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ABSTRACT  
 
Background  
Sebbene il morbo di Crohn è tutt’oggi considerata una malattia rara, incontrare pazienti che 
ne sono affetti non è così difficile. Il numero di casi, infatti, è in aumento da diversi anni.  
Questa patologia comporta notevoli cambiamenti dello stile di vita della persona e ha un 
forte impatto a livello psico-fisico. La presa a carico infermieristica trova una forte 
importanza nell’assistere questi pazienti. 
 
Scopo e obiettivi  
Lo scopo del lavoro è quello di rispondere alle seguenti domande di ricerca: “Come vive il 
paziente affetto da morbo di Crohn?” e “In che modo viene influenzata la qualità della 
vita?”, “Esistono delle strategie utili per migliorarla?”. 
Gli obiettivi principali del mio lavoro di tesi consistono quindi nell’identificare le dimensioni 
compromesse e possibili strategie efficaci per far fronte alle problematiche scaturite dalla 
patologia.  
 
Metodologia  
Per l’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato deciso di usare come metodologia la 
revisione sistematica della letteratura. Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche 
dati: Science Direct (Elsevier), Pubmed, Medline, CINHAL (EBSCO), Cochrane. Al termine 
della ricerca, e di molteplici selezioni, 7 articoli sono risultati eleggibili e perciò considerati 
per lo svolgimento della revisione.  
 
Risultati  
Dai 7 articoli revisionati è emerso che il morbo di Crohn compromette in modo significativo 
tutte le dimensioni della qualità di vita (fisica, psicologica, sociale, economica e spirituale). 
Le problematiche maggiormente riscontrate sono risultate essere le seguenti: alterazione 
dell’immagine corporea – dell’immagine di sé, fatigue, ansia e preoccupazione, isolamento 
sociale. 
 
Conclusioni  
I problemi e le limitazioni nelle attività di vita quotidiana causati dal morbo di Crohn possono 
essere contenuti, grazie a una presa in cura globale del paziente. Oltre alle cure 
prettamente tecniche, l’insegnamento e l’accompagnamento costante sono di grande 
importanza. Come professionista della salute l’educazione terapeutica gioca un ruolo 
fondamentale perché grazie ad essa il paziente ritrova, se non tutta, almeno in parte la 
propria autonomia e autodeterminazione, favorendo così il miglioramento delle sfere bio-
psico-sociali. 
 
 
Parole chiave  

Crohn Disease, quality of life, coping’s strategies, nursing role. 
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1. INTRODUZIONE 

Le persone affette da morbo di Crohn possono andare incontro a diverse complicazioni 

e cambiamenti della loro qualità di vita. L’intento del mio lavoro di bachelor è quello di 

approfondire le conoscenze di questa patologia, focalizzandomi sull’impatto che questa 

malattia ha sulle dimensioni biologiche, psicologiche e sociali. Analizzare il vissuto della 

persona è importante per poter attuare una buona assistenza infermieristica. 

Svolgendo questo lavoro la mia volontà è quella di arricchire il mio bagaglio di 

conoscenze e anche fornire dell’informazione su questa patologia cronica in continuo 

aumento, al fine che gli infermieri e tutti gli operatori sanitari possano riflettere su una 

buona presa in cura di questi pazienti. 

 

Questa tesi di bachelor revisiona in modo sistematico la letteratura disponibile sulla 

compromissione della qualità di vita in pazienti affetti da morbo di Crohn. Essa è 

composta da tre parti principali. La prima parte è dedicata al background. Viene 

presentata la malattia e approfondita nei suoi aspetti più importanti: il sistema digerente 

come funziona, cos’è una malattia cronica infiammatoria intestinale, l’eziologia, 

patofisiologia, etc. La seconda parte riguarda la metodologia del lavoro dove viene 

presentato il protocollo, gli obiettivi e la domanda di ricerca. Infine, la terza parte è 

dedicata all’analisi dei risultati e alla loro discussione per terminare con la conclusione 

del lavoro. 

1.1 MOTIVAZIONE 

Si sente sempre più spesso parlare di malattie croniche di origine autoimmune come 
l’artrite, il lupus eritematoso, il diabete, e di quanto la vita cambi dopo la diagnosi. Le 
persone sono costrette a rivedere le proprie abitudini, a riadattarsi alla propria vita 
cercando un nuovo benessere. 
Ma quando è l’intestino ad esserne colpito? Subito si pensa a problemi come la 
celiachia. A tutti capita di essere più o meno informati su questa patologia, basti 
pensare ai nostri supermercati, ai prodotti senza glutine che prendono sempre più 
spazio sugli scaffali, nelle pubblicità, in televisione, etc.  
Esistono però altre patologie meno discusse a livello sociale che stanno aumentando 
sul nostro territorio.  
Il morbo di Crohn (CD) e la colite ulcerosa (CU) sono malattie croniche infiammatorie di 
origine autoimmune. Sono caratterizzate da un decorso altalenante di remissione e 
riacutizzazione della malattia e questo comporta un’importante compromissione della 
salute e della qualità di vita dell’individuo (Smeltzer, 2010). 
Sebbene meno discusse, molte persone ne sono affette o conoscono qualcuno che ne 
soffre. 
Questo mi ha fatto pensare ed incuriosito. Queste patologie nelle fasi acute possono 
creare delle vere e proprie difficoltà nella vita di tutti i giorni.  
 
Cosa significa dover convivere con una malattia cronica? Quali sono le strategie messe 
in atto per far fronte alle difficoltà di tutti i giorni? Con questo lavoro vorrei poter 
arricchire il mio bagaglio di conoscenze personali e professionali. Vorrei poter indagare 
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sul vissuto delle persone al fine di comprendere il ruolo infermieristico per una buona 
presa a carico.   
Ho scelto di affrontare il morbo di Crohn proprio perché meno discusso a livello sociale, 
nonostante abbia un grande impatto sulla vita delle persone. 

2. QUADRO TEORICO – Background 

Lo scopo di questo capitolo è quello di accompagnare il lettore nel tema della malattia 
cronica infiammatoria quale il morbo di Crohn. Fornendogli delle basi per capire 
l’impatto che questa patologia ha sulla persona. 
 
La malattia cronica è un’ esperienza prolungata nel tempo e, diversamente dalla  
malattia acuta, ha un impatto più profondo sulla vita quotidiana della persona, 
compresa la sua identità (Giarelli et al., 2009). 
Il morbo di Crohn rientra nelle “patologie moderne”, ovvero quelle patologie legate sia al 
peggioramento dell’habitat ambientale e sociale, all’invecchiamento della popolazione, 
sia al forte impatto del fattore “stress” sull’individuo (Giarelli et al., 2009). Le malattie 
croniche coinvolgono diversi ambiti della vita sociale ed è per questo che necessitano di 
un approccio di tipo multidimensionale (Giarelli et al., 2009). 
Tre fattori contraddistinguono una malattia cronica da quella acuta nel contesto clinico 
del paziente e sono l’indeterminatezza, l’imprevedibilità e l’incertezza (Giarelli et al., 
2009). 
L’indeterminatezza poiché molte volte la persona ricorda con difficoltà il momento in 
cui è insorto il problema. Le malattie croniche hanno, la maggior parte delle volte, un 
inizio insidioso, nascosto. La diagnosi per tanto diventa difficile e richiede tempo  
(Giarelli et al., 2009). 
L’imprevedibilità fa riferimento al decorso fluttuante della malattia (Giarelli et al., 
2009). L’altalenarsi dell’esarcebazione dei sintomi e la loro remissione (Giarelli et al., 
2009). Questo può portare la persona a momenti di vero sconforto, progettare la propria 
vita può sembrare davvero impossibile (Giarelli et al., 2009). 
L’incertezza dell’ esito, del futuro. Se in altre patologie il decorso è ben definito tra 
guarigione/morte, nella malattia cronica è un “vivere con essa” piuttosto che “morire per 
essa” (Giarelli et al., 2009). 
In questa fase della vita, dove si convive con la patologia, sono di fondamentale 
importanza le strategie di coping. Secondo la definizione di Lazarus e Folkman, le 
strategie di coping sono l’insieme di sforzi cognitivi e comportamentali in continuo 
mutamento, che l’individuo compie al fine di gestire situazioni che egli considera 
potenzialmente lesive o logoranti (Simonelli et al.,2010). 
Esistono molteplici situazioni difficili che portano la persona a dover ristrutturare la 
propria vita e questo non è sempre facile e non sempre viene applicato. Non tutti 
riescono a trovare strategie di coping efficaci. Quante persone si trovano costrette a 
rinunciare di svolgere delle attività, smettono di andare al lavoro, non riescono ad 
assumere regolarmente la terapia? L’infermiere ha un compito  importante, può 
educare ed aiutare il paziente a prevenire e far fronte a questi disagi. Il compito 
infermieristico non si conclude all’esposizione di strategie utili ma l’infermiere assiste ed 
orienta il paziente nel percorso terapeutico, al fine di aumentare la qualità della vita. 
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2.1 Il sistema digerente - Anatomia e funzioni dell’intestino 

Lo scopo di questo sottocapitolo è quello di far capire al lettore cosa accade nel nostro 
corpo durante la digestione prima di inoltrarlo in quelle che sono le conseguenze della 
patologia del morbo di Crohn. 
 

Il nostro corpo, per sopravvivere e funzionare correttamente, necessita di una quantità 
di energia. Questa energia la si ottiene dall’acqua e dall’alimentazione attraverso la 
digestione (Gomez, 2014). 
Il sistema digerente contribuisce all’omeostasi dell’organismo semplificando gli alimenti 
ingeriti, in modo che possano essere assorbiti e utilizzati dalle cellule. Assimila inoltre 
acqua, vitamine e sali minerali ed elimina le sostanze di scarto (Gomez, 2014). 
Con la digestione il cibo viene perciò ridotto in molecole di dimensioni minori, che ne 
consentono l’ingresso nelle cellule (Tortora et al., 2015). 
La digestione e l’assorbimento sono il risultato di differenti azioni che avvengono in tutto 
il tratto digerente. Queste azioni sono: 

- meccaniche (masticazione, motricità digestiva) 
- e chimiche (interazioni enzimatiche, secrezioni digestive per aiutare l’acidità e 

l’alcalinità) (Gomez, 2014). 
Il sistema digerente è costituito da un gruppo di organi che formano il canale alimentare 
(bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso) e dagli organi  
accessori (denti, lingua, ghiandole salivari, fegato, cistifellea e pancreas) (Tortora et al., 
2015). 
 
Ogni porzione del tratto gastrointestinale ha il suo 
ruolo specifico. 
Il tubo digerente inizia in bocca, dove il cibo viene 
frantumato e mescolato con la saliva, diventando 
più scorrevole e in parte subendo anche una prima 
digestione. 
 
La bocca è tappezzata da una mucosa, contiene i 
denti e la lingua. I denti essendo organi duri 
permettono la masticazione e la lingua (massa 
muscolare annessa alla cavità della bocca) aiuta 
nel processo di masticazione e permette la deglutizione. La masticazione gioca un ruolo 
essenziale nella digestione, poiché garantisce un’azione più efficace degli enzimi 
presenti nei succhi gastrici (Gomez, 2014). 
Dall’esofago all’intestino crasso, il tubo digerente è rivestito da quattro strati di tessuto 
chiamati tonache. All’interno del lume verso l’esterno si trovano i seguenti tessuti: 
mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e peritoneo (Sadava et al., 2010). 
La mucosa secerne muco responsabile della lubrificazione e della protezione delle 
pareti del lume. La sottomucosa contiene vasi sanguigni e linfatici che raccolgono le 
sostanze assorbite e le distribuiscono al resto del corpo.  
 
Il terzo strato, la mucosa muscolare, è responsabile della peristalsi (movimenti 
involontari che rimescolano e permettono la progressione del cibo lungo il tubo 
digerente). L’ultimo strato più esterno, il peritoneo, circonda tutto il tratto 
gastrointestinale e secerne un liquido lubrificante che permettere lo scorrimento dei 
visceri l’uno sull’altro (Sadava et. al, 2010). 

Figura 1: La parete intestinale 

http://www.larapedia.com/medicina_digestione/dig

estione_e_cattiva_digestione_o_dispepsia_clip_im

age004.jpg 
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L’esofago, col moto ondulatorio delle sue pareti, trasporta il cibo allo stomaco, dove è 
mescolato al succo gastrico, composto da acido, muco e diverse sostanze capaci di 
scindere le proteine (enzimi proteolitici) (Schölmerich et al., 1997). 
 
La maggior parte della digestione chimica avviene nell’intestino tenue. 
Quest’ultimo misura in media 6 metri ed è la regione privilegiata dell’assorbimento. 
Permette di assorbire l’acqua e gli elettroliti (sali come il potassio e il sodio), questi sono 
necessari per il buon funzionamento della trasmissione degli impulsi nervosi (Gomez, 
2014). 
L’intestino tenue può essere diviso in tre sezioni: il duodeno, il digiuno e l’ileo. Nella 
parte superiore avviene la maggior parte della digestione intestinale. Nel digiuno e 
nell’ileo ha luogo l’assorbimento di grassi, i prodotti di degradazione delle proteine, gli 
zuccheri, le vitamine liposolubili (A, D, E, K) e alcuni 
oligoelementi. La vitamina B12 e gli acidi biliari sono 
assorbiti soltanto nella parte inferiore dell’intestino 
tenue (Schölmerich et al., 1997). 
Per facilitare l’enorme mole di lavoro che deve 
svolgere, la parete dell’intestino tenue è riccamente 
pieghettata, e sulle singole pieghe si trovano miriadi 
di piccole estroflessioni digitiformi chiamate villi. I 
villi conferiscono all’intestino un’enorme area 
superficiale interna per l’assorbimento delle 
sostanze nutritive (Sadava et al., 2010). 
Questa organizzazione permette ai vasi sanguigni e 
linfatici di assorbire più facilmente i nutrimenti e 
trasportarli rapidamente ai differenti organi, secondo 
il bisogno. 
Quello che non è assorbito dall’intestino tenue verrà 
spostato nell’intestino crasso (Gomez, 2014). 
 

 
 
 
 
L’intestino crasso ha essenzialmente il compito di assorbire acqua e sostanze minerali 
e di inspessire le feci (Schölmerich et al., 1997). La parete dell’intestino crasso è 
composta dai quattro strati tipici del tubo digerente ed è rivestita da un epitelio 
semplice, privo di villi. Questo tratto si divide in tre regioni: il cieco, il colon e il retto 
(Sadava et al., 2010). 
 
Durante il tempo di permanenza nell’intestino crasso, il chimo (cibo che durate la 
digestione non viene assorbito e rimane nel tubo sotto forma liquida) diventa solido o 
semisolido per assorbimento ulteriore di acqua e si trasforma in feci: costituite da sali 
inorganici, cellule epiteliali morte staccate dalla mucosa del canale alimentare, batteri e 
dei loro prodotti di decomposizione, materiali digeriti ma non assorbiti, sostanze non 
digeribili presenti nel cibo e acqua (Tortora et al., 2015). 
Una volta formate le feci, quest’ultime si spostano nel retto e poi nell’ano dove si attiva il 
riflesso di defecazione. La muscolatura longitudinale si contrae, accorciando il retto e 
aumentando la pressione al suo interno. Grazie all’incremento di pressione e alla 
contrazione dei muscoli addominali si apre lo sfintere anale (Tortora et al., 2015). Lo 

Figura 2: Il sistema digerente. 

http://digilander.libero.it/silvanodgl3/Apparato_Dige

rente/apparato_digerente_large.jpg 
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sfintere è un muscolo ad anello che permette di trattenere le feci fino alla defecazione 
volontaria (Schölmerich et al., 1997). Se la defecazione non viene attuata le feci 
risalgono nel colon sigmoideo fino a quando una nuova onda di peristalsi massiva non 
riattiva il riflesso di defecazione (Tortora et al., 2015). 

 

2.2 Le malattie infiammatorie croniche intestinali 

Le IBD (Inflammatory bowel disease) sono dei disturbi infiammatori cronici che indicano 
due diversi tipi di patologie: il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Queste due patologie, 
sebbene ben distinte, hanno diverse similitudini nella sintomatologia, che comprende: 
diarrea, crampi e dolori addominali, perdita di peso, fatigue (Smeltzer, 2010). 
Le differenze invece, sono dovute al tipo, all’estesione ed alla localizzazione 
dell’infiammazione (Schölmerich et al., 1997). 

 

2.3 Alcuni dati; frequenza, prevalenza ed incidenza del morbo di Crohn 

La frequenza del morbo di Crohn varia da un paese all’altro. La maggior incidenza, 
ovvero il numero di nuovi casi affetti in una popolazione in un determinato periodo di 
tempo (solitamente in un anno), si trova in Europa e nel Nord-ovest degli Stati Uniti.  
In Danimarca l’incidenza è di 10/100'000/anno, quattro volte l’incidenza di 20 anni fa 
(Bager et al. 2013). 
In francia il numero di nuovi casi, invece è compreso tra 4-5 per 100'000 abitanti.  
Negli Stati Uniti la prevalenza, ovvero il numero di persone affette dalla mallattia in una 
determinata popolazione e in un certo momento, è di 201 per 100'000 abitanti. (AFA, 
2016) 

2.4 Il morbo di Crohn 

Il morbo di Crohn (CD) è un infiammazione subacuta e cronica che coinvolge tutti gli 
strati delle pareti del tratto intestinale.  
Il morbo può interessare tutto il tratto gastrointestinale (dalla bocca all’ano) ma è piu 
probabile che si verifichi nell’ileo distale e nel colon ascendente  (Smeltzer, 2010).  
Sebbene non sia guaribile, il morbo di Crohn è curabile.  
Negli Stati uniti la prevalenza è di 201 per 100'000 abitanti, in particolare le donne sono 
più soggette (20%-30%) rispetto agli uomini (Smith et al.,2014). 
Viene in genere diagnosticato nell’adolescenza, in media nella seconda o terza decade. 

