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1. INTRODUZIONE  

 

1.1. Motivazioni 

 

Durante i tre anni di formazione in cure infermieristiche alla SUPSI, ci è stata data la 

possibilità di entrare a contatto con i temi dell’aderenza terapeutica (AT) e 

dell’educazione terapeutica (ET) sia nell’ambito di vari moduli, sia nei periodi di 

stage. Fin da subito, questa tematica ha posto in me un particolare interesse, poiché 

credo molto nelle capacità del paziente e nella sua autonomia. Successivamente, 

durante il 3° semestre, abbiamo trattato l’insufficienza renale all’interno del modulo 

“Percorsi di cura di lunga durata 2”. Trattando questo argomento a scuola, mi sono 

resa conto di quanto l’area nefrologica possa essere complessa: in particolar modo, 

l’argomento che più ha suscitato in me un grande interesse, sono stati i trapianti 

renali (TR). 

Ricordo che, durante una lezione tenuta dal Dr. Gianini, sono rimasta 

particolarmente colpita quando quest’ultimo ha affermato che la sopravvivenza a 10 

anni dopo un TR è pari al 65%, percentuale che mi è sembrata decisamente molto 

bassa. Quest’informazione apparentemente banale ha suscitato in me una grande 

curiosità, che mi ha permesso di interrogarmi sulle cause di un tale tasso di 

sopravvivenza. Durante i miei periodi di stage, ho poi avuto l’occasione di conoscere 

pazienti in attesa di un TR, pazienti trapiantati con successo da molti anni e pazienti 

il cui rene aveva smesso di funzionare, causando la perdita dell’organo e il ritorno al 

regime di dialisi. 

Il fatto di aver conosciuto pazienti con percorsi e storie cliniche differenti, mi ha fatto 

riflettere sulle possibili ragioni che portano alla perdita dell’organo e al ruolo che 

l’infermiere può avere nella loro presa a carico. Fin da subito, ho capito che un 

aspetto fondamentale è quello di cercare di evitare  - o almeno ritardare -  le possibili 

complicanze legate a questa tipologia di intervento educando il paziente, non solo in 

termini di costi e di salute pubblica, ma anche per prolungare la sua vita.  

Inoltre, benché nei nostri ospedali non vengano effettuati trapianti d’organo, i pazienti 

trapiantati di rene rientrano presso il proprio domicilio in Ticino dopo l’operazione e 

possono essere ricoverati nelle nostre strutture o essere seguiti dai nostri servizi 

domiciliari: è quindi una tipologia di paziente che possiamo incontrare nella nostra 

realtà lavorativa e alla quale dobbiamo essere in grado, come curanti, di farvi fronte. 

 

1.2. Obiettivi 

 

L’obbiettivo principale del mio lavoro è quello di riuscire a comprendere in che modo 

l’infermiere può migliorare la condizione di vita del paziente sottoposto a TR da 

donatore vivente sia da un punto di vista globale sia, nello specifico in termini di AT 

ed ET, rispetto alla terapia immunosoppressiva. Nella presa a carico di questa 

tipologia di utenza, ci sono infatti moltissimi aspetti che vanno presi in 

considerazione: non solo la terapia immunosoppressiva con le sue possibili 
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complicanze e conseguenze, ma anche l’area psico-sociale che può giocare un ruolo 

fondamentale. 

Tramite questo scritto, è mia intenzione comprendere dapprima l’iter terapeutico del 

paziente sottoposto a TR da donatore vivente (fase pre-operatoria, intervento 

chirurgico, fase post-operatoria e follow-up) e successivamente analizzare quali 

strategie possono essere messe in atto dal personale infermieristico allo scopo di 

migliorare l’aderenza terapeutica alla terapia immunosoppressiva, in modo tale da 

migliorare la qualità di vita del paziente riducendo gli eventi avversi. 
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2. BACKGROUND 

 

2.1. L’insufficienza renale cronica e il trattamento dialitico 

 

L’insufficienza renale cronica (IRC) è determinata dall’incapacità del rene di 

espletare la sua funzione endocrina, esocrina e di mantenimento dell’equilibrio 

elettrolitico. Le cause di questa malattia possono essere di varie origini, come per 

esempio congenite, vascolari, glomerulari o tubulo-interstiziali. Più del 70% dei casi 

sono però provocati dai danni di altre patologie, quali il diabete mellito, l’ipertensione 

arteriosa e l’aterosclerosi  (Parveen Kumar & Michael Clark, 2009).  

La diagnosi di IRC viene emessa quando il danno renale supera i tre mesi, con o 

senza riduzione della GFR (Glomerular Filtration Rate), ed è caratterizzato da 

anomalie funzionali e/o strutturali dei reni. La GFR, esprime la velocità con cui si 

forma il filtrato a livello del corpuscolo renale e il suo valore deve essere superiore o 

uguale a 90ml/min per essere considerato normale. Il valore della GFR viene poi 

normalizzato in base alla superficie corporea del paziente (Parveen Kumar & Michael 

Clark, 2009). La GFR è strettamente correlata alla pressione di filtrazione dei capillari 

glomerulari: ogni fattore che altera questa pressione, altera anche la GFR e di 

conseguenza la funzione dei reni. L’IRC viene suddivisa in cinque stadi in base 

all’entità del danno renale e alle modificazioni della GFR  (Parveen Kumar & Michael 

Clark, 2009): 

 

Stadio Descrizione GFR 

1° stadio Danno renale con GFR normale ≥ 90 ml/min/1.73m2 

2° stadio Danno renale con lieve diminuzione della GFR 60-89 ml/min/1.73m2 

3° stadio Moderata riduzione della GFR 30-59 ml/min/1.73m2 

4° stadio Severa riduzione della GFR 15-29 ml/min/1.73m2 

5° stadio Insufficienza renale < 15 ml/min/1.73m2 o 

in trattamento dialitico 

 

Durante i primi stadi la malattia è spesso asintomatica o si presenta con pollachiuria 

e nicturia ma, con il passare del tempo, la funzione renale diminuisce in modo 

sempre più drastico determinando la comparsa di sintomi a livello sistemico quali 

malessere generale e astenia, anemia, diminuzione dell’appetito, ipertensione, 

ritenzione idrica e di sali minerali (fatto che determina la comparsa di edemi), 

osteodistrofia renale (che causa osteomalacia e osteoporosi), polineuropatia 

periferica e così via fino ad arrivare ad uno stato di uremia, caratterizzato 

dall’accumulo di urea a livello ematico che si presenta con malessere generale, 

astenia, inappetenza, pallore, nausea e vomito, fino ad arrivare al coma. Ogni 

sintomo è quindi il risultato diretto di una o più funzioni renali che non vengono 

espletate (Parveen Kumar & Michael Clark, 2009). Per esempio, l’anemia è dovuta 

dall’incapacità del rene di produrre una sufficiente quantità dell’ormone eritropoietina 

(EPO): una sua scarsa quantità determina infatti una riduzione nella produzione di 
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eritrociti da parte del midollo osseo rosso e, di conseguenza, il paziente risulta 

anemico (Frederic H. Martini, 2006).  

 

L’aspettativa di vita di un paziente affetto da IRC è severamente ridotta rispetto a 

quella della popolazione generale, non solo a causa della malattia stessa, ma anche 

dall’aumento del rischio cardiovascolare. Infatti, l’ipertensione è una complicanza 

frequente del collasso renale, il diabete mellito è una delle più frequenti cause di IRC 

e la dislipidemia è praticamente universale nei pazienti affetti da IRC, poiché 

secondaria allo stato di uremia (Parveen Kumar & Michael Clark, 2009). 

 

Allo stadio terminale, quando i soli medicamenti non sono più sufficienti a mantenere 

l’omeostasi dell’organismo, il trattamento di questa malattia è possibile grazie alla 

dialisi. Nell’emodialisi, il sangue del paziente viene pompato all’interno di un 

macchinario dotato di un filtro. Quest’ultimo è composto da una membrana semi-

permeabile posta all’interno di un liquido, che prende il nome di dializzato. Questa 

sostanza contiene una concentrazione prestabilita di elettroliti, inferiore a quella 

ematica: quando il sangue raggiunge il filtro, entra a contatto con il dializzato e le 

sostanze in eccesso, si spostano per diffusione dal sangue al dializzato, ossia da 

dove sono più concentrate (sangue) a dove sono in minor concentrazione 

(dializzato). L’emodialisi necessita di tre sedute da 4-5 ore ogni settimana (Parveen 

Kumar & Michael Clark, 2009). 

Una possibile variante rispetto a quest’ultima tipologia di trattamento è la dialisi 

peritoneale: questa procedura prevede l’inserimento di un catetere all’interno del 

peritoneo, che viene utilizzato come membrana semi-permeabile al posto del filtro 

dell’apparecchio di dialisi. All’interno del peritoneo viene poi fatto defluire il dializzato 

e, sempre per il principio di diffusione, le sostanze tossiche si spostano dal sistema 

circolatorio al dializzato. Siccome questo liquido contiene una percentuale di 

glucosio, anche l’acqua con i suoi soluti viene attirata nella cavità peritoneale per 

osmosi. Sono necessari diversi cicli di immissione e suzione di dializzato per 

ottenere una filtrazione ematica soddisfacente, che vengono normalmente effettuati 

durante la notte, ogni giorno della settimana, mentre il paziente dorme. Una volta 

terminato il ciclo, viene inserito nella cavità peritoneale del paziente un tipologia 

speciale di dializzato, che rimarrà in sede per tutta la giornata (Parveen Kumar & 

Michael Clark, 2009).  

 

Le complicanze principali e a lungo termine del trattamento dialitico sono le malattie 

cardiovascolari e le infezioni (sepsi) e possono causare il decesso del paziente 

(Parveen Kumar & Michael Clark, 2009). La soluzione più soddisfacente quindi, in 

termini di qualità di vita, è sicuramente il trapianto di rene. Rispetto ai pazienti affetti 

da insufficienza renale in trattamento dialitico, coloro che vengono sottoposti ad un 

trapianto hanno infatti una migliore qualità di vita, una maggiore probabilità di tornare 

al lavoro e contribuiscono ad una diminuzione dei costi per la salute (Bond, 1998). 
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2.2. Il trapianto renale da donatore vivete 

 

2.2.1. Note legali e regolamentazione in Svizzera 

 

La legge Federale sui trapianti stilata nel 2004 ha stabilito delle condizioni ferree per 

quanto riguarda il prelievo di organi da una persona sana. È infatti consentito 

prelevare organi da un donatore vivente maggiorenne e capace di discernimento alle 

seguenti condizioni: il paziente ha dato il proprio consenso all’esportazione 

dell’organo liberamente e per iscritto dopo essere stato informato nel modo più 

completo possibile, non sussistono problematiche di salute per quanto concerne il 

prelevamento dell’organo e il ricevente non può essere curato in alcun altro modo. 

Sempre ai sensi della legge Federale sui trapianti, è illegale concedere e/o accettare 

denaro o qualsiasi altro tipo di vantaggio per la donazione di un organo. Il consenso 

alla donazione deve quindi essere assolutamente volontario e può essere revocato in 

qualsiasi momento senza indicarne esplicitamente i motivi (Accademia Svizzera delle 

Scienze Mediche (ASSM), 2008). 

La fondazione svizzera che si occupa della donazione e del trapianto di organi è la 

Swisstransplant. Si tratta di un servizio nazionale che si occupa sia dell’attribuzione 

degli organi in conformità con la legge, sia di gestire la lista d'attesa corrispondente. 

Organizza inoltre, a livello nazionale, tutte le attività relative all’attribuzione degli 

organi, collaborando anche con le organizzazioni estere (SwissTransplant, 2015).  

 

2.2.2. Indicazioni terapeutiche 

 

Il trapianto di rene da donatore vivente è un’opzione terapeutica –  oltre alla dialisi – 

per il trattamento dell’insufficienza renale cronica, sovente dovuto alla scarsità di 

donatori cadaverici (Kern de Castro, 2012). In Svizzera, la lista d’attesa per un TR, è 

la più numerosa dal 2007: a fine 2015, i pazienti in attesa di un TR erano infatti 

1'074, seguiti dai “soli” 161 in attesa di un fegato (SwissTransplant, 2015). 

