice di non farli penare e 
morire in fretta ahahah. O con il mio ragazzo sono un po’ cattiva perché scherzando gli 
dico di cominciare a cercarsene un’altra così quando non ci sarò più è a posto 
ahahahaha. Sicuramente in futuro starò peggio, però ora non voglio pensarci perché mi 
sento bene. Se in futuro starò male e dovrò portare l’ossigeno sempre mi darà 
fastidissimo perché tutti vedranno che ho qualcosa e quindi quello sì che mi dà fastidio. 
Mamma mia ahahaha però così no dai ci rimane male. O magari anche lui non sa 
come reagire perché non sa la sua reazione. Mah si lo sa che scherzo però ogni 
tanto ci rimane male. 
 

Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica? Mah con il mio ragazzo…lui non lo sapeva 
quando ci siamo messi insieme, gliel’ho detto dopo tre mesi, ma perché mi dispiaceva, 
non era neanche rispettoso. Non aveva già notato qualcosa? Non so per le terapie 
che prendeva ect.. No ma per quello riesco anche a nasconderlo bene. Per esempio 
con le mie compagne quando tossisco mi dicono di curarmi scherzando io gli dico che 
sto prendendo l’antibiotico, ma mai immaginerebbero che è una malattia genetica. Non 
è che mento, solo non voglio dire tutti i dettagli. Ma quindi lei lo dice soltanto quando 
ha un rapporto di fiducia o..? Sisi assolutamente io non lo dico a nessuno, ci sono 
alcuni amici che non lo sanno. All’università non lo sa nessuno…perché chi se ne 
frega..tanto tossisco e prendo le pastiglie e dico che sono per digerire i grassi. Però 
vabbè alle persone importanti non posso non dirlo. Anche solo per andare in vacanza, 
devo andare con persone che lo sanno, ma perché mi vedono tutto il giorno e le 
domande se le fanno. Non mi faccio condizionare dalla malattia nel rapporto con gli 
altri, se sono sicura di dirlo lo dico, anche in base al contesto e all’importanza della 
persona. 
 
Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? No assolutamente, metto la fibrosi cistica davanti. Io lo dico 
soltanto se ho un rapporto di grande fiducia con un’altra persona, boh ci sono alcuni 
amici con cui esco una volta ogni tanto che non lo sanno, dipende con che frequenza 
esco con le persone (tosse), cioè quelli che lo sanno son quelli che vengono almeno 
una volta a settimana, all’università non lo sa nessuno. Non voglio che i rapporti siano 
condizionati dalla mia malattia e mi dà fastidio se gli altri mi trattano da malata. Ci sono 
persone che lo sanno da poco e si vede che sono imbarazzate e quando ne parliamo 
non osano fare domande o cambiano atteggiamento…e a me spiace per loro perché si 
vede, non è un problema, però effettivamente poi penso all’altra persona e magari non 
sa tanto come comportarsi. Alle medie pensavo per esempio che le persone si 
allontanassero perché pensavano che io fossi infettiva e si allontanavano, ma che a 
volte capita ancora perché non dicendo niente e continuando a tossire la gente può 
pensare che io abbia qualcosa di infettivo. Poi ci sono altri invece che lo sanno che 
esagerano dall’altro lato e mi fanno tantissime domande o si parla solo della malattie, 
poi mi fanno domande che dico “oddio” ahahah c’è chi se la sente e chi se la sente un 
po’ troppo. 
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Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? Maaah, se per 
esempio volessi andare negli USA tutta la vita, non posso farlo, ma perché lì la sanità è 
un’altra cosa…tutta la vita qui. Negli Stati Uniti non posso, cioè dovrei tenermi in 
contatto con i miei genitori che ogni volta mi mandano le cose, cioè non è bello. Poi 
dipende, altre cose, magari se appunto ho delle infiammazioni o sono riacutizzata, non 
riesco a fare sforzi tipo correre ect..non riesco. Cioè so che dopo un po’ mi viene il 
fiatone e non riesco più anche se so che con la fibrosi cistica ti dicono che devi 
muoverti.  
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Intervista n.2: 16 minuti e 56 secondi 
 
 
Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Quando andavo a scuola 
benissimo, cioè avevo soltanto la mattina da fare a scuola e quindi avevo tutto il tempo 
il pomeriggio, l’unica cosa è che dovevo svegliarmi un po’ prima perché…magari 
iniziavo alle 8 e alle 7 ero già sveglia..avevo la scuola qua di fianco e potevo alzarmi 
anche alle 8 meno un quarto per dirti. Poi sono andata a lavorare un anno, finché 
lavoravo qua vicino tutto a posto poi quando andavo a lavorare a Milano lì mi svegliavo 
veramente all’alba, tornavo tardissimo e dovevo star lì a fare tutte le terapie ect e lì mi 
pesava un po’. Quindi nota che per le terapie del quotidiano lei deve riadattare…? 
Sisì un po’ di cose…che però non è neanche tanto vera, perché ci sono alcune cose 
per esempio nel periodo in cui sto benissimo che anche se non lo faccio una volta al 
giorno non succede niente. Cioè quindi come riesce deve cercare di riadattare i 
suoi orari, per esempio svegliandosi presto..? Esatto esatto semplicemente, però 
non è che devo fare chissà che cosa. Ormai è un’abitudine, cioè la faccio come se 
niente fosse eeeeeh adesso che sto andando all’unversità sto facendo degli orari 
bellissimi quindi faccio tutto prima di andar via e quando torno, quello e stop. E mentre 
sei via tutto il giorno non devi fare niente? No. No niente a parteee…perché io prendo 
sia pastiglie per bocca, che va beh quelle che prendo sono la maggior parte di mattina, 
poi va beh la maggior parte di pastiglie che devo prendere sono per bocca e l’unica 
pastiglia che devo prendere quando sono fuori è il Creon mentre mangio, che sono gli 
enzimi pancreatici. Sisì ho presente. Quella è l’unica cosa che devo prendere mentre 
son fuori durante il giorno..quindi non è troppo influenzata la mia giornata. Ah okok 
bene. 
 