2.5 Eziologia  

La causa è tutt’oggi sconosciuta ma diversi studi affermano che esiste un maggior 
rischio (dal 5% al 20%)  di sviluppare CD se in famiglia sono presenti casi di malattie 
infiammatorie dell’intestino. Si pensa che la malattia sia legata ad una componente di 
mutazione genetica, nello specifico del gene NOD2/CARD15 (Smith et al.,2014). Il 
morbo di Crohn, come anche il resto delle IBD, ha una base genetica, ma non si tratta 
di una “malattia ereditaria” nel vero senso dell’espressione (Schölmerich et al., 1997). 
Una storia famigliare di malattia intestinale infiammatoria rimane comunque il più 
importante fattore di rischio per manifestare un IBD. D’altra parte si osservano delle 
anomalie del sistema immunitario (Gomez, 2014). 
Esiste anche una correlazione con i fattori ambientali come: inquinamento dell’aria, 
consumo di una dieta ricca zuccheri e grassi saturi, fumo di sigaretta attivo e passivo. 
(Smith et al.,2014). L’incidenza aumenta nei paesi tecnologicamente più avanzati. 
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L’importanza dei fattori psichici, come fattori di rischio, è controversa. L’opinione 
prevalente è che gli stress psichici possono effettivamente provocare una crisi della 
malattia esistente, ma non essere la causa dell’insorgenza della malattia infiammatoria 
intestinale (Schölmerich et al., 1997). 

2.6 Patofisiologia 

L’infiammazione, è consenguente all’attivazione delle cellule T. Con la loro attivazione 
si innesca il meccaniso di presentazione dell’antigene e la risposta delle cellule di tipo 1 
T helper. Nel morbo di Crohn diventa cronica in quanto queste ultime hanno una 
regolazione difettosa, in eccesso. Questo provoca un rilevante aumento delle citochine 
infiammatorie responsabili del rilascio di acido arachidonico, radicali liberi e proteasi; il 
tutto può causare lesioni all’intestino (Smith et al.,2014). 

2.7 Sintomatologia 

A causa dei segni insidiosi e non specifici della malattia la sua diagnosi è difficile. Il 
quadro clinico varia considerevolmente a seconda del paziente e del decorso della 
malattia, che è caratterizzata da episodi acuti alternati a periodi di remissione. 
(Orphanet, 2016) 
L’esordio sintomatologico è generalente insidioso e comprende in principal modo 
l’irregolarità nell’andare di corpo con un’ evacuazione di feci da vischiose a 
sanguinolente fino a violenta diarrea. Il dolore addominale e i crampi si possono 
manifestare in forma variabile classificandosi come un leggero fastidio, dolore acuto e/o 
crampiforme. Si possono manifestare in un punto ben determinato e localizzato oppure 
disperdersi in tutto il ventre (NIH, 2016). 
La patologia di Crohn è generalmente accompagnata da una perdita del peso corporeo 
dovuta proprio dal deficit di assimilazione delle sostanze nutritive, causata dallo stato 
infiammatorio del tratto gastrointestinale. Da questo ne conseguono anche uno stato 
anemico della persona e un importante senso di stanchezza (NIH, 2016).  
La sintomatologia può comprendere l’insorgenza di febbre, nausea, perdita 
dell’appetito, arrossamento e bruciore agli occhi, eritema nodo (NIH, 2016).  
 
Inoltre esistono varie complicazione della malattia come: 

 Ostruzioni intestinali. La malattia di Crohn può inspessire la parete intesinale e 
nel corso del tempo restringere e, in casi gravi, occludere il lume provocando 
così un blocco intestinale in grado di bloccare il movimento e il passaggio di cibo 
o feci  

 Fistole. Sono delle comunicazioni anomale di struttura canaliformi tra strutture o 
cavità corporee anatomicamente non collegate. Non guariscono in maniera 
spontanea. Possono provocare ascessi  
Possono manifestarsi dall’intestino fino alla vescica (enterovescicale), vagina 
(enterovaginale), altre parti intestinali (enteroenteriche) e pelle (enterocutanee). 
Nei primi 10 anni dalla diagnosi circa la metà di pazienti manifesta una fistola e 
deve ricorrere ad un intervento chirurgico. L’80% di pazienti affetti da morbo di 
Crohn ricorre ad un intervento chirurgico, per causa fistola, nel corso della vita. 

 Ascessi. Raccolta di pus in una cavità delimitata da una parete costituita da 
tessuto di granulazione.  

 Ragadi anali. Causate dalla diarrea, si tratta di ulcerazioni lineari nella zona 
anale che provocano dolore e spasmi dello sfintere. 

 Ulcere. Sono delle lesioni della pelle o di un tessuto epiteliale caratterizzate da 
una lenta guarigione. Possono essere di tipo aftose, gastriche, cutanee, etc. 
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 Malnutrizione. Dovuta al malassorbimento intestinale. Si parla di malnutrizione 
quando il corpo non ottiene la giusta quantità di vitamine, minerali e sostanze 
nutritive per mantenere la funzionalità degli organi e i tessuti sani. 

 Infiammazione in altre parti del corpo. Il morbo di Crohn può dare 
manifestazioni extraintestinali. Può colpire le articolazioni, la bocca, il fegato, gli 
occhi e la pelle.   

(NIH, 2016; Smeltzer, 2010; Smith et al.,2014) 
 
Con la progressione della malattia, la mucosa dell’intestino (responsabile 
dell’assorbimento) viene distrutta e questo comporta una deficienza nutrizionale. Di 
conseguenza  si può incorrere in un ritardo della crescita e dello sviluppo fisico nei 
bambini (Smith et al.,2014). 

2.8 Il dolore 

Il processo infiammatorio produce la formazione di tessuto cicatriziale e di granulomi, 
questi restringono il lume e interferiscono con il passaggio dei trasporti della digestione 
provocando cosi dolorosi crampi addominali, specie dopo i pasti, per l’accentuata 
attività peristaltica. Il dolore addominale si manifesta generalmente al quadrante 
inferiore destro e non è alleviato dalla defecazione (NHI, 2016). 

2.9 La diagnosi 

La diagnosi inizia con la visita del paziente. 
Grazie a questa prima valutazione si può 
osservare la pelle, le mucose, gli occhi e le 
articolazioni (Dillon, 2007). Si esamina 
clinicamente l’addome attraverso 
l’auscultazione e la palpazione. E’ possibile 
localizzare i dolori, valutare organi come il 
fegato, la milza, e l’attività dell’intestino.  
Attraverso la localizzazione del dolore si può 
dare un primo significato clinico 
scomponendo l’addome in quadranti (Dillon, 
2007). 
 
 
A dipendenza della zona dove si situa il dolore si può ipotizzare una possibile 
compromissione di un certo organo. Per il quadrante inferiore destro, per esempio, si 
può pensare a: 

- Ovaio/utero: gravidanza ectopica, cisti ovarica, malattia infiammatoria pelvica. 
- Intestino: perforazione, ostruzione, stipsi, malattia di Crohn, diverticolite, ernia, 

colite ulcerosa, appendicite. 
- Rene: nefrolitiasi, infezione 

(Dillon, 2007). 
In seguito si valuteranno gli esami di laboratorio sul sangue e sull’urina, si osserveranno 
maggiormente i marker infiammatori come la proteina C reattiva (PCR) e risposta 
leucocitaria (Smith et al.,2014). 
La diagnosi per il morbo di Crohn necessita principalmente di un esame endoscopico: 
gastro e colonscopia. 
La colonscopia consiste nell’esplorazioni delle cavità dell’intestino crasso tramite una 
piccola telecamera montata su un tubo flessibile (Lega, 2016). La visualizzazione 

Figura 3: Le nove regioni addominali  (Dillon, 2007). 
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diretta consente di individuare con estrema sicurezza la presenza di polipi, tumori 
intestinali, lacerazioni e nel caso della patologia di Crohn infiammazioni del tessuto e la 
presenza di granulomi (Lega, 2016). 
Durante questo esame è possibile fare una biopsia, prelevando una piccola parte del 
tessuto intestinale con lo scopo di analizzarlo in laboratorio escludendo così altre 
diagnosi differenziali come il cancro. 
Non sempre l’esame colonscopico permette una buona visione del tratto intestinale. E’ 
per questo motivo che una buona preparazione è di fondamentale importanza.  
 
La risonanza magnetica è un ulteriore esame diagnostico, essa permette di definire con 
precisione la locazione e l’estensione, la gravità delle perforazioni, la presenza di fistole 
ed ascessi (Smith et al., 2014). 

2. 10 La terapia 

La terapia per il morbo di Crohn la si può suddividere in 4 elementi importanti: la terapia 
medicamentosa, terapia chirurgica, dieta e misure di sostegno. 
La scelta della terapia dipende dalla gravità della crisi e dall’estensione 
dell’infiammazione. In ogni caso bisogna prevedere una terapia a lunga scadenza, vale 
a dire anche dopo che i sintomi si sono attenuati o addirittura scomparsi (Schölmerich 
et al., 1997). 
 
Approccio farmacologico  
I medicamenti sono prescritti in base allo stadio del processo di infiammazione. Se il 
processo è attivo o in remissione, se i livelli di attività sono lievi, moderati, severi, 
fulminanti, e se sono presenti fistole (Mazal, 2014). 
Nella pratica clinica, uno degli assessment più utilizzati è l’HIB, ovvero l’indice di 
Harvey-Bradshaw. Questo indice attraverso brevi domande aiuta a definire lo stadio 
della malattia (Handy & Hart, 2013). 
 

HIB - Domande: 
1. Benessere generale (0=molto buono, 1=leggermente abbassato, 2=scarso, 3=molto scarso, 4=terribile) 

2. Dolore addominale (0=nessuno, 1=lieve, 2=moderato, 3=severo) 

3. Numero di defecazioni durante il giorno 
4. Massa addominale (0=nessuna, 1=dubbiosa, 2=definita, 3=dolente)  
5. Complicazione (1 punto per ciascuna) 

Artralgia 
Uveite 
Eritema nodoso 
Fistole anali 
Altre fistole 
Ascessi 
Afte/ulcere 

 
Risultati: 
<5 remissione 
5-7 lieve 
8-16 moderato 
>16 Severo 

(Handy & Hart, 2013). 



9 
 

 

Stadio Manifestazione 

Lieve 

Tollerano un’ alimentazione orale. 
Non manifestano disidratazione, tossicità, 
addome teso e/o un’ ostruzione e una 
massa dolorosa. 
Questi pazienti hanno perso meno del 
10% del loro peso. 

Moderato - Severo 

Febbre, perdita di peso (più del 10%), 
dolore addominale e tensione, 
intermittente nause e vomito. No 
ostruzioni. Significativa anemia. 

Severo - Fulminante 

Persistenza dei sintomi nonostante 
corticosteroidi, febbre alta, persistenza di 
nausea e vomito, evidenze di ostruzione 
intestinale, cachezia, evidenza di ascessi. 

(Ghazi et al., 2017). 
 
 
 
Il trattamento della patologia di Crohn è cambiato nel corso degli ultimi anni, riflettendo 
sulle nuove terapie in grado di indirizzare la loro azione su determinati tratti del sistema 
digerente (Ghazi et al., 2017). 
Lo sviluppo dei medicamenti biologici anti-tumor necrosis (anti-TNF) ad esempio 
infliximab, adalimumab,…) ha notevolmente avanzato il trattamento della malattia di 
Crohn e migliorato l’induzione e mantenimento della remissione clinica in pazienti con 
malattia da moderata a grave, soprattutto in coloro che sono corticosteroidi dipendenti 
(Handy & Hart, 2013). 
 
 
Se la terapia farmacologica sul Crohn attivo fallisce, è indicato pensare ad una 
resezione chirurgica del colon infiammato con il restauro di continuità. 
La chirurgia d’urgenza è richiesta in rari casi come ad esempio per emorragia 
prolungata o ricorrente, perforazioni, ascessi e megacolon tossico (Ghazi et al., 2017). 
L’ostruzione parziale del piccolo intestino o un ascesso intra-addominale possono 
essere trattati conservativamente con idratazione endovenosa (IV), aspirazione 
nasogastrica, e nutrizione parenterale se non vi è alcuna evidenza ischemica (Ghazi et 
al., 2017). 
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Terapia antiinfiammatoria e immunosopressoria 
Salazosulfapiridina 
E’ un farmaco anti-infiammatorio (Cella et al., 2010). Agisce localmente nel colon per 
ridurre la risposta infiammatoria sistemica e inibisce la sistesi delle prostaglandine. In 
contrasto con la sua azione nella colite ulcerosa, questo farmaco non sembra 
mantenere la remissione nella malattia di Crohn (Cella et al., 2010). 
 
Corticosteroidi 
Un’altra classe di agenti anti-infiamatori usati spesso per l’induzione alla remissione del 
morbo di Crohn sono i corticosteroidi. Lo steroide è un farmaco che rimane importante 
nella gestione delle IBD riacutizzate. (Cella et al.,2010). Sono usati particolarmente per 
i pazienti con un moderato/severo stadio. Questi medicamenti riducono drasticamente 
l’infiammazione ridistribuendo i leucociti in altre parti del corpo, abbassando così la loro 
concentrazione sanguigna e la loro funzione (Mazal, 2014). Sono indicati nei pazienti 
con sintomi sistemici gravi (febbre, nausea e perdita di peso) e in coloro la cui 
condizione non risponde agli agenti anti-infiammatori (Handy & Hart, 2013). 
 
Immunosoppressori 
Inibiscono la sintesi di DNA, RNA e proteine. In questo modo si può diminuire la 
proliferazione delle cellule del sistema immunitario, abbassando di conseguenza la sua 
risposta (Handy & Hart, 2013). 
 
Terapia biologica 
Gli anticorpi monocloniali sono utilizzati nel trattamento di malattia di Crohn da 
moderata a grave, soprattutto nei casi dove non c’è risposta ad altre terapie mediche. 
Infliximab/ Remicade  un anticorpo monoclonale chimerico umano contro il fattore 
tumorale (TNF-a) (Gahzi et al., 2017). 
Questi farmaci biologici sono in grado di modificare il corso di queste malattie 
bloccando la cascata infiammatoria alla base delle IBD (Cucchiara, 2013). 
 
Approccio step-up vs top down  
La terapia per la malattia di Crohn a stadio lieve è tipicamente somministrata secondo 
l’approccio sequenziale “step-up”;  si inizia con trattamenti meno tossici e aggresivi 
seguiti da procedure piu potenti se la terapia iniziale fallisce (Cucchiara, 2013). 
 

 
Figura 4: Approccio step-up e top down (Cucchiara, 2013). 
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I pazienti sono trattati con preparazioni a base di acido 5-aminosalicilico (5-ASA), 
antibiotici, e la terapia nutrizionale. Tuttavia, l’uso di 5-ASA è controverso, solo un 
piccolo sottoinsieme di pazienti può beneficiare di questo trattamento. (Cucchiara, 
2013). 
 
Per il trattamento degli stadi moderato e severo, si raccomanda l’utilizzo dell’approccio, 
che differisce dal tradizionle step-up, in quanto i farmaci più potenti vengono 
somministrati all’inizio. La top-down terapia include i farmaci biologici, steroidi e agenti 
immunomodulatori (Gahzi et al., 2017). 
 
Approccio chirurgico 
L’apporccio chirurgico gioca un ruolo fondamentale nel controllo dei sintomi e nel 
trattamento delle complicanzioni, ma la resezione chirurgica non è curativa visto l’alto  
tasso di recidiva dopo una resezione intestinale segmentale. 
Il principio guida di questo trattamento è la conservazione della lunghezza e della 
funzionalità intestinale (Gahzi et al., 2017). 
Un intervento chirurgico è raccomandato solo se i sintomi persistono nonostante un'alta 
dose di corticosteroidi e sono presenti: ascessi intra-addominali, strutture fibrotiche con 
sintomi ostruttivi, megacolon tossico, emorragia intrattabile, perforazioni, cancro (Gahzi 
et al., 2017). 
 