Rispetto alla donazione post-mortem, il prelievo di un rene da donatore vivente ha 

delle prospettive di successo migliori ed evita lunghi e pesanti tempi di attesa, ma 

comporta un intervento sull’integrità di una persona sana, tantoché il donatore non 

può essere considerato un paziente nel senso stretto del termine; ciò proprio perché 

l’intervento di rimozione dell’organo non viene attuato allo scopo di curare una 

malattia (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), 2008). Il donatore è 

generalmente un parente del ricevente: infatti, due fattori per i quali il trapianto è 

possibile, è l’appartenenza al medesimo gruppo sanguigno e la migliore compatibilità 

con il sistema HLA (Human Leukocyte Antigen) (Kern de Castro, 2012).  

Rispetto ai pazienti che seguono un trattamento dialitico per tenere sotto controllo la 

malattia renale cronica, coloro che vengono sottoposti a un trapianto hanno una 

migliore qualità di vita  (non dovendo più sottostare ai regimi ferrei che la terapia 

dialitica sostitutiva impone), e una maggiore speranza di tornare al lavoro con una 

conseguente diminuzione dei costi per la salute. Il trattamento di questa categoria di 



6 

 

  

pazienti dovrebbe quindi essere orientato sul massimizzare la sopravvivenza e la 

durata della vita (Bond, 1998), non solo per una questione di qualità di vita del 

paziente stesso, ma anche in quanto il costo di mantenimento di un TR eseguito con 

successo è inferiore di un terzo rispetto alla terapia dialitica (Suzanne G. Smeltzer & 

Brenda C. Bare, 2006).  

 

2.2.3. Fase pre-operatoria 

 

Le implicazioni di base per la riuscita di un TR sono l’appartenenza al medesimo 

gruppo sanguigno tra donatore e ricevente e la migliore compatibilità con il sistema 

HLA, ossia con il complesso di antigeni di istocompatibilità (Parveen Kumar & 

Michael Clark, 2009). Questi ultimi sono delle molecole presenti sulla superficie 

cellulare e determinano l’individualità di ogni organismo. Ogni essere umano 

possiede infatti un sistema HLA differente. Lo studio degli antigeni di istocompatibilità 

è necessario prima di qualsiasi trapianto d’organo o tessuto, poiché i sistemi HLA del 

donatore e del ricevente devono essere “istocompatibili”, ossia condividere la 

maggior parte degli antigeni (Cornegliani T., Scaioni U., & Venturi B., 2003). 

Nel trapianto gli antigeni HLA sono la principale barriera immunologica, poiché il loro 

riconoscimento attiva la risposta che induce al rigetto: di conseguenza, più il 

patrimonio HLA è simile, minore sarà il rischio di rigetto e di complicazioni (Gianini, 

2015). 

Per valutare l’idoneità di un paziente alla donazione, l’Accademia Svizzera delle 

Scienze Mediche - ASSM (2008) suggerisce più approcci volti all’analisi dell’idoneità: 

un’anamnesi, un esame clinico, esami di laboratorio e metodologie di acquisizione di 

immagini. Come per i donatori, la valutazione clinica pre-trapianto del ricevente 

comprende l’anamnesi, un esame clinico, esami di laboratorio e tecniche di imaging.  

I potenziali donatori viventi sono quindi soggetti ad una valutazione mirata, che 

concerne non solo la funzionalità renale e l’esame clinico, ma anche sierologie per 

malattie infettive quali epatite B e C, HIV e CMV, e l’acquisizione dell’anatomia 

renale mediante tecniche di imaging in modo tale da essere sicuri che il trapianto 

possa essere fattibile dal punto di vista dell’operabilità (Parveen Kumar & Michael 

Clark, 2009). Il ricevente viene anch’esso sottoposto ad un esame clinico completo 

ed esaustivo, allo scopo di individuare ed eventualmente trattare qualsiasi possibile 

fonte di complicanza nella fase post-operatoria (Accademia Svizzera delle Scienze 

Mediche (ASSM), 2008). 

Successivamente, viene valutata la funzionalità del collo vescicale e degli ureteri, in 

modo tale da escludere la presenza di reflusso urinario. È inoltre indispensabile che il 

paziente non abbia in corso processi infettivi in previsione della terapia 

immunosoppressiva che riceverà dopo il trapianto. In questa fase del trattamento, è 

inoltre necessaria un’analisi approfondita  dello stato psico-sociale del paziente: così 

facendo, si possono valutare le sue capacità di adattamento, le sue strategie di 

coping, la disponibilità di fonti di sostegno psicologico e le risorse finanziarie. La 

presa a carico infermieristica è piuttosto simile a quella attuata prima di qualsiasi 
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intervento di chirurgia addominale, che comprende l’educazione pre-operatoria del 

paziente nella gestione del dolore, sulla fisioterapia respiratoria, sulla deambulazione 

eccetera (Suzanne G. Smeltzer & Brenda C. Bare, 2006).  

 

2.2.4. Intervento chirurgico 

 

Nel TR, i reni non funzionanti non vengono rimossi: la loro asportazione 

comporterebbe un’operazione in più, con tutti i rischi infettivi ed emorragici ad essa 

associati (Gianini, 2015). Il rene del donatore viene inserito nella fossa iliaca con tre 

anastomosi: una venosa (v. renale –  v. iliaca), una arteriosa (a. renale – a. iliaca) e 

una ureterale, in cui l’uretere viene collegato alla vescica (Suzanne G. Smeltzer & 

Brenda C. Bare, 2006). Generalmente, l’espianto da donatore vivente e l’impianto del 

rene nel ricevente avviene in contemporanea (Gianini, 2015). 

 

2.2.5. Fase post-operatoria 

 

Lo scopo principale delle cure post-operatorie è il mantenimento dell’omeostasi fino 

al momento in cui il rene trapiantato inizia a funzionare in maniera adeguata. 

Generalmente, nei trapianti da donatore vivente, la funzionalità dell’organo riprende 

immediatamente producendo una grande quantità di urina diluita. Nel caso in cui ciò 

non accadesse, il paziente viene sottoposto a cicli di dialisi fino a quando il rene 

trapiantato inizia a svolgere la sua funzione escretoria (Suzanne G. Smeltzer & 

Brenda C. Bare, 2006). 

Nell’immediato periodo post-trapianto, è di importanza vitale riconoscere 

precocemente i segni e i sintomi di un eventuale rigetto. Tra questi troviamo: oliguria, 

comparsa di edemi, aumento della pressione arteriosa e del peso e gonfiore e/o 

dolore a livello del rene trapiantato. Un eventuale rigetto entro le prime 24 ore dal 

trapianto viene definito iperacuto, se avviene entro 3-14 giorni viene definito acuto, 

mentre se avviene negli anni successivi viene soprannominato cronico (Suzanne G. 

Smeltzer & Brenda C. Bare, 2006).  

Oltre all’accertamento di segni e sintomi indicatori di rigetto, anche la prevenzione 

delle infezioni acquisisce una particolare rilevanza nella fase post-operatoria: la 

sopravvivenza dell’organo dipende infatti dalla terapia immunosoppressiva, in grado 

di bloccare la risposta immunitaria causa del rigetto. Questi medicamenti però, 

abbassando l’attività del sistema immunitario, favoriscono i processi infettivi, che 

costituiscono la principale causa di morte nei pazienti dopo un TR. Per questo 

motivo, vengono frequentemente eseguite delle urinocolture e va posta una 

particolare attenzione a tutte le possibili sorgenti di infezione come per esempio i 

drenaggi, il personale curante o i parenti (Suzanne G. Smeltzer & Brenda C. Bare, 

2006). 
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2.3. L’aderenza e l’educazione terapeutica: definizione, obiettivi, fasi e scopo 

 

L’educazione terapeutica (ET) è una pratica relativamente recente, che è stata 

progressivamente integrata nella presa a carico nel paziente. L’ET si situa a livello 

della prevenzione secondaria e terziaria e si rivolge quindi, per definizione, al malato 

cronico. È infatti di estrema importanza che quest’ultimo apprenda competenze e 

comportamenti atti allo scopo di ritardare le complicanze della patologia, ridurre la 

dipendenza dal personale curante e integrare il deficit della malattia nella vita 

quotidiana (d’Ivernois & Gagnayre, 2006). 

 

Poiché l’ET costituisce una parte integrante della presa a carico del paziente, gli 

educatori per eccellenza sono gli infermieri, poiché sono gli operatori sanitari che 

lavorano più a stretto contatto con l’utenza. Va però precisato che non tutti gli utenti 

intendono partecipare in modo attivo al proprio processo di cura: in questi casi, ne 

vanno ricercate e – se possibile – accettate le cause. Inoltre, capita frequentemente 

che i pazienti non siano adeguatamente informati rispetto la loro malattia e il 

trattamento messo in atto: in questo modo, viene però a mancare uno dei 

presupposti fondamentali per una corretta adesione al trattamento e per l’assunzione 

di responsabilità (Ferraresi, Gaiani, & Manfredini, 2004). L’obiettivo principale dell’ET 

è infatti quello di rendere il paziente abile a comprendere sé stesso, la malattia dalla 

quale è affetto e il suo trattamento e a sviluppare capacità di auto-sorveglianza e di 

auto-cura, in modo tale da permettergli di adattare la terapia al suo stile di vita. 

Questi apprendimenti vanno posti in una sorta di continua ricerca di equilibrio, nel 

quale vi è una negoziazione tra le proposte dell’équipe curante e quelle del paziente, 

il quale può proporre alternative realistiche che lo aiutino a vivere con la sua malattia 

(d’Ivernois & Gagnayre, 2006). 

Vi è infatti una grande differenza tra l’informare e l’educare un paziente: 

l’informazione è un processo centrato su chi lo eroga (infermiere) e quindi passivo. 

L’educazione, è invece focalizzata sulla persona che apprende (paziente) e quindi 

interattiva. Educare il paziente è quindi un processo molto complesso, che non 

consiste solamente nella semplice trasmissione delle conoscenze tra chi “sa” e chi 

“non sa” ma anche nel rendere il paziente competente rispetto il suo stato di salute 

(Ferraresi et al., 2004). 

 

Un elemento che caratterizza l’ET è quello della progettualità. L’infermiere, nel suo 

ruolo, può infatti trovare molteplici occasioni nelle quali svolgere interventi con una 

valenza educativa, ma non intenzionali. Ciò che definisce l’ET, è invece proprio 

l’approccio progettuale, dove l’acquisizione di conoscenze e abilità rappresenta 

l’obiettivo principale. L’approccio all’ET e al paziente deve quindi essere strutturato e 

metodologico. Al suo interno si possono infatti identificare quattro fasi principali: 

analisi del bisogno educativo, progettazione (definizione degli obiettivi), attuazione e 

valutazione (Ferraresi et al., 2004). 
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La fase di analisi dei bisogni educativi risulta essere fondamentale, soprattutto per la 

pianificazione degli interventi. Il programma educativo deve infatti iniziare con una 

valutazione dettagliata della situazione di partenza. In particolar modo, vanno 

indagate le seguenti aree (Ferraresi et al., 2004): 

 

 Area anagrafica e sociale 

 Significato di salute per il paziente (concetto e opinioni sulla salute) 

 Modelli di coping (come il paziente sta affrontando la malattia) 

 Livello di conoscenza della malattia 

 Livello di responsabilizzazione 

 

Anche la definizione degli obiettivi terapeutici può essere particolarmente ostica, 

proprio per il fatto che ogni persona coinvolta nella relazione terapeutica ha un suo 

obiettivo e vanno quindi integrate le diverse prospettive. Se da un lato il curante 

identifica la necessità di salvaguardia della salute per l’utente, dall’altro vi è il 

paziente che è sovente influenzato dalle problematiche che ostacolano e 

compromettono il suo agire. L’ET deve quindi assumere, in questo senso, la valenza 

di uno spazio nel quale dargli voce e nel quale esprimere questi problemi in modo 

chiaro e con una prospettiva di miglioramento. Di fondamentale importanza è la 

condivisione dell’obbiettivo da parte dell’utente: tanto più lo riterrà raggiungibile, tanto 

più si impegnerà con successo. Gli obiettivi devono quindi essere (Ferraresi et al., 

2004): 

 

 Pertinenti, comprendendo tutti gli aspetti utili per raggiungere lo scopo 

 Logici, senza contraddizioni interne 

 Precisi, mostrando i comportamenti e i risultati che il paziente deve mostrare 

 Realizzabili, ciò che viene richiesto deve essere effettivamente raggiungibile 

 Osservabili, misurabili e accettabili, condivisi dal paziente e dalla sua famiglia 