Nota che tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla 
sentire meglio? Allora io le cose che non mi servono lo dico alle dottoresse e me le 
faccio sospendere, cioè alla fine me ne accorgo se mi serve o no. Mmm sì. Ho appena 
fatto sospendere un farmaco che prendevo da 2 anni, in realtà sarebbe stato un 
antinfiammatorio, ma gli ho detto di sospenderlo perché non mi faceva niente…e così 
con tanti altri farmaci che son stati sospesi, cioè non dico che sono tutti inutili, però 
alcune cose direi che potrebbero anche essere tolte ahahah e fanno un piacere anche a 
me  
 
C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? No, l’unica 
cosa…io non mi affido a niente, però qualcuno si fa delle domande qualche volta..per 
esempio su facebook guardo quelli che stanno peggio di me che lo fanno vedere al 
mondo e alla fine mi dico che non mi posso lamentare. Ok quindi lei ha uno stimolo 
guardando chi sta peggio? E’ brutto da dire ma io guardo chi sta peggio. Se ne 
accorge anche dai ricoveri che fa quando è in ospedale? Sì..sisì se guardi una 
persona che sta peggio di te è ovvio che un attimo ti tiri su il morale…leggermente, è 
brutto da dire però è così. Ho capito. Mentre invece per le attività come la 
fisioterapia respiratoria,..? No quelle servono tutte assolutamente, boh meglio non 
toglierne nessuna perché su di me gli effetti li noto ahah. A me serve tantissimo. 
 
Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Ah..non conosco quasi nessuno però in base a quello che sento penso 
proprio di stare bene. Poi boh ho proprio un odio verso le persone con la fibrosa 
cistica..Come mai? Boh non so perché ma ho proprio questo rigetto verso le persone 
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con la fibrosi cistica. Si?!. Sisì. E invece rispetto alle persone non affette come 
valuta la sua qualità di vita? Eeeeh rispetto a loro..maaah in verità..cioè per esempio 
una cosa che vorrei fare tantissimo è andare in Africa e lo so che uno ci può andare 
tranquillamente, ma io so che avrei un rischio maggiore di altri ad andarci perché potrei 
prendermi qualcosa. Mmm sisì capisco..questo è un esempio stupido però..cioè son 
cose grandi che comunque metto a confronto, nelle piccole cose la mia qualità la mia 
vita mi va bene. Ho capito. 
 
Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 
Mmm no va beh, in verità alcune volte quando sto proprio male che ho proprio 
un’infiammazione, lì non sopporto che la mattina dalle 7 alle 12, continuamente tosse 
tosse tosse, che non è neanche tosse secca..cioè è proprio tosse catarrosa. Ma questo 
dà fastidio a lei, o a lei nei confronti degli altri per dire..? No degli altri chi se ne 
frega, cioè prima quando ero piccola mi dava fastidissimo tossire davanti agli altri, 
adesso dà fastidio proprio a me perché è una cosa che non sopporto…anche perché 
oltre che tossire non posso fare altro, cioè per esempio non posso fare la PEP, no devo 
star lì e tenermela. Certo sìsì.  
 
Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Allora da 
questo punto di vista la mia malattia mi stimola un sacco. Cioè se per esempio io so che 
una cosa non la posso fare, allora voglio farla. Cioè anche per esempio io sto facendo 
l’università, fashion design, perché veramente voglio andare nel mondo della moda e 
non rimanere qua a Como nelle tessiture o cose del genere e so benissimo che se ci 
vado sarò piena di lavoro perché andrò via di lì alle 21 perché l’ho provato, ma alla fine 
è quello che voglio fare quindi ci provo, se poi vedo che non ci riesco però almeno ci ho 
provato. Bella questa cosa dello stimolo che le dà la malattia, molto profondo. 
 
Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica? Lo sanno veramente pochissime persone, 
solo quelle di cui veramente mi fido (tossisce), lo dico alle persone che…cioè so a chi lo 
sto dicendo quindi di conseguenza mi fido per forza. Ok quindi proprio perché ha un 
bel rapporto… Esatto cioè non è che se conosco una persona dopo sei mesi…tipo io 
ho conosciuto una ragazza in università e non gliel’ho ancora detto, ma perché..non 
perché non mi fido perché se lo andasse a dire a qualcuno non mi importerebbe o 
cosa..peròòò boh e poi soprattutto quelle volte in cui l’ho detto ho detto di non cambiare 
atteggiamento nei miei confronti perché non è che sto morendo o robe del genere 
perché la gente la vede come una cosa gravissima in cui puoi morire il giorno dopo. Se 
vai a cercare su internet ahah trovi di quelle cose che…infatti dico di non andare a 
cercare su internet perché se no….Certo anche perché è una malattia sconosciuta.. 
Si poi va beh su internet c’è scritto: malattia degenerativa, punto, rara…poi ce l’ha un 
sacco di gente e non capisco perché rara..comunque non c’è scritto che ci possono 
essere diversi gravi, cioè c’è chi sta come me che ce l’ho lieve e c’è chi l’ha veramente 
brutta e inizia a star male già quando è piccolissimo quindi cioè…c’è poca informazione 
secondo me… Certo sisì..e per esempio con il suo partner? Non è condizionato il 
suo rapporto dalla malattia? Per farti capire….io al mio ragazzo l’ho detto dopo un 
anno ahahahah per farti capire…dopo un anno. E lui non ha mai… No beh in realtà 
gliel’avevo detto però senza dire che avevo la malattia. Gli avevo detto che avevo dei 
problemi..perché già se uno dice che ha dei problemi la vede in maniera va beh più 
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tranchi…poi quando gliel’ho detto lui è andato a cercare, si è informato…gli ho detto di 
non guardare su internet ahaha caso mai gli ho detto di leggersi qualcosa su un sito che 
almeno ci son scritte cose giuste. Niente comunque lui la vive tranquillamente cioè non 
è…non si preoccupa neanche cioè vede che sto bene..Altre persone sempre che lo 
sanno hanno atteggiamenti diversi nei suoi confronti proprio perché lo sanno? 
Nono perché sanno che mi darebbe un sacco fastidio, non mi è mai successo 
comunque. I suoi genitori? La mamma ha momenti in cui la vorrei tipo uccidere 
quando per esempio vado in giro e mi dice “non farti fumare di fianco”, ma per forza c’è 
sempre qualcuno che mi fuma di fianco, va beh però lo fa per rompermi un po’, ma 
sono bravi comunque..anche il mio ragazzo fuma, però non mi fuma di fianco. A lei 
dava fastidio questa cosa all’inizio, peròòò cioè se gli dico “non fumarmi di fianco” non 
mi fuma, si sposta. Cioè secondo me, io non ho problemi in niente, lei si fa un po’ di 
problemi in più, però non è una mamma oppressiva, son tutti e due tranquilli meno 
male. 
 
Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? Ma no alla fine cioè, non ha senso dire “ciao sono Annalisa e 
ho la fibrosi cistica” cioè chi se ne frega, poi vedo che non è che mi condiziona così 
tanto da…boh..infatti non li capisco quelli che fanno così che magari mettono 
l’immagine del profilo o la foto dell’ago nella vena. Ho capito ma non è che c’è da 
vantarsene ahah. Poi per ora non mi è mai successo che la gente possa essere 
condizionata e spero che mai mi succeda..per adesso no, lo noterei. 
 
Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? Mmmmm eeeh 
limitiiii, adesso che mi hai detto limiti, quando adesso magari penso che se dovessi 
stare male e inizia l’estate, iniziano gli esami, tutti pensano a quando andare in 
vacanza…io invece son lì a pensare a quando mi potrebbero ricoverare anche 
perché…cioè l’unico mio limite è questo, io quando so di essere ricoverata mi viene 
l’ansia, ma tra virgolette, ma perché io penso sempre che si potrebbe posticipare anche 
se so che non si deve fare…per me si potrebbe fare anche così. E’ capitato anche che 
dovessi disdire una vacanza per un ricovero perché io sì devo prenotare però devo 
anche mettere un’assicurazione che se tu disdici…cioè quella c’è sempre. Ok quindi 
sono limiti che lei ha, nolente o volente, ma invece che si pone? No quello no, 
cerco sempre di fare il più possibile. Okok 
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Intervista n.3: 16 minuti e 34 secondi 
 
 
Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Mmm prima è stato 
difficile, all’inizio quando avevano scoperto che avevo questa malattia era difficile, poi 
ero anche bambino, però adesso mi sveglio e niente faccio le mie inalazioni di 5 10 
minuti prima di colazione e poi faccio colazione. Fortunatamente devo farle solo una 
volta al giorno, capita anche delle volte che non le faccio. Poi dopo vado al lavoro e 
prima di mangiare e mentre mangio prendo le pastiglie..Enzimi pancreatici?! Esatto sì, 
e niente più che altro io ho quella da fare, devo stare attento più mentre mangio quante 
ne devo prendere, devo ricordarmi sempre di averle con me. Sto facendo anche una 
cura da due anni a questa parte, sperimentale. Ah okok sperimentale..Sì e devo 
prendere una pastiglia alla mattina e alla sera. Alla fine è noioso però ormai mi riesco 
ad organizzare. Diciamo che col fatto che lo fa da anni ormai è diventato come un 
automatismo no?!..Fa parte di me ormai. Certo sì. Però mi pesa, lo faccio in 
automatico però è pesante. Prima di uscire devo guardare se ho quello o quell’altro 
però ci fai l’abitudine alla fine se vuoi andare avanti. 
 
Tornando invece alla terapia di cui mi ha già accennato qualcosa prima, nota che 
tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla sentire 
meglio? Allora per quanto riguarda le inalazioni, parlando un po’ con i medici nelle 
visite che devo fare ogni 3 mesi a Zurigo mi hanno detto di sospendere un farmaco 
perché loro non hanno visto che possa darmi una mano o qualcosa. Ah okok certo, 
ma lei non si accorgeva che non le dava beneficio? Non sentivo niente di diverso, 
ma lo prendevo perché mi avevano detto di prenderlo. Poi prendevo un medicamento 
per il fegato però appunto grazie a Dio adesso il fegato, cioè, prima avevo un po’ di 
muco sul fegato no?! Invece adesso non ho niente. Sisi. Poi sto facendo anche dello 
sport e secondo me lo sport aiuta tantissimo. Andare a correre, giocare, se vuoi fa di più 
della terapia farmacologica secondo me. Poi ho la fortuna anche di suonare il Sax, che 
mi aiuta tanto a livello respiratorio. Ah quindi unisce l’utile al dilettevole. Ahah si 
esatto, lo faccio da anni e suono in una specie di band. Ah bello dai ahah 
 
C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? I miei genitori sono 
molto credenti, sono evangelici pentecostali e questo mi ha aiutato nell’adolescenza, 
ma ora son credente ma non pratico più di quel tanto. Quello che è il valore della 
famiglia, quello che mi hanno dato loro…mi aiuta tanto. Capisco sì. E’ brutto da dire, 
ma io preferisco avere una malattia così che non avere la famiglia che ho avuto dietro. 
Molto profonda questa cosa. I miei genitori sono stati grandi e anche mio fratello, 
guardo le due cose e dico: “Sto bene così”. Magari proprio per il fatto di avere 
questa malattia le ha permesso all’interno della sua famiglia di crearsi un legame 
ancora più stretto. Sisi soprattutto con mia mamma, lei poi mi ha anche allattato fino a 
3 anni e se vuoi mi ha aiutato anche con i suoi anticorpi, lì una madre lo sente e si è 
creata questa cosa. Io torno in Ticino per loro. 
 
Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Mah diciamo che tra le persone affette..ne ho conosciute poche io eh..due 
delle quali sono morte, avevano fatto il trapianto ai polmoni e dopo hanno avuto dei 
problemi e non ce l’hanno fatta. Capisco. Quelle che ho conosciuto e sono ancora in 
vita mmm eh credo e ritengo di stare molto meglio rispetto a loro, anzi riesco a fare una 
vita praticamente normale: vado in vacanza, vado in giro, vado a far festa senza 
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problemi…e mi ritengo fortunato, poi non so se è fortuna o qualcos’altro eheh quello 
non lo so. Eheh certo certo. Però mi sento bene. Invece confronto alle persone 
normali…eh lì la vedo un po’ la differenza, sai magari loro non so danno dei valori alle 
cose che mi fan pensare: “Cosa stai dicendo?”… Ma magari perché quello che ho mi ha 
condizionato. Non lo so magari dicono che vanno a fumare per conoscere qualche 
ragazza e fare amicizia, per me fumare logicamente è vietato e spero che tu non fumi. 
Ahah nono non fumo. Ahah eeeeh non so son dei valori che magari la malattia mi ha 
formato magari stando con i genitori o con le esperienze, gli amici che avevo con la 
fibrosi cistica…cioè poi quando muoiono…ti fa male cazzo.. Sisì.. Cioè pensare che 
potrei essere io il prossimo. Capisco sì. Perché è subito fatto, prendo un batterio così 
cioè e sei di là, peròòò rispetto a quelli con la fibrosi cistica mi sento bene, magari 
anche un po’ superiore ahahah. Nel senso perché ho fatto esperienze nella mia vita che 
magari gli altri non hanno avuto. Sisì certo. Preferivo non averle però teh. Ci son state 
e basta. Capito. 
 
Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 
Mah quella che mi dà più fastidio è prendere le pastiglie mentre mangio, cioè a me 
piace sedermi, mangiare, non star lì pensare a quello che sto mangiando. Certo sì 
calcolare tutto. Esaaatto se mangio una fondue al formaggio, lì grassi a manetta quindi 
tante pastiglie, se mangio un’insalata quasi niente, però adesso sai mi sono regolato. 
Poi magari quando ho la tosse, so che può dare fastidio agli altri, magari in ufficio. Per il 
resto niente in particolare. 
  
Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Beh quello 
che sicuramente è la famiglia, quello è un punto interrogativo. Sicuramente è il sogno 
penso di ogni uomo avere una famiglia. Quello non lo so se l’avrò. E’ un po’ quello, sai 
avere dei figli anche, come puoi mettere a rischio la vita. Mmm certo. avendo passato 
quello che ho passato io, sarebbe da egoista secondo me. Mmmm però 
professionalmente non ho mai avuto problemi, quello è stato…beh ogni tre mesi devo 
essere sempre un giorno via, però quello è stato sempre positivo. Ah un ricovero di un 
giorno, un day hospital? Sisì vado in questo ambulatorio, mi prende la funzione 
polmonare, parlo col medico, faccio una radiografia e basta. Okok quindi lei dice che i 
suoi progetti li ha raggiunti dal lato professionale? Sisì li ho raggiunti e son 
contento. Vediamo i prossimi che avrò… 
 
Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica? Io non è che lo dico ai 4 venti, però se c’è un 
buon amico che comunque è un po’ che ci frequentiamo mi sembra anche giusto 
dirglielo nei suoi confronti. Tipo se vado in vacanza così, mi vede che faccio le 
inalazioni o che prendo le pastiglie e non sa il perché, comunque è giusto fargli capire. 
Però ci son stati tanti casi che, non che mi hanno voltato le spalle, però avevano paura 
perché non sapevano cos’era. Eh non è sempre evidente con gli altri. Per chi non lo sa 
e glielo dico, loro non se l’aspettano, perché fortunatamente dicono che non sembro 
uno che sta tirando le ultime dunque è quello un po’. Poi dopo altri vengono lì e ti 
chiedono come stai accarezzandoti e lì proprio dico: “Ciaaaao” ahahah, però è normale 
penso sai come quando uno ha il cancro, vai lì e non è che dici: “Wei zio allora com’è?” 
cioè…vai un po’ più discretamente..però…Poi anche lei magari si mette nei panni 
degli altri che lo sanno e capisce che possono essere imbarazzati.. Sisì esatto 
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Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? No anzi, se riesco, non a nasconderlo, però comunque la 
tengo come ultima cosa, non mmmm cioè te ne puoi magari approfittare, non so se è la 
parola giusta ma…di cosa? Mmm secondo me non..Per attirare magari 
l’attenzione..eeh sì o per avere favoritismi che ne so a scuola. Una volta mi è capitato 
che un professore non mi ha fatto recuperare il test dopo che ero mancato per un 
operazione al naso perché avevo troppo muco e non sentivo gli odori. Aaah ok. Sì nel 
senso lì non ho detto niente, però ho notato che è stato per quello. Sisisi, quindi lui 
era consapevole della sua situazione? Sisi ormai non puoi non dirlo a scuola. Ah 
okok ho capito 
 
Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? Mmm ce ne son 
un po’. Il mio sogno nel cassetto per esempio è fare il giro del mondo. Mmmm. Eeh può 
essere di tanti eeh però se prendo un’infezione o cose così dove vado?! Certo sì. Sono 
magari in Thailandia e sto male, cosa faccio vado in quell’ospedale?! Siamo abituati 
bene qua in Svizzera con gli ospedali. Eeeh quello, c’è sempre il rischio, non posso 
andare in zone dove c’è tanta acqua stagnante perché lì è dove proliferano i batteri e lì 
io ho sempre desiderato avere uno stagno, per dirti sai. O magari io sono limitato in 
certe cose e sai io voglio quelle cose, penso sia una cosa un po’ comune psicologica. 
Sisì classico, quando non può avere qualcosa diventa come un desiderio solo 
perché si rende conto che non può averla. Sisì infatti. Però sai è un po’ quello, ti 
senti limitato. Chiaro che io posso fare se vuoi quasi tutto e credo che prima o poi 
inizierò a viaggiare lo stesso, però devo sempre fare attenzione, anche magari 
viaggiare troppe ore sull’aereo, con lo sbalzo di temperatura è subito fatto. In estate 
magari il clima non lo accendo e muoio di caldo però almeno so che dopo non ho la 
tosse. Sisì. 
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Intervista n.4: 14 minuti e 34 secondi 
 
 
Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Allora quando vado a 
scuola ho le inalazioni la mattina, solite cose Ventolin e Atrovent e le faccio o in 
macchina mentre vado in macchina fino alla stazione oppure le faccio a casa se guido 
io. Poi a scuola non faccio niente e alla sera alle 10 ho le inalazioni serali eeee quando 
mangio qualcosa se mi ricordo, non sempre, prendo gli enzimi pancreatici che son 
quelli sostitutivi del pancreas. Sisi certo. Eeee quando sto male male ogni tanto faccio 
degli spray di Atrovent e Ventolin e cortisone a pranzo, però ecco raramente. E dunque 
a livello della vita quotidiana ne risento veramente poco. Poco certo, non le 
condiziona quindi più di quel tanto la quotidianità? E’ diventata ormai 
un’abitudine? Ecco sisì, poi anche la fisioterapia la faccio mezz’ora alla settimana, non 
è tanto. Infatti sì. Eee adesso eran 4 settimane che non andavo, perché avevo altri 
imegni, non è grave…dunque.. Cioè quindi riesce a conciliare bene la quotidianità e 
le cure perché non le occupa più di quel tanto giusto? Nono, tranne quando 
cominciano a diventare 3 volte alla settimane le fisio, lì cominciano a diventar pesanti. 
Quindi in quel caso è costretto a spostare i suoi impegni per..Esatto sì, invece così 
devo fare una sera fisioterapia, altre due sere allenamento per conto mio. Bello poi 
quello che diceva del fatto di fare le inalazioni mentre andava alla stazione, 
perché così facendo non perde neanche tempo no?! Eh si perché poi alla mattina il 
tempo è prezioso ahah. Ahah infatti e le inalazioni quanto durano? Mah adesso 
perché ho un batterio nei polmoni devo fare delle inalazioni extra quindi arrivo a 15 
minuti spaccati, però funziona..lo sento che funziona. 
 