Approccio sullo stile di vita – La dieta 
L’apparizione in occidente di malattie croniche è diventata più frequente con l’aumento 
della durata della vita e dello stile adottato (Cope, 2015). 
L’aumento della consumazione di calorie ma anche della loro qualità, accompagnata da 
una riduzione dell’attività fisica può condurre ad un disequilibrio del bilancio energetico 
e di conseguenza all’obesità e rischi ad essa correlati. Le IBD possono essere il 
risultato di un disturbo dei batteri intestinali, e quindi, la dieta gioca un ruolo importante. 
Molti pazienti con IBD modificano la loro dieta per controllare i sintomi escludendo i 
prodotti alimentari che pensano siano responsabili dell’esacerbazione della malattia 
(Cope, 2015). 
Escludere certi alimenti potrebbe essere controindicato se pensiamo al rischio della 
malnutrizione, daltrocanto questo metodo può migliorare la sintomatologia 
gastrointestinale. I pazienti con IBD descrivono bene la loro capacità di identificare gli 
alimenti che gli riacutizzano i sintomi (Cope, 2015). Un metodo utile per identificare la 
propria dieta consiste nel tenere un diario alimentare. In questo modo sarà più facile 
identificare gli alimenti “dannosi”. Questo approccio personalizzato, oltre ad evidenziare 
l’alimento specifico, fortifica i pazienti poiché dà loro un senso di controllo dei sintomi 
(Cope, 2015). 
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3. L’INFERMIERE E L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA  
 
Il processo di assistenza infermieristica, è un modo di pensare e di agire. Un approccio 
sistemico e creativo, che identifica i punti di forza del paziente per promuovere il suo 
benessere. Lo scopo di questo processo è di fornire un quadro concettuale che 
consenta agli infermieri di definire lo stato di salute delle persone assistite e di aiutarle a 
soddisfare i bisogni di salute (Wilinson, 2013). 
La figura infermieristica si è evoluta molto nel corso degli anni e la sua storia è 
caratterizzata da eventi importanti.  
Fondatrice di quella che oggi viene considerata l’infermieristica moderna è Florence 
Nightingale.  
Grazie alla sua intuizione che per migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria britannica 
era necessario lavorare su alcuni concetti fondamentali, quali l’igiene delle mani e degli 
stili di vita, l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e la relazione d’aiuto con i 
malati, Nightingale riuscì a costruire le basi per la nascita e lo sviluppo del Nursing (Fry 
& Johnstone, 2006). 
A quell’epoca, 1860, gli ospedali erano ambienti da evitare ad ogni costo, questo 
perché il concetto di igiene era quasi del tutto ignoto. Seppur la maggior parte del 
mondo medico ritenesse inutile il lavoro della Nightingale, ella attribuì grande 
importanza alla formazione infermieristica e nel giro di qualche anno vennero aperte 
molte scuole (Fry & Johnstone, 2006). 
Florence Nightingale, fu la prima infermiera che formulò una teoria infermieristica 
affermando che il compito degli infermieri era quello di “mettere l’assistito in condizioni 
migliori perché la natura possa agire su di lui” (Wilkinson, 2013). 
Al giorno d’oggi, la figura infermieristica è ancor più autonoma e strutturata. Il ruolo 
dell’infermiere nell’assistenza  si è evoluto dall’essere un obbediente aiutante del 
medico a quello di un professionista indipendente che può essere ritenuto responsabile 
di ciò che ha fatto, o non ha fatto, nel fornire assistenza al paziente (Fry & Johnstone, 
2006). 
L’ American Nurses Association, definisce l’infermiere come segue: 
 
L’infermiere è la tutela, la promozione e l’ottimizzazione della salute e delle capacità, la 
prevenzione delle malattie e delle lesioni, l’alleviamento delle sofferenze attraverso la diagnosi 
e il trattamento delle risposte umane e fornendo le informazioni utili ad assumere le decisioni 
connesse al piano di advocacy nell’assistenza delle persone, delle famiglie, delle comunità e 
delle popolazioni (ANA, 2004). 
 

L’infermiere ha quattro responsabilità fondamentali: promuovere la salute, prevenire la 
malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (ANA, 2004). 
I diritti umani sono i valori fondamentali su cui si basa l’assistenza infermieristica. E’ una 
condizione essenziale per l’esercizio della professione. 
E’ importante ricordarsi che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali. Non si può 
cadere nel pregiuzio e nella descriminazione (United Nations Human Rights, 2017). 
Il codice deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida 
che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito 
(Federazione Nazionale collegi Ipasvi, 2009). Il codice deontologico definisce bene il 
ruolo infermieristico (ipasvi, 2005). 
Esso dichiara quali sono gli standard che devono essere rispettati da tutti gli infermieri. 
Un codice può essere descritto come un insieme convenuto di regole e aspettative 
creato per uno scopo preciso (Fry & Johnstone, 2006). 
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L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una condizione di costante impegno: 
quando assiste, e si prende cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della 
libertà e della dignità dell’individuo (Federazione Nazionale collegi Ipasvi, 2009).  
Medicina e infermieristica, sebbene condividono alcune funzioni, sono diverse. I medici 
si concentrano perlopiù su diagnosi e trattamenti terapeutici per le malattie, mentre gli 
infermieri si focalizzano sul prendersi cura della persona in questo iter (Wilkinson, 
2013). 
L’infermiere si occupa della persona  nella sua globalità. Offrendo sostegno e aiuto nel 
ridurre i loro problemi, diminuendone la gravità, lavorando sull’ accettazione e 
l’adattamento. Si occupa, inoltre, di assistere le persone “sane” nel prevenire la malattia 
e favorire il benessere. Il raggiungimento di questo risultato è possibile con la 
promozione di uno stile di vita sano e l’insegnamento di strategie di autoassistenza 
(Wilkinson, 2013). 
Nel processo del prendersi cura l’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito 
da cui attiva le risorse e che sostiene perchè raggiunga la maggiore autonomia 
possibile soprattutto quando vi è disabilità, svantaggio o fragilità (Federazione 
Nazionale collegi Ipasvi, 2009). 
 
Luigina Mortari (2006) defisce la cura educativa come un’azione o pratica il cui fine è 
quello di mettere l’altro nelle condizioni di provvedere da sé ai propri bisogni, 
rendendolo capace sia di azioni cognitive, come individuare e stabilire criteri di priorità, 
sia di azioni concrete per soddisfare bisogni e realizzare obiettivi. 
La cura educativa può essere definita come orientata a promuovere la capacità di aver 
cura di se stessi (Mortari, 2006). 
 
Per prendersi cura in modo efficace di un paziente malato cronico, non è più sufficiente 
limitarsi alla corretta interpretazione dei segni e dei sintomi clinici della sua malattia e/o 
della corretta applicazione delle procedure terapeutiche prescritte.  
La qualità di vita, ovvero la percezione che ogni individuo ha della propria posizione nel 
sistema culturale in cui egli vive, in relazione agli obiettivi, alle aspettative, agli 
standards di vita e ai suoi interessi, è un aspetto cardine da tenere in considerazione 
quando si parla di salute e benessere (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Il termine salute deriva dal latino “salus” che significa “fortuna, benessere, prosperità, 
vita, salvezza”. In particolar modo, il termine salvezza rimanda alla rappresentazione 
della salute come assenza di malattia. La salute, però, non può essere definita soltanto 
come assenza di malattia, precisa l’Organizzazione mondiale della sanità. La 
percezione della salute, il sentirsi bene, fa parte dell’individuale esperienza umana. Un 
individio può essere clinicante malato ma allo stesso tempo può riferire di “stare  bene” 
(Ferraresi, 2006).   
 
Nelle malattie croniche l’annuncio della diagnosi e delle limitazioni è un momento 
estremamente delicato (Simonelli & Simonelli, 2010). Per questo è importante  dare 
tempo ed attenzione. La diagnosi sebbene non sia piacevole, è da riconsiderare come 
una prima vittoria, poiché permette di prescrivere il giusto trattamento (Simonelli & 
Simonelli, 2010). L’infermiere a questo punto deve offrire uno spazio di ascolto, di 
riflessione, lasciando alla persona la possibilità di esprimere parole ed emozioni. Senza 
sommergerla di informazioni e raccomandazioni, che arriveranno con il tempo 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 
L’impatto di un evento quale entrare in un processo di malattia varia da persona a 
persona, in funzione della sua personalità, della situazione famigliare, professionale, 
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nella quale si trova. La vulnerabilità, così come la capacità di “far fronte” di una 
persona, dipendono tanto dalla sua storia quanto dal contenuto della situazione 
stressante. Arrivare ad adattarsi ad una nuova situazione, ad uno stato di salute diverso 
è il frutto di un processo (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
Quando si convive con una malattia, spesso bisogna mettere in atto nuove strategie per 
ritrovare un equilibrio, una buona qualità di vita  nella vita di tutti i giorni.  
La persona per far fronte ad eventi percepiti come problematici e stressanti mette in 
atto sforzi cognitivi e comportamentali, in continuo mutamento.  
Le strategie di coping, sono proprio quelle risposte comportamentali e/o emozionali che 
si adottano come risposta agli eventi problematici e stressanti (Simonelli & Simonelli, 
2010). 
Esistono due modalità di coping, quella centrata sul problema, che consinste 
nell’identificazione del problema e l’elaborazione di una soluzione di tipo 
comportamentale e mentale.    (Simonelli & Simonelli, 2010) 
La seconda è centrata sull’emozione, si lavora sulla gestione della tensione emozionale 
attraverso metodi come il sostegno psicologico, la meditazione, sport, ecc…. 
Grazie all’utilizzo di queste strategie è possibile ritrovare un equilibrio nella vita di tutti i 
giorni (Simonelli & Simonelli, 2010). 

3.1 Advance Inflammatory bowel disease Nurse 

L’advance IBD Nurse è una figura professionale specializzata.  
L’infermiere specializzato nasce in Europa, specialemente nel Regno Unito, negli anni 
’90 in risposta all’aumento dell’incidenza di malattie cronico infiammatorie intestinali. La 
N-ECCO ( European Crohn’s and Colitis Organisation of Nursing), è un’ associazione 
inglese no-profit che ne descrive bene il ruolo.  
E’ un esperto clinico autonomo che educa, fornisce supporto emotivo,  in grado di 
fornire informazioni pratiche ed è responsabile dell’accertamento e della fornitura di una 
piano assistenziale basato sull’evidenza (evidence-based). 
Il suo ruolo comprende inoltre, l’educazione e la ricerca continua. Grazie a questo è in 
grado di operare secondo la propria competenza professionale. Possiede buone 
capacità di counseling, conosce approfonditamente gli aspetti delle malattie IBD e la 
loro fisiopatologia con lo scopo di coordinare e organizzare le attività di sostegno e 
controllo della patologia (N-ECCO, 2017). 
E’ un punto di riferimento importante che, oltre a svolgere il ruolo di confidente ed 
esperto del problema, è un facilitatore per l’accesso alle cure specifiche.  
Nel processo di remissione della malattie è un’ ottima figura di sostegno. Nel regno 
unito esistono studi che dimostrano che l’integrazione di questa figura professionale in 
un équipe multidisciplinare, oltre ad essere figura centrale per il paziente, riduce al 
minimo il tempo dell’inizio di una terapia in caso di riacutizzazione del problema, di 
conseguenza migliora il processo di cura (N-ECCO, 2017). 

3.2 L’infermiere a livello svizzero  

Nel nostro contesto ticinese esitono due scuole per conseguire la formazione di 
infermiere che sono: la SSSCI e la SUPSI. 
Per il mio lavoro lavoro di tesi mi concentrerò sul profilo SUPSI e sulle sue competenze, 
in quanto è il mio indirizzo di studio.  
Il profilo di competenze SUPSI è un testo ufficiale pubblicato sul sito della Conferenza 
dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH) e lo si trova in lingua tedesca e 
francese. Il documento è suddiviso in due parti, la prima sono competenze generali 
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delle professioni sanitarie SUP quali: conoscenze generali di politica sanitaria, 
conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica, senso di 
responsabilità, comunicazione, interazione e documentazione. 
La seconda parte invece si esplicita con le competenze professionali specifiche, o 
meglio, in ruoli come: esperto in cure infermieristiche, di comunicatore, di membro di un 
gruppo di lavoro, di manager, ruolo di promotore della salute (Health Advocate), di 
apprendente e insegnante, ruolo legato all’appartenenza professionale. 
 
Alla fine del mio lavoro cercherò di spiegare alcuni punti del profilo di competenze SUP 
per rendere esplicito, nel mio lavoro di tesi, il ruolo infermieristico sulla patologia di 
Crohn.  
 
L’obiettivo è quello di evidenziare aeree problematiche e complesse della vita 
quotidiana al fine di offrire una visione più limpida del problema e di conseguenza delle 
possibili strategie. 
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4. METODOLOGIA 

Come procedura adottata per il mio lavoro di bachelor ho scelto di utilizzare il metodo 
della revisione sistemica della letteratura. 
Nelle professioni sanitarie, mantenersi aggiornati con la ricerca è un compito difficile, 
poiché la crescita di nuove ricerche è davvero massiccia, circa 30'000 nuove 
pubblicazioni ogni anno (The Joanna Briggs Institute, 2001). La qualità delle ricerche, 
inoltre è variabile. Per queste ragioni le revisioni della letteratura sono un mezzo 
affidabile per raccogliere risultati, valutarli e riassumerli (The Joanna Briggs Institute, 
2001). 

 

Nel seguente capitolo sarà illustrato il metodo di elaborazione scelto per la stesura del 
lavoro di bachelor con le sue fasi e la motivazione. 
 
4.1 Scelta della metodologia  
Come procedura adottata per il mio lavoro di tesi ho scelto la revisione sistematica della 
letteratura, poiché è possibile trovare una quantità davvero consistente di articoli su un 
determinato tema.  
 
La revisione della letteratura viene considerata come un’analisi e critica della letteratura 
accademica più autorevole pubblicata su un determinato argomento (LoBiondo-Wood & 
Haber, 2004).  
Con il termine letteratura si intende la letteratura scientifica basata sui dati (ricerca) e 
letteratura concettuale (teorica) (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Quindi materiale 
pubblicato in libri, articoli di riviste, tesi, opuscoli  sono considerati letteratura scientifica 
(Sironi, 2010). I tipi di informazione da ricercare per una revisione sono tratti da due 
fonti: primarie e secondarie (Polit & Beck, 2004). 
Le fonti primarie,  consistono in studi scritti dal ricercatore che ha sviluppato la teoria o 
condotto la ricerca (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Gran parte delle fonti primarie è 
reperibile nella letteratura pubblicata e la loro valutazione critica  fondamentale per una 
revisione della letteratura che sia completa e pertinente (LoBiondo-Wood & Haber, 
2004). 
Le fonti secondarie, invece, sono descrizioni di studi elaborati da chi non è stato l’autore 
(Polit & Beck, 2004). Sono spesso una replica, un riassunto e un’analisi critica del 
lavoro di un concetto (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Esistono due ragioni generali 
che giustificano l’utilizzo di fonti secondarie. La prima, quando le fonti primarie sono 
irreperibili. La seconda è che le fonti secondarie possono fornire modi diversi di 
considerare lo stesso problema; offrono l’opportunità di vedere il problema da più punti 
di vista (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
Le revisioni sono dunque delle fonti secondarie e riassumono le migliori evidenze attuali 
sull’argomento (Polit & Beck, 2004). 
La revisione della letteratura è un elemento fondamentale per la ricerca teorica, la 
formazione e la pratica clinica infermieristica (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
Utilizzare il metodo di una revisione della letteratura aiuta ad avere chiare le fasi di un 
progetto di ricerca, ad organizzarsi e ordinare il materiale di quanto è già noto 
sull’argomento di interesse (Sironi, 2010). 
Lo scopo complessivo della revisione, è quello di sviluppare una valida base di 
conoscenze basata sulle evidenze (LoBiondo-Wood & Haber, 2004), trarre un 



17 
 

aggiornamento dell’argomento scelto (Saiani et al., 2010) evidenziando cosi, le 
conoscenze e le lacune di ricerca (Polit & Beck, 2004). 
Secondo Polit & Beck (2004) la revisione sistemica viene considerata da molti il 
fondamento dell’ Evidence-Based Practice e dà origine alle linea guida. 
LoBiondo-Wood & Haber (2004) sottolineano che una revisione contribuisce a 
determinare cosa si conosce o meno sull’argomento, identificare le lacune, scoprire 
questioni irrisolte, trovare nuovi modelli concettuali e nuovi interventi per la pratica 
professionale. Inoltre, la revisione promuove lo sviluppo di nuovi protocolli, formula utili 
quesiti di ricerca, determina progetti appropriati, stabilisce e perfeziona uno studio, ed 
infine sintetizza i punti di forza, di debolezza e i risultati degli altri studi disponibili su un 
determinato argomento (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
Esistono diversi tipi di revisione della letteratura che si suddividono in quattro categorie 
principali: revisione della letteratura tradizionale/narrativa, la revisione sistemica, la 
meta-analisi e la meta-sintesi (Sala et al.2006). 
La revisione tradizionale o narrativa offre una visione panoramica dell’argomento, 
risponde a domande ampie e generiche e mirano a fornire una conoscenza di base 
(Sala et al., 2006). Lo scopo di una revisione narrativa è quello di capire quali siano le 
ricerche più significative riguardo al tema trattato (Polit & Beck, 2004). 
L’esempio più comune di revisione narrativa sono i capitoli di un libro di testo. Questi 
studi rappresentano solo una parte delle conoscenze accumulate all’interno di una della 
letteratura medica e l’esperto poi seleziona gli studi in cui si è imbattuto spesso in base 
a criteri soggettivi dandone una descrizione solamente qualitativa, i risultati possono 
dunque essere fortemente condizionati dall’autore (Sala et al., 2006). 
La revisione tradizionale/narrativa fa parte della letteratura terziaria; basata sulle 
opinioni (Chiari et al., 2006). Questo perché, nella maggior parte dei casi, l’autore 
discute solamente le idee principali degli studi invece di seguire un metodo rigoroso e 
predefinito, condizionando così i risultati (Chiari et al., 2006). 
La revisione sistemica invece, si concentra sull’analisi di aspetti specifici, risponde a 
domande ben precise e segue criteri rigorosi e prestabiliti per la selezione degli studi 
che verranno inclusi nell’analisi (Sala et al.2006). Il nome stesso “sistemiche” ne 
definisce l’approccio; vengono utilizzati metodi che sono pre pianificati e documentati in 
un protocollo (The Joanna Briggs Institute, 2001). Il protocollo assicura che la revisione 
sia condotta con un certo rigore, definendo il/i quesito/i, quali studi saranno localizzati, 
valutati, selezionati e quindi sintetizzati (The Joanna Briggs Institute, 2001). 
Seguire una metodologia precisa e organizzata permette di ridurre e di evitare possibili 
bias in ogni fase del lavoro. Un bias è una deviazione sistematica dalla verità 
sottostante (DiCenso et al. 2005). 
Lo scopo delle revisioni sistematiche è quello di rispondere a quesiti specifici piuttosto 
che elaborare un riassunto generale (The Joanna Briggs Institute, 2001). Un buon 
quesito di revisione può comprendere queste quattro componenti: la popolazione 
specifica che è stata investigata, l’intervento valutato, il confronto o il controllo sotto 
scrutinio, e l’esito di interesse (The Joanna Briggs Institute, 2001). 
Le Meta-analisi si affidano invece all’integrazione statistica. Si raccolgono studi 
quantitativi al fine di condurre un’analisi statistica (Polit & Beck, 2014). Come metodo di 
integrazione, la meta-analisi offre un semplice vantaggio, ovvero, l’obiettività. Questo 
perché si basa su decisioni esplicite, verificabili, l’integrazione stessa è oggettiva e si 
basa su formule statistiche (Polit & Beck, 2014). 
La meta-sintesi è caratterizzata dalla tecnica di integrare e valutare dei risultati di studi 
qualitativi (Polit & Beck, 2014). La meta-sintesi è un prodotto che vale più della somma 
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delle sue parti, che offre nuove prospettive e interpretazioni dei risultati (Polit & Beck, 
2014). 
Una limitazione della revisione esiste, e consiste nel non poter far uso della letteratura 
grigia, ovvero tutta quella letteratura che non è pubblicata o indicizzata in banche dati 
bibliografiche (a volte perché non è riprodotta in lingua inglese) (Sironi, 2010). La 
letteratura grigia comprende atti di convegni, tesi di master e dottorato, pubblicazioni 
ufficiali di enti e società scientifiche, oppure opuscoli informativi a cura di associazioni  o 
agenzie sanitarie (Sironi, 2010). 
La revisione, d’altra parte, permette ai professionisti della salute di incrementare le 
proprie conoscenze in merito ad un determinato argomento, sviluppare linee guida ed 
Evidence Based Practice (Polit & Beck, 2014). 
Le revisioni, sono diventate un mezzo sempre più importante per raccogliere i risultati 
delle ricerche, classificali valutarli e riassumerli. Queste revisioni aiutano a far fronte ai 
problemi associati al vasto numero di ricerche e alla variabilità della qualità degli studi 
(Sala et al., 2006).  
Per elaborare una revisione è necessario che l’argomento/il quesito di ricerca sia 
rilevante e ben definito (Sala et al., 2006). Più il quesito sarà specifico e chiaro più sarà 
semplice trovare una risposta (Sala et al., 2006). 
L’acronimo P.I.C.O, ovvero Popolazione (gruppo di pazienti coinvolti), Intervento, 
Comparazione dell’intervento, Outcome (risultato), ha come obiettivo di delimitare il 
campo di interesse e facilitare la ricerca della letteratura (Chiari et al., 2006; Sala et al., 
2006).  
Nel prossimo capitolo verranno esplicitate le fasi per la realizzazione della revisione 
della letteratura. 