 

Dopo aver definito gli obiettivi negoziandoli con il paziente, vanno valutate le risorse 

disponibili (intese come qualsiasi azione che faciliti il raggiungimento degli obiettivi), 

sia in termini di risorse materiali, sia di risorse umane. Successivamente, il progetto 

di ET va attuato seguendo una specifica metodologia di approccio, che consiste nella 

creazione di un programma coerente con l’analisi dei bisogni educativi e con la 

disponibilità delle risorse. Le principali metodologie didattiche sono le seguenti 

(Ferraresi et al., 2004): 

 

 Incontro formativo/educativo 

 Lezione partecipata 

 Lettura di opuscoli informativi 

 Addestramento 

 Counseling motivazionale 
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Poiché ogni metodologia presenta caratteristiche differenti, ma con uno scopo 

comune, tengo in particolare modo ad approfondire l’incontro formativo. Quest’ultimo 

è infatti una delle modalità più utilizzate nel campo dell’ET che presenta molteplici 

rischi di inefficacia. Pertanto, è importante chiarire che cosa il paziente necessita di 

sapere e con quale modalità trasmettere le informazioni. In particolar modo, le 

attenzioni per garantire una buona qualità delle informazioni cliniche vanno poste sui 

seguenti aspetti (Ferraresi et al., 2004): 

 

 Tempo dedicato al colloquio: è un elemento fondamentale per garantire 

un’interazione e una comprensione di qualità 

 Scelta del momento adatto: vanno sempre prese in considerazione le variabili 

contestuali/emozionali che possono influire sull’apprendimento 

 Supporto: vanno identificate le persone vicine al paziente che possono offrire 

il loro supporto nell’incontro 

 Evitare messaggi contradditori: poiché in ambito ospedaliero il lavoro in 

équipe è fondamentale e multi-professionale, può capitare di trasmettere al 

paziente informazioni contrastanti. Affinché ciò non accada, può essere utile 

condividere in équipe i contenuti da comunicare 

 Essere consapevoli della vulnerabilità del paziente: evitare di trasmettere 

informazioni al paziente quando non ci si trova all’interno di un setting idoneo 

(bar dell’ospedale) o se quest’ultimo si trova in condizioni psicologiche che 

non permettono l’apprendimento (paziente svestito, dolente) 

 

Una volta messo in atto l’intervento educativo, ne va valutata la sua efficacia. Con 

valutazione, si intende quell’attività attraverso la quale l’infermiere cerca i 

cambiamenti avvenuti nel paziente dopo la sua partecipazione ad un’attività 

formativa. L’obiettivo, è quindi quello di misurare il soddisfacimento dei bisogni 

educativi dell’utente (Ferraresi et al., 2004).  

 

Uno dei principali scopi dell’educazione terapeutica è l’adesione al regime 

terapeutico: ciò richiede che la persona applichi dei cambiamenti al suo stile di vita al 

fine di mettere in atto azioni che promuovono e/o mantengono il suo stato di salute. 

Alcuni esempio possono essere (Suzanne G. Smeltzer & Brenda C. Bare, 2006): 

 

 Assumere i medicamenti secondo la posologia prescritta 

 Seguire una dieta 

 Monitorare i segni e i sintomi della malattia 

 Sottoporsi a follow-up periodici 

Il paziente, in questo caso, non è un attore passivo all’interno della sua condizione di 

malattia (compliance terapeutica) poiché l’aderenza terapeutica implica un suo 

coinvolgimento attivo e collaborativo, in cui lui stesso partecipa alla pianificazione e 
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all’attuazione del trattamento. Esistono 5 fattori predittivi di non aderenza (Suzanne 

G. Smeltzer & Brenda C. Bare, 2006): 

 

1. Correlati al paziente (età avanzata, deficit cognitivi, stress) 

2. Correlati alla patologia (cronicità, co-morbidità) 

3. Correlati alla terapia (posologia, frequenza delle assunzioni, numero di 

farmaci, effetti collaterali, efficacia) 

4. Correlati al sistema sanitario (adeguatezza delle informazioni sulla patologia e 

sui trattamenti, chiarezza sulla durata del trattamento, cadenza dei follow-up) 

5. Correlati al sistema socio-economico (scolarità, stato coniugale, reddito, co-

partecipazione alla spesa sanitaria) 

 

Il successo dell’educazione sanitaria è quindi determinato dall’accertamento 

infermieristico continuo delle variabili che influenzano la capacità del paziente di 

adottare determinati comportamenti. La non-aderenza terapeutica è una 

problematica piuttosto diffusa alla quale bisogna far fronte per permettere al paziente 

di raggiungere il suo massimo potenziale di salute. È quindi fondamentale la 

relazione di fiducia tra infermiere e paziente, poiché quest’ultima può influenzarne i 

comportamenti (Suzanne G. Smeltzer & Brenda C. Bare, 2006).  

  

2.4. L’aderenza e l’educazione terapeutica nel paziente trapiantato 

  

2.4.1. Farmaci immunosoppressori 

 

Come citato in precedenza, i pre-requisiti di base per la realizzazione di un trapianto 

d’organo sono l’appartenenza al medesimo gruppo sanguigno e la maggiore 

compatibilità con il sistema HLA. Ciò non è però sufficiente a garantire la sicurezza 

del paziente in termini di probabilità di rigetto e, per questo motivo, viene impiegata 

una combinazione di farmaci volta a questo scopo. Il sistema immunitario svolge 

infatti una funzione di protezione dell’organismo da molecole estranee o “non-self”, 

ma questa protezione può essere causa di problemi gravi. Per esempio, dopo un 

trapianto, il sistema immunitario può provocare una risposta che determina il rigetto. 

La funzione della terapia immunosoppressiva è quindi quella di alterare la funzione 

dei linfociti o degli anticorpi contro gli antigeni (Richard D. Howland & Mary J. Mycek, 

2007). I principali farmaci utilizzati sono: i corticosteroidi, l’azatioprina, il micofenolato 

mofetil, la ciclosporina, il sirolimus, il tacrolimus e gli anticorpi monoclonali (Parveen 

Kumar & Michael Clark, 2009). 

 

2.4.2. Considerazioni generali 

 

La non-aderenza terapeutica nei pazienti trapiantati di rene è generalmente più alta 

rispetto a quella di pazienti sottoposti a trapianto di altri organi solidi e il tasso di 

aderenza è molto variabile: generalmente rispecchia la percezione del paziente 
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rispetto all’importanza clinica della condizione per la quale viene trattato (Nevins, 

Robiner, & Thomas, 2014). Uno studio svizzero ha inoltre identificato che tra i 

pazienti trapiantati di rene, quelli meno aderenti al trattamento risultano essere 

proprio coloro che hanno ricevuto l’organo da un donatore vivente consanguineo. Ciò 

è dovuto al fatto che ricevere l’organo da un parente, porta spesso il paziente a 

credere – erroneamente – che la maggiore istocompatibilità lo protegga dal rigetto 

(Denhaerynck et al., 2014).  

L’aderenza terapeutica alla terapia immunosoppressiva gioca  però un ruolo 

fondamentale rispetto la prevenzione della malattia e la promozione della salute: la 

non-aderenza è infatti un problema riconosciuto dopo il TR e l’impatto della mancata 

compliance terapeutica può essere devastante per il paziente, poiché associata ad 

un significante rischio di perdita dell’organo trapiantato (M. Chisholm-Burns, 2014).  

L’aderenza alla terapia immunosoppressiva è infatti uno dei problemi più critici nei 

pazienti sottoposti a TR, poiché la non-aderenza può ridurre la loro qualità di vita e 

aumentare non solo i costi sanitari ma anche il rischio di morte e di perdita 

dell’organo. I riceventi devono  inoltre seguire il regime terapeutico in modo molto 

scrupoloso e per molti anni: aderire al trattamento farmacologico è quindi essenziale. 

Inoltre, la maggior parte dei pazienti non ha un terapia esclusivamente 

immunosoppressiva, ma anche per il trattamento di altre patologie concomitanti 

come anti-ipertensivi, anti-diabetici eccetera (Maryam Shabany Hamedan & Jaleh 

Mohamad Aliha, 2014), fatto che complica ancora di più il già complesso regime 

terapeutico.  

Prima della dimissione, i pazienti devono imparare molteplici aspetti della loro nuova 

condizione che non concernono solamente la terapia immunosoppressiva, ma anche 

– per esempio – essere in grado di riconoscere e rispondere a eventuali segni e 

sintomi di rigetto e di infezione. Inoltre, non devono solamente imparare e 

comprendere una serie di informazioni complesse, ma farlo mentre si rimettono da 

un intervento chirurgico e far fronte allo stress provocato dal trapianto. Gli infermieri 

sono la principale figura sanitaria che si occupa dell’educazione del paziente: uno 

studio eseguito proprio sul personale infermieristico, ha pero rilevato che i metodi di 

insegnamento e i materia di supporto variano molto tra gli infermieri, con il rischio di 

rendere l’educazione del paziente e della sua famiglia un aspetto secondario, attuato 

se e quando possibile (Frank-Bader, Beltran, & Dojlidko, 2011). 

 

2.4.3. Fattori di non aderenza  

 

La complessità del regime terapeutico è associata ad un significante, più frequente e 

precoce episodio di rigetto. Per esempio, più volte in un giorno un paziente deve 

assumere medicamenti, più la sua aderenza al trattamento diminuisce (Maryam 

Shabany Hamedan & Jaleh Mohamad Aliha, 2014). Nonostante la principale causa 

di non-aderenza nei pazienti sottoposti a TR sono le dimenticanze accidentali (47%) 

dovute per esempio a barriere legate all’attività lavorativa, al dimenticare di comprare 

i medicamenti una volta terminati, ai cambiamenti nella prescrizione o al viaggiare 
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senza i farmaci (Prendergast & Gaston, 2010), in letteratura vengono identificate 

numerose variabili in grado di influire sull’aderenza terapeutica. 

Uno studio, per esempio, ha proposto tre stadi di adattamento alla condizione di 

trapiantato: durante il primo anno, i pazienti sono nello stadio di “allerta permanente”, 

poiché vanno incontro a importanti cambiamenti fisici e, di conseguenza, risultano 

iper-vigili e meticolosi nell’assunzione della terapia. Durante il secondo anno, i 

pazienti si adattano maggiormente al loro nuovo stato e diventano meno ansiosi. A 

partire dal terzo anno si verifica invece una sorta di “esaurimento”, nel quale il 

ricevente si rende conto che la sua nuova condizione richiederà, per tutto il resto 

della sua vita, l’assunzione di medicamenti e un monitoraggio a cadenza periodica e, 

proprio per questo motivo, l’aderenza terapeutica diminuisce con il passare degli anni 

(Lin, Fetzer, Lee, & Chen, 2011). Non è però solamente il tempo trascorso dal 

trapianto che può influire sull’aderenza terapeutica, ma anche l’età (i pazienti giovani 

sono meno aderenti) e il numero di trapianti (dal secondo trapianto l’aderenza 

diminuisce) (Maryam Shabany Hamedan & Jaleh Mohamad Aliha, 2014). 

Altri studi, identificano altre variabili in grado di influenzare l’aderenza, quali per 

esempio lo stato civile e quello socio-economico. Pare infatti che i pazienti sposati 

siano più aderenti rispetto a coloro senza un compagno/a e di conseguenza, più la 

persona sottoposta a TR ha un supporto di tipo sociale, più facilmente aderirà al 

trattamento. Per quanto concerne lo stato socio-economico invece, definito come la 

propria soddisfazione finanziaria, predice comportamenti positivi rispetto alla 

promozione della propria salute (Lin et al., 2011). Non vanno inoltre dimenticate le 

ripercussioni degli effetti secondari dei medicamenti sull’aderenza terapeutica. Per 

esempio è stato identificato che le donne in terapia con glucocorticoidi evitano 

frequentemente l’assunzione di questa tipologia di medicamenti a causa delle 

ripercussioni sull’aspetto fisico (Prendergast & Gaston, 2010). Spesso è infatti 

necessaria una sorta di persuasione rispetto ai benefici dei farmaci, in quanto, per 

alcuni pazienti, l’assunzione dei medicamenti non provoca alcun beneficio/differenza 

ma e provoca d’altro canto effetti secondari sgradevoli. Coloro che vengono 

sottoposti a TR, necessitano di follow-up regolari in modo tale da adattare la terapia 

tra benefici-effetti collaterali. In questo senso, risulta quindi fondamentale dare voce 

al paziente creando un rapporto di fiducia, poiché ciò gli permette di sentirsi a suo 

agio per superare la barriera dell’aderenza terapeutica.  

