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ABSTRACT 
 
Background: la patologia renale cronica è considerata un rilevante problema di salute 
pubblica. Nel mondo, la prevalenza si situa tra l’11% e il 13% (Hill et al., 2016). In Ticino 
circa 250 persone seguono un trattamento dialitico (Prandi & Bianchi, 2018). La qualità 
di vita è fortemente influenzata dall’emodialisi, determinando limitazioni nelle attività, un 
alto grado di dipendenza, una compromissione dello stato funzionale e degli aspetti 
psicologici. Il paziente con insufficienza renale assiste ad un’importante modifica del 
proprio corpo, dell’immagine di sé e dello stile di vita (De Pascalis, Baglivo, Viva, 
Maniglia, & Buongiorno, 2014). Per indagare e promuovere la qualità di vita è stato 
messo a punto il modello PRECEDE-PROCEED, considerato un modello basato sulla 
relazione tra l’organismo e il suo ambiente. Esso guida il pianificatore a definire l’output 
desiderato e a lavorare all’indietro, ricercando le cause del problema, per raggiungere 
l’obiettivo auspicato (Crosby & Noar, 2011). 
Obiettivi: lo scopo principale del lavoro sarà quello di utilizzare il modello PRECEDE-
PROCEED come strumento per leggere i dati, già esistenti, dello studio di Cesarina 
Prandi e Monica Bianchi “I bisogni dei malati dializzati in Canton Ticino”. Gli obiettivi 
sono i seguenti: descrivere la quotidianità del paziente dializzato, dei famigliari e dei 
curanti, interpretare i dati tramite il modello PRECEDE-PROCEED al fine di testare la 
sua applicabilità in questo campo e di rendere noto come i curanti potrebbero integrare 
il modello nella gestione ed educazione del paziente sottoposto ad emodialisi.  
Metodologia: la domanda di ricerca definita è la seguente: descrivere la condizione dei 
pazienti emodializzati in termini di qualità di vita (QoL) utilizzando il modello PRECEDE-
PROCEED tramite l’analisi tematica. Si tratta di applicare l’analisi del contenuto 
qualitativo (interviste) per far emergere i temi più rilevanti, e l’analisi secondaria per 
esaminare i dati raccolti dallo studio e fornire una risposta a nuovi quesiti (Polit, Beck, & 
Palese, 2014). 
Risultati: alla luce dell’interpretazione dei dati, tramite il modello PRECEDE-
PROCEED, è stata definita la quotidianità del paziente in emodialisi. Il modello 
permette un assessment e una visione globale del problema per poi guidare il 
ricercatore a individuare e analizzare i fattori correlati al cambiamento che si vuole 
raggiungere. PRECEDE-PROCEED è un concreto strumento di cui gli infermieri 
possono avvalersi per accertare un problema e per individuare i fattori predisponenti, 
abilitanti e rinforzanti il cambiamento per proporre un intervento educativo che mira a 
correggere i comportamenti disfunzionali e le problematiche che hanno un impatto sulla 
condizione di salute. 
Conclusioni: in conclusione ritengo necessario pianificare dei percorsi personalizzati 
per la popolazione di pazienti in emodialisi, tramite uno strumento di assessment della 
QoL. Il presente lavoro di Tesi supporta l’efficacia di PRECEDE-PROCEED nel campo 
dell’emodialisi. Esso si è dimostrato una guida per identificare le problematiche, i fattori 
predisponenti, abilitanti e rinforzanti il cambiamento che hanno un effetto sulla qualità di 
vita e infine per inquadrare la quotidianità del paziente emodializzato e proporre degli 
interventi. Il modello può essere considerato, in collaborazione con l’istituzione, al fine 
di implementare un programma di promozione della salute e della qualità di vita che 
tenga conto delle considerazioni menzionate in questo lavoro, al fine di sostenere nuovi 
interventi volti a un cambiamento necessario nell’ambito dell’emodialisi. 
Keywords: chronic kidney disease, quality of life, PRECEDE-PROCEED model, 
application of PRECEDE-PROCEED model, health program, health advocacy, health 
behaviours, hemodialysis. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Per la redazione del lavoro di Bachelor che concluderà la formazione in Cure 
Infermieristiche, ho deciso di focalizzarmi sul modello PRECEDE-PROCEED e 
appurare la sua applicabilità nell’ambito della promozione della qualità di vita in 
emodialisi. Il modello PRECEDE-PROCEED è un modello di promozione della salute 
ampiamente impiegato nella promozione della qualità di vita in ambito sanitario. In 
particolare, esso pone l’attenzione rispetto al principio che una diagnosi dovrebbe 
iniziare dalla definizione del risultato finale che si vuole ottenere e il pianificatore lavora 
all’indietro per indagare quale cambiamento può essere messo in atto al fine di 
raggiungere il risultato desiderato (Pournaghash-Tehrani & Etemadi, 2014). Il modello è 
suddiviso in quattro fasi di diagnosi del problema preso in considerazione e di quattro 
fasi di implementazione dello stesso. Gli autori del modello, inoltre, puntualizzano che i 
problemi di salute influenzano la qualità di vita, allo stesso tempo, i fattori sociali 
correlati ad essa, influenzano la salute (Green & Kreuter, 2005, pag. 31). Il presente 
modello può essere utilizzato per rafforzare la valutazione dei problemi e delle abitudini 
di salute, e dei cambiamenti desiderati. 
La patologia renale cronica (Chronic Kidney Disease – CKD) è considerata un rilevante 
problema di salute pubblica. Si sa, dall’ultimo sondaggio effettuato, che circa il 13% 
della popolazione generale adulta degli Stati Uniti d’America ha evidenze di CKD 
(Coresh et al., 2007 citato in Luca De Nicola et al., 2011). La CKD implica un alto 
impatto in termini di costi economici, inoltre è un fattore di rischio per le patologie 
cardiovascolari. Nel 2005 uno studio riguardante la prevenzione dell’insufficienza renale 
cronica ha evidenziato che nel XXI secolo più di un milione di pazienti nel mondo sono 
sottoposti a una terapia sostitutiva come l’emodialisi (Bello, Nwankwo, & El Nahas, 
2005). La patologia renale terminale (End-stage renal disease) è una patologia cronica 
e progressiva che richiede un intervento infermieristico e medico che include emodialisi, 
dialisi peritoneale e il trapianto di rene. La dialisi influenza la qualità di vita, 
determinando varie limitazioni nelle attività, un alto livello di disabilità e un 
deterioramento dello stato funzionale e degli aspetti psicologici.  
Inoltre la qualità della vita è un importante indicatore degli effetti dei trattamenti medici, 
oltre a ciò i pazienti trattati con emodialisi sperimentano diversi problemi che possono 
influenzare in modo negativo la qualità della vita. Il paziente può prendersi cura di sé 
stesso in modo autonomo e impara con il tempo a valutare la propria autonomia nel suo 
stato di salute. Pertanto il bisogno di seguire la terapia dialitica impone un significativo 
carico a livello psicologico nel paziente, a parte l’impegno in termini di tempo, e 
comporta l’aumento della dipendenza dai famigliari e lo stato d’ansia (Bayoumi & 
Alwakeel, 2012). 
Il malato di insufficienza renale cronica sottoposto a trattamento emodialitico si trova in 
una situazione di malattia che spesso offusca la volontà del singolo di identificarsi come 
sano. La volontà della persona di riprendere il controllo della propria salute aiuta a 
reintrodursi nella rete sociale a cui appartiene. La terapia emodialitica obbliga il 
paziente a modificare inevitabilmente la quotidianità, ma è importante che essa non 
venga posta al centro della vita (Rocco et al., s.d.). 
Tutti gli stadi di insufficienza renale cronica sono associati ad aumentato rischio di 
morbidità cardiovascolari, mortalità prematura e/o diminuita qualità di vita. Questa 
patologia è spesso asintomatica negli stadi iniziali, per poi manifestare i segni e sintomi 
tipici negli stadi più avanzati. La prevalenza globale della patologia renale cronica si 
situa tra l’11% e il 13% (Hill et al., 2016). In Europa, il 10% della popolazione è affetta 
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da insufficienza renale cronica e circa 70 milioni di europei hanno perso la loro 
funzionalità renale e sono quindi a rischio di dipendere da una terapia di rimpiazzo della 
funzione renale (dialisi o trapianto). Da una parte la perdita della funzionalità renale è 
dovuta a fattori demografici, dall’altra parte invece è dovuta all’invecchiamento della 
popolazione. A questo si aggiungono molte condizioni collegate con l’aumento 
dell’incidenza di CKD: diabete mellito, ipertensione, fumo, età, obesità. I soggetti che 
presentano queste caratteristiche devono beneficiare di un trattamento della condizione 
primaria che può portare a CKD, ma devono anche essere sottoposti regolarmente a 
screening specifici (Dr. Albers, 2015). 
In Italia, circa 3 milioni di persone soffrono di insufficienza renale cronica, circa 50’000 
pazienti si sottopongono a trattamento dialitico e 10'000 sono i nuovi pazienti che ogni 
anno entrano in trattamento dialitico («InfoRenal: il portale sull’ insufficienza renale», 
s.d.). Oggi, in Ticino, 250 persone circa seguono un trattamento dialitico e ogni anno 
vengono registrati 50 nuovi casi. I malati seguiti dai centri di dialisi sono circa 210 
(Prandi & Bianchi, 2018). 
Sono ormai a disposizione sufficienti evidenze che dimostrano come la patologia renale 
cronica possa essere individuata attraverso semplici esami ematici, e che il trattamento 
precoce può prevenire o posticipare eventuali complicazioni associate alla diminuzione 
della funzionalità renale, rallentare la progressione e ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari. Le misure di salute pubblica applicabili in questo contesto devono 
essere stabilite come un obiettivo mondiale, questo è possibile grazie alla proiezione 
delle varie scoperte fatte in questo ambito e grazie alla possibilità di prevenzione che al 
giorno d’oggi si possiede (Levey et al., 2007).  
 
Il concetto di qualità di vita è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
come l’individuale percezione della posizione della persona nel contesto culturale e nel 
sistema di valori in cui vive e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, principi e 
problemi. Si tratta di un concetto ampio, influenzato in maniera complessa dalla salute 
fisica della persona, dallo stato psicologico, dalle credenze personali, dalle relazioni 
sociali e dalla relazione con l’ambiente. Questo concetto non considera dunque solo 
l’assenza di malattia per raggiungere una buona qualità di vita, bensì presuppone uno 
sguardo più ampio sullo stato fisico, mentale e sul benessere sociale («WHO | 
WHOQOL», s.d.). Sono numerosi gli studi che hanno documentato il tema della qualità 
di vita nei pazienti sottoposti ad emodialisi, in particolare è risultato che la qualità di vita 
è compromessa in questa tipologia di pazienti. Tuttavia non solo le complicazioni 
associate ad emodialisi come: anemia, iperlipidemia, limitazioni nella nutrizione, 
osteodistrofia renale, disfunzioni cardiovascolari possono portare al declino della qualità 
di vita, ma anche la terapia, generalmente, conduce a immobilizzazione del paziente 
intesa in termini di riposo prolungato a letto causato dalla patologia e dal trattamento. In 
aggiunta, le attività sociali, le performance fisiche e la salute mentale sono pregiudicate 
dal trattamento dialitico. Sono però necessarie ulteriori ricerche per accertare se gli 
interventi per migliorare le strategie di coping siano o meno in grado di prolungare la 
sopravvivenza e incrementare la qualità di vita. (Bayoumi & Alwakeel, 2012). 
 
La presente tesi di Bachelor è articolata in sette capitoli all’interno dei quali sono 
presenti dei sotto-capitoli. Nella prima parte del lavoro vi sono motivazioni, lo scopo e 
gli obiettivi, la domanda di ricerca e la metodologia utilizzata. In seguito è presente una 
parte di background sostenuta dalla letteratura che permetterà al lettore di 
comprendere meglio il tema della nefrologia e della qualità di vita. Il capitolo tre del 
lavoro si focalizza sulla spiegazione dello studio “I bisogni dei malati dializzati in Canton 
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Ticino” di Cesarina Prandi e Monica Bianchi, dal quale sono emersi i dati rilevanti per la 
parte successiva del lavoro. Il capitolo quattro pone l’attenzione sul modello PRECEDE-
PROCEED in termini teorici e in termini di applicazione nell’ambito della salute. Il 
capitolo cinque comprende l’interpretazione dei dati dello studio sopracitato, alla luce 
del modello PRECEDE-PROCEED. Infine il capitolo sei è dedicato alle considerazioni 
rispetto ai dati e alle osservazioni emerse dall’applicazione del modello PRECEDE-
PROCEED. Il lavoro termina poi con una parte conclusiva nella quale compaiono 
osservazioni, accorgimenti e alcune riflessioni per il futuro. 
 
1.1. Motivazioni 
 
Durante il secondo periodo pratico, che ho effettuato presso il reparto di nefrologia 
dell’Ospedale Regionale di Lugano, mi sono interessata molto alla malattia renale e ho 
potuto notare come la qualità di vita sia un elemento importante nelle patologie croniche 
e, in particolare, come un buon livello di essa sia ricercato da tutti.  
Durante lo stage ho avuto modo di approcciarmi con persone che da anni convivono 
con una diagnosi di insufficienza renale cronica e che hanno dovuto adattare la loro vita 
ai turni di dialisi, ma anche pianificare nuovamente sé stessi, la propria quotidianità e la 
propria famiglia.  
 
Molti studi hanno dimostrato che la salute e la qualità di vita in dialisi sono 
compromesse dalla malattia. Il fatto che l’elemento “qualità di vita” è stato più volte 
studiato in questo ambito, mi rende motivata ad andare più a fondo nella questione e 
verificare se un modello di promozione della salute, come PRECEDE-PROCEED può 
effettivamente essere utilizzato come strumento dai professionisti per promuovere 
salute e qualità di vita. Uno dei ruoli dell’infermiere è quello di “Health Advocacy” ovvero 
di promotore della salute. L’infermiere è pertanto responsabile delle conoscenze 
apprese ed è in grado di sfruttarle nell’interesse della salute e della qualità di vita del 
paziente e delle persone che gli stanno accanto. La competenza dell’infermiere in 
questo ruolo riguarda l’impegno verso le problematiche riguardanti la qualità di vita e 
naturalmente la salute globale della persona. Essendo un concetto morale, esso 
richiede agli infermieri di supportare attivamente i pazienti, far valere le scelte e i diritti 
dei pazienti aiutandoli a rendere più chiare le decisioni. Inoltre si tratta di promuovere e 
legittimare i loro interessi, proteggere i loro diritti di base come persone come per 
esempio la privacy e l’autonomia nella presa di decisioni (Hamrich, 2000). 
Inoltre in uno studio di Shober et al (2017) è stata posta l’attenzione verso i pazienti 
trattati con emodialisi per accertare le loro attitudini e il potenziale per ingaggiarli nella 
promozione, sostegno e difesa, ovvero il ruolo di advocacy. È stato rilevato che i 
pazienti che sono maggiormente attivi nelle loro cure hanno maggiore successo nei 
comportamenti di autogestione come per esempio: aderenza ai trattamenti, migliori 
risultati, inclusi migliore qualità di vita e minore ospedalizzazione, questi risultati sono 
comparati con i dati rilevati nei pazienti meno attivi nelle loro cure. Sempre nella 
medesima ricerca è stato scoperto che i partecipanti attivi nell’ambito dell’advocacy 
hanno riportato un desiderio nella restituzione. La partecipazione all’advocacy ha fornito 
a molti un obiettivo di vita permettendo di focalizzarsi sulle cause esterne alla loro 
salute. In generale l’atto di aiutare gli altri ha lo scopo di migliorare la qualità della vita 
(Shober et al., 2017).  
Trovo quindi sia molto interessante verificare l’utilità di un modello innovativo per 
promuovere due elementi fondamentali come la salute e la qualità di vita nell’ambito 
della cronicità. Quest’idea nasce anche dalla scoperta di uno studio, effettuato dalle 
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ricercatrici SUPSI Cesarina Prandi e Monica Bianchi, che ha indagato i bisogni dei 
malati dializzati in Canton Ticino.  
 
1.2. Scopo del lavoro 
 
Lo scopo principale di questo lavoro sarà quello di utilizzare il modello PRECEDE-
PROCEED come strumento per leggere i dati, già esistenti, dello studio effettuato dalle 
ricercatrici SUPSI Cesarina Prandi e Monica Bianchi, intitolato “I bisogni dei malati 
dializzati in Canton Ticino” (BMD). L’obiettivo sarà quello di appurare come il modello 
PRECEDE-PROCEED può essere applicato ai dati risultanti dallo studio al fine di 
rendere noto come i curanti potrebbero integrare il modello nella gestione ed 
educazione del paziente sottoposto ad emodialisi. 
Grazie allo studio sopraccitato avrò modo di comprendere e approfondire quali sono gli 
aspetti che influenzano la salute, e di conseguenza la quotidianità e la qualità di vita e 
del paziente in trattamento emodialitico, dei famigliari e dei curanti. Si tratterà di 
un’analisi a due fasi: ovvero da una parte verrà affrontato il discorso della qualità di vita, 
che è il punto di partenza del modello, e lo scopo sarà quello di valutarla tramite questo 
strumento. Dall’altra parte verrà testato se il modello è sostenibile in questo specifico 
ambito, tramite la lettura dei dati dello studio sopraccitato, e infine prospettarne 
l’utilizzo. 
Questo lavoro di Tesi mi permetterà di saggiare l’utilizzo di un modello come strumento 
di promozione della qualità di vita. Ma non solo, mi permetterà anche di esaminare le 
problematiche inerenti pazienti, curanti e famigliari nella quotidianità generata dalla 
condizione di dializzato.  
 
1.3. Domanda di ricerca 
 
Per formulare la domanda di ricerca ho considerato il sistema SPICE.  
 
Setting = Emodialisi  
Population = Dati raccolti nello studio “I bisogni dei malati dializzati in Canton Ticino”.  
Intervention = Analizzare i dati dello studio sopraccitato attraverso le avariabili derivate 
dal modello PRECEDE-PROCEED  
Comparison = - 
Evaluation = Descrivere la condizione dei pazienti emodializzati in termini di qualità 
della vita (QoL) utilizzando il modello PRECEDE-PROCEED tramite l’analisi tematica 
 
La domanda di ricerca risulta essere:  
Descrivere la condizione dei pazienti emodializzati in termini di QoL utilizzando il 
modello PRECEDE-PROCEED tramite l’analisi tematica 
 
1.3.1. Obiettivi specifici della ricerca 

 
Dopo aver messo in luce lo scopo del lavoro ho individuato i seguenti obiettivi specifici 
di ricerca. In primo luogo mi aspetto di fornire gli elementi necessari per sostenere la 
praticabilità del modello PRECEDE-PROCEED come strumento per promuovere salute 
e qualità di vita in emodialisi. 
In secondo luogo desidero comprendere gli elementi della quotidianità del paziente, dei 
famigliari, dei curanti nell’ambito emodialitico in Canton Ticino.  
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In terzo luogo è di mio auspicio descrivere le problematiche quotidiane del paziente 
dializzato, dei famigliari e dei curanti contestualizzate al modello PRECEDE-
PROCEED. 
 
1.4. Metodologia  
 
Al fine di analizzare le interviste eseguite nello studio BMD e far emergere i temi più 
rilevanti, mi avvarrò dell’analisi del contenuto dei dati qualitativi.  
I dati qualitativi hanno origine dai materiali narrativi, come per esempio la trascrizione di 
interviste. L’analisi qualitativa prevede l’organizzazione di molte pagine di dati narrativi, 
in seguito gli analisti qualitativi devono dare un significato al materiale. Le ipotesi e le 
teorie non possono nascere fino a quando il ricercatore non ha raggiunto un certo livello 
di familiarità con i dati (Polit et al., 2014).  
Il punto di partenza dell’analisi dei dati qualitativi è la ricerca di categorie o temi. Un 
tema è definito da DeSantis e Ugarriza (2000) come “un’entità astratta che conferisce 
significato e identità a un’esperienza attuale e alle sue varie manifestazioni. Con tale, 
un tema cattura e unifica in un insieme significativo la natura o la base dell’esperienza” 
(pag. 362). Polit, et al. (2014) sostengono che i temi nascono dai dati, spesso essi si 
formano entro le categorie di dati, “cioè all’interno dello schema di codifica utilizzato per 
indicizzare i dati” (pag. 328).  
 
I ricercatori che dirigono studi di tipo qualitativo-descrittivo, possono ritenere di aver 
eseguito un’analisi del contenuto. L’analisi del contenuto qualitativo ha lo scopo di far 
emergere i temi che risaltano maggiormente e i legami esistenti tra essi. In questo tipo 
di analisi, i dati vengono trascritti e suddivisi in unità minori ai quali viene assegnato uno 
specifico codice e vengono nominati a seconda del contenuto che rappresentano. Dopo 
questo passaggio, il materiale codificato in precedenza viene ordinato secondo concetti 
condivisi (Polit et al., 2014, pag. 329). Quindi, il risultato dell’analisi qualitativa, è 
un’analisi tematica delle interviste dove vengono definite delle categorie che 
raggruppano i dati. 
 
Per quanto riguarda nello specifico l’analisi tematica, viene descritta da Braun & Clarke 
(2006, pagg. 16–23) come un metodo per identificare, analizzare e riportare dei temi 
contenuti in un insieme di dati e propongono un percorso suddiviso in 6 fasi:  

1. Famigliarizzare con i dati: è di vitale importanza che il ricercatore si concentri in 
modo totale sui dati in modo tale da dimostrare che egli ha famigliarizzato con la 
profondità e vastità dei contenuti. Questo implica ripetere più volte la lettura dei 
dati in maniera attiva, ricercando significato, schemi, strutture, modelli ecc. 
Sarebbe ideale leggere tutti i contenuti per intero, almeno una volta, prima di 
iniziare a codificare, in quanto le idee e l’identificazione di possibili modelli sono 
modellate attraverso la lettura.  

a. Esperienza per la conduzione della tesi: la fase di famigliarizzazione con i 
dati è iniziata dopo aver ottenuto le interviste e il protocollo di ricerca. Al 
fine di conoscere bene i dati dello studio, ho provveduto a leggere più 
volte le interviste, in modo tale da estrapolare il significato dei dati e 
identificare il principale problema di salute con le rispettive problematiche 
prioritarie.  
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2. Codificare il contenuto: la seguente fase ha inizio nel momento in cui si ha preso 
confidenza con i dati e si ha prodotto una lista di idee rispetto a cosa dicono i dati 
e cosa c’è di interessante al loro interno. I codici che vengono assegnati ai dati in 
questa fase, consentono di identificare una caratteristica ai dati che appare 
interessante all’analizzatore.  

a. Esperienza per la conduzione della tesi: dopo aver acquistato confidenza 
con i dati e averli interiorizzati, è iniziata la fase di codifica dei dati. Ho 
scelto di analizzare le risposte di pazienti, famigliari e curanti tramite delle 
tabelle. In seguito ho attribuito dei codici ai dati al fine di poter individuare 
le varie caratteristiche e temi comuni. Si è trattato dunque di osservare e 
documentare, tramite appunti, la situazione attuale al momento delle 
interviste. 
 

3. Identificare i temi: questa fase consente di riporre il focus nuovamente 
sull’analisi, a un livello più ampio, dei temi. Si tratta di tradurre i codici in temi, le 
rappresentazioni per esempio possono aiutare in questo lavoro, come per 
esempio: mind-maps, scrivere il nome di ogni codice su un foglio e organizzare i 
temi in pila. In questo momento il ricercatore inizia a pensare alle relazioni che 
possono esserci tra i temi e i codici e tra vari livelli di temi. Questa fase termina 
con una collezione di temi, sotto-temi e tutti gli estratti dei dati che sono stati 
codificati in temi. A questo punto il ricercatore inizia a percepire un senso del 
significato dei temi individuali, ma essi dovranno essere poi uniti, perfezionati, 
separati o scartati (Braun & Clarke, 2006). 

a. Esperienza per la conduzione della tesi: la fase di analisi dei temi è 
iniziata dopo aver analizzato le risposte delle interviste. Ho evidenziato i 
temi principali rilevati grazie a ciò che pazienti, famigliari e curanti hanno 
espresso. Ho organizzato i temi e i sotto-temi più importanti che 
permettono di comprendere la quotidianità dei pazienti in emodialisi. 
Questo passaggio ha permesso l’identificazione delle cause del problema 
principale riscontrato. 

 
4. Verificare i temi: questa fase coinvolge il perfezionamento dei temi, una volta che 

sono stati scelti i candidati da tutti i temi individuati in precedenza. Per esempio, 
nel rifinire i temi, il ricercatore si accorgerà che alcuni di essi non sono supportati 
da abbastanza dati e quindi verranno esclusi dall’analisi. L’analisi in questa fase 
si svolge su due fronti: inizialmente è necessario constatare se i temi sembrano 
costituire una struttura, un modello coerente. Se invece questi temi vengono 
ritenuti non idonei è necessario considerare se essi sono problematici e quindi 
riconsiderare il tema che crea delle difficoltà creandone uno nuovo. Questa fase 
si conclude quando viene prodotta una “Thematic map”. Alla fine di questa fase il 
risultato dovrebbe essere quello di ottenere una chiara idea a proposito di quali 
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sono i differenti temi, come si combinano insieme, e la storia che raccontano de 
dati. 

a. Esperienza per la conduzione della tesi: ho selezionato i temi, i quali sono 
stati chiari sin da subito, non ho avuto la necessità di scartare qualcuno di 
essi perché non supportato da abbastanza dati o evidenze. I temi 
individuati sono comuni a tutte le interviste analizzate. Una volta ottenuto i 
temi ho avuto modo di raccontare la storia dei dati. 
 