Nota che tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla 
sentire meglio? Noo nei limiti del possibile con la mia dottoressa proviamo sempre a, 
diciamo, mettere sempre le medicine per il tempo che servono. Per esempio 4 anni fa 
mi sembra, sì 4, ho fatto una cura di due settimane solo per lo scopo di togliere una 
medicina forte che mi bloccava l’aspergillosi. E visto che ad agosto l’aspergillo non c’è 
nell’aria son dovuto rimanere due settimane in questo posto a grandi altezze, così che il 
mio corpo si abituasse senza. Adesso sono 5 anni che non lo prendo. Ho capito. 
Queste cose, cioè servono. Sisì certo, ma tante cose le prende perché glielo dice la 
dottoressa o nota che ne giova? Gli spray e le inalazioni se sento che sto male posso 
anche metterne una in più. Cioè per esempio quando diceva che è stato 4 
settimane senza fisioterapia, dopo la quarta settimana notava che ne aveva 
bisogno? No sisì, quello è logico lo sento più io che gli altri e in quei casi mi metto 
d’accordo col fisioterapista e aumento le sedute. Okok capito. 
 
C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? Nooo, quellooo, 
non mi servirebbe a molto, cioè quando sto bene non ci penso proprio alla malattia. E’ 
ovvio che, cioè, anche alle inalazioni, non ci faccio più caso, guardo la tele e faccio le 
inalazioni. Se non sto male, non tossisco o non faccio fatica a respirare non me ne 
accorgo neanche io. Mmm sisì. Dunque no, quando sto male mi affido alla medicina e 
basta eheh. Ho capito. Non sulla fede così. 
 
Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Mah in confronto agli altri, di persone che hanno fibrosi cistica non ne 
conosco, anche perché il contatto non si potrebbe avere. Certo sisi ho presente. E 
dunque conosco solo tramite mia mamma così e ce ne sono alcuni che stanno bene, 
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c’è un ragazzo a Bellinzona, no a Mendrisio, che lui sta tanto bene, ma in generale 
penso che ce ne siano pochi che stanno così bene, che possono fare sport, o anche 
per dire mountain bike da competizione è comunque uno sport dove serve resistenza 
quindi per farlo bisogna star bene. Io sento di stare bene. Ho capito..e invece rispetto 
secondo lei alle persone non affette? Mmmm nella vita quotidiana, nella scuola così 
mi sembra di non avere nessun problema in più, non c’è nessuna cosa che mi limita, 
però per esempio quando andiamo in vacanza così, io mi devo portare anche tutto il 
resto, avere una camera diciamo in ordine, per dire già fare un viaggio con soltanto uno 
zaino sarebbe molto più difficile per me, magari anche per qualcun’altro, per dire 
interrail o così. Mmm sìsì. Eeh lì magari mi limita un po’ di più anche se per adesso una 
soluzione si è sempre trovata. Capito sì. 
 
Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 
Mmm… Se c’è ovviamente. La cosa che ne deriva è che sudo un sacco alle mani, 
questo mi dà un sacco di fastidio. Poi dare una mano sudata a qualcuno di sudato non 
fa piacere neanche a me. Oppure quando sto male perché tossisco tutto il tempo e sia 
per me che per gli altri è fastidioso, però ecco è una volta ogni 3 anni che capita. Ah 
okok. E’ un periodo così. 
 
Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Maaah 
devo dire che la mia vita la progetto senza pensare alla malattia. Cioè nel senso, io 
vorrei studiare a Londra e lo farò. Il medico a Londra c’è nel senso se ho bisogno così, 
dunque non mi faccio troppo limitare da questa cosa. Certo. Almeno fin quando sto 
bene, quando poi sto maleee so che gli studi dovrò sospenderli, però ecco non è che 
non vado a studiare perché potrei non poter studiare tra 10 anni…No! Non ci penso 
proprio. 
 
Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica?  
Devo dire che quasi tutti quelli che conosco, il 90% penso, cioè ad alcuni gliel’ho detto, 
altri invece l’hanno visto perché eravamo in vacanza insieme così eeeh non mi è mai 
sembrato che mi trattassero diversamente. O per dire a scuola non si vede, non prendo 
pastiglie, non faccio inalazioni, ma non mi farei neanche problemi, se dovessi tirare fuori 
lo spray così lo farei senz’altro perché non ci vedrei niente di male, non mi condiziona 
troppo. La mia ragazza lo sapeva già prima che ci mettessimo insieme, ma anche se 
non l’avesse saputo gliel’avrei detto subito perché sarebbe stato inevitabile con tutte le 
pastiglie o gli apparecchi che ho a casa, ma non ne parliamo mai della malattia, sì 
quando vado dalla dottoressa mi chiede come è andata, ma se no non se ne parla mai. 
Poi mi aiuta ogni tanto perché io mi dimentico magari le pastiglie e quindi me lo ricorda 
lei o se le porta dietro lei così se non le ho io so che le ha lei. Ah che brava dai ahah. 
Ahah sisì.  
 
Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? Io non direi mai, sono  Max e ho la fibrosi cistica, però se ci 
fosse l’occasione non avrei problemi a dirlo, anche il mio compagno prima mi ha chiesto 
se volevamo andare a casa insieme, ma gli ho detto che avevo un impegno con uno in 
centro che mi ha chiesto di fare un’intervista sulla fibrosi cistica. Penso che lui neanche 
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lo sapesse che ce l’avevo, però non mi faccio problemi a dirlo. Ma perché secondo lei 
è anche rispettoso farlo sapere agli altri? Mah più che rispettoso farlo sapere, credo 
che ad un datore di lavoro non interessa per esempio, o quanto meno non dipende da 
quello. Ho capito. Però se si relaziona con me l’amico deve saperlo. Il compagno di 
classe se lo sa o non la sa, nel senso, non cambia molto. Almeno per quello che ho 
vissuto io non è cambiato molto da prima di averlo detto o dopo. 
 
Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? Maaah diciamo 
che limitiii negli spostamenti è che bisogna sempre organizzare, per esempio sabato 
parto e vado 5 settimane a lavorare e abbiamo dovuto organizzare che ci fosse un 
medico che due volte mi facesse un vaccino contro un’allergia e gli altri fan la valigia e 
vanno su. Certo sisì. Dunque lì sì mi limita, devo organizzarmi molto di più. Devo 
portare la valigia già in più con tutte le medicine, gli apparecchi, peròòòò nel senso, non 
è che sono chissà che cosa, altro non so, qua quando sono a casa non mi limita tanto e 
non mi pongo dei limiti. Certo sisì capisco.  
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Intervista n.5: 17 minuti e 12 secondi 

 

Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Cure sostanzialmente 
faccio poco, perché faccio Ventolin mattina e sera e faccio cortisone la mattina, questa 
è la mia terapia standard tra virgolette, poi prendo gli enzimi pancreatici quando 
mangio…mmm quello non mi crea particolari problemi, non faccio le inalazioni regolari, 
ma solo quando ho catarro o ne sento il bisogno, non è una cosa quotidiana. Ho 
capito. Anche col fatto che me l’hanno diagnosticata quando avevo 17/18 anni e ho 
iniziato quindi da ragazzo a prendere questi farmaci, non è mai stato un problema 
conciliarli nel quotidiano, è una cosa che è entrata a far parte della mia vita ed è una 
cosa che faccio la mattina nel prepararmi e quindi non mi ha cambiato niente. Ormai è 
un’abitudine quindi? Assolutamente sìsì. E comunque appunto, a me richiede poco 
tempo. Sentendo quello che fanno altri, tra inalazioni, antibiotici così…prende mezz’ora 
per volta e quindi. Non è un conciliare, è una cosa che fa… Sìsìsì assolutamente. Ho 
capito. 
 
Nota che tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla 
sentire meglio? Di superfluo no, aiutato presumo di sì, perché da quando è stata fatta 
la diagnosi ho diminuito il numero di infezioni e quindi presumo mi abbia aiutato, 
superfluo non penso, mmmm non prendo particolarmente tanti medicamenti. Ho visto 
più dottori e specialisti e tutti hanno confermato che per il mio caso è giusto gestirlo in 
questa maniera e all’occorrenza è giusto inserire altre cose magari più potenti, però al 
bisogno…impressione mia conta, vedo io col dottore. Okok quindi tante cose le 
decide col medico? Mi accorgo io delle cose che non vanno poi io ho un rapporto 
abbastanza diretto col dottore quindi se le cose non vanno lo chiamo e glielo dico subito 
e vediamo di volta in volta cosa fare ecco. Certo sì. 
 
C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? Mmmm no…ti direi 
niente di particolare, nel senso, che mi dà qualcosa di positivo è aver conosciuto altre 
persone  e vedere un po’ come stanno loro e rendermi conto che alla fine io sto meglio 
di loro quindi anche quando io sto male, so che loro stanno molto peggio, quindi quello 
è un grosso stimolo più che altro. 

Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Ma a livello respiratorio posso dire di essere quasi a livello di una persona 
normale quindi molto meglio degli altri, a livello dell’apparato digerente adesso che 
prendo da sei mesi gli enzimi molto meglio, prima era un disastro perché avevo 
problemi sostanzialmente tutti i giorni…qualsiasi cosa mangiavo mi dava problemi 
intestinali. Un mio grosso problema oggi è a livello di stanchezza, nel senso che io avrei 
necessità di dormire 12/14 ore al giorno per sentirmi bene…cosa che ovviamente 
dovendo lavorare, è inconciliabile..poi avere una vita fuori dal lavoro mi viene difficile..è 
questa la cosa che mi pesa di più. Un grandissimo handicap rispetto alle persone sane 
è quello di far fatica a fare la giornata lavorativa, in più cerco di far sport perché noto 
che mi dà dei grandissimi benefici respiratori eeee facendo sport con mio fratello o con 
altra gente comunque sana mi fa vedere una grandissima differenza, lo stesso sforzo in 
cui gli altri recuperano in 2 giorni…io ci impiego 5/6 giorni, mi rendo conto di essere 
proprio su un altro mondo da questo lato. Ho capito..e questa cosa ti pesa tanto? Il lato 
della stanchezza sì, perché faccio fatica a vivere una vita sociale, nel senso…per me 
uscire la sera vuol dire uscire una sera al mese e non di più, perché uscire e tornare 
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alle due del mattino ci impiego 4 giorni a riprendermi…e volendo fare anche un po’ di 
sport non riesco a farle combaciare. Certo sì, capisco. 

Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? La 
stanchezza, per tutto quello che ti ho detto.. Certo sìsì. 

Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Parlando 
anche del suo passato e di come la malattia le ha condizionato in passato 
riguardo questi aspetti… Fino ad ora poco…nel senso che bene o male ho sempre 
fatto quello che volevo, il primo grosso condizionamento ce l’ho avuto due anni fa 
quando il mio ex datore di lavoro è venuto a sapere che avevo questo problema di 
salute che prima non sapeva..e sostanzialmente mi ha lasciato a casa per questo. 
Quindi questo è stato il mio primo condizionamento, mi son trovato un giorno per l’altro 
per strada..è stato il primo…il primo handicap che ho subito dovuto alla malattia nel lato 
professionale o quant’altro. Poiii boh..io ti dico, che se dovessi fare un lavoro in cui c’è 
qualcuno che mi segue tutto il giorno si accorgerebbe che ho dei crolli. Ok quindi 
adesso lei hai un’attività che le permette.. Io sono indipendente al 100%, nel senso 
che sono con la mia macchina del lavoro, vado via la mattina e torno al pomeriggio, 
faccio quello e gestisco come voglio. Ah ok. Se io a mezzogiorno ho un’ora di pausa 
spesso dormo un’ora nel posteggio in macchina, per essere il pomeriggio un po’ sveglio 
sostanzialmente, cose che il datore di lavoro non sa perché se dovesse accorgersi 
penso che sarebbe un problema anche qua e appunto essendo dipendente posso 
gestirmi un po’…Ah quindi non si sa.. No il datore di lavoro no, dall’ultima esperienza 
che ho avuto no, ma perché immagino, capisco anche il datore di lavoro, capirei la sua 
paura. Sì da un lato professionale sì, da un lato umano un po’ meno.. D’altronde 
uno che gestisce dice “Va bene tu magari da domani puoi non esserci per due mesi e 
per noi è un problema” e da un lato li capisco. Certo sìsì chiaro.   

Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica? Sostanzialmente non lo sa praticamente 
nessuno perché mi darebbe fastidio l’idea di essere trattato in maniera diversa e quindi, 
a parte familiari e pochissimi altri non lo sa nessuno. E questa sua scelta è presa solo 
per il motivo che mi ha appena detto? Mi darebbe fastidio se la gente, quando fai 
sport per esempio, anche se arrivi ultimo ti dicono “Bravo, bravo..”. Non le è mai 
venuta voglia per esempio di giustificarsi per la sua stanchezza, per il fatto che 
non esce spesso, ecc ? No è una cosa che preferisco tenere per me. 