4.2 Fasi per la progettazione di una revisione della letteratura 

Come già citato nel capitolo precedente per iniziare con lo sviluppo di una revisione 
della letteratura occorre con un determinato argomento o quesito di ricerca.   
Bisogna identificare un tema sul quale sia stato scritto una quantità sufficiente di articoli 
(Sironi, 2010). Ricercare fonti per “entrare” nel tema scelto. L’intento è di unire le 
conoscenze già possedute con le nuove fonti per avere un’idea della tipologia degli 
studi e del contesto (Sironi, 2010). Una volta impostata questa base, si costruisce la 
domanda di ricerca.  
Per facilitare la formulazione della domanda di ricerca viene spesso utilizzato il metodo 
P.I.C.O, citato nel capitolo precedente (cap. 4.1 pag. 17)  (Sala et al., 2006) Una 
domanda ben posta aiuta ad identificare gli studi eleggibili, ovvero quegli studi che dal 
titolo o dall’abstract sembrano poter fornire dei risultati utili (Sala et al., 2006). Questi 
componenti del quesito determinano quale tipo di studi saranno necessari per fornire le 
risposte appropriate (The Joanna Briggs Institute, 2001). 
Per garantire un elevata completezza bisogna utilizzare diverse fonti come: database 
(Medline, Cinha, etc), registri nazionali (Sala et al., 2006). 
La fase successiva consiste nel delimitare il campo di studio (Sironi, 2010). Si 
selezionano gli articoli importanti attraverso titolo, abstract e verificando che ci siano 
contenuti inerenti alla domanda di ricerca. Attraverso parole chiavi e operatori booleani, 
la ricerca sarà più veloce ed efficace. I ricercatori principali sono AND, OR, NOT, grazie 
al loro utilizzo si è in grado di affinare e restringere il campo di ricerca (Aromataris & 
Riitano, 2014). Sviluppare dunque il protocollo di revisione precisando criteri di 
inclusione ed esclusione, indicare i database da consultare, i termini di ricerca e il 
metodo selezionato per valutare la qualità degli studi (Chiari et al., 2006). I criteri di 
inclusione rendono operativo il quesito di revisione, mettendolo in un formato pratico. 
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Questi criteri di inclusione sono utilizzati per decidere quali studi dovrebbero essere 
inclusi nella revisione e quali no (The Joanna Briggs Institute, 2001). 
I criteri di inclusione degli studi dovrebbero essere descritti nei materiali e metodi della 
revisione e riguardare la tipologia di pazienti, gli interventi, il confronto, e gli esiti oltre al 
disegno degli studi (Sala et al., 2006).  
L’approccio critico, nella revisione, è essenziale poiché consiste nella valutazione di tutti 
gli studi, in base al loro rigore metodologico, per poterli includere (The Joanna Briggs 
Institute, 2001).  
Una volta valutati e selezionati gli articoli è utile raggrupparli attraverso delle tabelle 
riassuntive con le relative informazioni quali: autore, anno di pubblicazione, scopo, e 
dare un punteggio secondo una scala di qualità. Successivamente avviene la stesura 
della revisione della letteratura (Burns & Grove, 2005). In questa fase è importante 
sintetizzare e valutare le evidenze scientifiche, sottolineando similitudini e differenze, 
cercando di mantenere un giudizio oggettivo (Polit & Beck, 2010). 
Si conclude con una discussione dei risultati ottenuti, con possibili implicazioni per 
ricerche future, raccomandazioni per la pratica clinica e una riflessione delle limitazioni 
riscontrate (Aromataris & Pearson, 2014).  
 
La revisione sistemica della letteratura ha uno stretto legame con l’Evidence – Based 
Practice e nel prossimo capitolo verrà esposta una breve spiegazione a riguardo. 

4.3 L’Evidence - Based Practice 

Polit & Beck (2010), come anticipato nel precedente capitolo, affermano che la 
revisione sistemica della letteratura è considerata da molti come il fondamento 
dell’Evidence-Based Practice (EBP) e dà origine alle linee guida. 
L’Evidence-Besed Practice nasce negli anni Novanta, in seguito allo sviluppo di un 
nuovo paradigma, il quale sostiene che le decisioni cliniche e assistenziali devono 
basarsi su evidenze derivate dall’evidenza e non più sul principio di autorità, ovvero 
osservazione ed esperienza (Chiari et al., 2006). 
L’Evidence-Based Practice, ovvero una pratica professionale basata sulle evidenze 
scientifiche, è l’uso coscienzioso delle migliori evidenze nel prendere decisioni sulla 
cura del paziente (Melnyk & Fineout-Overholt, 2005). Significa quindi integrare le 
competenze cliniche di tutti noi con le migliori evidenze scientifiche disponibili in 
letteratura (Pisacane & Panico, 2005). 
L’EBP è un concetto più ampio del solo utilizzo dei risultati della ricerca, perché include 
altre dimensioni della presa di decisioni in ambito clinico quali: il livello di competenza 
del professionista, le risorse disponibili e i valori dei pazienti (Sironi, 2010) 
Con evidence si intende prova di efficacia, ovvero il risultato di un processo di analisi e 
verifica (Sironi, 2010). Un evidence dunque è un risultato di un percorso che prevede 
l’utilizzo di una metodologia esplicita, logica e sequenziale che assumono un valore 
all’interno di una comunità scientifica/professionale (Sironi, 2010). 
Per mettere in pratica un approccio all’assistenza, basato sulle evidenze, è necessario 
seguire alcune tappe. Si parte da un determinato problema clinico o da una domanda 
precisa che emerge nella cura del paziente, e bisogna formulare un quesito clinico in 
termini chiari (Piscane & Panico, 2005). In seguito si svolge una ricerca sistemica per 
fornire una risposta alla domanda formulata e si interpretano in maniera critica le 
evidenze scientifiche trovate, sia in termini di validità sia di applicabilità e di rilevanza 
sul paziente (Piscane & Panico, 2005). Infine si integra la propria personale esperienza 
e si applicano le esperienze raccolte sul paziente tenendo conto delle sue esigenze, 
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preferenze e desideri, senza dimenticare di valutare in che misura le soluzioni proposte 
rispondano al quesito iniziale (Piscane & Panico, 2005). 
Sironi (2010) ritiene che ciascun professionista debba acquisire l’Evidence-Based 
Practice come metodologia per prendere decisioni nella propria attività assistenziale ed 
educativa, se lo scopo del lavoro è quello di offrire assistenza nel modo migliore 
possibile. 

5. METODO 

Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare criticamente il materiale pubblicato in 
base alla domanda di ricerca e all’obiettivo del lavoro. Il quale consiste nell’identificare 
le compromissioni della qualità della vita al fine trovare delle strategie per il 
miglioramento o il mantenimento di una qualità soddisfacente. 
 
Come sostengono Polit & Beck (2010) una revisione necessita di un rigoroso protocollo 
di ricerca, in questo capitolo verranno mostrate in maniera sintetica le tappe seguite per 
redigere questa revisione. 

5.1 Domanda di ricerca: 

“Come vive il paziente affetto da una malattia cronica infiammatoria intestinale; morbo 
di Crohn?”  
 
P: Persona adulta (età >18 anni) affetta da malattia cronica infiammatoria          

intestinale; morbo di Crohn. 
I: Il vissuto della persona al fine di valutare la dimensione della qualità di vita 

(cambiamenti, restrizioni). 
C  / 
O: Mantenimento e strategie per una qualità di vita soddisfacente. 
 
“In che modo influenza la qualità di vita del paziente?” 
 
P: Persona adulta (età >18 anni) affetta da malattia cronica infiammatoria          

intestinale; morbo di Crohn. 
I: indagare le dimensioni della qualità di vita (fisica, psicologica, sociale) 
C / 
O: Compromissione di una o più dimensioni della qualità di vita e mantenimento e 

strategie attraverso competenze SUP per una qualità di vita soddisfacente. 

5.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

 Popolazione: pazienti adulti o anziani, appartenenti a tutte le etnie e provenienti 
da paesi sviluppati (più simili alla Svizzera). 

 Ambiente: pazienti affetti da IBD, morbo di Crohn, presenti in ospedale, a 
domicilio o in ambulatorio. 

 Lingua: studi in lingua inglese (più consistente), francese e italiana. 
 Limite temporale: sono stati considerati eleggibili per la revisione gli articoli 

pubblicati dal 1997. 
 Pubblicazioni: articoli pubblicati da banche dati, libri, giornali.  
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5.3 Strategie di ricerca 

Banche dati consultate: Pubmed, Medline, CINHAL (EBSCO), Cochrane, Science 
Direct (Elsevier), Ovid 
 
Parole chiave: Crohn’s disease, quality of life, nursing role 
 
Operatori booleani: AND, OR, NOT 
 
Stringa di ricerca: Crohn’s disease AND quality of life; Crohn’s disease AND patient’s 
experience; Crohn’s disease AND coping, Crohn’s disease AND nursing role; Crohn’s 
NOT ulcerative colitis; Crohn’s disease OR IBD; Crohn’s disease NOT Ulcerative 
Colitis. 
 
Ricerca di ulteriori studi all’interno della bibliografia di altri articoli trovati. 

5.4 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati per la revisione 

Gli articoli selezionati per la revisione sono stati inseriti all’interno di una tabella 
riassuntiva composta da: titolo, autore/i, anno di pubblicazione, design dello studio, 
popolazione, interventi scopo e strumenti, outcomes, ed infine il punteggio ottenuto 
mediante la scala di valutazione selezionata. 

5.5 Strumento di valutazione della qualità della letteratura  

Secondo Sironi (2010) le capacità di leggere criticamente articoli di ricerca e 
professionali sono il fondamento per condurre qualsiasi revisione della letteratura. 
Polit e Beck (2014) descrivono la valutazione critica di una ricerca come un’analisi 
obiettiva dei punti di forza e dei punti deboli di un articolo accademico, poiché così si 
fornisce ai ricercatori un’idea del valore reale dello studio.  
Per valutare criticamente la qualità degli articoli utilizzati userò delle scale validate dal 
MacMaster University Evidence-Based Practice Research Group, una specifica per gli 
studi quantitativi ed un’altra per quelli qualitativi.  
Queste scale, analizzate attraverso il motore di ricerca google scholar mostrano, oltre le 
linee guida del loro utilizzo, che la scala per gli studi qualitativi è stata citata 278 volte, 
mentre quella per gli studi quantitativi 518 volte. Questi dati conferiscono alle due scale 
una certa autorevolezza.  
 
Grazie alla scala di valutazione degli studi quantitativi è possibile dare un punteggio 
massimo di 15 punti, più il punteggio risulta alto più l’articolo verrà considerato di 
qualità. Stessa procedura vale per la scala qualitativa che, attraverso un elenco di 23 
voci definisce la valenza degli articoli qualitativi (Law et al., 1998; Letts et al., 2007). 
 
Entrambe le scale di valutazione della qualità, essendo scritte in lingua inglese, 
verranno illustrate e in seguito accompagnate da una libera traduzione in italiano. 
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5.6 Scala di valutazione di qualità per studi quantitativi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Come già indicato nel capitolo precedente la scala per la valutazione di articoli 
quantitativi è composta da 15 voci che descrivono quanto segue: 
 
Appendice 1. Criteri di punteggio (si = 1; no = 0; non applicabile/non classificato 
= 0)  
Criteri quantitativi 
Punteggio totale di qualità: 15 
 

1. Lo scopo dello studio è stato definito chiaramente 
2. È stata revisionata una letteratura di background rilevante 
3. Il disegno di ricerca era appropriato 
4. Il campione è stato descritto in modo dettagliato 
5. L’ampiezza del campione è stata validata 
6. Gli strumenti per l’ottenimento dei risultati sono validi 
7. Gli strumenti per l’ottenimento dei risultati sono affidabili 
8. L’intervento è stato descritto dettagliatamente 
9. La contaminazione è stata evitata 
10.  Il co-intervento è stato evitato 
11.  I risultati sono stati riportati nel significato statistico 
12.  L’uso del metodo di analisi era appropriato 
13.  L’importanza clinica dei risultati è stata riportata 
14.  Il numero di abbandoni è stato riportato 
15.  Le conclusioni erano appropriate ai risultati dello studio 

Figura 5: Quantitative research characteristics (Law et al.,1998). 
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5.7 Scala di valutazione di qualità per studi qualitativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Criteri qualitativi 
Punteggio totale di qualità: 23 
 

1. Lo scopo dello studio è stato definito chiaramente 
2. È stata revisionata una letteratura di background rilevante 
3. Il disegno dello studio era appropriato alla domanda di ricerca 
4. La prospettiva teorica è stata identificata 
5. I metodi di studio sono congruenti con lo scopo dello studio 
6. Il processo di selezione del campione è stato descritto nel dettaglio 
7. L’ampiezza del campione è stata determinata dal raggiungimento della 

saturazione dei dati 
8. Una chiara descrizione del setting è stata fornita 
9. Una chiara descrizione dei partecipanti è stata fornita 

Figura 5: Qualitative research characteristics (Letts et al.,1998). 
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10.  Il ruolo del ricercatore è stato descritto chiaramente. 
11.  Supposizioni e bias del ricercatore sono stati descritti 
12.  È presente rigore procedurale nei metodi di raccolti 
13.  L’analisi dei dati è stata induttiva 
14.  I risultati sono coerenti con i dati e li riflettono 
15.  La documentazione delle scelte analitiche è stata sviluppata durante l’analisi 
16.  Il processo di analisi dei dati è chiaramente descritto 
17.  Un quadro significativo del fenomeno studiato è emerso 
18.  I metodi utilizzati per assicurare la credibilità sono stati descritti 
19.  I metodi utilizzati per assicurare la trasferibilità sono stati descritti 
20.  I metodi utilizzati per assicurare la consistenza sono stati descritti 
21.  I metodi utilizzati per assicurare la neutralità sono stati descritti 
22.  Le conclusioni sono adeguate rispetto ai risultati dello studio 
23.  I risultati contribuiscono allo sviluppo di future ricerche alla pratica clinica 

 
I risultati ottenuti attraverso queste scale di valutazione della qualità degli articoli sono 
illustrati nella tabella presente nel capitolo 6.3 (pag. 27-30), alla voce “score”. 
Terminata questa presentazione delle scale di valutazione, la concentrazione ora verrà 
posta sui risultati della revisione.  
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6. RISULTATI 

Per realizzare questa ricerca della letteratura il primo passo è stato quello di inserire i 
termini di ricerca nelle banche dati. 
Le parole chiave utilizzate con i relativi operatori boleani sono le seguenti: 
Crohn’s disease AND quality of life; Crohn’s disease AND patient’s experience;  
Crohn’s disease AND coping; Crohn’s disease AND nursing role; Crohn’s NOT 
ulcerative colitis; Crohn’s disease OR IBD; Crohn’s disease NOT Ulcerative Colitis. 
 