5. Sviluppare i temi, interpretare i dati: dopo aver prodotto una chiara e 
soddisfacente mappa dei temi, vengono definiti e rifiniti i temi da presentare 
all’analisi e per analizzare i dati attraverso i temi individuati. Il processo di 
definire e ridefinire implica il riconoscimento e la definizione dell’essenza di 
quello che i temi raccontano e determinare quali aspetti dei dati riesce a 
catturare ogni tema. È importante esplicitare cosa è interessante rispetto ai temi 
e perché. Inoltre viene identificata la storia che ogni tema racconta, ed è 
importante considerare in che modo è idonea rispetto alla storia generale più 
ampia che il ricercatore sta raccontando a proposito dei dati. In questa fase 
vengono individuati anche i sotto-temi che sono essenziali all’interno del grande 
tema perché forniscono una struttura al tema e dimostrano l’importanza della 
gerarchia, l’ordine di importanza all’interno dei dati. Al termine di questa fase, il 
ricercatore è in grado di definire cosa sono e cosa non sono i temi. Infine 
vengono stabiliti i nomi, i titoli appropriati per ogni tema, i quali devono essere 
concisi, e soprattutto devono fornire al lettore un senso. Per attestare il 
compimento di questa fase, è utile tentare di descrivere lo scopo e il contenuto di 
ogni tema in un paio di frasi. Se ciò non è possibile significa che è necessario un 
ulteriore perfezionamento dei temi.  

a. Esperienza per la conduzione della tesi: per questa fase di interpretazione 
dei dati ho deciso di avvalermi del modello di promozione della salute 
PRECEDE-PROCEED, in quanto ritenuto un valido strumento per 
eseguire la diagnosi di un problema di salute e l’individuazione delle sue 
cause. La linea di lettura dei dati, fornita dal modello, ha consentito il 
perfezionamento dei temi e soprattutto la suddivisione di essi nelle varie 
fasi del modello. Grazie alle varie fasi di diagnosi che il modello propone, 
è possibile raccontare la quotidianità, la qualità di vita del paziente 
sottoposto ad emodialisi e di individuare interventi correttivi e gli obiettivi 
da raggiungere. 
  

6. Scrivere il rapporto finale, raccontare cosa dicono i dati: in questa ultima fase il 
ricercatore ha come obiettivo quello di raccontare la complicata storia dei dati al fine 
di convincere il lettore interessato rispetto alla validità dell’analisi proposta. È 
importante che l’analisi fornisca un resoconto conciso, coerente, non ripetitivo, 
logico e interessante della storia che i dati raccontano. È fondamentale andare oltre 
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la descrizione dei dati e argomentare il più possibile sempre tenendo in 
considerazione la relazione dei temi e dei dati con la domanda di ricerca (Braun & 
Clarke, 2006).  

a. Esperienza per la conduzione della tesi: questa fase è stata possibile 
grazie al modello PRECEDE-PROCEED in quanto esso ha permesso di 
eseguire una diagnosi, un’analisi concreta dei bisogni, dei comportamenti, 
dei problemi e dei fattori predisponenti, abilitanti e rinforzanti per compiere 
un cambiamento. Il modello propone dunque la storia concreta e 
l’argomentazione dei dati emersi dalle interviste.  
 

Attraverso la libertà astratta, l’analisi tematica permette uno strumento di ricerca 
flessibile e utile, il quale, potenzialmente può offrire un ricco e dettagliato, eppure 
complesso, conto dei dati. L’analisi tematica può essere un metodo di carattere 
essenziale e realista che riporta esperienze, significati dei partecipanti, oppure potrebbe 
essere un metodo di realizzazione che esamina le varie modalità con le quali eventi, 
realtà, significati ed esperiente sono l’effetto di una serie di dibattiti operanti nell’ambito 
della società (Braun & Clarke, 2006). 

Il concetto di tema cattura qualcosa di importante a proposito dei dati in relazione alla 
domanda di ricerca, e rappresenta un certo livello di riscontro o significato strutturato 
all’interno della serie di dati. È importante determinare il tipo di analisi che si vuole 
utilizzare e le domande che ci si vuole porre, sempre in relazione al corpo di dati. Per 
esempio il ricercatore potrebbe desiderare di fornire una ricca descrizione della 
tematica che riguarda i dati, in modo tale da permettere al lettore di arrivare a 
riconoscere un senso di importanza dei temi descritti (Braun & Clarke, 2006). 

La presente Tesi di Bachelor si baserà sull’analisi secondaria. In questo particolare tipo 
di analisi vengono utilizzati i dati raccolti in uno studio per fornire una risposta a nuovi 
interrogativi. L’analisi secondaria di dati già esistenti è uno strumento funzionale ed 
economico dato che i dati sono stati raccolti in precedenza. Infatti la raccolta dei dati è 
ritenuta la fase più lunga e costosa di uno studio, per questo motivo l’analisi secondaria 
risulta essere un mezzo più conveniente. Gli infermieri che si occupano di ricerca hanno 
applicato il metodo dell’analisi secondaria sia a dati di livello nazionale, sia a dati di 
livello più ristretto e limitato. Attraverso questo metodo di analisi possono essere 
esaminate le variabili e le relazioni tra esse che non erano state prese in 
considerazione in precedenza (Polit et al., 2014, pagg. 371–372). 
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2. LA NEFROLOGIA 
 
Premessa: questo capitolo ha come obiettivo quello di descrivere gli elementi chiave 
per comprendere la problematica che affligge la popolazione di interesse, nello 
specifico: insufficienza renale, emodialisi, qualità di vita. In particolare l’area di interesse 
per la presente Tesi di Bachelor riguarda la qualità di vita del paziente sottoposto a 
emodialisi.  
 
In medicina, la specialità che ha come soggetto lo studio morfologico e fisiopatologico 
del rene è la nefrologia («Nefrologia nell’Enciclopedia Treccani», s.d.). Le patologie 
renali possono essere svariate: insufficienza renale acuta o cronica, infezioni delle vie 
urinarie, calcolosi renale, glomerulonefriti, cisti del rene, tumori del rene e delle vie 
urinarie («Visita nefrologica - Humanitas», s.d.). 
 
2.1. Insufficienza renale acuta e cronica 
 
L’insufficienza renale acuta è caratterizzata dalla riduzione della capacità dei reni di 
espletare le normali funzioni escretorie ed endocrine. Può essere reversibile, si sviluppa 
in ore o giorni ed è responsabile dell’1-2% dei ricoveri in ambito ospedaliero. Le cause 
possono essere di origine pre-renale: quando il volume circolante diminuisce a causa di 
emorragie, disidratazione, vomito, ecc.; di origine renale: quando è indotta da farmaci, 
lesioni, infiammazioni, ecc.; di origine post-renale: quando è causata dall’ostruzione 
delle vie escretrici, per esempio: calcolo, coagulo, cancro alla prostata. In questi casi il 
paziente si sottopone a trattamento dialitico fino a quando i reni non riprendono la loro 
funzione. La malattia renale cronica è invece caratterizzata dalla perdita permanente 
della funzionalità renale che ha come conseguenza l’incapacità del rene di: espletare la 
funzione escretoria dei cataboliti, soprattutto azotati; mantenere l’omeostasi idro-
elettrolitica; svolgere la sua normale attività endocrina. La malattia progredisce a causa 
della perdita progressiva di nefroni, le unità funzionali del rene (Dr. Med Cereghetti, 
2016).  
 
L’insufficienza renale cronica procede in modo lento, nel corso di mesi o anni fino alla 
completa distruzione del rene. Essa è caratterizzata da un danno renale maggiore o 
uguale a 3 mesi, caratterizzato da anomalie strutturali o funzionali del rene con o senza 
riduzione del GFR (velocità di filtrazione glomerulare): < 60 ml/min/1,73 m2, i valori 
normali per il GFR sono: 100-160 ml/min. In presenza di insufficienza renale terminale è 
necessario sostituire la funzione renale con la dialisi o con il trapianto di rene per 
consentire di condurre una vita normale, nonostante la malattia («Insufficienza Renale: 
che Cosa è e come si manifesta - InfoRenal», s.d.).  
Spesso è una patologia asintomatica negli stadi iniziali, i sintomi appaiono più avanti 
associati a complicazioni. Le complicazioni possono insorgere a livello ormonale, 
metabolico come anemia e iperparotidismo, nello specifico ritroviamo anche: aumentato 
rischio di tossicità sistemica a farmaci, malattie cardiovascolari, infezioni, 
compromissione cognitiva, alterazione delle funzioni fisiche. Per identificare un danno 
renale sono necessari alcuni esami (Dr. Med Cereghetti, 2016): 

• Creatinina: è il prodotto di degradazione della creatina formata dal muscolo e 
regolarmente eliminata dai reni. Viene filtrata dal glomerulo, non viene secreta 
o riassorbita dal tubulo a parte nei casi di insufficienza renale cronica avanzata 
quando viene secreta dal tubulo. Aumenta nel plasma quando la funzione 
renale si riduce. 
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• Azotemia (Urea): si tratta del prodotto finale del catabolismo azotato. Aumenta 
se il filtrato glomerulare si riduce 

• GFR o VFG: volume del filtrato glomerulare. Indica quanti millilitri di plasma 
sono filtrati al minuto ovvero quanti millilitri passano dal sangue alla capsula di 
Bowman. Nella clinica si misura tramite la clearance della creatinina. 

 
La National Kidney Foundation aggiunge l’esame delle urine per rilevare la presenza di 
albumina. L’albumina è una proteina che normalmente dovrebbe trovarsi nel sangue e 
non essere presente nelle urine, quando ciò accade può essere un indicatore di 
malfunzionamento renale, in quanto indica che il rene non sta filtrando il sangue in 
modo adeguato. Se si presentano 3 risultati positivi alle proteine in 3 mesi o più, si può 
confermare la presenza di una patologia renale («Know Your Kidney Numbers», 2017). 
Un altro metodo diagnostico è la biopsia renale: questo esame può evidenziare una 
patologia glomerulare, vascolare o tubulo-interstiziale («Definition and staging of 
chronic kidney disease in adults - UpToDate», s.d.).  
La stadiazione dell’insufficienza renale cronica comprende 5 stadi (Dr. Med Cereghetti, 
2016): 

• Stadio 1: danno renale con GFR normale (> 90ml/min) 
• Stadio 2: danno renale con lieve riduzione del GFR (60-89 ml/min) 
• Stadio 3A: moderata riduzione del GFR (45-49 ml/min) 
• Stadio 3B: moderata riduzione del GFR (30-44 ml/min) 
• Stadio 4: severa riduzione del GFR (15-29 ml/min) 
• Stadio 5: insufficienza renale terminale (<15 ml/min) o in terapia sostitutiva 

 
I sintomi dell’insufficienza renale possono essere svariati: edema, ipertensione, 
diminuzione dell’escrezione di urina. In base alla durata e gravità della patologia 
possiamo ritrovare anche: debolezza, maggiore facilità e predisposizione ad affaticarsi, 
fatigue, anoressia, vomito, cambiamenti nello stato mentale («Definition and staging of 
chronic kidney disease in adults - UpToDate», s.d.). 
 
2.2. Possibilità di trattamento: emodialisi, dialisi peritoneale e trapianto 
 
L’emodialisi è una terapia sostitutiva offerta ai pazienti affetti da ’insufficienza renale 
cronica allo stadio finale. Questa terapia non è un completo rimpiazzo della funzione 
renale, ma permette di: rimuovere le sostanze metaboliche di scarto e l’eccesso di 
acqua che si accumula nel corpo, ma anche di rifornire le riserve per l’organismo in 
modo tale da sostenere la vita. Questo tipo di trattamento viene praticato per tre volte a 
settimana, ogni seduta dialitica ha una durata di circa quattro ore («Overview of the 
hemodialysis apparatus - UpToDate», s.d.).  
Le modalità di dialisi includono più opzioni: emodialisi presso un centro specializzato, 
dialisi peritoneale ambulatoriale (CAPD), dialisi peritoneale automatizzata (APD) 
(«Dialysis modality and patient outcome - UpToDate», s.d.).  
La dialisi peritoneale funziona secondo il principio di scambio tra membrana peritoneale 
e liquido dializzato. Questa modalità rimuove gli scarti metabolici e l’eccesso di acqua 
nel corpo e porta rifornimento al corpo in modo da sostenere la vita. Il peritoneo 
possiede una membrana semipermeabile attraverso la quale fluiscono il sangue e il 
dializzato. Quando acqua e soluti attraversano la membrana, essi si muovono tra il 
compartimento intravascolare del paziente e il fluido dializzato contenuto 
nell’apparecchio («Overview of the hemodialysis apparatus - UpToDate», s.d.).  
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La scelta del metodo di dialisi è contraddistinta e influenzata da un certo numero di 
considerazioni cliniche e socio-economiche, come per esempio: disponibilità e 
comodità, comorbidità, situazione del paziente a casa, supporto da parte di infermieri a 
domicilio e infine l’abilità a tollerare il cambio delle sacche di dializzato. I pazienti a cui 
viene proposto il trattamento tramite la dialisi peritoneale saranno quelli che presentano 
meno comorbidità rispetto a chi si sottopone a emodialisi che avrà maggiori comorbidità 
(«Overview of the hemodialysis apparatus - UpToDate», s.d.). La tipologia di dialisi 
peritoneale denominata “dialisi peritoneale continua” include più scambi durante il 
giorno ed è seguita da una pausa notturna; la “dialisi peritoneale automatica” utilizza un 
cycler per effettuare scambi durante la notte (Brück et al., 2016). 
 
Un’altra possibilità di trattamento per l’insufficienza renale cronica è il trapianto di rene. 
Il trapianto di rene può curare la patologia renale cronica che presenta un tasso di 
filtrato glomerulare minore o uguale a 20 ml/min, ma anche l’insufficienza renale 
terminale. In comparazione con la dialisi, il trapianto è associato a: migliore qualità di 
vita, minore rischio di morte, minori misure restrittive nella dieta, minori costi di 
trattamento. La donazione può avvenire da un donatore vivente o da un donatore 
deceduto. Questa possibilità di trattamento però, non può essere proposta a chiunque. 
Infatti esistono delle condizioni che escludono ad alcuni pazienti la possibilità di poter 
comparire sulla lista trapianti e sono le seguenti: età avanzata, patologia cardiaca 
grave, presenza di cancro o trattamento recente di esso, malattia mentale poco 
controllata, demenza, abuso di alcool o droghe, qualsiasi altro fattore che possa 
influenzare l’abilità della persona di superare la procedura di trapianto e di assumere i 
farmaci prescritti per prevenire il rigetto d’organo («Kidney transplant - About - Mayo 
Clinic», s.d.).  
  
2.2.1 Implicazioni emotive e bisogni del paziente in trattamento emodialitico 
 
Per quanto riguarda le implicazioni emotive durante la dialisi è necessario considerare 
che quest’ultima è una terapia che comporta forti ripercussioni sul fronte emozionale del 
paziente dato il grande stress cui egli è sottoposto. Alcuni esempi possono essere: la 
perdita della fisiologica funzione essenziale; la perdita del ruolo familiare, sociale e 
lavorativo; la dipendenza assoluta dalla macchina e dagli operatori; la paura della 
morte; la difficoltà a programmare il futuro (De Pascalis et al., 2014). 
Il paziente è inoltre protagonista di un’importante modifica del proprio corpo, 
dell’immagine di sé e deve a poco a poco rielaborare il suo schema corporeo sulla base 
delle modificazioni fisiche e dello stile di vita. I soggetti sottoposti a trattamento 
emodialitico convivono con un grande disagio emotivo che proviene dalla 
consapevolezza di aver perso la funzione di un organo, ovvero di una propria parte del 
corpo fondamentale per la vita. Inoltre questi pazienti avvertono la minaccia della morte, 
la possibilità che si verifichino delle complicazioni e la necessità di modificare la propria 
dieta alimentare e idrica (De Pascalis et al., 2014). 
 
Un altro elemento in ambito psicologico è quello della dipendenza dalla macchina di 
dialisi, essa è in effetti l’oggetto simbolo della vita, ciò che permette alla persona di 
restare in vita, di sostituire la normale capacità dell’organismo che è stata persa. 
Spesso il soggetto vive sentimenti ambivalenti rispetto al trattamento in quanto la 
macchina permette di vivere e mantenere un certo grado di autonomia, ma allo stesso 
tempo, paradossalmente, lo imprigiona in una dipendenza necessaria per la stessa 
sopravvivenza. La vita della persona durante il trattamento emodialitico è sempre 
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vissuta in una sorta di bilico tra stare bene ed assumere, durante il trattamento, il ruolo 
di malato. Il disagio psicologico va indagato, se ciò non avviene la quotidianità e le 
relazioni della persona vengono ostacolate (De Pascalis et al., 2014). 
 
Per quanto riguarda i bisogni invece, Bayoumi & Alwakeel (2012) hanno condotto uno 
studio trasversale coinvolgendo 100 pazienti provenienti da due centri adibiti 
all’emodialisi con sede in Arabia Saudita. Lo scopo del presente studio era quello di 
ricercare e mettere in relazione i bisogni dei pazienti in emodialisi e la qualità di vita. 
Per indagare le priorità è stata utilizzata la piramide dei bisogni di Abram Maslow. I 
risultati di questo studio hanno riportato che prevalentemente la piramide dei bisogni di 
Maslow aiuta a comprendere e analizzare i vari bisogni dei pazienti sottoposti a 
emodialisi, inoltre fornisce esempi di strategie di coping nei confronti dei trattamenti 
normalizzando l’aderenza e aumentando il senso di empowerment per la 
sopravvivenza. A partire dai principi contenuti nella piramide dei bisogni: bisogni 
fisiologici; bisogni di sicurezza; bisogni di appartenenza e amore; bisogni di autostima; 
bisogni di realizzazione personale, è stato creato un questionario per misurare il livello 
di soddisfazione percepito in tutti e 5 i bisogni di base appena descritti. I bisogni ritenuti 
essere più importanti da 1/5 dei pazienti intervistati riguardano l’aspetto fisiologico, in 
particolare la restrizione idrica, i problemi di costipazione, il deficit di cura di sé correlato 
alla limitazione nelle attività. Il bisogno successivo descritto nella piramide di Maslow è 
il bisogno di sicurezza, ovvero di sentirsi al sicuro sia nell’ambiente fisico, sia nelle 
relazioni. Un esempio di sicurezza in termini fisici riguarda l’igiene dell’accesso 
vascolare adibito alla terapia dialitica che è una componente essenziale dell’assistenza 
al paziente in emodialisi. In relazione a ciò è necessario che in ogni struttura 
infermieri/e siano in possesso di conoscenze sufficienti e siano in grado di utilizzare le 
raccomandazioni fornite dalle linee guida rispetto al controllo e la prevenzione delle 
infezioni al fine di garantire sicurezza nella pratica e di conseguenza trasmettere 
sicurezza al paziente. Fortunatamente in questo studio, è stato riportato solo un caso di 
insicurezza espressa da un paziente nei confronti delle cure prestate da personale 
medico e infermieristico. Questo riflette quanto sia meticolosa l’assistenza 
infermieristica e medica nelle unità di emodialisi prese in considerazione nello studio. In 
aggiunta al bisogno di sicurezza troviamo due temi importanti: la reperibilità dei 
medicamenti e l’assicurazione sanitaria. Questi due elementi, se presenti nel contesto, 
contribuiscono al benessere del paziente e alla sua sopravvivenza. Il paziente ha 
bisogno di sapere che i medicamenti sono disponibili e facilmente reperibili, per questo 
motivo quello di sicurezza è un bisogno fondamentale (Bayoumi & Alwakeel, 2012).  
Il terzo gradino della piramide comprende il bisogno di appartenenza e di amore, è 
dimostrato che sentimenti di affetto, calore e la collaborazione tra famigliari e paziente 
sono bisogni importanti non solo per questa tipologia di pazienti. Il quarto bisogno 
fondamentale dell’essere umano riguarda l’autostima, la cultura gioca un ruolo 
importante in termini di valori e convinzioni. Solamente tre pazienti del totale degli 
intervistati hanno espresso il bisogno di sentirsi sicuri di sé per meglio accettare la 
realizzazione personale e il successo (Bayoumi & Alwakeel, 2012).  
 
Gli autori dello studio esplicitano inoltre che in altre ricerche simili alla loro, le persone 
intervistate hanno suggerito otto priorità di ricerca, una di queste era quella di rafforzare 
il supporto durante la dialisi e quello rivolto al caregiver (Bayoumi & Alwakeel, 2012).  
 
È necessario focalizzare l’attenzione anche sul tema dieta e assunzione di liquidi nel 
paziente sottoposto ad emodialisi. Tramite la gestione dei liquidi circolanti nel corpo 
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dipendono: il controllo della pressione arteriosa; il buon funzionamento dell’apparato 
cardio-respiratorio e una buona tolleranza alla seduta emodialitica, in quanto permette 
al paziente di non essere sottoposto a deidratazioni importanti. Tenere sotto controllo i 
liquidi è fondamentale per questi pazienti, essendo i reni non più in grado di smaltire 
l’acqua assunta e la perdita di liquidi durante la dialisi è limitata. Occorre dunque 
educare il paziente nella gestione dei liquidi provenienti sia dalle bevande, sia dagli 
alimenti come frutta e verdura. L’aumento di peso tra una seduta dialitica e l’altra non 
deve superare 1,5 kg e non superiore al 3-4% del proprio peso corporeo. Per questo 
motivo è permesso, e definito ottimale, un apporto idrico di 500-600 ml al giorno. Si 
consiglia l’utilizzo di bicchieri graduati o bottiglie contenenti la quantità giornaliera di 
acqua permessa. Un altro utile accorgimento è quello di limitare il consumo di cibi che 
stimolano la sete come per esempio cibi ricchi di sale e molto saporiti (Rocco et al., 
s.d.). 
Per quanto riguarda l’alimentazione è necessario attenersi ad un regime dietetico 
adeguato: alto apporto proteico in quanto la dialisi comporta la perdita di molte proteine 
e amminoacidi, la privazione di questi importanti elementi deve essere sostituita con 
l’alimentazione per evitare l’indebolimento generale dell’organismo causato da: astenia, 
anemia, predisposizione alle infezioni, ecc.; controllare l’assunzione di sali (sodio, 
potassio, fosforo) è importante in quanto l’eliminazione e l’eventuale diuresi residua 
sono ridotte, dunque è opportuno soppesare le entrate; evitare eccesso di calorie, 
soprattutto in dialisi peritoneale perché l’eccesso di zuccheri va ad accumularsi con le 
calorie presenti nelle sacche di dializzato a base di glucosio (Rocco et al., s.d.). 
Il tema della dieta e della qualità di vita sono in forte correlazione, in particolare la 
compliance verso una dieta adeguata e corretta per sostenere il trattamento 
emodialitico è un fattore cruciale per il miglioramento della qualità di vita (Thomas, 
Joseph, Francis, & Mohanta, 2009). 
 
2.3. La qualità di vita (QoL) in emodialisi 
 
In uno studio di coorte del 2010, che ha indagato la qualità di vita e gli aspetti 
piscologici nell’anziano uremico in trattamento dialitico confrontando due tipi di 
trattamento: emodialisi e dialisi peritoneale, viene riportata la definizione di qualità di 
vita redatta dall’OMS nel 1995, ovvero: “la percezione dell’individuo della sua posizione 
nella vita, nel contesto culturale e del sistema di valori in cui vive e in relazione ai suoi 
obiettivi, aspettative, modelli e preoccupazioni”. Questa definizione tiene in 
considerazione due elementi rilevanti: multidimensionalità e soggettività (Russo et al., 
2010).  
La QoL è modificabile in base alla percezione della propria salute, al grado di 
indipendenza, alle proprie relazioni sociali e all’interazione con il proprio contesto 
ambientale (Procaccini et al., 2008).  
L’aumento di patologie croniche come: diabete e sindrome metabolica, provoca un 
incremento di nefropatie croniche che richiederanno, prima o poi, una terapia 
sostitutiva. I costi elevati delle terapie rendono la patologia renale cronica un problema 
di salute pubblica in tutti i paesi occidentali. Appare dunque di primaria importanza fare 
in modo che i pazienti sottoposti a un trattamento sostitutivo cronico riescano a 
mantenere il più alto livello di qualità di vita possibile (Russo et al., 2010).  
 
La gestione a lungo termine dei pazienti nefropatici esige un attento e continuo 
monitoraggio della percezione soggettiva dello stato di salute. Le varie opzioni di 
misurazione di QoL hanno il compito di identificare i problemi e gli elementi che 
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compromettono il funzionamento globale del paziente e che possono inoltre ostacolare 
la capacità di adattarsi alla malattia e ai trattamenti proposti (Procaccini et al., 2008). 
La QoL è considerata come indicatore dell’adattamento della persona alla complessità 
e alle problematicità caratterizzanti la patologia nefropatica e di conseguenza al 
trattamento dialitico, ma è anche considerata in termini di equilibrio tra i fattori di rischio 
e i fattori di protezione (Boaretti et al., 2006).  
“La qualità di vita è un costrutto multidimensionale, che risente a livello di adattamento 
raggiunto e dell’organizzazione della personalità del paziente; essa determina i vissuti e 
i significati da attribuire alla propria malattia e agli eventi correlati” (Boaretti et al., 2006, 
pag. 418). 
 