Metti la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? Sì immagino che alla fine sarebbe condizionata, anche non 
volendo, perché probabilmente anche io lo sarei nei confronti di qualcun’altro. Cioè lo 
vedo comunque quando son stato con gli altri ragazzi con la fibrosi cistica quando 
siamo andati alle Canarie a fare diversi sport e test, cioè viene anche a me da 
chiedergli “Come stai?”, cioè se li vedi che non stanno bene ti preoccupi perché 
comunque se non li vedi star bene può essere qualcosa di grave quindi penso anche 
non volendolo o anche non essendo apprensivo comunque verrebbe spontaneo. Ma 
quindi cerca di nascondere la sua malattia? Ma anche perché sostanzialmente, a 
parte la stanchezza, mmm cioè penso sia difficile riconoscerlo per qualcun’altro. E 
questa stanchezza come le è stata spiegata? Non lo sanno..mi son fatto vedere dagli 
specialisti, ma non lo sanno..può essere qualcosa di ormonale, 
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peròòò..sostanzialmente si va un po’ per tentativi, però è quattro anni che stanno 
cercando. Ma nota che è sempre costante? No sta peggiorando, sta 
peggiorando..l’unica cosa che ci siamo accorti è che prendendo per esempio il 
cortisone sto meglio, però chiaramente non è qualcosa che può avere una lunga durata 
dicendo di prenderlo tutti i giorni per star meglio. Chiaro sìsì. C’è da capire..come gli 
enzimi, a me vanno bene, dalle analisi non è marcato da nessuna parte che mi 
mancano però se non li prendo come medicamento sto male e passo la giornata in 
bagno. Anche a livello ormonale, senza essere marcato da nessuna parte che manca 
anche per loro è difficile riuscire a capire. Certo sì. Immagino che un dottore dovrà 
anche giustificare il perché dà certi medicamenti da prendere. La cosa è un po’ 
complessa però. 

Che limiti si pone o che secondo lei hai a causa della sua malattia? Beh limite…il 
limite è non poter vivere la vita al 100%. Come mai secondo lei? Ma perché non ho la 
forza per vivere al 100%. Vorrei far tante altre cose, vorrei fare il resto, di più, se la 
salute me lo permetterebbe..però dovendo lavorare non ce la faccio. Un grosso limite è 
quello, farei più sport perché facendo sport mi rendo conto che sto molto molto meglio 
anche a livello di infezioni e quant’altro, il periodo in cui ho fatto tanto sport non mi è mai 
venuta un’infezione, come ho cominciato a diminuirlo in due anni son finito due volte in 
ospedale. Ho capito. Peròòò, non ce la faccio..nel senso..fisicamente non ce la faccio. 
Però ecco questi son tutti limiti che lei sente di avere giusto?! Non che si pone.. 
Nono non me lo impongo io, di mio se non fosse per questo faccio una vita normale. A 
parte la mia attuale ragazza, le altre non lo sapevano e non se ne sono mai accorte, 
quindi…faccio una vita da persona normale. Chi non lo sa non ha dubbi, cioè se non è 
all’interno di un settore dove magari può avere qualche dubbio..ma se nooo non se ne 
accorge nessuno. Quindi da parte mia limiti non me ne pongo, qualche limite c’è, ma 
non è perché me lo metto io nel senso…io cerco di fare di tutto. 
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Intervista n.6: 14 minuti e 54 secondi 
 
 
Come riesce a conciliare la sua vita quotidiana e le cure? Allora…riesco benissimo 
perché io son nato con la malattia e praticamente son cresciuto con le medicine, 
dunque per me prendere le medicine non è nessun problema e nessun fastidio. 
Diagnosticata subito quindi?! Sisì quando avevo 2 mesi..quindi alzarmi al mattino, se 
non le prendo…eheh sento che manca qualcosa, è come non far colazione. Fanno 
parte della mia vita, della mia quotidianità, della mia abitudine e tutto. E come nota che 
cambia la sua quotidianità da una persona che non ha bisogno delle sue cure? 
Boh cambia la mia quotidianità quando magari prima che facessi il trapianto ai polmoni 
dovevo venire qua ogni sei mesi per fare la terapia antibiotica che mi copriva tutto 
l’anno, dalle infezioni…e quella era una cosa che mi dava fastidio. Poi durante la 
giornata prima del trapianto dovevo fare sempre le inalazioni, però per fortuna a me la 
malattia ha colpito solo i polmoni e quindi non devo prendere tante altre medicine. Nei 
primi anni di vita ricordo che mia mamma mi faceva un esercizio e picchiettava le mani 
sul torace per far espellere il catarro, però anche questa…è stata tolta col passare degli 
anni, che poi quando ero piccolo dicevano ai miei che non sarei arrivato a 2 anni, oi a 
5…eppure…eccomi qui.  

Nota che tutta la terapia farmacologica e non farmacologica possa aiutarla a farla 
sentire meglio? Allora, secondo meee aiuta se la fai regolarmente e se fai quello che ti 
dicono i dottori, peròòò ho notato in questi 45 anni che non sempre quello che dicono i 
dottori è giusto, si son sbagliate anche tante cose. Per esempio? Mah qualche 
medicamento, qualche diagnosi…però secondo me eh..poi dopo ormai vai dal dottore e 
il dottore ti dice..te la girano un po’ su come vogliono loro, peròòò diciamo che son qua 
ancora è perché qualcosa funzioni. 

C’è qualcosa in cui crede o si affida che le dà stimolo e fiducia? Ecco lo stimolo 
che ho è la famiglia, la famiglia e gli amici…che per me contano tantissimo. E come la 
aiutano? Mah col non lasciarmi da parte, sempre coinvolgendomi, sempre presenti 
ecco…..anzi c’è da dire che tanti miei amici, tanti miei migliori amici fino all’anno del 
trapianto non sapevano della mia malattia, fino a 26 anni l’ho sempre spacciata come 
asma. Poi c’è stato il giorno in cui ho detto “Ragazziiii devo fare questa operazione 
perchéèè”…è tanti ci son rimasti.. Come l’hanno presa? Scioccati ecco, più 
che…Certo poi un trapianto è anche un intervento molto tosto. Sì poi in quegli anni, 
nel ’97 non era una cosa già ben evoluta come adesso diciamo. Certo sìsì. Mi sembra 
che ero il trentesimo che facevano. 