 

Per concludere, anche l’assunzione a lungo termine di questa tipologia di 

medicamenti porta con sé dei rischi, come l’aumento dell’insorgenza di malattie 

cardio-vascolari (malattia coronarica e ictus), l’aumento delle infezioni e dei tumori. 

Molti di questi rischi sono modificabili con interventi educativi e informativi specifici: la 

promozione della salute e la prevenzione della malattia sono quindi fondamentali per 

ridurre i costi della salute e produrre degli outcomes a lungo termine positivi (Bond, 

1998). 
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2.4.4. Conclusioni  

 

Stando a quanto riportato sino ad ora, risulta chiaro che le implicazioni 

infermieristiche nella presa a carico di questa tipologia di pazienti sono molteplici e 

l’assistenza, in questo caso, diventa decisamente molto complessa. 

Se da un lato entrano in gioco aspetti prevalentemente “clinici”, come il dovere di 

assumere la terapia immunosoppressiva, dall’altro sono coinvolti aspetti della 

persona che riguardano non solamente la sua salute fisica, ma anche quella 

psicologica e sociale. È infatti un lavoro di squadra, che spesso vede l’infermiere in 

prima linea, che può favorire uno sviluppo positivo e una piena riuscita dell’intervento 

nel delicato periodo che segue un TR da donatore vivente.  

La maggior parte dei rischi che possono subentrare dopo un TR, sono modificabili 

con interventi educativi e informativi specifici. La promozione della salute e la 

prevenzione della malattia giocano quindi un ruolo fondamentale per ridurre i costi 

della salute e produrre degli outcomes a lungo termine positivi (Bond, 1998). Il 

concetto di empowerment assume in questo caso un ruolo fondamentale nella presa 

a carico infermieristica di questa tipologia di utenza. Può infatti essere definito, in 

ambito sanitario,  come l’acquisizione di competenze rispetto alla gestione e al 

miglioramento della propria salute, riducendo la condizione di dipendenza dal 

terapeuta (Simonelli & Simonelli, 2010). 
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3. METODOLOGIA 

 

La ricerca infermieristica è un’indagine sistematica atta allo scopo di produrre 

evidenze attendibili su questioni rilevanti non solo per gli infermieri, ma anche per i 

pazienti. La pratica quotidiana dell’infermiere dovrebbe infatti essere basata su prove 

di efficacia: questo modo di agire prende il nome di Evidence-Based Practice o EBP 

(Polit Denise F. & Tatano Beck Cheryl, 2014). L’EBP è un approccio all’assistenza 

sanitaria basato sul problem-solving che non esclude il ragionamento fisiopatologico 

e l’esperienza professionale dell’infermiere, ma ritiene che questi ultimi non siano 

sufficienti per prendere una decisione. È quindi una tecnica che enfatizza il processo 

decisionale basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili per guidare i 

provvedimenti e le azioni degli operatori sanitari. Il metodo dell’EBP si basa su 4 fasi 

principali (Pomponio G. & Calosso A., 2005): 

 

1. Individuazione del problema e/o del bisogno clinico, assistenziale oppure 

organizzativo mediante una sintesi/elaborazione critica dei dati che si 

rilevano a contatto con il paziente o dall’analisi delle prestazioni di 

un’organizzazione 

2. Formulazione del quesito clinico per rendere esplicita la necessità e 

semplificare la ricerca 

3. Ricerca delle risposte alla problematica o al bisogno clinico, assistenziale 

oppure organizzativo 

4. Analisi critica delle ricerche scientifiche in modo tale da stabilire la veridicità 

degli articoli, estrarne i risultati e verificarne l’applicabilità nella propria 

realtà ospedaliera  

  

3.1. Revisione della letteratura 

 

Per la stesura del mio lavoro di tesi, ho deciso di usare la metodologia della revisione 

della letteratura. 

Da anni, vengono pubblicati a livello globale milioni di studi scientifici, alcuni più 

significativi rispetto ad altri. Negli anni ’90, un gruppo di ricercatori ha perciò 

sviluppato il metodo della revisione sistematica che, mediante un processo di ricerca, 

valutazione e sintesi di tutte le evidenze scientifiche in relazione a un determinato 

quesito clinico, fosse in grado non solo di informare il personale sanitario 

sull’efficacia o meno di una pratica, ma anche di individuare aree lacunose della 

ricerca scientifica e creare una base di risultati sui quali fondare documenti più 

complessi, come per esempio delle linee guida (Pomponio G. & Calosso A., 2005).  

Una revisione della letteratura consiste nell’integrare più evidenze scientifiche per 

offrire una rassegna delle conoscenze. Il lavoro consiste quindi nella formulazione di 

un quesito sul quale raccogliere, analizzare, interpretare e riassumere i risultati della 

ricerca, permettendo all’autore di ottenere una sintesi su un determinato problema. 

Un passo fondamentale nei lavori di revisione della letteratura, è quello della 
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valutazione degli studi e dell’integrazione delle evidenze scientifiche che ne 

emergono (Polit Denise F. & Tatano Beck Cheryl, 2014). Fondamentalmente, una 

revisione della letteratura permette l’ottenimento di dati che offrono un supporto alla 

pratica clinica attuale, al processo decisionale e ai cambiamenti nella pratica. 

Dovrebbe quindi fare riferimento principalmente a fonti primarie, ossia che sono state 

scritte da una o più persone che hanno sviluppato la teoria o condotto la ricerca 

(LoBiondo-Wood G. & Haber J., 2004). 

Una revisione della letteratura di qualità dovrebbe essere imparziale: i criteri 

decisionali che portano all’inclusione o all’esclusione di uno studio vanno dichiarate, 

in quanto una buona revisione dovrebbe essere riproducibile applicando le stesse 

regole decisionali, giungendo quindi a conclusioni simili (Polit Denise F. & Tatano 

Beck Cheryl, 2014).  

 

3.2. Definizione del quesito di tesi e domanda di ricerca 

 

Uno dei passi fondamentali dell’EBP consiste nella formulazione di un quesito clinico 

pertinente. Per fare ciò, gran parte delle linee guida sull’EBP ricorre all’applicazione 

di acronimi, quali PIO o PICO, che permettono la formulazione di quesiti clinici ben 

strutturai, in modo tale da agevolare la ricerca in letteratura (Polit Denise F. & Tatano 

Beck Cheryl, 2014). Un quesito clinico riguarda informazioni e conoscenze rispetto la 

gestione e la presa a carico di una specifica categoria di utenza, affetta da una 

particolare condizione clinica o patologia. La domanda di ricerca viene quindi 

formulata per identificare i seguenti componenti (Pomponio G. & Calosso A., 2005): 

 

Paziente Descrizione accurata della tipologia di paziente 

Intervento Descrizione dell’intervento sul quale si vogliono ottenere informazioni 

(Confronto) Descrizione dell’intervento di confronto 

Outcome Definizione dell’esito che si vuole ottenere o evitare mettendo in atto 

l’intervento 

 

Per quanto concerne il mio lavoro di tesi, ho sfruttato l’acronimo PIO per la 

definizione del quesito clinico di ricerca nel seguente modo: 

 

P Pazienti sottoposti a TR da donatore vivente 

I Presa a carico infermieristica con strategia di empowerment 

O Ottimizzazione dell’AT, riduzione degli eventi avversi e miglioramento della 

qualità di vita  

 

La domanda di ricerca per rispondere al mio questo di tesi risulta quindi essere: 

come può l’infermiere ottimizzare l’AT al fine di ridurre gli eventi avversi e migliorare 

la qualità di vita del paziente sottoposto a TR da donatore vivente servendosi 

dell’empowerment? 
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3.3. Ricerca e selezione degli articoli 

 

Per la ricerca degli articoli scientifici da includere nella parte di revisione della 

letteratura del mio lavoro di tesi ho consultato principalmente 5 banche dati, ossia 

PubMed, CINHAL (EBSCO), Medline (ProQuest), SAGE e Cochrane Library. Dopo 

una superficiale ricerca, mi sono resa conto che la maggior parte degli studi include 

nel campione di ricerca sia pazienti trapiantati di rene da donatore vivente, sia da 

donatore cadaverico. Osservando le caratteristiche cliniche e demografiche riportate 

negli articoli, ho potuto notare che gran parte degli studi ha incluso un buon numero 

(alcuni anche più della metà) di pazienti che hanno ricevuto il rene da donatore 

vivente. Questa breve ricerca, mi ha permesso di formulare dei criteri di inclusione ed 

esclusione più specifici. In particolare mi sono prefissata i seguenti parametri: 

 

 Criteri di inclusione 

o Studi pubblicati a partire dal 2006 

o Studi primari 

o Studi pubblicati in qualsiasi parte del mondo 

o Studi pubblicati in lingua inglese 

o Pazienti adulti (dai 18 anni) 

o Pazienti sottoposti a TR una o più volte 

o Lo studio presenta, all’interno del campione di ricerca, pazienti trapiantati 

di rene da donatore vivente 

 

 Criteri di esclusione 

o Studi pubblicati prima del 2006 

o Revisioni sistematiche della letteratura 

o Popolazione con età inferiore ai 18 anni 

 

Nella ricerca degli studi, ho poi utilizzato le seguenti parole chiave: “educational 

interventions AND kidney transplant”, “medication adherence interventions AND 

kidney transplant” e “medication adherence AND kidney transplant”.  

 

Qui di seguito, sono riportate le modalità con le quali ho reperito gli articoli. 

Banca dati Parole chiave Filtri Articoli 

trovati 

Articoli 

selezionati 

EBSCO Educational 

interventions AND 

kidney transplant 

 

Studi pubblicati 

dopo il 2006; Free 

full text; età adulta 

 

9 

 

2 

 

PubMed Educational 

interventions AND 

kidney transplant 

Studi pubblicati 

dopo il 2006; età 

adulta 

 

35 

 

1 
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PubMed Medication 

adherence 

interventions AND 

kidney transplant 

 

Studi pubblicati 

dopo il 2006 

 

52 

 

4 

PubMed Medication 

adherence AND 

kidney transplant 

Studi pubblicati 

dopo il 2006 

 

273 

 

5 

Medline Medication 

adherence 

interventions AND 

kidney transplant 

Studi pubblicati 

dopo il 2006 

 

86 

 

4 

SAGE Medication 

adherence 

interventions AND 

kidney transplant 

Studi pubblicati 

dopo il 2006; 

Nursing 

 

107 

 

1 

Cochrane 

Library 

Medication 

adherence 

interventions AND 

kidney transplant 

 

Trials 

 

17 

 

3 

 

Dopo un’accurata lettura degli articoli selezionati in un primo momento, mi sono resa 

conto che molti di questi o non rispondevano ai miei criteri di ricerca, oppure i risultati 

ottenuti erano poco rilevanti per gli obiettivi del mio lavoro di tesi. Da un totale di 21 

studi, ne ho infatti selezionati solamente 6 per il mio lavoro di revisione della 

letteratura. 

 

3.4. Valutazione della qualità di ricerca 

 

Con il termine “valutazione critica di una ricerca” si intende un’analisi obbiettiva sia 

dei punti di forza sia di quelli deboli di un articolo accademico, in modo tale da fornire 

ai ricercatori un’idea sul valore reale dello studio (Polit Denise F. & Tatano Beck 

Cheryl, 2014). Se partiamo infatti dal presupposto che non esiste uno studio clinico 

perfetto, risulta chiaro che non vi sono nemmeno un approccio o un modello perfetti 

nella valutazione critica di un articolo scientifico. Accettando questa premessa, gli 

infermieri dovrebbero impegnarsi nella lettura critica di uno studio clinico, al fine di 

mettere in atto interventi realmente basati sull’EBP (Cutcliffe & Ward, 2014). 

Il fatto che uno studio venga pubblicato, non assicura infatti né la sua qualità, né il 

valore dei risultati ottenuti. Proprio per questo motivo, è di buon auspicio analizzare 

non solo il processo di ricerca svolto, ma anche la credibilità e il valore dei risultati. 