La capacità di reagire a situazioni di vita stressanti è detta coping ed è correlata in 
modo diretto con la QoL. Nel paziente sottoposto a dialisi peritoneale per esempio, la 
qualità di vita è correlata con la convinzione di poter tenere sotto controllo la malattia 
(self-efficacy). In assenza di questa sicurezza la percezione della propria salute viene 
danneggiata, in particolare quando domina uno stile di coping basato sulle emozioni e 
non sull’azione. Quindi il livello di auto-efficacia, congiuntamente con le singole abilità di 
coping, regola la percezione degli elementi fisici e psicologici costituenti la QoL 
(Boaretti et al., 2006).  
Vi sono atteggiamenti che facilitano la convivenza con il trattamento emodialitico, in 
particolare la percezione della propria situazione non solo come malati, ma continuando 
a preservare la propria quotidianità, il proprio lavoro, le proprie attività del tempo libero 
e prendendo parte alle decisioni riguardo il trattamento (Boaretti et al., 2006). 
La QoL è connessa in modo significativo con il supporto sociale e il grado di 
adattamento raggiunto dalla persona. Varie ricerche hanno dimostrato che i malati 
dializzati attuano alternative alla rassegnazione. Infatti tramite interventi psicologici e 
relazionali possono acquisire livelli di adattamento evoluti, conservare una buona 
compliance, assicurare un controllo efficace dei liquidi e dell’aumento di peso 
interdialitico, sostenendo miglioramenti importanti nello stile di vita (Boaretti et al., 
2006). 
L’adattamento è un processo che va costruito nel tempo, considerando le risorse 
individuali come le abilità di coping, il senso di self-efficacy, i segni caratteriali, ecc.; le 
risorse ambientali come l’atteggiamento dei curanti, il supporto da parte di famigliari, 
amici e da tutta la rete sociale. Il risultato finale del processo si traduce nel livello di 
qualità di vita della persona (Boaretti et al., 2006).  
 
2.3.1. Indagare la qualità di vita  
  
Per quali motivi è fondamentale dedicare tempo all’assessment della qualità di vita del 
paziente sottoposto a emodialisi?  
I risultati dello studio di Russo et al. (2010), hanno dimostrato, tramite dei questionari, 
come per i pazienti in dialisi lo stato di salute e la qualità di vita siano aspetti rilevanti 
nella patologia. Hanno sottolineato inoltre che sono elementi da misurare in modo 
quantificabile e riproducibile attraverso dei questionari e dei test, utili al fine di adeguare 
e personalizzare, nel limite del possibile, la terapia dialitica (Russo et al., 2010). 
Dall’analisi risulta che l’emodialisi può essere definita come una terapia alla quale il 
malato deve adattarsi, legata ad orari e giorni specifici, ma anche alle esigenze del 
centro di emodialisi e dalla distanza dalla propria abitazione. Nella dialisi peritoneale 
invece si è notato che è la terapia stessa che si adatta alle esigenze del malato, vi è più 
libertà, più autonomia, più indipendenza in quanto viene eseguita a casa, e maggiore 
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libertà di movimento e di gestione del tempo (Russo et al., 2010). Questo studio ha 
quindi ricordato quanto sia importante valutare la QoL del paziente in dialisi, il quale è 
costretto a vivere una vita scandita dai ritmi dei vari trattamenti che richiedono a 
paziente e famiglia molte risorse fisiche, psicologiche e organizzative (Russo et al., 
2010).  
 
Gli strumenti più comuni e utilizzati per misurare la QoL nella popolazione di pazienti 
nefropatici cronici sono i seguenti (Biasioli et al., 2011):  

• Kidney Disease Quality of Life (KDQoL) di RAND Corporation. Questo 
questionario indaga le seguenti dimensioni: sintomi e problemi; effetti della 
malattia renale; il peso della malattia renale; l’incoraggiamento da parte dello 
staff; la soddisfazione del paziente; il lavoro; le funzioni cognitive; la qualità delle 
interazioni sociali; la sfera sessuale; il sonno; il supporto sociale. 

• Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQoL-SF) di Korevaar, Merkus, 
Jansen, Dekker, Boeschoten, Krediert. Il seguente questionario comprende le 
seguenti dimensioni: i problemi e sintomi fisici; gli effetti della malattia renale 
sulla vita quotidiana; il peso della malattia renale; la funzione cognitiva; la qualità 
delle relazioni sociali; la sfera sessuale; il sonno; il supporto sociale; la 
soddisfazione del paziente; l’incoraggiamento da parte dello staff; il 
funzionamento fisico; le limitazioni nel ruolo causate da problemi fisici ed emotivi; 
il funzionamento sociale; il benessere emozionale; il dolore; l’energia; la fatigue; 
le percezioni relative alla salute generale; la valutazione del proprio stato di 
salute generale. 

• End-Stage Renal Disease Symptom Checklist – Transplantation Module (ESRD-
SCL) di Franke, Reimer, Kohnle, Luetkes, Maehner, Heemann. Il modulo in 
questione indaga le seguenti dimensioni: la capacità fisica limitata; la capacità 
cognitiva limitata; la disfunzionalità cardiaca e renale; gli effetti secondari dei 
corticosteroidi; la crescita aumentata di capelli e peli; il distress psicologico 
associato al trapianto. 

 
Inoltre nel 2011 è stato creato un altro strumento per la valutazione della QoL, rivolto ai 
pazienti in trattamento emodialitico, e prende il nome di Inventario Pluridimensionale 
per il Paziente in Emodialisi (IPPE). Questo strumento considera l’interazione tra fattori 
di rischio e fattori di protezione e si basa sul modello bio-psico-sociale. Si tratta di un 
questionario breve che considera la soddisfazione nei confronti degli aspetti terapeutici 
indagando: il rapporto con il personale medico e infermieristico, il coinvolgimento nelle 
scelte terapeutiche, la quantità e la qualità delle informazioni ricevute rispetto alla 
propria diagnosi (Biasioli et al., 2011).  
Un fattore ritenuto di primaria importanza nella percezione della QoL è la percezione 
del paziente nei confronti del trattamento e delle relazioni che si instaurano con il 
personale curante (Biasioli et al., 2011). 
 
In tutti i pazienti è necessario indagare la percezione della QoL in quanto sappiamo 
che, se non viene chiarita, presuppone un conseguente disagio psicologico. A questo 
proposito, Lupo et al. (2008), sottolineano quanto il disagio psicologico in pazienti 
sottoposti a emodialisi possa alterare il comportamento, nello specifico potrebbe influire 
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sulla compliance ai trattamenti e portare a disadattamento con emozioni di ansia e 
depressione, questa formula si traduce in una diminuzione del livello di QoL, aumenta i 
ricoveri, peggiora i risultati delle terapie ecc. I medesimi autori propongono, nella fase 
riassuntiva del loro studio condotto sulla qualità di vita dell’anziano in dialisi, un’ipotetica 
strategia per cercare di fronteggiare il disagio a cui i pazienti vanno incontro. Si tratta di 
integrare un approccio psicologico che si focalizzi sul paziente, sugli operatori e sulla 
famiglia sin dall’inizio del trattamento dialitico, anche nella fase pre-dialitica. Questo 
approccio è stato dimostrato essere efficace nella riduzione del disagio psicologico e di 
avere un effetto positivo sulla QoL dei pazienti analizzati. 
 
Mallamace et al. (2008), sostengono che il concetto di QoL è un obiettivo a cui mirare 
durante tutto il trattamento. La qualità di vita non dipende solo dalla buona pratica 
medica, bensì vi sono altri elementi che rivestono un ruolo molto importante: le risorse 
sociali, ambientali, economiche e il supporto familiare. Il concetto di QoL comprende 
quindi sia la salute fisica, che quella psicologica. Infine, l’ambito dell’insufficienza renale 
cronica è interessante in quanto ha possibilità di accertamento in più contesti ambientali 
e longitudinali nel tempo, che permettono quindi un’accurata valutazione della QoL. 
Perciò l’assistenza deve essere concentrata sul miglioramento delle prestazioni al fine 
di dare risposte sempre più mirate ai pazienti sia sul piano clinico che su quello 
gestionale (Mallamace et al., 2008).   
 
“Il ruolo dell’infermiere è da considerare come un facilitatore nella promozione della 
salute in quanto è un professionista che contribuisce allo sviluppo di politiche orientate 
alla promozione della salute e al miglioramento della QoL” (Mallamace et al., 2008). 
L’infermiere è un professionista che ha competenze e conoscenze per poter contribuire 
al meglio allo sviluppo di politiche centrate sulla promozione della salute e al 
miglioramento della QoL. Inoltre questa figura professionale è in grado di pianificare un 
percorso assistenziale personalizzato per ogni paziente, seguendo i propri modelli e 
strumenti. Uno strumento, per esempio, è quello dell’educazione sanitaria, esso 
permette di sensibilizzare, informare, educare il paziente. L’infermiere si impegna al fine 
di favorire l’accettazione della malattia, ma sostiene anche l’integrazione di essa 
all’interno del progetto e percorso di vita della persona (Mallamace et al., 2008). 
 
Nel contesto della patologia renale cronica, l’infermiere diventa un mediatore nella 
complessa relazione medico-paziente-famiglia e si rivela fondamentale in vari aspetti 
descritti da Mallamace et al. (2008): 

• nell’impatto della patologia sullo stato di salute percepito in modo soggettivo da 
ogni paziente; 

• nella possibile interazione di farmaci e tecniche di dialisi con la QoL; 
• nella percezione soggettiva del paziente rispetto ai sintomi e alla malattia in 

generale. 
In relazione alla percezione soggettiva dei propri sintomi e della propria malattia, 
Mallamace et al. (2008), esplicitano quali problematiche possono influenzare la 
percezione della QoL: 

• l’esperienza di malattia prima dell’inizio del trattamento dialitico; 
• la durata della malattia; 
• le malattie associate; 
• l’influenza sul lavoro e sui rapporti con famigliari e amici; 
• le limitazioni che la terapia dialitica comporta; 
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• il rapporto con il medico e il personale infermieristico che si prendono cura del 
paziente; 

• la relazione con le proprie emozioni negative come paura, rabbia e aggressività. 
 
Queste problematiche possono essere indagate al fine di porre uno sguardo completo 
sull’influenza che la patologia ha sulla vita del paziente, ma soprattutto su come egli 
vive la condizione di malato cronico. Questi elementi critici possono influenzare anche 
la compliance del paziente ai trattamenti e quindi sfociare in un percorso negativo di 
trattamento. È molto importante quindi che l’infermiere si prenda cura delle difficoltà del 
paziente, sia quelle espresse che quelle inespresse (Mallamace et al., 2008).  
È necessario instaurare un rapporto professionale basato sulla fiducia in modo tale da 
favorire il dialogo e quindi il riconoscimento delle questioni critiche che turbano il 
paziente e la sua QoL. Riconoscere le problematiche connesse alla patologia rende 
possibile l’attuazione di interventi di supporto mirato e personalizzato (Mallamace et al., 
2008). 
 
Nel 2011 è stato pubblicato uno studio che ha indagato le misure terapeutiche pre-
dialisi e la relazione con la qualità di vita dei pazienti in trattamento dialitico. La qualità 
della cura nel periodo pre-dialisi è un concetto multidimensionale che ingloba vari 
aspetti: follow-up clinici da parte dei nefrologi, la qualità delle cure di supporto e le 
misure terapeutiche, la qualità del percorso di preparazione alla dialisi proposto al 
paziente e infine il counseling. È stato constatato che la componente psicologica, ma 
non quella fisica, è significativamente influenzata dalla qualità del percorso di cura pre-
dialisi. Un altro dato importante rilevato in questo studio è che la consultazione tardiva 
presso un nefrologo è associata a scarsa qualità di vita (Boini, Frimat, Kessler, 
Briançon, & Thilly, 2011). 
 
Il regime di terapia emodialitica richiede al paziente di adattarsi e di applicare abilità di 
coping in risposta a fattori stressanti multipli. I fattori stressanti possono essere in 
correlazione con il trattamento, la dieta e la restrizione dei liquidi, ma anche di ordine 
psicosociale come l’alterazione delle funzioni sessuali, i cambiamenti nel concetto di sé 
e la paura della morte. Quindi le strategie di coping dell’individuo con patologia renale 
cronica possono essere adattive o maladattive. Le emozioni positive come per 
esempio: sensazione di felicità; sensazione di rilassamento; di reazioni incentrate sul 
problema e atteggiamento di rivalutazione positiva, sono di aiuto per reagire alla 
situazione. Pertanto i pazienti hanno imparato a “vivere con la patologia” sviluppando 
varie strategie di coping. D’altra parte, per i pazienti in dialisi, le strategie includono la 
rassegnazione e il fatto di vedere la dialisi come “un salva vita” (Bayoumi & Alwakeel, 
2012).  
 
In conclusione, molti studi hanno rilevato l’importanza della valutazione della qualità di 
vita del paziente in dialisi, questo significa che il tema della scarsa qualità di vita è stato 
riconosciuto da tempo come problema persistente nella pratica clinica. Dunque, trovo 
sia un tema interessante e importante da indagare e sviluppare, al fine di poter trovare 
delle strategie per mantenere un livello di qualità di vita il più possibile alto. Per quanto 
riguarda la realtà nel Canton Ticino lo studio già citato in precedenza, BMD, è stato 
richiesto dall’Associazione Ticinese Pazienti Insufficienza Renale (ATPIR). Questa 
richiesta, a parer mio, dimostra come il tema sia di attualità e come i pazienti 
necessitino di risposte, di dati concreti anche alle nostre latitudini, al fine di far 
emergere le questioni più problematiche e attuare dei cambiamenti. 
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3. “I bisogni dei malati dializzati in Canton Ticino” – Lo studio di Cesarina Prandi 
e Monica Bianchi 

 
Premessa: all’interno del capitolo tre e dei suoi sotto-capitoli, le informazioni e i dati 
presentati riguardano lo studio di Cesarina Prandi e Monica Bianchi (2018). 
 
La richiesta di eseguire uno studio di questo genere è pervenuta dall’Associazione 
ATPIR (Associazione Ticinese Pazienti Insufficienza Renale), l’unica in Canton Ticino a 
radunare i malati di insufficienza renale cronica. L’associazione ha richiesto di svolgere 
un’indagine rispetto ai bisogni dei pazienti sottoposti ad emodialisi in Ticino, 
nell’interesse di avvicinarsi ancora di più a questa tipologia di malati.  
Lo studio è posto nell’ottica di mettere a disposizione nuove evidenze sulla qualità di 
vita e le nuove necessità dei pazienti nefropatici. L’associazione ATPIR ha finanziato a 
SUPSI uno studio descrittivo qualitativo presso le varie strutture di emodialisi nel 
Canton Ticino. Le ricercatrici attive in questo mandato di ricerca hanno proposto un 
protocollo di ricerca da sottoporre al Comitato Etico, per salvaguardare i diritti dei 
cittadini. Per quanto riguarda la metodologia di questo studio sono stati presi in 
considerazione solamente i malati emodializzati attinenti alle istituzioni del Canton 
Ticino che propongono il trattamento emodialitico, e in grado di fronteggiare un apposito 
questionario e in seguito un’intervista. In questo studio non sono stati coinvolti 
solamente i pazienti in trattamento emodialitico, bensì anche i famigliari e i curanti 
(medici e infermieri) tramite delle interviste. In termini di numeri sono stati presi in 
considerazione 76 malati che sono stati sottoposti alla compilazione di un questionario, 
8 di essi sono stati intervistati, come pure 8 famigliari e 4 curanti. L’indagine si è svolta 
nell’arco di 4 mesi, da settembre 2016 a dicembre 2016. Un’indagine concernete la 
percezione della qualità di vita della popolazione di malati in dialisi, secondo gli 
operatori coinvolti nel processo di cura (malati, famigliari, curanti), può offrire ai 
ricercatori una serie di dati utili per l’organizzazione delle cure, il sostegno da dedicare 
a malati e famigliari, ma anche per implementare nuove strategie di partecipazione alle 
associazioni che raggruppano i malati di insufficienza renale in modo tale da rivisitare e 
ridefinire le proprie azioni di carattere solidale (Prandi & Bianchi, 2018). 
 
Lo studio sopraccitato, ha indirizzato la sua prospettiva secondo la teoria di campo di 
Lewin, la quale sostiene che in primo luogo l’ambiente è quello percepito dalla persona, 
in relazione alle caratteristiche personali in un dato momento e che in secondo luogo il 
soggetto è al centro di un campo di forze ambientali che lo modificano mentre lui stesso 
modifica le stesse. Le azioni dei soggetti si rivelerebbero dunque interdipendenti tra 
fattori individuali e ambientali. Secondo l’approccio sistemico-relazionale i problemi e il 
disagio di ogni individuo, sono il risultato di una complessa intersezione tra esperienza 
soggettiva, qualità delle relazioni interpersonali maggiormente significative e capacità 
cognitive di autovalutazione della propria situazione. 
  
Per quanto riguarda il contesto, il Canton Ticino offre quattro centri ambulatoriali per 
seguire il trattamento emodialitico e questi fanno parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale: 
Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, Ospedale Regionale Civico di Lugano che 
collabora con Casa Serena a Lugano, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e infine 
Ospedale Regionale la Carità di Locarno. In aggiunta esistono dei servizi ambulatoriali 
di emodialisi privati presso la Clinica Luganese Moncucco e San Rocco a Lugano, il 
Centro Dialisi DiaLago a Tenero e il Centro MedQualitas a Chiasso. Il progetto di 
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ricerca aveva come obiettivo quello di coinvolgere le sedi pubbliche e quelle private, 
ovvero 7 centri in totale suddivisi in 4 pubblici e 3 privati. 
Le varie tipologie di pazienti a cui ATPIR indirizza il suo sostegno e intervento sono: 
pazienti con patologie renali, pazienti sottoposti ad emodialisi e dialisi peritoneale, 
pazienti che hanno subito un trapianto renale. Ma l’associazione offre supporto anche a 
famigliari, medici, infermieri, donatori, e tutte le persone che richiedono la 
partecipazione («ATPIR. Finalità dell’associazione», s.d.). Grazie ai risultati di questo 
studio, ATPIR vuole mirare a considerare nuovi interventi solidali, e di connessione con 
i servizi di emodialisi. 
 
3.1. Obiettivi e realizzazione dello studio 
 
Sono state proposte plurime domande di ricerca a cui il seguente studio descrittivo 
qualitativo vuole rispondere e sono le seguenti: “Cosa significa oggi essere persone che 
svolgono il trattamento dialitico in Canton Ticino? Quali sono le caratteristiche 
sociodemografiche dei malati dializzati del Cantone? E che cosa raccontano della loro 
quotidianità? Come i famigliari vedono la quotidianità dei malati dializzati? Ci sono 
bisogni-aspetti inespressi o taciti da parte di malati, famigliari e curanti rispetto a questo 
complesso ambiente?” (Prandi & Bianchi, 2018). 
 
L’obiettivo primario di questo studio è stato quello di esplorare le problematiche 
concernenti la quotidianità che la condizione di dializzato genera nei malati e nei loro 
famigliari. Sono stati prefissati anche degli obiettivi secondari, ovvero: descrivere il 
gruppo dei malati dializzati in termini di caratteristiche anagrafiche così da poter 
conoscere meglio la popolazione ticinese aderente a questo trattamento; descrivere 
come gli operatori della cura (medici e infermieri) leggono il mondo del dializzato al 
giorno d’oggi; individuare gli aspetti che interferiscono, favorendo o ostacolando, la 
funzione del famigliare nell’aiuto del malato. Per raggiungere questi obiettivi sono state 
individuate 3 popolazioni di studio: malati dializzati nel Canton Ticino, famigliari, medici 
e infermieri. I dati sono stati raccolti tramite l’uso di questionari di tipo quantitativo e 
interviste qualitative rivolte a pazienti, famigliari e curanti. 
 
Il questionario somministrato ai malati è costituito da: una parte anagrafica (età, sesso, 
stato civile/convivenza, scolarità, professione, regime previdenziale, costi sostenuti 
attribuibili ad aree limitrofe al trattamento dialitico), IPPE (Inventario Pluridimensionale 
per il Paziente in Emodialisi), MSPSS (Scala Multidimensionale del Sostegno 
Percepito) per i famigliari.  
Le aree indagate tramite le interviste sono state per il malato: l’ingresso in dialisi, i 
problemi incontrati risolti e irrisolti, la disponibilità a condividere la propria esperienza 
con altri malati, il rapporto con i famigliari. Per quanto riguarda i famigliari sono state 
prese in considerazione le seguenti aree: l’ingresso in dialisi del proprio parente, i 
problemi incontrati risolti e irrisolti, la disponibilità a condividere con altri famigliari, il 
rapporto con il malato, le caratteristiche della propria rete sociale. I temi indagati nelle 
interviste rivolte ai curanti sono stati i seguenti: l’esperienza di lavoro in dialisi, le 
problematiche dei malati in dialisi, le problematiche dei parenti dei malati in dialisi, 
l’esistenza di bisogni inespressi da parte dei malati e dei loro famigliari. Inoltre, a 
curanti, pazienti e famigliari, è stato chiesto di rispondere ad alcune domande 
riguardanti il ruolo di ATPIR: la conoscenza dell’Associazione, la partecipazione alle 
attività e le attività di sostegno auspicabili.  
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Le procedure di indagine utilizzate nello studio sono state distinte tra malati, curanti e 
famigliari. Per i malati dializzati è stato utilizzato lo strumento IPPE e sono state 
indagate 6 dimensioni: relazioni famigliari, rapporto con il proprio corpo, bisogno di 
bere, vita quotidiana, bisogni di qualsiasi genere, percezione della propria malattia. 
Tramite l’utilizzo dell’MSPSS sono state indagate 3 dimensioni: aiuto proveniente dalla 
famiglia, aiuto proveniente dagli amici, aiuto significativo proveniente da altri. Sono stati 
poi analizzati i dati anagrafici, ovvero le dimensioni generali relative ad età, scolarità, 
sesso, stato civile, età dialitica. Tramite l’intervista narrativa il focus è stato posto sui 
seguenti punti: esperienza nel trattamento emodialitico, i bisogni di qualsiasi tipo, le 
risposte reali ricevute, le attese e i desideri. Questi strumenti di indagine hanno portato i 
ricercatori a definire quali sono i determinanti della qualità della vita dei malati dializzati 
in Canton Ticino, quali sono le loro necessità e quali sono le risposte giudicate da essi 
adeguate. 
 
Per i famigliari (dodici in totale) è stato utilizzato l’MSPSS e l’anagrafica: dimensioni 
generali relative ad età, sesso, scolarità, stato civile, legame con il malato. Nelle 
interviste è stato posto l’accento su: esperienza di caregiver, necessità, risposte reali, 
attese e desideri. Questa raccolta di dati ha permesso di comprendere quali sono le 
necessità che hanno i malati dializzati e le risposte giudicate adeguate dal punto di vista 
dei famigliari. 
 
Al fine di comprendere quali sono le necessità dei malati dializzati e le risposte 
giudicate adeguate dal punto di vista dei curanti, sono state eseguite delle interviste al 
personale curante (medici e infermieri per un totale di 8 persone) rispetto ai bisogni dei 
malati dializzati in attesa di risposte, i bisogni dei famigliari in attesa di risposte, di cosa 
si potrebbe beneficiare ancora, come le associazioni dei malati potrebbero essere 
sinergiche alla soluzione di problemi reali.  
 
Lo studio è composto da 3 fasi:  

• Fase 1 – Preparazione dei dati: identificazione di tematiche e concetti; 
attribuzione di etichette/valori al testo delle interviste sulla base di 
concetti/tematiche emerse in precedenza; integrazione con le note 
dell’intervistatore. 

• Fase 2 –Analisi descrittiva: definizione di concetti e categorie concettuali; 
revisione delle categorie; identificazione a un livello di astrazione più elevato; 
formulazione di tipologie. 

• Fase 3 – Analisi esplicativa: verifica di associazioni e relazioni tra concetti; 
formulazione di un contributo teorico e concettuale. 