Come valuta la qualità della sua vita rispetto a persone affette da fibrosi cistica e 
non affette? Mah io ne conosco diverse però ognuno ha la sua evoluzione e ognuno la 
prende in maniera diversa, ecco…secondo me io son sempre stato un po’, cioè che son 
sempre stato un po’ un menefreghista, un…cioè che la malattia non la vedevo quasi 
neanche, perché son sempre stato bene fino all’anno del trapianto. C’è chi la vede bene 
e chi la vede male, eeeeh non saprei valutarla..rispetto alle persona senza fibrosa 
cistica, maaaah soggettivamente a parte le medicine, a parte quel periodo di 
mancamento di fiato e due tre piccolezze non vedo nessuna differenza, anzi secondo 
me noi, abbiamo un po’ più di esperienza di vita…la malattia genera saggezza e 
maturità. Certo.. e quel periodo prima del trapianto ha notato che c’è stato un 
cambiamento repentino della sua qualità di vita, quando le mancava il fiato? 
Certo, non avevano capito lì se era dovuto allo sviluppo, magari c’è stato qualcosa nello 
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sviluppo che mi ha aumentato il catarro nei polmoni, o qualche virus o qualcosa che mi 
ha aumentato il muco. Infatti lì mi avevano dato due anni. 

Quale conseguenza della malattia nel quotidiano riesce a sopportare di meno? 
Eeeh..niente, ecco magari adesso come adesso andare a fare i controlli a Zurigo che mi 
annoia, ogni sei settimane..e non sai mai se trovano il tuo bene, se devi fermarti un 
giorno, due giorni, quello dà fastidio. Nella vita quotidiana a parte il problema ai piedi 
dovuto alla calcificazioni delle vene per i farmaci anti-rigetto niente perché io ho sempre 
anche lavorato fino all’anno scorso ho sempre lavorato al 100%. Ah cavoli. E come mai 
dice che il problema ai piedi le dà fastidio? Mah perché formandosi le calcificazioni 
nelle vene mi han dato qualcosa per pulirle che però mi manda le calcificazioni in 
periferia e questo fa sì che le dita dei piedi piano piano diventano nere e si formano le 
ferite e mi fanno male..dicono che tra qualche mese mi devono tagliare le dita dei piedi 
se no mi prende tutti i piedi. Capisco. E ogni settimana devo andare all’ospedale per 
fare le medicazioni. Ma a parte questo nel quotidiano niente. 

Come vive l’idea della realizzazione dei progetti futuri (sogni, aspettative o altro)? 
Come o in quale modo la malattia riesce a condizionare i suoi progetti? Non so 
quando era ragazzo, se la malattia ha mai condizionato i suoi progetti.. Eeeh da 
parte mia no. La malattia in quel genere studio, lavoro non mi ha mai condizionato. 
L’attimo prima del trapianto non ha mai pensato “Chissà come sarà il mio 
futuro..” ? Sìì, però son quelle cose che…e non è facile perché…prima cosa pensi 
“chissà se arrivo a farle dopo il trapianto”. Perché loro ti danno, cioè loro mi han dato 
due anni di vita però tu puoi aspettare anche di più i polmoni, la mia paura era durante 
l’attesa cosa succedeva, perché vedevo che non stavo bene, però previsioni non puoi 
farne perché non sai…ecco una volta passato il trapianto, un anno dopo il trapianto, 
quelle cose lì…era già più chiara la cosa e poi ho continuato a lavorare, ho fatto i miei 
grandi viaggi..Stati Uniti, dappertutto, come se niente fosse ed è stato bellissimo ecco. 
Aspetti scusi ma questi viaggi li ha fatti quando? Eh li ho fatti…perché allora, dopo 
il trapianto devi fare una volta ogni due mesi una broncoscopia per vedere se c’è il 
rigetto e dopo l’anno hanno visto che era tutto ok, era tutto perfetto, ho cominciato a 
viaggiare fino a…fino a due anni fa, due anni fa ho fatto una crociera con mia moglie, 
però belli. Logicamente doveva viaggiare portandosi dietro tutto il necessario? 
Logicamente devo andare in giro con uno zaino pieno di medicamenti, ma fa parte di 
me, fa parte della mia vita. Sai magari uno che ha 20 anni ha qualcosa fa più fatica, io 
sono nato così. Certo sìsì. 

Come vive il rapporto con gli altri? In qualche modo tale rapporto è condizionato 
dalla sua situazione? Nota che gli altri la trattano magari in maniera diversa 
perché sanno che ha la fibrosi cistica? Mmmm no mai, mai. Non è mai successo? 
No, infatti come ho detto prima tanti hanno conosciuto la mia malattia già a 26 anni che 
avevo. Dunque fino a 26 anni abbiamo avuto un rapporto bellissimo di amici normali e 
anche dopo siamo andati avanti così, anche dopo, anche adesso eee..per quello sono 
fortunato.  

Mette la malattia davanti a lei nella relazione con gli altri? Ha mai pensato che la 
gente possa essere condizionata dal modo in cui si relaziona con lei per il fatto 
che ha la fibrosi cistica? Maaaah vedo tanto la differenza adesso..quando mi vedono 
coi piedi così tanta gente è un po’ più staccata. E come mai secondo lei? Eeeh non 
capisco, magari hanno paura di chiedere o dispiace e non vogliono….Ma i suoi stessi 
amici si comportano così? Nono i miei amici no, persone magari che conosco e dico 
“ciao ciao” così….Ah okok, ma come mai questa scelta di non far sapere…? Non so 
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magari anche per il carattere o qualche cosa perché son sempre riuscito a far tutto 
senza problemi. Magari durante il giorno qualcuno mi dice “Eh ma come tossisci” però 
che se frega. Però come sport e tutto ho sempre fatto..ho giocato a calcio eee quelle 
cose lì, son stato via 4 anni dopo l’apprendista a Zurigo da solo, quindi…..Okok 
capisco. 

Che limiti si pone o che secondo lei ha a causa della sua malattia? Limiti io non me 
ne sono mai posti e non me ne porrò mai, anzi…però purtroppo la mia situazione è 
questa e ho dei limiti, peròòòò quello che riesco a fare lo faccio. Okok, quindi son più 
quelli che ha rispetto a quelli che si pone?  Sisì io limiti non me ne pongo, al 
massimo provo e caso mai vedo che non riesco, forse il mio vantaggio è stato quello…il 
fatto che mi son sempre buttato e quello che nessuno mi ha mai frenato o detto “Oh ma 
cosa stai facendo?”. Anche i miei genitori mi ha sempre spinto, mi han sempre detto 
“Va, Fai,…” e tutto, poi dopo erano a casa preoccupati, però mi spingevano sempre. 
Che bella cosa questa. Sì. 
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