Ogni articolo presenta punti forti e punti deboli, ma solamente valutandoli è possibile 

stabilire l’applicabilità dei risultati nella pratica (James A. Fain, 2004). 

 



19 

 

  

Per la valutazione della qualità di ricerca del mio lavoro di tesi, ho deciso di sfruttare 

la checklist di Duffy. Quest’ultima, non fornisce un metodo con il quale giudicare un 

rapporto, ma le affermazioni che vengono riportate in ogni categoria di valutazione 

rappresentano quelle comunemente utilizzate dai ricercatori quando valutano i punti 

di forza e i limiti di un articolo scientifico. La checklist raggruppa 52 affermazioni 

suddivise in 8 categorie e ad ogni affermazione viene assegnato un punteggio che 

varia da 1 (affermazione non osservata) a 6 (affermazione completamente 

osservata). Se l’affermazione non è invece applicabile, viene utilizzato “NA” (James 

A. Fain, 2004).  

 

Poiché la checklist di Duffy è molto complessa e strutturata, per la valutazione degli 

articoli da me selezionati ho deciso di adattarla nel seguente modo. Ad ogni 

categoria posta in analisi corrisponde una sola – ma esaustiva – affermazione: se 

quest’ultima può essere osservata riceverà 1 punto, se osservata parzialmente 0.5 

mentre se non osservata 0 punti. Così facendo, il massimo punteggio che uno studio 

potrà ricevere è 8 (ottima qualità), mentre il minimo è 0 (pessima qualità). Le 

affermazioni utilizzate per la valutazione di ognuna delle 8 categorie sono le 

seguenti: 

 

 Titolo: il titolo è chiaro, correlato al contenuto e di immediata comprensione 

 Abstract: l’abstract riporta il problema di ricerca, viene identificato il metodo 

dello studio in modo chiaro, sintetizza i risultati e riporta le conclusioni 

 Problema: il problema generale dello studio è riportato all’inizio e la/le 

domanda/e di ricerca sono formulate con chiarezza così come il quesito di 

tesi. Possono essere identificati sia i limiti sia le ipotesi dello studio e viene 

discussa la significatività del problema che giustifica la ricerca 

 Revisione della letteratura: la letteratura citata è pertinente al problema di 

ricerca e fornisce buone motivazioni per l’effettuazione dello studio. La 

revisione viene conclusa con un breve riassunto contenente le implicazioni per 

il problema di ricerca in studio 

 Metodo: 

o Soggetti: vengono descritti la cornice e i metodi di campionamento, le 

dimensioni del campione permettono di ridurre il rischio di errori e 

vengono menzionati e discussi gli standard per la protezione dei 

soggetti 

o Strumenti: gli strumenti utilizzati sono affidabili, validi e i metodi di 

raccolta dati sono sufficientemente descritti 

o Disegno: il disegno è appropriato per la domanda di ricerca e, se 

appropriato, è presente un control group. La descrizione del disegno di 

ricerca è sufficientemente esplicita da permetterne la replica 

 Analisi dei dati: le informazioni riportate nello studio sono sufficienti per 

rispondere alle domande di ricerca, i test statistici sono appropriati per il 
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quesito di tesi e riportati con i relativi valori. Tabelle e/o figure sono presentate 

in modo chiaro 

 Discussione: le conclusioni sono chiare e riflettono le evidenze trovate. I 

risultati sono correlati sia con le basi concettuali dello studio, sia confrontati 

con quelli già esistenti in letteratura. Le implicazioni dei risultati ottenuti sono 

discusse e sono presenti raccomandazioni per le future ricerche 

 Forma e stile: il rapporto è chiaro, organizzato in modo logico e mostra un 

atteggiamento scientifico e imparziale 

 

Qui di seguito è riportata la tabella di valutazione degli studi scientifici da me 

selezionati per il lavoro di revisione della letteratura. 

 

Studio Valutazione Punteggio 

Urstad, Øyen, 

Andersen, 

Moum, & Wahl, 

(2012) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

 

Russell et al., 

(2011) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

1 

1 

1 

7 

 

Garcia et al., 

(2015) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 
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Chisholm-Burns 

et al., (2013) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Ruppar & 

Russell (2009) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

6.5 

Joost, Dorje, 

Schwitulla, 

Eckardt, & 

Hugo, (2014) 

1. Titolo 

2. Abstract 

3. Problema 

4. Revisione della letteratura 

5. Metodo 

6. Analisi dei dati 

7. Discussione 

8. Forma e stile 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 
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4. ANALISI E DISCUSSIONE DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE 

 

4.1. Tabella riassuntiva delle ricerche 

 

Autore e anno Titolo Metodologia Tipo di 

studio 

Risultati Conclusioni 

Urstad et al. 

(2012) 

The effect of an 

educational 

intervention for 

renal recipients: a 

randomized 

controlled trial 

Un totale di 159 

riceventi sono stati 

randomizzati per 

ricevere  cure 

abituali (control 

group) oppure 

cinque sessioni di 

insegnamento su 

misura e uno-a-uno 

di 40-60 minuti con 

un/una infermiere/a. 

I pazienti parte dell’ 

intervention group 

sono stati seguiti dal 

medesimo curante 

dall’inizio alla fine 

dello studio, che è 

durato 5 settimane. 

RCT I risultati hanno 

mostrato un livello più 

alto di conoscenze, un 

livello di compliance 

maggiore, una  qualità 

di vita e una self-

efficacy migliori   nell’ 

intervention group. 

I pazienti hanno 

riportato che gli 

incontri sono stati 

molto utili o utili (93%) 

e che hanno avuto un 

impatto positivo per 

quanto concerne le 

strategie di coping, il 

benessere e la salute 

mentale. 

Gli interventi educativi su 

misura messi in atto nelle 

prime 7-8 settimane post-

trapianto aumentano il 

livello di conoscenza del 

paziente, la sua 

compliance, la self-

efficacy e la qualità di 

vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russell et al. 

(2011) 

Taking 

immunosup-

Un totale di 15 

pazienti sottoposti a 

Pilot RCT Dopo sei mesi 

dall’inizio dello studio, 

I continui interventi di 

auto-miglioramento 
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pressive 

medications 

effectively 

(TIMELink): a pilot 

randomized 

controlled trial in 

adult kidney 

transplant 

recipients 

TR identificati come 

non aderenti 

mediante uno 

screening di tre 

mesi, sono stati 

randomizzati e 

suddivisi per 

ricevere o interventi 

di auto-

miglioramento 

mediante una plan-

do-check-act list 

oppure interevnti di 

attenzione/ 

controllo. Lo studio 

è durato 6 mesi. 

l’aderenza terapeutica 

nell’ 

intervention 

group, ossia quello che 

ha ricevuto interventi 

mirati di auto-

miglioramento, 

mostrava un livello 

statisticamente più 

elevato di aderenza 

terapeutica rispetto al 

gruppo di controllo. I 

pazienti hanno 

percepito gli interventi 

come vantaggiosi. 

hanno mostrato essere 

un approccio efficace e 

fattibile per migliorare 

l’aderenza terapeutica in 

pazienti adulti sottoposti 

a trapianto renale. 

 

Garcia et al. 

(2015) 

Behavioral 

measures to 

reduce non-

adherence in renal 

transplant 

recipients: a 

prospective 

randomized 

controlled trial 

Un totale di 111 

pazienti sono stati 

randomizzati per 

ricevere o le normali 

cure ordinarie dopo 

un TR (control 

group) o ricevere in 

più delle sessioni 

settimanali di 30 

minuti di educazione 

e counseling. 

Prospective 

RCT  

Dopo tre mesi 

dall’inizio dello studio, 

il tasso di non 

aderenza nel 

treatement group era 

pari a 14.5% e 

rispettivamente a 

46.4% nel control 

group. 

L’applicazione di una 

strategia comporta-

mentale e educativa per 

affrontare la percezione 

del paziente e la sua 

conoscenza rispetto alla 

terapia 

immunosoppressiva ha 

implementato l’aderenza 

terapeutica a breve 

termine. 



24 

 

  

L’aderenza è stata 

valutata dopo tre 

mesi in entrambi i 

gruppi mediante il 

questionario ITAS. 

Lo studio è durato 3 

mesi. 

Chisholm-

Burns et al. 

(2013) 

 

Improving 

outcomes of renal 

transplant 

recipients with 

behavioral 

adherence 

contracts: a 

randomized 

controlled trial 

Un totale di 150 

pazienti sono stati 

randomizzati e 

assegnati in un 

control group, il 

quale ha ricevuto le 

cure ordinarie, e in 

un treatement group 

il quale, oltre alle 

cure standard, ha 

preso parte a 5 

incontri con un 

farmacista. In 

entrambi i gruppi, 

prima della messa 

in atto di tutti gli 

interventi, è stato 

misurato il livello 

base di aderenza. 

Negli incontri ai 

RCT I risultati hanno 

dimostrato che i 

pazienti con un livello 

di aderenza base più 

elevato, hanno 

mantenuto una buona 

e migliore aderenza 

durante tutto lo studio. 

I pazienti del 

treatement group 

hanno dimostrato 

avere una maggiore 

aderenza terapeutica a 

6, 9, 12 mesi e nel 

periodo 

postintervention. 

Inoltre, i pazienti del 

treatement group, 

sono stati meno 

ospedalizzati rispetto a 

Interventi basati 

sull’ottenimento di una 

maggiore aderenza 

terapeutica mediante la 

stesura di un contratto 

comportamentale, hanno 

dimostrato essere 

efficaci. Ciò non solo in 

termini di aderenza, ma 

anche rispetto alle 

ospedalizzazioni e di 

conseguenza ai costi per 

la salute.  
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quali il treatement 

group ha preso 

parte, è stato 

dapprima stilato e 

successivamente 

discusso in modo 

periodico un 

contratto 

comportamentale di 

aderenza. 

L’aderenza è stata 

misurata tramite la 

conta delle pastiglie. 

Lo studio è durato 

15 mesi. 

quelli del control 

group. 

Ruppar et al. 

(2009) 

 

Medication 

adherence in 

succesfull kidney 

transplant 

recipients 

Un totale di 19 

pazienti, trapiantati 

di rene da 25 anni o 

più, sono stati 

intervistati per 

telefono da un/una 

infermiere/a 

ricercatrice allo 

scopo di analizzare 

quali comportamenti 

comuni hanno 

sviluppato queste 

Exploratory 

qualitative 

design 

Dalle interviste sono 

emerse 4 tematiche 

principali, ossia 

promemoria, 

ottenimento dei 

farmaci, mantenimen-

to delle routines e 

strategie di problem 

solving. I pazienti 

hanno identificato 

l’importanza di 

sviluppare e 

Interventi mirati sulle 

abilità di assunzione, 

sulla creazione di 

abitudini e lo sviluppo di 

risorse di problem-solving 

possono migliorare 

l’aderenza alla terapia 

immunosoppressiva nei 

pazienti sottoposti a 

trapianto renale. 
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persone per 

rimanere aderenti al 

trattamento.  

mantenere queste 

abilità nell’aderenza 

terapeutica.  

Joost et al. 

(2014) 

Intensified 

pharmaceutical 

care is improving 

immuno-

suppressive 

medication 

adherence in 

kidney transplant 

recipients during 

the first post-

transplant year: a 

quasi experimental 

study 

Un totale di 74 

pazienti trapiantati 

di rene sono stati 

reclutati in questo 

studio prospettico e 

randomizzati in un 

control group, il 

quale ha ricevuto le 

cure ordinarie, e in 

un intensified care 

group (ICG), il quale 

ha ricevuto sia le 

cure ordinarie, sia 

cure supplementari 

e interventi di 

counseling con un 

farmacista clinico. 

Lo studio è durato 

12 mesi. 

Prospective 

study 

L’implementazione 

delle cure ha 

permesso un 

miglioramento 

significativo 

dell’aderenza nell’ICG 

(91%) rispetto al 

control group (75%) 

durante il primo anno 

post-trapianto. I 

pazienti dell’ICG 

hanno inoltre mostrato 

dei migliori risultati 

nella puntualità di 

assunzione e una 

percentuale minore di 

drug holidays. 