 
Lo studio si è svolto dal 15 settembre al 31 dicembre 2016, nei mesi precedenti e fino 
alla fine del 2016 sono stati contattati i centri di emodialisi del Canton Ticino citati in 
precedenza, per concordare la collaborazione nel selezionare la popolazione di studio. 
A fine dicembre 2016 i tre centri privati di emodialisi ambulatoriale, hanno comunicato la 
non disponibilità a partecipare allo studio. A questo proposito i ricercatori sottolineano 
che i dati forniti nel rapporto di ricerca descrivono solo una parte del fenomeno studiato, 
in quanto mancano i dati del settore privato. 
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Per quanto riguarda i dati quantitativi, un risultato generale di questo studio è quello che 
esiste una grande variabilità nella tolleranza al trattamento, questo spiega quindi la 
necessità di cure su misura, personalizzate (Prandi & Bianchi, 2018). 
I malati che hanno partecipato allo studio sono per il 55,3% uomini e l’età media è di 72 
anni. Oltre ai dati anagrafici è stato chiesto ai malati che rapporto avessero con i servizi 
e gli aiuti sul territorio e se quindi ne facessero uso. Il 46,1% ha risposto che fa ricorso a 
qualche tipo di aiuto e/o servizio. Più precisamente, il 57,1% fa riferimento ai famigliari e 
l’11,4% si affida ad amici e conoscenti, il 57,1% fa capo agli aiuti per il trasporto al 
centro dialisi, il 42,8% beneficia dell’aiuto domiciliare, il 5,7% ordina pasti a domicilio, il 
5,7% ricorre all’assistenza sociale e il 2,8% dispone di un servizio di badante. Inoltre 
dall’analisi riguardante l’uso dei servizi e/o aiuti, si nota che a utilizzare i servizi in modo 
maggiore sono: le donne (60,7%), i vedovi/e (62,5%), i separati/e (87,5%), le persone 
che vivono sole (73,7%).  
La qualità di vita è stata indagata tramite l’utilizzo del questionario IPPE (Inventario 
Pluridimensionale per il Paziente in Emodialisi). Sono state indagate le seguenti 
dimensioni: relazioni famigliari, rapporto con il proprio corpo, bisogno di bere, vita 
quotidiana, bisogni in generale, percezione della propria malattia. La vita quotidiana è 
vissuta e percepita con un certo grado di problematicità, nello specifico l’area 
maggiormente critica è quella relativa alla percezione del proprio stato di salute e della 
propria malattia. Due aree risultate meno critiche sono state il rapporto con il proprio 
corpo e il bisogno di bere.   
Per quanto riguarda il disagio psico-fisico è stato ritenuto di grande importanza 
indagare l’andamento dei diversi punti per permettere agli intervistati di esprimersi in 
merito alle scelte terapeutiche, al dialogo con i curanti e alle informazioni sulla diagnosi. 
In seguito sono stati valutati i bisogni dei malati emodializzati, le aree critiche espresse 
con maggiore frequenza dagli intervistati sono le seguenti: coinvolgimento, dialogo, 
informazioni, attenzione, parlare con uno psicologo, parlare con un assistente sociale.  
Come già esplicitato in precedenza, il sostegno percepito dai famigliari e dagli amici è 
stato valutato tramite la scala MSPSS (scala Multidimensionale del Sostegno Sociale 
Percepito). Dall’analisi dei risultati emerge che il livello di sostegno percepito come più 
fragile è quello offerto dalla rete amicale, mentre il livello più alto percepito risulta 
essere quello garantito dai famigliari. 
 
I dati qualitativi dello studio sono stati ricavati dalle interviste proposte a pazienti (8 
interviste), famigliari (8 interviste) e curanti (4 interviste). 
Gli intervistati sono uomini, donne, coniugati, di età compresa tra 45 e 89 anni e 
scolarità differente. L’età dialitica dei malati intervistati varia da 1 a 7 anni. I famigliari 
sono 7 donne e 1 uomo, il legame con il parente malato è di moglie/figlio/figlia, l’età è 
compresa tra i 40 e gli 88 anni. Una volta intervistati i soggetti è stata eseguita 
un’analisi tematica dei dati ricavati. In seguito sono state proposte le tematiche 
riguardanti i tre gruppi: malati, famigliari e curanti. 
 
3.2. I temi emersi dalle interviste e i risultati dello studio 
 
Le tematiche che accomunano i malati intervistati nel medesimo studio fino ad ora 
citato, comprendono: l’esordio della malattia e l’inizio del trattamento, la percezione del 
centro di emodialisi, il vissuto del paziente in relazione alla dialisi e all’impatto sulla vita, 
l’impatto della malattia sulla vita sociale, i problemi psicologici e l’umore legati alla 
dialisi, altri problemi correlati, gli aspetti organizzativi della quotidianità, i problemi fisici, 
come la persona affronta i problemi, gli hobby, quali sono gli aspetti positivi, il rapporto 
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con ATPIR, cosa chiedere ad ATPIR, le aspettative per il futuro, il rapporto con gli altri 
pazienti. 
 
I temi che accomunano i famigliari intervistati sono i seguenti: la tipologia di relazione 
con il malato, il tempo dedicatogli, la relazione di sostegno, l’accettazione della malattia 
da parte del malato, l’accettazione della situazione, i problemi di trasporto, i problemi di 
fatica, la struttura del tempo di cura, i servizi utilizzati per svolgere la dialisi e gestire la 
malattia, la strutturazione del tempo, il caregiver esperto, gli amici e i conoscenti, la 
progettualità della vita quotidiana, l’alimentazione e la preparazione dei pasti, la 
quotidianità intesa come piccole cose da fare nella vita, le decisioni di tutti i giorni, le 
aspettative rispetto ad ATPIR. 
Le tematiche emerse dalle interviste ai curanti sono: l’interesse e la motivazione per il 
settore in cui lavora il curante, il rapporto con il malato dializzato, il rapporto con i 
famigliari dei malati, il rapporto con il resto del team, le necessità di competenze 
specialistiche e le dinamiche, le implicazioni del rapporto paziente-macchina, l’impatto 
della dialisi sulla vita del malato, le problematiche che presenta il malato che ha 
mantenuto un’attività lavorativa, le azioni che facilitano il malato, l’impatto economico 
che la dialisi determina, la presa a carico del malato, il rapporto del malato con la 
famiglia, l’impatto della dialisi sulla vita dei famigliari, il possibile ruolo di ATPIR, il 
cambiamento di ruoli nel tempo, la formazione dei professionisti, lo sviluppo delle 
direttive anticipate, l’evoluzione della patologia e le reazioni dei malati, i rapporti tra i 
malati. 
 
In un secondo momento di analisi sono state proposte delle categorie di temi chiave, 
che contraddistinguono la quotidianità del soggetto sottoposto ad emodialisi, risultati 
dall’analisi accurata delle singole interviste. 
Le categorie riguardanti i malati comprendono: la transizione da malattia cronica a 
trattamento dialitico, la necessità di cura e di autonomia, le attività mantenute e 
modificate, le circostanze che modificano il decorso della vita, la relazione con la 
famiglia, la socialità e l’associazione dei pazienti 
Le categorie riguardanti i curanti sono le seguenti: l’impatto della malattia sulla famiglia: 
cosa si è e cosa si diventa, l’organizzazione del tempo per i famigliari, la quotidianità: 
trasporto, dieta, tempo libero, commissioni, piccole cose, le fatiche, i servizi a supporto. 
Le categorie comuni ai curanti riguardano: le relazioni con il malato, i famigliari, il team 
di lavoro, il ruolo del curante, il mondo del malato e il mondo degli altri, i problemi 
concreti, il sostegno possibile. 
 
Le conclusioni di questo studio ricordano quanto il trattamento emodialitico sia un 
trattamento che stravolge la quotidianità del malato e della sua famiglia.  
I risultati della ricerca hanno dimostrato che la terapia emodialitica coinvolge tutte le 
dimensioni della quotidianità come il ritmo, la socialità, le relazioni con amici e 
famigliari. Secondo quanto ricavato dalle interviste potrebbe essere utile al malato una 
preparazione ben strutturata e chiara prima dell’ingresso in dialisi, come anche un 
accompagnamento specifico durante tutto il percorso di dialisi. Un aspetto importante, 
risultato essere comune a molti pazienti, riguarda le informazioni che essi ricevono in 
relazione al trattamento, queste ultime sono apparse complete, ma meno comprensive 
sono state quelle in merito alle conseguenze, agli effetti collaterali del trattamento. 
Inoltre i risultati del medesimo studio, suggeriscono che un altro problema comune è la 
stanchezza, la quale diventa una condizione che caratterizza e influenza l’esistenza del 
malato e dei suoi famigliari. 
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3.3. La quotidianità del malato in emodialisi  
 
La quotidianità del malato in emodialisi risulta essere orientata e dipendente dal 
trattamento emodialitico. Le ore e i giorni della vita della persona sono scanditi dalla 
dialisi. La giornata di seduta dialitica è scandita da 5 fasi: preparazione alla seduta, 
trasferimento da casa al centro dove viene effettuata la terapia, rientro a domicilio, 
recupero della stanchezza post-trattamento, percezione del beneficio complessivo, 
preparazione al trattamento successivo.  
Dalle interviste è emersa la consapevolezza delle persone di essere dipendenti da una 
macchina al fine di sopravvivere. Questa dipendenza comporta reazioni differenti in 
ogni persona, a dipendenza della singola personalità e delle proprie condizioni di 
salute. Inoltre, comunicare e condividere con altri soggetti la propria esperienza e i 
propri problemi, è risultato essere un atteggiamento che aggrava l’umore e l’energia. 
Questo dato ha suscitato nelle ricercatrici una certa riflessione, ovvero che una parte 
degli intervistati è come se prediligesse una specie di separazione tra sani e dializzati 
anziché l’integrazione della loro vita in un contesto di socialità. Alla luce di queste 
importanti rivelazioni le ricercatrici si esprimono in merito alla necessità di fornire un 
apporto strutturato di interventi, di cui i malati potranno beneficiare, volto al sostegno 
del cambiamento della vita (a causa dell’emodialisi), allo sviluppo di un comportamento 
resiliente e di pratiche di auto-cura (Prandi & Bianchi, 2018).  
 
Quando la qualità di vita viene compromessa in modo importante, il paziente 
emodializzato aumenta le attese in termini di rassicurazione, queste provengono dal 
personale curante che si trova a fronteggiare situazioni di complessità elevata, data la 
cronicità della patologia. Siccome i curanti sono a contatto con situazioni emotivamente 
cariche, potrebbe essere utile il supporto di uno psicologo.  
Dai risultati è emerso che è necessario pianificare un percorso personalizzato, oltre a 
quello standard, per i malati dializzati sulla base della fase della vita in cui si trovano, 
del loro ruolo che rivestono e delle persone che si occupano e accompagnano il malato 
in questo percorso. Le ricercatrici ritengono quindi interessante implementare dei 
percorsi di sostegno orientati in tal senso; inoltre non sarebbero solo i pazienti a 
beneficiare di questo supporto, bensì anche figli e coniugi. 
 
In relazione alla rilevanza che i risultati di questo studio hanno per la pratica, le 
ricercatrici hanno esplicitato come questi dati possano essere utili ai centri di dialisi al 
fine di sviluppare iniziative coerenti con i dati rilevati. L’intervento educativo dovrebbe 
essere orientato verso “l’accompagnamento alla scelta consapevole del trattamento 
dialitico possibile; il supporto sociale strutturato dove necessario; il sostegno 
psicologico ai malati fragili, ai famigliari e la supervisione ai curanti che svolgono un 
lavoro costantemente coinvolgente nella relazione complessa con i nuclei famigliari dei 
malati cronici, dipendenti da un presidio tecnico” (Prandi & Bianchi, 2018). 
Sarebbe utile anche rivolgere ai famigliari iniziative al fine di permettere loro di avere 
del tempo di ripresa, tempo libero esclusivamente dedicato a loro stessi, del tempo per 
rigenerarsi dall’importante carico che il ruolo di caregiver richiede.  
L’associazione ATPIR, avendo ora in mano dati concreti, può creare nuove proposte e 
progetti come per esempio gruppi in cui vengono coinvolti famigliari e pazienti; iniziative 
con obiettivo la socializzazione; oppure organizzare delle gite, delle vacanze. Ancora 
più importante sarebbe trovare una soluzione al problema del trasporto dal domicilio al 
centro di dialisi e viceversa, in quanto questo è un aspetto che grava l’organizzazione 
del malato, sia in termini economici che di comfort. 
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In conclusione, questo studio ha narrato la quotidianità del malato in dialisi, dei suoi 
famigliari e dei curanti, e potrebbe essere utilizzato come mezzo per illustrare, ai nuovi 
malati che intraprendono il percorso di dialisi, cosa comporta questo trattamento. La 
testimonianza offre maggiore vicinanza rispetto alle informazioni tratte da un testo 
scientifico.  
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4. IL MODELLO PRECEDE-PROCEED 
 
Un concetto molto importante nell’ambito della promozione della salute è quello di 
iniziare da dove le persone si trovano in un preciso momento e aiutarle ad andare 
avanti. In poche parole significa che comprendere l’obiettivo del pubblico è il primo 
passo che costituisce qualsiasi intento di promozione della salute (Crosby & Noar, 
2011).   
Il modello PRECEDE-PROCEED è considerato un modello ecologico, ovvero un 
modello tipicamente definito come lo studio della relazione tra l’organismo e il suo 
ambiente. Il punto cruciale nella definizione di modello ecologico è: lo studio delle 
relazioni. Il modello ha un presupposto base e fondamentale: i comportamenti sono 
complessi e sono di eziologia multidimensionale (Crosby & Noar, 2011). 
 
I fattori di rischio, nell’ambito della salute, sono molteplici e riguardano varie dimensioni. 
A questo proposito, l’approccio di chi lavora per promuovere la salute deve avere una 
visione globale e coinvolgere più professionisti (Green & Kreuter, 2005). Vari documenti 
hanno dimostrato che la qualità di vita e la salute sono influenzate da una 
combinazione di elementi come: la predisposizione genetica, le azioni che eseguiamo o 
meno individualmente o come gruppo, e una vasta gamma di fattori sociali e ambientali 
spesso definiti come determinanti sociali della salute (Green & Kreuter, 2005).  
 
L’approccio ecologico alla pianificazione di programmi di promozione della salute 
riconosce che qualsiasi intento per migliorare lo stato di salute e la qualità di vita della 
popolazione presa in causa, deve tenere conto del potente ruolo giocato 
dall’ecosistema e i suoi sottosistemi come: famiglia, comunità, organizzazioni, cultura e 
ambiente (Green & Kreuter, 2005). La prospettiva ecologica, sostiene che le politiche e 
altri fattori che influenzano lo stato e la percezione della propria salute, sono formate, 
modificate e mantenute grazie all’interazione delle persone con la comunità o 
l’organizzazione dell’ambiente in cui vivono (Green & Kreuter, 2005, pag. 30).  
La prospettiva educativa invece, suggerisce che le persone imparano continuamente 
dall’ambiente in cui vivono e dalle relazioni sociali e possono sviluppare singolarmente 
o collettivamente le conoscenze e le abilità per modificare questi due ambienti.  
Queste due visioni mostrano un punto centrale del modello, ossia che le persone e i 
vari ambienti interagiscono con degli effetti reciproci uno sull’altro. Questo significa che 
le persone influenzano il loro ambiente fisico e sociale attraverso le loro attitudini e 
comportamenti, allo stesso tempo sono influenzate dal proprio ambiente fisico e sociale 
e dal comportamento (Green & Kreuter, 2005, pag. 30). 
Come sottolineano Crosby & Noar (2011), nella loro introduzione al modello 
PRECEDE-PROCEED, esso considera due aspetti chiave per l’intervento: 
pianificazione e valutazione. 
 
4.1. Descrizione e fasi del modello 
 
La pianificazione ha un grande obiettivo da cui partire ovvero: migliorare la qualità di 
vita. Il punto che trovo più interessante di questo modello è che guida il pianificatore a 
pensare all’output desiderato e porsi nella condizione di lavorare all’indietro per 
raggiungere l’obiettivo auspicato (Crosby & Noar, 2011).  
Il modello si basa su tre principi fondamentali (Suglia, Regazzoni, & Tortone, 2008):  

1. Salute e fattori di rischio sono determinati e influenzati da molte cause come: la 
storia individuale di ogni persona, la rete sociale di riferimento e l’ambiente; 
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2. Al fine di contrastare e impedire malattie e stili di vita non sani è necessario 
promuovere dei cambiamenti nel comportamento individuale, sociale e 
ambientale, mettendo in atto interventi multidimensionali, multisettoriali, ma 
soprattutto basati sulla partecipazione delle persone; 

3. La comunità presa in analisi è posta al centro e l’esame dell’ambiente ha una 
finalità diretta per la promozione della salute dei destinatari. 

 
Green L.W. e Kreuter M. sono considerati gli autori di riferimento per il modello 
PRECEDE-PROCEED e hanno sviluppato una versione grafica del modello. 
 
 

 
   
Figura n.1: rappresentazione schematica del modello («Precede-Proceed», s.d.). 
 
La fase di pianificazione, che ha inizio con la definizione dell’outcome desiderato, 
comprende: diagnosi sociale; diagnosi epidemiologica, comportamentale e ambientale; 
diagnosi educativa e organizzativa; diagnosi amministrativa e politica e orientamento 
dell’intervento. La fase di valutazione comprende invece: implementazione del 
programma, valutazione del processo, valutazione dell’impatto, valutazione 
dell’outcome. Questa impostazione è il fulcro del modello, come già esplicitato, il 
pianificatore è obbligato a partire dall’obiettivo finale e programmare all’indietro (Crosby 
& Noar, 2011). I problemi di salute influenzano la qualità di vita e allo stesso tempo la 
qualità di vita e i fattori sociali correlati ad essa influenzano la salute (Green & Kreuter, 
2005, pag. 31). 
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PRECEDE-PROCEED può essere interpretato tramite una metafora, ovvero il modello 
è una mappa e le teorie comportamentali volte al cambiamento sono le specifiche 
direzioni per arrivare a destinazione. Infatti il modello è definito anche “roadmap” 
(Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). 
L’obiettivo principale di questo modello non è quello di predire o spiegare la relazione 
tra i fattori che si pensino essere di influenza per l’outcome interessato, bensì è quello 
di fornire una struttura per le teorie applicate e per i concetti sistematicamente utilizzati 
per pianificare e valutare i progetti di cambiamento del comportamento (Glanz et al., 
2008). 
 
PRECEDE è l’acronimo dei termini: “Predisposing, Reinforcing, Enabling Constructs in 
Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation” (Green & Kreuter, 2005). Ciò significa 
che comprende i fattori predisponenti, rinforzanti, abilitanti e la valutazione educativa ed 
ecologica con un approccio ambientale ed educativo. L’approccio ambientale considera 
costantemente le caratteristiche del contesto fisico, organizzativo e sociale. L’approccio 
educativo volge lo sguardo verso la storia dell’individuo, esamina le relazioni sociali e 
dà valore alle risorse della comunità (Suglia et al., 2008).  
Il percorso PRECEDE si concentra sulle fasi: 1, 2, 3 e 4. Esso ripercorre la storia del 
problema di salute preso in considerazione e attraverso le quattro fasi vengono raccolte 
le informazioni, viene quindi eseguito un assessment così suddiviso: 

• Fase 1: diagnosi sociale 
• Fase 2: diagnosi epidemiologica, comportamentale e ambientale 
• Fase 3: diagnosi educativa e organizzativa 
• Fase 4: diagnosi amministrativa e politica e orientamento dell’intervento 

 
La fase 1, diagnosi sociale, inizia dalla valutazione della qualità di vita (dal punto di 
vista soggettivo) della popolazione presa in esame al fine di poter definire problemi e 
speranze, ma anche di individuare le priorità della popolazione target. Durante questa 
fase, gli autori del modello, ritengono sia utile che le informazioni siano ottenute da 
un’analisi introspettiva del gruppo di riferimento o almeno da una lettura di risultati già 
esistenti (Green & Kreuter, 2005, pag. 10). 
 
La fase 2, denominata diagnosi epidemiologica, comportamentale e ambientale, si 
concentra sull’identificazione di obiettivi specifici o problemi di salute che possono 
contribuire a comprendere meglio il quadro creatosi con la fase precedente. Tramite 
l’utilizzo di dati già esistenti, il pianificatore può ordinare i principali problemi di salute e i 
bisogni in accordo con la loro importanza e grado di cambiamento. Vengono proposti 
inoltre alcuni indicatori che aiutano a guidare la fase uno e due, definiti anche 
determinanti della salute e sono i seguenti: indicatori sociali, indicatori vitali, indicatori 
ambientali, indicatori genetici e indicatori comportamentali (Green & Kreuter, 2005, pag. 
11).  
Per quanto riguarda comportamento e ambiente l’obiettivo è quello di identificare i 
comportamenti e le situazioni ambientali correlate alla salute che possono sostenere il 
problema identificato nella fase precedente. Poiché i comportamenti si concretizzano 
come fattori di rischio del problema e che saranno da eliminare, essi vanno identificati 
in modo attento e accurato. I fattori ambientali sono quelli esterni all’individuo, ovvero 
quelli su cui la persona non ha il controllo. Possono essere identificati molti fattori che 
hanno il potenziale per influire su un comportamento di salute o su un fattore 
ambientale o sull’interazione dei geni con comportamento e ambiente. Questi fattori 
causali sono raggruppati in tre categorie ovvero: fattori predisponenti, fattori rinforzanti 
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e fattori abilitanti. Questi determinanti sono da indagare e stanno alla base dei 
comportamenti e delle scelte di salute (Green & Kreuter, 2005, pag. 14). 
 
La fase 3 ha inizio dopo la selezione dei fattori comportamentali e ambientali rilevanti 
per l’intervento. Il contesto spinge il pianificatore a individuare gli antecedenti e i fattori 
rinforzanti che devono essere messi in atto per avviare e supportare il processo di 
cambiamento (Glanz et al., 2008). La terza fase consiste quindi in due compiti, ovvero 
selezionare e categorizzare i determinanti predisponenti, rinforzanti, abilitanti che 
sembrano avere un impatto diretto, e quindi il maggiore potenziale per produrre un 
cambiamento degli obiettivi comportamentali e ambientali stabiliti nella fase precedente. 
Il completamento di questo compito rivelerà quali fattori sono prioritari per l’intervento 
(Green & Kreuter, 2005). 
 
L’identificazione delle cause di un problema di salute, secondo il modello di Green & 
Kreuter (2005), è suddivisibile in due fasi: la diagnosi comportamentale e ambientale e 
la diagnosi educativa ovvero dove per ogni comportamento individuato come causa di 
un problema di salute, sono identificate le categorie di fattori che influiscono sul suo 
innescarsi. Vengono dunque ricercati i fattori che esercitano differenti tipi di influenza. 
Al fine di produrre il cambiamento di un comportamento è necessario modificare questi 
fattori. 
 
I fattori predisponenti includono le conoscenze, le attitudini, i valori, le credenze, le 
percezioni che facilitano o ostacolano il cambiamento di una persona o di una 
popolazione. Sono incluse anche le esperienze effettuate in età giovane, in età infantile, 
che hanno creato certi valori, attitudini e percezioni (Green & Kreuter, 2005, pag. 14).  
 
I fattori rinforzanti sono le risposte che la persona riceve dagli altri in seguito 
all’adozione di un nuovo comportamento, il feedback da parte degli altri può sia 
incoraggiare, sia ostacolare il mantenimento del nuovo comportamento (Green & 
Kreuter, 2005, pag. 15). 
 
I fattori abilitanti sono quelle capacità, risorse, barriere che possono aiutare o 
ostacolare il desiderio di modificare comportamenti o situazioni ambientali (Green & 
Kreuter, 2005, pag. 15). Green e Kreuter (2005) sostengono che, pensare ai fattori 
abilitanti come quei fattori che rendono possibile un cambiamento nel comportamento o 
nelle situazioni ambientali, sia di grande aiuto per il pianificatore. Inoltre sostengono che 
una volta identificati i vari fattori, si possa passare alla definizione di quelli prioritari su 
cui concentrare l’intervento. 
 
La fase 4, denominata diagnosi amministrativa e politica e orientamento dell’intervento, 
ha l’obiettivo di identificare le risorse, le barriere in ambito organizzativo ma anche gli 
elementi che facilitano e infine le politiche necessarie all’implementazione e sostenibilità 
del progetto (Green & Kreuter, 2005). A livello macro, sono da considerare i sistemi 
ambientali e organizzativi che potrebbero influenzare l’obiettivo desiderato. Questi ultimi 
possono incidere sui fattori abilitanti il cambiamento ambientale, che a loro volta 
supportano l’esito desiderato nell’ambito della salute in generale, e nello specifico 
riguardo le abitudini di salute. A livello micro invece, l’attenzione è focalizzata 
sull’individuo, sui propri coetanei, sulla famiglia, e su chiunque possa influenzare le 
abitudini sanitarie concepite e previste per il gruppo di persone a cui il modello è 
indirizzato. Gli interventi a questo livello sono incentrati a produrre un cambiamento nei 
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fattori predisponenti, rinforzanti e abilitanti. Ci sono molte strategie possibili come per 
esempio: counseling e advocacy (Glanz et al., 2008). 
 
PROCEED è invece l’acronimo dei termini: “Policy, Regulatory, and Organizational 
Constructs in Educational and Environmental Development” (Green & Kreuter, 2005). 
La parte finale del modello (fasi 5, 6, 7, 8) comprende la diagnosi amministrativa e 
politica per l’implementazione dell’intervento e in seguito la valutazione dell’intero 
processo, l’impatto e il risultato. Questa fase è guidata da una domanda: il programma 
che si intende implementare ha le capacità e le risorse in termini politici, amministrativi, 
organizzativi per diventare realtà? Per questo vengono valutate le capacità 
amministrative e organizzative necessarie per implementare l’intervento. Vengono 
considerate le risorse, i vincoli, i tempi e le capacità necessarie. Infine verrà definita la 
giusta combinazione di strategie e metodi che, le persone coinvolte 
nell’implementazione dell’intervento, dovranno attivare. L’ultimo passaggio del modello 
consiste nell’implementazione e valutazione del processo, dell’impatto dell’intervento e 
del risultato ottenuto. La valutazione non è effettuata solo alla fine, bensì durante la 
progressione delle fasi del modello avviene una continua valutazione dei risultati (Green 
& Kreuter, 2005, pagg. 16–17). 
Per il presente lavoro di Bachelor mi focalizzerò unicamente sulla fase PRECEDE, in 
quanto non di mia competenza e nemmeno l’biettivo di questo studio l’implementazione 
del modello, ma riporterò degli spunti concreti su come si potrebbe intervenire per 
realizzare un modello di promozione della qualità di vita in ambito di emodialisi. 
 