Banche dati di ricerca utilizzate: CINHAL(EBSCO), Pubmed, Cochrane library. 
 
Grazie alla bibliografia dei testi utilizzati per il background e agli articoli selezionati per 
la revisione sono emersi ulteriori studi relativi alla domanda di ricerca.  
Ho capito di aver concluso la ricerca quando nelle diverse banche dati gli articoli erano 
ripetitivi e non emergevano nuovi risultati. 
Per una visione più chiara e sintetica dei risultati ottenuti ho deciso di avvalermi di una 
flow-chart che ne riassume il processo (cap. 6.1 pag. 26). 
Dopo una prima selezione della letteratura in base ai criteri di inclusione ed esclusione 
illustrati nel protocollo di ricerca sono stati raccolti 36 articoli potenzialmente eleggibili. 
La maggior parte di questi articoli non è stata però adoperata poiché non era pertinente 
con la domanda di ricerca (trattavano ad esempio di valutazioni irrilevanti per la mia 
ricerca, altri invece erano pubblicati in altre lingue). Altri studi sono stati esclusi poiché 
la popolazione e l’età non corrispondeva a quella di interesse (n=28), molti si riferivano 
all’età pediatrica. Al termine della selezione sono risultati idonei 8 articoli, di questi 4 
quantitativi, 2 qualitativi e 2 articoli di rivista professionale. 
Si tratta di articoli quantitativi, tre descrittivi (Banovic et al., 2010; Crumbock et al., 2008; 
Tanaka et al., 2014) e uno osservazionale-trasversale (Muller et al., 2010). Gli studi 
qualitativi son uno di tipo grounded theory (Lesnovska et al., 2009) e uno 
fenomenologico descrittivo (Larsson et al., 2016). 
Secondo Law et al. (1998), uno studio di tipo quantitativo può essere considerato 
affidabile se raggiunge un minimo di 13 punti, mentre per uno studio di tipo qualitativo 
Lett et al. (2007) sostiene che per essere considerato attendibile occorre un punteggio 
minimo di 13 punti. 
 
Terminata questa introduzione dei risultati nel prossimo capitolo si può osservare una 
flow-chart, ovvero un diagramma di flusso dove gli studi selezionati sono stati 
sintetizzati in una tabella riassuntiva per facilitarne la comprensione (cap.6.3 pag. 27). 
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6.1 Flow chart – diagramma di flusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Flow chart

Ricerca nelle banche dati e 

nella bibliografia degli articoli 

trovati 

Articoli eleggibili: n = 36 

Articoli utilizzati per la revisione:  

n = 8 

Sono stati selezionati articoli attraverso i criteri di 

inclusione e esclusione stabiliti in precedenza 

Ulteriore selezione 

- Risultati non pertinenti al tema di ricerca 

- Popolazione non corrispondente a quella 

di interesse 

- Età dei partecipanti non corrispondente ai 

criteri prestabiliti 
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6.2 Tabella Riassuntiva degli articoli eleggibili per la revisione 

La tabella riassuntiva è composta da: titolo, autore/i, anno di pubblicazione dell’articolo, popolazione, design dello studio, scopo e 
interventi, strumenti utilizzati, outcomes, punteggio ottenuto mediante l’applicazione della scala di  valutazione  critica  degli articoli. 

6.3 Tabella riassuntiva risultati 

 

TITOLO 

 

AUTORE/I ANNO DESIGN DELLO 

STUDIO 

POPOLAZIONE INTERVENTI, SCOPO E 

STRUMENTI 

OUTCOME SCORE 

Crohn’s disease 
and fatigue: 
constancy and 
covariation of 
activity of 
disease, 
depression, 
anxiety and 
subjective quality 
life 

Ingrid Banovic, 
Daniel Gilibert,  
Jecques Cosnes 

2010 Quantitativo 

descrittivo 

62 pazienti (29 
donne e 33 
uomini, età 
media: 54 
anni) 

Uso di “the 
multidimensional 
fatigue inventory”, 
“The Crohns disease 
activity index”, “The 
hospital anxiety 
depression scale”, 
“The insomnia severity 
index”, The Pittsburgh 
Sleep Quality Index 

Lo studio ha rilevato un 
costante stato di fatigue. 
Più la malattia è attiva più 
lo stato di stanchezza, di 
depressione, ansia e 
disturbi del sonno sono 
presenti. 

 

 

 

 

13/15 

Patient’s 
perspective of 
factor influencing 
quality of life 
while living with 
Crohn disease 

Katarina Pihl-
Lesnovska, 
Henrikk 
Hjortswang, Anna-
Christins Ek,  
Gunilla Hollman 
Frisman 

 

2009 Qualitativo 
grounded theory 

11 pazienti (5 
donne e 6 
uomini, tra i 
29-83 anni) 

Interviste da parte di 
un infermiere che 
domanda ai pazienti 
con CD: “Puoi 
descrivere cosa 
significa per te qualità 
di vita?” 

Questo ha fornito un 
modo per 
comprendere come i 
pazienti con MC 
hanno percepito, 
interpretato e capito la 

I risultati di questo studio 
dimostrano che la 
limitazione della qualità di 
vita in pazienti con CD 
sono uniche e individuali 
poiché riguardano cosa 
per loro è importante in 
quel determinato 
momento. L’operatore 
sanitario deve essere 
sensibile e pronto a 
rispondere ai bisogni quali 
problemi come l’immagine 
del corpo e la sensazione 

 

 

 

19/23 
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loro malattia. di isolamento. 

Coping strategies 
for possible Flare-
Ups and their 
perceived 
effectiveness  

in patients with 
Inflammatory 
Bowel disease 

Makoto tanaka, Aki 
Kawakami, 
Yasushi Iwao, 
Tsuneo 
Fukushima, Noriko 
YamamotoMitani 

2014 Quantitativo 
descrittivo 

140 pazienti 
con Morbo di 
Crohn 

Uso di un questionario 
anonimo per valutare 
le strategie di coping 
utilizzate in caso di 
peggioramento dei 
sintomi. 

Lo studio ha rilevato che 
la maggior parte delle 
strategie di coping 
utilizzate dai pazienti 
affetti da morbo di Crohn 
sono state le modifiche 
del loro stile di vita come: 
cambiare lo stile 
alimentare e aumentare le 
ore di sonno. 
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Physical activity, 
stress, disease 
activity, and 
quality of life in 
adults with crohn 
disease 

Sean C.Crumbock, 
Susan J.Loeb, 
Donna M. Fick 

2008 Quantitativo 
descrittivo 

17 adulti (tra i 
18 e i 65 anni) 

Tre questionari che 
misurano attività fisica, 
livello di stress e 
l’attività della malattia 
(sintomi) e qualità di 
vita. 

Lo studio dimostra che la 
relazione tra una regolare 
attività fisica e riduzione 
dello stress sono strategie 
di coping efficaci 

 

 

 

 

12/23 

Stress, coping 
and support 
needs of patients 
with UC and CD: 
a qualitative 
descriptive study 

Kjerstin Larsson, 
Lars Lööf, Karin 
Nordin 

2016 Qualitativo 
fenomenologico-
descrittivo 

17 adulti (7 
con UC e 8 
con CD) 

Intervista mirata (50-
60 min) a rilevare i 
fattori stressanti della 
malattia e le strategie 
di coping correlate. 

Questo studio ha rilevato 
le maggiori problematiche 
della malattia vissute dai 
pazienti e le loro strategie 
di coping efficaci adottate. 

 

 

 

20/23 

Contribution of 
specialist nurses 
in managing 
patients with IBD 

Lisa Younge, 
Christine Norton 

2007 Articolo rivista 
professionale 
British journal of 
Nursing 

Adulti affetti 
da morbo di 
Crohn in 
Europa 

Informare sul ruolo del 
IBD nurse 

Questo articolo dimostra 
l’importanza della presa a 
carico specialistica e 
dell’educazione 
terapeutica da parte 
dell’infermiere 
specializzato in IBD 
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The revised 
inflammatory 
bowel disease 
(IBD) standards 
and the IBD nurse 
role 

Jackie Glatter, 
Mark Septhton, 
Vikki Garrick 

2013 Revisione. 
Articolo rivista 
professionale 

Gastrointestinal 
Nursing 

Infermieri 
specializzati in 
IBD rivolti a 
pazienti adulti 
affetti da 
morbo di 
Crohn in 
Inghilterra 

Viene descritto il ruolo 
dell’infermiere 
specializzato in IBD e i 
suoi standard. 

  

Female Gender 
And Surgery 
Impair 
Relationships, 
Body Image, and 
Sexuality In 
Inflammatory 
Bowel Disease: 
Patient 
Perceptions  

Müller KR, Prosser 
R, Bampton P, 
Mountifield R, 
Andrewa JM 

2010 Studio 
quantitative 
osservazionale 
trasversale 

Età tra i 18 e i 
50 anni, 347 
pazienti, 137 
uomini e 210 
donne: 208 

 

È stato inviato un 
questionario via posta 
a tutti I pazienti 
selezionati 

L’88,5% ha riferito una 
QoL compromessa, 

il 66,8% ha riferito 
un’immagine del corpo 
compromessa. 

La maggioranza delle 
donne ha riferito una 
diminuzione della 
frequenza dell’attività 
sessuale e della libido 

 

 

 

 

 

13/15 
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6.4 Organizzazione dei risultati 

In questo capitolo si vuole dare al lettore una breve spiegazione di come sono stati 
organizzati i risultati di questa revisione della letteratura. 
All’inizio di questo lavoro mi sono posta delle domande di ricerca, ovvero, “Come vive il 
paziente affetto da una malattia cronica infiammatoria intestinale; morbo di Crohn?” e 
“In che modo influenza la qualità di vita del paziente?” L’obiettivo, per questo lavoro di 
Bachelor, è di identificare le dimensioni della qualità della vita che vengono 
compromesse dalla malattia di Crohn e in che modo la persona affetta può far fronte 
alle relative problematiche ad esso correlate. 
Nei capitoli successivi verranno esposti i risultati delle problematiche riscontrate negli 
articoli e le rispettive strategie suddivise in tre aree: biologica, psicologica e sociale, 
come propone il modello bio-psico-sociale. Questo per poter avere una visione 
d’insieme e raggruppare meglio le tematiche trovate negli articoli al fine di collegarli con 
le strategie di coping. 
 
Secondo la prospettiva del modello bio-psico-sociale, gli esseri umani sono inseriti in 
una rete di relazioni biologiche, psicologiche e sociali che influenzano la salute sia 
singolarmente sia attraverso complesse relazioni reciproche (Simonelli & Simonelli,  
2010).  
Il modello bio-psico-sociale afferma che sia i fattori biologici sia quelli psicologici e 
sociali sono importanti nel determinare lo stato di “salute” (Turchi & Della Torre, 2007).  
La prospettiva di questo modello aggiunge alcune integrazioni al modello bio-medico (il 
quale vede la patologia nell’alterazione delle normali funzioni del corpo) avvalendosi 
della definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che 
cita “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l’assenza di malattia o di infermità” con l’aggiunta in seguito della componente spirituale 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 
Questo pattern adotta una visione olistica della persona e la connette al concetto di 
equilibrio tra le componenti fisiche, emozionali e psicologiche, spirituali e relazionali 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 
Questo modello, inoltre, rispetta i valori e l’autonomia decisionale della persona. Di 
conseguenza la persona è riconosciuta come colei che ha la possibilità di scegliere e 
decidere le opzioni sul proprio trattamento sanitario; enfatizzando così l’unicità di 
ognuno (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
Per questa ragione è stato deciso di raggruppare i risultati trovati negli articoli in capitoli 
corrispondenti alle aeree di questo modello: psicologica (capitolo 7), sociale (capitolo 
8), biologica – fisica (capitolo 9). In ognuno di loro si espone la compromissione della 
qualità di vita specifica alla determinata area. 
Il capitolo 10 è dedicato invece alle strategie di coping corrispondenti ai risultati trovati 
negli articoli. 
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7. DIMENSIONE PSICOLOGICA 

La dimensione psicologica riconosce al suo interno la dimensione spirituale, 
emozionale e appunto quella psicologica da cui ne prende il nome (Simonelli & 
Simonelli, 2010). 

7.1 Stress e preoccupazione 

Kjerstin Larsson et al. (2016) affermano, attraverso il loro studio di design qualitativo 
fenomenologico descrittivo, con sette partecipanti affetti da morbo di Crohn (cinque 
donne e due uomini), che lo stress accompagna giornalmente i pazienti affetti da morbo 
di Crohn.  
L’urgenza intestinale causa la perdita del controllo sfinterico. La persona è obbligata 
costantemente a pianificare l’accesso alla toilette. Le frequenti visite al bagno e l’uso di 
servizi pubblici è stato definito da tutti i partecipanti allo studio come evento veramente 
stressante. 
Lo stress, inoltre, è correlato ai sintomi comuni quali: diarrea, dolore addominale, 
rettorragia, fatigue e depressione.  
Gli autori dello studio hanno riscontrato come fonte di stress anche la mancanza di 
informazione sulla malattia, la poca conoscenza e in aggiunta per chi è genitore 
sussiste la paura di trasmettere la malattia ai figli (Larsson et al., 2016). 

7.2 Alterazione dell’immagine di sé - perdita di identità 

Nello studio qualitativo grounded theory di Lesnovska et al. (2009), l'analisi delle 
interviste ha mostrato che il significato della qualità della vita dei pazienti affetti da 
morbo di Crohn era quello di gestire i limiti della vita correlati ai sintomi della malattia. 
L’immagine corporea è una categoria legata a  queste limitazioni (Lesnovska et al., 
2009). La limitazione di una persona è connessa all’auto-esperienza e al modo in cui 
essa si vede. Alcuni sperimentano una perdita di identità rispetto al lavoro e alla 
famiglia. L’immagine corporea alterata può impedire loro di partecipare alle attività di 
vita quotidiana. Dalle interviste di questo studio si riscontra un sentimento di inutilità 
molto marcato all’interno del contesto famigliare (Lesnovska et al., 2009).   
Lo studio di Lesnovska et al.  (2009) vede la patologia come una perdita di controllo 
sulla propria vita. Essere consapevoli delle “minacce” che ha una malattia cronica 
genera un senso di impotenza.  
In questo studio, l’immagine di sé è una dimensione importante legata alla capacità di 
gestire i limiti ed è strettamente collegata all’autopercezione di un individuo e 
contribuisce alla qualità della vita. La ricerca ha dimostrato che l’immagine del corpo e 
l’immagine di sé sono state valutate come soggetto di preoccupazione ed ansia, questo 
senso risulta incrementato se si è stati sottoposti ad un trattamento chirurgico, 
soprattutto se esso ha comportato il confezionamento di una stomia (Lesnovska et al., 
2009). 

8. DIMENSIONE SOCIALE 

La dimensione sociale valida i sistemi quali: la famiglia, la comunità, la cultura, la 
qualità di vita famigliare, le relazioni interpersonali, lo status socio-economico, l’accesso 
alle cure sanitarie, le usanze, i ruoli di genere, etc. come incidenti sulla salute (Simonelli 
& Simonelli, 2010). 
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8.1 Situazione sociale 

Nello studio di Larsson et al. (2016) gli intervistati hanno riportato di avere vergogna 
della malattia e dei sintomi, si sentono preoccupati dalle reazioni che le altre persone 
possono avere della loro condizione. Tengono la malattia nascosta. Si sentono 
“sporchi” e questo li porta a tacere sulla malattia e vivere con la sensazione di avere un 
segreto. Ciò che li preoccupa di più sono le reazioni che gli altri possono avere a causa 
delle loro frequenti visite al gabinetto (Larsson et al., 2016).  
Si riscontra il senso di vergogna che le persone hanno della propria malattia portando la 
persona a chiudersi in sé stessa e ad evitare di parlare dei problemi e dei propri 
sentimenti (Larsson et al., 2016).  
“Quanto è divertente andare in un gabinetto pubblico quando c'è una lunga coda che 
aspetta fuori dalla porta e non è possibile essere isolati ... e possono odorare e sentire 
cosa stai facendo? Penso che sia per questo che mi sono isolata” (Donna con morbo di 
Crohn da più di 5 anni). (Larsson et al., 2010). 
 
In concomitanza lo studio qualitativo di Lesnovska et al. (2009) “Patient’s perspective of 
factor influencing quality of life while living with Crohn disease”, descrive il punto di vista 
dei pazienti sui fattori che influenzano la qualità di vita mentre si vive con il morbo di 
Crohn. Sottolinea come le persone che perdono la propria identità, tendono ad 
identificarsi con la malattia e questo può impedire loro di partecipare alle attività 
quotidiane. Un intervistato racconta “da essere sempre il fulcro della famiglia, sono 
passato a non essere più utile a nessuno” (Lesnovska et al., 2009). 
L’isolamento sociale, la perdita del proprio ruolo sono risultati essere fattori molto 
comuni tra i pazienti intervistati in questo articolo. 