Delle cure farmaceutiche 

più intense sono in grado 

di aumentare in modo 

marcato l’aderenza alla 

terapia 

immunosoppressiva, 

suggerendo che il 

programma addizionale 

di cura ha il potenziale di 

migliorare gli outcomes 

dopo il trapianto renale.  
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4.2. Analisi dei risultati delle ricerche 

 

Questo capitolo ha lo scopo di analizzare i risultati delle ricerche scientifiche. Un 

totale di 6 studi sono stati inclusi nella revisione: tutti questi ultimi sono stati svolti su 

pazienti adulti trapiantati di rene e i ricercatori hanno incluso nel campione di ricerca 

pazienti trapiantati da donatore vivente. Il campione posto in analisi varia dai 15 

individui dello studio di Russell et al. (2011) ai 159 dello studio di Urstad et al. (2012) 

e la durata degli interventi messi in atto varia dalle cinque settimane dello studio di 

Urstad et al. (2012) ai 15 mesi dello studio di Chisholm-Burns et al. (2013). 

Nonostante il fatto che ogni autore abbia utilizzato sia differenti metodologie di 

approccio al paziente, sia differenti strumenti di misurazione dell’aderenza per 

valutare l’efficacia degli interventi messi in atto, sono  emersi dei risultati trasversali 

rispetto a tutti e sei gli studi posti in analisi. Per analizzare i risultati, ho deciso di 

suddividere gli interventi studiati negli articoli suddividendoli in tre categorie: tutti 

questi ultimi sono stati infatti messi in atto per apportare una modifica nella vita del 

paziente affinché aderisca alla terapia immunosoppressiva, ma ho potuto rilevare 

che, benché l’obiettivo sia comune, alcuni studi hanno proposto interventi a livello 

ambientale, altri a livello educativo e alcuni a livello comportamentale. Qui di seguito, 

è quindi riportata l’analisi degli articoli in base alle tre aree di intervento. 

 

Interventi ambientali 

Lo studio di Russell et al. (2011) ha posto in analisi l’efficacia di un intervento 

continuo di self-improvement del paziente, focalizzandosi sul cambiare il sistema in 

cui l’individuo vive per modificarne i comportamenti mediante il processo plan-do-

check-act, con il supporto del monitoraggio elettronico MEMS Track Cap™. Questo 

processo permette di: identificare le routines e selezionare soluzioni a livello 

ambientale e comportamentale – plan, incorporare l’assunzione nelle proprie 

abitudini di vita implementando soluzioni a livello ambientale – do, tenere traccia dei 

dati raccolti utilizzando il rapporto del monitoraggio elettronico – check e permettere 

al paziente di valutare il proprio livello di aderenza mediante un resoconto grafico 

mensile con i dati raccolti grazie al monitoraggio elettronico per verificare se 

l’obiettivo è stato raggiunto – act. 

I principali interventi ambientali proposti da questo processo, sono strettamente 

correlati alla creazione di routines e quindi fortemente connessi alla sfera 

comportamentale del paziente.  

Al termine dello studio, i pazienti che hanno ricevuto questo tipo di intervento hanno 

mostrato un livello significativamente più elevato di aderenza terapeutica rispetto ai 

pazienti del control group. Le soluzioni ambientali principali applicate dai pazienti 

mediante il processo plan-do-check-act e implementate dal continuo self-

improvement, sono state quelle di: sistemare i farmaci in un posto visibile e/o 

associato ad una specifica routine di via quotidiana, come per esempio vicino alla 

macchina del caffè, allo spazzolino, assumere il farmaco mentre si guarda il proprio 

programma preferito alla sera o il telegiornale, e l’utilizzo di sveglie/allarmi sonori. In 
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questo modo, l’approccio al paziente permette infatti di collegare un’abitudine della 

via quotidiana della persona all’assunzione del medicamento. Inoltre, grazie al 

monitoraggio elettronico MEMS Track Cap™, il paziente ha potuto ricevere un 

resoconto mensile che, in un certo senso, era in grado di quantificare il suo grado di 

aderenza, fornendogli un feedback in un continuo processo di self-improvement. 

 

A supporto di questi risultati, vi è anche l’articolo di Ruppar & Russell (2009): questo 

studio qualitativo è stato svolto su pazienti trapiantati di rene da 25 anni o più, allo 

scopo di esplorare i comportamenti di assunzione di questi pazienti e determinare 

quali comportamenti comuni hanno messo in atto. Le persone intervistate hanno 

evidenziato diversi comportamenti che hanno favorito l’aderenza terapeutica alla 

terapia immunosoppressiva, di cui due legati alla sfera ambientale. In primo luogo, 

hanno evidenziato anch’essi come sia stato di grande aiuto il fatto di tenere i 

medicamenti in posti visibili ed evidenti (promemoria visivo), vicino ad oggetti 

associati a comportamenti o oggetti routinari/abitudinari e l’impostazione di una 

sveglia/allarme se l’assunzione non corrispondeva ad una determinata azione. 

Anche in questo caso, si può notare come gli interventi ambientali siano strettamente 

correlati al comportamento del paziente. 

 

Interventi comportamentali 

Il principale intervento a livello comportamentale proposto dagli studi in analisi è 

quello di Chisholm-Burns et al., (2013), che hanno posto in analisi gli effetti di un 

contratto comportamentale sia sull’aderenza alla terapia immunosoppressiva sia 

sulle ospedalizzazioni per un periodo di 15 mesi. In questo studio, gli interventi sono 

stati gestiti da un farmacista clinico. I pazienti, dopo il reclutamento, sono stati 

suddivisi omogeneamente in un control group e in un treatement group. Dopo aver 

identificato il livello di aderenza “base”, il control group ha ricevuto le cure standard, 

ossia promemoria per e-mail/telefonate per la ricarica mensile del blister, opuscoli 

sull’aderenza terapeutica e una scatolina per le pastiglie. Il treatement group invece, 

oltre alle cure standard, ha partecipato dapprima ad un incontro nel quale è stato 

negoziato il contratto comportamentale e successivamente ad altri 5 incontri di 20-30 

minuti a cadenza trimestrale, dei quali l’ultimo dopo 3 mesi dal termine degli 

interventi (postintervention period). 

Il contratto comportamentale è una tecnica atta allo scopo di modificare il 

comportamento del paziente, nella quale un consenso scritto (contratto) paziente-

specifico viene sviluppato insieme dall’utente e da un professionista della salute. Il 

contratto permette di identificare una sorta di comportamento bersaglio e proporre 

strategie per modificarlo con l’obiettivo di raggiungere l’outcome desiderato. Ciò 

permette di rendere il paziente più attivo rispetto al suo stato di salute e di aumentare 

l’interazione tra curante e paziente identificando, discutendo e modificando le cause 

della non aderenza. Il contratto di aderenza si focalizzava sui seguenti aspetti: 

definizione degli obiettivi, supporto sociale, tecniche di memoria e problem solving, la 

motivazione del paziente nel raggiungere una buon aderenza, quali barriere possono 
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interferire con l’aderenza e come farvi fronte, strategie per seguire correttamente la 

posologia e le possibili conseguenze della non aderenza. Per tutti i pazienti del 

treatement group, l’obiettivo primario era quello di raggiungere e mantenere 

l’aderenza al regime prescritto: successivamente gli incontri venivano strutturati in 

base alle necessità del paziente e alle circostanze che influivano sulla sua aderenza.  

Al termine dello studio è emerso che: i pazienti con un livello base di aderenza più 

elevato hanno mostrato una maggiore adesione al trattamento durante tutto lo studio 

e i pazienti del treatement group hanno mostrato una maggiore aderenza rispetto al 

control group a 6, 9, 12 mesi e anche nel periodo postintervention. Il 59.3% dei 

partecipanti non è stato ospedalizzato durante l’anno di studio: tra questi, il 57.3% 

era parte del control group, mentre il 23.9% era parte dell’intervention group, 

indicando che gli interventi messi in atto aumentano non solo l’AT, ma anche la 

probabilità di non essere ospedalizzati.  

 

Negli interventi a livello comportamentale è possibile includere nuovamente lo studio 

di Ruppar & Russell (2009), i quali hanno condotto uno studio qualitativo su pazienti 

trapiantati di rene da 25 anni o più allo scopo di analizzare quali comportamenti 

hanno favorito l’assunzione di medicamenti e l’aderenza terapeutica. Per quanto 

concerne la sfera comportamentale, le strategie principali emerse dalle interviste 

sono la creazione e il mantenimento di routines e lo sviluppo di strategie di problem 

solving. Per quanto concerne la prima area, tutti i partecipanti hanno evidenziato che 

l’assunzione di medicamenti è ormai diventata una routine quotidiana e che fare 

dell’assunzione un’abitudine è stata una delle componenti essenziali per avere 

un’aderenza di successo. Molti pazienti hanno inoltre esplicitato di aver sviluppato 

nuove abitudini, al fine di assicurare l’assunzione, come per esempio assumere il 

farmaco con del cibo anche se l’assunzione non corrisponde ad un pasto. Per quanto 

concerne la seconda area, ossia le strategie di problem solving, i pazienti hanno 

riportato di aver sviluppato un insieme di strategie e abilità per superare potenziali 

ostacoli all’aderenza terapeutica. Molte di queste abilità sono state create attraverso 

prove ed errori commessi negli anni e sono diventati parte del loro sistema di 

gestione dei medicamenti e dell’assunzione. Alcuni di loro hanno riportato che 

l’allenamento è iniziato subito nei primi giorni post trapianto: in particolare, un 

paziente ha riferito un aspetto a parer mio molto interessante, ossia che fin da subito 

le infermiere gli hanno insegnato l’auto-medicazione. Non erano infatti queste ultime 

a portagli i medicamenti mentre era ricoverato, ma era il paziente stesso che doveva 

gestirle in modo autonomo riportando “[…] you learned right away that you were in 

control of your body and how important  it was. It gave you a kind of feeling of you 

are not waiting on anybody else”. Un altro accorgimento emerso, è il fatto di 

anticipare potenziali problemi e sviluppare delle strategie per farvi fronte, come per 

esempio avere sempre con se il nome e il numero del proprio medico, un lista 

contenente i medicamenti o avere pillole in più. 



30 

 

  

In conclusione, interventi mirati sulle abilità di assunzione, sulla creazione di abitudini 

e lo sviluppo di risorse di problem-solving possono migliorare l’aderenza alla terapia 

immunosoppressiva nei pazienti sottoposti a trapianto renale. 

Negli interventi a livello comportamentale è possibile includere nuovamente lo studio 

di Russell et al., (2011), citato anche negli interventi ambientali. La loro idea di base, 

è infatti quella di focalizzarsi sul sistema in cui il paziente vive, al fine di modificarne i 

comportamenti in senso positivo servendosi del processo plan-do-check-act. A livello 

comportamentale, l’applicazione di questo intervento nella vita quotidiana del 

paziente, può risultare utile soprattutto nell’identificazione delle routines di vita 

quotidiana dell’individuo, in modo tale da riconoscere non solo i passi ottimali che 

favoriscono l’assunzione, ma anche evidenziare quali e come alcune abitudini 

possano influenzare la corretta assunzione. L’obiettivo dello studio, era quindi quello 

di aiutare il paziente a incorporare il cambiamento (ossia l’assunzione del farmaco) 

nella propria routine di vita quotidiana, implementando una o più soluzioni a livello 

ambientale. Al termine dello studio è stata rilevata una differenza statisticamente 

significante tra il control group e l’intervention group. Quest’ultimo, mostrava infatti un 

livello significativamente più elevato di aderenza terapeutica. Le soluzioni prevalenti 

usate dai pazienti sono state: mettere i medicamenti in vista, vicino a oggetti utilizzati 

nella routine quotidiana (vicino allo spazzolino o alla macchina del caffè) e usare 

allarmi o sveglie per ricordare l’assunzione. 

Le dimenticanze sono già note essere la principale barriera nell’aderenza terapeutica 

post-trapianto, ma collegare un’abitudine specifica all’assunzione e ricevere continui 

risultati sull’assunzione grazie al monitoraggio elettronico hanno permesso di 

aumentare l’auto-miglioramento del paziente e la sua aderenza al trattamento. 