In conclusione, PRECEDE-PROCEED è ampiamente utilizzato come modello di 
pianificazione in svariati ambiti e per numerosi problemi di salute. Il modello è stato 
incorporato anche nei documenti politici nazionali per la salute della comunità e nel 
controllo degli infortuni. Una versione computerizzata del modello chiamata EMPOWER 
è stata sviluppata per la prevenzione e lotta contro il cancro a livello di comunità (Glanz 
et al., 2008). Il modello offre un framework, che permette di riconoscere utili strategie di 
interventi nella realizzazione dell’outcome desiderato. In modo specifico esso opera in 
base a due premesse: in primo luogo ipotizza il fatto che lo scopo dei programmi di 
salute è di migliorare la QoL del singolo, in secondo luogo dedica l’attenzione al 
principio che una diagnosi dovrebbe iniziare dalla definizione del risultato finale che si 
vuole ottenere e lavora all’indietro per indagare cosa può essere eseguito al fine di 
realizzare il risultato desiderato (Pournaghash-Tehrani & Etemadi, 2014). 
 
Questo modello può essere utilizzato per rafforzare la valutazione dei problemi e delle 
abitudini di salute, e dei cambiamenti desiderati. Inoltre può essere utile come guida per 
pianificare interventi e valutazioni. Coerente con i principi di ricerca basata sulla 
partecipazione di una data comunità, il modello insiste sulla partecipazione della 
collettività nella selezione dei comportamenti e dei temi prioritari da affrontare (Glanz et 
al., 2008). È stato dimostrato che, il modello è dotato di flessibilità ed è pertanto in 
grado di mettere a punto differenti tipi di programmi, sia di prevenzione primaria sia 
secondaria, per esempio in risposta a infortuni nonché a malattie croniche (Glanz et al., 
2008). Inoltre, secondo Glanz et al. (2008), PRECEDE-PROCEED offre un approccio 
sistematico e globale per definire le priorità fra l’infinità di fattori che influenzano i 
complessi problemi di salute che conosciamo al giorno d’oggi. Phillips et al. (2012), 
affermano che in termini di rilevanza per la pratica clinica, il modello PRECEDE-
PROCEED è un solido modello teorico che guida lo sviluppo di interventi realistici 
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guidati da infermieri, con la più buona opportunità di avere successo negli ambienti 
sanitari vigenti.   
 
4.2. Applicazione del modello PRECEDE-PROCEED nell’ambito della salute 
 
Al fine di sostenere l’efficacia del modello PRECEDE-PROCEED nell’ambito della 
salute, è necessario dedicare qualche riga all’illustrazione di alcuni progetti nei quali la 
sua implementazione si è conclusa con successo. 
Il primo progetto che descriverò è il “SAFE Home Project”, ovvero la sperimentazione di 
alcuni interventi condotta dal 1994 al 1999 con l’obiettivo di ridurre il rischio di infortuni 
che avvengono in ambito domestico in età infantile. Il progetto è stato realizzato in una 
clinica pediatrica che offriva cure mediche ai molti bambini che vivevano in una delle 
zone più povere di Baltimora (Glanz et al., 2008). Per questo studio sono stati 
intervistati 150 genitori rispetto alle loro azioni di prevenzione degli incidenti nella 
propria casa. All’inizio della pianificazione, come prevede il modello, sono stati definiti i 
tipi di incidenti che si verificano in casa e l’associazione con l’impatto che essi hanno 
sulla qualità di vita. In seguito sono stati sondati: il comportamento (come per esempio 
la presenza di cancelli in prossimità delle scale, l’allontanamento di sostanze tossiche e 
velenose dalla portata dei bambini, il non utilizzo del girello, l’installazione di allarmi 
anti-incendio), i fattori ambientali (per esempio la qualità della casa e le risorse 
disponibili), i fattori predisponenti, i fattori rinforzanti e i fattori abilitanti. Per quanto 
riguarda i fattori rinforzanti, i genitori hanno citato l’assistenza da parte del proprio 
pediatra a proposito della prevenzione degli incidenti. In termini di fattori predisponenti è 
risultato che i genitori hanno molte attitudini favorevoli verso la sicurezza dei bambini e 
che la rete sociale ritiene importante avere una casa a prova di bambino, ovvero con le 
giuste misure di sicurezza. In relazione ai fattori abilitanti è stato ritenuto importante, ma 
mancante, l’accesso ai dispositivi di protezione e la relativa assistenza su come usarli in 
modo concreto. Dopo questa analisi sono stati tradotti i risultati in strategie effettive di 
intervento. Gli interventi individuati sono tre: migliorare l’assistenza fornita da pediatri a 
proposito della prevenzione degli infortuni; sviluppare un centro ambulatoriale dove 
fornire risorse come dispositivi di sicurezza alle famiglie più povere; effettuare visite a 
domicilio. In conclusione, la realizzazione di questi tre interventi ha permesso di 
raggiungere i seguenti traguardi: miglioramento nell’assistenza fornita alle famiglie da 
parte dei pediatri, maggiore soddisfazione da parte dei genitori e maggiore sicurezza 
all’interno dell’abitazione (Glanz et al., 2008).  
 
Un altro esempio di applicazione del modello riguarda lo studio randomizzato che 
propone un intervento educazionale amministrato da un’infermiera per migliorare la 
gestione del dolore oncologico in contesti ambulatoriali. In questo studio sono stati presi 
in esame 189 pazienti malati di cancro che frequentano il servizio ambulatoriale ed è 
stato valutato un intervento di educazione avente come scopo quello di ottimizzare 
l’abilità dei pazienti di gestire il dolore (Yates et al., 2004). 
Questo studio si è basato sulla parte PRECEDE del modello, indagando i fattori 
predisponenti, abilitanti e rinforzanti. I fattori predisponenti e abilitanti destinati 
all’intervento di gestione del dolore per questo studio, sono stati ricavati da una 
revisione della letteratura. Il principale outcome desiderato dai ricercatori era quello di 
migliorare le misure relative a quei fattori che predispongono e abilitano un paziente a 
intraprendere un comportamento corretto ed efficace di gestione del dolore (Yates et 
al., 2004).  
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Yates et al. (2004) nel loro studio hanno sviluppato tre interventi: migliorare la 
conoscenza dei pazienti in merito alla gestione del dolore causato dal cancro; 
aumentare l’abilità dei pazienti nel comunicare con i professionisti della salute il proprio 
dolore; diminuire la resistenza dei pazienti nei confronti dell’assunzione di farmaci 
analgesici. Sono stati creati due gruppi di pazienti: un gruppo ha ricevuto l’intervento 
educativo specifico per la gestione del dolore, mentre l’altro gruppo ha ricevuto un 
intervento educativo riguardante il cancro in generale. È risultato, dopo una settimana, 
che i pazienti a cui è stato proposto un intervento educativo di gestione del dolore 
hanno avuto un aumento significativo delle conoscenze in termini di dolore. Inoltre 
l’intervento è stato efficace nel raggiungimento di una migliore disponibilità dei pazienti 
nel condividere con i professionisti della salute la propria esperienza di dolore. I risultati 
hanno portato i ricercatori alla conclusione che un intervento educazionale di questo 
genere, utilizzato in modo personalizzato e ricorrendo a strategie che rafforzano l’abilità 
del paziente a superare gli ostacoli che impediscono l’efficace gestione del dolore, può 
portare alla diminuzione delle barriere nell’utilizzo delle terapie del dolore raccomandate 
(Yates et al., 2004). 
I risultati sostengono che le strategie strutturate di intervento destinate a uno specifico 
contesto per uno specifico paziente, sono un mezzo efficace per limitare le barriere 
verso i comportamenti che potenzialmente potrebbero raggiungere un migliore controllo 
dei sintomi. Le implicazioni per la partica riguardano il fatto che gli interventi educativi 
amministrati dagli infermieri, sono in grado di correggere importanti convinzioni che 
possono avere un impatto sull’intensità del dolore e sul benessere emozionale come le 
preoccupazioni riguardo la dipendenza e la tolleranza ai farmaci. Il successo 
dell’intervento nel diminuire alcuni problemi importanti per i pazienti e nell’aumentare la 
loro percezione del controllo sul dolore, suggerisce che le strategie sembrano avere 
molto potenziale per migliorare gli outcomes dei pazienti. I ricercatori esplicitano inoltre 
che è necessario lavorare per sviluppare negli infermieri le competenze necessarie al 
fine di poter proporre questo tipo di interventi e per raggiungere i cambiamenti, 
all’interno del sistema, necessari per facilitare l’assessment e l’educazione 
personalizzata per il singolo paziente (Yates et al., 2004). 
 
Il terzo esempio interessante di applicazione del modello PRECEDE-PROCEED è lo 
studio di Mazloomymahmoodabad, Masoudy, Fallahzadeh & Jaili (2014) che ha 
esaminato l’effetto dell’intervento educazionale basato sul modello al fine di 
promuovere una migliore qualità di vita negli anziani. Dato l’aumento dell’aspettativa di 
vita, una delle maggiori sfide per la salute pubblica è quella di migliorare la qualità della 
vita soprattutto in età avanzata (Mazloomymahmoodabad et al., 2014).  
Nei programmi di promozione della salute, l’applicazione di modelli è consigliata in 
quanto essi forniscono una spiegazione su come certi atteggiamenti nascono, come 
viene applicata l’educazione alla salute e come l’educazione influisce sui 
comportamenti (Sharifirad, Ghaffari, Zanjani, & Hassanzadeh, 2012).  
PRECEDE-PROCEED è il migliore strumento per descrivere i fattori che influenzano gli 
esiti in ambito di salute e fornisce una struttura comprensiva per: l’assessment dei 
bisogni di salute; il design del programma; l’implementazione e la valutazione dei 
programmi di promozione della salute, lo studio dei comportamenti e la promozione 
della salute (Ekhtiari, Shojaeizadeh, Rahimi Foroushani, Ghofranipour, & Ahmadi, 2013; 
(Phillips et al., 2012) citato in Mazloomymahmoodabad et al., 2014). 
Per il presente studio sono stati coinvolti 128 individui con età superiore ai 60 anni e 
sono stati formati due gruppi: gruppo di controllo e gruppo dei casi. L’intervento è stato 
quello di somministrare tre questionari: uno per valutare la qualità di vita, uno per 
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indagare gli elementi demografici, uno basato sul modello e quindi indagare i fattori 
predisponenti, i fattori abilitanti e quelli rinforzanti. Oltre a ciò, l’intervento educativo si è 
basato anche sullo sviluppo di un opuscolo rivolto alla famiglia degli anziani coinvolti 
nello studio, in modo tale da invitare i famigliari a incoraggiare i propri cari ad adottare 
comportamenti sani come attività fisica, alimentazione adeguata, aderenza alle terapie 
(Mazloomymahmoodabad et al., 2014). 
In conclusione questo studio ha dimostrato che dopo l’intervento educativo, la media 
del punteggio della qualità di vita si è abbassata nel gruppo di controllo, rispetto al 
gruppo dei casi che ha beneficiato dell’intervento.  
Più precisamente, dopo l’intervento basato sul modello, solo nel gruppo dei casi il 
punteggio, per quanto riguarda la qualità di vita, è aumentato da 47.72 a 58.90. Lo 
studio in questione ha infine dimostrato che dopo l’intervento educativo incentrato sul 
modello PRECEDE-PROCEED il gruppo di casi ha raggiunto un punteggio maggiore 
nei seguenti punti: conoscenza, attitudine, comportamento, rafforzamento, qualità di 
vita. Quindi si può concludere che il modello è dotato di elementi efficaci per 
l’applicazione di programmi di educazione nella popolazione anziana 
(Mazloomymahmoodabad et al., 2014).  
 
L’ultimo studio che tengo a citare concerne lo sviluppo di un programma educativo, 
utilizzando il modello PRECEDE-PROCEED, per la gestione dell’artrite reumatoide. 
I ricercatori, basandosi sui risultati ottenuti da vari questionari e interviste rispetto alla 
qualità di vita in relazione alla salute, hanno identificato quali sono i problemi più 
prioritari ed evidenti nei pazienti colpiti da artrite reumatoide e sono i seguenti: 
significativa riduzione della funzionalità, ridotta percezione della propria salute e della 
funzione fisica causata dal dolore cronico. La qualità della vita e la disabilità funzionale 
sono degli obiettivi chiave che determinano le esigenze dei pazienti nella cura e 
possono influenzare la loro compliance e soddisfazione rispetto al trattamento (Nadrian, 
Morowatisharifabad, & Bahmanpour, 2011). 
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5. INTERPRETAZIONE DEI DATI ALLA LUCE DEL MODELLO PRECEDE-
PROCEED 

 
Dall’analisi tematica delle interviste di pazienti, famigliari e curanti sono emersi vari 
temi. Per quanto riguarda i pazienti intervistati: l’esordio della malattia; l’inizio del 
trattamento; la percezione del centro di emodialisi; il vissuto del paziente in relazione 
alla dialisi e all’impatto sulla vita; l’impatto della malattia sulla vita sociale; i problemi 
psicologici e l’umore legati alla dialisi; altri problemi correlati; gli aspetti organizzativi 
della quotidianità; l’impatto della malattia sulla vita sociale e i problemi fisici; il modo 
individuale di affrontare i problemi; gli hobby; il rapporto con ATPIR; cosa chiedere ad 
ATPIR; le aspettative per il futuro; il rapporto con gli altri pazienti; il supporto di amici e 
conoscenti. I temi riguardanti i famigliari sono i seguenti: la tipologia di relazione con il 
malato; il tempo dedicatogli, la relazione di sostegno; l’accettazione della malattia da 
parte del malato; l’accettazione della situazione, i problemi di trasporto; la fatica; la 
struttura del tempo di cura; i servizi utilizzati per svolgere la dialisi e gestire la malattia; il 
caregiver esperto; la progettualità della vita quotidiana; l’alimentazione e la 
preparazione dei pasti; la quotidianità intesa come piccole cose da fare nella vita; le 
decisioni di tutti i giorni; le aspettative rispetto ad ATPIR. 
I sotto-temi emersi, tramite il modello dalle tre categorie di intervistati, riguardano: la 
quotidianità compromessa dalla dialisi, gli orari fissi da rispettare, il ritmo di vita scandito 
dal trattamento, la stanchezza post-dialisi, la dipendenza dalla macchina di dialisi e dai 
famigliari, il problema dei trasporti, la restrizione idrica e l’adattamento della dieta alla 
dialisi, il rapporto con il proprio corpo, l’immagine di sé, lo stato emotivo, il sostegno 
percepito, il mantenimento di hobby e attività del tempo libero. 
 
Il seguente capitolo contiene l’interpretazione dei dati alla luce del modello PRECEDE-
PROCEED tramite le quattro fasi di diagnosi che il modello propone. Di seguito è 
presente la didascalia per le citazioni tratte dalle interviste.  
 

Simbolo Intervistato 
#  Curante 
* Paziente dializzato 
§ Parente 

 
La prima fase, ovvero la diagnosi sociale, comprende la definizione del problema per la 
popolazione studiata. Il problema individuato grazie ai dati ricavati dalle interviste è la 
quotidianità compromessa dalla dialisi. Più precisamente gli elementi colpiti sono: orari 
fissi da rispettare per la seduta emodialitica, i ritmi dettati dalla dialisi, la stanchezza che 
si presenta dopo la seduta dialitica e di conseguenza l’impossibilità a svolgere attività 
della vita quotidiana, la dipendenza dalla macchina di dialisi e dai famigliari che 
svolgono, nella maggior parte dei casi, l’attività di caregivers, i trasporti per e dal centro 
di dialisi, il riadattamento della dieta alimentare, la restrizione idrica. 
 
In primo luogo, un problema espresso da pazienti, curanti e famigliari, durante le 
interviste, riguarda i trasporti. Questa risulta essere una problematica ancora irrisolta. I 
trasporti risultano essere costosi in termini economici e poco flessibili, nel senso che 
non ci sono molti orari disponibili e di conseguenza la persona può trovarsi a dover 
attendere lunghi periodi per esempio al termine della dialisi prima di poter rientrare a 
domicilio.  
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Un grosso problema sono i trasporti; è già un anno che stiamo cercando di 
organizzare dei trasporti, ehm, più organici. Sappiamo che, tipo Locarno, loro lo 
fanno già. Fare una sorta di dialisi su appuntamento. A loro pesa molto, ma 
giustamente, stare qui magari mezz’ora, qualcuno aspetta un’ora perché 
vengono portati presto o aspettare un’ora dopo quando vengono a prenderli. 
Ecco non riusciamo a organizzarlo per come è organizzato i trasporti qua nel 
mendrisiotto; abbiamo già fatto un piccolo progetto ma non riusciamo alla fine a 
incontrarci sugli orari perché non hanno personale a sufficienza e non riescono 
a garantirci l’orario fisso dei nostri pazienti. Questo per loro è un bel problema, 
cioè hanno già quattro ore e quelle, non ci possono fare niente e se hanno 
un’ora, un’ora e mezza prima, prima che si preparino è un’ora, un’ora e mezza 
praticamente è più il tempo che stanno fuori non per la dialisi che per la dialisi. 
#1 

 
In generale, un’altra area problematica riguarda il rapporto con il proprio corpo. Il 
trattamento emodialitico comporta ripercussioni importanti sulla fisicità e la persona si 
trova confrontata con una serie di modificazioni che riguardano: alimentazione, 
restrizione idrica, stanchezza fisica, annessi cutanei, immagine di sé, eliminazione e 
stato emotivo. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda alimentazione e restrizione idrica, la persona deve 
adattare la dieta e l’apporto di liquidi alla terapia emodialitica. Come già esplicitato in 
precedenza nel capitolo 2.2.1., vi sono alcuni accorgimenti e correzioni da apportare 
alla normale dieta idrica e alimentare che la persona era solita seguire prima 
dell’entrata in dialisi. I pazienti e i loro famigliari riferiscono di non facile portata questo 
cambiamento.  
 

Eh bisogna anche stringersi un po’ sull’alimentazione e poi quelli come me, ma 
bisogna guardare un po’ i fosfati, un po’ tutte queste cose qui…*4 
 
Eh si per me è diventato un po’ gravoso perché, per i pasti, perché mi devo, 
sempre riflettere, no? Questo lo può mangiare, questo meglio di no… questo un 
po’ sì, mi pesa! §5 
 
Quando potevo bere non bevevo mai! Adesso che non posso, ho sete! 
Una sete per bocca! Sete! Voglia di bere! Sempre! Io c’ho dei momenti che mi 
berrei due litri d’acqua! Io, prima, un litro facevo. *7 
 
Mi sono abituata eh anche da mangiare, dieta e tutte quelle robe lì, sono 
abituata eh! Non ci faccio neanche più, più caso. Solo che quando vado magari 
da qualcuno devo sempre chiedere cosa hai messo dentro. *9 
 
Un po’ il problema del bere c’è! Quello sì! *10 
 
Adesso non so se questo le interessa, sul fatto del bere… che è un po’ la cosa 
che più mi ha dato un po’ fastidio! Eh perché io sono una che beveva anche 
tanto, no? Con la dialisi si sa che non puoi portare più di quel peso diciamo, 
no? Insomma…la cosa più pesante è stata quella! *10 
 
Mah, emotivamente…Non so, non ho emozioni, io la faccio e basta. *4 
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Per quanto riguarda invece la stanchezza che insorge al termine della terapia 
emodialitica, viene definita da pazienti, famigliari e personale curante come un peso 
molto rilevante, per alcuni pazienti è addirittura più invalidante della dialisi stessa. I 
pazienti sostengono di essere molto stanchi e di non essere in grado di compiere molte 
attività della vita quotidiana, come per esempio cucinare, oppure di non poter 
mantenere hobby e attività del tempo libero che normalmente seguivano prima 
dell’entrata in dialisi. La stanchezza è definita dai pazienti intervistati come uno dei 
problemi principali in quanto incide molto sulla quotidianità della persona.  
 

E praticamente mangio poi vado a casa a dormire! *7 
 
Mi accompagna l’autista della Croce Rossa. Porta a casa e vado a dormire 
perché non sto quasi neanche più in piedi dalla stanchezza! Ma guardi 
sinceramente quando arrivo a casa non ho neanche più fame perché…al 
massimo mangio una frutta, uno yogurt perché poi, vedo soltanto l’ora di 
andare a dormire! *8 
 
Come arrivo a casa mi svesto e vado a dormire fino al giorno dopo! Non faccio 
neanche cena! Eh stanchezza, veramente stanchezza! Anche se ho dormito il 
pomeriggio tre, quattro ore, non funziona! *9 
 
Anche questa stanchezza cronica è molto pesante per il paziente e quindi si 
riversa poi sui famigliari, no? Quindi la qualità della vita di, dei famigliari è 
abbastanza pesante #1 
 
Molta stanchezza! §12 
 
La stanchezza è davvero pesante. Ti assale, più o meno, non te l’aspetti. È in 
agguato. *6  

 
Per quanto riguarda la relazione con il proprio corpo, la persona si trova a dover 
ridefinire l’immagine di sé, integrando un corpo esterno: la fistola e la macchina di 
emodialisi. Le modificazioni dell’immagine di sé attraversano varie fasi: consapevolezza 
e accettazione della nuova condizione e delle terapie.  
 

Non ho più voglia di vedere gente, di vedere amici e parenti. Loro hanno i loro 
ritmi e io non ci sto dietro ai loro. Mi sento diverso. Meglio a casa. *3 
 
Poi ho cominciato a non andare più in bagno come gli altri, la pelle è diversa, i 
capelli. Allo specchio sono un’altra. *5 

 
Un’altra area comprensiva di qualche criticità per i pazienti intervistati riguarda il 
mantenimento dei propri hobby e le attività del tempo libero (anche le vacanze) a causa 
della stanchezza, del costante impegno della terapia e del tono dell’umore.  

 
Prima di tutto ho cambiato completamente il tenore di vita perché io i miei sa 
avevo le mie abitudini no? Sono completamente cambiate! Avevo i miei 
hobby…e non ne sto più facendo e…ah mi piaceva pitturare, mi piaceva 
modellare ceramica, mi piaceva pitturare sulla seta! E dopo, da allora mi è 
passata completamente la voglia! Perché sono andata probabilmente un 
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pochettino in depressione! Perché all’inizio non ho accettato subito 
passivamente questa situazione! Eh non ho più avuto la possibilità di andare 
all’estero per fare le vacanze! Può darsi anche che ci sia anche un 
collegamento perché…perché io queste cose di solito le facevo di sera, no? 
Adesso la sera…vedo solo il momento di andare a letto! *8 

  
Eh che mi sento un po’ apatica in questo, in questo periodo! *8 
 
È stata una botta perché ci ha praticamente escluso da tutto! *8 
 
Fanno tutte le feste di sabato…o vanno in giro di sabato e adesso mi hanno 
detto che vogliono vedere per magari fare una volta un venerdì o una 
domenica, che a me questo mi manca eh! La Società di Svizzeri Romandi, dei 
francesi. Facciamo delle uscite, facciamo…eh tante volte non posso andarci! 
Dopo che sono stata più di vent’anni nel comitato dopo a me mi mancano eh! 
*9 

 
Come dico non vado più cinema, non vado più tombole, non vado più… *9 

  
Da questa prima fase di diagnosi si può notare che emergono alcune aree 
problematiche comuni a tutti gli intervistati e che influiscono in modo particolare sulla 
quotidianità e la qualità di vita. La QoL per questa popolazione è definita con una certa 
problematicità, soprattutto nei confronti del proprio stato di salute e di malattia. Le 
dimensioni indagate dalle ricercatrici utilizzando il questionario IPPE sono le seguenti: 
relazioni con i famigliari, rapporto con il proprio corpo, bisogno di bere, vita quotidiana, 
bisogni di vario genere, percezione della propria malattia. I risultati hanno dimostrato 
che le prime tre aree sono più sensibili rispetto alle altre. Questo suggerisce che sono 
aree predisposte ad un possibile cambiamento.  
Vi sono aspetti che si possono migliorare al fine di attuare un cambiamento in positivo, 
ma vi sono anche altri aspetti già positivi che rinforzano la qualità di vita per questa 
popolazione. Questi ultimi saranno citati nelle prossime fasi di diagnosi.  
 