9. DIMENSIONE BIOLOGICA - FISICA 

Questa dimensione tiene conto dei determinanti genetici e biologici della salute 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 

9.1 Fatigue 

Lo studio di Banovic et al. (2010) “Crohn’s disease and fatigue: costancy and 
covariation of activity of disease, depression, anxiety and subjective quality life” ha 
come partecipanti 62 pazienti ambulatoriali affetti da morbo di Crohn di un ospedale 
Parigino (29 donne, 33 uomini con un’età media di 54 anni).  
Questo studio tratta dell’affaticamento in persone affette da morbo di Crohn, correlato 
alla personale visione della qualità di vita e allo sviluppo di ansia e depressione. 
Si premette che nessun partecipante è steroide dipendente e nessuno soffre di artrite. 
Sono stati sottoposti ad un questionario, il MOS-SF36, comprendente 36 domande 
suddivise per dimensione e comprendente diverse scale di misurazione tra cui “The 
Multidimensional Fatigue Inventory”, “The Crohn’s disease Activity index”, “The Hospital 
Anxiety Depression”, “The insomnia Severity Index, “The Pittsburgh Sleep Quality 
Index”. Lo studio viene poi riproposto un anno dopo per la sua validazione. Uno 
psicologo ha valutato i pazienti una volta e, quando è possibile, 12 mesi dopo. Il 
questionario è frequentemente usato con pazienti affetti da IBD e per la costruzione di 
strumenti generici di valutazione (Banovic et al., 2010). 
Tutti i partecipanti allo studio si lamentano di soffrire di fatigue, ovvero una soggettiva 
sensazione di stanchezza, debolezza, mancanza di energia riconosciuta a livello fisico-
cognitivo-emotivo.  
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La voce “attività della malattia” ha mostrato che i pazienti non avevano una malattia 
attiva. Il punteggio globale del “Multidimensional Fatigue Invetory” mostra un punteggio 
medio-alto, ovvero i pazienti soffrivano di fatigue ma non di major fatigue (fatica 
maggiore). Non è stata trovata alcuna influenza significativa legata all’età e al gender 
(Banovic et al., 2010). I parametri di depressione e ansia tra i partecipanti sono risultati 
negativi e le osservazioni sui disturbi del sonno hanno mostrato difficoltà minime. Nel 
complesso però i pazienti hanno avuto una qualità di vita ridotta. I punteggi peggiori 
comprendevano la vitalità e la salute generale; i pazienti si descrivevano come stanchi 
e con una salute generale insoddisfacente (Banovic et al.,2010).  
A distanza di un anno non sono state osservate differenze se non nella dimensione di 
riduzione delle attività che è risultata peggiorata insieme ai disturbi di insonnia. 
Viene descritto uno stato costante di fatigue e si riscontra che più la malattia è attiva più 
aumenta lo stato di fatigue, depressione, ansia e disturbi del sonno.  
Ciò nonostante, lo studio dimostra che i disturbi di stanchezza e del sonno possono 
essere presenti anche se la malattia è inattiva e questo compromette la qualità della 
vita (Banovic et al., 2010). 
Questo studio sottolinea l’importanza e la necessità, di valutare e considerare la 
stanchezza e la depressione in modo integrativo poiché i risultati suggeriscono che la 
fatigue e una scarsa qualità di vita possono essere principalmente collegate alla 
depressione in un contesto secondario del morbo di Crohn (Banovic et al., 2010). 
 
Nello studio di Larsson et al. (2016), un intervistato racconta della sua stanchezza e 
difficoltà quando la malattia è attiva “È difficile, specialmente quando l’intestino è attivo. 
Voglio dire, sei totalmente esausto. Ero stanco e dovevo andare spesso al gabinetto, 
avevo dolore non potevo quasi uscire di casa perché sentivo di dover stare vicino al 
bagno…e ho una fistola. È molto difficile.” (Donna con morbo di Crohn da più di 5 anni) 
(Larsson et al., 2010). 

9.2 La funzione sessuale 

Dal questionario dello studio di Müller et al. (2010) “Female Gender and Surgery Impair 
Relationship Body Image and Sexuality In Inflammatory Bowel Disease: patient 
Perceptions” con un campione di 347 pazienti, donne tra i 18-50 anni, è stato rilevato 
che l’88% dei pazienti riscontrano una compromissione della qualità di vita legata 
all’attività sessuale peggiorata a causa della sintomatologia della patologia (Müller et 
al., 2010). Il 50,2% ha avuto un effetto negativo sullo stato della relazione, di cui il 
66,8% a causa dell’immagine corporea alterata. Questo vale maggiormente per le 
donne (il 74,8%) rispetto ai maschi (51,4%). Lo studio mostra che le donne e i soggetti 
operati riportano una diminuzione dell’attività sessuale (Müller et al., 2010). La chirurgia 
di resezione influenza negativamente l’immagine corporea e disturba la sfera sessuale 
dell’individuo (Müller et al., 2010). 
Dallo studio si rileva che le donne hanno percepito maggiormente l’influenza della 
patologia e degli effetti sulla propria attività sessuale (Müller et al., 2010). 
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10. COPING 

Prima di addentrarci nella parte dedicata ai risultati riguardante il coping, qui di seguito 
è presentata una breve spiegazione del termine. 
Nel libro di Simonelli & Simonelli (2010) si descrive il coping come una capacità, è 
l’insieme di sforzi cognitivi e comportamentali, in continuo mutamento, che la persona 
compie al fine di gestire le situazioni che considera potenzialmente lesive e logoranti. 
Il coping è, dunque, una risposta che si adotta per far fronte ad eventi percepiti come 
stressanti e problematici (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Esistono due modalità di coping: una centrata sul problema, che consiste di elaborare 
possibili soluzioni di natura comportamentale o mentale, e l’altra centrata sull’emozione, 
la quale si orienta sulla gestione della tensione emozionale e può avvalersi 
dell’esercizio fisico, meditazione, ricerca di sostegno, etc. (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
Partendo dal presupposto che le strategie di coping possano essere anche apprese, 
molti studi propongono la formazione di operatori socio-sanitari sui diversi stili di coping 
con lo scopo di svolgere la professione in maniera più soddisfacente e anche aiutare il 
paziente a far fronte alle esigenze emotivamente stressanti (Simonelli & Simonelli, 
2010).  
Le capacità di coping hanno effetto sulla salute in quanto influenzano la capacità di 
gestire lo stress, di individuare soluzioni creative e di migliorare le relazioni 
interpersonali. Questo concetto è di fondamentale importanza per l’approccio 
salutogenico in quanto esprime un tipo di risorsa interna che diventa processo 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 

10.1 Atteggiamento verso la vita – cambiare stile di vita – strategie 
comportamentali 

Nello studio qualitativo grounded theory di Lesnovska et al. (2009) vengono intervistati 
11 pazienti (5 donne e 6 uomini, con età compresa tra i 29 e 83 anni). Viene loro 
domandato “Puoi descrivere cosa significa per te qualità di vita?”. L'analisi delle 
interviste ha mostrato che il significato della qualità della vita dei pazienti affetti da 
morbo di Crohn era quello di gestire i limiti della vita correlati ai sintomi della malattia. 
Essere in grado di affrontare e trovare un senso nella vita malgrado la malattia è 
un’abilità importante, oltre a trovare un modo per gestire la vita quotidiana e adattarsi a 
nuove situazioni.  
Sviluppare nuovi interessi è un metodo per migliorare la qualità della vita nonostante la 
perdita di quelli vecchi (Lesnowska et al., 2009). Un atteggiamento importante verso la 
vita è accettare sé stessi e la malattia. 
Gli studiosi hanno riscontrato che per trovare significato nella vita, i pazienti avevano 
bisogno di essere motivati, dovevano mantenere un atteggiamento positivo e 
impegnarsi nelle attività (Lesnowska et al., 2009). Accettare le avversità risulta più facile 
se si ha fiducia nella possibilità che le cose si risolveranno. Risulta perciò importante 
avere fiducia in sé stessi e una buona autostima (Lesnowska et al., 2009). 
I risultati mostrano che anche i pazienti che hanno trovato maggiori difficoltà sono 
riusciti comunque ad ottenere un atteggiamento positivo verso la vita e a trovare nuove 
abitudini; i pazienti riscontrano che lo stress peggiori la loro sintomatologia (Lesnowska 
et al., 2009). 
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Lo studio di Tanaka et al., mostra le strategie di coping adottate in caso di 
riacutizzazione della sintomatologia adottate dai pazienti affetti da morbo di Crohn. È 
stato proposto un questionario a un campione di 140 pazienti e ne è risultato che come 
prima strategia di coping adottata cambiano il contenuto della dieta (93,6%). Altre 
strategie adottate sono dormire di più (82.1), saltare i pasti (81,4%) e farsi vedere subito 
dal medico senza aspettare il prossimo appuntamento. Un terzo dei pazienti ha parlato 
con un medico per iniziare il trattamento prima della visita clinica poiché ha riconosciuto 
la riacutizzazione (Tanaka et al., 2014). Prendere medicine extra solo il 20,7% ha 
risposto positivamente. Questo studio però mostra una limitazione: non è stato valutato 
l’esame clinico del paziente. Il sito della malattia e la sua attività sono importanti 
considerazioni. 
 
Nello studio di Larsson et al. (2016) gli otto partecipanti intervistati spiegano le strategie 
di coping adottate per far fronte alle difficoltà che la malattia provoca nelle attività di vita 
quotidiana. Gli informatori utilizzano strategie attive come cambiare le condizioni di 
lavoro (ore lavorative e carico di lavoro), modificano la dieta, assumono farmaci 
supplementari a richiesta per un immediato sollievo dei sintomi e introducono l’utilizzo 
della medicina complementare (Larsson et al., 2016).  
Strategie sociali includono tenersi sempre informati, attraverso articoli e siti web, e 
esprimere sempre le proprie emozioni con gli altri; cercare supporto nella famiglia e 
negli amici (Larsson et al., 2016).  
“Ho acquisito conoscenza ed esperienza nel corso degli anni. Ho imparato a trattare i 
farmaci. So che ci saranno un paio di giorni dove starò male ma dopo tornerò a stare 
meglio. Perciò adesso so che non devo preoccuparmi più di quel tanto” (Uomo con 
morbo di Crohn da più di 5 anni) (Larsson et al., 2010). 
 
 
 
La necessità dell’accessibilità alla toilette e di essere preparati con gli articoli igienici o 
biancheria intima risulta essere di fondamentale importanza per accrescere il proprio 
agio nel partecipare alle attività sociali (Larsson et al., 2016).  
Dallo studio emerge la costante necessità di recarsi alla toilette, di conseguenza i 
pazienti si organizzano in due modi: alcuni organizzano le proprie attività sulla base 
della malattia e sull’accessibilità dei servizi igienici, altre si preparano alla 
partecipazione alle attività evitando di mangiare o recandosi ai servizi in anticipo 
(Larsson et al., 2016). 

10.2 Attività fisica  

Nello studio di Crumbock et al. (2008) “Physical activity, stress disease activity, and 
quality of life in adults with Crohn disease” si propone un questionario con un totale di 
17 partecipanti (dai 18 ai 61 anni, età media di 36 anni). La maggioranza della 
popolazione era bianca (94.1%) e donna (64.7%). Alla maggior parte dei partecipanti è 
stato diagnostico il morbo di Crohn negli ultimi 5 anni. 
Il sondaggio ha incluso l’IPAQ (questionario internazionale dell’attività fisica), i livelli di 
stress (Perceived Stress Scale), punteggio dimensionale intestinale e questionario sulla 
qualità di vita in presenza di una malattia infiammatoria intestinale (bowel dimensional 
score on the quality life in inflammatory bowel disease questionnaire - IBDQ).   
Il punteggio totale medio dell’IPAQ è risultato di 2.766 MET-minuto/settimana. Il 
protocollo dei punteggi di categoria è stato eseguito per tutti i partecipanti, queste 
categorie includono il livello basso, medio, alto di performance dell’attività fisica. Il 
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52,9% si situa nel livello alto il restante è equamente suddiviso tra medio (23,5%) e 
basso (23,5%). Sebbene non sia stata trovata alcuna relazione statisticamente 
significativa tra l’attività fisica o lo stress con la malattia, le correlazioni calcolate tra il 
punteggio totale dell’IBDQ con l’attività fisica e lo stress hanno prodotto un risultato 
significativo (Crumbock et al., 2008). Lo stress percepito e la qualità di vita erano 
inversamente correlati, ovvero, i partecipanti con maggiore stress hanno riferito una 
qualità di vita più scadente. L’attività fisica e la qualità di vita, invece, erano 
direttamente correlate; i partecipanti che erano più attivi fisicamente riportavano 
maggiore qualità di vita (Crumbok et al., 2008). 

10.3 Il ruolo dell’infermiere specialista in IBD 

Nello studio di Younge et al. (2007) riporta che l’88,5% su un campione di 2000 pazienti 
affetti da IBD rileva che la qualità della vita sia strettamente correlata con la 
sintomatologia della patologia (Younge et al., 2007). 
Il numero di infermieri specializzati in gastroenterologia si sta espandendo e secondo la 
British Society of Gastroenterology il ruolo degli infermieri specializzati vede 
comprendere molti elementi come: l’importanza della continuità, il legame tra i pazienti i 
membri di un team multidisciplinare, le cure primarie, supporto e insegnamento 
terapeutico al paziente e alla sua famiglia (Younge et al., 2007). 
L’educazione terapeutica è stata evidenziata come intervento di successo per 
migliorare le condizioni della condizione cronica che la patologia comporta (Younge et 
al., 2007). Il ruolo di educatore terapeutico è molto importante poiché permette di far 
riconoscere ai pazienti i segni e i sintomi della loro patologia, e fa capire loro 
l’importanza di una buona gestione della malattia e dei rischi di una cattiva compliance 
alle cure (Younge et al., 2007). 
Nell’articolo di Younge et al. (2007) viene descritto un servizio telefonico presente in 
Inghilterra, come strategia per il miglioramento delle cure. È una linea di assistenza 
specialistica mirata ai pazienti affetti da IBD. Attraverso questo servizio, gestito da 
infermieri specializzati, si valutano e si trattano gli episodi di riacutizzazione dei sintomi. 
Si migliora di conseguenza la qualità della cura, la sua efficacia e i costi. 
 

Glatter et al. (2013) nel loro articolo descrivono le caratteristiche dell’infermiere 
specializzato attraverso queste caratteristiche: i professionisti offrono un’alta qualità 
delle cure, basata su un’équipe multidisciplinare e una collaborazione con diverse 
strutture. Si assiste il paziente a casa ma nel caso ci fosse bisogno lo si indirizza a 
servizi specializzati. La persona è considerata punto centrale e l’infermiere propone 
strategie appropriate ai suoi bisogni. L’infermiere è responsabile dell’educazione 
terapeutica e supporto; questo aumenta la crescita personale della persona e migliora 
la sua qualità di vita. Infine, si mantiene costantemente aggiornato e basa la sua pratica 
sull’evidenza e sulla ricerca (Glatter et al., 2013). 
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11. DISCUSSIONE 

Concluso il capitolo dedicato all’esposizione dei risultati, posso porre ora l’attenzione 
sulla loro discussione, vale a dire offrire l’interpretazione dei dati emersi per dare loro 
un significato. 
L’obiettivo principale della revisione era quello di identificare quali problematiche 
influenzassero la vita di una persona affetto da morbo di Crohn e quali fossero le 
possibili strategie di risoluzione. Dagli studi è emerso che la patologia di Crohn 
compromette in modo significativo la qualità di vita. La persona deve affrontare molti 
cambiamenti sia a livello fisico che a livello psicologico. 
Un primo aspetto fondamentale che ho potuto notare dalla lettura e dall’analisi degli 
articoli selezionati, è il fatto che gli studi rispondono tutti ad una dimensione del modello 
bio-psico-sociale, e quasi tutti al loro interno fanno riferimento alle strategie di coping. 
Pur manifestande problematiche diverse è emersa una alterazione di tutte le dimensioni 
della qualità di vita (biologica, psicologica e sociale). È stato interessante osservare 
come, attraverso il modello bio-psico-sociale, tutti gli studi, sebbene trattino di 
problematiche differenti e suddivise in aere specifiche, si collegano le une con le altre.  
 
Gli studi di Banovic et al. (2010), Larsson et al. (2016) e Müller et al. (2010) mostrano 
come la patologia di Crohn colpisce la dimensione biologica della persona.  
Lo studio di Banovic et al. (2010) ha mostrato, attraverso un questionario, il risultato di 
una costante presenza di stanchezza psico-fisica (fatigue) nelle persone affette da 
Crohn. Nello specifico si è riscontrato che, più la malattia è attiva più aumenta lo stato 
di fatigue, depressione, ansia e disturbi del sonno. Date le continue scariche, e 
l’infiammazione costante della mucosa intestinale che non permette la giusta 
assimilazione dei nutrienti ed altri fattori, la persona è soggetta ad un continuo stato di 
fatica psico-fisica (Banovic et al., 2010). La fatigue limita la persona nelle attività di vita 
quotidiana e di conseguenza aumenta il senso di inutilità della persona, i disturbi del 
sonno e la depressione (Banovic et al., 2010). Questo compromette notevolmente la 
qualità di vita. 
Lo studio di Larsson et al. (2016) si concentra su un design qualitativo ma risulta essere 
concorde con i risultati di Banovic et al. (2010). Gli intervistati raccontano della fatigue, 
specialmente quando la malattia è attiva. Descrivono la difficoltà e la sensazione di 
essere esausti. 
Un ulteriore compromissione della dimensione biologica è legata alla funzione 
sessuale. Il funzionamento sessuale è un marker per la qualità di vita relativa alla 
salute. Se ne ricava dallo studio di Muller et al., (2010) una forte compromissione 
causata dalla forte sintomatologia della patologia. Lo studio di Müller et al. (2010) 
mostra che ben l’88% dei pazienti sottoposti al questionario riportano una 
compromissione della qualità di vita legata al peggioramento dell’attività sessuale. I 
soggetti operati e le donne risultano essere le categorie più colpite (Müller et al., 2010). 
 