 

Interventi educativi 

Lo studio di Urstad et al., (2012) ha posto in analisi l’efficacia di interventi educativi 

uno a uno da parte di un/una infermiere/a allo scopo di aumentare le conoscenze, la 

compliance, la self-efficacy e qualità di vita dei pazienti sottoposti a trapianto renale: 

il primo incontro è stato attuato durante la prima settimana dopo la dimissione e 

successivamente, i colloqui hanno avuto luogo a cadenza settimanale per le prime 4 

settimane. I focus portanti dei cinque incontri sono stati: 

1. Determinare le conoscenze di base del paziente, indagare la sua storia di 

malattia e le sue abilità pratiche 

2. Temi emersi da particolari bisogni/situazioni del paziente 

3. Conoscenze di base sul rigetto e sui medicamenti 

4. Situazione domestica 

5. Sintesi e follow-up domiciliari  

Queste cinque aree sono sempre state supportate dal materiale scritto che viene 

consegnato a tutti i pazienti sottoposti a trapianto renale. Il primo outcome è stato 

misurato con l’ausilio di un questionario: quattro items erano focalizzati sui farmaci 

immunosoppressori (l’importanza di assumerli, le modalità di assorbimento, le 

conseguenze della mancata aderenza e la puntualità nell’assunzione), quattro sul 
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rigetto (in che cosa consiste, quali segni e sintomi comporta e quali conseguenze ha) 

e undici sullo stile di vita (prevenzione degli effetti collaterali, attività fisica, abitudini 

alimentari, diabete, igiene, associazioni per pazienti trapiantati di rene, protezione 

solare e secondo trapianto). Al termine dello studio, il gruppo di pazienti che ha 

ricevuto questa tipologia di interventi educativi, ha dimostrato avere non solo una 

maggiore compliance terapeutica, ma anche un livello più elevato di conoscenze, 

della qualità di vita e della self-efficacy rispetto al gruppo controllo.  

 

Un altro studio che ha proposto interventi educativi al fine di migliorare l’aderenza del 

paziente è quello di Garcia et al. (2015): questo articolo ha posto in analisi l’efficacia 

di dieci incontri a cadenza settimanale gestiti da un/a infermiere/a, di 

educazione/counselling sui medicamenti immunosoppressivi. In particolare, durante 

gli incontri sono stati approfonditi i seguenti argomenti: garantire un livello di 

famigliarità con la propria terapia (nome, dosaggio, ragione della prescrizione), 

informazione sui diversi effetti collaterali, informazione supplementare per quanto 

concerne ogni variazione di dosaggio o la sua frequenza, far comprendere al 

paziente che la terapia va assunta anche se l’organo trapiantato sta funzionando in 

modo ottimale (valutazione della famigliarità con il termine “rigetto”), riportare i 

problemi insorti ad ogni visita in modo da incontrare gli interessi di ogni paziente, 

monitoraggio dell’aderenza mediante test di laboratorio, utilizzo di un approccio non 

giudicativo per discutere dell’aderenza, introduzione di promemoria come allarmi e 

sveglie e come ultimo, ma non meno importante, tentare di produrre un 

comportamento pro-attivo del paziente verso il trattamento. Dopo tre mesi dall’inizio 

dello studio, la non aderenza nel treatement group (ossia quello che ha ricevuto 

questo tipo di intervento) era pari al 14.5%, mentre nel control group (ossia quello 

che ha ricevuto l’educazione post-trapianto standard) corrispondeva al 46.4%: 

l’utilizzo di una strategia comportamentale ed educativa per indirizzare la percezione 

e la conoscenza del paziente rispetto all’uso dei farmaci immunosoppressori e un 

approccio non giudicante, hanno quindi migliorato in modo significativo l’aderenza 

alla terapia immunosoppressiva.  

 

Infine, anche lo studio di Joost et al., (2014) ha posto in analisi l’impatto di 

un’intensificazione delle cure prestate dai farmacisti clinici sull’aderenza terapeutica 

nel primo anno post-operatorio. L’aderenza alla terapia immunosoppressiva è stata 

misurata servendosi della MEMS Track Cap™ (Medication Event Monitoring 

System®) con l’ulteriore supporto sia della conta delle pastiglie sia di questionari. I 39 

pazienti del control group (CG) hanno ricevuto la formazione  post-trapianto standard 

nelle prime due settimane successive all’operazione, che consisteva in 

un’educazione generale sia sul trapianto, sia sui medicamenti. Queste attività sono 

state supportate dalla consegna di un volantino di 15 pagine inerente i farmaci, il 

rigetto, le infezioni e il rischio aumentato di tumori. In aggiunta, i pazienti hanno 

partecipato a due incontri educativi della durata di un’ora: uno con un medico sui 

farmaci immunosoppressori, il loro dosaggio, gli orari di assunzione, le interazioni e i 
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possibili effetti collaterali e uno con un’infermiera inerente la messa in pratica di 

quanto appreso.  

I 35 pazienti dell’intensified care group (ICG) hanno ricevuto, oltre alle cure standard 

appena citate, delle cure addizionali e interventi di counselling prestati da un 

farmacista clinico. I pazienti dell’ICG hanno preso parte ad almeno tre incontri di 

counselling della durata di circa 30 minuti nelle prime due settimane post-trapianto 

mentre erano ancora degenti in ospedale. 

La prima sessione era infatti focalizzata sui meccanismi del rigetto, sull’azione dei 

farmaci, sul loro dosaggio e sulle loro interazioni. Il secondo incontro di counselling 

aveva come focus gli effetti collaterali dei medicamenti e il loro riconoscimento, la 

loro gestione e la loro profilassi. I messaggi chiave dei primi due incontri sono stati 

sostenuti da materiale scritto. Il terzo ed ultimo incontro è stato invece focalizzato al 

supporto del paziente, includendo nella discussione le possibili ragioni di non 

aderenza e definendo quali strategie possono migliorarla. Dopo la dimissione, le cure 

prestate dal farmacista clinico sono proseguite, seguendo come tematica principale 

dei colloqui quella del terzo incontro (suggerimenti pratici e strategie per la gestione 

dei medicamenti, incoraggiamento sul contattare il farmacista in caso di ulteriori 

domande) e l’ICG ha inoltre ricevuto le cure supplementari per un periodo di 12 mesi, 

rispetto alle due settimane del CG. L’educazione del paziente è stata strettamente 

individualizzata, ripetitiva e ridondante, coprendo un lasso di tempo nettamente 

maggiore, includendo più aspetti e fornendo maggiori suggerimenti pratici per la 

gestione dei medicamenti. Al termine dello studio, i pazienti dell’ICG hanno mostrato 

avere un livello nettamente superiore (91%) di aderenza rispetto a quello del CG 

(75%), una maggiore puntualità nell’assunzione e una percentuale minore di drug 

holidays1. 

 

4.3. Discussione 

 

Un primo aspetto fondamentale che ho potuto notare dalla lettura e dall’analisi degli 

studi selezionati, è il fatto che la totalità di essi, ad eccezione dello studio di Ruppar 

& Russell (2009), hanno proposto interventi mirati all’aumento delle conoscenze del 

paziente sul rigetto (riconoscimento di segni e sintomi, quali meccanismi sono 

coinvolti nella sua comparsa) e sui medicamenti immunosoppressivi (perché vanno 

assunti, come agiscono, l’importanza di assumerli ad orari regolari e anche se il rene 

trapiantato sta funzionando in modo eccellente, possibili effetti collaterali). 

L’educazione dei pazienti sottoposti a qualsiasi tipo di trapianto d’organo è un fattore 

importante nella loro aderenza al regime terapeutico ed è vitale per il successo di un 

trapianto. Un’educazione comprensiva sia del paziente, sia della sua famiglia 

migliora non solo le conoscenze sulla terapia, ma anche l’autogestione, aumentando 

l’aderenza, migliorando i risultati a lungo termine e la sopravvivenza dell’organo 

(Frank-Bader et al., 2011). 

                                                        
1
 Con il termine drug holidays ci si riferisce ad un lasso di tempo nel quale il paziente non assume il medicamento 
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Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, ossia aumentare le conoscenze del 

paziente rispetto alla sua patologia e il suo trattamento, è stato applicato un 

approccio al paziente su misura e/o non giudicativo. Come esplicitato in alcuni studi, 

tra cui quello di Joost et al. (2014), nonostante gli incontri fossero piuttosto 

standardizzati per coprire tutti questi aspetti “predefiniti” della terapia 

immunosoppressiva e della sua importanza per il paziente, è stato poi dato il tempo a 

quest’ultimo per parlare delle sue difficoltà e dei fattori che, secondo lui, 

influenzavano l’aderenza terapeutica. In questo caso, il ruolo del curante non era 

solamente quello di supportare l’utente e di motivarlo, ma anche quello di creare una 

relazione di fiducia che permettesse di identificare insieme a lui quali erano le ragioni 

che hanno prodotto una non aderenza e di intervenire su queste ultime con consigli 

pratici e definendo delle strategie per migliorare l’aderenza facilmente applicabili. 

Lo sviluppo di una relazione basata sulla fiducia reciproca, rende infatti il paziente 

maggiormente consapevole rispetto al fatto che, in caso di necessità, nell’équipe 

curante c’è qualcuno a cui si può rivolgere (Williams, Low, Manias, & Crawford, 

2016). 

Anche lo studio di Urstad et al. (2012) ha basato i suoi interventi sulla comprensione 

delle difficoltà e dei bisogni del paziente per personalizzare i contenuti educativi alle 

necessità individuali. Inoltre, lo studio di Garcia et al. (2015), oltre a personalizzare 

gli incontri in base ai bisogni del paziente, ha utilizzato un approccio al paziente non 

giudicativo per discutere della sua aderenza. 

Un secondo aspetto fondamentale, che emerge quindi dall’analisi degli studi, è lo 

sviluppo di strategie di problem solving da parte del paziente, ricercando e 

identificando i fattori base causa di non aderenza per poi intervenire agendo proprio 

su questi ultimi. 

La comprensione del punto di vista del paziente può infatti aiutare a sviluppare 

efficaci interventi per aumentare i livelli di aderenza ai farmaci che possono portare a 

migliori risultati clinici (Gremigni et al., 2007). 

 

Un altro aspetto, a mio parere fondamentale, che emerge dall’analisi degli articoli, 

sono la promozione della self-efficacy (senso di efficacia personale) al fine di 

incoraggiare il self-improvement (auto-miglioramento): quest’ultima può essere 

definita come la convinzione che un individuo ha rispetto alle proprie capacità di 

organizzare e realizzare azioni necessarie a gestire in modo adeguato determinate 

situazioni, allo scopo di raggiungere un risultato prefissato. Si riferisce quindi alla 

fiducia che un persona ha nelle proprie azioni, in modo da influenzare gli eventi della 

sua vita e, di conseguenza, il livello di self-efficacy che una persona ha, è in grado di 

influire sull’impegno individuale e sulla persistenza nell’affrontare le difficoltà 

(Simonelli & Simonelli, 2010). 

La self-efficacy è positivamente correlata sia alla salute mentale sia a quella fisica: 

ha infatti un effetto protettivo specialmente a livello psichico e sulla percezione del 

paziente della sua qualità di vita, specialmente legato al fatto che delle strategie di 
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problem solving appropriate aiutano il paziente trapiantato a mantenere una buona 

salute sia fisica sia mentale (De Pasquale et al., 2014). 

La relazione tra self-efficacy e self-improvement può essere supportata dallo studio 

di Gremigni et al., (2007), i quali hanno dimostrato che i pazienti con meno 

autonomia nella gestione del trattamento e con la percezione che l’assunzione di 

medicamenti influisca negativamente sulla loro qualità di vita, risultavano meno 

propensi ad assumere il farmaco come prescritto. L’aderenza terapeutica dopo un 

TR è quindi associata anche a variabili psicologiche quali lo stile di coping e 

l’autonomia percepita nella gestione del trattamento. 

L’autogestione del paziente nel periodo post-trapianto non va intesa come la sola 

abilità di gestire dei compiti come assumere i medicamenti, ma comporta anche il 

mantenere, il cambiare e il creare nuovi comportamenti, richiedendo al paziente la 

capacità di fare costanti valutazioni, risolvere problemi e adattare i suoi 

comportamenti in modo appropriato. L’autogestione del paziente è un modello 

sovente utilizzato negli utenti affetti da malattie croniche: infatti, benché il trapianto 

sia di per sé un intervento acuto, vivere con un organo trapiantato è una condizione 

cornica. Perciò, i pazienti devono sviluppare delle conoscenze in merito alla loro 

situazione clinica, un elevato livello di self-efficacy e delle abilità per gestire le proprie 

cure per tutta la vita (Frank-Bader et al., 2011). 