La seconda fase, denominata diagnosi epidemiologica, comportamentale ed ambientale 
si focalizza sull’individuazione degli obiettivi specifici o i problemi di salute che possono 
contribuire a comprendere meglio il quadro emerso dalla prima fase di diagnosi. 
In particolare, durante la fase di ricerca, sono stati sondati i bisogni dei pazienti 
emodializzati tramite la scala di valutazione dei bisogni ed è risultato che vi sono alcune 
aree critiche: coinvolgimento, dialogo, informazioni, attenzione, parlare con uno 
psicologo, parlare con un assistente sociale. In ordine dall’area espressa con maggiore 
frequenza troviamo: necessità di maggiore coinvolgimento nelle scelte terapeutiche, 
maggiore dialogo con i medici, bisogno di maggiori informazioni sulla diagnosi, bisogno 
di maggiore attenzione da parte del personale infermieristico, bisogno di parlare con 
uno psicologo, bisogno di parlare con un assistente sociale. In questa fase del modello 
vengono proposti alcuni indicatori, denominati determinanti della salute, ovvero: 
indicatori sociali, vitali, ambientali, e comportamentali. I dati quantitativi rilevati tramite la 
somministrazione di un questionario a 70 pazienti, stabiliscono gli indicatori sociali, 
vitali, ambientali e comportamentali. In particolare la relazione con i famigliari è 
considerata come presente. La maggior parte dei malati intervistati ha riferito di poter 
contare sui propri famigliari qualora necessitasse di qualsiasi genere di aiuto. Inoltre gli 
intervistati affermano che i famigliari hanno compreso le difficoltà fisiche e psicologiche 
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che incorrono quando si inizia un trattamento emodialitico. In rari casi da quando la 
persona è in dialisi i rapporti con i famigliari sono peggiorati. I pazienti riferiscono di 
poter parlare dei propri problemi con i propri famigliari. Inoltre raccontano che i 
famigliari sono disponibili ad offrire aiuto quando devono prendere delle decisioni in 
merito alla loro vita in relazione alla malattia (Prandi & Bianchi, 2018).  
 
In termini di indicatori vitali, la vita quotidiana è percepita come discreta, come già citato 
in precedenza, ma i malati riferiscono di non riuscire a mantenere hobby e attività 
lavorativa come prima di entrare in dialisi. Espongono inoltre altre problematiche: 
elevata stanchezza, bisogno di bere, cambiamento nel rapporto con il proprio corpo, 
maggiore attenzione ai fattori di rischio (esempio: maggiore attenzione a non sviluppare 
infezioni), presenza di comorbidità (esempio: diabete mellito), minore attività fisica 
come conseguenza della grande stanchezza e infine la scomodità di doversi recare tre 
volte a settimana presso il centro di emodialisi e avere quindi una vita scandita dal ritmo 
di dialisi.  
In termini di indicatori ambientali ritroviamo il tema trasporti, che è risultato essere 
critico in quanto mancano le risorse. Il tema della socialità risulta anche esso critico in 
quanto vi è tra pazienti e famigliari una scarsa conoscenza di ATPIR. Alcuni pazienti 
riferiscono di sapere dell’esistenza di questa associazione, ma di non aver mai 
partecipato alle attività proposte e di conseguenza, dalle interviste, non si hanno molti 
suggerimenti di cosa chiedere ad ATPIR.  
Per quanto riguarda i famigliari invece, emerge, grazie alla scala MSPSS, che il grado 
di sostegno offerto da amici e altri ai famigliari, è percepito come alto. Nello specifico 
riferiscono che c’è una persona che è vicina quando hanno bisogno, c’è una particolare 
persona che ricopre il ruolo di figura di conforto, c’è una persona che si interessa ai loro 
sentimenti, possono contare su amici quando le cose vanno male, gli amici cercano di 
aiutare la persona nei momenti di difficoltà, ci sono amici con i quali il famigliare può 
condividere gioie e dispiaceri, i famigliari sentono di poter parlare dei propri problemi 
con i propri amici. 
In particolar modo il sostegno che il paziente percepisce dalla propria famiglia è alto, le 
persone sentono di poter contare sui famigliari per avere sostegno morale e in generale 
il sostegno di cui hanno bisogno. Il grado di sostegno percepito sia da famigliari, sia da 
pazienti, è stato suddiviso in tre categorie: alto, moderato, basso. Come indicatore 
sociale il grado con la percentuale maggiore risulta essere “alto sostegno percepito” 
(61,4%). Questo risultato è positivo in quanto indica che le persone sottoposte a 
trattamento emodialitico si sentono sostenute e riconoscono chi sono le persone che 
fungono da risorsa nei momenti di sconforto, di difficoltà e nei momenti dove bisogna 
prendere delle decisioni importanti. Inoltre quest’ultimo indicatore sociale individuato è 
utile al cambiamento, in quanto il sostegno percepito dalle persone malate è alto e di 
conseguenza risulta essere un fattore predisponente il cambiamento. 
 
In relazione agli indicatori comportamentali è opportuno affermare che le persone 
sottoposte ad emodialisi assistono a una modificazione dei propri comportamenti, per 
esempio in relazione agli hobby e alla routine come già specificato in precedenza.  
Dai dati qualitativi ricavati dalle interviste si constata che le persone si adattano al 
trattamento emodialitico e di conseguenza mantengono con scarsa frequenza le attività 
alle quali partecipavano prima dell’entrata in dialisi. Questo perché, come già rimarcato 
più volte, l’emodialisi comporta una grande stanchezza e debolezza che 
compromettono la possibilità di mantenere i comportamenti normalmente adottati. Dai 
dati emerge il tema della funzione sociale dei comportamenti, i momenti di socialità 
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vengono messi a repentaglio dal trattamento e dalle conseguenze che esso comporta, 
vi è chiaramente il desiderio di mantenere i comportamenti sociali ma la stanchezza e il 
ritmo di dialisi non sempre lo permettono.  
 

È cambiato che devo dipendere. *8 
 
Devo dipendere da mio marito o dalle mie figlie per la spesa. *8  
 
Mi stanco facilmente! Mi manca il poter andare personalmente a fare la spesa! 
Ma magari ci si trovava, si andava magari con un amico così… e ci si fermava 
al bar a bere un caffè, che so io, si facevano due chiacchiere, no? Ma adesso, 
se non fosse per loro che vengono a casa, eh non avrei proprio nessuno. *8 

 
Io ho due figlie. Andiamo bene, cioè uno abita a Morbio superiore, quell’altro a 
Lugano, non ci vediamo neanche tutti i giorni eh! E allora…Per le feste sì. *4 

 
Esco, giro, vado al bar! *4 
 
Per esempio io tutte le domeniche ancora adesso andiamo a Ponte Tresa, alla 
domenica! *7 
 
Ieri sono stato con la nuora, abbiamo mangiato fuori. Minimo una volta ogni 
dieci giorni. *7 
 
Si può andare anche in vacanza tramite la dialisi, le crociere proprio…con le 
navi che ci sono, attrezzate, sì. *7 
 
Eh non ho più avuto la possibilità di andare all’estero per fare le vacanze! *8 
 
Ci ha praticamente escluso da tutto! *8 
 
L’unico problema è che il sabato sera quando c’è la festa devo sempre 
rinunciare! *9 
 
Anche se faccio sempre la mattina, ho visto la vigilia di Natale, non funziona! 
Anche se ho dormito il pomeriggio tre, quattro ore, non funziona! Dopo sai, 
rovini un po’ la, la serata agli altri, no? Lo sanno però a me mi dà fastidio, allora 
rinuncio! *9  
 
Cucinare adesso è l’unica cosa che mi è rimasta! *8 
 
Eh la vita è un po’ cambiata, i ritmi eh…Ma…eh i ritmi adesso sono tre: tre 
giorni fissi di dialisi alla mattina. *8 

 
Quindi l’agenda non solo è condizionata negli orari che loro sono qua, ma è 
fortemente condizionata nelle loro attività, come è collocata la dialisi: se alla 
mattina, se al pomeriggio. #1 

 
Per quanto riguarda gli indicatori ambientali è opportuno sottolineare che per alcuni 
malati, la dialisi ha comportato un cambiamento anche rispetto al domicilio, alcuni 
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pazienti hanno dovuto traslocare per trovarsi più vicino al centro di dialisi. Inoltre il luogo 
di dialisi, inteso come ambiente, e il curante che sottopone il paziente al trattamento 
emodialitico condizionano molto la seduta emodialitica. I pazienti e i curanti riferiscono 
una forte dipendenza nei confronti del centro e del curante che somministra il 
trattamento emodialitico. Emerge dalla persona il bisogno di sapere chi sarà il curante 
che seguirà la seduta successiva. Gli operatori riconoscono inoltre una dimensione di 
casa, attribuita dai pazienti, nei confronti di medici e infermieri. 
 

Non vado più in macchina, è che devono venire a prendermi, qui a S.1! Ho detto 
non va bene, non riuscirò mai a poter vivere normalmente! E allora abbiamo 
cominciato, andiamo a star di casa a Mendrisio. L’unica soluzione è quella lì! E 
abbiamo deciso così! Non ho più visto la mia casa a S.! *4 
 
Non posso andare in un altro posto! Ho troppi problemi che… Qui ho…una lista 
lunga…Eh dall’84! Loro sanno, mi conoscono tutti! Dall’84. Però non potrei mai 
cambiare posto! Ho troppo bisogno. *9 
 
I pazienti che hanno bisogno di questa dimensione di casa, no? #2 
 
Nel senso che, la dialisi in sé, diventa la seconda famiglia per i pazienti, no? 
Diventi parte integrante della loro vita. #1 
 
Mah se vogliamo la forte dipendenza nei confronti delle macchine e del 
personale che gestisce le macchine. Quindi la loro permanenza nella dialisi è 
molto condizionata da chi gli fa la dialisi. Quindi se ti capita l’infermiere bravo, il 
paziente lo sa, perché ti conosce subito, noi ci conosce tutti e va bene è 
tranquillo. Se segue l’infermiere che è un po’ così, perché ha un po’ meno 
competenze, non vive molto bene il paziente la dialisi. #1 
 
E quindi la seduta dialitica è molto condizionata dalla persona che gli fa la 
dialisi. Quindi loro vivono un po’ in modo stressante l’attesa, finché non sanno 
chi lo segue. Quindi c’è un fortissimo legame. #1 

 
In conclusione, la fase di diagnosi comportamentale e ambientale permette di 
identificare i comportamenti e le situazioni ambientali correlate alla salute che possono 
sostenere il problema identificato nella fase precedente.  
 
La terza fase del modello ha inizio dopo la selezione dei fattori comportamentali e 
ambientali rilevanti per l’intervento. In primo luogo è necessario identificare i fattori 
predisponenti, rinforzanti e abilitanti il cambiamento. Al fine di ottenere un cambiamento 
di un comportamento è necessario modificare questi fattori. 
 
Fattori predisponenti 
In primo luogo i malati esprimo l’accettazione e l’adattamento alla dialisi come 
necessari in quanto il trattamento è considerato un mezzo di sopravvivenza. 
L’accettazione porta alla consapevolezza che la terapia mantiene in vita. Questo è un 
elemento fondamentale per il cambiamento verso una migliore qualità di vita in quanto 

                                                
1 Luogo di domicilio non esplicitato per intero al fine di garantire la privacy dell’intervistato. 
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la persona, essendo a conoscenza che senza dialisi non può vivere, è motivata a 
migliorare la sua condizione. La macchina di dialisi diventa un valore per la quotidianità.  

 
la mia macchina mi dà un po’ di salute, no? E questo è il bello delle macchine! 
Altrimenti…non si potrebbe andare avanti! Non ci sono soluzioni diverse! *10 

 
La percezione della propria vita e della propria malattia è anche importante in quanto 
condiziona il cambiamento. La dialisi si inserisce in uno stile di vita preesistente e ne 
cambia alcuni aspetti, i malati sostengono che imparano a convivere con la malattia e la 
terapia emodialitica.  

 
Ha cambiato la mia vita ultimamente, quello sì! *4 
 
L’ho sempre accettato, tutto! *9 

 
La necessità di autonomia emerge come bisogno, in quanto, dato il cambiamento che 
l’emodialisi comporta, le persone si ritrovano a dover ridimensionare la propria 
autonomia e indipendenza. Molti malati emodializzati, infatti, riferiscono una certa 
dipendenza sia dalla macchina che dai caregivers. Vi è inoltre la necessità di sviluppare 
maggiori interventi di auto-cura per consentire alla persona di acquistare maggiore 
autonomia nel limite del possibile. 
 

La loro vita parte se, noi possiamo semplificare la loro agenda settimanale; i 
primi appuntamenti che mettono sono gli appuntamenti di dialisi. Quindi tutta la 
loro vita, loro e anche famigliare in molti contesti, è condizionata; la loro agenda 
settimanale è condizionata dalla dialisi. #1 
 
La forte dipendenza nei confronti delle macchine e del personale che gestisce 
le macchine. #1 
 
Eh si per me è diventato un po’ gravoso perché…Eh sì, per i pasti, perché mi 
devo sempre riflettere, no? Questo lo può mangiare, questo meglio di no… 
questo un po’ sì, mi pesa! §5 
 
La mia nuora mi aiuta tantissimo. *9 

 
È chiaro che non si può modificare la dipendenza dalla macchina e dai caregivers, ma è 
in ogni caso, la necessità di maggiore autonomia, è utile come dato e come 
motivazione che sostiene i fattori predisponenti al cambiamento, in termini di gestione 
da parte dei caregivers, e in correlazione a una possibile maggiore offerta di aiuti che 
permettano ai famigliari di avere momenti liberi dal loro ruolo di caregivers. La 
dipendenza in ogni caso motiva e sostiene il cambiamento. Inoltre le risorse personali di 
resilienza sono molto importanti al fine di sostenere e mettere in atto un qualsiasi 
cambiamento. Le persone hanno espresso più volte di essersi adattati alla situazione, 
di aver accettato (chi prima e chi dopo) la dialisi come necessaria alla sopravvivenza. 
Dunque questi dati predispongono al cambiamento in quanto esprimono l’attitudine 
della persona nei confronti del problema. Le attitudini rispetto agli eventi avversi della 
vita sono strettamente collegate con il concetto di resilienza personale. Le strategie che 
la persona utilizza per uscire dalla situazione problematica, per attenuare la sofferenza 
e superare il momento difficoltoso, possono essere sia interne che esterne all’individuo 
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(esempio: famigliari, curanti, amici, ecc…), il compito del curante consiste anche 
nell’aiutare il paziente a riconoscere, scoprire e sviluppare le risorse interne per 
fronteggiare le situazioni. 
 
Fattori abilitanti 
Per quanto riguarda i fattori abilitanti il cambiamento ritroviamo i problemi correlati 
all’emodialisi: il bisogno di bere, la necessità di adeguare la dieta alimentare, la 
restrizione idrica, la stanchezza elevata post-dialisi, alcuni hobby abbandonati a causa 
del grande impegno e la stanchezza che la dialisi implica, il ritmo di vita dettato dalla 
terapia emodialitica, il problema dei trasporti, la volontà degli operatori di voler chiedere 
maggiore partecipazione di ATPIR nelle attività, la richiesta di ATPIR di indagare la 
quotidianità e i bisogni dei pazienti in emodialisi al fine di poter produrre un 
cambiamento nella loro offerta, la separazione tra la vita in emodialisi e la vita privata 
dunque nessun contatto con gli altri malati e la necessità di implementare il servizio di 
trasporti. Questi sono i fattori ritenuti abilitanti il cambiamento in quanto sono classificati 
come risorse, barriere o ostacoli al cambiamento, attraverso nuove strategie e nuovi 
piani adattati ai bisogni della popolazione. 
 
Fattori rinforzanti 
Innanzitutto un fattore rinforzante il cambiamento riguarda la presenza di supporto 
sociale (da parte di famigliari, amici e curanti) non indifferente, infatti i pazienti 
percepiscono, come già esplicitato più volte, di sentirsi sostenuti e si sentono accolti 
qualora hanno un problema da affrontare. Inoltre i pazienti intervistati si sentono in un 
ambiente famigliare quando arrivano alla loro postazione di dialisi e quando ritrovano i 
curanti durante la seduta. In aggiunta gli intervistati riconoscono gli infermieri come in 
grado di consolare, rassicurare, incoraggiare nei momenti più difficili e soprattutto 
attribuiscono una funzione di accompagnamento verso i nuovi cambiamenti che 
possono portare a provare un sentimento di paura e timore verso l’ignoto. È opportuno 
dunque che gli infermieri forniscano stabilità e supporto al fine di far vivere al meglio 
ogni cambiamento positivo o negativo che sia. Lo stato emotivo riveste anche un ruolo 
importante nei fattori rinforzanti, è importante che esso venga indagato durante il corso 
delle sedute emodialitiche, affinché, qualora si riscontrassero dei problemi, si potrebbe 
offrire un intervento in tempi rapidi. Indagare costantemente l’umore fa parte del 
processo di prendersi cura dell’altro, in particolare in termini di mantenere la compliance 
terapeutica, di conoscere meglio il funzionamento della persona, di riconoscere i 
segnali precoci di crisi, di prevenire i momenti negativi e di proporre interventi adatti e 
personalizzati al fine di promuovere una migliore qualità di vita.  
In un’intervista dello studio BMD è emerso che da poco tempo è stato introdotta la 
valutazione del disagio psichico in emodialisi. Si tratta di una scala somministrata ai 
pazienti al fine di monitorare lo stato emotivo (per il momento ogni sei mesi) (Prandi & 
Bianchi, 2018). Trovo interessante la possibilità di proporre delle domande fisse, tramite 
il questionario, con regolarità, prevedendo una tempistica, per esempio una volta al 
mese. In ogni caso questo intervento rinforza la persona, permette l’espressione del 
proprio disagio e la possibilità di ottenere un feedback preciso su come alleviare e 
tenere sotto controllo il disagio. Inoltre, dal medesimo studio, è emerso che i pazienti 
preferiscono di non avere contatti con gli altri pazienti, dunque una sorta di tentativo di 
separare la vita di malato dalla vita privata. Considero che sia un punto cruciale che 
necessita di approfondimento e di un eventuale cambiamento verso una convivenza, 
durante la seduta emodialitica, caratterizzata da condivisione e scambio di idee al fine 
di distrarre il paziente, far trascorrere il tempo e promuovere le relazioni sociali. Dalle 
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interviste è emerso che i pazienti, nella maggior parte dei casi, non conoscono ATPIR e 
le sue attività. Alcuni riferiscono di avere presenziato una volta a una cena, oppure di 
pagare all’anno una somma come tassa di iscrizione, ma di essere all’oscuro della sua 
funzione e di ciò che propone. Infatti, quando viene posta dalle ricercatrici la domanda: 
“Cosa chiederesti ad ATPIR?”, le risposte sono state vaghe e senza nessun 
suggerimento in quanto le persone non conoscono la sua funzione e il suo mandato. 
Per esempio questo tema può essere considerato come punto dove attuare un 
cambiamento. Alla luce di queste considerazioni, ritengo che il tema del supporto 
morale, il tema della socialità e il maggiore coinvolgimento di ATPIR siano fattori 
rinforzanti, e di conseguenza importanti indicatori per il cambiamento. 
 
Infine, la fase quattro del modello denominata diagnosi amministrativa e politica e 
orientamento dell’intervento, ha come obiettivo quello di identificare le risorse, le 
barriere in ambito organizzativo, gli elementi che facilitano e infine le politiche 
necessarie all’implementazione e sostenibilità del progetto.  
Per questa ultima fase di diagnosi, grazie ai dati già esistenti, è possibile proporre 
alcuni interventi che possono favorire e rendere possibile il cambiamento desiderato sin 
dall’inizio ovvero: promuovere maggiore qualità di vita nei pazienti emodializzati. Gli 
interventi possono essere di qualsiasi genere, ma sempre focalizzati sull’individuo sui 
suoi famigliari e su chiunque o su qualsiasi fattore che possa influenzare le abitudini 
della popolazione a cui è indirizzato il modello PRECEDE-PROCEED. Gli interventi 
suscitati dall’interpretazione dei dati grazie al modello possono produrre un 
cambiamento nei fattori individuati nella fase tre di diagnosi; ovvero nei fattori 
predisponenti, abilitanti e rinforzanti.  
Il primo intervento proposto è quello di ottenere maggiore supporto da ATPIR, essendo 
comunque una risorsa presente sul territorio, sia per le attività del tempo libero, al di 
fuori del luogo di dialisi (per esempio gite, cene, vacanze, ecc…), sia durante il 
trattamento, al fine di occupare le ore di dialisi.  
 

Secondo me, eh, il paziente se ha un rapporto diretto con un’associazione di 
pazienti che sa, conoscono bene, di persone che conoscono bene il problema 
possono esprimersi in modo diverso. Perché con noi hanno alcuni filtri, perché 
siamo comunque sanitari, siamo persone che ci conoscono, però hanno alcuni 
filtri; in famiglia hanno sicuramente altri. Avere una terza valvola di sfogo per 
loro secondo me può essere una cosa positiva. #1 
 
Inserire qualche cosa: arte terapia! In un centro avevo provato delle attività 
ricreative durante le ore di dialisi: ehm, la tombola piuttosto che ehm la lettura 
dei giornali, la discussione dei giornali, cioè qualche cosa che li tenga occupati, 
no? Quindi il secondo step è questo: cioè far passare le ore di dialisi almeno nel 
meno stressante possibile. Si è visto un po’ col disegno…In modo che uno 
riesce anche a tirar fuori quello che non riesce a dire, magari lo tira fuori e, 
magari dai disegni si riesce a vedere… #1 

 
Il secondo intervento riguarda l’auto-cura del paziente. In particolar modo il fatto di 
migliorare la consapevolezza del paziente rispetto alla sua situazione, rieducare il 
paziente verso una maggiore autonomia. Inoltre si sa che la qualità di vita è correlata 
con l’auto-efficacia, ovvero la convinzione di poter tenere sotto controllo la malattia. 
Il terzo intervento concerne la possibilità di organizzare dei gruppi di parola, che non 
siano solo focalizzati sulla patologia e lo stato di salute, bensì che permettano ai 



 

43 
 

pazienti di poter parlare di qualsiasi genere di temi. Infine, fornire una maggiore 
educazione pre-dialisi, i pazienti riferiscono di aver bisogno di maggiori informazioni nei 
confronti del trattamento, dei problemi conseguenti per sentirsi più preparati all’entrata 
in dialisi. Infine un possibile intervento sarebbe da rivolgere alla ripresa della socialità 
persa a causa del grande impegno che la dialisi comporta.  
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6. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI 
 
 
 
 

 
 
Al termine delle quattro fasi di diagnosi del modello PRECEDE-PROCEED, ho prodotto 
una versione schematica del modello. Questo passaggio è avvenuto dopo la fase di 
narrazione del modello, al fine di sperimentare in modo concreto come esso può essere 
applicato ai dati dello studio BMD, offrendo un’interpretazione più pratica. Inoltre la 
schematizzazione ha permesso di porre l’attenzione sulle principali problematiche 
emerse dalle interviste, di valutare e approfondire quali sono gli aspetti che influenzano 
la salute, la quotidianità e la qualità di vita del paziente in emodialisi. Precedentemente 
alla valutazione degli aspetti sopracitati, è stato necessario definire l’outcome 
desiderato, ovvero: migliorare la quotidianità e la qualità di vita in emodialisi. Lo schema 
ha permesso di evidenziare i fattori predisponenti, abilitanti e rinforzanti il 
raggiungimento dell’outcome in correlazione con lo stile di vita, lo stato di salute e 
l’ambiente. In sintesi l’utilizzo del modello per leggere i dati dello studio BMD ha 
facilitato l’individuazione dei principali problemi che influenzano la qualità di vita dei 
pazienti in emodialisi al fine di proporre una prima fase valutativa come punto di 
partenza per una possibile futura implementazione del modello PRECEDE-PROCEED 
rivolto alla popolazione in trattamento emodialitico.  
 
Alla luce dell’interpretazione dei dati, ho avuto modo di confermare la sua utilità come 
modello di assessment di un problema di salute. Infatti, quest’ultimo, permette una 
visione globale della problematica della popolazione presa in considerazione, per poi 
guidare il ricercatore a individuare, evidenziare e infine analizzare i fattori correlati al 
cambiamento che si vuole raggiungere. In conclusione, il modello PRECEDE-
PROCEED è un valido strumento di cui gli infermieri possono avvalersi per accertare un 
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problema, o semplicemente per individuare i fattori predisponenti, abilitanti e rinforzanti 
il cambiamento. L’outcome desiderato con l’implementazione del modello, ovvero il 
miglioramento della qualità di vita, è un elemento molto importante nel processo di cura. 
In particolare nell’ambito della cronicità, sperimentare degli strumenti innovativi al fine di 
promuovere e offrire una migliore qualità di vita consente all’infermiere, ricoprendo il 
ruolo di promotore della salute, di utilizzare al meglio le risorse disponibili e offrire una 
diagnosi del problema accurata, personalizzata e di qualità. La cronicità porta il curante 
a sperimentare e attuare le strategie necessarie al fine di garantire una migliore qualità 
di vita possibile, in quanto non è possibile offrire una cura definitiva alla patologia. 
Inoltre il modello supporta la tesi che interventi mirati a specifici contesti hanno un 
significato effettivo per evidenziare gli indicatori di salute, i fattori abilitanti, rinforzanti e 
predisponenti il cambiamento. Questo permette in seguito di poter pianificare interventi 
di educazione strutturati appropriati alla popolazione ammessa in dialisi. L’elemento 
rilevante che ho tratto dal concreto utilizzo del modello è che anche gli infermieri 
possono pianificare, amministrare e implementare un intervento educazionale che mira 
a correggere i comportamenti disfunzionali, come ad esempio l’isolamento sociale, e le 
problematiche che hanno un impatto sulla condizione di salute. È chiaro che il lavoro 
svolto riguarda solamente le prime quattro fasi di diagnosi, in quanto non è di mia 
competenza in questo momento l’implementazione del modello, ma trovo possa essere 
interessante e necessario sviluppare in futuro un intervento di promozione della qualità 
di vita rivolto alle persone in trattamento emodialitico. Potrebbe dunque essere 
interessante partire dai dati proposti in questo scritto per proseguire nell’interpretazione 
delle altre fasi per terminare poi con l’implementazione del modello.   
 