Per quanto riguarda la dimensione psicologica, essa è compromessa dallo stress 
sempre presente creato dal disagio del bisogno di recarsi con urgenza alla toilette 
(Larsson et al., 2016). 
Lo stress è correlato alla sintomatologia della patologia come le scariche diarroiche e il 
dolore addominale ma anche alla mancanza di conoscenza della malattia, questo 
procura ansia e preoccupazione verso il futuro e nel contesto famigliare (Larsson et al., 
2016). 
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In concomitanza allo studio di Larsson et al. (2016) nello studio di Lesnovska et al. 
(2009) l'analisi delle interviste ha mostrato che il significato della qualità della vita dei 
pazienti affetti da morbo di Crohn era quello di gestire i limiti della vita correlati ai 
sintomi della malattia. L’immagine corporea e l’immagine di sé sono soggetto di 
preoccupazione, ansia, e di stress. L’immagine che una persona ha di sé stessa è 
strettamente collegata all’autopercezione, all’autostima, etc. La malattia di Crohn può 
creare perciò diversi limiti questo portando ad una perdita di identità. Alcuni la 
sperimentano verso il lavoro, la famiglia, impedendo loro di partecipare alle attività di 
vita quotidiana (Lesnovska et al., 2009). 
Queste problematiche della dimensione psicologica si “incastrano” bene anche con la 
dimensione sociale. Il modello bio-psico-sociale, infatti, ricorda la visione olistica della 
persona e di come queste tre dimensioni sono strettamente collegate fra loro (Simonelli 
& Simonelli, 2010). La sintomatologia del morbo di Crohn si riversa nella dimensione 
sociale con l’isolamento della persona.  
A livello della dimensione sociale si riscontra il senso di vergogna che le persone hanno 
della propria malattia che portano la persona a chiudersi in sé stessa e ad evitare di 
parlare dei problemi e dei propri sentimenti (Larsson et al., 2016). 
Lo studio di Lesnovska et al. (2009) si vede d’accordo con quello di Larsson et al. 
(2016) in quanto descrive la perdita di identità delle persone, che tendono ad 
identificarsi con la malattia accentuando così l’isolamento sociale. Il sentimento che 
accumuna queste persone è il senso di totale inutilità verso chi le circonda (Lesnovska 
et al., 2009). 
 
Nello studio di Larsson et al. (2010) si parla di esperienza e conoscenza acquisita nel 
corso degli anni. La persona impara a convivere e a conoscere l’andamento della sua 
malattia, riducendo così il carico di stress. Questo significa mettere in atto strategie di 
coping centrate sul problema o sull’emozione (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Lo studio di Lesnowska et al. (2009), mostra infatti, come i pazienti descrivono che lo 
stress peggiori la loro sintomatologia e viceversa, portandoli al risultato comune di un 
peggioramento della qualità di vita. Le strategie proposte in questo studio sono rivolte 
sia al lato emozionale che comportamentale. Per ritrovare il benessere è importante 
affrontare la malattia con attitudine positiva, poiché questa abilità permette di affrontare 
la vita e trovare un senso nonostante le avversità. Una buona autostima, fiducia in sé 
stessi e nel futuro sono caratteristiche che aiutano nel processo di ritrovare un certo 
benessere (Lesnowska et al., 2009). Inoltre, a livello comportamentale, viene suggerito 
di sviluppare nuovi interessi. Cambiare le proprie abitudini dando spazio a nuove attività 
è un metodo per migliorare la qualità di vita (Lesnowska et al., 2009). A questo 
proposito lo studio di Larsson et al. (2010) espone come gli otto partecipanti alle 
interviste si sono adattati alla malattia cambiando le proprie abitudini invece che 
isolarsi. Hanno utilizzato strategie attive come il cambio degli orari di lavoro, riadattato 
la mole di lavoro, modificato la dieta, introdotto l’uso della medicina complementare, e 
in caso di bisogno assunto farmaci supplementari (Larsson et al., 2010). Hanno 
imparato, inoltre, a pianificarsi e ad adattarsi al bisogno urgente di recarsi ai servizi 
igienici portando sempre con loro biancheria intima di ricambio e articoli igienici, oppure 
cercando di anticipare la visita alla toilette prima di un’attività (Larsson et al., 2010).  
Le strategie di coping maggiormente utilizzate, per far fronte alla sintomatologia 
gastrointestinale, oltre all’assunzione dei medicamenti, sono risultate essere il 
cambiamento della dieta, l’aumento delle ore di sonno, saltare i pasti e anticipare la 
visita medica (Tanaka et al., 2014). Altre strategie attive rilevate sono: la modifica delle 
condizioni di lavoro (meno ore e meno carico lavorativo), l’utilizzo della medicina 
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complementare (come ad esempio l’agopuntura), cercare sostegno famigliare e il 
costante aggiornamento tenendosi sempre informati (Tanaka et al., 2014) 
Nello studio di Crumbock et al. (2008) si aggiunge come strategia di coping contro lo 
stress, lo svolgimento di attività fisica. Lo studio ha dimostrato come l’attività fisica era 
direttamente correlata con una migliore qualità di vita. Non è importante avere un 
elevato livello fisico, tenersi sempre attivi e in maniera costante porta a dei 
miglioramenti sulla riduzione dello stress e il miglioramento della qualità di vita 
(Crumbock et al., 2008). 
Tenendo conto che le capacità di coping possono essere apprese (Simonelli & 
Simonelli, 2010) lo studio di Younge et al. (2007) parla dell’introduzione di una figura 
professionale, ovvero, l’infermiere specializzato in IBD (malattie infiammatorie 
intestinali). L’educazione terapeutica è ritenuta essere un intervento di successo per 
migliorare le condizioni che la patologia cronica comporta (Younge et al., 2007). 
Secondo il British Society of Gastroenterology, una società Britannica di 
gastroenterologia vede la figura di infermiere specializzato come di fondamentale 
importanza verso la continuità della cura e il legame tra i pazienti e il team 
multidisciplinare, le cure primarie, il supporto al paziente e il ruolo di insegnante 
terapeutico al paziente e alla sua famiglia (Younge et al., 2007). 
Essere un buon educatore terapeutico è il ruolo cardine di questa figura poiché 
permette alla persona di conoscere bene la sua patologia, di riconoscere segni e 
sintomi, di imparare a gestire in maniera autonoma e in maniera migliore la malattia, di 
conoscere i rischi di una cattiva compliance e di conseguenza conoscere i benefici di 
una cura corretta (Younge et al., 2007). 
Lo studio di Glatter et al. (2013) descrive l’infermiere come un professionista che offre 
un alta qualità delle cure grazie alla sua conoscenza e al lavoro basato su un’ équipe 
multidisciplinare e in collaborazione con diverse strutture. L’infermiere è in grado di 
proporre strategie ai suoi bisogni ed è responsabile della crescita personale della 
persona (empowerment). Questo perché l’infermiere pone come punto centrale la 
persona, il suo supporto e l’educazione terapeutica (Glatter et al., 2013). 
Per fornire questa assistenza il paziente viene seguito a casa e nel caso ci fosse 
bisogno lo si indirizza a servizi specializzati. Inoltre, è possibile assistere il paziente 
grazie ad un servizio telefonico (questo servizio però è presente solo in Inghilterra). Si 
tratta di una linea di assistenza specialistica mirata ai pazienti affetti da IBD. Il servizio è 
gestito da infermieri specializzati che si occupano maggiormente di valutare e trattare 
episodi di riacutizzazione dei sintomi (Younge et al., 2007). 
Grazie a questo servizio telefonico si è in grado di migliorare la qualità della cura, la sua 
efficacia e i costi (Younge et al., 2007). 
Attraverso questi due studi di Glatter et al. (2013) e Younge et al. (2007) si percepisce 
l’importanza per le persone affette da morbo di Crohn di un’assistenza da parte di un 
infermiere specializzato in IBD al fine di migliorare la qualità di vita. 

13. RACCOMANDAZIONI 

Durante lo svolgimento della ricerca, e in particolare durante la raccolta del materiale 
scientifico disponibile nelle banche dati, si è constatato che le ricerche sono orientate a 
livello quantitativo e qualitativo. Gli articoli presenti sul tema sono numerosi ma pochi 
quelli che indagano la qualità della vita.  
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13.1 Implicazioni per la pratica futura 

Questo lavoro mi ha permesso di riflettere sulle possibili implicazioni per la pratica 
clinica infermieristica. Prima di concludere questo lavoro di Bachelor esporrò in breve le 
sette competenze infermieristiche dell’infermiere SUPSI e in seguito metterò in 
evidenza, quali secondo il mio parere, il mio lavoro di Bachelor tratta maggiormente. 
Queste competenze si ottengono alla fine del triennio e al conseguimento del Bachelor.  
 
Ruolo di esperto in cure infermieristiche: l’infermiere oltre a essere responsabile del 
paziente, lo è anche della sua famiglia e/o dei caregivers. Offrendo sempre una 
consulenza aggiornata e basata su conoscenze scientifiche rispettando il codice 
deontologico e i principi etici. Deve essere in grado, inoltre, di rilevare le necessità ed 
eseguire le cure che siano preventive, terapeutiche e palliative così da offrire cure di 
qualità, efficaci, efficienti e continuative. 
 
Ruolo di comunicatore: lo sviluppo di rapporti di fiducia è un elemento centrale allo 
svolgimento della professione sia nel rapporto infermiere-paziente, sia tra membri 
dell’équipe. Questa competenza risulta utile per una migliore presa a carico del 
paziente, nella documentazione del caso, nella condivisione del sapere a livello multi 
professionale e per una gestione di eventuali conflitti e nella loro risoluzione. 
 
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: come membro di un gruppo di lavoro 
l’infermiere ha il compito di partecipare in modo efficace ed efficiente a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali. Deve saper coordinare e sostenere i collaboratori 
del team, partecipare alle decisioni complesse. 
 
Ruolo di manager: l’infermiere si prende a carico della direzione specialistica, 
contribuisce all’efficacia dell’organizzazione e sviluppa la propria carriera professionale. 
 
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): come promotore della salute, gli 
infermieri, si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze. Si impegnano 
per le problematiche legate alla salute e alla qualità di vita e per gli interessi dei pazienti 
e delle loro persone di riferimento. Integrano nella pratica professionale programmi per 
la promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e 
collettivo, e partecipando attivamente alla loro realizzazione. 
 
Ruolo di apprendente e insegnante: gli infermieri di impegnano per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. Mantengono e sviluppano le 
proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in base alle 
conoscenze scientifiche.  
 
Ruolo legato alla appartenenza professionale: come professionista, l’infermiere si 
impegna per la salute e la qualità delle singole persone e della società. Si vincola 
nell’etica professionale e alla cura della propria salute. 
 
In questo lavoro di Bachelor tra queste competenze SUP ritengo che siano presenti 
tutte e sette, ma si evidenziano maggiormente il ruolo di esperto in cure infermieristiche 
e il ruolo di educatore della salute.  
In merito alla prima competenza si esplicita l’importanza del continuo aggiornamento e 
la continuità della cura al paziente e alla sua famiglia. La patologia cronica, 
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diversamente dalle altre, la si convive per tutta la vita. Un rapporto continuo con i 
professionisti della salute è perciò richiesto e auspicabile nel caso specifico del morbo 
di Crohn. 
Nella seconda competenza ovvero, ruolo di educatore della salute, si ritrova 
l’importanza di un buon insegnamento delle patologie e delle possibili strategie di 
coping. Attraverso queste strategie la persona, nonostante viva un momento di 
difficoltà, può migliorare il suo benessere o comunque cercare di mantenerlo in uno 
stato di equilibrio senza che peggiori. 
La maggior parte degli studi che sono stati utilizzati per la ricerca provengono 
dall’Europa. Tutte le ricerche coinvolgono pazienti adulti affetti da Morbo di Crohn. Gli 
interventi degli articoli trovati metteno in risalto la qualità della vita correlata alla 
sintomatologia della patologia. 
Dagli studi ricavati si è evidenziato le molteplici compromissioni delle sfere bio-psi-
sociali. 
Quello che è emerso per le implicazioni della pratica infermieristica futura riguarda il 
ruolo dell’infermiere specializzato. Lo sviluppo dei ruoli specialistici, come quello 
dell’infermiere IBD è importante per la continua cura del paziente (Younge et al., 2007). 
Secondo il mio punto di vista, una delle principali raccomandazioni per la pratica 
consiste nell’educazione terapeutica al paziente affetto da morbo di Crohn, fornire una 
chiara spiegazione della patologia, fornire delle strategie a misura della persona utili per 
affrontare i problemi riscontrati. Garantendo una presa a carico globale. 
Il paziente che è consapevole di quello che sta accadendo, che sa riconoscere alcuni 
campanelli d’allarme importanti, è un paziente che saprà autogestirsi in diversi momenti 
della sua quotidianità, senza dover ricorrere sempre a figure professionali. Questo 
aspetto aumenta l’autostima del paziente poiché sarà in grado di vivere la sua vita con 
indipendenza. È importante parlare delle problematiche che potrebbero avvenire in 
futuro, il paziente sarà più preparato. La sfera psicologica e sociale non sono da meno 
di quella fisica, meritano pertanto un’adeguata presa a carico. È essenziale che gli 
infermieri riconoscano nella persona il disagio psico-sociale che insorge con questa 
patologia. L’obiettivo deve essere mirato all’accompagnamento della persona, in modo 
da evitare che manifesti un sentimento di perdita di controllo della situazione e ansia. 

13.2 Limiti 

In conclusione a questo capitolo vengono ora illustrati i limiti riscontrati in questa 
revisione della letteratura.  
Gli studi analizzati in precedenza possiedono diversi limiti. I criteri di inclusione ed 
esclusione prefissati sono i principali, questo ne delimita i risultati. Sono state escluse 
delle categorie, sono stati esclusi studi con popolazioni con un età minore di 18 anni, è 
stato introdotto un limite temporale della pubblicazione dello studio, etc. 
In questa revisione c’è la consapevolezza del rischio di bias (errore sistemico), come 
quello linguistico correlato al fatto che gli studi vengono pubblicati in lingua inglese 
(Chiari et al., 2006). Tutti gli studi sul tema pubblicati in altre lingue sono stati omessi e 
questo potrebbe essere fonte di errore (Chiari et al., 2006). 
Attraverso gli studi qualitativi selezionati è stato possibile analizzare il parere personale 
delle persone attraverso delle interviste, quest’ultime però non sono state riportate in 
maniera integrale. Questo fattore ha limitato l’accesso completo dei dati. 
Un altro limite riguarda lo svolgimento autonomo del lavoro di tesi, per conferire 
maggiore autorevolezza sarebbe stato più consono svolgere il lavoro almeno in due 
persone. 
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Scrivere questa revisione è stato un lavoro molto complesso, nel corso della ricerca si 
sono riscontrate diverse difficoltà, in quanto sono stati esclusi diversi articoli poiché non 
trattavano della patologia di Crohn bensì di colite ulcerosa. La mancanza di letteratura è 
anch’essa da considerare come limite nella stesura di questo lavoro di Bachelor. 
Un altro ostacolo nella redazione di questa ricerca, per me molto importante, è stato il 
problema linguistico. Sono emersi studi prevalentemente in lingua inglese; la traduzione 
dei testi ha occupato gran parte del tempo e di conseguenza ha limitato la ricerca e il 
suo approfondimento. 

14.VALUTAZIONE DELLA REVISIONE 

A questo punto del percorso posso attuare un critical appraisal mirato per valutare il 
lavoro di revisione svolto, mettendo così in evidenza i punti di forza e le debolezze. 
Per valutare la revisione svolta, ho deciso di utilizzare una scala creata appositamente. 
L’AMSTAR, è una checklist creata per individuare la qualità metodologica delle revisioni 
sistematiche della letteratura (Shea et al., 2007). Questo strumento è stato tratto 
dall’articolo "Development of AMSTAR:  a measurement tool to assess the 
methodological quality of systematic reviews” di Shea et al. (2007). Attraverso gli 11 
items elencati è possibile valutare la revision. 
Qui di seguito viene riportato l’AMSTAR tradotto liberamente in italiano.  
 

 
1. È stato fornito un design “a priori”?  
La domanda di ricerca e i criteri di inclusione dovrebbero essere 
stabiliti prima di effettuare la revisione. 
 

 
2. È presente una doppia selezione degli studi ed estrazione 
dei dati? 
Presenti almeno due ricercatori indipendenti per estrarre i dati, 
dovrebbe esserci una procedura per il consenso in caso di 
disaccordo. 
 
3. È stata effettuata una ricerca globale della letteratura? 
La ricerca deve essere effettuata in un minimo di due banche 
dati. Il rapporto deve includere anno e database utilizzato (p.es. 
EMBASE, MEDLINE). Le parole chiave devono essere dichiarate 
e se possibile deve essere fornita la strategia di ricerca. Tutte le 
ricerche devono essere completate consultando contenuti   
attuali, revisioni, libri di testo, registri specializzati, esperti  
in un determinato campo e cercando nella bibliografia degli studi 
trovati. 
 
4. Lo stato delle pubblicazioni (p.es. letteratura grigia, lingua, 
popolazione, etc.)  è 
stato usato come criterio di inclusione? 
Gli autori dovrebbero dichiarare se hanno cercato studi 
indipendentemente   dal   tipo   di   pubblicazione.   Gli   autori 
dovrebbero affermare se hanno escluso o meno degli articoli in 
base allo stato della pubblicazione, lingua, etc. 

 
 Si 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
□   Si 
□   No 
□   Non so  
 Non applicabile 

 
 
 Si 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 
 
 
 
 
 Sì 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 
 



43 
 

 
5. È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)? 
Sarebbe consigliabile fornire una lista di tutti gli studi inclusi ed 
esclusi dalla revisione. 
 