 

Un ultimo aspetto, ma non meno importante, che emerge dall’analisi degli studi è la 

rilevanza delle routine. Quest’area emerge con particolare rilevanza negli articoli di 

Ruppar & Russell (2009) e di Russell et al. (2011): entrambi concludono infatti che, 

influenzare il sistema/ambiente in cui il paziente vive per creare o rafforzare 

determinate abitudini, può essere un supporto positivo per favorire l’aderenza 

dell’individuo alla terapia immunosoppressiva. 

 

I pazienti che ricevono l’organo da un donatore vivente hanno un tasso di 

sopravvivenza più favorevole rispetto a coloro che lo ricevono da un donatore 

cadaverico: allo stesso tempo però, i pazienti trapiantati da donatore vivente risultano 

essere meno aderenti alla terapia immunosoppressiva se paragonati a coloro che 

ricevono il rene da un donatore cadaverico. Questa differenza può essere attribuita a 

diversi fattori, come per esempio alla giovane età del paziente, al fatto che questi 

pazienti credono – erroneamente – che il ricevere l’organo da un parente li protegga 

maggiormente dal rigetto data la maggiore istocompatibilità, al forte senso di 

obbligazione verso il donatore o alla poca esperienza nel vivere con una condizione 

cronica. Basti pensare al trapianto pre-emptive, che non permette al paziente di 

accumulare una serie di abilità necessarie alla gestione di una condizione cronica, 

come quella del trapiantato (Denhaerynck et al., 2014). 
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5. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA PROFESSIONALE 

 

Questo lavoro mi ha permesso di riflettere sulle possibili implicazioni per la pratica 

clinica infermieristica. Nel profilo di competenze dell’infermiere SUP rientrano diverse 

abilità specifiche: tra queste ultime, vorrei approfondire quella di esperto in cure 

infermieristiche e quella di promotore della salute, in quanto particolarmente rilevanti 

per l’argomento del mio lavoro di tesi. 

 

Il primo ruolo, specifica che l’infermiere è responsabile del suo agire professionale e 

delle relative decisioni e valutazioni. Questa competenza, prevede infatti che il 

curante sia in grado di rilevare i bisogni di individui o gruppi in ogni fase della vita, di 

mettere in atto le cure necessarie e di valutarne l’esito. L’infermiere quindi deve 

essere in grado di pianificare un processo di cura, adattandolo costantemente ad una 

determinata situazione e alla sua evoluzione (DSAN SUPSI, 2011).  

Questo ruolo infermieristico implica quindi una visione sistemica del paziente, 

inserendolo all’interno di un contesto che interagisce: la salute, risulta quindi un 

prodotto dell’interdipendenza tra il soggetto stesso e i suoi sotto-insiemi, come la 

famiglia, il lavoro, l’ospedale e così via. È quindi importante tenere conto 

dell’interdipendenza tra i sistemi per poter erogare la miglior qualità di cura possibile 

(Simonelli & Simonelli, 2010). 

Il paziente sottoposto a TR e la sua famiglia, sono sovente parte del sistema 

sanitario da molto tempo e di conseguenza, come curanti, dobbiamo essere coscienti 

che possano entrambi aver sviluppato una sorta di scetticismo nei confronti 

dell’ambiente ospedaliero. Inoltre, come già esplicitato in precedenza, benché la 

situazione del paziente trapiantato non possa essere pienamente considerata una 

condizione di malattia nel senso stretto del termine, va comunque intrepretata come 

una condizione cronica, che porta con sé una serie di innumerevoli implicazioni per 

l’erogazione della cura. Proprio per questo motivo, ritengo che il ruolo di esperto in 

cure infermieristiche sia di particolare rilevanza per la presa a carico di questa 

tipologia di pazienti. 

 

In secondo luogo, vorrei approfondire la competenza specifica di promotore della 

salute: gli infermieri dovrebbero essere in grado di sfruttare le proprie conoscenze e 

la propria influenza al fine di promuovere la salute e la qualità di vita dei pazienti e 

della società nel suo insieme, in modo tale da permettere a questi ultimi di prevenire 

e/o affrontare una malattia mantenendo il più alto livello di qualità di vita possibile 

(DSAN SUPSI, 2011). La promozione della salute può essere definita come quel 

processo che rende abili le persone a raggiungere un stato di benessere fisico, 

mentale e sociale, aiutando gli individui a identificare le proprie ambizioni, a risolvere 

le proprie necessità, ad affrontare i problemi della vita quotidiana e realizzarsi come 

individui. La salute viene quindi intesa come un valore essenziale per la qualità di 

vita, ma non è possibile raggiungere il massimo potenziale di salute senza 

controllare i fattori che la determinano (Simonelli & Simonelli, 2010).  
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Il concetto di empowerment si inserisce pienamente all’interno di questa competenza 

specifica: quest’ultimo esprime infatti l’acquisizione di competenze di gestione e di 

miglioramento del proprio stato di salute, volta alla diminuzione della dipendenza del 

terapeuta ed è il prodotto risultante dall’interazione di fattori salutogenici sia interni, 

sia esterni, presupponendo un passaggio di potere decisionale tra due soggetti 

(Simonelli & Simonelli, 2010). In breve, l’obiettivo è quello di aiutare il paziente a 

sviluppare un locus of control interno. 

Quest’ultimo concetto può essere definito come il grado con il quale un soggetto 

crede che i rinforzi secondari alle sue azioni dipendano direttamente dalle sue stesse 

decisioni: in breve, un soggetto con un locus of control esterno, attribuisce 

prevalentemente al destino, agli altri o al caso il controllo di quanto accade, mentre 

un soggetto con un locus of control interno si considera il fautore nel determinare gli 

eventi che lo concernono. Questi ultimi, sono individui in grado di adottare più 

soventemente comportamenti atti a promuovere la propria salute e ad assumersene 

le responsabilità. Il locus of control è un aspetto fondamentale per poter sviluppare 

l’empowerment, poiché permette di ricercate attivamente strumenti, conoscenze e 

abilità per affrontare in modo più efficace, versatile e positivo le situazioni, i problemi 

e le sfide quotidiane (Simonelli & Simonelli, 2010). 

 

Per assicurare la piena riuscita del trapianto, è quindi necessario che il paziente 

acquisisca competenze di gestione e di miglioramento del proprio stato di salute 

(empowerment), per avere un maggiore controllo del suo destino e sentirsi più 

responsabile di sé stesso. Sviluppare l’empowerment in un paziente significa, in 

questo caso, permettergli di attuare decisioni consenzienti rispetto al suo stato si 

salute e di prendersi una certa responsabilità rispetto a queste ultime. Questo 

processo necessita però non solo di tempo, ma anche di una grande abilità da parte 

dei curanti: una modalità di conversazione “su misura” diventa quindi fondamentale. 

La personalità del paziente, i suoi atteggiamenti e le sue attitudini sono anch’esse 

delle importanti considerazioni per il self-empowerment e l’aderenza terapeutica. 

Ogni paziente è infatti un individuo a sé, con una differente esperienza di 

insufficienza renale cronica. È quindi essenziale ricordare, specialmente per i curanti, 

che ogni paziente è unico e l’accompagnamento dopo il trapianto deve essere 

basato su questo principio. Una “taglia unica” rispetto alla modalità di cura, non è 

infatti in grado di massimizzare gli outcomes di un trapianto renale (Williams et al., 

2016). 
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6. CONCLUSIONI 

 

Tramite la stesura di questo lavoro, il mio intento era quello di comprendere se e in 

che modo, l’infermiere può ridurre gli eventi avversi e migliorare la qualità di vita del 

paziente sottoposto a TR da donatore vivente servendosi dell’empowerment. 

Dall’analisi degli articoli ho potuto notare che, nonostante gli interventi messi in atto 

siano stati in alcuni casi molto differenti gli uni dagli altri, l’obiettivo di aumentare 

l’aderenza terapeutica alla terapia immunosoppressiva è sempre stato raggiunto. 

L’empowerment, oltre ad essere un concetto abbastanza nuovo, è anche 

estremamente vasto, e svilupparlo in un paziente sottoposto a un trapianto, 

procedura che possiede già di per sé una valenza molto paternalistica, diventa assai 

complesso, sia per il fatto che ogni paziente è una realtà bio-psico-sociale unica, sia 

per il fatto che rappresenta un’importante sfida per il curante in termini non solo di 

impegno inteso come tempo materiale dedicato al paziente, ma anche di attitudine. 

Troppo spesso, ancora oggi, si tende infatti ad avere una visione molto paternalistica 

della medicina: non è però possibile correlare questa concezione della cura con le 

condizioni di cronicità dei pazienti. Da un lato quindi la singolarità del paziente, si 

incontra con la singolarità del curante stesso. Oserei dire che, guardando i fatti da 

un’altra prospettiva, non è solamente il paziente che deve apprendere abilità di 

gestione, valutazione eccetera, ma è anche l’infermiere che deve imparare a capire il 

modo in cui poter sviluppare queste capacità in un individuo.  

Al termine della ricerca, posso concludere che è possibile ridurre gli eventi avversi e 

migliorare la qualità di vita nei pazienti sottoposti a TR da donatore vivente 

servendosi di strategie di empowerment. Anche se solamente due studi, ossia quello 

di Urstad et al. (2012) e quello di M. A. Chisholm-Burns et al. (2013) hanno 

effettivamente dimostrato rispettivamente un miglioramento della qualità di vita e una 

riduzione delle ospedalizzazioni, tutti gli interventi studiati hanno aumentato 

l’aderenza terapeutica alla terapia immunosoppressiva, fatto che presuppone come 

conseguenza una riduzione degli eventi avversi e quindi del rigetto.  

Posso affermare con sicurezza che questo argomento necessita di ulteriori 

approfondimenti, specialmente per la categoria di pazienti che viene sottoposta a TR 

da donatore vivente: personalmente ritengo infatti che, benché l’organo trapiantato 

sia il medesimo, le implicazioni per il processo di cura possono essere decisamente 

differenti. Basti per esempio pensare al fatto che per alcuni, può essere una 

sofferenza il fatto che qualcuno sia dovuto morire per permettergli di vivere, mentre 

per altri può essere una sofferenza il fatto che una persona sana abbia donato una 

parte di sé per permettergli di vivere, con la possibilità che si sviluppi una relazione 

disfunzionale tra i due. Ritengo quindi che sia infatti troppo riduzionistico considerare 

tutti i pazienti trapiantati di rene in un’unica categoria, specialmente se teniamo in 

considerazione la complessità nella quale opera il campo della medicina del giorno 

d’oggi. 

Ci terrei a terminare questo breve capitolo conclusivo, specificando che inizialmente 

avrei voluto svolgere il mio lavoro di tesi estendendo la funzione dell’empowerment 
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non solo all’aderenza terapeutica, ma anche alla sfera sociale-lavorativa e alla sfera 

psicologica del paziente. In particolar modo, sia in termini di reintegrazione sociale-

lavorativa dopo il trapianto (rientro nella famiglia, cambiamento del ruolo/identità, 

rientro sul posto di lavoro, rapporto con il donatore), sia in termini psicodinamici 

(nuova immagine corporea, incorporazione psicologica del nuovo organo, convivere 

con il dono). Purtroppo però, già trattando la “semplice” aderenza terapeutica nel 

paziente sottoposto a TR da donatore vivente, i risultati emersi e le varie implicazioni 

per la pratica clinica sono risultati essere decisamente molto complessi: mi sarebbe 

quindi stato impossibile riuscire a trattare tutti questi temi in modo approfondito.  

 

6.1. Limiti 

 

Il limite principale che ho potuto riscontrare durante la stesura del mio lavoro di tesi, 

è stato fin dall’inizio la mancanza di letteratura. In particolar modo, ho potuto 

constatare che la maggior parte degli studi è stata perlopiù attuata o sulla categoria 

pediatrica, oppure sui pazienti sottoposti a TR in generale, senza alcuna distinzione 

nella tipologia di donatore. Proprio per il fatto che non sono riuscita a trovare nelle 

varie banche dati articoli specifici sulla promozione dell’aderenza terapeutica in 

pazienti sottoposti a TR da donatore vivente, ho dovuto modificare un mio criterio di 

inclusione di ricerca, specificando che gli studi avrebbero dovuto comprendere nel 

campione di ricerca pazienti trapiantati da donatore vivente. Così facendo però, ho 

dovuto escludere ulteriori articoli dalla revisione, in quanto non esplicitavano le 

caratteristiche del campione. 
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