Per quanto riguarda la fase di analisi delle interviste, mi aspettavo di trovare delle 
rispose maggiormente articolate. Invece ho rilevato una certa resistenza da parte dei 
pazienti e dei famigliari a rispondere e a parlare della propria condizione di malattia e di 
vita personale. Fino a che punto siamo convinti che una persona esterna al processo di 
cura sia in grado di rilevare dati oggettivi meglio rispetto a una persona interna al 
processo di cura? A questo proposito ho riflettuto sul fatto che le interviste erano 
esterne al processo di cura, ipotizzando che, se le domande fossero state poste 
dall’infermiere che si occupa sempre del paziente, magari avrebbe avuto un accesso 
privilegiato a preziose informazioni. Dal mio punto di vista il soggetto esterno che pone 
delle domande neutre in realtà non riesce ad entrare nel tema così in profondità come 
un infermiere che presta le cure e quindi conosce maggiormente i pazienti. È pur vero 
che per condurre studi scientifici ci si avvale di metodologie di raccolta dati, in questo 
caso di interviste e intervistatori, che possano garantire la maggior neutralità del dato, in 
quanto le domande poste dai curanti, pur entrando maggiormente nell’intimità di una 
relazione di cura, potrebbero essere formulate per confermare o confutare 
precognizioni dei curanti. In ogni caso, è presente un forte condizionamento della 
terapia emodialitica da parte degli operatori, quindi questo comporta nel paziente 
l’instaurarsi di una relazione privilegiata con gli stessi. Potrebbero essere necessari 
degli studi che prendano in considerazione le conversazioni che si svolgono in modo 
naturale all’interno del processo di cura tra infermiere e paziente. I ricercatori in questo 
caso, non entrerebbero in modo diretto nella relazione con i malati e i loro famigliari, 
bensì potrebbero piuttosto studiare i temi derivati dai dati delle narrazioni durante i 
momenti particolarmente rilevanti tra malato e famigliare, ma anche tra malato e 
operatori sanitari: medici e infermieri.  
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7. CONCLUSIONI 
 
Giunta alla parte conclusiva del presente Lavoro di Bachelor, posso ritenermi 
soddisfatta in quanto ho raggiunto gli obiettivi prefissati, ovvero fornire gli elementi 
necessari per sostenere la praticabilità del modello PRECEDE-PROCEED come 
strumento per promuovere salute e qualità di vita in emodialisi; comprendere gli 
elementi della quotidianità del paziente, dei famigliari e dei curanti nell’ambito 
emodialitico in Canton Ticino; descrivere le problematiche quotidiane del paziente 
dializzato, dei famigliari e dei curanti contestualizzate al modello PRECEDE-
PROCEED. Il presente lavoro di Tesi supporta l’efficacia di PRECEDE-PROCEED 
nell’ambito dell’emodialisi, in quanto si è dimostrato una guida per identificare le 
problematiche, i fattori predisponenti, abilitanti e rinforzanti il cambiamento che hanno 
un effetto sulla qualità di vita e infine per inquadrare la quotidianità del paziente 
emodializzato e proporre degli interventi. Infatti, lo studio del modello e l’utilizzo dello 
stesso hanno portato alla conclusione che è un valido strumento per descrivere i fattori 
che influenzano le condizioni di salute e gli outcomes. PRECEDE-PROCEED ha inoltre 
la capacità di fornire una struttura per accertare i bisogni di salute, per pianificare un 
programma di promozione della salute e per offrire un’indagine accurata dei 
comportamenti. 
Ho potuto appurare che i maggiori problemi di salute sono correlati oltre che alla 
terapia, allo stile di vita, per questo i professionisti della salute rivestono un ruolo 
importante nel promuovere il cambiamento di un certo comportamento. Grazie 
all’interpretazione analisi dei dati tramite il modello ho avuto modo di valorizzare il ruolo 
dell’infermiere di promotore della salute. Detto ciò, il presente lavoro può essere un 
incentivo per gli infermieri, i quali posseggono svariati strumenti innovativi utili alla 
valutazione di un problema di salute e alla pianificazione di un programma di intervento 
educativo. 
Riguardo le implicazioni per il futuro e per la pratica professionale, trovo rilevante uno 
dei temi che emerge dalle interviste, ovvero la necessità di socializzazione. Si tratta di 
un elemento ambivalente per il quale prevedere delle risposte multiple. Questo significa 
che è presente un bisogno di socialità e di fare gruppo, infatti i pazienti hanno espresso 
più volte il fatto che durante la dialisi non si parla con il vicino di letto. Allo stesso tempo 
però, emerge una certa ambivalenza in quanto le persone affermano che se trovassero 
il contatto giusto con gli altri pazienti, potrebbero beneficiare di un momento di sfogo. 
Questo contatto è spesso difficile da stabilire in quanto ad ogni seduta emodialitica si 
cambia posto di letto.  
 

Non si parla! Non si parla, perché siamo distanti, siamo quattro o cinque in una 
stanza: uno dorme, l’altro guarda la televisione, e non si parla, non si parla 
niente! Ma non è niente, va bene così. Sono rapporti normali, rispettosi. *4 
 
Se trovo il contatto giusto, posso anche trovare un momento di sfogo, no? Solo 
che oramai ogni volta si cambia il vicino di letto…perciò non è quel contatto 
proprio diretto, no? Io parlerei volentieri, sì! *8 

 
Credo fortemente che se tutti gli operatori fossero orientati verso la stessa idea, ovvero 
che è fondamentale rafforzare la partecipazione sociale creando un ambiente 
favorevole, si potrebbero proporre, all’interno del processo di cura, delle risposte a 
questo bisogno di socialità. In particolare, ad esempio, sarebbe utile favorire i momenti 
di relazione, proporre attività di gruppo, adattare l’ambiente nel senso di prevedere un 
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cambio di letto meno frequente per lasciare che le persone possano sperimentare una 
certa stabilità con il vicino di letto durante le sedute settimanali e infine favorire il 
dialogo e il contatto con gli altri pazienti. Inoltre sarebbe utile prevedere il supporto 
necessario per produrre un cambiamento verso una ripresa della socialità persa, per 
esempio con lo sviluppo di tecniche personali di resilienza, tecniche di auto-cura per 
aumentare la consapevolezza della propria situazione e di avere il controllo sul proprio 
corpo e sugli eventi. Ritengo che incoraggiare il paziente, sin dall’inizio della malattia, 
ad esprimere i propri vissuti, le proprie emozioni, i propri limiti e timori, sia un 
atteggiamento positivo e proficuo nei confronti della nuova situazione di vita che la 
persona deve fronteggiare e vivere quotidianamente. Tengo a precisare nuovamente 
che la vita del paziente in emodialisi è scandita dal ritmo di dialisi che inizia con la 
preparazione al trattamento, prosegue con la seduta, per poi far rientro a domicilio, in 
seguito vi è la necessità di recuperare dalla stanchezza e percepire il beneficio della 
terapia e prepararsi psicologicamente e fisicamente al prossimo appuntamento. A 
questo proposito reputo necessario pianificare un percorso personalizzato, dove può 
essere utile il modello PRECEDE-PROCEED come strumento di assessment. Alla luce 
del lavoro svolto credo inoltre sia fondamentale offrire sostegno ai famigliari dei 
pazienti, in modo tale da cercare di dimezzare e distribuire il peso che il ruolo di 
caregivers comporta. Data l’elevata stanchezza fisica ed emotiva si potrebbe prevedere 
un maggiore supporto psicologico da offrire a seguito di un percorso di accertamento 
dello stato emotivo.  
Il modello PRECEDE-PROCEED possiede le potenzialità per essere utilizzato, in 
collaborazione con l’istituzione, al fine di implementare un programma di promozione 
della salute e della qualità di vita che tenga conto delle considerazioni menzionate nel 
presente lavoro di Tesi e dei dati emersi dalle interviste dello studio BMD, in quanto è in 
grado di sostenere nuovi interventi volti a un cambiamento necessario nell’ambito 
dell’emodialisi.   
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10. ALLEGATI 
 
Allegato nr. 1 
 
Analisi intervista nr.9 – Paziente emodializzato 
 
1 sorpresa. Sono entrata in dialisi perché ho fatto diversi cancri, 
non mangiavo più, dimagrivo 
2 a vista d’occhio e noi abbiamo pensato che era un cancro allo 
stomaco. E con fare le analisi è 
3 successo che erano i reni! Però io è già dal 2002 che ho il 
catetere ai reni e che appunto avevo 
4 fatto questi problemi di cancro. E con, il mio medico è andato in 
pensione per cambiare medico, 
5 non dovrei dirlo ma lo dico lo stesso, è lui che mi ha rovinato! 
Mmm mi ha fatto tre volte, perché 
6 vado una volta al mese, andavo una volta al mese e la terza 
volta ho capito che lui non…E 
7 bon! E sono venuta qua ricoverata e la dottoressa Bianchi è 
venuta subito a dirmi: “Guarda il rene è 
8 perforato, vai in dialisi” e ho cominciato così! Pensando 
che era un qualcosa altro! 
9 e adesso sono tre anni mmm in marzo, tre anni in marzo! Ecco 
questa è la, la mia storia! 
10 eh si sono accorti qui! 
11 sì! E io venivo appunto per…Pensando che avevo il cancro 
allo stomaco. 
12 sì, sì sì, sì! Sono entrata con, farmi tutte le, le gli esami la, 
l’urologo di qua e la, la, la come si 
13 dice, eh quella dello stomaco! E non han trovato niente, 
l’urologo ha trovato quello del… E dopo 
14 da lì ho continuato la dialisi! 
15 e dopo lui ha rifatto un po’ il canale e, le, le…Il catetere c’è 
sempre e vieni qui una volta 
16 in dialisi a cambiarlo e… E insomma, così! 
17 saranno tre anni al 19 di marzo! 
18 dimagrivo a vista d’occhio! 
19 ho perso, non so, dieci, dodici chili in poco tempo! Per quello 
che pensavo che era… qualcosa 
20 d’altro! Perché ho già fatto un primo cancro nell’84 e dopo 
ormai ha continuato 
21 a… nel 95, Eh! Poi nel 2002! Sempre ricadute! 
22 allora prima all’utero! 
23 sì! Dopo all’intestino! Dopo eh appunto alle vie urinarie e… 
Che con tutti i raggi che ho 
24 ricevuto trentaquattro anni fa… Eh si vede che hanno bruciato 
anche quello che c’era di buono! Eh 
25 bon sono qua a parlare, anche se mi davano pochi mesi da 
vivere…sono qua! 



 

57 
 

26 sì, sì, sì, sì, sì era la perdita di peso! Senza pensare che, che 
era quel problema lì! 
27 mangiavo quel cicchin, te se? Però non, non avevo più fame! 
28 mah quello neanche! 
29 No, no, no quello neanche! Però io ho sempre pensato 
che…Perché con tutti i cancri che ho 
30 fatto non ho mai avuto sintomi! È sempre stato quando è 
stato l’apice che ci siamo accorti tutti! 
31 tanti medici che… E non ho mai avuto sintomi, sai, dolori o 
così…Mai, mai, mai! Avevo 
32 pensato ancora una volta è quello e invece…era un’altra 
cosa! 
33 sì, sì, sì, sì, sì, sì! Sono entrata il diciassette, il diciannove 
facevo già la dialisi! 
34 sì, sì, sì, sì, sì! Bon prima ero sempre controllata con la 
creatinina e poi 
35 andava sempre, era un po’ alta eh con duecento però tutt’un 
tratto è andata su a seicento! 
36 Dopo la dott.ssa Bianchi subito mi ha…era il suo lavoro… 
Prima ho sempre 
37 detto che la rifiutavo, che non la volevo, ho sempre detto 
non farò la mai dialisi, però 
38 quando è il momento…Ci vai! Ci vai! 
39 sì, sì, sì, sì, sì!  
40 sì, sì…tre anni…che sono qua! 
41 insomma io per forza eh! Non posso andare in un altro posto! 
Ho troppi problemi che… 
42 Qui ho un…una lista lunga…Eh dall’84! Loro sanno, mi 
conoscono tutti! 
43 sì, sì…dall’84! Tanti medici mi hanno abbandonata…con la 
pensione o sono morti! Però 
44 qui so che se c’ho un problema, anche il dottor Mazzola, 
viene a cambiarmi il catetere, viene il tipo 
45 di dialisi per non farmi correre un altro giorno, se c’è un 
problema c’è il dottor Schtricker… Sono 
46 un po’, forse un po’, ben voluta dopo tutti questi trambusti! 
Però è per quello che 
47 non potrei mai cambiare posto! 
48 ho troppo bisogno! Sai, magari va bene sei mesi, sette mesi, 
poi tutto un tratto capita un 
49 problema… Come l’anno scorso in novembre sono stata qui 
un mese! Fino a che hanno 
50 riuscito a rimettere una pezza, come si dice! Eh dico se vado 
in un altro posto… 
51 eh? 
52 eh no, per la dialisi no! Avevo, mi operavano si, si, se vuole di 
sotto! Si chiudevano la fistola, 
53 riaprivano la fistola, facevano di sotto! Eh ho fatto cinque 
interventi in una settimana! È stata 
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54 pesante! Però bon, passato e vedi, sono qua e per me è 
comodo! 
55 ma, ma cos’ho fatto??? 
56 ecco! 
57 No! No, no! 
58 no! No, no! A parte che mi è venuta la pressione bassa, ma… 
59 eh? 
60 sì, è piuttosto bassa! Si ma non è…Adesso perché ho bevuto 
il caffè ma quando arrivo a 
61 cento sono tutti contenti! 
62 no, no bon! Io mi sono abituata anche con questo né! Non, 
non crea problemi! Non mi 
63 crea problemi! 
64 eh la stanchezza! Io vado a casa non, non…Ho una scala 
anche lunga da fare però 
65 come arrivo a casa mi svesto e vado a dormire fino al 
giorno dopo! Non faccio neanche cena! 
66 no! 
67 e io alle sei e mezza sono a letto! 
68 eh sì, eh sì! E ho capito che quello mi fa bene! Perché il giorno 
dopo sono in forma! 
69 eh stanchezza, veramente stanchezza! E poi non vede 
stanchezza di guardare qualcosa alla tele, 
70 ma proprio penso a dormire e qui non riesco! A me mi va bene 
così!71  
71 sì, sì, sì, sì! L’unico problema è che il sabato sera quando 
c’è la festa devo sempre rinunciare! 
72 Anche se faccio sempre la mattina, ho visto la vigilia di Natale, 
non funziona! 
73 anche se ho dormito il pomeriggio tre, quattro ore, non 
funziona! Dopo sai, rovini un 
74 po’ la, la serata agli altri, no? 
75 lo sanno però a me mi dà fastidio, allora rinuncio! 
76 ho l’abitudine sempre di andare a dormire un po’ presto: nove, 
nove e un quarto! Però gli altri 
77 giorni sono in forma! Forma…beh… diciamo! 
78 eh ma quelli non dipendono dalla dialisi, quelli sono altri 
problemi da, da tanti anni, da 
79 tanti anni…Mi sono abituata eh anche da mangiare, dieta e 
tutte quelle robe lì, sono abituata 
80 eh! Non ci faccio neanche più, più caso. Solo che quando 
vado magari da qualcuno devo 
81 sempre chiedere cosa hai messo dentro, cosa…è come 
uno che è, non so, vegetariano o… o che ha, come si dice, quelli 
che non si pote il lat, il latte… io chiedo, ho preso 
82 l’abitudine, ho detto me ne frego, chiedo! 
83 la mia salute, poco che ho almeno la tengo! 
84 sì, sì! Ma non per via della dialisi, questo già prima! Non 
c’entra… 
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85 eh bene! Non ho problemi! 
86 …vengo volentieri. Non ho nessun problema per la dialisi. 
Tante volte bon dico potrei fare 
87 anche qualcosa d’altro a casa, però…non ho nessun 
problema! 
88 questo non mi ha mai pesato! 
89 mi pesano di più le mie due sacche che… Anche se sono 
passati trent’anni non… Questo mi 
90 pesa di più! Mi pesa di più, specialmente qui quando ho 
bisogno, ecco! 
91 sono bravi eh! Per l’amor di Dio… Però… cerco sempre di 
chiamare una un’infermiera 
92 femminile… eh è un po’, è stupido però! 
93 due! 
94 mi hanno messo in equilibrio! Ma guarda io prendo tutto sul 
ridere, no? Tutto molto, 
95 molto positivamente! L’ho sempre accettato, tutto! 
96 sempre… E non l’ho mai fatta pesare nella mia famiglia, mai! 
Mai…Mi son sempre arrangiata 
97 da sola. Bon adesso devo dire che la mia nuora mi aiuta 
tantissimo, però sono passati anche tanti 
98 anni né! 
99 mmm no! No, no! Sociale solo col ma solo col marito e basta! 
100 no quando posso vado eh! Quando posso! Bon io i francesi 
ho dovuto rinunciare tanto perché 
101 fanno tutte le feste di sabato e… O vanno in giro di 
sabato e adesso mi hanno detto che 
102 vogliono vedere per magari fare una volta un venerdì o 
una domenica, che a me 
103 questo mi manca eh! 
104 la, la, la Società di Svizzeri Romandi, dei francesi. 
105 facciamo delle uscite, facciamo…No, non 
106 tutte le sabato, una volta ogni cinque, sei settimane però… 
eh tante volte non posso andarci! 
107 dopo che sono stata più di vent’anni nel comitato dopo a 
me mi mancano eh! Però eh…se non 
108 posso, no posso! Ogni tanto riesco a venire alla mattina per 
poter andare alla sera però non, non lo 
109 posso fare tutte le volte! 
110 e quest, bon questo mi manca un po’, però loro sono molto 
vicini, continuano a venire a  
111 trovarmi e telefonare…No, sono per quello, è una 
bella…bella squadra! 
112 appunto vogliono cambiare i giorni adesso! Per… 
113 eh l’ho detto subito! 
114 siamo, siamo tutti in pensione, quasi! Cioè giovani ce n’è 
pochi! 
115 allora ho detto per loro non cambia niente! 
116 eh! 
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117 bon come dico non vado più cinema, non vado più 
tombole, non vado più alle tombole, non vado più… 
118 però non è, non è per via della dia! Io ho troppi problemi con 
le… 
119 no è per, per altri problemi 
120 ti ho raccontato tutto! 
121 solo che mio marito mi ha quasi abbandonata…È in casa 
però non mi parla più! 
122 Mi ha detto che lo prendevo in giro… 
123 non ha mai accettato! 
124 mai! Però adesso è ancora peggio! 
125 la malattia! 
126 no! Poi già da prima! Lui non ha mai accettato che io mi 
sono ammalata così giovane! Però 
127 dopo bon per un po’ è andato, ma quando ho cominciato la 
dialisi…Un disastro! Disastro…Fa 
128 niente…che vada per la sua strada, io vado per la mia! 
129 eh beh per forza, io non vado via eh!!! Eh no, perché sotto ho 
il figlio e la nuora e i bambini…e 
130 io devo andare via da casa mia?? Non scherziamo proprio! E 
lui, e lui non va perché sta troppo bene 
131 perché tanto le cose le trova più o meno…Adesso l’ho detto 
non lavo più per lui, non stiro più, non 
132 gli faccio più da mangiare, non faccio più pulizie! Arrangiati! 
133 no perché ho solo un due locali e mezz, una sala e una 
camera! 
134 allora se lui è in sala io vado in camera, perché non…mi dà 
fastidio! E se, se lui è in 
135 camera io vado in sala! E quando sono stufa faccio la scala e 
vado giù da mio figlio. Per 
136 fortuna che c’è lì! 
137 no come dico una, una nuora…veramente, non me 
l’aspettavo una nuora così! Poi due bimbi 
138 arrivano sempre in qualsiasi momento “nonna, nonna…”. E 
dopo bom io sto bene così! E dopo fa 
139 tutto la mia nuora! 
140 lava, stira, mi fa da mangiare, mi fa la spesa, mi porta in 
giro a bere il caffè: fa tutto lei! Tutto! 
141 Bon io, io la ricambio né! Non è che la lascio…Però dico, un 
altro mi direbbe vai al ricovero 
142 e…e arrangiati! No è brava, veramente brava! Con i suoi 
difetti però è brava! 
143 eh appunto! Anch’io ho i miei! Eh… 
144 oh certo! 
145 no, no! No, no! Bon io la famiglia di lui l’ho eliminata perché 
sono compagna di…e allora ho 
146 fatto la croce e finito! Io sto bene con mio figlio, fino che mi 
accetta! 
147 un figlio unico, sì! 
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148 e due bimbi maschi, eh tredici e undici adesso! Rideva mio 
figlio perché quando mi sono 
149 ammalata che ho fatto la, ho fatto sei mesi di chemio…Lui mi 
ha detto: “e se mi sposassi?”. Ti  
150 voglio vedere sposato e allora si è sposato! Ha detto: “Mami 
adesso cosa vuoi?”, perché aveva già 
151 trenta…trentasei o trentacinque anni! Fa voglio un bimbo! 
Allora in due anni, eh hanno un anno e 
152 mezzo di differenza, mi ha fatto due... “Adesso sei contenta 
mami?”, sì! “E cosa vuoi ancora?”, li 
153 voglio vedere vestiti di militare! 
154 eh ma no ma sai per me è un grandissimo aiuto, né? Di, di, di 
cercare di vedere qualcosa di più 
155 avanti! Perché io non, non è che mi lascio andare, io 
lotto…lotto fino…fino a che posso, no? 
156 eh vedo che mi fa bene. Anche se scherzo tante volte la 
mattina dico stai tranquillo giù lì eh, 
157 sai? Sai come si fa? Io gli parlo né: lasciami in pace, ne ho 
avuto abbastanza! Tante volte urliamo 
158 forte ma lasciami far così che a me mi fa bene! 
159 eh a questi cancri, no? Lasciatemi tranquilla, ne ho avuto 
abbastanza e…Eh per me è una 
160 difesa! Una difesa…che funziona o non funziona, fino adesso 
ha funzionato! 
161 ride lei! 
162 di andarci tranquilli! Io dico sempre: o questo o il cimitero! 
Tante volte appunto brontolano gli 
163 uomini: “Eh che pena, che croce, che…”. Ma te non ti obbliga 
nessuno a venire eh…Non vuoi 
164 venire stai a casa tua, dopo veniamo noi al tuo funerale! No, 
no…Io sarei abbastanza bra, io 
165 ho aiutato anche tante donne che hanno avuto i miei 
problemi di cancro e tutte mi dicevano ma sei 
166 una roccia! Ho detto no ma non sono una roccia, basta 
prenderlo nella maniera giusta! Cosa 
167 serve a piangere? Non puoi cambiare niente lo stesso! 
Allora meglio credere positivamente! Eh dico 
168 sempre…il Signore mi vuole troppo bene, perché se dicono 
che fa soffrire quelli che ama…Eh ho 
169 detto però, ogni tanto, ama qualcuno d’altro! 
170 scusa eh! Ma questo è il mio carattere! 
171 no questi no, no! Non… 
172 no, no! No! 
173 sì quando siamo fuori che aspettiamo sì, sì, no… 
174 ma noi devo dire siamo una bella squadra! Sai, un bel 
gruppo!  
175 almeno questi qui davanti e…Ma no è bello, è bello! 
176 sì, sì! È una famiglia! Sa, sappiamo tutto di tutti! 
177 eh è vero, ma è normale, normale! Ci vediamo sempre qui, 
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poi magari lei arriva ha litigato con 
178 la figlia, questa qui poi magari dice: “Eh mia figlia è andata in 
Serbia!”. Sai son delle cose non 
179 profonde, però delle belle chiacchierate! Delle belle 
chiacchierate! 
180 ma certo! Certo! No, no, ma è bello, è bello! 
181 la conosco! 
182 sì perché il primo anno mi ero iscritta per andare in 
crociera! 
183 non l’ho fatta perché c’era troppa gent, troppa gente! 
184 una volta con sta cint! 
185 no, no dopo ho detto io…quando fanno il pranzo di Natale, 
quest’anno non l’hanno fatto, io sempre 
186 il pranzo di Natale dalle stomie; eh io è tanti anni che vado lì 
e mi trovo bene lì e allora non 
187 posso dimezzarmi! Poi da questi penso che non c’è nessuno 
dentro! Io mi ero messa dentro, ma 
188 penso che quella signora che c’era…è morta. E dopo dico da 
sola non… 
189 no, no, no, no! 
190 no, no! 
191 non lo so. 
192 ma qui ti danno tutto, anche la dottoressa e il trasporto! E 
organizza tutto lei, è favolosa quella 
193 Bianchi! 
194 veramente! Vede che c’è un piccolo problema lei chiama 
subito specialista…No veramente, è  
195 in gamba! 
196 no penso che ho raccontato abbastanza! Può scrivere un 
libro adesso! 
197 dopo lo dico alla Desy che lei telefona lunedì! 
198 va bene 
199 così lei sarà pronta! 
200 tanto lei è una chiacchierona come me! 
 