 
6. Sono state fornite le caratteristiche degli studi 
selezionati? 
I dati degli studi relativi a partecipanti, interventi e Outcomes 
dovrebbero essere inseriti in una tabella. È consigliabile riportare 
le caratteristiche di tutti gli studi analizzati: età, sesso, etnia, dati   
socioeconomici, stato della malattia, durata, gravità, altre 
patologie. 
 
7. La qualità scientifica degli studi inclusi è stata valutata e 
documentata? 
I metodi per la valutazione devono essere forniti. 
 
 
8. La qualità scientifica degli studi inclusi è stata 
appropriatamente usata nel formulare le conclusioni? 
I risultati del rigore metodologico e la qualità scientifica devono 
essere considerati nell'analisi e nelle conclusioni della revisione, 
dovranno poi essere dichiarati esplicitamente formulando le 
raccomandazioni. 
 
9. I metodi utilizzati per associare i risultati degli studi sono 
appropriati? 
Per associare i risultati dovrebbe essere effettuato un test per 
assicurarsi che gli studi siano associabili, per valutare la loro 
omogeneità (p.es. chi-quadro).  
 
10. La probabilità del bias di pubblicazione è stata valutata? 
Una valutazione del Bias di pubblicazione deve includere una 
combinazione di grafici o tabelle e/o test statistici. 
 
 
11. È stato dichiarato il conflitto d'interessi? 
Potenziali fonti di supporto devono essere chiaramente 
riconosciute sia nella revisione sistematica che negli studi inclusi. 

 
□   Sì 
 No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 Sì 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 
 
 
 Sì 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 Sì 
□   No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
 
 
□   Sì 
□   No 
□   Non so 
 Non applicabile 
 
 
□   Sì 
 No 
□   Non so 
□   Non applicabile 
 
□   Sì 
□   No 
□   Non so 
 Non applicabile 

 
Il risultato della valutazione di questa revisione sistematica della letteratura è di: 6/11 
con risposta positiva, due negativi e tre non applicabili.  
Per quanto riguarda il secondo item, è giusto specificare che per questo lavoro di tesi è 
stato deciso di svolgerlo in maniera autonoma, ragion per cui non sono presenti due 
ricercatori. 
Il quinto item è stato svolto solo a metà, poiché è stata presentata una flow-chart 
(cap.6.1) che illustra la selezione degli articoli effettuata. 
Il criterio 9. riguarda i metodi utilizzati per associare i risultati: in quanto si tratta di una 



44 
 

revisione sistematica della letteratura e non di una meta-analisi questo elemento non è 
applicabile. 
Nel decimo item, invece, è possibile affermare che si è tenuto conto dei bias di 
pubblicazione ma non è stata valutata la sua probabilità. 
In conclusione l’undicesimo item, non risulta applicabile in quanto non vi era alcun 
conflitto di interesse o fonti di supporto. 
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15. CONCLUSIONE  

Attraverso la stesura della revisione della letteratura, specialmente grazie alla 
metodologia scelta, ho avuto modo di familiarizzare con l’utilizzo delle banche dati; 
migliorando le mie capacità di ricerca e di organizzazione del lavoro. 
Tramite la stesura di questo lavoro il mio obiettivo era quello di comprendere come vive 
la persona affetta da una malattia cronica infiammatoria, quale il morbo di Crohn, e in 
che modo essa influenza la qualità vita. 
Come visto in precedenza la diagnosi del morbo di Crohn è in continuo aumento. 
Questa patologia porta con sé un’esperienza di malattia che è caratterizzata da un 
grande cambiamento nella vita della persona. Si pensi solo al momento della diagnosi, 
che spesso dato l’esordio subdolo e lento rende difficile al medico capire di cosa 
veramente si tratta. Il paziente spesso si trova in un limbo di incertezza, dubbi e paura. 
Come malattia cronica, il morbo di Crohn, è caratterizzato da momenti di remissione e 
riacutizzazione e il timore che la sintomatologia si ripresenti non lascia mai del tutto il 
paziente. Attraverso questa revisione ho capito bene a quali problematiche un paziente 
con il morbo di Crohn può incorrere: una serie di segni e sintomi debilitanti e fastidiosi. 
L’urgenza fecale accompagnata da forti crampi addominali prima fra tutti. Ciò provoca 
una grande compromissione della qualità della vita, dover rinunciare o limitare le attività 
provoca, nella persona, un grande senso di insoddisfazione.  
A livello fisico crea un notevole senso di stanchezza, la persona nel momento acuto 
fatica ad assimilare le sostanze nutritive, perde peso, ed è visibilmente debilitata.  
L’impatto psicologico è forte, diventa difficile recarsi nei luoghi pubblici per paura di non 
avere accesso immediato alla toilette. La persona vive con vergogna e imbarazzo 
parlare della malattia con amici e parenti essendo un argomento “sporco”, sussiste 
dunque il rischio dell’isolamento sociale e di calo dell’autostima. 
Ho avuto modo di conoscere in modo più approfondito la realtà di questa patologia, 
capire le problematiche ricorrenti e le possibili strategie per risolverli. Durante tutto il 
percorso di cura, il paziente va sostenuto, rassicurato, incoraggiato, educato, rinforzato 
positivamente e aiutato a ritrovare il suo benessere. Il curante deve essere un punto di 
riferimento importante, anche quando la patologia è in remissione. 
Durante la stesura di questo lavoro sono rimasta piacevolmente sorpresa nel scoprire 
che in Inghilterra esiste una figura professionale specializzata in IBD (Inflammatory 
bowel disease).  
 
Comparando il nostro sistema sanitario con quello inglese mi sono chiesta se in futuro, 
questa figura professionale esisterà anche in Svizzera. Trovo che l’infermiere 
specializzato in IBD possa essere un valido membro dell’équipe multidisciplinare, 
perché deve possedere approfondite conoscenze fisiopatologiche, di ricerca, di 
organizzazione e coordinamento, buone capacità di counseling e di educatore 
terapeutico. 
Ritengo che molto probabilmente qualora l’incidenza di questa malattia dovesse 
ulteriormente aumentare sul nostro territorio la figura dell’infermiere specializzato 
potrebbe essere creata. 
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16. VALUTAZIONE PERSONALE  

Redigere questo lavoro di Bachelor non è stato per nulla un lavoro evidente, in quanto 
ho riscontrato delle difficoltà organizzative. Le difficoltà, oltre alla lingua straniera, penso 
siano dovute alla vastità delle informazioni da dover riassumere e collegare tra loro.  
Giunta alla fine però, mi reputo soddisfatta di questo percorso. In previsione del mio 
futuro come professionista in cure infermieristiche ho trovato utile e stimolante scrivere 
di un tema di cui si parla poco nell’ambito lavorativo. 
Gli obiettivi prefissati, ovvero capire come il paziente affetto da morbo di Crohn vive e in 
che modo essa influenzi la sua qualità di vita, ritengo siano stati raggiunti, nonostante le 
difficoltà riscontrate.  

17. RINGRAZIAMENTI 

Al termine di questo lavoro di Bachelor e di questo percorso formativo, tengo a 
ringraziare la mia docente di riferimento Tiziana Sala Defilippis per la sua competenza, 
supporto e disponibilità. 
Ringrazio, inoltre, tutti i docenti e infermieri incontrati in questo triennio che mi hanno 
formata per il mio futuro professionale. 



47 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

AFA. Association Francois-Aupetit dédiée aux maladies inflammatoires chroniques 

intestinales (MICI), à la maladie de Crohn et à la recto-colite hémorragique. Disponibile 

da www.afa.asso.fr/ 

 

ANA, American Nurse Association. (2004) Disponibile da http://www.nursingworld.org 

 

AMICIONLUS. Associazione Nazionale per le malattie croniche dell’intestino. La 

malattia di Crohn. Disponibile da https://amiciitalia.eu/index.php/malattia-di-crohn 

 

Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for  

evidence. American Journal of Nursing, 114(5), 49-56. 

 

Bager, P., Hentze, R. & Nairn, C. (2013). Outpatiens with Inflammatory Bowel Disease 

(IBD) strongly prefer annual telephone calls from IBD nurse instead of outpatient visits. 

Gastroenterology  Nursing, 36(2). 

 

Banovic, I., Gilbert, D. & Cosnes, J. (2010). Crohn’s disease and fatigue: constancy and 

covariation of activity of disease, depression, anxiety and subjective quality life. 

Gastrointenstinal Nursing. 

 

Burns, N., & Grove, S.K. (2005). The practice of nursing research: conduct, critique and 

utilization (5. ed.). St. Louis: Elsevier/Saunders. 

 

Cella, S.G.,  Di Giulio, A.M., Gorio, A. & Scaglione F. (2010). Farmacologia generale e 

speciale per le lauree sanitarie. Università degli studi di Milano. Milano: Piccin. 

 

Chiari, P., Mosci, D., Naldi, E., & Centro Studi EBN. (2006). L'infermieristica basata su 

prove di efficacia: guida operativa per l'Evidence-Based Nursing. Milano: McGraw-Hill.  

  

Crumbock S.C., Loeb S.J. & Fick D.M. (2009). Physical activity, stress, disease activity, 

and quality of life in adults with Crohn Disease. Gastroenterology  Nursing 32(3). 

 

Cucchiara, S. (2013). Nuove strategie terapeutiche per le malattie intestinali. 

Gastroenterologia pediatrica. Volume 43, 140-145. 

 

Dillon, P.M. (2007). Nursing Healt assesment – Clinical Pocket Guide. Pennsylvania: 

F.A Davis Company Philadelphia. 

 

http://www.afa.asso.fr/
https://amiciitalia.eu/index.php/malattia-di-crohn


48 
 

Ferraresi, A., Gaiani, R., & Manfredini, M. (2006). Educazione terapeutica. Metodologia 

e applicazioni. Roma: Carocci editore S.p.A. 

 

Fry, T. Sara., Johnstone, Megan-Jane. (2006). Etica per la pratica infermieristica. Una 

guida per prendere decisioni etiche. Milano: Casa Editrice Ambrosiana 

 

Ghazi, J. & Leyla, M.D. (2017). Crohn disease. Disponibile da: 

http://emedicine.medscape.com/article/172940-overview 

 

Ghazi, J. & Leyla, M.D. (2017). Crohn disease Treatment & Management. Disponibile 

da: 

http://emedicine.medscape.com/article/172940-treatment  

 

Ghazi, J. & Leyla, M.D. (2017). Crohn Disease Medication. Disponibile da: 

http://emedicine.medscape.com/article/172940-medication  

 

Giarelli, G., Venneri, E. (2009). Sociologia della salute e della medicina: manuale per le  
professioni mediche, sanitarie e sociali. Milano: Franco Angeli Editore.  
 
Glatter, J., Sephton, M. & Garrick, V. (2013). The revised inflammatory bowel disease 
(IBD) standards and the IBD nurse role. Gastrointestinal Nursing. 
 

Gomez, J.F. (2014). L’intestin, notre deuxième cerveau. Comprendre son rôle clé er 

préserve sa santé. Marabout: Hacette Livre. 

 

Graham, C. (2015). Overview of dietary choices for ulcerative colitis and Crohn’s 

disease. Gastrointenstinal Nursing, 13(1), 35-41. 

 

Handy P. & Hart, A. (2013) A review of crohn disease. United Kingdom. EMJ 

Gastroenterol, 1:116-123 

 

Ipasvi (2005) Federazione nazionali collegi infermieri. Disponibile da: 

http://www.ipasvi.it/chi-siamo/archivio-speciali/xiv-congresso-nazionale-ipasvi-l-

infermieristica-italiana-in-europa-2005--id5.htm 

 

Larsson K., Lööf L. & Nordin K. (2016). Stress, coping and support needs of patient with 

ulcerative colitis or Crohn’s Disease: a qualitative descriptive study. Journal of Clinic 

Nursing. Sweden.  

 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmorland, M. (1998).  

Guidelines for Critical Review Form - Quantitative Studies. Ontario: McMaster 

University. Disponibile da:  

https://www.canchild.ca/en/canchildresources/resources/quantguide.pdf.  

http://www.ipasvi.it/chi-siamo/archivio-speciali/xiv-congresso-nazionale-ipasvi-l-infermieristica-italiana-in-europa-2005--id5.htm
http://www.ipasvi.it/chi-siamo/archivio-speciali/xiv-congresso-nazionale-ipasvi-l-infermieristica-italiana-in-europa-2005--id5.htm


49 
 

 

Lega ticinese contro il cancro. Disponibile da http://www.legacancro-ti.ch/it/index.cfm 

novembre 2016 

 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J. & Westmorland, M. (2007). Critical 
Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). Ontario: McMaster University. 
Disponibile da:  
https://www.canchild.ca/en/canchildresources/resources/qualform.pdf.  
 
Mazal, J. (2014). Crohn Disease: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. 

Radiologic Technology (RADIOL TECHNOL), 85(3), 297-322. 

 

Muller, K.R., Prosser, R., Bampton, P., Mountifield, R. & Andrewa, J.M. (2009).  Female 

Gender and Surgery Impair Relationships, Body Image, and Sexuality in Inflammatory 

Bowel Disease: Patient Perceptions. Inflammatory Bowel Diseases. 16(4): 657-63 

 

N-ECCO. European Crohn’s and Colits Organisation. Inflammatory Bowel Diseases. 

(2017) Disponibile da: 

https://www.ecco-ibd.eu/about-ecco/ecco-operational-board/n-ecco.html 

 

NIH. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. (2016) 

Disponibile da: 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/crohns-

disease/Pages/overview.aspx 

 

Offredy, M. & Vickers, P. (2010). Developing a healtcare research proposal. An 

interactive Student Guide. United Kingdom: Wiley-Blackwell. 

 

Orphanet. Portale di referenza delle malattie rare. (2016) Disponibile da: 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=206 

 

Parahoo, K. (2006). Nursing Research. Principless, Processe and Issues (2. ed.). New 

York: Palgrave Mcmillan.  

 

Pihl-Lesnovska, K., Hjortswang, H., Ek, A.C. & Hollman Frisman, G. (2010). Patient’s 

prospective of factor influencing quality life whilr living with Crohn Disease. 

Gastroenterology  Nursing, 33(1). 

 

Polit, D., Beck, C. (2004). Nursing research: Principles and methods (7th ed.).  

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Polit,  D., &  Beck,  C.  (2010). Essentials  of  nursing  research:  Appraising  evidence  

for nursing practice (7. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

http://www.legacancro-ti.ch/it/index.cfm%20novembre%202016
http://www.legacancro-ti.ch/it/index.cfm%20novembre%202016
https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/crohns-disease/Pages/overview.aspx
https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/crohns-disease/Pages/overview.aspx
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=206


50 
 

Polit,  D., &  Beck,  C.  (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica. (8.ed.) Milano: 

McGraw-Hill Education. 

 

Sadava, D., Craig Heller, H., Orians, G.H., Purves, W.K. & Hills, D.M., (2010) Biologia. 

La scienza della vita. Bologna: Zanichelli editore s.p.a. 

 

Saiani, L. & Brugnoli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. Area 

Formazione Professioni Sanitarie, Università degli Studi di Verona (Facoltà di Medicina 

e Chirurgia). 

 

Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pisotti, V. & Liberati A. (2006). Revisioni 

sistematiche - Breve guida all’uso. Modena: Centro Cochrane Italiano. 

 

Salazar C.A. (2016). Crohn disease: diagnosis and treatment. The clinical advisor. 

Florida International University. Field nurse practitioner, Altegra Health, Miami, Florida 

 

Schölmerich, J., Hoppe-Seyler P. & Lausen M., (1997). Colite ulcerosa, morbo di 

Crohn. Domande-risposte per i pazienti e i loro parenti. Freiburg: Falk Foundation e.V.. 

 

Simonelli, I. & Simonelli F. (2010). Atlante concettuale della saluto genesi. Modelli e 

teorie di riferimento per generare salute. Milano: Franco Angeli s.r.l. 

 

Shea, B. J., Grimshaw, J. M., Wells, G. A., Boers, M., Andersson, N., Hamel, C., et al.  

(2007).   Development   of   AMSTAR:   a   measurement   tool   to   assess   the 

methodological    quality    of    systematic    reviews. BMC    medical    research 

methodology, 7(1), 10. 

 

Smith, C.J., & Harris, H. (2014). Crohn Disease, taking charge of lifelong disorder. 

Philapelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Smeltzer, S.C. & Brenda, G. (2010). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical 

Nursing. Milano: Casa Editrice Ambrosiana. 

 

Tanaka, M., Kawakami, A., Iwao, Y., Fukushima, T. & Yamamoto-Mitani, N. (2016). 

Coping strategies for ossibile flare-ups and their perceived effectiveness in patient with 

Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology  Nursing, 39(1). 

Tortora, G., J., Derrickson, B. H., & Piccari Giuliani, G. (2011). Principi di anatomia e 
fisiologia. Milano: CEA.  

Turchi, G., Della Torre, C., (2007) Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale 
al modello dialogico. Roma: Armando Armando s.r.l 



51 
 

The joanna Briggs Institute. Evidence based Nursing – le revisioni sistemiche (2001) 
disponibile da: 
http://www.evidencebasednursing.it/traduzioniJB/traduzioni_joanna.htm 
 
United Nation Human Rights. (2017) Disponibile da: 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx 
 

Wilinson, J.M. (2013). Processo infermieristico e pensiero critico. Milano: Casa editrice 

Ambrosiana. 

 

Younge, L. & Norton, C. (2007). Contribution of specialist nurses in managing patients 

with IBD. British journal of Nursing, vol. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di Tesi approvato in data: ……………………………………… 