LEGENDA – Temi individuati: 

• Gli aspetti organizzativi della quotidianità (Alimentazione, restrizione idrica) 
• Il vissuto del paziente in relazione alla dialisi e all’impatto sulla vita  
• L’impatto della malattia sulla vita sociale e i problemi fisici (Stanchezza, attività 

del tempo libero, hobby) 
• Supporto sociale 
• L’esordio della malattia e l’inizio del trattamento 
• La percezione del centro di emodialisi 
• I problemi psicologici e l’umore legati alla dialisi, come la persona affronta i 

problemi 
• Il rapporto con ATPIR, cosa chiede ad ATPIR, le aspettative per il futuro 
• Il rapporto con altri pazienti 
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Allegato nr. 2 
 
Analisi intervista nr.1 – Infermiere 
 
1 un infermiere. 
2 1989. 
3 sì! 
4 22 dialisi più le navi. 
5 no, mmm tutte, le regioni dell’alta Italia. Quindi, ehm Veneto, 
Trentino, Lombardia,  
6 Piemonte, più sulle navi della costa. 
7 e in Ticino in tre centri dell’ente cantonale. 
8 ehm, principalmente il forte rapporto che si riesce avere 
con i pazienti dializzati. Nel senso che, 
9 io ho lavorato anche prima anche in chirurgia e in una 
medicina riabilitativa e però il rapporto con i 
10 pazienti ha un, ha un tempo limitato, sempre più limitato, 
cioè la degenza media ormai siamo 
11 intorno ai 5,9 giorni e quando l’ho fatta io era un po’ più 
lungo, ma comunque era limitato. E 
12 nel, all’inizio della mia esperienza in dialisi ho visto invece 
il forte rapporto, ehm, non solo 
13 professionale ma interpersonale che si possono avere 
con i nostri pazienti e questo mi ha 
14 aiutato in tutti questi anni a superare i periodi di burnout o 
comunque le, la, le varie crisi che 
15 uno nella sua lunga carriera può avere e quindi è una forte 
motivazione e che mi è servita in 
16 questi anni; perché mmm la parte tecnica va bene ehm 
però il rapporto umano che si riesce a 
17 instaurare è molto forte per quello che per me, mh a me 
serve per lavorare in un certo modo. 
18 eh nel senso che il, i centri dialisi, la dialisi in sé, diventa la 
seconda famiglia per i pazienti, no? 
19 Quindi tre giorni alla settimana 5 barra 6 ore, se ne calcoliamo 
il tempo d’attesa e il tempo che 
20 vanno a casa, rimangono a contatto con noi sia quando 
stanno bene sia quando non stanno bene, 
21 perché comunque la dialisi si fa anche se uno è malato, se è 
ricoverato, la dialisi viene fatta e quindi 
22 nel corso degli anni, cioè ci sono dei pazienti che ho dializzato 
per dieci anni. 
23 alcuni, ho fatto anche dialisi a domicilio. Quindi alcuni pazienti 
li ho accompagnati per dieci 
24 anni a casa, a far la dialisi a casa. Diventi parte integrante 
della loro vita. 
25 e quindi è, può essere un rischio perché bisogna ogni tanto 
sapere che tu sei un 
26 professionista, che non sei uno della famiglia ma sei dentro 
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alla famiglia; è un 
27 ruolo non sempre facile che però uno, se uno riesce a gestire, 
e anche io non sempre son riuscito a 
28 gestirlo nel modo corretto, emotivo, eh però ti dà delle 
soddisfazioni personali; come persona, oltre 
29 che come professionista mmm non indifferenti, non 
indifferenti. E poi, è la 
30 parte, ehm, oltre a questo che mi ha tenuto legato è la 
mmm il legame particolare che c’è 
31 tra le varie figure all’interno di una. Nel senso che mmm 
se uno ha certe 
32 capacità relazionali, tecniche, professionali, di tenersi 
aggiornato, non dico che il rapporto 
33 infermiere/medico è alla pari, perché non potrà mai essere 
alla pari perché: per gli studi, per le 
34 competenze che loro acquisiscono. Però un rapporto 
paritario, non alla pari ma paritario 
35 Nel senso che mentre negli altri reparti il chirurgo è il 
chirurgo, c’è l’infermiere e sono molto 
36 separate i ruoli e le definizioni e, e anche i compiti e le 
competenze, mmm se uno riesce ad 
37 avere un certo bagaglio ehm con il medico, con il 
nefrologo, si discutono le strategie nei pazienti e 
38 non sempre la strategia che si attua è quella pensata dal 
nefrologo. Perché lo cambia confrontandosi 
39 con gli infermieri. È un percorso lungo, non sempre facile! 
Ogni ventidue volte ho dovuto 
40 ricostruire questo rapporto, però diciamo che dal punto di vista 
professionale, oltre 
41 alla parte umana, entriamo nella parte professionale, è molto 
gratificante. 
42 perché viene riconosciuta da parte del pers, del, del, dello 
staff, da tutto lo staff le competenze 
43 che uno ha acquisito e quindi non so… quando si fa la 
visita medica, ehm, noi facciamo le visite in 
44 medicina e in chirurgia; cioè l’infermiere era un membro 
passivo nella visita medica mentre invece 
45 all’interno delle dialisi, ed è una cosa che ho visto in tutte, 
in tutta la mia 
46 esperienza quindi sia centri pubblici che centri privati, che 
questa cosa poi riemerge 
47 quindi è una costante della, della, della dialisi. Non solo le 
persone ma è una 
48 costante che se tu vuoi, se tu riesci, la puoi raggiungere 
in qualsiasi contesto. 
49 mah se vogliamo ehm la forte dipendenza mh nei 
confronti delle 
50 macchine e del personale che gestisce le macchine. 
Quindi la loro permanenza 
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51 nella dialisi è molto condizionata da chi gli fa la dialisi. In 
un centro piccolo come il 
52 nostro dove, ehm, bene o male se c’è un problema, anche se 
non segui tu il paziente, o il paziente o 
53 l’infermiere seguono un rapporto di 3 barra 4 massimo, ok? In 
un centro grosso tu non hai la 
54 possibilità di vedere tutti i pazienti lo stesso giorno; quindi se 
ti capita l’infermiere bravo, il 
55 paziente lo sa, perché ti conosce subito, noi ci conosce 
tutti e va bene è 
56 tranquillo. Se segue l’infermiere che è un po’ così, perché 
ha un po’ meno competenze, non vive 
57 molto bene il paziente la dialisi. In un centro piccolo invece 
anche se non lo segui 
58 direttamente alla fine un infermiere segue un po’ tutti, se c’è 
un problema l’infermiere che è più 
59 capace va e gestisce e quindi i pazienti anche se non sono 
seguiti 
60 dall’infermiere che loro ritengono più esperto o più bravo sono 
comunque tranquilli perché sanno 
61 che di là li può seguire. In un centro grosso, senza fare nomi, 
tu un paziente puoi stare anche due 
62 mesi senza vederlo, perché prima che li vedi tutti nella 
rotazione! 
63 e quindi la seduta dialitica è molto condizionata dalla 
persona che gli fa la dialisi 
64 Quindi loro vivono un po’ in modo stressante l’attesa, 
finché non sanno chi lo segue. 
65 Alcuni ti chiedono già chi li segue la volta dopo perché si 
vogliono 
66 preparare psicologicamente, a chi li segue dopo. Quindi c’è 
un fortissimo legame 
67 tra chi li segue e oltre alla macchina, oltre…diciamo che quello 
della macchina si è un po’ 
68 nel tempo stemp, in questi anni, stemperato perché nei primi 
dieci anni che ho lavorato la 
69 macchina era fortemente condizionata dalle competenze 
dell’infermiere che la 
70 utilizzava quindi c’era molta manualità, c’era molta, bisognava 
pensare 
71 appunto a quello che stavi facendo, metterci del tuo per farla 
andare bene e personalizzarla, tu, al 
72 paziente. Adesso con le macchine di ultima generazione, con 
le, le schedine che noi 
73 possiamo impostare già i dati in base a ogni paziente…questa 
dipendenza secondo me la vivono un 
74 po’ meno. Ehm, soprattutto in un multicen, in un centro dove 
c’è una macchina sola! In un centro 
75 dove ci sono più macchine i pazienti ancora individ, 
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individuano: “magari con quella lì sto meglio 
76 rispetto con quella!”; in realtà sono tutte uguali. Però questo 
problema noi non ce l’abbiamo perché 
77 abbiamo monomarca e quindi tutti i pazienti hanno la stessa 
macchina. Quindi la 
78 forte dipendenza è questa; la seconda è il condizionamento 
della loro vita esterna. 
79 La loro vita parte se, noi possiamo semplificare la loro 
agenda settimanale; i primi appuntamenti 
80 che mettono sono gli appuntamenti di dialisi. 
81 quindi tutta la loro vita, loro e anche famigliare in molti 
contesti, è condizionata; la loro agenda 
82 settimanale è condizionata dalla dialisi. Quindi i loro 
appuntamenti li devono 
83 mettere in base alla dialisi. Calcola che alcune cose, lo sanno 
benissimo perché lo 
84 imparano col tempo, nella giornata della dialisi non le possono 
fare perché non hanno la forza, 
85 sono stanchi. Quindi l’agenda non solo è condizionata 
negli orari che loro sono 
86 qua, ma è fortemente condizionata nelle loro attività, come 
è collocata la dialisi: se alla mattina, se 
87 al pomeriggio. E quindi tutta la loro vita, finché fanno la dialisi, 
se son fortunati faranno il trapianto, 
88 è condizionata da questo, la loro e quella dei famigliari. C’è chi 
lo vive come 
89 dice: “vabè è come un lavoro, devo andare a lavorare invece 
vengo in dialisi” e c’è gente che fa, ha 
90 fatto dialisi 30-35 anni ha cresciuto la loro famiglia, hanno, 
alcuni hanno fatto figli e e l’hanno 
91 vissuta in un certo modo, altri lo vivono un po’ meno bene. 
92 no, c’è qualcuno che ha un’attività lavorativa, o come  
93 libero professionisti o come dipendenti, non tanti. 
94 sì, hanno modulato la loro attività in base appunto alla 
loro agenda, alla loro 
95 agenda. Noi gli andiamo incontro che se per esigenze non 
so dei convegni, piuttosto degli incontri, 
96 o riunioni particolari con qualcuno, noi gli andiamo 
incontro gli spostiamo gli orari della dialisi o i 
97 giorni della dialisi ehm per … è poco però riusciamo a farlo. 
98 loro… c’è praticamente un libretto, si chiama Eurodial, ehm 
dove sono elencati tutti i centri 
99 dialisi in Europa, pubblici e privati, e quindi loro se sono s, di 
solito loro sanno già dove andare; 
100 però ci è capitato che era la prima volta che andavano anche 
in vacanza e allora c’è una persona di 
101 noi che è strutturata per organizzar, che per organizzare 
praticamente il viaggio e quindi ci 
102 occupiamo di tutta quella che è la parte organizzativa, tra noi 
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e il centro dialisi vicino a dove 
103 vogliono andare. Sia dal punto di vista di tutti i dati, delle 
analisi, di tutte le informazioni 
104 e quindi li accompagniamo. Alcuni centri non lo, non lo fanno, 
noi per come siamo abituati 
105 noi facciamo l’accompagnamento globale. 
106 nel nostro contesto qua? Beh, ehm, uno dei loro più grossi 
problemi è 
107 l’alimentazione nel giorno di dialisi proprio perché finita 
la dialisi alcuni sono soli, 
108 alcuni sono in casa di riposo ma arrivano in orar, in casa per 
anziani, ma arrivano in orari dove il 
109 pranzo o la cena ehm segue degli orari diversi e quindi una 
cosa che è stata fatta perché ci siamo 
110 reso conto dagli indici dei malati ehm, c’è chi, c’erano uno 
stato di maln, di inizio di 
111malnutrizione, malnutrizione; abbiamo inserito un servizio 
alberghiero sia durante la dialisi che fine 
112 della dialisi che andasse a supportare questo loro, questo 
loro problema e quelli che l’hanno avuto 
113 abbiamo visto che in questo anno e mezzo l’hanno 
mantenuto e sono contenti di questa cosa. In più, 
114 anche per quelli sporadici, nel senso: ho un esame da fare 
dopo la dialisi, ho un impegno e non 
115 riesco andare a casa a preparare da mangiare e così, loro 
quella giornata lì sanno che possono 
116 appoggiarsi a noi, hanno il pranzo ehm garantito e gratuito 
da parte dell’ente. Un altro 
117 grosso problema sono i trasporti; stiamo va, è già un 
anno che stiamo cercando di 
118 organizzare dei trasporti, ehm, più organici. Sappiamo 
che, tipo Locarno, loro lo 
119 fanno già. Fare una sorta di dialisi su appuntamento. A 
loro pesa molto, ma 
120 giustamente, stare qui magari mezzora, qualcuno aspetta 
un’ora perché vengono portati presto 
121 o aspettare un’ora dopo quando vengono a prenderli. 
Ecco 
122 non riusciamo a organizzarlo per come è organizzato i 
trasporti qua, qua nel mendrisiotto; abbiamo 
123 già fatto un piccolo progetto ma non riusciamo alla fine a 
incontrarci sugli orari perché non hanno 
124 personale a sufficienza e non riescono a garantirci 
l’orario fisso dei nostri pazienti. Questo per loro 
125 è un bel problema, cioè hanno già quattro ore e quelle, 
non ci possono fare niente e se hanno 
126 un’ora, un’ora è mezza prima, prima che si preparino 
devono prendere…e un’ora, un’ora e mezza 
127 … praticamente è più il tempo che stanno fuori non per 
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la dialisi che per la dialisi 
128 la dialisi non possono farci niente. Quello lì è un, un 
progettino che l’anno 
129 prossimo bisogna chinarsi e, e vedere perché poi c’è anche 
la parte economica 
130 alcuni servizi costano di più, garantiscono di più ma 
costano di più. I nostri pazienti son quasi 
131 tutti pensionati, alcuni hanno la ri qualcuno non ce l’ha, 
qualcuno ha la complementare e quindi 
132 affrontare certe spese… scelgono la cosa meno 
difficoltosa dal punto di vista economico quindi: “sì 
133 aspetto un’ora, un’ora e mezza però mi costa molto 
meno, pace, aspetto”, però… 
134 alcuni li copre alcuni non li copre 
135 dipende se hai la complementare! 
136 Sì! Secondo me uno dei grossi problemi che possiamo 
risolvere noi è questo! 
137 noi, qui c’è il PN e quindi ci sono gli infermieri di referenza: 
ogni infermiere di referenza è in 
138 contatto con i famigliari. Diciamo che c’è una parte dei 
nostri pazienti che 
139 preferisce gestirsi in autonomia, in completa autonomia. 
C’è chi parzialmente, c’è chi invece non 
140 vuol saper niente e quindi il rapporto con i parenti è 
dettato dalla volontà del paziente. 
141 Se uno si gestisce da solo noi non li sentiamo i parenti, 
se invece c’è chi, c’è la figlia, c’è il 
142 figlio che fa tutto allora avvisiamo sicuramente di quello 
che si fa alla paziente però poi quello che 
143 viene gestito, viene gestito col paziente, con i parenti. 
144 non si ferma nessuno 
145 non si ferma nessuno. Chi viene, viene, mmm c’è chi li 
porta poi se ne va, chi ce li porta e 
146 aspetta che noi li prendiamo in carico e lo stesso quando 
vengono, arrivano un attimino prima e 
147 sono qui in questa saletta e aspettano che noi li 
portiamo fuori; come i trasportatori aspettano qua, 
148 sì! 
149 ecco una cosa che accomuna un po’ tutti i centri dialisi, 
italiani e svizzeri, è che il paziente 
150 dializzato nel momento che diventa dializzato è seguito a 
360 gradi dal centro di dialisi perché, 
151 questo un po’ per abitudine, un po’ perché il paziente 
cronico è pesante per le altre entità e poi 
152 perché il paziente dializzato può fare degli esami 
strumentali, può fare delle terapie, può fare…ma 
153 in modo condizionato alla dialisi e quindi viene gestito 
completamente dal centro dialisi in cui si 
154 trova. Quindi se uno deve andare a fare la visita 
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oculistica con cui non centriamo nulla in realtà 
155 gliela prenotiamo noi, la prenotiamo nel giorno non di 
dialisi, quindi la segretaria che fa queste cose 
156 sa il giorno di dialisi, sa le preferenze del paziente, 
preferisce la mattina piuttosto che il pomeriggio, 
157 compatibilmente con l’ambulatorio. Questo vale per la 
radiologia, questo vale per tutte le cose 
158 se deve andare dal podologo, se deve 
andare…tendenzialmente tranne quei pochi pazienti, 
159 che diventano sempre meno, che loro vogliono essere 
autonomi al 100%, ma sono pochissimi ormai 
160 data l’età che hanno i nostri pazienti, tutto il resto lo 
facciamo noi. I famigliari lo fanno molto 
161 volentieri perché hanno già un carico a casa, sono 
pazienti comunque che non è 
162 che finita la dialisi è finita. Cioè sono abbastanza pesanti 
dal punto di vista del carico 
163 famigliare e quindi… 
164 praticamente il paziente dopo la dialisi per almeno 
quattro o cinque ore è un paziente molto 
165 stanco, deve riposarsi, non può fare nessuna attività; 
quindi a casa, ehm, non riesce a svolgere 
166 neanche le, se è una donna, le faccende di casa quindi ci 
vuole qualcuno che lo aiuti e mh e 
167 anche quasi tutti hanno gli aiuti domiciliari se possono 
permetterselo, se non possono permetterselo 
168 ci vuole la figlia piuttosto che la nuora che li aiuti… Quindi è 
un carico assistenziale pesante a 
169 casa, pesante e per sempre; perché non è una patologia da 
dire: “non sta bene un 
170 mese, due mesi va bene la famiglia si adopera in questo 
mese, due mesi perché sa che poi ehm la 
171 situazione migliorerà”… no! La situazione è costante e 
tendenzialmente in peggioramento. Quindi 
172 il carico aumenta sempre di più e quindi quello che riescono 
tra virgolette a sbolognare al reparto lo 
173 fanno molto volentieri. Noi lo sappiamo che è così perché li 
conosciamo bene i 
174 pazienti e quindi non ci facciamo più neanche caso; cioè 
arrivano: “mi è arrivata questa da fare!”, 
175 sappiamo già che gliela prenotiamo noi, che li mandiamo, li 
prendiamo…anche perché vogliono, i 
176 medici che fanno le visite di consulenza, vogliono la 
documentazione nostra e quindi 
177 dobbiamo preparargli la documentazione, la relazione, 
piuttosto che esami ematici e quindi è un 
178 circolo che gira e che gestisce comunque il reparto nostro. 
179 eh dipende, poi, mmm…non possiamo sapere quant’è il 
carico emotivo, nel senso… perché 
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180 i pazienti sicuramente con noi qualcuno tiene qualcuno non 
tiene, dal punto di vista emotivo. 
181 Sicuramente, ma perché lo sappiamo, perché quei pochi che 
vengono qui che si fermano parlano 
182 con noi e ci avvisano: “mah è una settimana pesante” dice, 
ma magari a noi non dice niente però va 
183 a casa… anche questa stanchezza cronica è molto 
pesante per il paziente e quindi si riversa poi sui 
184 famigliari, no? Quindi la qualità della vita di, dei 
famigliari è abbastanza pesante 
185 nel senso che, mmm, non si possono muovere, sono molto 
vincolati anche fisicamente, 
186 logisticamente, no? Perché… quindi li lasciano qui volentieri 
perché in quelle 4 o 5 ore che sono 
187 qui riescono a fare le loro priorità di casa, no? Che tanti non 
possono fare perché 
188 quando sono a casa non vogliono rimanere lì da soli, 
vogliono lì qualcuno. 
189 se li lasciano lì da soli eh molti poi cadono quindi c’è anche la 
preoccupazione del famigliare 
190 dico non posso lasciarlo a casa perché questo, non gli voglio 
dire: “guarda che vado a fare la spesa”,  
191 tornano e magari li trovano in terra, poi eh… 
192 perché sono pazienti che hanno un sacco di rischi: 
rischio infettivo, rischio cadute, rischio 
193 piaghe, cioè hanno un sacco di rischi e alla lunga penso 
che possa essere pesante, sì 
194 eh, mah sicuramente questo progetto l’avevo sentito ancora 
a settembre che me ne aveva 
195 parlato uno dei nostri pazienti. Secondo me, eh, il paziente 
se ha un rapporto diretto con 
196 un’associazione di pazienti che sa, conoscono bene, di 
persone che conoscono bene il problema 
197 possono ehm esprimersi in modo diverso. Perché con 
noi hanno alcuni filtri, perché siam comunque 
198 sanitari, siamo persone che ci conoscono, però hanno 
alcuni filtri; in famiglia hanno sicuramente 
199 degli altri filtri che devono mantenere perché comunque con 
una famiglia poi c’è anche il ruolo 
200 genitoriale, cioè un ruolo che comunque son sempre 
delle mamme, son sempre dei papà oppure 
201 sono figli quindi hanno sempre questo ruolo. Avere una 
terza valvola di sicurez, cioè valvola 
202 di sfogo per loro secondo me può essere una cosa 
positiva, se poi tradurre la valvola di 
203 sfogo in azioni concrete che possono portare a dei 
miglioramenti, questo non lo so! Può essere 
204 anche un bel ruolo avere una valvola di sfogo, già quella può 
essere. Noi da 
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205 poco abbiamo introdotto anche il disagio psichico dei pazienti 
in dialisi. Praticamente, io da 
206 sempre, da 20 anni eh ormai è stato riconosciuto che i 
pazienti dializzati hanno un disagio 
207 psichico. Almeno di base una depressione, chi più chi meno, 
hanno periodi alti, un 
208 po’ up e un po’ down, hanno dei periodi di aggressività, a 
volte noi la vediamo di solito c’è 
209 l’aggressività ma dietro c’è qualcos’altro poi indaghiamo un 
po’, c’è quello che l’aggressività non 
210 ce l’ha solo con noi ma poi ce l’ha anche a casa con i 
famigliari, ok? Quindi 
211 c’è un disagio psichico! Da anni ormai è stato riconosciuto, 
però di fatto non si è mai… Io in tanti 
212 posti che sono andato è difficile riuscire a trovar, a fare una 
cosa concreta. Noi abbiamo iniziato, 
213 non so se porterà dei frutti, speriamo bene, a monitorare 
attraverso un, un, una, sarà una sorta di 
214 scala alla fine, dove ci sono delle domande fisse; quindi noi 
all’inizio della dialisi e in periodi fissi, 
215 ogni sei mesi, un anno, li facciamo tutti o in caso che 
vediamo che il paziente comincia avere dei 
216 comportamenti strani lo rifacciamo, e viene dato un 
punteggio in base alle 
217 domande e a come rispondono. Quando c’è un certo 
punteggio c’è l’alert, no? Andiamo sull’alert, e 
218 quindi c’è il, gli psicologi del, del, dell’Obv che sanno perché 
hanno partecipato a questo progetto 
219 iniziale, che intervengono loro, no? Con degli incontri, che 
prima erano fatti solo quando i buoi 
220 erano fuori dalla stalla. Cioè quando c’erano cose eclatanti: 
“io adesso mi uccido”, 
221 “non faccio più la dialisi”, “non ne posso più”; allora chiamavi 
lo psicologo ed interveniva e aveva 
222 il suo effetto perché di fatto i due o tre che abbiamo avuto 
alla fine hanno continuato 
223 la dialisi, hanno ripreso! Però il nostro progetto è quello di 
prevenire un attimino, no? 
224 quindi tenere monitorato com’è il punteggio, com’è lo stato, 
che sarà sempre, perché la depressione 
225 un po’ c’è sempre, solo a pensarci ti viene la depressione a 
fare la dialisi, quindi 
226 monitorare! Però quando raggiungi certi livelli di attenzione, 
no? far intervenire il  
227 personale. 
228 c’è il, il clinico che ha lavorato su questo progetto per la tesi, 
ha una preparazione che ha fatto 
229 una preparazione ulteriore a noi, è quello che tiene un po’ le 
fila di questo progetto 
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230 ed è quello che terrà i contatti con questo. Il secondo step, 
che però sarà più avanti, 
231 di questo progetto, è quello di inserire qualche cosa: arte 
terapia! 
232 In un centro avevo provato delle attività ricreative 
durante le ore di dialisi: ehm, la tombola 
233 piuttosto che ehm la lettura dei giornali, la discussione 
dei giorn, cioè qualche cosa che li 
234 tenga occupati, no? Quindi il secondo step è questo: 
cioè far passare le ore di dialisi 
235 almeno nel meno stressante possibile. Si è visto un po’ 
col disegno… In modo che 
236 uno riesce anche a tirar fuori quello che non riesce a 
dire, magari lo tira fuori 
237 e da, magari dai disegni si riesce a vedere…c’è qualche 
cosa forse che…però questo 
238 sarà uno step un po’ più avanti. 
 
LEGENDA – Temi individuati: 

• Problema dei trasporti 
• Il condizionamento della vita, la dialisi scandisce il ritmo di vita 
• Le implicazioni del rapporto paziente-macchina: la dipendenza dal centro di 

dialisi e dall’operatore che somministra il trattamento 
• Il possibile ruolo di ATPIR 
• L’impatto della dialisi sulla vita del malato, l’impatto della dialisi sulla vita dei 

famigliari, l’evoluzione della patologia e le reazioni dei malati 
• Le problematiche che presenta il malato che ha mantenuto un’attività lavorativa 
• L’interesse e la motivazione per il settore in cui lavora il curante 
• Il rapporto con i famigliari dei malati 
• La presa a carico del malato 
• Il rapporto con il resto del team, le necessità di competenze specialistiche e le 

dinamiche 
• I cambiamenti di ruoli nel tempo 
• L’impatto economico che la dialisi determina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro di Tesi approvato in data ________________________ 


